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Neon Genesis Evangelion:
decostruzione introspettiva del genere mecha

Leonardo Barato

Il punto terminale dell’evoluzione è l’auto-estinzione, la morte stessa. 
gendo ikari (Ep. 13, L’invasione dell’angelo/LiLiputhian hitcher)

   hin Seiki Evangelion (Il vangelo della nuova era), 
meglio nota con il nome occidentale di Neon Genesis 
Evangelion, è un’opera di fantascienza psicologica 
giapponese originariamente nata come serie televisiva 
d’animazione nel 1995 dalla mente del regista, 
animatore e sceneggiatore Hideaki Anno, realizzata 
da Studio Gainax e universalmente considerata come 
uno dei massimi capolavori dell’animazione mondiale. 
Caratterizzato da un’atmosfera mistica e criptica, 
nonché da riferimenti culti a religioni e filosofie, 
Evangelion è stato in grado di far avvicinare un’intera 
generazione di giapponesi alla cultura occidentale 
e oggi, dopo oltre venticinque anni dalla sua prima 
messa in onda, è ancora in grado di appassionare, 
sconvolgere, turbare e far parlare di sé, sviscerato 
e studiato in una infinità di saggi, tesi e articoli. Ha 
avuto inoltre il merito non solo di aver fatto uscire 
definitivamente l’animazione nipponica dai confini 
della madrepatria, rendendola un fenomeno culturale 

di portata globale e segnando il definitivo ingresso di 
questo medium nel panorama occidentale, ma anche di 
aver dimostrato le incredibili capacità dell’animazione 
nella narrazione di temi profondi e controversi quali 
la teologia, la metafisica, il transumanesimo e la 
solitudine insita nell’anima umana. Tutto ciò, unito 
all’incredibile successo riscontrato sia tra il pubblico 
sia tra la critica, ha reso Evangelion a tutti gli effetti 
l’anime simbolo degli anni ’90. 

Originariamente questo articolo doveva essere 
pubblicato alla fine dell’anno scolastico 2019-2020, e 
soprattutto doveva essere di una lunghezza tale da poter 
essere pubblicato sulla Voce del Bruno-Franchetti. 
Ma la voglia di scrivere e la noia da quarantena hanno 
agito da sole. La situazione mi è, così, leggermente 
sfuggita di mano; ne è nato un saggio di dimensioni 
gargantuesche, pertanto ci tenevo a invitare te, lettore, 
a sederti comodo e a prenderti il tempo per una lunga 
– e spero buona – lettura.

Gendo Ikari (fotogramma da Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone, 2007)

S
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1. La storia

Di primo acchito la trama di Evangelion potrebbe 
sembrare altisonante e tutt’altro che originale. La 
prima impressione a chi non sia avvezzo al genere 
è, senza dubbio, quella di una qualunque opera 
giapponese del genere mecha (quello dei «robottoni», 
per quanto stereotipata e semplicistica sia questa 
definizione), come ne sono state prodotte a migliaia 
dagli anni ’70 in poi: opere in grado, al massimo, 
di evocare qualche atmosfera ansiogena in stile 
cyberpunk1, tipica della fantascienza di fine millennio, 
ma nulla di più. E invece la nostra serie decostruisce 
se stessa molto rapidamente, abbandonando la 
trama in sé e focalizzando la narrazione sempre più 
sull’introspezione psicologica, sugli stati emotivi dei 
personaggi e sulle loro drammatiche lotte interiori; 
trascinando così lo spettatore in un vortice di follia e 
di astrattismo grafico-formale dai contorni quasi tetri, 
in bilico tra scene criptiche e atmosfere asfissianti.

Il Second 
Impact ripreso 
da un satellite, 
come appare 
nell’opening 
della serie.

Ma vediamo, per sommi capi, la trama. Nell’ultimo 
anno del ventesimo secolo una misteriosa catastrofe 
scioglie il continente antartico causando l’innalzamento 
del livello del mare, immensi cambiamenti ecologici, 
lo spostamento dell’asse terrestre e infine una serie 
di conflitti per il controllo delle risorse rimanenti, 
causando la morte di oltre tre miliardi di esseri umani: 
un cataclisma che prenderà il nome di Second Impact. 
Dopo quindici anni, nel 2015, un’immensa creatura 

nota come il Terzo Angelo, Sachiel, attacca la città 
fortezza di Neo Tokyo-3, nelle cui profondità si trova il 
quartier generale dell’agenzia paramilitare Nerv. Sotto 
l’egida dell’ONU, la Nerv ha l’obiettivo di eliminare 
gli Angeli, invulnerabili tanto alle armi convenzionali 
quanto a quelle nucleari, sviluppando enormi armi 
biomeccaniche umanoidi, note come unità Evangelion 
(Eva). Inoltre, l’agenzia ha lo scopo di conseguire il ben 
più misterioso e tetro Progetto per il Perfezionamento 
dell’Uomo, ordito fin da tempi immemori dalla Seele, 
una misteriosa organizzazione che nell’ombra muove 
i fili sia delle Nazioni Unite sia della stessa Nerv. Per 
reperire un pilota per l’unità Evangelion 01, Gendo 
Ikari, il freddo, spietato e ossessionato comandante 
supremo della Nerv richiama a Neo Tokyo-3 il figlio 
Shinji, che, tre anni prima, una volta morta la moglie, 
aveva abbandonato alle cure di un tutore. Shinji, dopo 
un iniziale rifiuto, cederà a pilotare l’Eva e, dopo un 
violento scontro, riuscirà a sconfiggere Sachiel. Segue 
un anno di estenuanti combattimenti nei quali tutti gli 
Angeli, diciassette in totale, vengono sconfitti dalle 
tre unità Eva (pilotate oltre che da Shinji, da altri due 
piloti, Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley). Tuttavia, 
ancora un’ultima minaccia incombe sull’umanità: il 
diciottesimo Angelo, l’uomo stesso. Infatti Gendo, 
tradendo gli scenari immaginati dalla Seele, avvia da 
solo il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo, 
innescando l’apocalisse nell’estremo tentativo di far 
ascendere l’umanità a uno stato divino e dunque di 
potersi ricongiungere con la defunta moglie Yui.

2. Composizione

Alla fine il nemico dell’uomo è l’uomo stesso.
gendo ikari (Ep. 11, Nell’oscurità immobile)

1 Il cyberpunk è un importante filone della fantascienza sviluppatosi nella prima metà degli anni ’80, caratterizzato da 
una visione negativa del futuro e da una forte alienazione degli esseri umani e che molto si rifà alla realtà ultraurbanizza-
ta, caotica e supertecnologica delle contemporanee metropoli giapponesi. Neon Genesis Evangelion non è propriamente 
definibile un’opera cyberpunk, ma al contempo riprende molti elementi grafico-tecnologici da quest’ultimo.

Locandine internazionali di Evangelion: 3.0 + 1.0. 
Thrice upon a time (2020)
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Evangelion negli anni si è evoluto in un franchise 
molto esteso e che, di pari passo con la crescita della fama 
della serie, ha visto il proliferare di numerosissimi sequels 
e spinoffs, più o meno validi, sia ufficiali che non. Come 
detto prima, Neon Genesis Evangelion nasce come serie 
televisiva composta da ventisei episodi e prodotta da 
Studio Gainax. Tuttavia, per questioni di varia natura, fu 
a gran voce richiesta una seconda conclusione, realizzata 
nel 1997 con il lungometraggio The End of Evangelion. 
Inoltre, dopo il successo commerciale, nel 2006 venne 
avviato da Hideaki Anno e dal suo neofondato Studio 
Khara (che ha soppiantato Gainax nella proprietà e 
nella gestione del franchise) un progetto di reboot della 
storia, tramite una tetralogia di lungometraggi, nota 
come Rebuild of Evangelion e composta da quattro film: 
Evangelion: 1.0. You Are (Not) Alone (2007), Evangelion: 
2.0. You Can (Not) Advance (2009), Evangelion: Q/3.0. 
You Can (Not) Redo (2012) ed Evangelion: 3.0 + 1.0. 
Thrice Upon a Time (pubblicato, dopo una lunga serie 
di rinvii, nel marzo 2021). Contemporaneamente agli 
sviluppi televisivo-cinematografici, già a partire dal 
1994, venne pubblicato a periodicità irregolare un manga 
liberamente ispirato alla trama di Evangelion realizzato 
dal mangaka e character designer della serie Yoshiyuki 
Sadamoto e conclusosi nel 20142. Per lo spazio limitato 
a disposizione mi concentrerò solo sulla storia ‘classica’, 
dunque la serie e The End of Evangelion.

3. Analisi in pillole

Morte dell’angelo Sachiel

Per quanto estesa, quella che segue non può tuttavia 
essere considerata una vera e propria analisi di Neon 

Genesis Evangelion: date la vastità dei temi trattati, le 
dimensioni e lo spessore artistico dell’opera, scrivere una 
disamina approfondita in un unico saggio – lungo o breve 
– è davvero impossibile; per poterla fare dovrei comporre 
invece una intera monografia e dunque costringerti alla 
poltrona con dei legacci. Ma anche se Evangelion è un 
capolavoro che richiederebbe un’analisi puntuale, passo 
passo, di seguito proverò a fornire comunque alcuni 
spunti di lettura; proverò in primis a interpretarne il piano 
religioso, metafisico (il rapporto tra uomo e Dio), in 
secundis quello filosofico (l’opera è pregna di riferimenti 
e temi presi dalla filosofia occidentale), poi quello della 
psiche umana e del difficile processo del rapportarsi con 
gli altri (che è il fulcro, il vero cuore di Evangelion); 
infine, tratterò altri vari aspetti, dai personaggi allo stile, 
dalle musiche alla ricezione, dal quadro storico-culturale 
in cui l’opera si inserisce al suo autore. Insomma, quanto 
segue non è che una sorta di introduzione: un antipasto 
che ha l’obiettivo di invogliarti a scoprire (o riscoprire) 
questo capolavoro.

3.1. Religioni

Lilith crocifisso nel Terminal Dogma

Il Signore Dio disse:
«Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi
quanto alla conoscenza del bene e del male.

Ora egli non stenda più la mano
e non prenda anche dell’albero della vita,

ne mangi e viva per sempre!». 
     genesi 3, 22

2 Per cause legate alla lenta produzione della serie, il manga venne pubblicato già un anno prima. Ciononostante il 
manga non va considerato l’opera base del franchise di Evangelion in quanto basato su bozze e storyboards provenienti 
dalla serie. Infatti, anche a livello di trama, gli eventi narrati nel manga differiscono in vari punti da quelli della serie.
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Di sicuro la prima cosa che salta all’occhio 
allo spettatore della serie, in particolar modo se 
occidentale, è la massiccia presenza a livello formale 
e tematico di elementi di natura religiosa. Fin dal 
titolo Evangelion vive di immagini, suggestioni e temi 
derivanti prevalentemente dalla tradizione giudaico-
cristiana (ma anche dall’esoterismo e dalla religione 
giapponese tradizionale, lo shintoismo): elementi che 
si fondono in maniera magistrale con quello scientifico 
– è pur sempre un’opera di fantascienza! – generando 
un’atmosfera mistica e senza dubbio originale.

Per fare alcuni esempi: il Secondo Angelo, Lilith, è 
tenuto crocifisso nel Terminal Dogma, nel sottosuolo 
di Neo Tokyo-3, e trafitto dalla lancia di Longinus, 
il cui nome rimanda a quel centurione Longino che, 
secondo i Vangeli, armato di un’asta avrebbe trafitto 
Gesù. Costante è inoltre la presenza dell’albero della 
vita ebraico e delle sephirot o, ancora, numerosi 
sono i riferimenti alle pergamene del Mar Morto. 
Part icolarmente 
influenzati dalla 
religione giudaico-
cristiana sono poi i 
simboli delle varie 
organ izzaz ion i , 
come quello della 
Seele (un triangolo 
rovesciato con 
sette occhi aperti, 
r i c o l l e g a n t e s i 
alla Bibbia, per 
l’esattezza ad 
Apocalisse 5, 
imperniato attorno 
al numero sette) o 
quello della Nerv 
(la scritta Nerv, 
cioè la parola 
nervo in tedesco, 
è coperta da una 
foglia di fico, 
l’indumento di Adamo ed Eva dopo aver mangiato il 
frutto della conoscenza). Sono molti i riferimenti alla 
Bibbia anche in svariati dialoghi ed è assai presente 
il tema estrapolato dalla Genesi dei frutti, della vita e 
della conoscenza.

Ancora: il Primo Angelo, Adam, proprio come 
l’Adam Quadmon della Cabala ebraica e in generale 
come l’Adamo biblico, è progenitore: in questo caso, 
però, non degli uomini ma degli Angeli. E gli Angeli 

medesimi non sono invasori provenienti dall’esterno, 
bensì esseri presenti dai tempi della genesi, proprio 
riprendendo un concetto esposto dalla Cabala. I 
nomi stessi degli Angeli traggono chiara origine 
dall’angelologia giudaico-cristiana: Adam, Lilith (che 
nel paleoebraismo e nelle religioni mesopotamiche è 
il demone prima moglie di Adamo) e i discendenti di 
Adam: Sachiel, Shamshel, Ramiel, Gaghiel, Israfel, 
Sandalphon, Matarael, Shaquiel, Iruel, Bardiel, 
Zeruel, Arael, Armisael e Tabris.

Ma non sempre i riferimenti alle religioni sono così 
lampanti: gli Eva (Macchine Umanoidi Multifunzione 
Evangelion, a esser pignoli), gli immensi esseri 
umanoidi sviluppati dalla Nerv, ne sono senza dubbio 
un esempio. Con un design rivoluzionario per quegli 
anni, dinoccolati, vagamente ingobbiti, longilinei e 
dai lineamenti tutt’altro che rassicuranti, sono ispirati 
agli Oni, i demoni del folklore giapponese; e, a 
prescindere dai nessi con le religioni, gli Evangelion 

costituiscono, nella 
serie, lo strumento 
bellico più avanzato 
mai concepito dal 
genere umano; hanno 
un unico problema, 
cioè che sono esseri 
senzienti (o quasi). 
Fin praticamente 
dall’inizio della serie 
vi è l’intenzione 
di rendere più che 
manifesta la loro 
origine biologica, 
carattere a dir poco 
inedita nei canoni 
e nel panorama del 
mecha anime. Gli 
Eva sono infatti 
sviluppati a partire da 
materiale biologico 
proveniente dal 

Primo Angelo, Adam (eccezion fatta per l’unità 01, 
sviluppata dagli arti amputati di Lilith). La loro ragion 
d’essere risiede nella capacità di generare l’AT-Field, 
la rappresentazione fisica dell’anima: un campo di 
energia tipico degli Angeli che li rende invulnerabili 
e che al contempo è, come vedremo più avanti, 
un’allegoria delle barriere interpersonali. Ma gli Eva 
sono anche una fonte di problemi: si danneggiano 
spesso (ogni episodio), hanno costi di manutenzione 

Gli Angeli Sachiel e Ramiel

Un inquietante Eva 01 danneggiato
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esorbitanti, per funzionare devono essere letteralmente 
attaccati a una presa di corrente, l’Umbilical Cable, 
vale a dire il cordone ombelicale (anche se attaccato 
alla schiena), senza il quale avrebbero un’autonomia 
di pochi minuti).

Inoltre gli Eva tendono ad avere l’attitudine a 
impazzire, a tentare di assorbire i propri piloti e a 
rivoltarsi contro i propri creatori. Ma al di là del loro 
comportamento, come appunto il nome rende lampante 
tali macchine umanoidi si caratterizzano anche per 
un parallelismo con l’Eva del Vecchio Testamento, 
che nella Bibbia è la madre dell’umanità, nata da 
una costola di Adamo (e gli Evangelion dall’angelo 
Adam). Per di più negli Eva si può riconoscere un 
forte rimando alla figura materna, in questo caso 
dei piloti (infatti tutti orfani di madre), così come la 
capsula d’inserimento nell’unità, l’Entry Plug, riveste 
il ruolo di simulacro del ventre materno, tant’è che 
viene riempito di LcL, misterioso liquido proveniente 
da Lilith, che permette la trasmissione degli impulsi 
nervosi del pilota, di rifornire d’ossigeno i suoi polmoni 
e di proteggerlo da eventuali traumi fisici, proprio 
come accade durante una gravidanza, grazie al liquido 
amniotico, al feto. La figura biblica di Eva acquisisce, 
inoltre, grandissimo peso nel lungometraggio The 
End of Evangelion perché in questo film viene 
svelato il vero scopo della costruzione degli Eva da 
parte della Seele: l’Eva 01 diventa “l’arca” deputata 
a salvare le anime umane dalla distruzione portata 
dall’entropia stessa dell’universo; dovrebbe dunque 
impedire all’umanità di estinguersi come attraverso 
l’arca di Noè i progenitori si erano salvati dal diluvio 
universale, ma nel film Eva 01 è in realtà il demone 
che porterà allo sterminio dell’uomo (questione che 
approfondirò in seguito).

3.2. Filosofia e psicologia

Ma se dal punto di vista formale e tematico i 
riferimenti religiosi sono molteplici, è però il costante 
ricollegarsi alle discipline filosofiche e allo studio 

psicologico che rende Evangelion il prodotto di alto 
profilo culturale che è; quasi ogni singolo momento, 
dialogo, simbolo e battuta presente nell’opera 
costituisce un rimando a un determinato aspetto di 
quei due ambiti. Evangelion è infatti permeato dal 
pensiero freudiano così come da quello junghiano, 
dalla metafisica così come da correnti culturali quale 
il transumanesimo (in questo caso portato alla follia) 
o da nozioni quali l’alienazione, l’ambivalenza, 
l’autoinganno, la compensazione, il bisogno di 
approvazione, il disturbo della personalità; fino 
appunto a concetti freudiani come le pulsioni di libido 
(cioè l’impulso creativo, innescato dalla pulsione di 
vita: Eros) e destrudo (l’impulso distruttivo e nichilista 
originato da Thanatos, la pulsione di morte), il diniego, 
la dipendenza, la fase orale, la razionalizzazione, il 
narcisismo, la schizofrenia, il concetto di simbiosi, 
il complesso di Edipo, il complesso di Crono, la 
formazione reattiva, il dilemma del porcospino, etc. 
Su quest’ultimo elemento però mi vorrei soffermare 
brevemente; cito un breve passo dialogico dal terzo 
episodio della serie (Un telefono che squilla):

ritsuko

Conosci il racconto intitolato Il dilemma del 
porcospino? Il porcospino avrebbe voluto fare amicizia 
con il prossimo, ma quando si avvicinava a un suo simile 
entrambi si ferivano con gli aculei che ricoprivano i 
loro corpi. Lo stesso capita ad alcune persone: Shinji in 
fondo al suo cuore è spaventato dal dolore che potrebbe 
provare e questo lo rende freddo e riservato.

misato

Mah, presto si renderà conto anche lui che crescere in fondo 
è un continuo provare ad avvicinarsi e allontanarsi l’un 
l’altro, finché non si trova la distanza giusta per non ferirsi 
a vicenda.

Fuyutsuki: «Civiltà: la forma del paradiso creato dall’uomo».
Gendo: «Scacciato dal paradiso terrestre, il genere umano non 

ha potuto che rifugiarsi nel mondo terreno, permeato dalla 
morte. Il più debole degli esseri viventi, l’uomo, ha creato, con 
la conoscenza acquisita a causa della sua stessa debolezza, un 

paradiso terrestre suo proprio». 
gendo ikari e kozo fuyutsuki 

(Ep. 17, Il quarto soggetto qualificato)

Partita di shogi tra Shinji e Fuyutsuki, Evangelion: 3.0 (2013)
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Per primo il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer 
– seguito poi da Freud – utilizzò l’immagine del 
porcospino per costruire una metafora del genere 
umano e delle relazioni che avvengono tra gli uomini. 
L’uomo è un essere che per natura non ama la solitudine, 
perciò ha creato la propria società fondandola sui 
rapporti interpersonali e sullo scambio tra persone. 
Però siamo anche esseri alla continua ricerca di un 
qualcosa che ancora non abbiamo; dunque siamo 
poco propensi a relazioni interpersonali di lunga 
durata, se queste non ci soddisfano. Tutto ciò spinge 
gli uomini a mantenere una certa distanza dall’altro: 
così si evita di far soffrire il prossimo e al contempo la 
necessità di vicinanza risulta in parte appagata; la vita 
è tesa di continuo al mantenimento di questo fragile 
equilibrio. 

Sul fronte invece del transumanesimo il Progetto 
per il Perfezionamento dell’Uomo pianificato da 
Gendo è sicuramente un esempio eccellente della 
degenerazione di tali dinamiche psicologiche: un 
piano che mira a far evolvere artificialmente l’umanità 
– un’umanità che ha raggiunto il suo limite evolutivo 
come insieme imperfetto di entità separate – in un 
singolo essere. Basta pensare al nome: il progetto 
viene reso necessario per dare agli uomini ciò che loro 
manca per completarsi a vicenda e dunque diventare 
perfetti. Il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo 
ha tuttavia un’incoerenza di fondo: se la definizione di 
umanità è quella di ‘uomini sottoposti alle limitazioni 
della natura’, per essere tali questi devono essere 
imperfetti; unificare invece l’umanità integrando tutte 
le coscienze e raggiungere così la completezza perfetta, 
a danno però dell’individualità, è una perversione: la 
perversione del piano di Gendo. 

La figura del Secondo Angelo, Lilith, rimanda agli 
studi dello psicanalista svizzero Carl Gustav Jung. 
Lilith (che nella serie rappresenta l’origine della vita 
sulla Terra), una volta estratta la lancia di Longinus 
dal petto, rigenera i propri arti inferiori e ritorna alla 
forma originaria: fianchi larghi e ventre prominente: 
immagine che richiama alla mente le statuette delle 
dee ctonie che i nostri antenati preistorici hanno 
disseminato in giro per tutto il pianeta (di cui la più 
famosa è senza dubbio la Venere di Willendorf). E come 
tutto ciò si ricollega a Jung? Secondo la psicologia 
junghiana il Sé, nucleo e totalità della personalità, 
è diviso in conscio e subconscio: nel subconscio 
sono presenti le potenze numinose dell’inconscio, 
gli Archetipi, ossia delle figure che si riallacciano al 
background storico-culturale dell’umanità e che sono 
molteplici – e tra queste vi è la Grande Madre – ma 

tutte caratterizzate da una bipolarità, da una dualità 
in continua contraddizione. La Grande Madre è 
dunque buona e terrifica, salvatrice e distruttrice; e 
analogamente Lilith, che ha come fine quello di essere 
il seme della vita e crea infatti l’umanità, al contempo, 
durante il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo, 
diviene tuttavia l’effettiva causa dell’annientamento 
della razza umana stessa.

3.3. Personaggi

Principali personaggi di Neon Genesis Evangelion
(groundwork di Takeshi Honda)

Le persone non sono in grado 
di comprendere appieno il proprio prossimo.

Ciascuno di noi è in parte oscuro persino a se stesso.
Riuscire a comprendersi al cento per cento 

è sempre impossibile.
È per questo che le persone 

si sforzano costantemente nel tentativo di conoscere
se stessi e gli altri. 

Ed è proprio questo a rendere la vita tanto interessante. 
ryoji kaji (Ep. 18, Selezione di vita/ambivalenCe)

Sono la psicologia dei personaggi e in particolare i 
rapporti interpersonali tra questi ultimi i protagonisti 
indiscussi di Evangelion. Ciò che abbiamo visto 
sul piano teorico nel paragrafo precedente, ora sarà 
analizzato e applicato ai personaggi della serie, i quali, 
perfino quelli all’apparenza più secondari, sono tutti 
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sviluppati a regola d’arte e studiati per rappresentare 
una parte della personalità di Hideaki Anno, che 
ha creato l’opera concependola come un’allegoria 
autobiografica (cosa che approfondiremo in seguito).

Breakdown psicologico di Shinji

3.3.1. Shinji Ikari

Per definire il protagonista della vicenda basta una 
semplice parola: reale. Shinji è il contrario di qualunque 
protagonista tipico del genere mecha, o dell’anime 
shonen3 in generale. È un codardo, soffre di sindrome 
d’abbandono (come quasi tutti i personaggi della serie) 
e ha abbandonato il tentativo di comprendere se stesso; 
si è convinto di essere un individuo completamente 
inutile, schivo al contatto umano e incapace di suicidarsi 
(come lo stesso Anno lo ha descritto); nei pochi rapporti 
interpersonali che intraprende mantiene un atteggiamento 
passivo. Inoltre cerca disperatamente di fuggire dalla 
realtà e costituisce così lo specchio di un pubblico – in 
particolare della frangia otaku, che tratterò in seguito – 
eccessivamente introverso e incline al rifugio in un mondo 
fittizio. 

Ma il tratto più caratteristico del personaggio è l’odio 
morboso e viscerale nei confronti del padre, Gendo Ikari, 
il quale si è macchiato non solo di averlo abbandonato 

all’età di quattro anni, ma di essere inoltre, più o meno 
direttamente, la causa di una sequela di indicibili e 
gravissimi eventi, come la morte della moglie Yui (la 
madre di Shinji) e perfino il Second Impact. Ciononostante 
Shinji accetta di pilotare l’Evangelion; sebbene questo 
sia un supplizio continuo, lo fa proprio per dimostrare a 
se stesso e agli altri il suo valore e forse ottenere così un 
po’ di affetto e riconoscimento dal genitore a cui tanto è 
ostile, ma di cui al contempo vorrebbe potersi fidare. Però, 
come si è detto, Shinji è un «vile codardo senza spina 
dorsale» (parole sue), e ciò lo porta a doversi sforzare, a 
inventarsi il coraggio di cui è all’inizio sprovvisto: da qui 
il suo compulsivo mantra: «Non devo fuggire», tratto a dir 
poco peculiare per quello che dovrebbe essere l’eroe della 
situazione. Si può affermare che, mentre gli altri personaggi 
subiscono con l’avanzare della storia un peggioramento 
della loro condizione interiore, spinti inevitabilmente tutti 
verso il baratro dell’auto-annichilimento nella spasmodica 
ricerca di loro stessi, Shinji è l’unico che alla fine riesce 
in qualche modo ad avere un cambiamento di mentalità in 
positivo, fatto non solo necessario per la trama, ma anche 
per il messaggio stesso dell’opera.

Indicativo della sua condizione è l’SDAT, dispositivo 
Digital Audio Tape (un registratore e riproduttore di 
determinate tracce). Quest’ultimo rappresenta per Shinji 
una via di fuga dalla realtà: il fatto che riproduca musica 
è di per sé insignificante, tant’è che nei film del Rebuild 
Shinji ha le cuffiette dell’SDAT addosso perfino quando 
è scarico; il tapparsi le orecchie è un modo per Shinji 
di estraniarsi dal mondo e dalla realtà (cosa tra l’altro 
attualissima, l’uso della tecnologia per abbandonare la 
realtà). Questo è Shinji, un personaggio in costante fuga 
dalla realtà: continua a farlo fino a quando non si ritrova 
nella condizione di non poter più scappare ma di dover 
affrontare invece le sue paure e i suoi demoni interiori.

3.3.2. Rei Ayanami

La pilota dell’unità 00 è senza dubbio uno 
dei personaggi più complessi, meglio studiati e 
scritti presenti nella serie. Per via del suo ruolo di 
coprotagonista, Anno si è concentrato molto nell’analisi 
della psiche di Rei, tanto da dedicare numerosi episodi 

3 Shonen è termine usato dalle grandi case editrici giapponesi per indicare uno specifico target di riferimento delle riviste di manga 
e poi passato anche al mondo dell’animazione: shonen indica quei prodotti pensati prevalentemente per un pubblico maschile di età 
compresa tra i quattordici e i diciotto anni in contrapposizione per esempio allo shojo (femmine dai 14 ai 18) o al seinen (20+). Tale 
classificazione non è sempre utile perché uno shonen è perfettamente godibile da un quarantenne o da una ragazza, così come lo 
shojo può piacere a un uomo (lo stesso Anno ne è un grande amante), e gli stessi argomenti possono fondersi e contaminarsi tra loro. 
All’inizio Evangelion fu erroneamente classificato come shonen, per poi essere velocemente riconosciuto come un seinen, tato che 
lo stesso manga illustrato da Yoshiyuki Sadamoto fu pubblicato fino al settantottesimo capitolo su Monthly Shonen Ace (che, come 
dice il nome, è una rivista shonen), per poi essere traslato in una rivista seinen.
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alla sua introspezione. Fredda, distaccata, crudele 
e meccanica nell’eseguire gli ordini impartiti, Rei 
Ayanami è permeata da Thanatos, cioè dimostra un 
chiaro atteggiamento autodistruttivo, un disinteresse 
per tutto ciò che riguarda la propria vita; ma anche così 
tale personaggio ci offre prolifici spunti di riflessione 
sul concetto di individuo. Infatti il suo essere un clone 
di Yui, contenente parte dell’anima di Lilith e chiave 
del Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo, la fa 
vivere costantemente nell’incapacità di conoscere se 
stessa come individuo singolare, unico, e di certo non 
viene aiutata dall’essere cresciuta nei sotterranei della 
Nerv, senza contatti umani di alcun tipo. La sua stessa 
esistenza con tali fattezze è un semplice capriccio 
di Gendo. Il comandante della Nerv, che per Rei 
rappresenta l’unica figura “amica”, è in realtà tutt’altro 
che interessato alla ragazza come essere umano, ma 
solo quale mezzo per raggiungere i suoi fini. Non si 
deve infatti credere che gli atteggiamenti all’apparenza 
benevoli che Gendo rivolge alla ragazza siano come 
una sorta di amore genitoriale. In realtà Gendo, mentre 
ritiene Shinji uno spiacevole errore (nei confronti del 
quale teme tra l’altro di provare affetto), vede Rei come 
un semplice oggetto e produce in massa suoi cloni per i 
raccapriccianti dummy systems (i sistemi di pilotaggio 
automatizzato per gli Evangelion); la manda più volte 
in missione anche con ferite gravi. Il suo atteggiamento 
amorevole è unicamente rivolto al riflesso di Yui che 
vede nella ragazza. Il processo di comprensione del 
proprio essere, che Rei inizia con l’arrivo di Shinji a 
Neo Tokyo-3, verrà tuttavia bruscamente interrotto dal 
Third Impact, durante il quale la coprotagonista perderà 
la vita stessa, sacrificata per consentire la fusione tra 
Adam e Lilith e per la creazione del nuovo essere 
divino tanto desiderato dalla Seele e da Gendo.

3.3.3. Asuka Soryu Langley

L’orgogliosa pilota dell’Evangelion 02 è 
sicuramente il personaggio nel quale si nota di più 
un’evoluzione in negativo, anzi un vero e proprio 
crollo verticale della già complessa situazione 
psichica: Asuka passa da un eccessivo amor proprio 
e da una esagerata arroganza a un profondo disgusto 
nei confronti di se stessa e al provare ansia all’idea 
di rimanere sola come fosse malata di un disturbo 
d’ansia da separazione (e dunque la morbosa necessità 

dell’Evangelion in quanto sua unica ragion d’essere). 
La situazione raggiunge il suo picco verso la fine 
della serie, dopo che l’angelo Arael si insinua nel 
suo subconscio facendole rivivere, tramite una serie 
di inquietanti visioni della sua infanzia, il tentativo 
da parte della madre – caduta in un vortice di follia a 
causa di una contaminazione neurale occorsa durante 
un test dell’unità Eva-02 – di ucciderla; tentativo fallito 
ma seguito dal suicidio della donna, che Asuka ritrovò 
impiccata nella sua stanza d’ospedale. Lo scontro con 
Arael sarà tanto traumatico da farle definitivamente 
perdere la capacità di sincoironizzarsi con l’unità 02, 
perdendo dunque l’unica cosa che a tutti gli effetti la 
teneva in vita. Il tratto più peculiare del personaggio è 
senza dubbio il rapporto con Shinji, creato ad arte per 
rappresentare l’incomunicabilità tra i sessi. È attratta 
inspiegabilmente dal pilota dello 01, ma proprio a causa 
del suo orgoglio e del suo complesso d’inferiorità, 
così come per l’eccessiva remissività di Shinji, il loro 
rapporto finirà per essere caratterizzato da una continua 
oscillazione amore-odio, favorita dal ricorrere di detti e 
non detti, di emozioni inespresse e represse che portano 
inevitabilmente l’uno a ferire l’altra e viceversa.

3.3.4. Gendo Ikari

Mentre gli Angeli nella loro veste di portatori 
dell’apocalisse e la Seele con i suoi piani di estinzione 
programmata sono i cattivi della vicenda, il vero 
antagonista morale della serie è senza dubbio Gendo 
Ikari, al secolo Gendo Rokubungi4. Il freddo, austero, 
ossessionato e spietato comandante supremo dell’agenzia 
Nerv, egoista e indifferente alle conseguenze delle sue 
azioni anche se queste ultime possono causare danni 
o ferire gli altri, non si fa problemi a manipolare le 
altre persone pur di raggiungere il suo scopo, arrivando 
perfino a ingannare la Seele e a uccidere con le sue 
stesse mani chiunque d’intralcio ai suoi piani, tutto pur 
di rincontrare l’amata moglie Yui.  

L’unico personaggio che sembra essere a conoscenza 
dei suoi piani e in grado di comprendere la sua mente 
imperscrutabile, è il braccio destro e vice comandante 
della Nerv, Kozo Fuyutsuki. Il rapporto tra i due è 
tuttavia puramente utilitaristico, viste le differenti visioni 
riguardo il futuro del mondo; tutto ciò che lega i due 
uomini è l’amore per Yui (di cui Fuyutsuki fu professore 
all’Università di Kyoto negli anni antecedenti al Second 

4  In Giappone, al momento del matrimonio, gli sposi devono scegliere un cognome comune e, nel 96% dei casi, si 
tratta del cognome del marito. Gendo cambia il suo cognome da Rokubungi a Ikari solamente per l’influenza che il 
cognome della moglie comporta.
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Impact). Nonostante le grandi differenze caratteriali i due 
continuano a collaborare per avviare il Third Impact, il che 
dimostra tra l’altro la potenza narrativa del personaggio di 
Yui Ikari, la quale, benché morta, riesce a condizionare gli 
eventi della serie.

Gendo è l’incarnazione del padre freudiano, freddo 
e distaccato; rappresenta per Shinji il Padre con la P 
maiuscola, nell’accezione più vasta che questo termine può 
avere, compreso quello di simulacro della società, dalle cui 
pressioni Shinji (cioè, lo spettatore otaku) vuole fuggire, 
ma dalla quale al contempo vorrebbe essere accettato. Il 
suo lato umano emerge molto di rado, in particolare nel 
monologo presente negli ultimi istanti prima della sua 
morte durante il Third Impact, quando chiede a Shinji 
di perdonarlo. Sempre da questo monologo-dialogo si 
evince un lato molto profondo della psiche di quello che 
per lo spettatore è stato, lungo tutto il corso della serie, 
un malvagio imperdonabile, lasciando l’impressione 
di un personaggio dall’animo estremamente debole e 
terrorizzato dai legami che uniscono le persone.

3.3.5. Misato Katsuragi

Il maggiore Misato Katsuragi, tutrice di Shinji e 
direttrice delle operazioni della Nerv, è il personaggio 
che più esprime la natura essenzialmente contraddittoria 
dell’essere umano. Solare, sciatta e ubriacona nella vita 
privata, è al contempo testarda e cinica in ambito lavorativo, 
è contraddistinta da un atteggiamento rigido e militaresco. 
Ambedue questi volti sono tuttavia un tentativo di sviare 
gli altri dalla drammatica storia che si trascina: figlia di 
uno scienziato ossessionato dal suo lavoro, cresce odiando 
la figura paterna distaccata e assente che quest’ultimo 
rappresentava. Nonostante tale odio, all’età di tredici anni 
seguirà il padre in una spedizione nell’Artico, la stessa che 
ritroverà i resti di Adam e causerà il Second Impact. Il padre 
si sacrifica per salvarla e questa redenzione negli ultimi 
secondi di vita sarà ciò che continuerà a turbarla negli 
anni a seguire. Questo rapporto drammatico con la figura 
del padre si riflette nella sua incapacità di amare, o meglio 
nel suo amore per un uomo (la spia Ryoji Kaji) simile al 
padre: sentimento che porta Misato, quando si rende conto 
di tutto ciò, a lasciarsi andare a una straziante confessione 
a Ryoji rivelatrice di tutte le proprie frustrazioni.

L’immagine del padre distante e freddo è molto 
presente in Evangelion e cara a Hideaki Anno. Nulla 
di sorprendente visto il background generazionale 

del regista. Anno è nato nel 1960, è figlio degli anni 
del boom economico che in Giappone, così come in 
Italia, ha portato a un crollo dei valori tradizionali; 
ma mentre in Italia il valore della famiglia, per quanto 
mutato, sembra rimasto sacro e inviolabile, in Giappone si 
è completamente sfaldato: il padre di famiglia è costretto 
a turni di lavoro massacranti ed è spesso lontano da casa, 
con l’ovvia conseguenza di essere assente nella vita dei 
figli.

3.4. Ricezione internazionale e italiana

Come già detto Evangelion è una delle opere moderne più 
famose in madrepatria, ma il suo successo fu tutt’altro che 
immediato. La serie fu trasmessa per la prima volta il 4 
ottobre 1995 e da quel giorno andò in onda ogni sabato 
alle 18.30, per un anno. Per via della fascia oraria molto 
competitiva, dei temi trattati e, soprattutto, dei modi in cui 
questi sono trattati, Evangelion non ottenne un successo 
istantaneo. Realizzata da uno studio d’animazione – la 
Gainax – molto piccolo, ebbe costanti problemi economici 
e fu una produzione particolarmente complicata. A tutto 
ciò va sommato il fatto che l’emittente televisiva Tv Tokyo 
la trasmise solo in tredici delle quarantasette prefetture 
giapponesi5, limitando così la copertura nazionale, e in 
una fascia oraria molto affollata, con la conseguenza di 
uno share che per quanto soddisfacente non brillò (mai 
oltre il 10%). Fu solo con l’immissione della versione 
home video nel mercato VHS (il Video Home System, le 
cassette, per intenderci) che la serie trovò una diffusione 
spettacolare, infrangendo qualunque record di vendite 
fino ad allora esistente, fino a raggiungere una media di 
75.000 vendite al giorno.

Shinkansen 500 V2 in livrea 500 Type Eva per celebrare 
il ventesimo anniversario della serie; il convoglio 

ha prestato servizio sulla linea Osaka-Fukuoka dal 2015 al 2018.

5  Sono i grandi enti territoriali nei quali è ripartito il territorio giapponese. Su un totale di quarantasette vi sono: una 
metropoli (Tokyo), due prefetture urbane (Osaka e Kyoto), un circuito (l’isola di Hokkaido) e quarantatré prefetture 
ordinarie.
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Osannato dai critici e apprezzato da un pubblico 
internazionale molto eterogeneo, Evangelion è 
diventato così uno dei simboli della cultura di massa 
del Giappone moderno e dell’ascesa di quest’ultimo 
a modello culturale di primo rilievo nel panorama 
mondiale, oltre che uno dei prodotti d’intrattenimento 
giapponese più esportati nel mondo. L’influenza che 
Evangelion ha avuto nella cultura pop giapponese 
è stata tale che 
non si può trovare 
nemmeno un 
corrispettivo alle 
nostre latitudini; 
non esiste in 
Occidente un’opera 
il cui impatto 
sull’immaginario 
popolare possa 
reggere il confronto 
(tranne, forse, Easy 
Rider e Star Wars).

La fortuna di 
Evangelion in Italia 
è piuttosto lunga, 
ma si potrebbe 
riassumere così: 
arrivato nel 2000 
grazie a MTV nello 
spazio settimanale 
denominato Anime night, ottiene da subito un grande 
successo tra il pubblico e la critica, anche grazie 
all’adattamento di Fabrizio Mazzotta e di Gualtiero 
Cannarsi, mentre sul fronte dell’editoria cartacea il 
manga e le varie opere parallele sono fin dagli anni 
Duemila edite da Planet Manga, sottoettichetta del 
colosso modenese Panini Editore (e più grande editore 
di opere cartacee nipponiche in Italia); dopo la fine 
della messa in onda, la serie venne commercializzata 
unicamente tramite VHS e successivamente in DVD 
dall’emiliana Dynit, ad oggi detentore unico in Italia 
dei diritti sia della serie sia dei film del Rebuild. Dopo 
oltre vent’anni dal suo arrivo nel Bel Paese, durante 
i quali la serie si è imposta tra gli appassionati e non 
come uno dei grandi cult tanto della fantascienza degli 
anni ’90 quanto dell’animazione nell’accezione più 
generale del termine, Evangelion è tornato a far parlare 
di sé a causa dell’ormai sempre più diffusa Netflix. 
Nel 2019 la società statunitense annuncia di aver 
acquisito i diritti dello streaming della serie a livello 
planetario e in contemporanea annuncia un nuovo 
doppiaggio totale in molte lingue, tra cui l’inglese 

e l’italiano. Pessima scelta, quest’ultima: nel primo 
caso Netflix ha cambiato numerose battute rendendo 
piatto e privo d’emozione il doppiaggio, ottenendo 
aspre critiche da parte del pubblico; e pure il nuovo 
doppiaggio nella nostra lingua, affidato interamente a 
Gualtiero Cannarsi, è stato molto criticato. 

Chiunque conosce il mondo del doppiaggio di 
opere televisivo-cinematografiche giapponesi sa che 

gli adattamenti 
di Cannarsi sono 
sempre stati molto 
controversi, in 
particolare per 
aver compromesso 
in Italia la fruibilità 
di numerosi film 
del premio Oscar 
Hayao Miyazaki. 
Cannarsi ha infatti 
la tendenza ad 
adattare provando 
a rimanere fedele 
il più possibile alle 
strutture logiche 
e grammaticali 
d e l l ’ o r i g i n a l e 
g i a p p o n e s e , 
usando inoltre 
nell’adattamento 

italiano termini antiquati e desueti, spesso in 
modo improprio; talvolta, persino, produce frasi 
sgrammaticate e incoerenti: tutto ciò pur di far quadrare 
la sua idea di «adattamento fedele all’originale».
La reazione è stata impressionante, su internet sono 
innumerevoli gli articoli, i video e i post sulle varie 
piattaforme social che muovono pesantissime critiche 
a Netflix e a Cannarsi, tanto che la questione è stata 
sollevata perfino dai quotidiani nazionali.

 Le reazioni sono state così forti che Netflix è stata 
costretta a rimuovere l’adattamento cannarsiano e a 
ricominciare da capo, affidandolo a un altro direttore 
del doppiaggio.

3.5. Stile

Dal punto di vista dello stile la serie può essere 
divisa in due grossi blocchi, i cui confini corrispondono 
all’incirca alla metà dell’opera. La prima parte, 
per quanto si presenti già più matura e innovativa 
rispetto a molte altre opere contemporanee, continua 
a mantenersi fortemente aderente ai canoni classici 

Gendo e Fuyutsuki di fronte al monolite di Keel Lorenz.
I monoliti della Seele sono citazione dei monoliti neri 

di 2001: Odissea nello spazio,
capolavoro di Stanley Kubrick del 1968.
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del genere. Nei momenti in cui non avvengono le 
battaglie, ritroviamo un ampio uso di situazioni e 
strutture narrative tipiche della commedia anime degli 
anni ’80, con fraintendimenti e situazioni comiche che 
nel nostro paese definiremmo «da cinepanettone», 
oltre a un discreto uso della deformazione dei visi 
(tecnica narrativa derivante dai manga, tratto tipico di 
una buona parte di opere d’animazione nipponiche).

Ciononostante la regia dà prova di grandi 
virtuosismi artistici e scene di alta animazione tecnica, 
il cui esempio più lampante è il combattimento in 
sincrono contro l’angelo Israfel, ad oggi considerata 
una delle migliori scene animate di combattimento 
e dalla quale emerge tutto il potenziale tecnologico 
ancora inespresso che il settore aveva raggiunto a fine 
millennio. Il character design dal punto di vista grafico 
è ben strutturato e sia le animazioni sia i disegni sono 
quasi sempre di eccelsa qualità, anche se con qualche 
piccola pecca – che, per quegli anni, era accettabile6.

Nella seconda parte della serie, con il sempre 
maggior peso delle scene introspettive e di pari passo 
con i problemi finanziari di Studio Gainax, Hideaki 
Anno e il suo team dovettero affrontare più di una 
difficoltà.

Produrre un’opera di animazione è un lavoro 
impegnativo sia dal punto di vista economico sia 
da quello dell’expertise: occorre una squadra di 
professionisti variegata e dunque dispendiosa. Per 
questa ragione Evangelion è passato alla storia anche 
come uno dei migliori esempi del fare di necessità 
virtù.  Avanzando con gli episodi, una quota sempre 
maggiore delle scene viene occupata da sequenze 
rappresentate con tecniche sperimentali: sfondi neri e 
scritte bianche (solitamente le sequenze introspettive), 
un’alternanza di momenti di forte staticità e (pochi) 
elementi fortemente dinamici. Uno dei più evidenti 
esempi di questa strategia di risparmio è il costante 
riutilizzo, negli ultimi episodi, di animazioni già 
usate in precedenza; tuttavia esse non sono un mero 
riutilizzare, perché il costante riproporre scene 
sempre uguali, solitamente domande alle quali Shinji 

dà ogni volta una risposta sempre meno superficiale, 
contribuisce all’introspezione del protagonista.

Lo stile registico è quello tipico di Hideaki 
Anno, inconfondibile, innovativo nella sua 
anima sperimentale e postmodernista, con ampie 
influenze da parte di numerosi generi, in particolar 
modo dal tokusatsu7. Un esempio? Il costante 
alternarsi tra lunghissime inquadrature fisse e 
inquadrature ravvicinate di particolari all’apparenza 
irrilevanti (spesso oggetti di uso comune o panoramiche 
di ambienti).

Un tratto peculiare del character design della serie 
è il gran numero di personaggi femminili presenti, 
cosa rivoluzionaria per un anime mecha. I personaggi 
femminili nei canoni del genere erano fino ad allora 
delle mere macchiette, con il solo scopo di fare da 
spalla all’eroe di turno, molto spesso con uno studio 
caratteriale pigro e marginale. In Evangelion tutto 
ciò cambia, sia numericamente (su tre piloti un solo 
maschio) sia qualitativamente; infatti i personaggi 
femminili sono rappresentati con accuratezza dal punto 
di vista psicologico e caratteriale, cosa sorprendente 
se teniamo conto del contesto di produzione: un team 
creativo unicamente maschile, giapponese, negli anni 
’90 e composto di soli otaku, ossia ciò che in teoria 
sembra più lontano dalla conoscenza dell’individuo 
femminile nel suo complesso.

Dal punto di vista fantascientifico sono numerose 
in Anno le influenze di opere sia d’animazione sia 
di fantascienza, tanto giapponesi (quali Daitarn 3, 
Macross, Ideon, Gundam, Kamen Rider e Ultraman) 
quanto occidentali (2001: Odissea nello spazio). 
La tecnologia in Evangelion, coerentemente con il 
suo essere un’opera del genere mecha, è descritta e 
rappresentata con una precisione quasi ossessiva e 
maniacale. La serie riesce inoltre nell’arduo compito di 
non cadere nella trappola dell’infodump (gergalmente 
chiamato spiegone), cioè un momento di pausa della 
narrazione per descrivere una determinata situazione 
o evento. Anzi, il rilascio di informazioni di ogni sorta 
all’interno della serie avviene in maniera elegante e 

6 Oggi le serie d’animazione tanto occidentali quanto orientali possono vantare risorse economiche di primo piano e di 
apparati tecnico-produttivi molto sofisticati, riuscendo perciò a mantenere una qualità e uno standard delle animazioni 
elevati lungo tutto il corso delle opere. All’epoca, al contrario, i budget erano (soprattutto in Giappone) notevolmente 
più bassi e la qualità delle animazioni e dei disegni doveva (e tuttora deve) essere valutata nel complesso, in quanto 
variabile da episodio a episodio.

7 Il termine designa i film giapponesi dal vivo – perlopiù fantascientifici e horror – che fanno ampio ricorso agli effetti 
speciali.
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organica, distribuita in modo omogeneo lungo tutto lo 
sviluppo narrativo. Tuttavia, per lo spettatore, ancor 
più se non è abituato alla fantascienza, la mostruosa 
mole di informazioni e concetti (spesso spiegati 
decine di episodi prima rispetto al momento della 
loro effettiva utilità) può risultare ostica e difficile da 
sostenere. Il mecha design (nel fumetto e nel disegno 
d’animazione la disciplina consistente nello studio 
e nell’ideazione e realizzazione di disegni di tipo 
tecnologico) è curato dal medesimo Hideaki Anno e 
dall’esperta mano di Ikuto Yamashita, un vero genio 
del settore, abilissimo nelle animazioni di ogni sorta 
di componente tecnologica, con uno studio magistrale 
della meccanica.

Della tecnologia in generale è data una 
rappresentazione discronica. Evangelion è 
un’opera ambientata nell’allora futuro 2015, ma 
tecnologicamente ferma agli anni ’90. A livello logico 
ciò trova una giustificazione nella natura di distopia 
post-apocalittica che caratterizza lo scenario della 
serie: il mondo ha passato i quindici anni che separano 
il Second Impact dal primo episodio a spendere tutte 
le risorse disponibili per la ricostruzione, trascurando 
così le innovazioni. Per fare un esempio, quando 
nel 2015 reale 
uscivano diversi 
s m a r t p h o n e 
touchscreen, in 
Evangelion si 
trovano in uso 
telefoni analogici 
come i vecchi 
modelli Nokia e 
supercomputer 
con i floppy disk. 
Una tecnologia 
a n a c r o n i s t i c a , 
dunque, tranne per 
ciò che concerne 
la Nerv, la quale 
ha, al contrario, 
ricevuto ingenti 
f i n a n z i a m e n t i 
dall’ONU per sviluppare gli Evangelion e numerosa 
tecnologia ausiliaria.

Gli Evangelion, ossia il mecha vero e proprio, sono 
rivoluzionari nella loro fluidità di design grafico e 
nella loro essenziale natura terrifica, ispirata oltre che 
agli Oni come già detto anche al romanzo I viaggi di 
Gulliver di Jonathan Swift e opere di Go Nagai quali 

Devilman e l’immortale MazingaZ. Il loro essere 
armi incontrollabili rispecchia la paura delle armi 
atomiche, ma contiene pure un monito: l’uomo non 
deve giocare a fare Dio, provando a controllare cose 
che non comprende a pieno; tematica molto cara ai 
giapponesi (a causa dell’impatto degli eventi traumatici 
di Hiroshima e Nagasaki). Questa rappresentazione 
altera dunque l’idea stessa della differenza tra il 
mecha (il presunto eroe della vicenda) e il kaiju, cioè 
il mostro tipico dell’omonimo sottogenere del cinema 
tokusatsu (il Kaiju Eiga), rendendoli figure affini. La 
stessa figura del kaiju subisce una forte mutazione 
estetica, grazie all’ottimo lavoro di design curato 
soprattutto da Mahiro Maeda, passando da forme più 
“naturali” (il classico Godzilla che altro non è che 
un lucertolone gigante) a forme bizzarre e per lo più 
geometriche (Ramiel è un ottaedro, Leliel una sfera, 
Sachiel un essere pseudo-umanoide e via così).

Un tratto peculiare dello stile delle opere di Anno 
è un estremo rilievo che nella narrazione assume la 
burocrazia, realistica e accuratamente studiata. Ma 
quella che potrebbe sembrare una mera scelta di 
world building, con l’unico scopo di rendere ancora 
più accurata la descrizione dello scenario nel quale si 

svolge la vicenda, 
è in realtà una 
critica pesante 
al sistema paese 
che caratterizza 
l’impero del Sol 
Levante.

 In molte opere 
Hideaki Anno 
critica aspramente 
lo stato giapponese, 
ultraburocratizzato 
ma che, invece di 
essere efficiente, 
si perde in un 
bicchier d’acqua e 
non è in grado di 
dare un’immediata 
risposta nel caso 

di una minaccia o di una situazione di crisi. Questo 
aspetto emerge marginalmente in Evangelion (vedi in 
particolare il settimo episodio, Un’opera dell’uomo/A 
Human Work), mentre è molto più presente in Shin 
Gojira, pluripremiato lungometraggio live action del 
2016 nel quale Anno reinterpreta in chiave moderna 
e pseudo-horror le origini del leggendario lucertolone 

Akihabara Elettric Town, parte del quartiere speciale di Chiyoda a Tokyo,
uno dei cuori del capitalismo e del commercio giapponese e culla della 

subcultura otaku
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atomico. 
La tradizione narrativa giapponese non è mai stata 

realistica, bensì ha sempre parlato per metafore, è per 
questo che Godzilla non nasce come semplice mostro 
gigantesco che distrugge Tokyo così, per sport, ma 
come una metafora ambulante della bomba atomica. 
Allo stesso modo non c’è da stupirsi se in una storia 
di fantascienza – che per inciso è un genere che si 
prefigge di narrare la realtà contemporanea portando 
la narrazione il più lontano possibile da essa – si 
criticano i meccanismi mal funzionanti della società.

3.7. Uscire dal sogno: l’anti-anime e la critica agli otaku

Cito un dialogo da The End of Evangelion (1997):

shinji

Non capisco, non riesco a capire bene la realtà.

rei

Non riesci a cogliere lo scarto tra la realtà degli altri e 
la tua verità personale?

S.
Non so dove si trovi la realtà.

R.
Trovi la felicità soltanto nei sogni, vero?

S.
Allora questa non è la realtà, questo mondo dove non 
esiste nessuno.

R.
Esatto, è solo un sogno.

S.
Ecco perché qui io non esisto.

R.
Hai migliorato la realtà, ricostruendola a tuo 
piacimento.

S.
È sbagliato?

R.
Stavi sfuggendo dalla realtà, rifugiandoti nella 
fantasia.

S.
Non posso sognare da solo?

R.
Non sarebbe un sogno, ma un surrogato della realtà.

S.
Ma allora dov’è il mio sogno?

R.
Il tuo sogno è la continuazione della realtà.

S.
Dov’è la mia realtà?

R.
La tua realtà è alla fine del tuo sogno.

Proprio una critica sociale sta alla fonte stessa di 
Evangelion, ne rappresenta il suo cuore pulsante. 
Per essere più precisi Neon Genesis Evangelion è 
un enorme concentrato di critiche a un determinato 
fenomeno sociale che ha afflitto e affligge tutt’oggi 
il Giappone: il fenomeno degli otaku. Ma prima di 
vedere come e soprattutto perché la serie critica 
il proprio target, bisogna fare una digressione, 
specificare quando e come nasce la subcultura 
otaku, a partire da un’importante precisazione 
terminologica.

Con la parola otaku in Occidente si identificano 
semplicemente gli appassionati dell’animazione 
orientale (e dei manga), senza nessuna accezione 
negativa; risulta un termine assimilabile al 
gergale geek (o al più comune nerd). Al contrario 
in Giappone si identificano come otaku individui 
caratterizzati da un ossessivo interesse per 
un determinato hobby: sia l’animazione sia 
l’industria manga sono solo uno dei tanti; ma 
tale passione morbosa è per di più accompagnata 
da una pesante ansia sociale: spesso gli otaku si 
recludevano volontariamente in casa, venivano 
perciò discriminati dalla rigida società nipponica 
dell’epoca. La subcultura otaku si è sviluppata a 
partire dagli anni ’70, raggiungendo il suo apice 
negli anni ’80-’90 fino alle soglie degli anni 2000, 
quando, per una serie di concause, si è andata via 
via dissipando fino a fondersi con la cultura pop 
giapponese, perdendo i suoi tratti negativi, che 
sono però stati ripresi da un altro fenomeno ben 
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più grave (i tristemente noti hikikomori). Quello 
degli otaku è un fenomeno sul quale si potrebbe 
discorrere a lungo; si potrebbe parlare del suo 
essere espressione di una paranoia causata dalla 
grande occidentalizzazione e americanizzazione 
della cultura popolare nipponica del Dopoguerra, 
della frustrazione delle nuove generazioni in una 
società ultracompetitiva, dei suoi stretti rapporti con 
il consumismo e il capitalismo di fine millennio o 
dell’influenza dei nuovi mass-media sulla società, 
ma si finirebbe a produrre un trattato di antropologia 
o sociologia.  Torniamo quindi alla nostra serie.

Hideaki Anno è stato un otaku e, come vedremo in 
seguito, è rimasto in una condizione di autoesclusione 
dalla società per oltre cinque anni. È proprio da 
quella depressione che è nato Evangelion: le paure 
degli otaku sono depositate in Shinji e nella sua 
continua fuga dalla realtà. Gli otaku evadevano dalla 
realtà e si rifugiavano nell’animazione, e lo fecero 
anche all’uscita di Evangelion, ma si trovarono a 
tutti gli effetti davanti un muro. Evangelion prende 
per mano l’otaku e lo accompagna in un viaggio nel 
quale l’accompagnato inizia a porsi domande, inizia 
a darsi risposte: avvia un percorso di comprensione 
del proprio essere, fino ad arrivare a The End of 
Evangelion, che, a differenza della serie, abbandona 
la mano e gli tira un pugno nello stomaco; gli dice: 
«Svegliati, questo universo nel quale ti rifugi non 
va bene, non è reale, c’è un intero mondo là fuori, 
un mondo vero; affronta le tue paure, capisci te 
stesso, raccogli il tuo coraggio e va’, senza voltarti 
indietro!».

Ma Hideaki Anno critica fortemente la sua 
generazione anche dal punto di vista artistico. Anno 
infatti è figlio della seconda generazione di animatori, 
quella del boom successivo alla Seconda guerra 
mondiale: una generazione di artisti a loro volta 
otaku rispetto alla prima generazione di creatori di 
anime. L’animazione di quegli anni aveva raggiunto 
il punto nel quale si faceva bollire e ribollire sempre 
la stessa minestra; non si portava più nessuna 
novità al settore, si privava il medium di qualsiasi 
spessore artistico, si creavano opere spesso banali e 
che non tenevano più conto della realtà in costante 
mutamento. Un’industria che dava più importanza al 
merchandising che all’opera medesima. Evangelion 
si riproponeva di cambiare tutto ciò e di ridare 
vitalità ed una dimensione artistica al settore. Ci è 
riuscito? Sì. Ma – tragica ironia della sorte – alla fine 

Evangelion è diventato lo stereotipo che criticava: è 
stato accompagnato da un merchandising esagerato, 
esteso a prodotti che nulla avevano a che fare con 
la serie e i lungometraggi, finalizzato al più bieco 
guadagno. È proprio questa deriva commerciale ad 
aver portato a una rottura definitiva dei già incrinati 
rapporti tra Gainax e Hideaki Anno e, al fine di 
tutelare l’opera, alla fondazione di Studio Khara da 
parte del regista e del suo team creativo nel maggio 
2006; e mentre il neonato studio, forte del successo 
commerciale del Rebuild e della da poco acquisita 
gestione del franchise, risplendeva, Gainax, prostrato 
da anni di pessima gestione, si inabissava sempre più. 
Ma di fatto Evangelion non è nemmeno riuscito a 
salvare il genere mecha, obiettivo che si era prefisso. 
E così, negli ultimi vent’anni, il genere con il quale 
in tutto il mondo sono cresciute le generazioni dei 
nati tra la fine degli anni ’60 e la fine degli anni ’80, 
è andato incontro a un periodo di forte stagnazione, 
se non a una vera e propria morte. Negli ultimi anni 
solo i grandi pilastri del genere, MazingaZ, Gundam 
e lo stesso Rebuild of Evangelion, sono stati in 
grado di portare sul grande schermo pellicole con 
incassi alle stelle, mentre pochissime sono le grandi 
produzioni originali di successo davvero degne di 
nota e in grado di portare una ventata d’aria fresca 
al genere.

Non specificata figura a dodici ali (cherubino):
fotogramma dalla sigla della serie (by ©Khara, Inc.)

3.8. Colonna musica

In Evangelion una grande attenzione è riservata alle 
musiche, che non fanno solo da sottofondo, ma sono 
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anzi parte integrante della coinvolgente narrazione di 
Hideaki Anno. Sia per la serie sia per i film (quelli 
conclusivi e il Rebuild) Anno si affidò al lavoro 
dell’abile compositore e produttore discografico 
giapponese Shiro Sagisu (che per Anno ha curato 
anche le colonne sonore del colossal del 2016 
Shin Gojira) e fece ricorso per giunta a numerosi 
brani di musica classica – di cui Anno è un grande 
appassionato – come Suite per violoncello solo n. 1 
in Sol maggiore di Johann Sebastian Bach, L’inno 
alla gioia di Beethoven o il Requiem di Verdi. Ma 
senza dubbio il brano più famoso in assoluto, il 
più cantato – spesso perfino da chi non conosce 
nemmeno la serie – e diventato un meme su internet 
è l’opening e main theme della serie: Zankoku na 
thensi no these, conosciuto come A Cruel Angel’s 
Thesis. Energico brano J-pop con numerosi 
richiami vintage al jazz, questo pezzo composto 
da Hidetoshi Sato e Toshiyuki Omori, scritto da 
Neko Oikawa e cantato da Yoko Takahashi, fu 
da subito un successo commerciale, riuscendo 
a essere certificato per ben tre volte disco di 
platino (cioè arrivò a un totale di più di 1.200.000 
dischi venduti). Come ogni episodio si apre con 
l’energico A Cruel Angel’s Thesis, così ogni finale 
è accompagnato dalla lenta e bellissima Fly Me to 
the Moon (In Other Words), spettacolare pezzo jazz 
scritto nel 1954 da Bart Howard e resa famosa dalle 
interpretazioni di giganti della musica quali, tra 
gli altri, Frank Sinatra, Roy Haines e Rick Astley. 
Nella serie il brano è eseguito in ogni episodio 
in una nuova versione, cantata ogni volta da una 
cantante diversa. Ma senza dubbio il brano che più 
di tutti riassume lo spirito di Evangelion è Komm, 
süsser Tod (che in tedesco significa: Vieni, dolce 
morte). Scritta direttamente da Hideaki Anno, è 
apparsa solo alla fine di The End of Evangelion.

 Questo stupendo brano di oltre sette minuti è 
un lento commento che si adatta perfettamente alla 
spaventosa scena affidatagli, il Third Impact: un 
testo triste e profondo infuso in una musica quasi 
allegra capace di amplificare l’apocalisse che nel 
frattempo trova sfogo sullo schermo. Pian piano 
la musica del brano va sempre più in risonanza, 
seguendo il vortice di follia delle scene, fino a 

saturare l’orecchio dello spettatore e a risultare 
martellante, assordante e ansiogena.

3.9. Epilogo

Evangelion è divenuto famoso senza dubbio 
soprattutto per avere due finali, entrambi 
complicatissimi da interpretare, criptici, 
introspettivi e pieni di sfaccettature; uno dei quali 
molto noto proprio per ciò di cui si è trattato 
nell’analisi dello stile, ossia il suo essere un 
capolavoro psicologico ma al contempo fatto 
di animazioni scarne e di bassa qualità. I finali 
di Evangelion non sono però solo di difficile 
interpretazione, ma rendono anche ardua la 
definizione di una conclusione principale e univoca 
della vicenda, perché ogni opera (la serie, i film 
o il manga) fornisce un finale diverso, eppure 
fin troppo vicino agli altri per essere davvero 
definito diverso. Per di più sia Hideaki Anno sia il 
team creativo di Studio Gainax sono sempre stati 
restii a condividere con il pubblico informazioni 
tali da poter definire un vero univoco finale. Le 
stesse due conclusioni definibili come principali, 
vale a dire l’episodio 26 della serie del 1996 (La 
bestia che gridò AMore nel cuore del mondo/
Take Care of Yourself 8) e il lungometraggio The 
End of Evangelion del 1997, per quanto definiti 
con la denominazione tecnica anglosassone di 
alternative ending, sono al contempo considerabili 
come lo stesso finale, ma visto da due prospettive 
differenti: il primo esplora ciò che avviene 
all’interno del subconscio di Shinji durante il 
Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo, 
mentre il secondo mostra l’effettivo svolgimento 
del Third Impact. Entrambe le tesi (alternative 
ending e finale complementare) trovano sufficienti 
prove all’interno dell’opera, perciò nessuna delle 
due può prevalere sull’altra, così come ogni 
altro finale della saga ad oggi esistente o che 
mai esisterà (Evangelion 3.0 + 1.0) dà vita a una 
complessissima rete narrativa che non fa altro che 
confermare la grandezza di quest’opera.

8 Gioco di parole a causa delle due differenti letture della parola in alfabeto katakana, in cui amore corrisponde all’in-
glese I. Nella versione italiana si è optato per la traduzione «AMore» per mantenere il riferimento alla prima persona 
singolare (I am).
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3.9.1. Finale televisivo

Nelle ultime due 
puntate gli Angeli non 
sono più una minaccia 
esterna, bensì appaiono 
come il nemico che 
da sempre perseguita 
l’uomo: l’uomo stesso. 
Shinji entra in quella 
che potremmo definire 
una lunghissima seduta 
dallo psicanalista, 
svolta in un ambiente 
astratto quasi onirico, 
simile a un teatro in cui 
recitano vari personaggi, 
personaggi contenuti nel subconscio di Shinji. Il 
protagonista ha così la rivelazione: l’animo 
umano è per natura incompleto e per completarsi 
gli individui necessitano degli altri. Questo è lo 
svolgimento del Progetto per il Perfezionamento 
dell’Uomo attuato dalla Seele con lo scopo di 
far ascendere l’umanità allo status di divinità: un 
processo di deificazione consistente nell’unire 
tutte le anime degli uomini in un unica coscienza 
collettiva e capace di salvare sì il genere umano 
dall’estinzione, ma condannandolo al contempo 
a diventare un divino ed eterno nulla. Shinji 
continua la sua autoanalisi giungendo a capire 
quanto lui medesimo si disprezza e si ritiene un 
essere inutile, nemmeno in grado di togliersi la 
vita, odiato da tutti e in primis da se stesso; nel 
tempo tutto questo lo ha portato a crearsi una 
barriera, che lo rende indifferente e distaccato nei 
confronti degli altri, un mondo dove gli altri lo 
tengono da conto solo perché è loro utile («Sono 
stato abbandonato da mio padre perché ero 
inutile, quindi tutti mi odiano o mi tollerano solo 
fintantoché sono utile»); ma dopo aver intravisto 
una realtà nuova, dove conduce una vita normale, 
finalmente si rende conto che la sua vita passata non 
è l’unica possibile e sceglie di vivere in un mondo 
dove il confronto con gli altri, seppure doloroso 

a volte, risulta fondamentale: si ribella così allo 
Human Instrumentality, rompendo il guscio che 
si era precedentemente creato. Viene lasciato 
spazio, quindi, a una scena distensiva e onirica 
nella quale tutti i personaggi si congratulano con 
lui, commentata da una commovente versione di A 
Cruel Angel’s Thesis (suonata in un duetto chitarra-

pianoforte). E 
qui lo spettatore, 
dopo ventisei 
episodi, non può 
che emozionarsi 
per Shinji, venuto 
finalmente a 
patti con tutta la 
sofferenza e i suoi 
demoni interiori; 
attraverso la 
sua liberazione 
mentale non 
possiamo che 
sentirci anche noi 
un po’ più liberi. 

Nonostante ciò, quello di Evangelion è un finale 
amaro. È lo stesso commento musicale appena 
citato, con la sua domanda: Good or don’t be?, a 
indicarci che quello di Evangelion non è un lieto 
fine. Il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo 
non teneva conto della volontà dei singoli esseri 
umani, portando il genere umano a una evoluzione 
forzata, però Shinji ha condannato l’umanità non 
solo a vivere nel dolore ma anche, prima o poi, a 
estinguersi senza lasciare traccia.

3.9.2. The End of Evangelion

Inizialmente il finale televisivo (episodi 25 e 26) 
non convinse il pubblico e anzi, negli anni successivi, 
furono numerose le minacce (perfino di morte!) e gli atti 
di vandalismo rivolti allo Studio Gainax: tali reazioni 
non aiutarono di certo l’instabile autostima di Anno, 
che pensò più volte di suicidarsi. Questa situazione durò 
dal 1996 al 1997, quando uscì The End of Evangelion: 

Titoli di testa dell’ep. 26

La verità che è dentro le persone è cosa tanto fragile
da cambiare totalmente nel solo modo di riceverla

kozo fuyutsuki (Ep. 26)

Gendo: «La morte non può generare nulla».
Keel: «La morte è ciò che avrete». 

 gendo ikari e keel lorenz (The End of Evangelion)
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l u n g o m e t r a g g i o  
che dà una visione 
alternativa ma 
complementare del 
finale televisivo; 
viene effettivamente 
mostrato lo 
svolgimento del piano 
finale della Seele.

Il film porta 
avanti gli  stessi   
temi filosofici e 
l ’ i n t r o s p e z i o n e 
psicologica degli episodi 25 e 26, ma con un livello 
di qualità delle animazioni incredibilmente più alto 
grazie all’ampio budget e con una commistione 
sapiente e calcolata di tecnica tradizionale (disegni 
manuali) e di   CGI (computer- generated imagery). 
Dal punto di vista registico si nota una maggiore 
maturità e dinamismo nella narrazione, con scene 
d’impatto tra cui alcune tanto controverse da non poter 
essere analizzate in questa sede. Numerose sono le 
sequenze degne di nota dal punto di vista tecnico; tra 
esse emerge in particolar modo il combattimento tra 
l’Eva-02 e le Evaseries (le unità Evangelion costruite 
in massa dalla Seele per portare a compimento il 
Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo), sequenza 
in cui la spettacolare fluidità delle animazioni, unita 
agli accurati movimenti dei modelli, mostra tutto il 
potenziale della cgi. Nella prima parte un ampio uso 
di violenza realistica e di scene di massacri sono senza 
dubbio l’elemento predominante, mentre nella seconda 
metà un’atmosfera oppressiva, pressante, inquietate e 
con ampio uso di colori caldi (in particolare il rosso, 
diventato quasi una firma di Hideaki Anno) rende il film 
sempre più distante dal reale.  Allo stesso modo a metà 
film una serie di sequenze in live action riprendenti 
il normale svolgersi della vita a Tokyo non fa altro 
che aumentare il senso di irrealtà e spaesamento dello 
spettatore. Tutto ciò, amplificato dalle ambientazioni 
oniriche e ovattate, prepara alla lunghissima sequenza 
introspettiva di Shinji, ma il film appare opprimente, 
ansiogeno e a tratti addirittura inguardabile. Come 
per l’episodio 26, la complessità dei temi trattati e 
la cripticità di molte sequenze lo rendono un film di 
difficile interpretazione: non un semplice prodotto 
d’intrattenimento, bensì un’opera da guardare con in 
mano penna e taccuino, che necessita di essere rivista 
più e più volte per provare a carpirne tutte le sfumature, 
ma che riesce comunque a emozionare tramite dialoghi 

memorabili e i cui 
detti e non detti 
fanno sorgere 
mille domande 
allo spettatore, 
stimolandone il 
pensiero.

Nel finale 
del film, dopo 
oltre mezz’ora 
di monologhi e 
dialoghi, Shinji 
decide nuovamente 

di bloccare il progetto e di riconsegnare a tutti una 
forma individuale, dopo che l’intera umanità si era 
fusa in un essere divino composto da Adam e Lilith. 
Ma come detto sopra, la narrazione di Anno in questo 
caso è cruda: dopo aver bloccato il Third Impact, 
Shinji si ritrova con Asuka su una spiaggia, soli, 
con il mare rosso sangue, le Evaseries crocifisse e 
pietrificate e l’enorme testa mozzata del nuovo essere 
divino che troneggia inquietante all’orizzonte (e una 
buona dose di spettatori traumatizzati). The End of 
Evangelion riesce nell’ardua impresa di rappresentare 
l’apocalisse in maniera terrificante, ma al contempo 
la fa sentire quasi necessaria e liberatoria; insomma, 
è un’ulteriore prova delle abilità registiche di Hideaki 
Anno.

4. Opera autobiografica?

Neon Genesis Evangelion è Hideaki Anno; e 
Hideaki Anno è Neon Genesis Evangelion. Il regista 
è stato in grado, tramite quest’opera, di trasmettere 
tutta la frustrazione e il suo pessimismo, tracciando 
il ritratto di un’umanità corrotta e irrecuperabile, che 
continua a ricadere ciclicamente nei propri errori.

Occorre ricordare che Evangelion è un’opera 
che nasce da cinque anni infernali per Anno: da un 
periodo in cui il regista, autorecluso in casa e isolato 
dalla società, è però riuscito a fare un’autoanalisi 
profonda e dare poi forma a tutto ciò che era riuscito 

Fotogramma tratto da The End of Evangelion (1997)

Nei titoli di testa le parole «Hideaki Anno, regista» sono 
scritte a caratteri cubitali. In nessun’altra serie animata 

giapponese uscita fin a quel momento c’era un nome così 
prominente.

 hiroki sato, animatore Gainax 
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a comprendere di sé e del mondo. Il profilo di Anno 
che emerge è spaventosamente preciso: un uomo 
che è stato un otaku, che ha sempre vissuto fino al 
midollo la propria depressione, cadendo persino in 
una sorta di autismo autoimposto, lontano da tutto e 
da tutti, e che ha dato tutto e messo anima e corpo 
nel suo lavoro, ottenendo in 
cambio un tremendo crollo 
nervoso a serie ultimata. Un 
uomo che tutt’ora, dopo un 
successo commerciale tra 
i più grandi di tutti i tempi 
(quello di Evangelion è il 
diciassettesimo franchise 
mediatico più redditizio della 
storia, con un fatturato annuo 
netto che supera i quattordici 
miliardi di dollari), si ritiene 
triste, patetico e infantile – e 
le varie conferenze stampa 
ne sono la prova tangibile. 
In un’intervista riportata 
dal sito Evageeks, lui stesso 
dichiara:

Spesso mi viene chiesto se 
Shinji sia una rappresentazione 
di me stesso nel passato, ma 
non è così. Shinji sono io nel presente. Mi comporto 
come un ragazzino di quattordici anni, sono ancora 
immaturo. Da qualunque parte la si guardi, in termini 
psicologici, sono ancora fermo alla fase orale. […] 
Ho cercato di andare avanti, ma alla fine il risultato è 
stato che ho subìto una regressione. È una strada senza 
uscita.

 
Molto criticato è stato anche il grande ritardo che 

ha accompagnato lo sviluppo di Evangelion 3.0 + 1.0, 
annunciato nel 2004 assieme agli altri lungometraggi del 
Rebuild, programmato per il 2014 e (agli dei piacendo) 
destinato a uscire nelle sale quest’anno; ma tale critica 
è stata mossa da un pubblico che non tiene conto della 
complessità di mettere a nudo il proprio essere, come il 
nostro regista ha fatto fin troppo bene.

Sarebbe tuttavia un errore, oltre che semplicistico, 
ritenere l’estremo pessimismo e l’idea dell’umanità 
irrecuperabile presente nell’opera come il prodotto di 
fattori unicamente interni all’animo di Anno. Infatti bisogna 
considerare che Evangelion è pur sempre un prodotto di 
anni molto movimentati. La prima metà degli anni ’90 è 
sì il periodo della fine della Guerra fredda, ma è anche il 
tempo delle instabilità e delle frammentazioni connesse 

alla caduta dell’Unione Sovietica, dell’inizio delle 
tensioni nei Balcani, del ritorno in auge del pericolo della 
mutua distruzione. Negli stessi anni, in Asia, il Giappone 
si trovava a fronteggiare la più grande crisi della sua storia 
(quella della bolla speculativa del 1991, da cui oggi non si 
è ancora del tutto ripreso), sfidato da una Cina sempre più 

influente e minacciosa; un Giappone che inoltre assisteva 
impotente all’attentato della metropolitana di Tokyo, 
perpetrato da adepti della setta religiosa Aum Shinrikyo 
tramite gas sarin e che portò alla morte di tredici persone 
e all’intossicazione di altre seimiladuecento.

Tralasciamo ora la depressione di Anno e le sciagure 
degli ultimi anni del secolo breve per dare un minimo 
quadro biografico di quest’uomo. Hideaki Anno, nato a 
Ube, nella prefettura di Yamaguci (nel sud del Giappone) 
il 22 maggio del 1960, è considerato in patria come 
uno dei più influenti registi delle ultime decadi oltre 
che uno dei più famosi e apprezzati registi giapponesi 
all’estero, in particolar modo in Occidente. Per quanto 
Evangelion sia la sua opera più nota, negli anni si è fatto 
un nome con una filmografia vasta ed eterogenea, che 
spazia dall’animazione al live action, dal romantico al 
drammatico, dalla fantascienza all’iperrealismo; e molte 
sue opere sono note anche in Occidente, tra cui il già 
citato Shin Gojira (2016), Love&Pop (1998), Shiki-Jitsu 
(2000), Punta al Top! - GunBuster (1988), Nadia - Il 
mistero della pietra azzurra (1990) e Le situazioni di Lui 
& Lei (1998-1999). Inoltre è famoso per aver partecipato 
e collaborato in molte vesti alla creazione di numerose 
pellicole e serie di fama internazionale quali Fortezza 

Hideaki Anno, nato a Ube il 22 maggio 1960
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Superdimensionale Macross (1982) di Shoji Kawamori, 
Le Ali di Honneamise (1987) di Yamaga, Una tomba per 
le lucciole (1988) di Ishao Takahata, e soprattutto per 
Nausicaa della valle del vento (1984), diretto dal genio 
di Hiayao Miyazaki, regista conosciutissimo e famoso 
tra l’altro per Il mio vicino Totoro (1988), Principessa 
Mononoke (1997) e La città incantata (2001), con il quale 
ha vinto sia l’Orso d’oro a Berlino nel 2002 sia l’Oscar 
nel 2003. Il rapporto tra Miyazaki e Anno è sempre stato 
ottimo, tanto artisticamente quanto a livello personale, e 
hanno sempre collaborato assiduamente, instaurando un 
forte legame maestro-allievo. Proprio per questo, Hideaki 
Anno viene considerato dagli esperti del settore come il 
successore dell’ormai ottantenne Miyazaki, colui che 
prenderà il suo posto di “re” dell’animazione giapponese 
negli anni che verranno.

5. Conclusione

Questa serie è davvero interessante, vero? 
Non me n’ero mai accorto prima.

hideaki anno, dopo aver rivisto tutta la serie nel 2006

Evangelion riesce in cose che ancora oggi pochissime 

opere di animazione sono riuscite a fare: portare lo 
spettatore a entrare in se stesso, a studiarsi, ad avviare un 
processo catartico di comprensione; pone le domande, dà 
alcune risposte, ma altre le lascia in sospeso: costituisce una 
rampa di lancio per il viaggio alla (ri)scoperta dei punti più 
profondi dell’esistenza umana.

Neon Genesis Evangelion è di certo un’opera che ha 
più probabilità di essere capita e apprezzata da coloro che 
si possono rispecchiare nei suoi personaggi, nelle loro 
incoerenze, nei loro difetti, nel loro essere; ma quindi è 
un’opera esclusiva, che taglia fuori chi non si riconosce in 
Shinji? Io, che non ho mai sofferto in particolar modo, che 
ho avuto una vita felice e spensierata, riesco a coglierne il 
messaggio centrale? Riesco ad appassionarmici? Sì! Perché 
i dubbi, le paure, le sofferenze che perseguitano Shinji sono 
i dubbi, le paure, le sofferenze che qualunque essere umano 

prova sulla propria pelle. Indubbiamente, ci sono casi e 
casi, ma ogni singolo essere umano si può rispecchiare 
nella serie, perché vivere significa per forza affrontare la 
sofferenza, non può essere altrimenti. Un mondo senza 
dolore e passioni è un mondo senza vita, perché senza 
dolore non esisterebbe la gioia; togli il suolo e non potrai più 
distinguere il sopra dal sotto. Evangelion riesce davvero ad 
avviare una catarsi nello spettatore e, quindi, a tutti coloro 
i quali hanno compreso e accettato se stessi, o lo stanno 
lentamente facendo, non mi resta che dire, citando proprio 
la sequenza finale della serie: «Congratulazioni!».
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Il futuro siamo noi:
da un libro e un podcast 
a venti pubblicità progresso

ventuno lettere. ventuno parole. ventuno puntate.
Ecco su cosa si basa l’attività che noi, studenti della I B scientifico, abbiamo svolto 

sotto la supervisione della professoressa Monica Boscaro. 
Le nostre conoscenze tecnologiche, artistiche e culturali si sono fuse per la realizza-

zione di questo lavoro, che altro non è se non il prodotto del nostro percorso di ricerche e 
approfondimenti sull’ambiente e su tutte le problematiche che lo riguardano.

La lettura del libro La Nazione delle piante di Stefano Mancuso è stata solo la prima 
di molteplici tappe.

Ogni studente, infatti, ha poi ascoltato un diverso podcast – realizzato dalla celebre 
Radio 24, intitolato Alfabeto della Sostenibilità – e ne ha sintetizzato i concetti principali 
in uno slogan ad effetto.

Sia il libro sia i podcast sia i nostri manifesti puntano a far comprendere a tutti quanto 
concreti e imminenti siano i pericoli che stiamo correndo e a risvegliare le coscienze di 
coloro che, fino ad ora, hanno giustificato la propria pigrizia e paura di agire con scuse 
banali e poco credibili.

Il nostro obiettivo immediato è sensibilizzare gli studenti della nostra scuola sui temi 
più urgenti: bond verdi, economia circolare, persone, veicoli elettrici, zero emissioni…

È infatti assolutamente necessario per noi, “nuove generazioni”, avere le idee già 
chiare su quello che potrebbe accadere alla Terra se non ci sbrighiamo: non possiamo 
permetterci di aspettare di raggiungere il punto di non ritorno, fingendo di non vedere 
quale sia la posta in gioco, senza fare niente per fermare o, almeno, rallentare il processo 
di (auto)distruzione avviato dall’umanità.

Ognuno deve fare la sua parte e l’aiuto del singolo è indispensabile per cambiare la 
mentalità della collettività. Solo così sarà possibile costruire un futuro: cominciando 
dalle piccole azioni.

Dobbiamo ricordarci che non esiste “un piano B”, tantomeno “un pianeta B”!

Gli studenti della i B s
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come Bond verdi

Il termine inglese bond indica le obbligazioni, cioè i titoli che vengono emessi da una 
società o da un ente pubblico e vengono acquistati per una somma di denaro che il comprato-
re offre all’emettitore. I soldi dovranno poi essere restituiti entro un certo periodo – di solito 
entro i dieci anni – con gli interessi.

Questo argomento è molto importante perché ci fa capire che possiamo utilizzare le ob-
bligazioni finanziarie anche per sostenere progetti specifici legati all’ambiente con energie 
rinnovabili e materiali più sostenibili, come per realizzare infrastrutture per la bonifica delle 
acque e dei suoli, per allevamenti o aziende agricole sostenibili, per la mobilità elettrica o 
pulita e così via.

B
Nazifa Ali
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come Città circolari

Una città circolare punta a ridurre 
l’inquinamento prodotto dai mezzi di 
trasporto.

Forme di mobilità sostenibile – 
come biciclette, auto elettriche, mezzi 
pubblici, car sharing – sono essenziali 
a questo scopo, perché riducono l’in-
quinamento atmosferico generato dal 
traffico urbano.

Laura Bernardi

come Digitalizzazione

Gli alberi sono i polmoni del nostro pianeta: ri-
sparmiamoli e impariamo a usare le innumerevoli 
tecnologie di cui oggi disponiamo!

Usare i supporti digitali senza sprecare enormi 
quantità di carta permette di evitare la distruzione 
delle foreste che ci tengono in vita dandoci l’ossi-
geno di cui abbiamo bisogno!

Aiutiamo il nostro pianeta e trasferiamo nei 
nostri  computer, tablet e smartphone le migliaia 
di documenti cartacei: in questo modo possiamo 
anche portarli sempre con noi e averli disponibili 
al bisogno.

Sofia Bosa

24
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E come Economia circolare

Produrre, utilizzare e riciclare. 
Tre parole che esprimono 

appieno il concetto di economia 
circolare. 

Produci e utilizzerai, ricicla e 
ridarai vita ai rifiuti! 

Ricordati che  siamo capaci 
tutti di produrre e utilizzare: tu fa’ 
la differenza e non dimenticarti di 
riciclare!

Francesca Capra

F
Emma Casarin
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come Green DealG
Alessandro Da Rin

Il Green Deal, letteralmente ‘Patto Verde’, è una strategia d’azione della Commissione 
Europea, che ha investito un bilione di euro per raggiungere alcuni obiettivi come:

- promuovere l’uso efficiente delle risorse, abbandonare il carbone e le fonti fossili e pro-
durre invece energia pulita;

- ridurre l’inquinamento, soprattutto le emissioni di gas serra, almeno del 55% rispetto al 
1990 entro il 2030, per azzerarle entro il 2050; 

- raggiungere la neutralità climatica dell’Europa entro il 2050 e mantenere l’aumento della 
temperatura mondiale al di sotto dei 2° C;

- creare nuovi posti di lavoro e dare impulso all’innovazione. 
Questi obiettivi, fissati per il 2050, sono molto ambiziosi, ma grandi progetti possono por-

tare a grandi risultati: maggiori investimenti nella spesa sanitaria, un’Europa più sostenibile e 
migliori condizioni di vita per tutti i cittadini europei.

Serve l’aiuto di tutti per migliorare il mondo!
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come smart HomeH
Lorenzo De Luca

Vivere in un ambiente moderno, risparmiando e salvaguardando l’ecosistema. Que-
sti sono i due requisiti che una smart home deve avere per definirsi tale. 

Di fatto, una smart home, o casa domotica, ha l’obiettivo di semplificarci la vita 
garantendoci miglior efficienza, esaltando il comfort e riducendo i consumi di risorse e 
i relativi costi. 

Dal punto di vista ambientale, i dispositivi di una smart home consentono infatti di 
monitorare i consumi e ottimizzarli, permettendo di raggiungere risparmi fino al 40%.



come Idrogeno verdeI
Pietro De Zotti

L’idrogeno è il primo elemento della tavola periodica e il 92% di ciò che conoscia-
mo nell’universo è formato da esso. L’idrogeno verde può essere fondamentale per la 
salvezza della nostra umanità, perché, come dice il nome (‘verde’), è ottenuto da fonti 
rinnovabili e può andare a sostituire tutti i modi di produrre energia inquinanti.

28
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come Libero mercatoL
Giulia Grillai

Nel mio manifesto ho deciso di inserire un’immagine in cui è presente un uomo che 
si libera da una gabbia per far capire che, quando decidiamo di passare al libero merca-
to, cominciamo a essere autonomi nella scelta del fornitore. In questo senso, il mercato 
libero aiuta l’ambiente perché permette di scegliere di utilizzare un’energia sostenibile 
per aiutare questo pianeta a continuare a vivere. Tutte queste cose le ho racchiuse nelle 
lampadine, simbolo di idea originale. 

Ho inserito anche una frase divisa in due ma legata da un filo rosso, che simboleggia 
il destino. La frase è la seguente: «Liberi di scegliere, per cambiare il mondo». Penso 
che queste parole racchiudano il senso del mercato libero e spero che questo manife-
sto invogli la gente a diventare autonoma nella scelta dell’energia, per aiutare il nostro 
pianeta, l’unico che abbiamo, e che pian piano stiamo distruggendo.  
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come 
Mobilità 
sostenibile

M

Gabriela Harea

Mobilità è la possibilità di spostarsi 
da un posto all’altro. Mobilità sosteni-
bile è la capacità di spostamento con 
ridotti impatti ambientali, sociali ed 
economici. 

Il modo in cui ci muoviamo infatti 
ha un notevole impatto sull’ambiente. 
Per questo è fondamentale pensare a 
una mobilità più sostenibile.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha come 
obiettivo principale il mantenimento della pace e della 
sicurezza mondiale. Nel 2015 ha sottoscritto diciassette 
obbiettivi da raggiungere entro il 2030, per rendere la 
Terra un posto migliore, la cosiddetta Agenda 2030.     

Combattere la povertà, migliorare la sanità, dare la 
possibilità a tutti di avere un’educazione, e far sì che si 
realizzi la parità di genere: questi obiettivi richiedono 
l’impegno di tutte le persone del mondo di tutti i Paesi 
sulla Terra. 

N come 
Nazioni Unite

Sara Mian
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O come 
Open innovation

Con Open Innovation si indica un modello di gene-
razione dell’innovazione per cui le imprese possono e 
devono ricorrere a fonti sia esterne sia interne per favori-
re il processo di nuove idee. 

Le aziende devono inoltre utilizzare fonti di energia 
pulite e rinnovabili, adottare nuovi processi per l’inno-
vazione dei beni, sostenere agricoltura e allevamento più 
efficienti per sfamare un mondo sempre più popoloso. 
Tutto ciò deve essere realizzato grazie alla collaborazione 
con Università, start-up, enti di ricerca. 

L’Open Innovation è importante perché, favorendo 
nuove idee, si può inquinare di meno il nostro pianeta.

come PersonaP

Marta Palatron

Ognuno deve godere del diritto di lavorare e vivere in un contesto che consenta di esprimere 
le proprie potenzialità, valorizzando le diversità di ogni individuo senza discriminazioni. 

È su questo concetto che si fonda il mio slogan Be a person, not a machine: le persone non 
devono essere considerate come macchine o numeri, bensì devono essere valorizzate nelle loro 
diversità.

Sofia Papalino
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come Qualità della vitaQ

Andrea Posapiano

Il mio manifesto intende sensibilizzare sulla qualità della vita nel mondo. La qualità di vita si misura in base 
a quattro fattori: lavoro, vita sociale, reddito e dove e come si vive. In alcune parti del mondo la qualità di vita è 
molto bassa; ad esempio, in Africa molte persone muoiono di fame e malattie e il 70% sono donne. Invece, nel-
le parti del mondo dove la qualità di vita è più alta, ad esempio in Europa e in America del Nord, la mortalità è 
minore rispetto all’Africa. Nel 2018 le persone con una bassa qualità di vita erano 650 milioni di persone, ma 
secondo uno studio, se ci impegniamo, per il 2030 questo numero può ridursi sensibilmente, fino ad arrivare a 
500 milioni.

come RinnovabiliR Antonio Ravagnan

Vuoi salvare il futuro? Allora 
devi cambiare tipo di energia, 
devi usare fonti rinnovabili! I 
combustibili fossili e le fabbri-
che producono la maggior parte 
dell’inquinamento che è molto 
dannoso per noi, per le piante, 
per gli animali e in generale per il 
nostro pianeta. Le energie rin-
novabili invece producono zero 
emissioni e sono ricavate dalla 
natura, senza danneggiarla. 

Allora aiutaci anche tu a salva-
re il nostro pianeta, usa anche tu 
energie rinnovabili!



come Start-upS

S come start-up, ecco l’argomento su cui mi sono soffermata. Con il termine ‘start-up’ si identifica 
una società nascente, di solito di piccole dimensioni, che porta sul mercato idee e soluzioni innovative, 
originali. Nasce per una crescita rapida secondo un modello di business detraibile e ripetibile. «Ci sono 
ancora molti passi avanti da fare», normale! Bisogna però iniziare a migliorare le tecnologie già esistenti 
e svilupparne di nuove, se si vuole raggiungere la sostenibilità. Per questo le start-up, assieme alla ricerca, 
giocano un ruolo fondamentale. Anche nell’ambito dell’innovazione rivolta alla riduzione dell’impatto 
ambientale ci sono molti casi di nuove imprese che come modello di business mettono al centro la soste-
nibilità. 

Ad esempio la start-up 3Bee aiuta gli apicoltori di tutta Italia offrendo sistemi per il monitoraggio, 
che servono a migliorare sia il rendimento sia il benessere degli animali. Ogni privato poi potrà adottare 
un alveare, controllarlo dal cellulare e ricevere il miele a casa. La Orange Fiber, invece, ha sviluppato un 
processo per trasformare gli scarti della lavorazione degli agrumi in un tessuto, venduto anche alle grandi 
aziende, come ad esempio quella di abbigliamento H&M. Ecco un perfetto esempio di circolarità, quan-
do un rifiuto diventa una risorsa di elevata qualità. Speriamo quindi che ci sia sempre una crescita delle 
nuove imprese che hanno come fine la tutela sia ambientale sia sociale.

Ilaria Rossetti
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come Target sostenibiliT Joel Tavella

Diciassette traguardi imposti dalle Nazioni 
Unite per raggiungere uno sviluppo più sostenibi-
le entro i prossimi dieci anni. 

Pensate siano le solite stupidaggini? Se vi 
dicessi che al Polo Nord i ghiacci si stanno scio-
gliendo sette volte più velocemente che negli anni 
’90, e che al Polo Sud fa più caldo che a Sanre-
mo? 

Come si può cercare di porre rimedio? Usando 
diverse tecniche come la mitigazione, un esempio 
della quale è la decarbonizzazione, che serve a 
diminuire l’utilizzo dei combustibili fossili. 

Sono richiesti indubbiamente investimenti 
cospicui, ma la posta in gioco è troppo alta.

come UEU
Il mio manifesto si propone di sensibilizzare i giovani in merito alla legge europea sul clima, che prevede che 

l’Europa diventi il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. Solo nel 2019 abbiamo 
emesso in atmosfera 36,8 miliardi di tonnellate di CO2. Continuare così avrà un impatto negativo sulle principa-
li coltivazioni, come grano, riso e mais. Sarà dunque sempre più difficile assicurare a tutti il giusto cibo se non 
si ridurranno le emissioni, investendo nelle tecnologie verdi e nella protezione dell’ambiente naturale. La legge 
europea sul clima intende garantire che tutte le politiche europee contribuiscano a tale obiettivo e che tutti i settori 
dell’economia e della società facciano la loro parte con uno strumento giuridicamente vincolante e prevede misure 
per verificare i progressi compiuti, ogni cinque anni.

Giovanni Vedovato
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come Veicoli elettriciV Elena Vitolo

Vuoi avere un futuro? Inizia a usare 
veicoli elettrici! Le auto sono uno dei 
principali problemi per l’ambiente a causa 
dello smog che immettono nell’aria; i vei-
coli elettrici, invece, non contribuiscono 
alla creazione dello smog. 

Quindi, se vogliamo vivere meglio e 
avere un futuro, iniziamo con l’usare i 
veicoli elettrici!

come Zero 
emissioniZ

Francesca Zaja

Un tema molto importante perché ci riguarda e ci tocca molto da vicino. Ho deciso di rappresentarlo con 
una semplice immagine, ma di grande impatto e in grado di catturare l’attenzione dell’osservatore in quanto 
mette a confronto due possibili condizioni del pianeta; l’elemento più importante di questa immagine, 
secondo me, è la mano che indica che siamo noi uomini i responsabili del cambiamento del mondo e quindi 
siamo sempre noi che possiamo renderlo migliore. riCordiamo Che non esiste un pianeta b.



Quando la vita diventa storia:
memorie della IV C per il 27 gennaio

Aurora Zaja

Il 27 gennaio 2021, insieme alla mia classe, ho incontrato a distanza (su Meet) il signor Agostino Bononi, 
reduce dei campi di concentramento e testimone di quelle barbarie avvenute durante la Seconda Guerra Mon-
diale. L’incontro, organizzato dal nostro professore di storia e filosofia, Marco Chinaglia, mi ha dato lo spunto 
per creare una piccola raccolta di testimonianze appartenenti alla mia famiglia e a quella dei miei compagni.

Ho lanciato l’iniziativa sul gruppo di classe chiedendo di scrivermi liberamente informazioni in merito a 
questo argomento e, dopo aver analizzato e organizzato le testimonianze, le ho raccolte tutte insieme.

Inizialmente questo lavoro doveva rimanere tra quelle poche persone che hanno contribuito a tutto ciò, ma 
alla fine, spinta anche dal mio professore, ho preso l’iniziativa e ho deciso di proporre il lavoro al giornalino del 
nostro istituto. È da sottolineare che l’intento principale di questa ricerca era semplicemente quello di dare un 
contributo, nel limite delle nostre possibilità, a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. Ma forse è stato 
anche un modo per conoscere parte della storia delle famiglie dei compagni che hanno condiviso con me le 
vicende dei loro parenti.

Di seguito vengono riportati i materiali che mi hanno messo a disposizione alcuni compagni, secondo questo 
ordine:

- Riccardo Rosca, che ci ha parlato della storia del suo bisnonno George Adam;
- Leonardo Breedveld Bortolozzo, che ha condiviso gli appunti di suo nonno Gabriele Bortolozzo, dove si 

raccontano le vicende del trisnonno;
- Luca Fabris, che ci ha fatto conoscere il libro pubblicato da suo nonno Urbano, dove si possono trovare 

non solo testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale ma anche vicende della sua vita che arrivano fino ai 
giorni nostri;

- Aurora Zaja ovvero la mia testimonianza, dove riporto ciò che è rimasto della storia del mio bisnonno 
Antonio Zaja.

RICCARDO ROSCA

La prima testimonianza riguarda la famiglia di Riccardo. George Adam, suo bisnonno materno, era un 
soldato dell’Unione Sovietica (Riccardo, infatti, ha origini russe) e par-
tecipò all’assedio di Leningrado dal 1941 al 1944 circa, durante il quale 
l’Unione Sovietica si scontrò con la Germania e la Finlandia. Questo 
assedio, organizzato nell’ambito della guerra lampo progettata da Hitler 
contro i Russi, inizialmente sarebbe dovuto durare solo dalle sei alle otto 
settimane. Ma alla fine i Tedeschi incontrarono una forte resistenza da parte 
del fronte russo e l’assalto si trasformò in un assedio che durò due anni e 
cinque mesi: il più lungo della Seconda Guerra Mondiale. Tra i due schie-
ramenti coinvolti nello scontro vinse l’Unione Sovietica, infliggendo una 
sconfitta pesante alla Germania. La testimonianza che Riccardo ha raccon-
tato appartiene ai ricordi di suo nonno Costantino Adam (ebreo) adottato 
successivamente dalla sua bisnonna Agripina, moglie di George Adam.
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Costantino Adam, che ricorda l’esperienza 
vissuta da George Adam



LEONARDO BREEDVELD BORTOLOZZO

Questa seconda testimonianza è ricavata dagli appunti del diario di Gabriele Bortolozzo, nonno 
di Leonardo, che racconta la storia del suo trisnonno:

Nato a Zero Branco [TV] il 17 marzo 1868. Sposatosi, andava ad abitare a Campocroce di 
Mogliano Veneto [TV], in via Zero Branco. Per due anni è stato sorvegliato speciale per la sua 
attività di antifascista: incitamento alla lotta contro il fascismo, contatti con elementi antifascisti 
del veneziano, divulgazione di materiale propagandistico contrario al regime. Veniva trattenuto 
nella caserma dei carabinieri di Mogliano Veneto ogni qualvolta c’era una particolare ricorrenza 
storica o all’arrivo in zona di gerarchi fascisti o uomini di stato. All’indomani di una riunione, 
accompagnata da dichiarazioni pubbliche contro il fascismo, fatte all’interno di un’osteria in 
località Sant’Alberto di Zero Branco [TV], come da testimonianze di persone tuttora viventi, ve-
niva tratto in arresto, subendo una condanna detentiva di circa tre mesi, che veniva scontata nella 
prigione di Santa Maria Maggiore di Venezia tra la fine del 1934 e l’inizio del 1935. Antonio 
Bortolozzo, dopo otto mesi dalla detenzione in carcere, come dichiarato dai figli, decedeva nella 
sua casa di Campocroce di Mogliano Veneto il 23 ottobre 1935.

Altra informazione, sempre relativa ad Antonio Bortolozzo, la troviamo ne L’eco del Terraglio, 
risalente all’aprile 1989:

Tipico è da ricordare il fatto che nel 1925, di ritorno da Vienna, Antonio Gramsci trovò per dieci 
giorni rifugio presso la famiglia Bortolozzo a Campocroce. Pochi giorni dopo, andato a Roma, 
Gramsci venne arrestato. Bortolozzo era uno dei capi del movimento che aveva collegamenti con 
Venezia e, pur essendo analfabeta, aveva un notevolissimo ascendente sugli altri lavoratori. Era il 
Bortolozzo che manteneva i collegamenti con la Camera del lavoro a Venezia e che organizzava i 
lavoratori nelle loro lotte.

LUCA FABRIS

La terza testimonianza appartiene alla famiglia di Luca e in particolare la troviamo nel 
libro di memorie scritto dal suo nonno materno, Urbano Vascellari. Il libro, intitolato Diario di 
un alpino, fu presentato a Calalzo di Cadore il 17 agosto 2018. Quest’opera è molto importante 
per suo nonno e per tutta la sua famiglia, come mi ha raccontato, perché racchiude in sé un pez-
zo della loro storia. E devo dire che leggendo il libro ho capito perfettamente il perché sia tanto 
importante: oltre a permettermi di conoscere una parte di storia della famiglia di un mio compa-
gno di classe, Diario di un alpino mi ha fatto vivere una parte di Storia; mi sono immedesimata 
io stessa nel racconto dei fatti, scoprendo nuovi punti di vista. Di questo libro riportiamo un 
passo, a p. 53, in cui si raccontata ciò che Guerriero e Toni (fratelli di Urbano) hanno vissuto 
quando furono imprigionati in Germania come deportati politici:

Il giorno 8 gennaio 1945 ci scrisse: «Tutti, carissimo e carissima Lina, oggi partiamo per la 
Germania… Noi partiamo con coraggio perché siamo sicuri di tornare prestissimo… Non abbiate 
timore di nulla… Di’ a tutti che li penserò e che li ricordo… Guarda che io penso a te… Ti pen-
serò sempre… Io vorrei piangere ma mando giù… e prega per il mio ritorno e quello di Tonin… 
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Ciao Lina ciao e tanti auguri. Tuo Guerriero». Da qui in poi non avremmo più alcuna notizia. 
Nessuno all’epoca conosceva la follia hitleriana, né i campi di lavoro e di sterminio. Guerriero e 
Toni furono deportati nel campo di Mauthausen in territorio tedesco. Nel vagone del treno su cui 
viaggiavano furono stipati con loro anche gli animali, perché così erano considerati i deportati 
politici, gli ebrei, i neri, gli zingari, gli oppositori del regime, gli omosessuali, il clero… Veni-
vano tutti chiamati ein stuck, ossia un pezzo; nemmeno un essere vivente, ma un pezzo, come 
se le persone fossero oggetti o una fetta di torta da mangiare e mandati giù per la scalinata che li 
portava a raccogliere enormi massi.

All’interno del libro però non viene raccontata solo la storia dei fratelli del nonno di Luca. 
In questa raccolta di memorie ritroviamo tutta la storia di Urbano Vascellari, i ricordi della sua 
vita fino ad arrivare ai giorni più recenti.

Si parla della sua vita a Calalzo di Cadore quando era un bambino e giocava ancora con i 
suoi fratelli e sorelle, si parla dell’esperienza nei campi di concentramento dei suoi due fratelli. 
Si parla anche del dopoguerra e si fa riferimento ai suoi studi, al suo matrimonio, alla sua pro-
fessione e all’apertura della sua attività a Venezia: il nonno, infatti, è un ottico e il suo negozio, 
approdato a Venezia nel 1959, è tuttora attivo, portato avanti dai figli Cristina, mamma di Luca, 
e Roberto, zio di Luca. In Diario di un alpino ritroviamo anche i ricordi relativi al 4 novembre 
1966, quando il nonno di Luca affrontò l’esperienza dell’Acqua Granda, che lo portò poi alla 
decisione di trasferirsi a Mestre con la famiglia.

Questo è un libro in cui possiamo ritrovare rac-
contata la vita di una persona che ha vissuto nu-
merose esperienze; e le molte illustrazioni che lo 
corredano ti permettono di farti un’idea più concreta 
della storia di Urbano Vascellari: in un certo senso 
quest’ultima può essere ancora vissuta.

Facendo qualche ricerca in internet, ho trovato 
il sito del negozio fondato a Venezia dal nonno di 
Luca e qui la sezione che sicuramente attira di più e 
che può ricollegarsi al libro è quella intitolata Museo 
dell’occhiale: all’interno si trova tutta la collezione 
di occhiali che Roberto Vascellari (figlio di Urbano e 
zio di Luca) ha portato avanti nel tempo. 

Tutto ciò si riconnette a Diario di un alpino per-
ché a un certo punto si racconta di un paio di occhia-
li arrivati al signor Urbano dopo essere appartenuti a 
un amico che visse l’esperienza dei campi di concen-
tramento. La particolarità di questi occhiali è quella 
di essere stati scelti dall’amico in modo abbastanza 
arbitrario, senza un criterio specifico come normal-
mente si fa. Successivamente si è scoperto che non 
erano assolutamente della gradazione corretta che 
serviva a quell’uomo, che scoprì quindi di aver usato degli occhiali con delle lenti non idonee 
ai suoi occhi per tutto il tempo in cui fu costretto a lavorare all’interno del campo.
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AURORA ZAJA

La quarta e ultima testimonianza che riporto è quella della mia famiglia. Riguarda il mio bisnon-
no Antonio Zaja, padre del mio nonno paterno Francesco. Nel giugno 1944 Antonio fu imprigionato 
come deportato politico nel campo di prigionia di Hammerstein, in Pomerania; per la precisione nel 
lager II B, riservato agli ufficiali italiani. Purtroppo, di questa esperienza vissuta dal mio bisnonno 
non si hanno molte notizie; gli unici documenti che rimangono a ricordare tutto ciò sono:

- un album creato da un compagno 
di campo del bisnonno, 

nel quale sia a parole 
sia con disegni si registra 
quella tragica esperienza;

- un libretto che contiene una raccolta di preghiere probabilmente recitate da Antonio. All’interno 
del libretto ho trovato anche dei fogli, ormai ingialliti dal tempo, in cui si leggono le preghiere che 
il bisnonno recitava e trascriveva. Leggendole si può immaginare e percepire il suo stato d’animo, 
la disperazione e la speranza di uscire vivi da un’esperienza di quel genere. Nella prima pagina di 
questo libretto c’è la data (29-06-44), il luogo (Hammerstein) e il numero di matricola assegnato ad 
Antonio Zaja quando era al campo (305771).

Alcune preghiere scritte da Antonio Zaja 
durante la permanenza al campo

Libro di preghiere di Antonio in cui sono riportate 
la data, il luogo e il numero di matricola
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above the line

Clary, vent’anni

Come ogni mattina la mia sveglia mi propina 
la solita proiezione di quello che farò durante la 
mia giornata. Sono stanca di dover seguire una 
sorta di copione che rende monotono ogni giorno 
della mia vita. 

Mi trascino fuori dal letto, vado in bagno, mi 
lavo, mi vesto prendendo dall’armadio le prime 
cose che vedo e scendo a fare colazione. Viven-
do ancora con la mia famiglia, cosa che non mi 
dispiace, il primo quarto d’ora della giornata lo 
passo con loro. 

Scendendo le scale sento la voce di mio fra-
tello Alex e di mio padre che discutono di come 
quelle persone sotto la linea siano destinate a una 
vita di sofferenze.

In un certo senso mi sono sentita chiamata in 
causa, perché anche io sono come quelle persone: 
sono votata a un futuro che non mi appartiene, 
che non mi piace. 

Decido di intervenire: con fare un po’ incer-
to affermo che chiunque, nonostante quello che 
il governo ci ha fatto credere, può essere padro-
ne del proprio destino, cambiando in meglio la 
propria vita; continuo dicendo che ho deciso di 
cambiare sia la mia che la vita di quelle povere 
persone. Tutti e tre mi guardano stupefatti e in un 
certo senso anche io rimango sbalordita dalle mie 
parole. La prima che spezza quel silenzio assor-

dante è mia mamma che, contro ogni mia aspetta-
tiva, mi appoggia, al contrario degli altri due.

Finita la colazione, ferma nella mia decisione, 
esco di casa con una meta ben precisa. Prendo 
l’hyperloop, comodissimo per quando sei in ri-
tardo, e mi dirigo verso la Teleportation Facility, 
un palazzone altissimo con finestre giganti e un 
ascensore megagalattico. Arrivata a destinazio-
ne, dei robottini umanoidi mi dicono di salire 
fino all’ultimo piano, dove poi avrei trovato una 
grande porta luminosa. Salgo in ascensore e in un 
batter d’occhio mi ritrovo nell’attico. Varcando la 
soglia, uno strano disco luminoso cattura la mia 
attenzione. Mi dicono di stare attenta a eventuali 
svenimenti dopo il teletrasporto e mi fanno cenno 
di salirci sopra. In un nanosecondo ogni mia par-
ticella viene trasportata al di là della linea. 

Mi sento spaesata e scombussolata, il mio sto-
maco è sottosopra e la mia testa gira vertiginosa-
mente. Perdo l’equilibrio e cado.

*
under the line

Thomas, ventun anni

È una vita, ormai, che vorrei poter fare qual-
cosa per queste persone. Vorrei poterle aiutare, 
renderle di nuovo persone vere, vive. Abito in un 
accampamento molto vicino al confine e da quan-
do mamma è morta siamo rimasti solo io e papà. 
All’inizio tutti e tre vivevamo in un quartiere 
tranquillo, dove avevamo un piccolo negozio di 

The Line

Chiara Patanè

In un tempo non troppo lontano, in una città non diversa dalla vostra, la società è divisa in due. Gli 
agiati vivono sopra la linea, i disagiati sotto. Dopo l’epidemia tutto è cambiato. È stata letteralmente 
alzata una barriera chiamata The Line. Gli agiati, i residenti al di sopra, sono riusciti a liberarsi una 
volta per tutte del virus: attraverso una cura costosissima che solo pochi potevano permettersi. Que-
sta cura ha portato l’uomo a utilizzare molto più del 30% del suo sistema nervoso, favorendo così un 
miglioramento della qualità della vita e del benessere. Quelli invece al di sotto sono stati lasciati a se 
stessi. Si sono dovuti accontentare di una cura a basso costo che non ha risolto del tutto la situazio-
ne lasciandoli anzi in balia di una recessione repentina. Ogni giorno ci sono sempre più rivolte, più 
morti e, nonostante ci siano dei volontari agiati che cercano di aiutare, l’indice di mortalità, povertà 
e criminalità aumenta a vista d’occhio. Gli agiati passano quindi la loro vita tra soldi e benessere, 
invece i disagiati tra morte e miseria.
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alimentari che, però, durante la carestia fu distrut-
to completamente. Ci trasferimmo in un quartiere 
vicino, ma, durante il nostro soggiorno lì, mam-
ma venne infettata da un virus ormai ben diverso 
da quello originale, costringendoci a separarci da 
lei. Decidemmo quindi di cercare un posto sicu-
ro dove alloggiare, una volta riportata la mamma 
a casa; ma dopo pochi giorni ci arrivò la notizia 
più straziante della nostra vita: «è morta», ci dis-
sero... Assaliti dalla disperazione camminammo 
per settimane; eravamo circondati da miseria, le 
persone avevano uno sguardo assente, sembra-
vano corpi senz’anima. Le strade erano a pezzi, 
sorvegliate giorno e notte da volanti ormai vuote, 
il cielo era di un colore arancio misto a un grigio 
scuro, l’aria sporca era difficile da respirare. Ma 
la cosa più triste era vedere i pochi bambini senza 
più quel sorriso infantile stampato in faccia: con 
un’espressione più seria di quella degli adulti. In-
somma, sembrava l’inferno. Fortunatamente, in-
fine, una piccola popolazione ci accolse nel loro 
accampamento dandoci un tetto sopra la testa e 
del cibo. 

Mi sveglia uno strano rumore proveniente 
dall’esterno. Esco di corsa incuriosito, vedo una 
scena mai vista prima. All’improvviso delle mi-
nuscole stelline, o qualcosa del genere, si mate-
rializzano proprio fuori dalla mia tenda. Compare 
una ragazza che però sembra spaesata. La vedo 
accasciarsi a terra e svenire. Stranito mi avvicino 
a lei e, aiutato da mio padre, la porto nella tenda 
dove delicatamente la posiziono sul letto. Riman-
go a guardarla: ha degli incantevoli capelli mossi 
rosso fuoco che le cadono morbidi sul viso, in-
dossa dei vestiti molto all’avanguardia, mai visti 
prima. Noto uno strano bracciale: ha una perli-
na verde smeraldo al centro; ma, mentre cerco 
di comprendere a quale scopo possa mai servire, 
vedo un lieve movimento del suo braccio. Ana-
lizzo distrattamente tutto il corpo un’ultima volta 
e ritorno sul suo viso. La guardo mentre apre gli 
occhi e cerca di alzarsi; ma essendo ancora trop-
po debole lo fa con scarsi risultati. Ricade sulla 
branda e si riaddormenta, decido di coprirla con 
una coperta e con fare delicato le sposto i capelli 
dal viso. Uscendo fuori dalla tenda mi avvicino a 
mio padre che, come sempre, ha nella mano de-
stra il suo sigaro. Con lo sguardo rivolto verso 
l’orizzonte mi chiede cosa ne penso della «nuova 

arrivata» e se secondo me dovremmo fidarci. Un 
po’ esitante spiego che forse dovremmo darle una 
possibilità e vedere cos’ha da offrirci. Proseguia-
mo questo discorso per più di mezz’ora quando a 
un tratto la vedo sbucare da dietro la tenda.

*
Clary

under the line

Apro gli occhi... Dove mi trovo? Come sono 
arrivata fin qui? Mi guardo attorno e un po’ fra-
stornata mi alzo. Mi sporgo fuori dalla tenda e mi 
accorgo di due presenze: a destra un uomo sul-
la cinquantina, alto e robusto, con capelli bianco 
platino un po’ arruffati; a sinistra una figura poco 
più esile, un ragazzo forse della mia età, con dei 
capelli ricci neri che gli coprono la fronte e dei 
vestiti alquanto antiquati. Immersa nei miei pen-
sieri non mi accorgo che il ragazzo mi aveva no-
tato e, colta dall’imbarazzo, provo a distogliere 
lo sguardo. Ma lui si avvicina cautamente e con 
gentilezza mi propone di andare a mangiare qual-
cosa. Accetto un po’ esitante e ci incamminiamo 
verso una struttura, maestosa ma fatiscente, tutta 
costruita in legno.  

Entriamo e ci accomodiamo a dei tavoli datati, 
dove ci viene servito del cibo in scatola a ma-
lapena commestibile. Iniziamo a conversare sul 
motivo della mia visita e scopro che possediamo 
un obiettivo comune: entrambi desideriamo aiu-
tare la gente a ritrovare il sorriso e a riprendere in 
mano la propria vita. Gli racconto della situazio-
ne sopra la linea, di come si sia evoluta la società 
e che poco dopo il confine è stato costruito un im-
pianto dove sono contenuti i vaccini. L’unico pro-
blema è che sono sorvegliati dai robot. Prendia-
mo una decisione… Entrambi siamo fermamente 
convinti che insieme potremmo recuperare una 
buona dose di vaccini e garantire così uno stile di 
vita migliore alle poche persone rimaste sotto la 
linea. Con un po’ di difficoltà e fatica riusciamo a 
convincere un numero sufficiente di persone a so-
stenere la nostra battaglia, ad aiutarci per poterla 
vincere.   

Superata la linea, non con poche complicazio-
ni, arriviamo finalmente all’entrata dove ad aspet-
tarci c’erano robot molto più grandi di quanto 
pensassimo. Uno di loro, improvvisamente, sfer-
ra un colpo contro Thomas, ma riesco a deviarlo 



con lo scudo proiettato dal mio bracciale. Grazie poi 
all’aiuto di tutti riusciamo a fermare gli altri umanoi-
di, a recuperare i vaccini e a ritornare dall’altra parte 
del confine.

*
Thomas, ventidue anni

under the line

Dopo che distribuimmo le fiale a tutti i sopravvis-
suti, le persone non avevano più paura: lo si vedeva 
dal loro viso, che ormai era più luminoso che mai. Po-
chi mesi dopo l’economia e la vita rifiorirono anche 

qui da noi. Nel frattempo Clary era tornata a casa, ma 
prima che ripartisse un bacio indimenticabile suggel-
lò la promessa che ci saremmo rincontrati e avremmo 
trascorso la nostra vita insieme. Due anime gemelle 
prima o poi si ritrovano sempre.

nessun virus riusCirà mai a sopravvivere

a un essere umano Che non perde mai la speranza.

Ubi bene, ibi patria

Yun Zhang

«Siamo solo vaghi volti in un eterno vagare», aveva sentenziato mia madre la sera prima del-
la mia partenza. All’alba fuggii dal silenzio in cui rieccheggiò quel misero retrogusto aforistico.

Quell’anima rassegnata di mia madre si rifiutava di comprendere quanto agognassi una mia 
identità, quanto soffrissi nel sentirmi estranea a me stessa. E così come per molti eroi, tragici o co-
mici che siano, l’unico modo per ritrovarmi era tornare alle origini, alla terra di mia madre.

Ho abbandonato dunque quelle sponde di terebinto, popolate da gente altra da me, la sola gente 
che conoscevo per davvero fino ad allora ma dalla cui realtà ero rimasta sempre avulsa.

Nei vari scali lungo il viaggio ho avuto modo di conoscere distese di terra bruciata dal sole, 
volti emunti e adusti, lingue barbare, culti arcani, melodie in lontananza tra il buffo e lo ieratico. 
Ho poi scoperto che quasi tutti vivevano raggricciati nella fede in un provvidenzialismo incerto: 
che fossero dèi latranti dal volto ferino o presenze talmente trascendentali da non essere raffigura-
bili, il loro ruolo non mutava.

Queste visioni così lontane dal mio ordinario mi atterriscono, e tutta questa sconvolgente alte-
rità mi appare ora come una minaccia alla mia già frammentaria interiorità.

«Conoscerai te stesso attraverso il confronto con l’altro, definendo innanzitutto ciò che non 
sei», dicevano. Ma più viaggio, più capisco che definire quel che non si è non comporta il trovare 
se stessi: il rifiuto degli gli usi di queste genti straniere non mi rassicura, ma genera in me sola-
mente un perturbamento ancor più vertiginoso e disperato di prima.

Sono ormai oltre la metà del mio viaggio: le notti ondivaghe sotto il cielo salato di stelle mi 
concedono tempo e quiete per schiccherare qualche pensiero.

Confido che nella terra madre finalmente mi ricongiungerò ad anime a me affini, volti familia-
ri, voci e profumi della mia infanzia sfuggente; e lì potrò rimanere, finalmente non più pellegrina 
ed eterna straniera.

Aspettami, terra mia, mio mondo!
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Il nono giorno vidi profilarsi sul pastoso orizzonte del meriggio l’ennesima terra straniera dove 
avremmo fatto approvvigionamento. Una volta approdati, mi addentrai nel chiasso del mercato 
cittadino traboccante di vita.

Zampilli di risa dei bimbi sbucavano da sotto le bancarelle dei mercanti indispettiti, strane 
cibarie e frutti inebrianti venivano offerti a gran voce.

Scorgevo in lontananza le colline verdeggianti di coltivazioni, contro le quali si stagliavano i 
tetti della città con voluttuosa chiarezza. Doveva essere una terra mirabilmente florida.

Seguendo il suono di quelle che parevano litanie solenni, arrivai sulla piazza centrale, dove 
una folla si era adunata, in attesa di qualche cosa. Erano dei sacerdoti che intonavano preghiere 
solenni mentre si compiva quel che pareva un rito sacrificale della città. Un giovenco bianco ven-
ne condotto al centro e sgozzato mentre i canti si levavano in un crescendo infervorato e alcuni si 
unirono in una danza macabra attorno all’animale.

La folla continuò a fissare ipnotizzata l’altare insanguinato anche quando due bambini velati in 
volto vennero posti sull’altare.

Con sommo orrore e profondamente nauseata, intuii quel che andava compiendosi. Sentii l’ur-
genza ormai innegabile di salpare per la mia terra laica e pia una volta per tutte.

Feci per fuggire il più velocemente possibile dalla vista di tanta vana barbarie in nome di chis-
sà quale pretesa celeste, quando nella massa concitata riuscii pian piano a identificare la lingua 
straniera dai toni aspri.

Fu allora che mi accorsi, sgomenta, che quella era la lingua di mia madre, la stessa che ella 
tentò di insegnarmi anni addietro: solo allora capii, senza volerlo, di essere già arrivata a destina-
zione.

Sarebbe quella la mia dolce terra madre? Mi rifiutai di crederlo.
Mi aggrappai al primo passante e chiesi, in un compitare stentato da scolaretta, il nome di quel-

la terra. Il mio sospetto angoscioso fu reso così una certezza.
Quella consapevolezza mi chiuse in un mutismo disperato, e mi allontanai come senza forze 

dall’orda vociante.
In riva al mare, quando compresi finalmente fino in fondo il risvolto grottesco della mia ricerca 

ingenua, ne risi e ne piansi.
Dove stava la mia patria? Dove stava ‘la’ patria? Se non v’è un luogo mio, allora in che misura 

esisto io?
Ha senso un Odisseo senza Itaca?

In questo sinistro crocevia persi il mio pensiero, il quale naufragò in quei flutti ombrosi con un 
fremito di paradossale tenerezza.
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Guida della Nigeria
Maria Sole Battois - Alice Cucco
Agnese Duse - Angelica Zarattin1

La Nigeria è di gran lunga il paese 
più popoloso dell’Africa e ha da poco 
superato i duecento milioni di abitanti; 
esso è situato nella parte nord-orientale 
del Golfo di Guinea. Il territorio è 
solcato da varie catene montuose e zone 
collinari nella parte centrale e setten-
trionale, mentre è pianeggiante a sud. 
Il sottosuolo è ricco di risorse (petrolio 
in primo luogo), il terreno è fertile e 
ricco di acque, ma le tensioni interne 
fra i vari gruppi etnici non hanno finora 
permesso uno sviluppo economico 
adeguato.

Popolazione

La popolazione della Nigeria am-
monta a 206,1 milioni di persone; negli 
anni ’50 la popolazione ammontava a 
37 milioni, in soli trent’anni si è quadru-
plicata e, secondo le stime, entro il 2035 
arriverà a 295 milioni ed entro il 2050 a 
400 milioni di persone.

È la regione più popolosa dell’Africa occidentale, 
che comprende 401,1 milioni di persone, e dell’Africa 
in generale; la densità di popolazione in Nigeria è, 
infatti, circa cinque volte maggiore di quella dell’in-
tero continente (223 ab/km2). Le zone più popolate 
sono quelle dei maggiori centri come Lagos e Abuja: 
circa il 52% della popolazione è concentrata in zone 
urbane.

Il suo incremento demografico è decisamente po-
sitivo (+2,6%), il suo tasso di natalità è alto (37 ogni 
1000 persone) e il suo tasso di mortalità è medio-alto 
(12 ogni 1000 persone). Il tasso di mortalità infantile è 
abbastanza alto (67 ogni 1000 abitanti) e più del 40% 
della popolazione ha meno di 15 anni e solo il 3% è 
over 65. La percentuale di uomini e donne è molto 
simile, gli uomini sono il 50,9% e le donne il 49,1%.

Le migrazioni

La Nigeria è il paese più sviluppato economica-
mente e culturalmente dell’Africa, ma anche il paese 
da cui proviene la maggior parte delle persone che 
sbarcano in Italia, con una media di 27000 migranti 
l’anno. È infatti luogo di forti contraddizioni, la più 
evidente è quella tra la povertà assoluta e la troppa 
ricchezza per chi ha accesso al commercio del pe-
trolio. In particolare il delta del Niger viene sfruttato 
per la produzione di gas naturale e l’estrazione del 
petrolio: comprende un centro produttivo importante 
ma produce, anche, la più grande emissione di gas 
serra del mondo e distrugge così l’ecosistema.

I nigeriani che migrano cercando una via di fuga 
da tali contraddizioni sono:

1 Maria Sole Battois ha curato il paragrafo Città e turismo, Alice Cucco Patrimonio artistico e Banco alimentare, 
Agnese Duse Grado di sviluppo, Giustizia e Sanità, Angelica Zarattin l’introduzione, Popolazione e Migrazioni.
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- giovani delle zone rurali che hanno un bassissimo 
livello d’istruzione e, finanziati dai genitori, sono in-
viati all’estero alla ricerca di un lavoro ben retribuito 
che possa aiutare 
tutta la famiglia 
con le rimesse a 
casa;
- persone che si 
ritrovano a vivere 
per strada e che 
decidono di intra-
prendere il viaggio 
per l’Europa tra-
mite trafficanti;
- i profughi cli-
matici, cioè gli 
abitanti delle zone 
più sfruttate, che 
cercano di scap-
pare da una terra 
devastata che non permette più di vivere;
- persone vittime di attacchi terroristici che rimango-
no sfollate (i profughi di guerra).

Migrano soprattutto verso paesi vicini o verso 
paesi europei come la Spagna, l’Italia, l’Irlanda, la 
Germania e la Francia, e anche il Regno Unito.

Grado di sviluppo

Negli ultimi dieci anni l’Indice di Sviluppo Uma-
no (ISU) della Nigeria è in leggero aumento, questo 
grazie ai fattori che influenzano l’ISU. La speranza 
di vita media è di 60 anni, alta per un paese poco 
sviluppato: per le donne è di 62 anni, mentre per 
gli uomini è 59 anni. L’istruzione, un altro fattore 
incidente, è relativamente scarsa, infatti il numero di 
anni di studio che le persone possono avere è nove, 
mentre gli anni medi di scuola per gli studenti sono 
in realtà sei.

La Nigeria ha il primato di essere il paese con il 
numero di poveri più elevato: il 40% della popola-
zione nigeriana vive al di sotto del livello di povertà. 
Il 52% delle persone delle aree rurali vive in condi-
zioni di povertà, rispetto al 18% delle aree urbane; i 
livelli più alti di povertà sono stati registrati a Soko-
to, dove l’87,7% vive al di sotto della soglia di po-
vertà, e il tasso più basso è quello di Lagos (appena 
il 4,5% della popolazione). Entro il 2030 si prevede 
che su 264 milioni di abitanti, più di 110 milioni 
vivranno in una condizione di povertà estrema.

La povertà è incentivata dall’incapacità di diver-
sificare l’economia e di costruire infrastrutture per 
i trasporti, dalla rapida crescita demografica e dalla 

disoccupazione; il 
tasso di disoccupa-
zione ha raggiunto 
l’apice nel 1992 
con il 28% della 
popolazione, nel 
2011 la percentua-
le era del 23% e 
negli ultimi anni è 
avvenuta una leg-
gera diminuzione 
arrivando nel 2018 
a una percentuale 
del 16% (la disoc-
cupazione giova-
nile è leggermente 
più bassa, intorno 

al 13%).

Il sistema giudiziario e la pena di morte

Il sistema giudiziario nigeriano si appoggia prin-
cipalmente a due istituzioni: la Corte Suprema (il 
tribunale più alto di giustizia in Nigeria) e la Corte 
Federale d’Appello.

In Nigeria la pena di morte esiste ed è prevista 
per i seguenti reati: omicidio, rapina a mano arma-
ta, tradimento, reati capitali (truffe e reati contro lo 
stato), terrorismo e dal dicembre 2000 il governo ha 
proposto l’introduzione della pena di morte anche 
per atti di sabotaggio contro gli oleodotti e le reti di 
energia elettrica. Recentemente in alcuni stati della 
Nigeria sono stati introdotti codici penali basati sulla 
legge islamica (Shari’a) che prevedono per i cittadini 
musulmani la pena di morte per omicidio, per abuso 
sessuale di minori e per atti sessuali proibiti come 
rapporti omosessuali.

Il metodo di esecuzione per i cittadini condannati 
a morte secondo il codice penale è l’impiccagione, 
mentre le condanne emesse dai tribunali speciali 
per i reati di rapina e uso di armi sono eseguite per 
fucilazione. I metodi di esecuzione nei codici penali 
basati sulla legge islamica, invece, comprendono 
l’impiccagione e la lapidazione, a seconda del tipo di 
reato.

I tribunali speciali per i reati di rapina e uso delle 
armi da fuoco possono emettere condanne a morte 
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nei confronti di persone sopra i 14 anni e non esiste 
un limite di età massima per condannare a morte.

Le condanne a morte nel 2016 sono aumentate del 
68% rispetto al 2015 e nel 2017 i detenuti nel brac-
cio della morte erano più di 1600, causando un affol-
lamento di persone (e alla maggior parte dei detenuti 
non era stata fornita assistenza legale).

La popolazione chiede aiuto

Il relatore delle Nazioni Unite sulle uccisioni ex-
tragiudiziali ha condannato la crescente violenza in 
Nigeria e la grave mancanza di responsabilità dei cri-
minali, affermando che il paese ha bisogno di azioni 
urgenti che mettano fine allo stato di insicurezza per 
garantire protezione ai cittadini. Anche perché la 
Nigeria è costretta ad affrontare ogni giorno attacchi 
e uccisioni represse con molta brutalità dall’esercito 
militare.

La Nigeria, quindi, ha bisogno di un “restau-
ro”, obiettivo che si era posto il nuovo presidente 
Muhammadu Buhari nel 2019, quando ha vinto le 
elezioni per la seconda volta, ma che fa fatica a rea-
lizzare. In generale la Nigeria non riesce a garantire 
la sicurezza ai propri cittadini e a tutelarli nel caso 
subiscano violenze o ingiustizie, degli esempi sono i 
seguenti:
- nel febbraio del 2020 Yahaya Sharif-Aminu ha 
composto una canzone che l’ha poi portato in carce-
re e condannato a morte perché considerata blasfema 
(condanna annullata alcuni mesi fa, n. d. r.);
- il rapimento di più di quattrocentocinquanta donne 
e bambini da parte dei terroristi il 21 marzo 2019.

Sanità e mancanza di soccorsi umanitari

In Nigeria l’assistenza sanitaria non è sempre ga-
rantita, infatti gli ospedali prima di trattare i pazienti 
richiedono una garanzia economica; è un paese in 
cui il sistema sanitario si presenta fragile, se non 
addirittura inefficace. Inoltre la possibilità di avere 
accesso all’acqua potabile è bassissima e le condi-
zioni igienico-sanitarie idem.

Nel 2019 l’ulteriore intensificazione della violen-
za e dell’insicurezza ha fatto aumentare le esigenze 
umanitarie e si stima che più di un milione di perso-
ne siano completamente escluse dagli aiuti. Infatti 
le nuove leggi antiterrorismo hanno incrementato 
le restrizioni all’azione umanitaria: solo le persone 
che vivono in aree controllate dal governo, dentro 
e intorno alla capitale dello stato, possono ricevere 
assistenza umanitaria.

L’incidenza della pandemia di SARS-CoV-2

L’avanzare della pandemia in un paese povero 
e dal sistema sanitario molto precario ha fatto 
scoppiare un’emergenza umanitaria. Le aree più 
esposte, per via del rischio congestione della 
popolazione e della parallela carenza di servi-
zi, sono quelle di Ngala, Maiduguri e Banki. In 
queste zone gli operatori di alcune associazioni 
(in particolare Intersos) hanno avviato da subito 
delle attività di prevenzione e sensibilizzazione 
sulla pericolosità del SARS-CoV-2 attraverso il 
coordinamento di quindici campi profughi in cui 
attualmente vivono circa due milioni di persone.

 All’interno di questi campi viene costante-
mente monitorata la salute delle persone vulnera-
bili.

Inaspettatamente, nello stato del Borno (nel 
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nord-est della Nigeria), sono state avviate inol-
tre delle azioni atte a garantire sostegno tecnico 
e logistico alla campagna vaccinale anti-covid 
coordinata dal Ministero della Salute nigeriano.

 Ma gli assistenti e gli operatori che lavorano 
nei campi in Nigeria rischiano la vita ogni gior-
no a causa della violenza quotidiana da parte di 
organizzazioni di terrorismo presenti nel luogo; 
e in più chi opera lì si porta sulle spalle le storie 
tragiche di chi sopravvive a stento tra violenze 
viste e subite, devastazioni di villaggi, fame e 
malattie. Il numero di contagi in Nigeria:

Patrimonio artistico e la sua tutela

La Nigeria presenta uno straordinario patri-
monio artistico, risultato di una storia millena-
ria, durante la quale si sono incontrati popoli 
con culture e tradizioni profondamente diverse. 
Dopo aver raggiunto l’indipendenza la Nige-
ria si è però trovata ad affrontare una serie 
di conflitti e colpi di stato che hanno portato 
all’esportazione illegale (oltre che alla parziale 
distruzione) dei suoi beni culturali; è proprio 
questa una delle principali cause della disper-
sione del patrimonio artistico e archeologico 
nigeriano. Inoltre, nel paese è molto alto il 
numero di persone che collezionano clandesti-
namente nelle loro abitazioni i manufatti antichi 
rinvenuti.

La Nigeria ha accettato la convenzione UNE-

SCO per i beni dell’umanità il 23 ottobre 1974 
e, a oggi, possiede due patrimoni dell’umanità: 
il paesaggio culturale di Sukur e il bosco sacro 
di Osun-Osogbo; ed è proprio quest’ultimo la 
vera culla del patrimonio artistico nigeriano.

La fitta foresta dell’Osun Sacred Grove è uno 
degli ultimi resti della foresta alta primaria nel 
sud della Nigeria e si trova nel cuore di Osog-
bo, la capitale dello stato di Osun, fondato circa 
quattrocento anni fa nel sud-ovest della Nigeria, 
a una distanza di 250 km da Lagos. Un secolo 
fa in Nigeria c’erano molti boschi sacri nello 

Yorubaland: quasi ogni città ne aveva uno; oggi, 
però, la maggior parte di questi boschi è stata 
abbandonata o si è ridotta a zone più piccole. 
Uno degli unici rimasti è proprio Osun-Osogbo, 
il più grande bosco sacro sopravvissuto e ancora 
venerato.

Attraverso la foresta passa il fiume Osun, 
dimora spirituale della dea omonima. In ono-
re della dea Osun e di altre divinità nel bosco 
sono presenti più di quaranta santuari, sculture 
e opere d’arte. Ciò che rende questo boschetto 
diverso dagli altri è che, nel corso degli ultimi 
quarant’anni, al suo interno sono stati costrui-
ti molti edifici, tra i quali vi sono due palazzi, 
cinque luoghi sacri, nove punti di culto lungo 
il corso del fiume che hanno ognuno il proprio 
sacerdote o sacerdotessa. Questo bosco è dun-
que l’unico con componenti del XX secolo, che 
servono per rafforzare il legame tra le persone e 
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il pantheon Yoruba.
Il restauro di Osun-Osogbo da parte di diversi 

artisti ha dato così al bosco una nuova importan-
za: è diventato luogo sacro per l’intero Yoruba-
land; luogo dove si svolgono culti quotidiani, set-
timanali e mensili. Fondamentale è sottolineare 
che la sacralità di luoghi come Osun-Osogbo può 
essere effettiva, viva, solo se essa viene costante-
mente praticata. La realizzazione di nuove scul-
ture al suo interno ha rinforzato queste speciali 
qualità del boschetto, ma alcune delle sculture 
realizzate di recente hanno bisogno di una con-
tinua manutenzione per via della deperibilità dei 
loro materiali (cemento, fango e ferro). Inoltre, 
tale sito UNESCO è reso vulnerabile dalle visite 
eccessive di turisti, specialmente durante il pe-
riodo del Festival di Osogbo: turisti che possono 
rovinarne gli elementi naturali e allontanare le 
persone che vi si recano per pregare.

Il bosco è diventato monumento nazionale per 
la prima volta nel 1965 e, in seguito al Land Use 
Act del 1990, la sua amministrazione fiduciaria è 
nelle mani del governo dello stato di Osun. Come 
detto in precedenza, il bosco è stato più volte 
restaurato, mantenendo e rispettando comunque 
la sacralità del luogo stesso. Tale avvenimento 
rispetta la politica culturale nigeriana del 1988 
(«Lo Stato deve preservare come monumenti le 
mura e le porte della città vecchia, i siti, i palaz-
zi, i santuari, gli edifici pubblici, e promuovere 
edifici di importanza storica e sculture monu-
mentali»). Il governo statale di Osun ha contri-
buito alla protezione e gestione del bosco sacro 
attraverso i suoi governi locali e anche tramite il 
sostegno del ministero. Le responsabilità della 
comunità e i riti religiosi sono invece esercitati 
dall’Ataoja (re di Osogbo) e dal Consiglio del 
patrimonio culturale di Osogbo; inoltre, vi sono 
leggi tradizionali, miti, tabù e usanze che ser-
vono per proteggere il sito da qualsiasi forma 
di minaccia, vietando alle persone di svolgere, 
all’interno del bosco, attività di pesca, caccia, 
bracconaggio e agricoltura.

Insomma, il bosco sacro di Osun-Osogbo 
funge da modello del patrimonio africano che 
preserva i valori tangibili e intangibili del popo-
lo Osogbo e dell’interno popolo Yoruba; e per 
questo rimarrà segno vivente e fiorente della 
religione tradizionale e dei sistemi di conoscenza 
indigeni.

Santuario del bosco di Osun-Osogbo 
disegnato da Alice Cucco

Città e turismo

La capitale della Nigeria è Abuja. Essa è abitata 
da 1,2 milioni di abitanti ed è situata nel centro del 
paese, a nord della confluenza fra i fiumi Niger e Be-
nue, a circa 480 km a nord-est di Lagos, precedente 
capitale.

Il turismo in Nigeria, dopo ottimi trend di cre-
scita, ha dovuto affrontare un brusco calo, dovuto 
soprattutto ai numerosi attentati avvenuti negli ultimi 
anni. Ad Abuja, come in tutto il resto della Nigeria, 
non è sempre garantito il primo soccorso; in più gli 
ospedali, prima di trattare i pazienti, richiedono una 
garanzia economica. Chi intende fare un viaggio in 
Nigeria e necessita di farmaci particolari è pregato 
di portarsi una scorta sufficiente per la durata del 
viaggio. Sempre necessario il passaporto per potersi 
identificare durante controlli; e in particolare al turi-
sta si consiglia di fermarsi sempre appena gli viene 
intimato l’alt durante un controllo.

Il tasso di criminalità è molto elevato in tutto il 
paese, quindi è alto il rischio di rapimenti con ri-
chiesta di riscatto; e frequenti sono anche stupri, 
truffe, furti d’auto, rapine a mano libera e tanto altro. 
Questo rischio aumenta ulteriormente nelle regioni 
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periferiche, dove i criminali si spacciano per agenti 
delle forze dell’ordine, ma la città in assoluto più pe-
ricolosa, soprattutto la notte, è Lagos: qui il turismo 
non decolla, fiorisce invece il commercio di stupefa-
centi.

I luoghi più belli da visitare nella capitale della 
Nigeria – criminali permettendo – sono innanzi tutto 
la moschea nazionale, che include biblioteca e sala 
conferenze, un centro congressi, l’ufficio del centro 
islamico e le abitazioni di imam e muezzin; poi la 
chiesa nazionale della Nigeria, che è il luogo di culto 
cristiano più importante del paese ed è un edificio 
ecumenico. Un altro edificio di prestigio architetto-
nico è la Millennium Tower, che assieme al Nigeria 
Cultural Centre e al palazzo comunale fa parte del 
Nigeria National Complex. Altro luogo da visitare è 
il Millennium Park, un grande parco al cui ingresso 
vi sono fontane ornamentali con getti d’acqua alti 
oltre dieci metri. Da visitare è anche Zuma Rock 
(vedi foto), un enorme monolite a nord di Abuja che 
molti considerano sacro: raggiungerlo dalla capitale 
è facile e ci si può arrivare sopra anche in macchina. 
Ma la vera roccia sacra di Abuja è l’Aso Rock (roc-
cia della vittoria).

Invece si sconsigliano i viaggi nel nord-est, dove 
opera il gruppo terroristico Boko Haram (nello stato 
di Zamfara), così come nella città di Kano. Va evita-
to inoltre, anche di giorno, l’utilizzo della strada che 
collega Abuja a Kaduna per via dei rapimenti e delle 
rapine. In generale sono sconsigliati i viaggi in auto 
al di fuori delle aree delle maggiori città. Va infine 
tenuto presente che il traffico intenso, i frequenti 
posti di blocco della polizia, le buche profonde, i 
veicoli fermi o 
abbandonati, la 
frequente pre-
senza di veicoli 
contromano e il 
mancato rispetto 
dei rari semafori 
richiedono co-
stante attenzione 
di guidatore 
e passeggero, 
quindi la condu-
zione di vettu-
re in proprio 
andrebbe limi-
tata allo stretto 
necessario.

Banco alimentare e fondazioni per l’alimentazione 
nazionale

La Nigeria, il paese più popolato dell’Africa, è 
sicuramente un paese molto ricco o almeno così 
dovrebbe essere, perché è il principale e maggior 
produttore di petrolio al mondo; ma nonostante 
questo presenta un malcontento dovuto a una pes-
sima redistribuzione delle risorse tra i peggiori al 
mondo: si conta che l’80% delle entrate dalla pro-
duzione di petrolio e gas finisce nelle mani dell’1% 
della popolazione; e che il restante 70% di nigeriani 
si trova a vivere con meno di un dollaro al giorno, 
cioè in miseria. Inoltre è importante sapere anche 
quanto il livello di istruzione dei cittadini influenzi la 
povertà estrema che l’intero paese sta attraversando; 
è proprio per questo che sono stati realizzati molti 
progetti da parte di fondazioni italiane, con l’obiet-
tivo di migliorare le condizioni di vita e il livello di 
istruzione della popolazione nigeriana.

Uno di questi progetti è quello realizzato dalla 
fondazione I Care e dal comune di Treviso: inizia-
tiva di un sacerdote nigeriano, padre George, che 
nel 2000 guidava la comunità cristiana dei nigeriani 
residenti a Treviso, e di Marisa Armellani, volontaria 
di I Care; questo progetto è arrivato a coinvolgere 
sempre più gente, formando un grande gruppo di 
volontari che hanno attivato una capillare azione di 
raccolta fondi attraverso numerose iniziative (ban-
chetti, spettacoli, mostre e pranzi). Ottenuto il con-
senso della Regione Veneto e della Tavola Valdese 
si è finalmente arrivati all’obiettivo del progetto, la 
realizzazione di un ampio e ben attrezzato complesso 
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scolastico nel villaggio di Amapu Ngwaukwu, dotato 
di servizi igienici, pozzi d’acqua, aule e laborato-
ri scientifici. Tale progetto mira al miglioramento 
dell’istruzione, perché è proprio quest’ultima uno 
degli elementi fondamentali del progresso, nonché 
un diritto imprescindibile.

Sicuramente quando si parla di fondazioni e 
istituzioni che si battono contro la povertà e la scarsa 
alimentazione non si può non citare la FAO (Orga-
nizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura). La FAO ha aperto la sua prima sede in 
Nigeria nel 1978 ed è quindi da più di quarant’anni 
che continua a fornire supporto strategico ai pro-
grammi di sviluppo nazionale e alle strategie volte a 
ridurre la povertà, migliorare la sicurezza alimentare 
e la gestione delle risorse naturali. Dal 1978 al 2012 
la FAO ha sostenuto e realizzato ben centoundici 
progetti in Nigeria, incentrati sulla fornitura di assi-
stenza tecnica e consulenza politica per lo sviluppo 
delle colture, del bestiame, della pesca e della silvi-
coltura, sullo sviluppo di abilità e competenze locali, 
ma anche sulle risposte da dare alle emergenze 
legate all’agricoltura, all’alimentazione e alla salute 
degli animali. Per la realizzazione di questi obiettivi 
la FAO si è concentrata su cinque aree prioritarie: la 
prima riguarda proprio l’ambito dell’alimentazione 
e ha come obiettivo quello di rafforzare la sicurezza 
alimentare in un paese come la Nigeria che presenta 
più di quattordici milioni di bambini malnutriti.

Un altro progetto incentrato a migliorare l’ali-
mentazione è stato realizzato dalla FAO, dalle 
Nazioni Unite, dal Programma Alimentare mondia-
le (WFP) e dal UN Women (l’entità delle Nazioni 
Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment 
delle donne), e riguarda lo stato del Borno. Durante 
la stagione magra, di solito tra il giugno e l’agosto 
di ogni anno, le famiglie del nord-est della Nigeria 

sono colpite dalla fame in modo maggiore rispetto 
agli altri periodi dell’anno. Questo progetto consiste 
nella selezione di circa 100.000 famiglie in base al 
loro livello di vulnerabilità alla scarsità di cibo e 
alla malnutrizione, alle quali verrà consentito l’ac-
cesso a un paniere mensile di cibo fresco e nutriente 
proveniente da agricoltori locali. Generalmente ogni 
paniere di cibo fresco contiene fagioli, cavoli, patate, 
peperoni rossi, pomodori e uova, tutti prodotti che 
garantiscono un minimo di alimentazione sostenibile 
e di sicurezza. Questo progetto è stato ideato anche 
per rilanciare i mercati rurali, permettendo ai piccoli 
agricoltori di vendere i propri prodotti attraverso un 
meccanismo di filiera che comprende anche i vendi-
tori locali.

Sitografia

Introduzione: <https://www.globalgeografia.com>
Popolazione: <https://www.prb.org>; <https://www.
populationpyramid.net>
Migrazioni: <https://www.unimondo.org/Paesi/Afri-
ca/Africa-occidentale/Nigeria>
Grado di sviluppo: <http://www.hdr.undp.org/en/
countries/profiles/NGA>
<https://www.indexmundi.com/nigeria>

Giustizia: <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/
category/africa/nigeria>
<https://digilander.libero.it/pronativaeuropa/nigeria.
htm>
Sanità: <https://www.medicisenzafrontiere.it>
<https://www.intersos.org/cosa-facciamo/nigeria>
Patrimonio artistico e sua tutela:
<http://www.unesco2030.it/quali-sono-i-principali-
siti-patrimonio-dellunesco-nel-mondo>
<https://geonue.com/mappa-siti-unesco>
Città e turismo:
<https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-
capitale-nigeria-multiculturale-abuja/187760>
<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentan-
ze-e-consigli-di-viaggio/nigeria.html>
Banco alimentare e fondazioni per l’alimentazione 
nazionale:
<http://icare-onlus.it/it/nigeria>
<https://www.dokita.org/cosa-facciamo/nigeria>
<http://www.fao.org/nigeria/fao-in-nigeria/en>


