
de Gustibus 
 

Le Luci della Luna 
“Ma nebuloso e tremulo al pianto che mi sorgea sul ciglio”. Leopardi, attraverso questa metonimia, 
ha l’intenzione di racchiudere in un solo piccolo particolare un processo che porta a un pianto 
angoscioso, rimembrante e particolarmente tormentato, protagonista della prima metà dell’idillio. Il 
poeta scrive del bagnarsi delle ciglia, un dettaglio molto introspettivo che racchiude un mondo 
costituito da emozioni, storia e sentimenti; un agglomerato che lo caratterizza, rendendolo solo, 
afflitto e sofferente. 

Inoltre si può trovare nel ciglio un limite, una linea estrema da non superare per sopravvivere, per non 
cadere nella noia, che poi sfocia nella morte dell’anima. E quel pianto che sorge è l’anima del poeta, 
che troppe volte ha sorpassato il confine e, distrutta, si lascia cadere inerme sulla guancia prendendo 
la forma di una lacrima… >> continua a pagina 1 

Che cos’e` lo SPAZIO-TEMPO? 
 

Effettivamente poco spesso ci fermiamo un attimo e proviamo a comprendere quanto sia complesso proprio ciò con cui abbiamo a che fare, per 
l’appunto, ovunque e ogni secondo. 
Einstein stesso, fin dal 1916, fu uno dei primi a rendersi conto dello sforzo a cui dobbiamo sottoporre la mente al fine di legare ogni fenomeno 
reale: dall’immensamente grande, all’infinitamente piccolo. 
Scendendo un gradino, concentriamoci a considerare quello che si è confermato essere l’anello di congiunzione tra spazio e tempo: la gravità. 
La gravità è la più debole delle 4 forze fondamentali che governano l’universo; più debole sia della forza elettromagnetica, sia delle forze 

nucleari, al cui livello (microscopico) sortisce effetti assolutamente non 
tangibili nel nostro quotidiano. 
Le uniche prove appaiono ogniqualvolta consideriamo distanze relativamente 
grandi, come ad esempio quella Terra-Sole o addirittura quella tra galassie 
intere. Notiamo a questo punto il fenomeno di attrazione per eccellenza; 
causato dalle deformazioni che pianeti, stelle, sistemi e galassie generano in 
quello che chiamiamo fantascientificamente il continuum spazio-temporale, il 
quale, volendo, assume un comportamento simile ad tessuto sul quale sono 
“appoggiati” corpi di diverso peso. Fenomeni descritti alla perfezione (per ora) 
dalla Relatività Generale…    >> continua a   pagina 2

70, 90, 95 
“70,90,95. Numeri che presi singolarmente non dicono nulla, ma che insieme 
rappresentano tre generazioni di fan dei Comics. Numeri che hanno unito, 
fatto sognare e influenzato miliardi di persone di ogni età e che ancora oggi 
continuano a farlo. Numeri che sono l’emblema di tre grandi Imperi 
dell’intrattenimento e la base per tutti gli altri. Numeri che hanno dato il via 
ad un viaggio che ancora oggi non ha fine. 
Prima di ripercorrerlo insieme è essenziale, però, ricordarsi di una cosa: tutto 
è cominciato con un topo, un ranger e un eroe”. 

Questo è un anno che gli appassionati del fumetto italiano e americano di certo 
non scorderanno facilmente. Il 30 settembre si sono festeggiati i 70 anni dalla 
prima pubblicazione del famoso fumetto western marchiato Bonelli, Tex. Il 
18 Novembre, la Panini ha ricordato la nascita di Mickey Mouse con 
un’edizione speciale dei volumi di Topolino.   
Il 12 ottobre i fan dell’Universo Marvel si sono uniti per piangere la morte del 
grande Stan Lee, che fino a 95 anni ha lottato e riso insieme a tutti noi e a quei 
suoi eroi che lo hanno reso una leggenda. …    >> continua a   pagina 5 
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E questa la chiamano 
societa’? 

Non si può vivere stando nel mezzo, andando sia 
da una parte sia dall’altra, non avendo ben precisa 
nessuna idea, non avendo opinioni. In questo 
modo si riflette appieno lo scenario che fa da 
cornice al nostro pensiero, quello del nostro 
secolo. Una società confusa, dispersa, che come 
banderuole segue il vento; che poi è la cordialità, 
è il non dire per non disturbare, è l’omettere per 
non offendere, è questo maledetto tutto va bene, 
è il nocivo finché non mi tocca, non m’importa. 
Invece si che ci tocca, ed io sono infuriato di 
quell’ira che fa tremare; ci tocca, ci urta, colpisce 
e ferisce, senza ritegno e pudore. Ci distrugge 
proprio perché noi ci viviamo dentro. E non si 
può stare nel mezzo, non si deve! È come 
fregarsene di se stessi e ancor di più degli altri. È 
come essere tiepidi, ne’ caldi ne’ freddi. Ma 
vogliamo sapere perché non si fa nulla per 
cambiare, per migliorare? Per il semplice fatto 
che a noi piace stare così, in questo stato, senza 
regole, senza ripercussioni. Noi gongoliamo in 
questa condizione di anarchia, dove tutto va bene, 
dove si accetta valorizzando la qualunque; dove 
una ragazza, dopo aver professato la sua vera 
fede, viene rinchiusa per nove anni e condannata 
a morte da fanatici religiosi. Persone che 
giustificano ciò attraverso la perseveranza nel 
raggiungimento di un obiettivo, attraverso la 
totale dedizione a un ideale, creato a loro uso e 
consumo, quale la visione distorta di Dio, dei 
soldi, della fama, del piacere fine a se stesso. Noi, 
tuttavia, amiamo questo tourbillon di passioni 
malsane e sfrenato disordine. È solo colpa nostra 
se ci siamo ridotti così, se siamo caduti, se siamo 
al fondo del pozzo e, anche se siamo comodi su 
una bella poltrona, rimaniamo nel lerciume. Una 
sporcizia nella quale si può scegliere e comprare 
un bambino come se fosse una caramella, nella 
quale se il feto non si svilupperà come previsto, 
si uccide senza nemmeno farlo nascere, come se 
un figlio fosse un premio. Sono amareggiato e 
impaurito da questo mondo. Se osi dire la tua 
opinione sei un razzista, omofobo e fascista; se 
non ti pronunci sei un vigliacco. La libertà, quella 
che tanto si proclama, quella che si cerca, quella 
libertà per la quale abbiamo combattuto, sofferto, 
pianto; adesso dov’è? Ci è stata rubata, violentata 
e assassinata. Eppure non si fa nulla, anzi ci 
omologhiamo tutti a esempi sbagliati, che 
portano ad essere finti, che conducono a tristezza, 
depressione e dolore, solo dolore. Noi non 
vogliamo guardare in faccia la realtà, la verità. 
Abbiamo paura della fatica, e di tutto quello che 
comporta, abbiamo paura di renderci conto che 
non siamo perfetti. Questo dannato orgoglio, 
lungi da lui allontanarsi dall’egocentrismo. Ci 
comanda, ci governa. Siamo stati resi schiavi da 
noi stessi, dal giudizio degli altri e da come 
questo giudizio influisce sulla nostra felicità. Non 
siamo liberi. Animali in gabbia, passivi, morenti. 
Tutto ci scivola addosso, tutto non ci riguarda. 
Viviamo in apatia perenne, tristi, grigi, senza 
speranza. Oh, amata Speranza, tu che ci fortifichi, 
che ci dai la volontà di continuare, di affrontare il 
domani. Ora nessuno ti guarda più, nessuno si 
rifugia più in te, se non quelli che chiamano 
bigotti. No. Io voglio essere libero, voglio sperare 
ancora. Io voglio vivere. Umberto Nano 
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Le Luci della Luna 
“Ma nebuloso e tremulo al pianto che 
mi sorgea sul ciglio”. Leopardi, 
attraverso questa metonimia, ha 
l’intenzione di racchiudere in un solo 
piccolo particolare un processo che 
porta a un pianto angoscioso, 
rimembrante e particolarmente 
tormentato, protagonista della prima 
metà dell’idillio. Il poeta scrive del 
bagnarsi delle ciglia, un dettaglio 
molto introspettivo che racchiude un 
mondo costituito da emozioni, storia e 
sentimenti; un agglomerato che lo 
caratterizza, rendendolo solo, afflitto e 
sofferente. 

Inoltre si può trovare nel ciglio un 
limite, una linea estrema da non 
superare per sopravvivere, per non 
cadere nella noia, che poi sfocia nella 
morte dell’anima. E quel pianto che 
sorge è l’anima del poeta, che troppe 
volte ha sorpassato il confine e, 
distrutta, si lascia cadere inerme sulla 
guancia prendendo la forma di una 
lacrima. 

Lo scopo è lo stesso quando scrive 
delle “luci”, dei suoi occhi, di 
catalizzatori che catturano luce per poi 
riversarla, di fari che illuminano 
l’anima mostrando il cuore del 
soggetto. Due asole tanto piccole 
quanto affascinanti, colme di un 
singolare bagliore candido e 
rivelatore. 

Nella poesia, l’autore vuole 
concentrarsi sulla tematica del dolore 
in una forma particolare, angosciosa e 
solitaria, sublime. Descrive affanno e 
rassegnazione di fronte a una vita 
“travagliosa” e pressoché 
inconsolabile. 

Sopra, come a proteggerlo, la sua 
“graziosa Luna” con dolcezza 
materna rischiara l’oscurità, asciuga le 
lacrime e dona conforto. Ecco come 

due importanti tematiche si legano 
andando a formare un connubio quasi 
perfetto di dolore e dolcezza, speranza 
e noia. 

Il tutto poggia su un greve macigno: la 
memoria. Così incontrollabile e 
funesto, il “rimembrar delle passate 
cose” ha il potere di portare alla luce 
sofferenze e gioie ormai passate. La 
memoria ha la straordinaria capacità 
di far nascere nella coscienza 
dell’uomo sentimenti contrastanti 
come rammarico e gratitudine.  

Si può notare, da un punto di vista più 
stilistico, che il tempo verbale scelto 
da Leopardi per descrivere lo stato 
d’animo dell’anno precedente è 
l’imperfetto. In questa maniera il 
poeta ha l’intenzione di trasmettere 
qualcosa che è stato, qualcosa di forte 
e prepotente che l’ha percosso a lungo, 
qualcosa che, anche se terminato, lo 
attanaglia ancora lasciandolo inerme e 
pieno di cicatrici, tagli e ferite troppo 
profonde e significative per potersi 
rimarginare. 
Queste riflessioni che Leopardi porge 
all’attenzione del lettore hanno una 
valenza universale, ossia riguardano 
ogni uomo in quanto persona dotata di 
ragione, di memoria e coscienza, che 
quindi possiede tutte le facoltà 
necessarie per amare, desiderare e 
soffrire, un’intelligenza tale da 
rendersi conto di essere un piccolo 
battito rispetto all’universo intero, di 
essere una goccia nel mare 
dell’eterno. 

Scrivendo “quando ancor lungo ha 
speme e breve ha la memoria il corso”, 
Leopardi esprime un dolce sentimento 
di contentezza, spensieratezza e 
gaudio riguardo la giovinezza, luogo 
nel tempo dove la memoria è ancora 
breve e con lei non porta affanni e 
cadute; mentre la speranza in un 

futuro grandioso, colmo di felicità e 
serenità è immensa. L’autore guarda 
alla speranza con pietà, pensandola 
come una bieca illusione della natura, 
inconsciamente insita nel cuore 
dell’uomo, che poi lo porterà a 
delusioni, a vedere il mondo come 
tale, duro e furente, non più addolcito 
da quella rosea atmosfera che era il 
desiderio. 

Il pensiero espresso nella poesia 
riflette l’andamento dell’umanità 
nella costante ricerca d’idoli e ideali 
creati dall’uomo stesso. Questi si 
sfaldano inevitabilmente, lasciando 
spazio tra le crepe a sentimenti di 
rabbia, delusione e rassegnazione. 
Nonostante questo l’uomo non può 
fare a meno di cercare la felicità, 
anche tra quelle medesime crepe.  

Tale movimento di ricerca dell’anima 
è dovuto a un’innata caratteristica 
della persona, la tendenza al 
trascendente, al ritrovarsi creature in 
un Creatore capace di donare 
un’identità, uno scopo e un perché. 
Uno stato esistenziale che cova la sete 
di sentirsi amati incondizionatamente 
e di potersi fidare e affidare senza 
timore di rimanere delusi. 

Leopardi personifica questo 
trascendente nella luna e, stufo di 
continue disillusioni, spera di trovare 
conforto e pace, di essere finalmente 
consolato e capito. Trova nella luna 
un’amica fidata, una consigliera 
silenziosa, una madre affettuosa che, 
forse, non ha mai avuto. Trova 
qualcosa di eterno. 

                                                   
  

 

                                                                           

                                                                             

                                                                                   di Umberto Nano, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, Torino 
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EUREKA! 
Dalla Fisica alla biologia, dalla matematica alla musica. 

 
Quando l’uomo non si accontentò solo di risolvere un problema pratico, ma sentì il bisogno di capire il perché di un 

fatto accaduto, nacque la scienza.  
Già gli antichi avevano ben chiaro il desiderio fondamentale di conoscenza della nostra specie, basti vedere le avventure 
di Ulisse narrate da Omero: metafora della sete di sapere. D’altronde oggi possiamo considerarci veri e propri eredi di 
Ulisse; molte domande sul mondo di cui facciamo parte non possiedono ancora una risposta e magari non arriveremo 

mai a sapere tutto… speriamo almeno, di non fare la sua stessa fine.  

 

Che cos’e` lo SPAZIO-TEMPO? 
Come non dare per scontato lo spazio stesso? E lo scorrere incessante del tempo?  
 
Effettivamente poco spesso ci fermiamo un attimo e proviamo 
a comprendere quanto sia complesso proprio ciò con cui 
abbiamo a che fare, per l’appunto, ovunque e ogni secondo.  
Einstein stesso, fin dal 1916, fu uno dei primi a rendersi conto 
dello sforzo a cui dobbiamo sottoporre la mente al fine di 
legare ogni fenomeno reale: dall’immensamente grande, 
all’infinitamente piccolo. 
Scendendo un gradino, concentriamoci a considerare quello 
che si è confermato essere l’anello di congiunzione tra spazio 
e tempo: la gravità. La gravità è la più debole delle 4 forze 
fondamentali che governano l’universo; più debole sia della 
forza elettromagnetica, sia delle forze nucleari, al cui livello 
(microscopico) sortisce effetti assolutamente non tangibili nel 
nostro quotidiano. Le uniche prove appaiono ogniqualvolta 
consideriamo distanze relativamente grandi, come ad esempio 
quella Terra-Sole o addirittura quella tra galassie intere. 
Notiamo a questo punto il fenomeno di attrazione per 
eccellenza; causato dalle deformazioni che pianeti, stelle, 
sistemi e galassie generano in quello che chiamiamo 
fantascientificamente il continuum spazio-temporale, il quale, 
volendo, assume un comportamento simile ad tessuto sul quale 
sono “appoggiati” corpi di diverso peso. Fenomeni descritti 
alla perfezione (per ora) dalla Relatività Generale. 
A questo punto non rimane che spingerci al limite e di spingere 
al limite la teoria di Einstein toccando uno degli  
 oggetti più affascinanti e spaventosi dell’universo: cosa 
succede quando prendiamo le equazioni che funzionano in 
condizioni “standard” e le applichiamo ad un buco nero?  

La relatività generale prevede che la materia che cade in un 
buco nero venga compressa all’infinito man mano che ci si 
avvicina ad un ipotetico centro chiamato “singolarità”. Non è 
possibile osservare un corpo oltre la singolarità poiché 
teoricamente, persino lo spazio stesso cesserebbe di esistere e, 
con lui, il tempo. Concetti al limite della concezione umana 
che sono da applicare, sebbene in maniera attenuata non solo 
alla singolarità, ma anche ad una regione attorno al buco nero 
detta “orizzonte degli eventi” ove la materia, seppur non 
sembri così tanto deformata, non è soggetta alla fisica 
ordinaria. Come se non bastasse un ulteriore problematica 
genera importanti lacune nelle attuali teorie: la discesa in un 
buco nero è irreversibile, il che va contro a tutte le leggi della 
meccanica.  
Ecco dunque la frontiera che aspiriamo a superare: il trovare 
la fantomatica Teoria del Tutto o Relatività quantistica che 
abbraccerebbe i fenomeni macroscopici e quelli quantistici. I 
fisici dovranno elaborare una nuova struttura fondamentale al 
fine di completare la rivoluzione cominciata da Einstein più di 
un secolo fa; struttura che renderà i due grandi emisferi della 
fisica, “solamente”, dei casi particolari del Tutto. 
 
 
di Carlo Bellissimo, primo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino.
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La PSICOLOGIA dello SPORT 

“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano 
difficili.” 

Seneca 

 
Che la mente possa influire 
significativamente su ogni attività 
umana e quindi anche su quella sportiva 
è stato certamente chiaro fin dai primi 
Giochi Olimpici ateniesi. 
Molti sono i manoscritti giunti fino a 
noi che narrano come, fin da allora, il 
destino di una competizione sportiva 
non dipendeva esclusivamente dalla 
prestanza fisico-atletica, ma anche 
dall’astuzia, dalla strategia, dal 
coraggio e dallo stato d’animo: 
caratteristiche strettamente legate all’attività mentale. 
Si sono svolti diversi studi in questo ambito; il primo fu 
eseguito da Norman Triplett intorno al 1898 nell’ambito del 
ciclismo: in gruppo questi ultimi aumentavano le loro 
prestazioni rispetto alle prove condotte singolarmente, in 
quanto un gruppo non solo aumenta la prontezza d’azione dei 
singoli, ma spesso porta anche alla perdita del senso di 
responsabilità individuale. 
Questo esperimento è considerato anche uno dei precursori 
della psicologia sociale. 
 
La preparazione psicologica vera e propria dell’atleta ha 
cominciato ad essere presa in considerazione come 
problematica dai giochi Olimpici del 1956; dove il successo o 
il fallimento di un atleta dipendevano soprattutto dalle sue 
condizioni psicologiche più che da quelle atletiche. 
In realtà il legame tra stati mentali e prestazione (in particolare 
durante la realizzazione di performance eccezionali) era già 
conosciuto e da molto tempo tenuto in alta considerazione da 
allenatori ed atleti. Nonostante ciò il mental training era 

trascurato a causa della mancanza di 
conoscenze specifiche e per l’erronea 
convinzione che le abilità mentali 
fossero innate. 
 
Ma chi è lo psicologo sportivo? 
Nella maggior parte dei paesi è un 
professionista che ha effettuato una 
serie di studi accademici e che ha 
conseguito delle competenze ed un 
titolo riconosciuti. 
Attualmente in Italia non esiste un albo 

ufficiale dei professionisti abilitati alla pratica della psicologia 
dello sport e la formazione per tale disciplina viene effettuata 
prevalentemente da centri o organizzazioni private, che al 
massimo collaborano con strutture pubbliche. 
Lo psicologo dello sport deve occuparsi di allenare e 
potenziare le abilità mentali degli atleti, in particolare l’abilità 
di rilassarsi, di visualizzare, di porsi degli obiettivi, di 
mantenere la propria motivazione e di gestire l’ansia da 
prestazione; deve dare un contributo alla comprensione del 
ruolo dello sport nello sviluppo dei bambini: evidenziando 
come debba rappresentare un’esperienza divertente, di crescita 
e di consapevolezza del proprio corpo, dello star bene con se 
stessi e con gli altri. 
 
Per vincere, bisogna crederci perché è vero che esiste un 
destino, ma anche che a scriverlo siamo noi. 

 
di Clari Tea, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, 
Torino.
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UN GIORNO AL MUSEO: 
”LA LEONARDO DA 

VINCI PARADE” 
 

Vorrei parlarvi della visita che ho recentemente fatto al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
di Milano: un museo immenso, che colpisce per la sua organizzazione. 

Si tratta del più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in Europa e nel mondo.  
Attualmente propone la “Leonardo da Vinci Parade”: una selezione di 130 modelli realizzati nel 1952 in occasione delle celebrazioni 
per i cinquecento anni dalla nascita di Leonardo da Vinci, grazie allo studio di un comitato di esperti dei manoscritti di Leonardo. 

 
 
Si tratta di modelli che sviluppano il tema dell’ingegneria e della tecnica, dal volo alla nautica, dalle macchine da cantiere agli studi 
sull’attrito, dagli strumenti di misura alle artiglierie militari, dalle soluzioni per muoversi sott’acqua ai modelli per dimostrare 
l’impossibilità del moto perpetuo.  
Vicino alle macchine sono esposti alcuni modelli di architetture militari e civili in terracotta e in gesso, restaurati in questi ultimi anni. 
L’esposizione è affiancata da affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, come Bernardino Luini, provenienti dalla Pinacoteca di 
Brera: questo crea un accostamento insolito tra arte e scienza.  
 
Dopo la mostra è stato possibile visitare i padiglioni dedicati alla fisica delle 
particelle e allo spazio, ai materiali, all’energia e, a questo proposito, partecipare ad 
un laboratorio a gruppi interattivo sulla pila. Lo scopo era di accendere lo schermo 
usando solamente un kiwi, due cavetti collegati tra loro di colore nero (zinco), un 
display e altri due cavetti color rosso (rame). Inizialmente abbiamo collegato i due 
cavetti neri al kiwi, dopo di che i due rossi, e, grazie all’acidità del kiwi, il display si 
è acceso. 
Questo era solo uno dei laboratori disponibili; altre attività consistevano nel creare 
nuovi cibi, usare programmi per computer, dilettarsi con giochi matematici e molto 
altro.  

Un padiglione molto particolare è quello 
dei trasporti in cui a sovrastare l’ambiente è il sottomarino Enrico Toti, costruito in Italia 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Toti è un SSK (Conventional attack submarine): un 
sottomarino destinato a distruggere altri sottomarini, ma, principalmente, i grandi 
lanciamissili russi a propulsione nucleare che passavano per il Mar Mediterraneo verso gli 
Stati Uniti. Durante la visita è stata spiegata la differenza tra sottomarino e sommergibile e 
raccontato come si svolgeva la vita a bordo. La guida  ha spiegato che il sottomarino poteva 
contenere un massimo di 26 persone, ha mostrato le loro postazioni, dove mangiavano e 
dormivano ed il funzionamento dei radar; specificando ogni quanto tempo era necessario 
risalire in superficie ed a quale profondità poteva scendere.  
 
Questa visita è stata molto bella perché è stata un’esperienza “attiva”, la consiglio a tutti! 
 

 
 
                                                                                     di Filippo Molino, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, Torino 

1° EDIZIONE de Gustibus, NUMERO 1  

Gru girevole 

Chiesa a 5 cupole Ala Battente Fossato con difesa 
sommersa 

Bernardino Luini, 
Salvator Mundi 
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70 90 95 
“70,90,95. Numeri che presi singolarmente non dicono nulla, ma che insieme rappresentano tre generazioni di fan dei 
Comics. Numeri che hanno unito, fatto sognare e influenzato miliardi di persone di ogni età e che ancora oggi 
continuano a farlo. Numeri che sono l’emblema di tre grandi Imperi dell’intrattenimento e la base per tutti gli altri. 
Numeri che hanno dato il via ad un viaggio che ancora oggi non ha fine. 
Prima di ripercorrerlo insieme è essenziale, però, ricordarsi di una cosa: tutto è cominciato con un topo, un ranger e un 
eroe”. 

Questo è un anno che gli appassionati del fumetto italiano e americano di certo non scorderanno facilmente. Il 30 settembre si sono 
festeggiati i 70 anni dalla prima pubblicazione del famoso fumetto western marchiato Bonelli, Tex. Il 18 Novembre, la Panini ha 
ricordato la nascita di Mickey Mouse con un’edizione speciale dei volumi di Topolino.   
Il 12 ottobre i fan dell’Universo Marvel si sono uniti per piangere la morte del grande Stan Lee, che fino a 95 anni ha lottato e riso 
insieme a tutti noi e a quei suoi eroi che lo hanno reso una leggenda.  
Da cosa nasce tutto questo entusiasmo? Perché dei semplici fumetti sono stati capaci di influenzare a tal punto il mondo 
dell’intrattenimento audiovisivo e artistico? 

Per rispondere è necessario fare un 
breve excursus sulla storia di questa 
così detta “letteratura disegnata”: 
La data di nascita del fumetto è 
tutt’ora oggetto di discussione per 
molti studiosi; se si fa riferimento al 
testo di McCloud dove afferma che 
l’albo è un insieme di :“Immagini e 
altre figure giustapposte in una 
deliberata sequenza, con lo scopo di 
comunicare informazioni e/o produrre 
una reazione estetica nel lettore” 
(“Capire il Fumetto – L’arte 
invisibile”), si possono considerare 
“proto-fumetti” le pitture rupestri, gli 
affreschi greco-romani, come le figure 
ritrovate nel palazzo di Cnosso a 
Creta, rappresentanti il ritualistico 
salto del toro; o ancora il “libro dei 
morti” che  contiene la raffigurazione 
del viaggio che il defunto affronta 
nella Duat. Come prova definitiva a 
sostegno di questa teoria, gli storici 
fanno riferimento al “fumetto” di San 
Clemente dove dalle bocche dei santi 
escono le parole pronunciate dagli 
stessi, anche se prive dei familiari 
balloons.  
Successivamente, tra il Seicento e il 
Settecento, nasce in Inghilterra e in 
Francia un nuovo modo di far satira 
attraverso l’uso di immagini grafiche 
e simboli che posero le basi del 
“fumetto” moderno. Sebbene sia solo 
agli inizi del 1800 con Töpfer e Busch 
che si può parlare di un vero e proprio 
predecessore del Comics americano, 
quando cominciano a apparire sulle 

testate giornalistiche storielle sotto 
forma di disegni.  
La data della pubblicazione del primo 
fumetto, così come lo conosciamo 
oggi, risale però al 5 maggio 1895, 
quando apparve per la prima volta sul 
“New York Journal” il personaggio di 
Coulton, “Yellow Kid”.  
Da questo momento in poi, in America 
il Comics si diffonde velocemente e su 
larga scala. Nato per 
strappare un sorriso, diventa 
ben presto l’alter ego della 
società. Si cominciano a 
rappresentate le scene di vita 
quotidiana delle diverse 
classi sociali, 
enfatizzandone i difetti 
come atto di denuncia. Sono 
questi gli anni in cui viene 
fuori dalla penna di Elzie 
Crisler Segar, il mitico 
Popeye (Braccio di Ferro). 
Si delineano, finalmente, tutte quelle 
serie di caratteristiche del fumetto: 
come l’introduzione di schemi 
espressivi che ricercano il movimento 
nella tavola, la successione temporale 
tra una vignetta e l’altra, lo studio dei 
personaggi (character design) e dei 
paesaggi attraverso l’uso della 
prospettiva e in fine l’introduzione dei 
balloons.  
Dagli anni 30 del Novecento i 
personaggi principali diventano 
l’incarnazione di tutti quei valori che 
rendono grande l’America difronte 
alle altre nazioni, e durante le Grandi 

Guerre sono utilizzati come mezzo di 
propaganda per la partecipazione 
volontaria alla battaglia (un esempio 
significativo è il personaggio di 
Capitan America). Dopo gli anni 50 i 
supereroi diventano il simbolo 
distintivo del Comics americano e due 
sono le agenzie principali porta voci di 
questo nuovo genere: la Marvel e la 
Dc Comics. 

Ed è proprio la morte del “papà” dei 
più grandi eroi dei fumetti, che ha 
sconvolto milioni di fan in tutto il 
mondo.  
Stanley Martin Lieber nasce a New 
York nel 1922. Comincia a lavorare 
come addetto stampe presso la Timely 
Comics (la futura Marvel) e il suo 
primo lavoro viene pubblicato come 
riempitivo in un volume di Capitan 
America, con lo pseudonimo di Stan 
Lee. Ben presto arriva a coprire la 
carica di sceneggiatore per interi 
volumi, acquisendo la fama di più 
giovane editor del suo campo (soli 17 
anni). Alla fine degli anni 50 è però 
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insoddisfatto nei confronti del proprio 
lavoro e comincia a meditare sull’idea 
di lasciare il mondo del fumetto. Un 
incarico particolare, però, lo spinge su 
un’altra strada: la Timely Comics gli 

affida il compito di ideare un gruppo 
supereroistico contrapposto alla 
Justice League, simbolo della potente 
“nemesi”, Dc Comics. 
Dal suo genio e quello di Jack Kirby, 
ecco che approdano in questo nuovo 
mondo i “Fantastici Quattro”, e dopo 
di loro: Spiderman, Hulk, Thor, Iron 
Man, Doctor Strange e tanti altri.    
Supereroi che nonostante i loro grandi 
poteri restano comunque umani.  
Dopo il 1972, Stan lascia la sua carica 
di direttore della Marvel por portare 
sul grande schermo le sue opere. Qui 

lo vediamo recitare in piccoli spezzoni 
comici, i così detti cameo, al fianco di 
grandi attori. Diviene per tutti una 
presenza costante e rassicurante: con i 
suoi classici occhiali, i vestiti un po’ 
larghi e quella pettinatura che lo ha 
reso indistinguibile, con il sorriso 
sempre sulle labbra; ci appare come il 
tipico “zio buono”, animato ancora da 
quel fuoco che lo ha portato in cima al 
modo. Non si può, allora, che 
ricordarlo così: come un grande eroe 
che non si è mai dimenticato di essere, 
prima di tutto, un uomo. 

Altro grande editore di fumetti per 
ragazzi è sicuramente Walt Disney; 
grazie al quale il suo lavoro più 
famoso, quest’anno compie 90 anni. 
Ebbene sì, Mickey Mouse è nato ben 
90 anni fa, in un piccolo garage e dalla 
penna di un giovane disegnatore 
americano in gravi crisi economiche.  
L’idea era quella di creare un corto 
animato, ma i primi sceneggiati non 
hanno successo. Walt non demorde. E, 
così, al terzo tentativo, viene 
proiettato nelle sale del Colony 
Theater di New York, “Steamboat 
Willie” (primo film doppiato dal suo 
stesso creatore) tra l’applauso 
entusiasta del pubblico. Ma i successi 
per il piccolo topo coi guanti bianchi 
non sono certo finiti qui. Avendo 
adocchiato l’affare, Disney firma per 
la pubblicizzazione della sua 
creazione, da cui nasce un mercato 
economico che ancora oggi non si 
presta a scendere. In Italia le  

avventure di Mickey arrivano 
sottoforma di fumetto periodico, sotto 
il nome di Topolino, già a partire dai 
primi anni del 1930. Ha rivoluzionato 
completamente il mondo 
dell’animazione 
e non c’è bambino o adulto che non lo 
conosca. È stato il primo personaggio 
animato a ricevere una stella nella 
Walk of Fame di Hollywood, ad 
essere eletto “Simbolo nazionale di 
buona volontà” dalle Società delle 
Nazioni, a avere una propria linea di 
moda. Da semplice topo, diviene un 
vero e proprio emblema, capace di far 
tornare un po’ bambini anche coloro 
che si sono dimenticati di esserlo 
stato.  

 

 

 

E in Italia? Nel nostro paese il fumetto arriva solo nel 1908, 
quando, il 27 dicembre vennero tradotte e pubblicate le opere 
statunitensi da Paola Lambroso Carrara. Fino al 1934 il 
fumetto viene considerato un passatempo infantile o, almeno, 
è così che viene visto dalla borghesia. In questi anni vengono 
alla luce le grandi case editrici come la Balilla, Jumbo, la 
Nerbini (prima a pubblicare Topolino) e la Mondadori.  
È solo nel 34 che vengono create le prime storie per un 
pubblico adolescente, conquistando subito un gran successo. 
Tra le più importanti: Virus, il mago della foresta morta, Dick 
Fulmine.  
L’arrivo di Giovanni Luigi Bonelli nella direzione 
dell’Audace, porta alla svolta. Bonelli crea la Sergio Bonelli 
Editore, la più importante casa editrice fumettistica italiana, e 
con essa quei personaggi che la resero famosa in tutto il 
mondo. 
Tra di essi: Piccolo Ranger, Zagor, Martin Mystère, Dylan 
Dog e, il più longevo di tutti, Tex Willer.  

Il Ranger nacque dalle menti di Bonelli e Galleppini nel 1948 
e venne stampato il 30 settembre dello stesso anno. 

Inizialmente non era stato previsto un grande successo per 
Tex, anche perché i due disegnatori stavano lavorando a un 
altro personaggio in cui avevano riposte le loro speranze, 
Occhio Cupo. Dovettero però ricredersi: il pistolero conquistò 
da subito un gran successo arrivando a vendere oltre 700.000 
copie al mese. Quest’anno ha raggiunto un altro traguardo, 
compiendo 70 anni e conquistando durante questo suo lungo 
viaggio il cuore di milioni di lettori di ogni età. 
Ma chi è Tex Willer? Tex è un personaggio immaginario che 
vive in una terra sconosciuta del Far West, in un tempo che 
spazia dal 1804 al 1892. Questo è un luogo dove la realtà 
storica si mischia alla fantasia, creando un mondo in cui le 
avventure di certo non mancano. A Tex è concesso di diventare 
Capo dei Navayos e allo stesso tempo ranger e sceriffo, 
partecipare alla guerra contro il Messico o all’assassino di 
Butch Cassidy e Sundance Kid, lavorare per il presidente, 
mettere i bastoni tra le ruote ai malfamati Fratelli Dalton e 
sfidare col fucile Buffalo Bill. E magari, perché no? Già che ci 
siamo incontrare gli alieni e vedersela con un’apocalisse 
zombi.  
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Tutto ciò non è certo storicamente attendibile, ma è 
proprio questo che ha catturato e emozionato così tante 
persone. Perché se così non fosse, Tex diventerebbe solo 
uno statico spettatore dello scorrere del tempo e non gli 
sarebbe offerta l’opportunità di intervenire 
personalmente nelle maggiori vicende storiche, 
alterandole drasticamente. 
Attraverso Tex, anche a noi è stato concesso di vivere 
tutte queste pazze e meravigliose avventure, 
strappandoci per pochi istanti da una realtà pesante, 
afflitta da disordini e problemi di ogni genere. Perché 
la vita intorno a noi potrà anche cambiare, ma la 
consapevolezza che Tex sarà sempre lì con la sua 
camicia a flanella, i jeans stretti, fucile pronto alla mano 
a combattere contro il suo nemico storico, Mefisto; 
resisterà per almeno altri 70 anni.  In onore della grande 
“Aquila della Notte” si terrà a Milano una mostra dal 2 
ottobre al 27 gennaio 2018. 

 
di Fabiana Chiesa, primo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino.
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“Il desiderio, una caduta da cavallo” 

Venerdì 26 ottobre si è tenuta a Milano la lezione introduttiva del concorso filosofico liceale Romanae Disputationes, 
dal titolo “Un extreme desir. Natura e possibilità del desiderio”. Alcuni ragazzi del nostro liceo, me compresa, hanno 

seguito l’incontro in videoconferenza. 
È intervenuto Massimo Recalcati, famoso psicanalista; l’incontro ha ripreso il tema del concorso: il desiderio, 

sensazione ricorrente nelle giornate di ciascuno. 
 
Riflettendo, quante volte ci siamo trovati a dire: “Lo voglio, lo 
desidero”?  
Sicuramente più di quelle in cui ci siamo soffermati a pensare 
su ciò che stavamo dicendo.  
Sorge spontanea la domanda riguardo la natura del desiderio. 
È stato definito, da Recalcati, la parola della psicanalisi, 
accomuna l’uomo e la donna, il vecchio e il bambino, 
caratterizza l’uomo in quanto tale. 
Forse è proprio il desiderio il fondamento dell’anima 
intellettiva di Aristotele, filosofo dell’Antica Grecia, non tanto 
la capacità di comprendere, quanto quella di desiderare della 
quale la comprensione è figlia. 
È ciò che ci distingue dall’animale, in pace con se stesso dopo 
aver soddisfatto i suoi bisogni.  
Fin dall’età neonatale, invece, il genere umano desidera il seno 
materno su tre piani: la fame, il puro bisogno naturale e 
animale di soddisfare le proprie esigenze primarie; il piacere 
che prova nel ricevere il latte materno; e il piano del desiderio, 
l’invocazione dell’altro, il rapporto con l’altro, la quale 
presenza determina la mia esistenza. 
Numerose ricerche psicologiche compiute su bambini e 
giovani vissuti durante la seconda guerra mondiale hanno 

notato l’insorgere di patologie mentali su orfani nei primi mesi 
di vita, che non hanno potuto ricevere l’affetto materno che li 
avrebbe portati alla futura stabilità emotiva. 
La dinamica del desiderio di un soggetto è, infatti, a specchio: 
la soddisfazione si compie nella risposta del soggetto-oggetto 
desiderato. 
Nella società moderna è fortemente presente la tendenza a 
colmare il proprio desiderio con piaceri effimeri che, come il 
neonato ci insegna, non ci soddisferanno mai; il desiderio è, 
invece, qualcosa di insaziabile, che ci ricorda la nostra 
piccolezza, che ci lega all’eterno. È la presenza di qualcosa al 
di fuori di noi, in noi, definisce la nostra individualità e al 
contempo ci controlla.  
“Non è il cavallo, non è il cavaliere, è la caduta da cavallo” ha 
puntualizzato Massimo Recalcati. 
Non credo si possa arrivare a una risposta univoca a cosa sia il 
desiderio.  
Si è concordi, però, sul fatto che non è di nostra proprietà, non 
ne si comprendono pienamente i meccanismi fisici, è ciò che 
ci riporta a tendere verso l’infinito, un filo che ci tira 
dall’interno. 

 
                                                                                     di Cecilia Mirone, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, Torino 

Recensione libro: “Io non ho paura” di 
Niccolo’ Ammaniti 

Io non ho paura è un romanzo scritto da Niccolò Ammaniti nel 2001, da cui nel 2003 è stato tratto il film omonimo.  

Estate 1978, la storia è ambientata ad Acqua Traverse, un paesino del sud Italia. Mentre i genitori si barricano in casa, i bambini 
scorrazzano con le loro biciclette avventurandosi nella campagna rovente e abbandonata. Uno di questi è Michele, 9 anni, che dopo 
aver perso una gara di velocità per aiutare la sorellina Maria, deve pagare penitenza, così sale al piano alto di una casa abbandonata e 
da lì nota un pozzo coperto da un materasso. Incuriosito torna il giorno seguente, e fa una scoperta raccapricciante, in quel pozzo è 
stato fatto prigioniero un bambino di 9 anni, Filippo. I due bambini, superata la diffidenza dello spaventato Filippo, diventano amici. 
Michele andrà a trovare Filippo tutti i giorni per portargli del cibo e per intrattenerlo. 
Una sera Michele, tornato a casa, ascolta una conversazione tra i suoi genitori e un loro amico, Sergio, scoprendo che sono coinvolti 
nella richiesta di riscatto per il rapimento di Filippo. Michele, sconvolto dalla sua scoperta, racconta tutto al suo amico Salvatore che 
lo tradisce rivelando tutto agli adulti, che per precauzione spostano Filippo in un nuovo nascondiglio. 
Dopo aver appreso che di li’ a poco Filippo sarebbe stato ucciso, poiché ritenuto ormai inutile, Michele cerca il nuovo nascondiglio e 
riesce a far fuggire il ragazzo, rischiando la propria vita. 
In “Io non ho paura” Ammaniti descrive un mondo brutalmente realistico da sembrare irreale a due bambini innocenti e entrambi, 
anche se diversamente, vittime degli adulti. La storia è narrata dal protagonista di 9 anni Michele, e proprio per questo il linguaggio è 
molto semplice e ricco di flashback e flussi di coscienza. 
Ciò che va maggiormente esaltato di questo romanzo è la bravura dell’autore che ha saputo trasmettere perfettamente al lettore i 
sentimenti dei personaggi, come la costante paura legata al rapimento, la sensazione di tradimento da parte degli adulti che dovrebbero 
tutelare l’infanzia dei bambini, ma anche l’amicizia tra il protagonista e Filippo, nate da situazioni angosciose.  
                                                                                            

                                                                           di Federica Di Chiara, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, Torino 
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IL “GENERALE” DI X-FACTOR 2018 

Marco Anastasio, in arte “Anastasio”, è un ragazzo di 21 anni che ha 
deciso di partecipare a X-Factor 2018, il talent show nato negli anni 
2000 che dà l’opportunità ai ragazzi più coraggiosi di tentare di fare 
carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo talento per la 
composizione è subito evidente ai 4 giudici, coloro che valutano se il 
talento può sfondare nel mondo della musica, perciò decidono di 
premiarlo facendogli superare le audizioni con il massimo dei voti. 
Alle audizioni ha cantato un suo inedito, “la fine del mondo”, ma ha 
riscosso il maggior successo ai Bootcamp, quando ha riscritto e 
reinterpretato “Generale” di Francesco De Gregori. Questa può 
sembrare una scelta azzardata da parte del suo coach Mara Maionchi, 
ma Anastasio, coraggioso e intelligente, oltre che talentoso, decide di 
non arrendersi. Ha incantato tutti grazie alla sua interpretazione piena di sentimento, al rispetto verso l’autore originale e ad alcune 
frasi chiave: 

“Generale dalla radiolina la sento urlare “ordine 
,disciplina!”  

ma lo sa che dove lei è seduto  

nessuno chiede aiuto  

e non c’è una sola mina 

 sono io che striscio fa le sterpaglie e guardo  

da vicino come fischiano i proiettili,  

c’è una musica di colpi di fucile  

e urla di ragazzi  

Contadina, ho l’uniforme diversa dai tuoi fratelli  

partiti già da un anno ma che non torneranno  

ma la cosa più tremenda della guerra  

(sono) i padri 7 metri sottoterra  

quando ci ripenso ancora piango 

 ricordo amici con la faccia in giù nel fango,  

un treno che partiva pieno e che tornava vuoto  

e una contadina smorta (che) aspetta alla  

porta come una bambina 

 i fratelli partiti di prima mattina diretti alla colina 

 ma io già avevo gettato il fucile, 

 già avevo gettato il fucile”. 

Anastasio con parole dirette descrive la guerra nei modi più crudi e violenti ,si immedesima in un militare che esegue gli ordini del 
generale. La descrizione dell’ambiente e delle vittime è realistica, la tristezza nel perdere amici, figli, fratelli e padri è presente ,anche 
dopo molti anni. Lo scopo del cantante è quello di esprimere a modo suo il disappunto verso la guerra, di sfogare la sua rabbia 
sull’argomento e di mantenere vivo il ricordo. Si pensa che Anastasio sia un ragazzo veramente talentuoso , che potrebbe vincere il 
programma grazie al suo modo di scrivere unico e originale: le persone con un talento simile sono poche! Anastasio ha dimostrato che 
con un pizzico di coraggio(che ha dimostrato di avere)si possono raggiungere gli obiettivi della vita. Inoltre è bello che la guerra sia 
sentita così tanto anche dalle nuove generazioni. 

 
 
                                                     Di Giorgia Viglino e Beatrice Chaulet, primo numero “de Gustibus”, Sant’Anna, Torino 
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