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parole per resistere e ricominciare
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Quando lavoriamo su una nuova parola durante i nostri incontri lasciamo correre la mente, le
conoscenze, le associazioni, i ricordi in cerca di ispirazioni…
Questa volta abbiamo deciso di collegare la parola Fiducia all’immagine di un ponte… un atto di
fiducia è un po’ come un ponte gettato verso qualcosa o qualcuno di cui decidiamo di
fidarci, non sapendo con certezza cosa ci aspetta dall’altra parte.

Lenna (BG). Ponte delle Capre.
Fotografia di Eugenio Goglio tratta da https://www.lombardiabeniculturali.it

Per noi la fiducia è un ponte verso l’ignoto che
decidiamo di costruire.

Mara ha scelto la canzone “La fiducia” di Daniele Stefani e Paolo Ruffini come simbolo di
fiducia e rilancio di fronte alle difficoltà più estreme:

“La fiducia è qualcosa che sposta i venti più forti”

Vi consigliamo, oltre all’ascolto, di vedere il video molto toccante.

VIDEO CANZONE "LA FIDUCIA"
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Per la prima volta nella nostra newsletter abbiamo l’onore di ospitare il lavoro di una degli “Amici
della redazione”, Marianna Dall’Angelo che ci regala questa bellissima immagine di fiducia
realizzata con la tecnica del collage.

Una donna cieca che procede con fiducia, con il suo bastone.
Di Marianna Dall’Angelo, tecnica collage.

“Fiducia: la parola di sette lettere che fa la differenza”
Delia ha rintracciato questo libro di Salvatore Natoli sulla Fiducia. In questa intervista all’autore
c’è qualche anticipazione dei suoi contenuti. Davvero molto interessante!

Salvatore Natoli: «La fiducia è necessaria per esistere»
Il richiamo del filosofo sul perché è importante fidarsi delle persone che abbiamo intorno: in amore come al lavoro.
Fiducia, una parola di sette lettere che fa la differenza. «Fidarsi è difficile, ma necessario», dice Salvatore Natoli, già
professore di Filosofia teoretica all’Università degli Studi Milano-Bicocca e Storia delle idee all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano.
A 74 anni Natoli ha dedicato alla fiducia il saggio “Il rischio di fidarsi” (ed. Il Mulino, 2016).
Professore, perché relativamente alla fiducia parla di rischio?
Faccio una premessa: questo saggio mi è stato sollecitato – come capita spesso
per i libri di filosofia – dall’osservazione della società. In questo caso specifico
dalla riduzione della fiducia pubblica e dal disagio che questa comporta. Si alzano
barriere difensive, si guarda l’altro come qualcuno di cui sospettare. Questi
sentimenti di chiusura sono dovuti alla paura di una società che tende a
degradarsi e scomporsi. Il fatto che non riusciamo a dare fiducia porta a
riflettere.
Fiducia significa mettersi nelle mani degli altri. Non è una cosa facile.
Si fa una grande scommessa a mettersi nelle mani dell’altro. Ci si deve chiedere
se saranno affidabili e, per farlo, occorre essere convinti che l’altro non ci
abbandonerà mai e sarà fedele.
Fiducia e fedeltà, però, non sono sinonimi…
No, la fedeltà è la dimensione intensiva della fiducia. Mentre nella fiducia
permane un sospetto del possibile abbandono, nella fedeltà c’è un impegno a
non abbandonare. Mentre la fiducia si può concedere per un breve periodo o
anche su una sensazione, la fedeltà è radicale e l’esperienza umana che la incarna
di più è l’amicizia.
Fidarsi è necessario per le relazioni?
Bisogna fidarsi per esistere. Sospettando di tutti ci si ritira
progressivamente dal mondo, si produce appassimento. Noi esistiamo
come nodo di relazioni, fidarsi è un rischio da correre sennò si muore
prima ancora di essere traditi. Non si può vivere in un radicale isolamento.
Naturalmente occorre buon senso nel concedere fiducia, l’amicizia nasce
dalla consuetudine.
Oggi però, in una società liquida dove tutto cambia velocemente
(insegnanti, colleghi e persino rapporti familiari) come si impara a
fidarsi?
Tutta la prima parte del mio libro è dedicata a questo tema. Noi abbiamo
la capacità di fidarci perché abbiamo sperimentato la sicurezza, questo
vale sia per l’ambito familiare, sia per quello istituzionale. Quando manca
questa fiducia originaria tutto crolla. Se qualcuno si è preso cura di noi ci
fideremo, amiamo perché siamo stati amati, chi ne ha ricevuto di più è più
capace di darne, chi ne avuto di meno è meno capace.
Quindi come recita il proverbio “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”?
Veramente nel retro di copertina dico: “Fidarsi è bene, fidarsi è meglio”.
Estratto dell’intervista di Mariella Caruso all’autore, il 03 marzo 2017

In questo numero molti di noi hanno collegato il tema della fiducia al mondo animale, al rapporto
uomo-animali e animali-uomo.

Chiara, la nostra appassionata di gialli, ha scovato tra le sue letture questo romanzo giallo, intitolato
“La società dei gatti assassini”. Il libro offre una visuale insolita che ci fa riflettere: l’uomo è
degno di fiducia dal punto di vista di un gatto?
La società dei gatti assassini
Di Akif Pirinçci
“Il mondo è un inferno, fatto in modo tale che
da un dolore ne nasce un altro. Da quando
esiste la Terra continua questa reazione a
catena di sofferenze e di orrori. Ma forse non
è meglio negli altri posti, nei lontani pianeti,
stelle e galassie...chissà? Il coronamento di
tutti gli orrori di questo universo e degli
universi sconosciuti è senz'altro l'uomo. Gli
uomini sono cattivi, perfidi, scaltri, egoisti,
avidi, crudeli, pazzi, sadici, opportunisti,
sanguinari, infedeli, ipocriti, invidiosi e... sì,
sono questo soprattutto, imbecilli!
Gli uomini, così sono gli uomini. Ma allora
che dire degli altri?”
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Fiducia versus sfiducia.

Alberto, ispirato dalla nascita di un’asinella nella propria stalla, rifiutata dalla madre e bisognosa di
cure e di aiuto, apre la speranza sul rapporto uomo-animale e la fiducia - in questo caso ben ripostanell’uomo.

In una sera di maggio
In una sera di maggio, un’asinella si fa coraggio...
È appena nata, si regge a fatica sulle zampe, ed esce dalla stalla.
Mio papà, che sta avvicinandosi proprio alla stalla, la vede e quasi non crede ai propri occhi...
Un batuffolo di animale è appena nato dall’asina gravida.
Tutti noi ci apprestiamo, non ci crediamo, eppure l’asinella è lì a guardarci.
Poco importa che la sua mamma la rifiuti: noi la faremo diventare grande.
E’ tenera, piccola, gracile e indifesa, ma la sua tenerezza conquista tutti noi e perfino un compaesano
che abbiamo chiamato per aiutarci.

Sono momenti anche di tensione: se la “mamma” non la allatta, ha poche possibilità di sopravvivere,
deve bere un po’ di colostro (questo nome non lo dimenticherò mai più), il primo latte della sua
mamma...
E bisogna anche mungere l’asina che ha le mammelle grosse...
Si chiama la veterinaria: ci dice che può capitare che l’abbandoni ed è anche frequente.
Queste parole invece di abbatterci, fanno crescere in noi l’istinto di salvarla.
Sembriamo “fuori di testa” (prima per la gioia e poi per la temerarietà) ma l’asinella avrà tutto il
nostro impegno e affetto per crescere.
In una sera di maggio una famiglia si ritrova con una componente in più (oltre alla nipotina che
potrebbe nascere…).
Ed è sottinteso che la faremo crescere.
Il giorno successivo arriva anche la veterinaria; guardiamo su internet le dosi di latte in polvere:
la veterinaria ci dice di non affezionarci ma le sue parole sortiscono l’effetto contrario...
Certo, ad oggi sono passati solo una ventina di giorni, eppure sembra che Grinta (questo il nome che
abbiamo scelto per lei!) cresca.
Non voglio che ci illudiamo, ma in una sera di maggio una famiglia e un suo compaesano hanno
compiuto un gesto d’amore che speriamo venga ripagato...
Forza Grinta!

La tenera Grinta accudita amorevolmente dalla sua nuova famiglia umana.

Delia, spinta dalla curiosità, ha trovato un approfondimento sul tema della fiducia reciproca tra
animali.

Ci sono molti casi in cui gli animali assumono
comportamenti
cooperativi e di fiducia che sono molto simili a
quelli umani.

possano tradirci. Per rimediare a tutto ciò è
necessario rendersi credibili e seminare
certezze e fiducia

I pipistrelli ematofagi, che è possibile
chiamare “vampiri” in quanto si cibano del
sangue di altri animali, non sopravvivono per
più di tre o quattro giorni se rimangono
digiuni. Fra i soggetti di questa specie di
mammiferi, anche se non sono imparentati, è
d’uso che nel caso un individuo sia rimasto a
stomaco vuoto, questo solletichi chi ha invece
lo stomaco pieno, ricevendo in cambio un
rigurgito di una parte del sangue ingerito
dall’altro, a proprio beneficio. Se qualche
giorno dopo sarà il vampiro generoso ad essere
digiuno il suo debitore gli restituirà il favore.
Questa particolare forma di cooperazione è
possibile chiamarla “dono sulla fiducia”. I
pipistrelli creano amicizie e vincoli duraturi di
solidarietà.

Quali sono le basi biologiche alla base
della fiducia e dell’ottimismo umani?
E’ stato dimostrato sperimentalmente che
l’onestà umana è alla base di ogni società e che
è, a sua volta, legata alla fiducia altrui. Si è
ostili nei confronti di coloro che si ritiene

Quando si prende una decisione fiduciosa ed
altruistica si attivano regioni nel cervello del
soggetto coinvolto che codificano i circuiti del
piacere. Quando ci si trova davanti ad una
discrepanza rispetto a quanto ci si aspettava, il
nucleo caudato del cervello libera l’ormone
dopamina. Questo produce un segnale di
errore di predisposizione che a sua volta ci
stimola a calcolare più precisamente se l’altro
in futuro coopererà o meno. Mano a mano che
questo calcolo si fa più esatto, impariamo a
conoscere meglio le altre persone ed il livello
di segnale dopaminergico diminuisce. Così le
persone più generose sviluppano un processo
d’apprendimento nel quale ci si autocorregge
via via che si genera fiducia. Questo è il circuito
neuronale della reputazione sociale. Talune
volte però succede che la fiducia sociale si
mantenga nonostante si abbiano avute brutte
esperienze. La ragione è data dal fatto che chi
ha consolidato l’opinione che l’altro agirà bene
non cambia questa credenza per una semplice
eccezione (ad esempio se qualcuno su cui si ha
una buona opinione consiglia un film a noi non
gradito ciò non è considerato sufficiente a farci
cambiare l’opinione generale che abbiamo su
quella persona). Infatti il seme della fiducia è
strettamente
legato
all’ottimismo.
L’ottimismo è una sorta di piccola “follia” che
ci spinge a fare cose che altrimenti non
faremmo.

E sempre sulla fiducia tra animale e uomo, una curiosa e coraggiosa performance dell’artista tedesco
Joseph Beuys: ce ne parla Chiara.

I like America and America likes me – Joseph Beuys

I like America and America likes me è una
performance dell’artista Tedesco Joseph
Beuys, considerato il più importante artista
tedesco del dopoguerra. Un artista che
percepisce sé stesso come un moderno
sciamano, che intende l’arte come
espressione globale di un agire etico, teso a
evidenziare le contraddizioni della realtà
moderna, a stimolare la creatività soggettiva
che vede come un mezzo di liberazione che
può ricomporre la frattura tra la vita e il
mondo, l’individuo e la società.
Beuys è lo sciamano che fa da tramite ai due
mondi, esattamente come gli antichi sciamani
facevano da tramite tra il mondo umano e
quello degli spiriti e delle divinità.
Con la performance I like America and
America likes me del 1974 esplora i rapporti
contradditori tra umanità e natura e tra
individuo e istinti primordiali nella società
moderna industriale e tecnologica e lo fa a
modo suo. Arriva da Düsseldorf a New York
avvolto in un panno di feltro e armato di un

bastone da pastore e si fa rinchiudere per un
mese negli spazi della Galleria d’Art René
Block in compagnia di un coyote.
La scelta non è casuale, in quanto il coyote è il
simbolo dell’America primitiva e selvaggia,
precedente alla colonizzazione dei bianchi.
Dopo i primi giorni di naturale tensione, in
cui l’artista si è difeso dall’aggressività
dell’animale ritraendosi nel mantello e
agitando il bastone, il rapporto tra i due
diviene più pacifico grazie anche alla
condivisione di spazi e azioni di tutti i giorni
come dormire, mangiare, toccare. Piano
piano i due iniziano a conoscersi e l’artista
diventa una specie di moderno san Francesco
che fa da tramite tra uomo e animale. Tra i
due inizia uno scambio, il coyote fa acquisire
a Joseph una maggiore sensibilità verso
qualità e valori del mondo naturale che la
società ipertecnologica ha emarginato e
totalmente rimosso. A sua volta Beuys fa
familiarizzare il coyote con elementi simbolo
della civiltà capitalistica come il Wall Street
Journal.

E così l’artista diventa figura intermediaria e
pacificatrice tra due universi lontanissimi e
apparentemente non comunicanti tra di loro.
Questa performance tocca anche il tema della
fiducia molto da vicino, la fiducia tra uomo e
animale.
Il coyote inizialmente non si fida dell’artista
perché lo percepisce come un elemento
estraneo e pericoloso nel suo ambiente. È
aggressivo, cerca di difendersi e di imporre il
proprio dominio, ma mano a mano che i
giorni passano si accorge che questo estraneo
non è molto diverso da lui, che è mosso dagli
stessi bisogni.
L’artista a sua volta ha paura del predatore,
degli istinti che non può controllare e si
difende nascondendosi e agitando il bastone
per far capire all’altro che non si farà

dominare, che il raziocinio non si farà
sopraffare dal puro istinto. Il passare dei
giorni cambia anche l’artista, la paura scivola
via lentamente e si instaura un rapporto di
convivenza reciproca e di fiducia. Nessuno
farà del male all’altro, i due possono
convivere.
La parte razionale e quella primordiale.
Insieme queste due parti possono creare un
essere umano nuovo, con valori diversi e una
visione più ampia. La fiducia è il ponte tra
questi due mondi, finché ci sarà nessuna delle
due parti trionferà, ma vivranno in armonia.
A volte non è necessario uccidere il coyote,
basta conoscerlo a fondo e si può imparare da
lui
I miracoli possono accadere se si ha fiducia in
essi.

E la fiducia in se’ stessi? Ci siamo confrontati a lungo su questo tema e abbiamo cercato di definirla
con questo scritto collettivo…

Fiducia in sé stessi
Per me è mettere ordine dentro
Per me è una ricerca che non finisce mai
Per me è ottimismo nell’azione
Per me dipende dalla situazione
ma anche il contrario: la situazione dipende dalla mia fiducia
Per me è quando mi sento solo e trovo le forze per proseguire
Per me se non ce l’hai è come essere senza gambe
Per me: faccio fatica a parlarne perché la mia è deceduta da anni
Per me: se qualcuno la incontra me la presenta?
Per me è una misura della mia forza
Per me quando penso di non averla, vuol dire che ne ho già un po’
Per me è un gioco di specchi: a volte vedermi riflesso in qualcuno me la mostra
Per me è una piantina delicata che può crescere e sviluppare forti radici
ma va concimata.

FIDUCIA IN SÉ STESSI, MUSICATA DA GIANLORENZO

Chiara ci regala un quadro di Marc Chagall La passeggiata declinando il tema della fiducia nel
rapporto di coppia tra il pittore e sua moglie. Chiara ritrova in questo artista anche una forte
fiducia in se stesso, nel conservare il proprio stile, un “maestro di stile e di anticonformismo”
secondo lei.

La passeggiata- Marc Chagall

La passeggiata è un dipinto del pittore russo
Marc Chagall tra il 1917 e il 1918 in
Bielorussia.
In esso vi sono rappresentati lui e la moglie
Bella durante una colazione sull’erba nelle
campagne vicine a Vitebsk una cittadina della
Bielorussia, i due passeggiano in un

paesaggio da favola che risente delle influenze
cubiste che l’artista conobbe a Parigi.
I due amanti sono felici e questo traspare
pienamente dal quadro coerente con la
poetica di Chagall.
Il pittore a Parigi venne a contatto con
moltissime influenze – il cubismo,

Modigliani, il surrealismo – ma riuscì a
mantenere un suo stile originale.
Il leit motiv della sua pittura è la favola, tutte
le sue influenze sono piegate a questo tema.
Dal cubismo prende lo scomporre, ma non
delle cose, di quello che succede nella mente.
Dal surrealismo prende l’associazione, ma
non quella libera della psicanalisi, ma quelle
per ricordi ben consapevoli dei luoghi della
sua infanzia.
E le favole.
È come una favola che vuole vivere la vita con
l’amatissima moglie Bella. Tutto questo
traspare dai colori armoniosi e gentili,
dall’aria felice dei due sposi appena allietati
dalla nascita della loro prima figlia.
Secondo l’interpretazione comune Bella
stringe la mano di Marc come simbolo di
forza, di ancoraggio alla terra e al compagno.
Marc a sua volta tiene la mano di Bella che
sembra trascinarlo leggermente in volo,
mentre nell’altra tiene un uccellino.
Indubbiamente Bella si aggrappa a Marc, ma
lo fa perché ha fiducia in lui, sa che non la
lascerà volare via ed è per questo che sorride.
E Marc a sua volta non ha paura di essere
trascinato via dal volo della moglie.
Con un solo gesto riescono a trasmettere la
loro felicità, la loro fiducia reciproca e il loro
profondo amore.
Un amore che significa fidarsi degli altri,
nonostante le divergenze e i difetti, e non
spaventarsi quando le abitudini si mischiano,
si adattano o ne nascono addirittura di nuove.

Questa è la favola di Marc Chagall, una
fiducia estrema che le cose andranno bene,
che l’altro ci ama, ci capisce e ci sostiene.
Interessante come in altri dipinti Marc si
rappresenti con sette dita, chiamandole le
stigmate dell’artista, la sua capacità magica. E
forse, come mi suggerisce il mio libro di storia
dell’arte, è questa capacità magica a farlo
volare insieme a Bella.
Io penso sia solo uno dei fattori, se Chagall
non avesse avuto alcuna fiducia nella moglie
le sette dita non sarebbero bastate, lui
sarebbe rimasto ancorato a terra.
Un’ ultima piccola curiosità.
La vita artistica di Chagall si può prendere
come un inno alla fiducia in sé stessi e
all’anticonformismo.
Nonostante sia stato influenzato da molti
movimenti artistici importanti Chagall ha
continuato a declinare la sua arte a modo suo,
non si è piegato alle regole e non ne ha
trasmesso alcuna. E questo rende il suo caso
unico, perché pur non essendo stato
fondamentale per la storia dell’arte in
generale, lo è stato come caso, come persona.
Chagall ha semplicemente fatto quello che
sentiva di voler fare, denotando secondo me
una grande forza interiore.
Il mio libro lo definisce piccolo cantore della
gioia di vivere, io preferire chiamarlo maestro
di autostima e di anticonformismo.
Un uomo a cui la fiducia non mancava, un
esempio per tutti a seguire la propria favola
scrivendola con le proprie mani.

Mara ci propone una poesia di Emily Dickinson “Non conosciamo mai la nostra altezza” proprio
sulla capacità di conoscerci e credere nelle nostre potenzialità.
“Non conosciamo mai la nostra altezza
finché non siamo chiamati ad alzarci.
E se siamo fedeli al nostro compito
arriva al cielo la nostra statura.
L’eroismo che allora recitiamo
sarebbe quotidiano, se noi stessi
non c’incurvassimo di cubiti

per la paura di essere dei re.”
Il suggerimento di Emily Dickinson è di non smettere mai di perseguire i nostri obiettivi, i nostri
sogni e le nostre capacità, trasformandoci nei Re delle nostre esistenze.

Riportandoci ancora una volta in Giappone, Chiara ci spiega l’usanza delle bambole Daruma,
piccole aiutanti simboliche che rafforzano la fiducia in sé stessi nel raggiungimento di obiettivipiccoli o grandi – che ci poniamo nella nostra esistenza.

Bambole daruma

Un disegno di Chiara Falgari ispirato alle bambole Daruma

Le bambole daruma sono delle figurine votive
giapponesi, senza braccia né gambe, che
rappresentano Bodhidharma (il fondatore e
primo patriarca dello zen), pronunciato
Daruma in giapponese.
Ha il volto stilizzato di un uomo con barba e
baffi, ma gli occhi sono dei cerchi bianchi. Ha
un aspetto tondeggiante e un basso centro di
massa, per questa ragione alcuni modelli di
bambola daruma si raddrizzano da sole dopo
essere state spinte da un lato. Per tale motivo
sono diventate un simbolo di ottimismo,
costanza e forte determinazione.
Ma come funziona una bambola Daruma?
Cosa rappresenta?
La chiavi sono gli occhi, i due cerchi bianchi.
Si esprime un desiderio o un progetto che si
desidera completare e si dipinge con
l’inchiostro il primo occhio. Una volta
realizzato il desiderio o completato il progetto
si dipinge anche il secondo.

Alcune bambole recano delle scritte sulle
guance che descrivono il desiderio dei
proprietario e sul mento può essere scritto il
suo nome. Solitamente si compra una
bambola daruma per volta e finché il
desiderio non si è realizzato la si espone in un
punto sollevato della casa, di solito vicino ad
altri oggetti importanti come l’altare
domestico. Di altezza variabile tra i 5 i 60 cm
si comprano di solito nei templi buddisti che
la marchiano con il proprio nome. Perché
marchiate? Perché una volta che il desiderio
si è realizzato è possibile bruciare la bambola
e i templi accettano solo quelle comprate da
loro e non in altri templi
Le bambole di solito vengono bruciate alla
fine dell'anno. È un rituale di purificazione
per far sì che il kami sappia che la persona
che ha espresso il desiderio non ha desistito,
ma è su un'altra via per realizzarlo.
La bambola daruma (o una sua
rappresentazione a stampa) è stata utilizzata

da diversi sistemi di gestione del tempo (un
processo di pianificazione e controllo del
tempo utilizzato in specifiche attività per
aumentarne l’efficacia) per simboleggiare un
obiettivo importante non ancora raggiunto.
Quando viene intrapreso un nuovo progetto
viene colorata una pupilla della bambola, e il
simbolo della daruma diventa un reminder
dell'obiettivo da raggiungere. Quando il
progetto viene completato, viene disegnato il
secondo occhio.
La bambola daruma rappresenta, a
mio parere, la fiducia che il
proprietario pone in sé stesso per
raggiungere un obiettivo. Se si
focalizza solo su quello lo raggiungerà,
la fiducia verrà ripagata.

La bambola è un costante modo di
ricordare di non perdere fiducia in sé
stessi, di continuare ad andare avanti.
Come la bambola la vita a volte ci fa tremare,
ci fa perdere per un momento il nostro centro
di gravità ed è normale avere paura e perdere
un po’ della fiducia iniziale. Ma come la
bambola torna nella posizione iniziale, anche
la vita ci dà la possibilità di stabilizzarci dopo
una scossa e questo piccolo oggetto ce lo
ricorda. Ci guarda con i suoi occhi fissi e ci
esorta a non disperare, a non perdere del
tutto la fiducia.
Disegnare il secondo occhio è sempre
possibile.
Arrivare alla metà anche, basta avere fiducia.

Umberto Boccioni, un artista che ci comunica la fiducia nel futuro.

La città che sale – Umberto Boccioni

La città che sale è un quadro dipinto da
Umberto Boccioni tra il 1910 e il 1911,
inizialmente fu intitolato “Il lavoro”.
L’opera rappresenta i lavori di scavo per la
realizzazione di una vasca di raffreddamento
per la centrale elettrica di piazza Trento, a
Milano. L’artista si è affacciato dalla finestra
del suo appartamento e ha trasposto su tela
quello che ha visto. Egli considera la periferia
urbana una nuova frontiera del cambiamento,
un luogo in cui città e campagna si
incontrano, si scontrano e si trasformano.
Ed è questo quello che lui rappresenta: lo
scontro tra l’energia elettrica e quella
animale, rappresentata dal cavallo. Sullo
sfondo di un orizzonte urbano caratterizzato
da una linea tranviaria l’animale si
imbizzarrisce e con la sua forza travolge tutto
e tutto raggiungendo l’epicità di Pegaso.

La sua immagine è frammentata e replicata
per quattro volte nel quadro per esprimere la
vertiginosa rapidità del movimento. Di fatto è
il primo tentativo di sintesi tra dinamismo e
istantaneità dell’immagine.
L’opera non è ancora pienamente futurista, è
un quadro di transizione che riflette ancora
gli influssi del Divisionismo, del Simbolismo
italiano, di Balla e del pre-espressionismo di
Munch.
Ci sono tuttavia anche elementi futuristi
come l’estrema forzatura della struttura
compositiva, che prelude l’intersezione di
piani e volumi delle opere successive.
Le forme sono organizzate, spesso
estremamente distorte, lungo spirali o
diagonali contrastanti, in questo modo viene
esasperata la carica dinamica dell’insieme. La
geometria che sottende al quadro perde ogni
funzione di equilibrio. I raggi di luce che

attraversano l’opera ribadiscono l’andamento
di queste linee e sottolineano ancora di più la
forza irrefrenabile dell’energia elettrica e di
quella animale che si scontrano
fragorosamente.
Il quadro racconta sicuramente di uno
scontro, quello tra il passato agricolo e la
nuova vita cittadina, ma la fiducia del pittore
è indubbiamente nella modernità. È la citta
che sale nel titolo, non il cavallo, e
sicuramente questa decisione che sembra
dare un vincitore allo scontro è frutto dei
sentimenti del poeta.
La forza del vecchio, della tradizione, del
classicismo è forte – è un Pegaso rosso che
sembra in grado di travolgere tutto e tutti, di

sradicare questa modernità che non gli
appartiene – ma lo è di più quella del futuro.
È prorompente, rombante come i motori delle
auto che i futuristi amano, è quello che fa di
una terra di mezzo una frontiera. La terra di
mezzo è un luogo che sta tra due luoghi e non
cambia, la frontiera si trasforma per
definizione, è il luogo dove la gente va per
cambiare, in cui ripone fiducia nei propri
sogni e prova a farli avverare. Ecco perché è la
città a salire, i sogni e le speranze delle tante
persone che vi si sono trasferite possono
fermare persino Pegaso.
La fiducia nel futuro è più forte delle
rassicuranti certezze del passato.
La città continuerà a salire.

La fiducia nei nostri desideri proiettati in cielo: una tradizione giapponese colorata e piena di
speranza.

Tanabata
«Le foglie di bambù frusciano
vicino le gronde ondeggiando
Le stelle luccicano
granelli d'oro e argento
Le strisce di carta dai cinque colori
ho già scritto
Le stelle luccicano
e ci guardano dal cielo.»
(Canzone popolare giapponese)

Tanabata (letteralmete settima notte) è
conosciuta anche come festa delle stelle o
festa delle stelle innamorate (hoshi matsuri)
ed è una festa tradizionale giapponese che
deriva dal festival cinese di Quixi.
È una dei gosekku (五節句), le cinque festività
maggiori dell'anno.
La sua origine è in una leggenda cinese poi
importata nella cultura giapponese. I
protagonisti sono la tessitrice Orihime e il
mandriano Hikoboshi, che rappresentano le
stelle Vega e Altair. Dopo essersi sposati, a
causa della loro passione, dimenticarono i
rispettivi doveri e furono puniti da Tentei, il
padre di lei. Furono separati e confinati alle
rive opposte del Fiume Celeste, ossia la Via
Lattea, e fu permesso loro di incontrarsi solo
un giorno all’anno: il settimo giorno del
settimo mese lunisolare.
La festa è conosciuta in inglese come Festa
del Doppio Sette e sembrerebbe avere una
data variabile, io ho trovato il sette luglio e il
quattordici agosto come date per il 2021.
Festival di tanabata si svolgono in diverse
parti del Giappone in date diverse tra loro e

viene festeggiata anche di fuori dal Giappone,
il più importante è quello di San Paolo in
Brasile ai primi di luglio.
Durante i matsuri dedicati al tanabata la
gente si veste di solito in yukata e le strade
vengono decorate con le zen-washi (tipiche
lampade di carta), ci sono molte bancarelle
che vendono cibi tradizionali all'aria aperta,
giochi e maschere di carnevale, in modo da
creare un'atmosfera festosa. Si possono
trovare anche concorsi di bellezza, di
decorazione e sfilate.
La tradizione più conosciuta è quella di
scrivere su un tanzaku, delle striscie di carta
che simboleggiano i fili tessuti da Orihime, le
preghiere e i desideri rivolti alle stelle
protagonisti della festa. Successivamente i
tanzaku vengono appesi ai rami di alberi di
bambù consacrati allo scopo. I più giovani
Sono molto attratti da questa festa e
generalmente chiedono fortuna in amore e
nello studio.
Esistono altri simboli associati a Tanabata,
ma i bambù sono i re della festa, le canne
ornano le porte delle case e in alcuni regioni

le foglie vengono fatte galleggiare sui fiumi
insieme a delle lanterne di carta.
Tanabata è una festa importante nella
cultura giapponese, non celebra solo
l’amore, ma la fiducia che i giapponesi
ripongono nella sfortunata coppia
celeste. Scrivendo i loro desideri e
speranze ripongono fiducia nel fatto
che si possano realizzare con l’aiuto di
qualcuno in cielo. Non è molto diverso
da quello che facciamo noi nella notte
di san Lorenzo.
Forse è anche un modo per rinnovare
la fiducia in sé stessi scrivendo i propri

“Se io cado, tu mi prenderai” di Chiara Falgari

obbiettivi per cui si è disposti a faticare
durante il resto dell’anno. Ci si dice,
tramite la coppia celeste, che se si ha
abbastanza fiducia in sé stessi i propri
desideri si avverano.
I Tanzaku diventano un inno alla speranza e
alla fiducia.
È un modo di dirsi che andrà tutto bene.
Sono sicura che Orihime e Hikoboshi
annuirebbero e accorderebbero la fiducia a
queste persone che ancora credono in
qualcosa perché, come diceva Bob Marley,
guardano ancora il cielo.

“Abbi fiducia in me” di Chiara Falgari

Canzoni sulla fiducia
Have faith in me – A day to remember

HAVE FAITH IN ME – A DAY TO REMEMBER
Abbi fiducia in me (testo tradotto in italiano)
Perché ci sono delle cose che ho visto e a cui non credo.
Quindi aggrappati a quello che conosci e non lasciarlo mai andare
Dovresti saperlo che le cose non sono sempre come sembrano.
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata cadere e l’ho sempre detto sul serio
Se tu non hai avuto questa possibilità non l’ho mai avuta neanche io
Tu mi troverai sempre proprio lì, di nuovo.
Sto diventando matto
Perché ci sono cose nelle strade a cui non credo
Quindi faremo finta che vada tutto bene (vada tutto bene)
E rimarremo dentro per la notte
Oh, che mondo.
Ti terrò al sicuro qui con me (con me)
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata cadere e l’ho sempre detto sul serio
Se tu non hai avuto questa possibilità non l’ho mai avuta neanche io
Tu mi troverai sempre proprio lì, di nuovo.
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata cadere e l’ho sempre detto sul serio
Se tu non hai avuto questa possibilità non l’ho mai avuta neanche io
Tu mi troverai sempre proprio lì, di nuovo.
Mi hanno preso dall’esterno, sto guardando dentro
Ma non riesco affatto a vedere
Con il peso del mondo sulle mie spalle
Vogliono solo vedermi cadere

Mi hanno preso dall’esterno, sto guardando dentro
Ma non riesco affatto a vedere
Con il peso del mondo sulle mie spalle
Vogliono solo vedermi cadere
Abbi fiducia in me
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata cadere e l’ho sempre detto sul serio
Se tu non hai avuto questa possibilità non l’ho mai avuta neanche io
Tu mi troverai sempre proprio lì, di nuovo.
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto (vai, fallo)
Ho detto che non ti avrei mai lasciata cadere e l’ho sempre detto sul serio (cadi, sul serio)
Se tu non hai avuto questa possibilità non l’ho mai avuta neanche io
Tu mi troverai sempre proprio lì, di nuovo.
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto
Ho detto che non ti avrei mai lasciata andare e non l’ho mai fatto

Who do you trust? – Papa Roach
WHO DO YOU TRUST? – PAPA ROACH

Traduzione in italiano del testo originale inglese
Sto strisciando con i topi e gli scarafaggi
Non do mai le spalle agli avvoltoi
Ho bisogno di controllare tutte le vostre pellicce
Non si sa mai quando il nemico si farà vivo
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Ovunque io vada
Vedo delle persone passarmi accanto
Continuano a guardarmi
Come se fossi una specie di scherzo della natura in paradiso
Gente, siete dei selvaggi?
Tiratemi fuori il coltello dalla schiena
In compagnia dei ricchi
Sceglierò la fedeltà invece dei privilegi
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?

Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Preso tra le spine e le rose
Le persone continuano ad entrare e uscire dal mio interesse
Ho bisogno di controllare tutti i vostri motivi
E vedere il fuoco che giace sotto a dove si trova il fumo
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Ovunque io vada
Vedo delle persone passarmi accanto
Continuano a guardarmi
Come se fossi una specie di scherzo della natura in paradiso
Gente, siete dei selvaggi?
Tiratemi fuori il coltello dalla schiena
In compagnia dei ricchi
Sceglierò la fedeltà invece dei privilegi
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Di chi ti fidi?
Dimmi, di chi ti fidi?
Li vedo arrivare per noi
Ma quando cadono le molotov
Dimmi, di chi ti fidi?
Cosa?

Di chi ti fidi?
Ah!

Head above water – Avril Lavigne

HEAD ABOVE WATER – AVRIL LAVIGNE

Devo mantenere la calma prima della tempesta
Non voglio niente di meno, non voglio niente di più
Devo sbarrare le finestre e le porte
Per mantenermi al sicuro, per mantenermi calda
Sì, è per la mia vita che sto combattendo
Non posso far dividere il mare, non posso raggiungere la riva
E la mia voce è diventata la forza portante
Non lascerò che questo mi spinga fuoribordo
Dio, tieni la mia testa sopra l’acqua
Non lasciarmi annegare, diventa sempre più difficile
Ti incontrerò all’altare
Mentre cado inginocchiata
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare

Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi annegare
Quindi sollevami da qui sotto
Perché sono al di sotto della risacca
Vieni, asciugami e tienimi stretta
Ho bisogno di te adesso, sei tu quello di cui ho più bisogno
Dio, tieni la mia testa sopra l’acqua
Non lasciarmi annegare, diventa sempre più difficile
Ti incontrerò all’altare
Mentre cado inginocchiata
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare
(Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi annegare)
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare
E tieni la mia testa sopra l’acqua
(Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi annegare)
Sopra l’acqua
E non riesco a vedere in questo tempo tempestoso
Ho perso il mio respiro sul fondo
Vieni, salvami. Ti aspetterò
Sono troppo giovane per addormentarmi (inteso come morire)
Quindi Dio, tieni la mia testa sopra l’acqua
Non lasciarmi annegare, diventa sempre più difficile
Ti incontrerò all’altare
Mentre cado inginocchiata
Non lasciarmi annegare
Non lasciarmi annegare
(Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi annegare)
Non lasciarmi annegare
E tieni la mia testa sopra l’acqua
(Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi annegare)
Sopra l’acqua

Acquiesce- Oasis

ACQUIESCE- OASIS

Non so cos’è
Che mi fa sentire vivo
Non so come svegliare
Le cose che dormono dentro (di me)
Voglio solo vedere la luce
Che brilla dietro i tuoi occhi
Spero di poter dire
Le cose che desidero poter dire
Per far addormentare la mia anima cantando
E riportarmi a letto
Tu vuoi stare da solo
Quando invece potresti essere vivo
Perché abbiamo bisogno uno dell’altro
Crediamo uno nell’altro
E lo so che sveleremo
Quello che dorme nella nostra anima
(E) Lo so che sveleremo
Quello che dorme nella nostra anima
Ci sono molte cose
Che mi piacerebbe sapere
E ci sono molti posti
In cui desidero andare
Ma tutto dipende
Da come gira il vento
Non so cos’è
Che mi fa sentire vivo
Non so come svegliare

Le cose che dormono dentro (di me)
Voglio solo vedere la luce
Che brilla dietro i tuoi occhi
Perché abbiamo bisogno uno dell’altro
Crediamo uno nell’altro
E lo so che sveleremo
Quello che dorme nella nostra anima
(E) Lo so che sveleremo
Quello che dorme nella nostra anima
Quello che dorme nella nostra anima
Quello che dorme nella nostra anima
Perché noi crediamo
Perché noi crediamo
Sì, noi crediamo
Perché ne abbiamo bisogno
Perché ne abbiamo bisogno

