
QUEST’OGGI 

NELL’ANNO 
 

Nati: 
 1801: Goustave Corbet, il pittore 

esponente più rappresentativo del 
Realismo Francese. 

 
Scomparsi: 

 1801: Annibale Mariotti, medico e 
letterato perugino di idee liberali, 
dopo aver subito il carcere ad Arezzo 
e a Perugia, era stato arrestato per 
non aver ritrattato il proprio sostegno 
ai francesi, giunti nella città nel 
1797. Centocinquanta anni fa, nel 
1685, gli fu intitolato il nostro liceo! 

 1924: Giacomo Matteotti, politico 
socialiste e antifascista, fu rapito a 
Roma da un gruppo di squadristi fa-
scisti e assassinato. Il delitto si veri-
ficò dieci giorni dopo che Matteotti 
aveva denunciato alla Camera i bro-
gli e le irregolarità con cui i fascisti 
erano riusciti a vincere le elezioni 
dello stesso anno.  

 
Eventi: 

 1940: L’Italia di Mussolini entrò nel-
la Seconda Guerra Mondiale, uscen-
do dal suo stato di non belligeranza e 
schierandosi con la Germania Nazi-
sta e il Giappone Imperiale.  

Lo Zibaldone n°7 

10 giugno 2015  

È difficile pensare, persino per una persona che scrive spesso per sé, 
che possano esserci, riposte in qualche luogo interiore, delle parole 
che possano render giustizia a ciò che è stata la vita di questi anni, e 
salutarla. Tento comunque di scrivere delle righe, di strappare un mo-
mento per trovare le parole giuste a questo mio tempo, su cui incom-
bono le scadenze degli ultimi giorni di liceo della mia vita, con tutte le 
dovute inquietudini e sensazioni lucidissime o indecifrabili che porta-
no con sè. Sento che scrivere è l’unico gesto che può idealmente ripa-
gare il mio liceo, per tutto quello che mi ha dato in questi anni, persino 
e soprattutto quando mi è sembrato che qualcosa mi fosse stato tolto. E 
invece, in tutte quelle volte, forse non avevo semplicemente capito. 

(continua a p. 2)                                                           Di Giulia Scialpi 

PER ISFOGO DEL CUOR MIO 

Il Racconto dei Racconti, recensione 

È uscito nelle sale italiane cinematografiche il nuovo film di 
Matteo Garrone: "Il Racconto dei Racconti" (The tale of ta-
les), lanciato in occasione del  festival di Cannes. Per la mag-
gior parte di coloro che hanno fatto il secondo liceo, il nome 
dovrebbe suonare familiare e riportare alla mente una certa 
opera di qualche annetto fa... ma certo: "Lo cunto de li cunti"! 
Per coloro che non lo sapessero, o l'avessero già rimosso dalla 
mente, "Lo cunto de li cunti" è una raccolta di cinquanta di 
racconti scritti fra il 1632 e il 1634 dal napoletano Giovanbat-
tista Basile pensata per i bambini, come s'intende dal sottotito-
lo che è: Lo trattamento de piccirilli.   

(continua a p. 7)                                              Di Michele Fatti 
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È difficile pensare, persino per una persona che scrive spesso per sé, che possano esserci, riposte in qualche luogo 
interiore, delle parole che possano render giustizia a ciò che è stata la vita di questi anni, e salutarla. Tento comun-
que di scrivere delle righe, di strappare un momento per trovare le parole giuste a questo mio tempo, su cui in-
combono le scadenze degli ultimi giorni di liceo della mia vita, con tutte le dovute inquietudini e sensazioni luci-
dissime o indecifrabili che portano con sè. Sento che scrivere è l’unico gesto che può idealmente ripagare il mio 
liceo, per tutto quello che mi ha dato in questi anni, persino e soprattutto quando mi è sembrato che qualcosa mi 
fosse stato tolto. E invece, in tutte quelle volte, forse non avevo semplicemente capito. 

Il pensiero della scuola, per tutti questi anni, è venuto a svegliarci ogni mattina; è stato l’appuntamento quotidiano 
più incalzante ed improcrastinabile, il più sfiancante. Anche il più rassicurante, però: perché l’abitudine, prima di 
tutto, è rassicurante. E ci fa sentire accolti e sereni, anche se, forse, del tutto sereni non lo siamo stati mai, dentro a 
questi ultimi anni. Forse a volte quest’abitudine sarà stata noiosa e certi se ne sono inventate di tutti i colori, pur-
ché non si sentissero sfiorati dal pensiero della noia nemmeno per un minuto, e hanno trovato un passatempo al 
giorno, oppure hanno letto un libro al mese, seduti in fondo all’aula, oppure hanno chiacchierato di tutto con il 
proprio compagno di banco, a intermittenza, riprendendo il discorso dieci volte soltanto dentro ad un’ora, imper-
territi, dopo ogni rimprovero. Sono le cose banali che hanno fatto la nostra quotidianità e in cui ci siamo, bene o 
male, cullati e divertiti un po’ tutti. Ce ne ricorderemo per le volte che la campanella ci ha colti in mezzo ad un 
pensiero divertente e abbiamo riso e pensato che fosse bello studiare su quei banchi, anche perché si stava insie-
me. Eppure, di certo, non è stato il tempo che abbiamo fatto passare mentre pensavamo ad altro, a renderci quelli 
che siamo oggi. 

A crescerci sono stati tutti i giorni che sono venuti dopo il momento in cui abbiamo capito che c’era un motivo – 
oltre all’onestà – per cui volevamo esserci; per cui valeva la pena di essere in classe, nonostante il sole fuori o la 
neve per le strade e nonostante il sonno perso e magari lo stomaco in subbuglio. A crescerci è stato il giorno in cui 
qualcosa ch’era dentro ad un libro, ne è volata fuori e ci è entrata dritta in petto. Un pomeriggio ero in libreria e 
per caso il mio sguardo è caduto sopra ad un libro mal riposto. Sul retro c’era scritto: “Un’ora di lezione può cam-
biare la vita”. Ma questo io già lo sapevo, anche se non ci avevo mai pensato. Così, da lontano, è tornato il ricordo 
di quella mattina a scuola, in cui ho capito, per davvero, qual è, sopra a tutte le cose, quella che non vorrei mi la-
sciasse mai sola, nella mia vita. 

Questa è l’unica cosa che mi viene in mente di scrivere e l’unica che in questo momento io riesca a pensare piut-
tosto serenamente; forse è anche l’unica cosa che sia importante sentirsi dire, se si è ancora in cammino, da chi, 
invece, è quasi giunto a destinazione. Credete che non è retorica, né sentimentalismo, se vi dico che è vero, che il 
viaggio più appagante alla fine si rivela essere quello che sembrava non appagarci mai e lasciatevi dire che cam-
minare con lo zaino pesante in spalla è più bello che fermarsi, anche se fermarsi significa riposarsi, almeno per un 
po’. Adesso che mi tornano in mente tanti aneddoti e giornate difficili e successi e fatiche dentro a questi corridoi, 
penso che quell’intuizione non sarebbe stata mia e non sarebbe mai arrivata così lucente, se quella mattina io fossi 
stata altrove, invece che a scuola. Scrivo con sincerità e infinita riconoscenza che studiare è un viaggio bellissimo, 
non soltanto perché ci porta lontano nel tempo e nello spazio e perché ci racconta moltissime storie, ma anche e 
soprattutto perché ci fa vedere del nuovo, qualcosa che non sapevamo facesse parte di noi. Eppure c’era e aspetta-
va, per rivelarsi, soltanto il momento opportuno e un professore appassionato e incoraggiante, che si donasse a noi 
come un caleidoscopio, attraverso il quale farci scoprire il mondo di fuori, ma anche i mille mondi di dentro. 

Adesso saluto le pagine di questo giornale, dal nome a me così caro, e di cui mi è piaciuto così tanto prendermi a 
cuore le vicende, in questo ultimo anno. Anche qui è stata crescita, perché anche qui è stato impegno, confronto e 
dialogo, non senza qualche pecca, che spero mi sia perdonata.  

Guardo quest’aula che per gli ultimi nove mesi ha contenuto le nostre vite tutte insieme; mi pare di risentire certe 
risate soffocate, uno sbuffo dall’ultimo banco, qualcuno che esulta per un bel voto, il primo buongiorno del primo 
giorno della settimana e il chiasso dell’ultima ora del sabato. Tutto si sovrappone: le voci, gli episodi, le nostre 
storie, le stagioni, i litigi, i consigli dei professori; si sovrappongono le pagine di questo libro chiuso. Accosto 
idealmente la sedia al mio banco per l’ultima volta e mi chiedo se chi sederà al mio posto fra tre mesi ne sarà en-
tusiasta, se seguirà le lezioni appassionato, se avrà qualche pensiero simile a quelli che sono stati miei in questi 
mesi, se avrà le mie stesse paure e qualche sogno in comune con me. Me lo chiedo; eppure, di chi verrà al mio 
posto, conosco già tutto. E di lui ho nostalgia. 

 

Giulia Scialpi, III B  

Per isfogo del cuor mio 
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Una lettera a chi resta 

Maggio si appresta a finire e con una certa, leggerissima inquietudine io mi guardo intorno e mi chiedo co-
sa ci sarà poi. Guardo alla mia strada futura, che in parte ha già una direzione, e mi domando da cosa sarà 
costellata, chi vi incontrerò, dove arriverà, se mai dovrò tornare indietro o se invece riuscirò a percorrerla 
tutta come vorrei. C’è un futuro, davanti a me, che io non posso ancora afferrare, eppure mi guarda e mi 
sorride, con un ghigno mi aspetta e mi invita verso di sé. 
Seneca diceva che tra i tre tempi della vita, l’unico davvero certo e l’unico che davvero possiamo pensare 
di possedere è il passato e perciò trovo sensato che in questo momento, in cui il futuro incombe su di me 
quasi minaccioso, una piccola analisi di ciò che è stato mi rassicuri e mi aiuti meglio a comprendere quale 
sarà la mia via. Messa così è molto filosofica – troppo, aggiungerei -, ma la verità è che mi spaventa dover 
dire addio alle mie certezze. In generale, mi spaventa moltissimo dover dire addio. 
Addio viene dal latino “ad deum” che starebbe a significare “ti raccomando a Dio”. Sembra inutile dire una 
cosa del genere, ma se ci si pensa un solo secondo, è un messaggio di una dolcezza infinita. Perché io che 
ora me ne vado, lascio comunque un augurio a chi resta. 
E vorrei che il mio augurio fosse questo: meravigliatevi. Non date nulla per scontato, non crediate che la 
strada della vita sarà sempre destinata ad essere una sola, non trovate solo il male in ciò che vi accade: me-
ravigliatevi nello scoprire che c’è un po’ di bello in tutto. Mi sento una vecchia malinconica, in questo mo-
mento, immersa in uno strano stufato di emozioni, e vorrei solo, per qualche istante, con poche parole, po-
ter lasciare un degno saluto alla vita che finora ho vissuto. 
Ho passato in questa scuola cinque anni della mia vita. Sono arrivata che portavo la matita azzurra sugli 
occhi – per fortuna che le mode del momento sono cambiate, perché, dico sul serio, non c’era quasi nulla di 
più brutto della matita azzurra sugli occhi delle quattordicenni di un tempo - e me ne vado completamente 
cambiata. In questa scuola ho lasciato tantissime energie e sinceramente non me ne sono mai pentita. Ho 
faticato, mi sono arrabbiata, mi sono sentita incompresa, ho trovato persone non sempre valide, ma allo 
stesso tempo ho conosciuto professori appassionati, ho scoperto nuove cose, ho capito chi volevo essere ed 
ho forgiato in parte il mio pensiero. Ho cercato di mantenere sempre viva un po’ di curiosità, di amare ciò 
che facevo - anche se si trattava di imparare paradigmi in greco, e li è stata dura -, ho cercato, insomma, di 
trarre il meglio che potevo da ciò che mi veniva offerto. 
Vorrei rivolgermi ai più piccoli, a quelli che ancora hanno tanta strada davanti e che forse sono scoraggiati 
e afflitti: con il tempo migliora, perché sarete voi stessi a farla migliorare. E non parlo di rendimento scola-
stico, di rapporto professori-alunni, no, io parlo di voi: migliorerete perché imparerete a farlo. Perché se 
imparerete ad apprezzare ciò che fate, se imparerete a scoprire nuove cose in qualcosa che magari è vec-
chio di migliaia di anni, ecco allora che saprete meravigliarvi, e non c’è nulla di più bello che imparare a 
meravigliarsi ogni giorno, dico sul serio. 
Datemi pure della sciocca e della malinconica, ma davvero, quello che mi sento di dirvi è che arrivata a 
questo punto mi guardo indietro e penso che sì, di cose brutte ne sono successe, ma è anche vero che le co-
se belle sono state molte di più. E lasciare un pezzetto di vita, staccarsi da una quotidianità che mi ha ac-
compagnata per tanto tempo, scoprire che molte cose le sto facendo per l’ultima volta – questa è, ad esem-
pio, la mia ultima pubblicazione sullo Zibaldone - mi fa affermare effettivamente che è stato bello fare que-
sto percorso. 
Perciò questo è un piccolo grazie amaro a chi mi ha accompagnato, a chi mi ha dato contro, a chi mi ha fat-
to scoprire le mie passioni e a chi invece ne ha spente alcune. E’ un grazie amaro perché un po’ lacrimoso e 
un po’ gioioso, è un grazie amaro perché non so se riuscirò a spiegare come mi sento ora. 
E’ una piccola lettera per dire che comunque vadano le cose, sono felice di aver vissuto ciò che ho vissuto 
finora, anche con tutti i difetti del mondo. Vi auguro di poter arrivare felici alla fine del vostro percorso qui 
dentro, anche se stanchi e stufi, vi auguro di essere davvero in grado di meravigliarvi di ciò che vi succede.  
Appassionatevi e sarà tutto migliore. 
Ad deum, dunque. 
 
 

Silvia Guerriero, III D 
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Il diritto a un'Utopia: 

Stop alla scuola delle parate 

Ci ripetono che la vita è questa, dobbiamo chinare il 
capo, stringere i denti e sopportare. Ci insegnano ad 
immetterci nel sistema senza troppe polemiche, per-
ché così va il mondo. Ma se il sistema esiste per noi, 
se siamo noi a costituire il sistema, perché rassegnarsi 
all’omertà e alla meschinità vigente? Guardiamo oltre 
il pessimismo, oltre il “tanto da solo non puoi cam-
biare nulla” e conquistiamo l’ordine di idee per cui ci 
è permesso, anzi dobbiamo, immaginare una realtà 
più sana e giusta: è nostro compito creare l’utopia per 
cui combattere, poiché se oggi non sogniamo un 
mondo migliore, domani non lo sapremo costruire. E 
se la nostra prima esperienza del sistema è la scuola, 
stracciamo il velo di ipocrisia che la adorna e la rende 
una scuola di parate, di belle apparenze, di ostenta-
zione, per coglierne le vere ombre e pensarne una mi-
gliore. In questa scuola ideale sarà abolita l’ansia che 
non lascia dormire o respirare, al contrario l’obiettivo 
e la prerogativa sarà il piacere di apprendere e la sana 
tensione a raggiungere il proprio massimo. Gli stu-
denti non saranno costretti dalle famiglie o dall’im-
pellenza delle facciate a frequentare una determinata 
scuola, ma sceglieranno loro stessi secondo la propria 
attitudine e la propria ambizione futura; non ci sarà 
più un popolo convogliato nelle classi dall’obbligo di 
frequenza, ma un altro avrà preso il suo posto, un po-
polo consapevole del fatto che la cultura non è spreco 
di tempo, ma contribuisce a rendere un uomo libero. 
Giaceranno a terra, stracciati e calpestati, i cartelli 
che, attaccati in fronte, vincolano ad un’eterna valuta-
zione e in base a questa calcolano il valore di ciascu-
no: l’importante non sarà sapere ma saper pensare, 
non sarà la nozione ma cosa ciascuno sa fare di essa, 
non sarà di chi si è figlio, ma chi si è. Lo studentuccio 
modello, sempre con la mano alzata, anche a costo di 

scavalcare i compagni, sempre pronto a lanciare gigli 
a piene mani ai piedi del professore, non sarà esaltato 
ma corretto, perché chiunque studierà per il mero vo-
to, dovrà essere fermato fino a quando non avrà capi-
to il vero senso della scuola: diventare un uomo capa-
ce di pensare e riconoscere ciò che è giusto, ciò che è 
lecito e ciò che invece è bene (concetti che, contro il 
parere comune, non sempre corrispondono), fin dove 
arriva la propria libertà, riconoscere ciò che è essen-
ziale contro ciò che è egoistico e produce marci frutti. 
Le ragazze non saranno costrette a scegliere, pensan-
do a un loro futuro di donne, tra uno studio proiettato 
alla carriera o un percorso meno ambizioso che per-
metta loro di assecondare il desiderio di una famiglia, 
perché entrambe le cose saranno incentivate dalla so-
cietà come giusti diritti femminili. I professori saran-
no tutti, senza alcuna eccezione, degli esempi positi-
vi, perché, con ogni naturale limite umano, insegnerà 
solo chi ne avrà realmente la vocazione e la capacità. 
Insegnerà chi saprà e saprà trasmettere la sua cono-
scenza, chi lo merita e non chi è salito in graduatoria 
a forza di asterischi. Oltre alle discipline, verrà inse-
gnato e trasmesso il rispetto, come caposaldo senza il 
quale l’intera cultura della biblioteca alessandrina 
sarebbe vana, e questo a discapito dell’insegnamento 
fondato sulla politica del terrore, dell’ipocrisia e del 
pregiudizio. Ciascuno, studenti e professori, arman-
dosi di quello stesso rispetto, sarà libero di dire ciò 
che pensa, perché dal dialogo scaturisce il migliora-
mento. Ad ogni professore sarà riconosciuta l’autore-
volezza che merita dagli alunni, ai quali dovrà essere 
confermato con costanza il motivo per cui tale autore-
volezza è stata attribuita. Ognuno imparerà a racco-
gliere senza proteste i giusti frutti di ciò che ha semi-
nato, perché crescere non è vincere ma accettare la 
propria responsabilità nel momento in cui si fallisce e 
non scaricarla sugli altri. Non si vivrà per studiare, si 
imparerà piuttosto che studiare serve a vivere, e che 
per quanto importante sia l’impegno e la costanza, la 
propria serenità non deve essere sacrificata in nome 
di un obiettivo. Si studierà per sé stessi e non per la 
necessità di dimostrare qualcosa a qualcuno, si stu-
dierà per impugnare gli strumenti necessari per pro-
gettare un futuro rinnovato, per essere uomini e don-
ne consapevoli di qualità e limiti, propri e altrui, tanto 
da comprendere che ogni società tende alla corruzio-
ne, ma che con convinzione, e delle giustificabili ca-
dute, è possibile lavorare su sé stessi per renderla mi-
gliore.        
 

Dorotea Fratteggiani, II A 
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"Good night, everybody!" Il David Letterman Show 

chiude i battenti 

Dopo anni, il talk show cult della Tv americana saluta tutti ed entra nella storia 

20 Maggio 2015, una data 
memorabile per il mondo del-
la televisione americana e in-
ternazionale: va in onda l’ul-
tima puntata del “David Let-
terman Show”. Dopo 33 anni 
e 6028 puntate, il leggendario 
talk-show chiude i battenti ed 
entra ufficialmente nella sto-
ria della TV americana e non 
solo, con una solida certezza: 
al netto dei numerosi tentativi 

d'imitazione - perfino qui in 
Italia - difficilmente qualcuno 
riuscirà ad emulare lo stile 
unico e corrosivo del condut-
tore, capace come pochi di 
giocare con l'ironia e al tem-
po stesso far sentire perfetta-
mente a proprio agio gli ospi-
ti senza sovrastarli con la sua 
presenza scenica. La formula 
della trasmissione era sempli-
ce ma collaudata, il suo cau-
stico  monologo iniziale non 
risparmiava niente e nessu-
no,  ogni battuta era sottoli-
neata dagli stacchi musicali 
della band della sua storica 
spalla Paul Schaffer, sulla 
poltrona a fianco della sua 
scrivania sullo sfondo della 
sky-line newyorchese si sono 
seduti proprio tutti, dai presi-
denti ed ex presidenti degli 
Stati Uniti, first ladies e altri 
potenti della terra fino a per-
sonaggi del mondo dello 
sport, mostri sacri del cine-
ma e della musica mondiale 

e vip assortiti. Spesso l’inter-
vista-conversazione dava vita 
a siparietti memorabili in cui 
l’ospite, perfino il più blaso-
nato, si lasciava andare a bat-
tute di spirito o aneddoti per-
sonali; ogni show si chiudeva 
con un’esibizione musicale di 
ospiti famosi e ogni volta era 
un evento straordinario. L’ul-
tima puntata, si è chiusa con 
la presentazione del succes-
sore Stephen Colbert, celebre 
personaggio della televisione 
americana; in fine, dopo la 
storica “Top Ten”, Letterman 
ha augurato a tutti un buona 
notte lasciando così spazio ai 
Foo Fighters e alla loro can-
zone “Everlong”, con una 
carrellata dei momenti più 
memorabili e bizzarri scelti 
tra le 6028 puntate del talk 
show. Good night, everybo-
dy! 

 

Paolo Ramberti, IV B 
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Greg Helley Latine loquitur:  
Diario di una schiappa viene tradotto in latino 

 
Ovvero: come i "Commentarii de inepto puero" vogliono avvicinare i giovani alla lingua di Virgilio 

Qualche vetusto professore urlerà 
all'idiozia, qualche collega più 
lungimirante strizzerà l'occhio. 
Qualche giovane, tra uno sghi-
gnazzo e l'altro, avviserà l'interlo-
cutore che l'ha reso edotto a ri-
guardo che il primo Aprile è bello 
che passato. Ma che susciti sdegno 
o risa occorrere prendere atto di 
questa inattesa novità: il best-
seller internazionale "Diario di una 
Schiappa" di Jeff Kinney (che for-
se avete letto anni e anni fa, quan-
do non erano certo Kafka ed Hesse 
gli autori dei vostri libri), tradotto 
in quarantotto lingue e uscito in 
svariati paesi, annovera ad oggi tra 
le sue fila una nuova versione, 
quella nella lingua di Cicerone. I 
"Commentarii de inepto pue-
ro" (titolo che omaggia scherzosa-
mente l'opera cesariana), usciti in 
Italia prima che in ogni altro pae-
se, sono stati tradotti da Mons. Da-
niel B. Gallagher, curatore del 
profilo twitter del Pontefice e 
membro dell'Ufficio Vaticano di 
Lettere Latine. Questi si è trovato 
alle prese con la latinizzazione di 

lemmi quali cowboy (diventato 
"armentarius"), ketchup (reso con 
la traslitterazione "ketsupum"), 
Superman (Superhomo) o espres-
sioni idiomatiche squisitamente 
americane, prima tra tutte 
"dolcetto o scherzetto", tradotto in 
"fraus aut frustrum" (dove fru-
strum sottintende il genitivo parti-
tivo di "dolcetto") per conservare 
l'allitterazione dell'inglese "trick or 
treat". Ovviamente la traduzione 
non si propone di scimmiottare la 
prosa dell'Arpinate o dei suoi emi-
nenti colleghi, quanto di far rina-
scere il latino in tutta la sua prag-
matica vitalità, proprio come suo-
nerebbe se a parlarlo oggi fosse un 
adolescente dell'Urbe, che va a 
scuola, s'innamora, va a feste in 
maschera e quant'altro, senza con-
travvenire però alle regole del ri-
gore grammaticale. Appare chiaro 
sotto questo punto di vista quello 
che forse è l'intento principale 
dell'opera, ovvero far avvicinare 
anche i più giovani al latino in ma-
niera coinvolgente e spiritosa. "Lo 
scopo principale" ha dichiarato 

Mons. Gallagher alle telecamere 
di Tv2000 "è quello di rompere le 
mura che hanno "circondato" la 
lingua latina come se fosse una 
cosa solo per i più bravi, facendola 
percepire come un "codice", una 
cosa difficile da decifrare, e questo 
è assolutamente assurdo! Non ci 
sono differenze con il francese, 
l'inglese o l'italiano". E qui si 
sfonda una porta aperta: è palese 
che la didattica del latino in Italia 
vacilli da già lungo tempo, e che il 
liceo produca, nella maggior parte 
dei casi, torme di studenti che il 
latino hanno imparato solo ad 
odiarlo, acquisendo in parallelo 
un'autonomia pressoché nulla 
nell'approccio ai testi d'autore, vi-
sti come uno spauracchio, più che 
come il vero latino, che, parallela-
mente, assurge allo status di chi-
mera. Quale l'esito di ore e ore 
passate a versare il sangue su no-
zioni e nozioni di grammatica o 
pagine e pagine d'analisi critiche? 
Il terrore più puro quando si ha  
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davanti, senza dizionario - horribi-
le dictu! -, un testo della materia 
che si è studiato solo cinque ore 
alla settimana per cinque anni, 
mente gli studenti del tanto vitupe-
rato metodo Ørberg (fieramente 
sostenuto in Italia dal professor 
Luigi, Aloisius, Miraglia), che il 
latino lo imparano parlando, ben-
ché qualcuno li tacci di follia ed 
empietà, leggendo massicciamente 
testi d'autore e drammatizzando 
ciò che studiano, traducono all'im-

pronta meglio di tanti universitari. 
Speriamo che sotto questo punto 
di vista il libro sappia intrigare i 
giovani ancora a digiuno dell'idio-
ma di Tacito, introducendoli alla 
dimensione più viva e pulsante di 
questa lingua, che, seppur priva di 
parlanti nativi e, quindi, de facto, 
morta, vive quotidianamente nella 
nostra lingua, che delle neolatine è 
quella che più ne è pregna. Infine 
Monsignore ha auspicato che una 
copia possa pervenire anche al 

pontefice, il cui ottimo latino, di-
ce, sarà divertito da questa giocosa 
versione. 
In attesa che sia il Santo Padre a 
darcene un autorevolissimo parere, 
consigliamo la lettura della disav-
venture di Gregorius Helley, per 
gustarsi un po' di latino-pop e non 
restar del tutto a digiuno di cum 
narrativi durante la lunga estate 
che ci aspetta sorridendo. 
 

Giovanni Ciocca, I B 

Dalle pagine alla pellicola: "Il Racconto dei Racconti" 
di Matteo Garrone 

 
Il regista di Gomorra rilegge il misconosciuto capolavoro di Giovanbattista Basile 

È uscito nelle sale italiane cinematografiche il nuovo film 
di Matteo Garrone: "Il Racconto dei Racconti" (The tale of 
tales), lanciato in occasione del  festival di Cannes. Per la 
maggior parte di coloro che hanno fatto il secondo liceo, il 
nome dovrebbe suonare familiare e riportare alla mente 
una certa opera di qualche annetto fa... ma certo: "Lo cun-
to de li cunti"! Per coloro che non lo sapessero, o l'aves-
sero già rimosso dalla mente, "Lo cunto de li cunti" è una 
raccolta di cinquanta di racconti scritti fra il 1632 e il 1634 
dal napoletano Giovanbattista Basile pensata per i bambi-
ni, come s'intende dal sottotitolo che è: Lo trattamento de 
piccirilli.  Il regista italiano ha preso ispirazione da tale 
opera per girare il suo nuovo film, che viene dopo i suc-
cessi di Reality e Gomorra, ma per quanto possa essere 
bravo nel suo mestiere, rappresentare cinquanta storie nel-
lo stesso lungometraggio è pressoché impossibile ed è per 
questo che le storie trattate si riducono a tre, unite fra di 
loro per il tema dei legami “affettivo-familiari”.   
Una prima fiaba narra di una regina, la regina di Selvascu-
ra, impersonata dalla famosa attrice Salma Hayek, che è 
disposta a tutto pur di avere un figlio: grazie ad un partico-
lare espediente riuscirà ad averlo ed è inutile dire quanto 
l'apprensione e l'affetto della madre sia grande, traducen-
dosi in possesso e, più praticamente, nel divieto per il fi-
glio di vedere il migliore “amico”, figlio di una serva. La 
loro amicizia è tuttavia più forte e supera ogni barriera 
tanto che sarà proprio il bene che vi è fra i due a calarli in 

una avventura per la foresta che vi lascerà alquanto stupiti. 
La seconda fiaba si può dire “rovesciata”, ovvero i protagonisti sono il re di Aldomonte, interpretato da To-
by Jones (che ha recitato in film come "Hunger Games" o "Capitan America") di indole non autoritaria ma 
superficiale nei confronti della principessa, il cui unico desiderio è quello di poter uscire dal castello fami-
liare, non per odio nei confronti del padre che, seppur indifferente, le vuole bene, ma per poter vedere il 
mondo e sposarsi con il suo “principe azzurro”. L'uomo ha uno strano passatempo segreto che vi renderà   
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perplessi e sarà alla base del torneo fatto per poter dare la ragazza in sposa al vincitore che non è proprio un 
principe, e soprattutto neanche azzurro: lei è costretta a vivere sulla propria pelle la sorte che la porterà ad 
un cambiamento diventando più forte di spirito, ma che non le farà mutare quel suo carattere dolce, docile e 
romantico. 
L'ultima fiaba è in qualche senso la più macabra e anche la più simpatica, dove si incontrano le vite di due 
anziane sorelle filatrici abili nel cantare e quella del lussurioso re di Roccaforte, ruolo affidato a Vincent 
Cassel. L'unico modo che hanno personaggi così lontani per incontrarsi è l'equivoco e la finzione, aiutati 
dalla magia, che sospenderanno i protagonisti in una sorta di sogno, ma a voi lascio vedere quale sarà il 
risveglio per le une e per l'altro... 
L'elemento fantastico fa da padrone nel film e, in un certo senso, anche nella stessa letteratura barocca, che 
aveva visto la rottura del modello di perfezione rinascimentale, il rovesciamento di quelle figure ferme nel 
loro ruolo da secoli, il brutto diventare oggetto della poesia ed adornare la stranezza e l'illusione. Nel film il 
tutto è rappresentato con degli ottimi effetti speciali ma di maggior pregio sono i luoghi mozzafiato in cui 

le scene sono state girate, che van-
no dal palazzo reale cortigiano 
(Castello di Donnafugata in Sicilia 
per la prima favola, il famoso castel 
del Monte in Puglia per la seconda 
e infine il Castello di Roccasalegna 
in Abruzzo) all'ambiente naturale 
incontaminato dall'uomo (Le Vie 
Cave in Toscana e le Gole dell'Al-
cantara in Sicilia). Se amate il gene-
re fantasy e quello thriller, questa è 
la pellicola che fa per voi e soprat-
tutto è una delle poche occasioni di 
vedere al cinema quello che abbia-
mo studiato.   
                
                                                                                                                       

Michele Fatti, II D 



Pagina 9  LO ZIBALDONE 

Alla riscoperta di un classico: 40 anni di "Profondo Rosso" 
 

Una pellicola italiana punto di svolta nel cinema e speranza di una futura resipiscenza del regista 

Non sappiamo cosa sarebbe successo se, 40 anni fa, 
Dario Argento avesse denominato la sua ultima fati-
ca cinematografica non "Profondo rosso" ma "La 
tigre dai denti a sciabola". Eppure una risposta c'è e 
forse neanche tanto lontana dalla verità: un bel nien-
te. 
Perché un'opera d'arte di tale portata vive per sua 
stessa natura e brilla di luce propria in virtù del con-
tenuto, vero punto di riferimento per tutti i thriller a 
venire. Quel "Profondo rosso", infatti, non solo 
sconvolge gli equilibri della cinematografia argentia-
na, raggiunti proprio allora e che avevano reso il ci-
neasta romano un maestro del giallo all'italiana 
(lungo la strada tracciata dall'irraggiungibile Mario 
Bava), ma segna un punto di ripartenza per il suo 
cinema, che da quel lontano 1975 in poi virò su at-
mosfere più horror e sovrannatuali, con l'altro grande 
capolavoro che è "Suspiria". Ed in effetti mai titolo 
fu più appropriato. 
Sin dai titoli di testa, scanditi dall'inquietante cantile-
na per bambini e dal tema folgorante dei "Goblin", il 
rosso è profondo: dal coltello gettato ai piedi del 

bambino, sinistro sentore di morte a rievocare un 
tragico evento, passando per gli sfarzosi tendaggi del 
teatro in cui prende avvio la vicenda, fino alla pozza 
di sangue vermiglio in cui si specchia inorridito Da-
vid Hemmings sul finale, nuovamente accompagnato 
dal celeberrimo motivo del film che chiude in modo 
ciclico la vicenda. 
La trama (mai il vero punto forte dei film di Argen-
to) è di una semplicità così manifesta che troppo 
spesso i detrattori del film ne hanno usufruito per 
criticare la pellicola: il pianista Marc Daly è testimo-
ne dell'omicidio di una sensitiva, Helga Uhlmann, 
che aveva avvertito la presenza di un omicida ad una 
conferenza pubblica. Con l'aiuto di una giornalista, 
Gianna Brezzi, il musicista si improvvisa detective e 
tenta di scoprire il colpevole: ma, inaspettatamente, 
tutti i possibili aiutanti nella risoluzione del caso ini-
ziano a morire uno dopo l'altro. La situazione si fa 
critica per Marc, costretto a fare i conti con un crimi-
nale sempre un passo avanti a lui e che sembra vo-
glia eliminarlo. 
Con sorprendente maestria Argento imbastisce una 
storia che, sulla carta, si classifica come giallo inve-
stigativo ma che invece, fin dalle prime inquadratu-
re, si pone al pari di un delirio onirico senza possibi-
lità di rintracciare coordinate spazio-temporali logi-
che: realtà e sogno si mescolano continuamente a 
partire da quella geniale ed insuperabile soggettiva 
dell'assassino che spalanca le tende e si introduce nel 
teatro rosso, primo dei tanti non-luoghi, avulsi da 
qualsiasi riferimento fisico, che il regista saprà co-
struire da questo momento in poi. Ed è proprio quel 
teatro, simbolo per eccellenza del binomio reale-
fantastico, che catapulta inconsciamente lo spettatore 
in un mondo surreale: dal momento in cui i perso-
naggi scendono da quel palco inizia la macabra dan-
za di morte preparata da Argento, che contamina la 
storia di elementi incredibili. 
Non ci si deve più stupire dunque se, subito dopo, in 
una imprecisabile piazza di Torino non vi è anima 
viva o se gli avventori del bar, situato nella  suddet-
ta, sono sinistramente immobili (omaggio del regista 
ad Edward Hopper e ai suoi "Nottambuli"): si è or-
mai entrati in un mondo parallelo che, attraverso un 
escalation di violenza sempre più insostenibile, con-
durrà il nostro protagonista verso l'apparente risolu-
zione del caso ed anche lo spettatore avrà la possibi-
lità di giungere all'univoca conclusione, perché il  re- 
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gista, con acutezza, gli fornirà le prove (anzi, la pro-
va) per precedere il suo personaggio 
Ma oltre alla componente onirica, anche gli efferatis-
simi delitti contribuiscono a rendere la pellicola un 
unicum: Argento padroneggia la macchina da presa 
in maniera encomiabile e gira scene di un'efferatezza 
e crudeltà assolute, sbalorditive per estetica e preci-
sione nel montaggio. 
Dalla sensitiva massacrata a colpi di mannaia, pas-
sando per la scrittrice ustionata fino alla bocca del 
professor Giordani, ripetutamente sbattuta sullo spi-
golo della scrivania: ogni delitto in "Profondo rosso" 
non è improvvisato ma studiato e orchestrato, non-
ché rigorosamente fisico, per volere dello stesso Ar-
gento, così da risultare molto più sgradevole allo 
spettatore; ma nonostante in due ore di pellicola non 
ci si annoi davvero mai, di sicuro le suddette scene 
truculente non avrebbero lo stesso impatto e forza se 
ad accompagnarle non ci fossero le note dei 
"Goblin" di Simonetti che da allora diventeranno i 
compositori ufficiali delle colonne sonore delle suc-
cessive fatiche del regista. 
Ed è proprio al tema del film che vanno dedicate due 
ultime parole: esso è stato il primo pezzo prog-rock 
ad essere usato come colonna sonora in un film thril-
ler (se si eccettuano i tentativi di inizio anni settanta 
nei  polizieschi italiani ad opera di Fernando Di Leo 
e le "Tubular Bells" di Mike Oldfield come brano di 
apertura de "L'esorcista" di Friedkin), fatto che da 
qui in avanti originerà una vera e propria predilezio-
ne per tale genere musicale nella composizione di 
brani per pellicole, appunto, thriller ma soprattutto 
horror. 

In conclusione, con "Profondo rosso" Argento riscri-
ve le basi di un genere cinematografico in declino, 
aprendo la strada ad innumerevoli imitatori e ad una 
nuova stagione di successi, che porteranno il thriller/
horror a diventare uno dei filoni più amati dal grande 
pubblico; perché nessuno ha saputo incidere in ma-
niera così brutale sull'immaginario di un popolo. 
Oggi la creatività e l'inventiva di Argento sono solo 
uno sbiadito ricordo, ma riguardando i successi degli 
anni d'oro non resta che incrociare le dita e sperare 
in un miracoloso ritorno alle origini. 
                 

Lorenzo Curti, I H 
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MAD MAX: FURY ROAD 
Il ritorno di Max, dei folli e del cinema d’alta classe. Un film d’azione come non se ne vedevano 

da anni. 

Voto:  

È ormai consuetudine che, quando si 
apprende dell’uscita del remake di un 
cult del passato (vedere “Poltergeist” 
di Gil Kenan) o di un nuovo capitolo 
di una saga cinematografica (come 
“Star Wars – Episodio VII: Il risve-
glio della forza” di J.J. Abrams) si 
provi un brivido di paura, pensando 
che l’opera (spesso di un regista alie-
no all’originale creatore) sarà senz’al-
tro inferiore al predecessore. Questo 
sentimento è, forse, dato dal fatto che 
il cinema del Duemila ha partorito, 

nel campo già accennato, pellicole 
disastrosamente mediocri (si ricordi 
“Planet of the Apes” di Tim Burton o 
“S. Darko”, seguito di “Donnie Dar-
ko” e anche “American Psycho 2”, 
sequel del cult con Christian Bale). 
Fortunatamente ci sono eccezioni, 
sempre più spesso. Eccezioni che rie-
scono a eguagliare le opere preceden-
ti, se non a volte superarle (come 
“Apes Revolution – Il Pianeta delle 
scimmie”, “Il cavaliere oscuro” e 
molte altre), cosa che non succedeva 
dagli anni Ottanta, epoca in cui 
“Aliens – Scontro finale” e 
“Terminator 2” imperavano supremi.                                                                                                          

“Mad Max: Fury Road” di George 
Miller fa parte di quest’ultima catego-
ria. Quarto capitolo della serie creata 
da Miller stesso, uscito il 15 maggio a 
ben 34 anni di distanza dal primo 
“Interceptor” (1979), il film è un ca-
polavoro di estetica ed azione concita-
ta e vorticosamente soverchiante.                                                                                       
La trama apparentemente semplice 
(prerogativa di ogni film della serie) si 
articola sulla fuga di Furiosa (Charlize 
Theron), una ragazza catturata anni 
prima da un’armata di guerrieri schia-
visti chiamati Figli di Guerra, che, a 
bordo di una “blindocisterna”, cerca 
di fuggire dal tiranno della tribù, Im-
mortan Joe (Hugh Keays-Byrne, già 
Toecutter nel primo film) e, assieme 
alle mogli di quest’ultimo, di trovare 
il “posto verde”, leggendario terreno 
fertile in un pianeta Terra, distrutto da 

un terribile conflitto mondiale e ridot-
to ad un gigantesco deserto senza leg-
ge, dominato da folli riders che pilota-
no strani e mortali veicoli. In questa 
impresa verrà aiutata dall’ex-
poliziotto Max Rockatansky (un Tom 
Hardy disturbato e degno successore 
di Mel Gibson), in fuga anche lui, 
dalle ombre del proprio passato. Il 
regista australiano torna “in pista” 
riappropriandosi di ciò che, nella sua 
carriera, lo diverte ed emoziona di 
più, superando sé stesso con una regia 
folle ed un montaggio serrato, una 
fotografia esaltante ed un ritmo incal-
zante che non concede pause, mai. La 
pellicola è stata, infatti, concepita co-
me un road movie totale, nel quale i 
veri protagonisti sono la polvere del 
deserto e le acrobazie dei piloti, guer-
rieri della strada in corsa verso il 
Valhalla. Il sapiente maestro, inoltre, 
arricchisce la società spietata e bestia-
le del suo mondo post-apocalittco, 
dimostrando l’attualità di Max e il 
desiderio di dire qualcosa, ancora, 
sulla ricca fauna del nostro mondo di 
pazzi. Inutile soffermarsi sul piano 
estetico semplicemente magnifico, il 
tratto stilistico di Miller è qui al suo 
apice; una regia ricca di soggettive, 
primi piani e campi lunghissimi, co-
stumi curatissimi, auto improbabili 
che sfrecciano lanciando fuochi artifi-
ciali e scontrandosi al suono di musica 
tribale ed heavy metal in un tripudio 
di effetti speciali (in maggioranza arti-
gianali!!!) devastanti e vertiginosi che 
sono, senza ombra di dubbio, superio-
ri a quelli, per esempio, degli 
“Avengers”. Mad Max: Fury Road è 
senz’altro un cult destinato a rimanere 
nella storia, un lavoro maniacalmente 
curato e quasi perfetto in ogni aspetto, 
il miglior film del 2015 (almeno per 
ora). 

Ammiratelo!      

 

Tommaso Guarducci, I B 

Saverio Mannocci, I B                                                                                                                             



Devo, per una volta, rendere atto del fatto che il programma didattico della scuola italiana ha ancora i suoi 
assi da giocare. E' quasi entusiasmante l'impressione che si ha, alla fine del Primo Liceo, che quanto studiato 
in letteratura abbia, al di là di un mero valore nozionistico, un vero e proprio fine paideutico per le masnade 
si sedicenni confusi, troppo piccoli per trovarsi realmente a faccia a faccia con scelte importanti, troppo gran-
di per ignorarle del tutto. E tra queste come non annoverare l'Amore, da definire, a buon diritto, uno dei veri 
e propri protagonisti, il leitmotiv, di buona parte di questo nostro terzo anno. Un toccasana per le fila che il 
sentimento l'odorano, se lo sentono girare intorno, come bestia che tende un agguato, ma che nella penombra 
della loro incompiutezza, non sanno ancora dare un nome a questo monstrum, combattuti tra il volerlo e il 
fuggirlo. Schiere che cominciano a capire che quel che provano non ha una sola declinazione, e che in questo 
baluginare di sfumature un po' si perdono, quasi vittime di una sindrome di Stendhal. Ma, fortunatamente, 
abbiamo chi c'aiuta: dai poeti siciliani, alle novelle del Boccaccio, con debite puntate indietro alla lirica dei 
neoteroi e passando, ovviamente, per lo stilnovo ed i Fragmenta petrarcheschi, non c'è autore che non si sia 
misurato con l'amore, aggiungendo di volta in volta qualcosa di ulteriore, di più preciso, in una visione che 
via via si arricchisce e arricchisce; le eco dell'amor cortese sono forse un po' lontane, ma con Jacopo da Len-
tini prima e Dante poi si entra nel vivo, con l'amore perfetto e totalizzante; subentra Boccaccio, che si conce-
de qualche apertura, pudicamente definita "naturalista", che va al di là dell'ammirar l'amata (/o) incedere per 
via; Petrarca insinua poi il germe del dubbio, dell'insoddisfazione, svela quelle ferite che non abbiamo il co-
raggio di guardare; si interroga - ci interroga - sulla vanità, sull'egoismo, proprio e altrui, sul paradosso di un 
sentire capace di elevare montagne per poi farle rovinare in burroni; giusto in tempo per fare due passi indie-
tro nella Roma del primo secolo, dove un seccato giovinetto veronese, col portafoglio sempre plenus ara-
nearum, ora non può che pensare alla sua donna, ora non esita a darle della sgualdrina, prima asserendo 
che l'ama e l'odia assieme, poi che quello che prova è un'iniuria, un'offesa, giacché gli fa desiderare quella 
tremenda lei con anima e corpo (ecco, soprattutto quest'ultimo), ma gliela fa amare sempre di meno. E già, il 
buon Catullo. 
E in questo iter amatorium, che sembra quasi riprendere ed analizzare minuziosamente le varie fasi dell'inna-

moramento, dall'infatuazione alla disillusione, è forse il 
giovane latino che più sa conquistar noi fanciulle e fan-
ciulli, che non possono che cedere alla linguaccia lunga 
del veronese, passando anche magari sopra all'incomben-
za del tradurlo, cosa che, però, ormai  nessuno si fa scru-
polo a far liberamente (con esiti talvolta... piccanti!). Se 
ne dica dunque ciò che si vuole, ma sfido chiunque di voi 
ad asserire che il conflitto che egli pone tra amare e bene 
velle non sia ancora oggi di scottante attualità, in un 
mondo che, ubriacandoci con la bellezza dei corpi, spes-
so ce la fa preporre a qualcosa di più profondo. Ed è stato 
proprio per l'effetto meraviglioso dei suoi versi, della 
profonda riflessione che m'hanno suscitato, che ho prova-
to un desiderio quasi irrefrenabile di fare mio qualche suo 
passo, cose che forse alla sua buon'anima non dispiacerà 
neanche troppo, dal momento che il ragazzo non disprez-
zava citare qua e là (se non tradurre!) i suoi autori prefe-
riti. Il primo verso è nato da solo ed il resto s'è limitato a 
seguirlo. Chiamatelo "esercizio", se volete, ma non mi 
sento di dirlo stilistico, perché fin troppo ambizioso, im-
preciso e inesatto. Non è né traduzione, né artistica, la si 
potrebbe dire una reinterpretazione, ma non voglio tratte-
nervi oltre dal farvene un'opinione vostra. 
 
Valete. 

Volerti e volerti bene 
-liberamente ispirato dal carme LXXII del "Catulli Veronensis Liber"- 

 
Dicevi d'avere goduto 
soltanto stringendo Catullo 
e che non l'avresti cambiato 
nemmeno con Giove l'eterno. 
 
Non come il volgo s'allupa 
vedendo procace sgualdrina, 
piuttosto t'amai come padre 
commosso dalla sua bambina. 
 
Ma ora che t'ho conosciuta 
sebbene io arda più forte 
ti reputo assai più leggera 
e vil anche più della morte 
 
Tu forse follia la ritieni 
ma a questo costringe l'offesa: 
se sempre più bramo i tuoi seni 
perisce l'amor senza resa. 
 
 
Giovanni P.M. Ciocca 
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Da Dante a Catullo: come a scuola si insegna l'amore 
 

Li si potrà anche odiare, ma l'insegnamento dei grandi del passato sa essere estremamente moderno 
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Idi 
Virtù , tu non eri altro che un nome , 

ma io ti ho amato davvero, 
come se fossi vera, 

ma non sei mai stata altro 
che una schiava della sorte 

-Marco Giunio Bruto- 
Quando entrai i Senatori erano già pronti. 

Sotto le toghe le dita fremevano d’impazienza, stringendo l’elsa dei pugnali. 

Ma io non capii 

Non vidi i loro ghigni, simili ai musi di bestie brute. 

Forse fu la superbia ad accecarmi, oppure la stessa Ate greca che toccò gli eroi di Ilio. 

Mi credevo immortale, un Dio! 

Ero una creatura celeste che si librava in volo, sopra le teste della plebaglia puzzolente. 

Ero un conquistatore, un generale, un dittatore! 

Ero Gaio Giulio Cesare. 

Ma la mia invulnerabilità permise a quelle ventitre pugnalate di squarciarmi il petto. 

Neri, rossi, infuocati dalla bramosia di sangue e dall’odio erano gli occhi dei senatori. 

Inebriati dal purpureo sangue. 

Mi guardavano come le fiere guardano una preda. 

Ma io ero Cesare! 

Avevo conquistato le Gallie; ero sopravvissuto alle lunghe lame dei Germani. 

Non potevo morire là, come un maiale da macello, accanto a Pompeo di pietra. 

Mai un Giulio sarebbe potuto morire accanto a un codardo dei Pompeii, mai ! 

Mi difesi e quei vigliacchi indietreggiavano. 

Ancora una volta il grande generale riportava una vittoria a Roma! 

Vidi gli occhi di Cassio brillare di paura e la mano di Casca tremare timorosa. 

Scoppiai a ridere. 

Quei “bambini” non potevano nulla contro di me ! 

Contro il grande Cesare. 

 

Poi lo vidi. 

Lo vidi e veniva verso di me. 

La mano alzata con la daga stretta in pugno. 

I suoi occhi, uguali a quelli della madre, come arenaria mi scrutavano impassibili. 

Scivolavano sulle mie ferite, indugiavano sulla toga macchiata. 

Tesi le braccia. 

Ma lui non si buttò nel mio abbraccio. 

Non era più un bambino. 

Il mio bambino. 

La lama mi penetrò le carni, lacerò il tessuto. 

Non gemetti. 

Non piansi. 

Lo guardai. 

Il grande Cesare stava morendo  

E la lama che mi aveva ferito era stata impugnata dalla stessa mano che prima aveva accarezzato le mie guance 

-Anche tu, Bruto?- 

La risposta arrivò, un’ ultima pugnalata al petto. 

Il grande Cesare era morto. 

 

E quel giorno, Bruto, morimmo tutti e due 
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Cento Passi 

Cento semplici passi. Erano l’obiettivo che ti ponevi ogni giorno. Ogni giorno, continuamente, ad 
ogni risveglio, facevi di tutto per compiere cento semplici passi. All’inizio eri in grado di farne 
molti di più. Quando eravamo bambini, e nulla di tutto quello che ti avevano detto i medici sem-
brava vero, quando ancora era tutto una favola, e la sedia a carrozzella era solo uno strumento che 
demonizzavamo perché inutile, e che pochi anni dopo sarebbe diventata la tua salvezza. Cento pas-
si. La prima volta che mi hai confidato questa tua decisione, avevamo solo undici anni. Il mio so-
gno era di andare nello spazio, il tuo di poter fare ancora tutti quei passi, uno dietro l’altro, di poter 
arrivare da un punto all’altro senza il bisogno di sostegno, nella speranza che il tuo corpo ti seguis-
se, che i muscoli non iniziassero a cedere proprio quando ne avevi più bisogno. Cento semplici 
passi. Li facevi ogni giorno, li hai fatti anche quando non potevi. Combattevi come un soldato 
combatte una guerra, ma invece di una battaglia andavi contro al tuo stesso corpo. Lo sfidavi, non 
ti arrendevi mai. Per moltissimi versi lo hai vinto. La malattia non ti ha mai portato il sorriso, seb-
bene tu fossi arrivato a una condizione in cui nessuna parte del tuo corpo si muoveva, e persino per 
poter scostare una ciocca di capelli avevi bisogno di qualcuno che lo facesse per te. Ogni giorno 
per te poteva esser l’ultimo, eri consapevole di ciò. Sin dalla nascita sei stato accompagnato 
dall’ombra della morte, che ti aveva puntato prima ancora che venissi al mondo, molto prima che 
potesse scorgere la luce del sole, molto prima che potessi sbagliare e vivere davvero. Cento passi. 
Li facevamo insieme ogni giorno, da bambini, da ragazzi, da adulti. Ci divertivamo a scoprire dove 
ci potessero portare questi passi. Sembravano così pochi all’inizio, ti avevo detto di portarli a due-
cento, ma tu avevi scosto la testa sorridendo. "Cento sono sufficienti", avevi detto. "Ti portano 
ovunque". Non avevo compreso, all’epoca, che per te cento passi erano cento miracoli. Che ogni 
movimento del piede era una sofferenza che volevi affrontare per prendere in giro l’ombra della 
morte affacciata per prenderti ogni istante e sorridere davanti alla vita. All’inizio erano molto più 
di cento. All’inizio erano migliaia, centinaia di migliaia. Dovevi sempre stare attento, non potevi 
muoverti troppo, eri fragile come un cristallo incrinato, ma non potevi nemmeno stare troppo fer-
mo, e insieme ci esercitavamo. Ogni, singolo giorno, ci esercitavamo, e non sembrava che tu fossi 
malato, la diagnosi della tua distrofia muscolare sembrava non esserci mai stata, eppure tu sapevi, 
sapevi sin dall’inizio, che presto quei cento passi sarebbero diventati un traguardo impossibile. E 
così era stato. Lentamente, senza che ce ne accorgessimo, il tempo che passavi in piedi si era note-
volmente ridotto, sostituito da quello che passavi sulla sedia a rotelle, trasportato da altri. Anche 
così, non ti eri arreso. Continuavi a fare i tuoi cento passi, a volte li superavi, ma successivamente 
il numero cento sembrava troppo alto. Come quel giorno quando provasti a muoverti, ma non ci 
riuscisti, e cadesti dal letto, rompendoti il braccio. Avevamo dodici anni, e tu mi avevi sussurrato 
con dolore che ora il numero cento ti sembrava un semplice miraggio. "Forse non dovresti farne 
cento", ti avevo sussurrato. "Anche cinquanta vanno bene". Avevi scosso la testa, trattenendo le 
lacrime. "Cento", era stata la tua risposta. "Se ne facessi cinquanta, poi diventerebbero venti, e poi 
dieci, e poi non ce ne saranno più". Da quel giorno hai cominciato a segnare ogni sera i tuoi tragit-
ti, l’ultimo passo che avevi compiuto, come ricordo che quel giorno era esistito realmente, e non 
era solo il frutto di una speranza. E più segnavi, più i tuoi passi diventavano più duri e difficili, fino 
a finire per sempre, con delle gambe che non rispondevano più ai tuoi ordini e una sedia a rotelle 
che ti avrebbe accompagnato per tutta la vita. Camminasti lo stesso, camminavamo insieme, face-
vo tutti i passi di cui avevo bisogno, li contavamo insieme, lo abbiamo fatto ogni giorno. Cento, 
semplici passi. Ridevi, sorridevi, muovevi la sedia a rotella come se fossero stati i tuoi piedi, facevi 
quelle battutine scadenti che avevo sempre adorato. E facevi i tuoi cento passi ogni sera, con papà 
che ti sollevava e io che muovevo le tue gambe per poter far sembrare che ti appartenessero anco-
ra. Erano solo cento passi. Ma erano i cento passi di cui avevi bisogno. E quando anche le braccia 
hanno smesso di funzionare, hai sorriso ironicamente, e hai iniziato a cantare a squarciagola, ogni 
giorno, ogni secondo. Cantavi nonostante avessi la voce più stonata della storia. Poi anche la schie- 
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na ha smesso di ascoltarti, e tu avevi comprato una sedia a rotelle con il telecomando che faceva 
abbassare e alzare il sedile. Non mancava molto, e lo sapevamo entrambi. Hai passato i tuoi ultimi 
giorni bloccato su un letto dalla trapunta bianca, circondato da migliaia di foto che ti ricordavano 
che prima non era così, che eri riuscito a battere la morte un sacco di volte. Che avevi vissuto più 
di quanto vive una normale persona. Avevi depennato tutti i tuoi sogni nel cassetto, la tua lista di 
cose da fare prima di morire. Avevi incontrato il tuo scrittore preferito e ti eri fatto fotografare in-
sieme a Bon Jovi, avevi guidato una macchina e ti eri innamorato. Avevi amato qualcuno e ti eri 
fatto amare a tua volta. Hai donato amicizia e amore a chiunque ti fosse attorno. E quando mi sono 
seduta vicina a te, l’ultimo giorno, sei riuscito a fatica a sorridere di fronte alle mie lacrime. Mi hai 
fatto avvicinare a te, in modo che potessi sussurrarmi all’orecchio il segreto dei tuoi cento passi. E 
ora, di fronte a questa tomba dove sotto riposi, nella tua calma serena e con il tuo piccolo sorriso 
ancora disteso sulle labbra, riesco a sentire un brivido attraversarmi, e un singhiozzo scuotermi 
mentre alzo lo sguardo verso ciò che ho davanti. Cento passi. Cento semplici passi. Uno, due, tre, 
quattro… contali, respirali. Ascolta il rumore che creano i tuoi piedi quando posano la pianta sul 
terreno, il tuo cuore che batte, il sangue che scorre nelle tue vene, le ossa che tremano, conta ogni 
secondo, ogni passo, ogni respiro. Ottanta, ottantuno, ottantadue… percepisci la frenesia dell’ulti-
mo passo, l’istante in cui le tue gambe si fermano. Inspira a fondo. Ascolta, ascoltati. Chiudi gli 
occhi per un solo secondo. Cento. Eri sempre il primo a farli, sempre il primo a concluderli. Sono 
solo cento passi. Cento passi da percorrere. Cento passi da ascoltare. Cento passi per sentirti. Cento 
passi per raggiungerti. 
 

Simona Moramarco, II B 

RADIO ZIBA 
Updates dal blog 

Cari lettori del nostro Zibaldone, 

in questi mesi di duro lavoro scolastico il nostro blog è cresciuto e si è 
avviato verso il lungo cammino del costante miglioramento. Si è iniziato 
a pubblicare post con maggiore regolarità ed è cresciuta la consapevolez-
za dei mezzi a nostra disposizione. 

 

La sezione Radio Ziba ha già iniziato ad ospitare alcuni lavori di voi stu-
denti ed è stata creata una pagina su Soundcloud dalla quale sarà possibi-
le ascoltarli in ogni momento. 

 

ASPETTIAMO FEBBRILMENTE  che sempre in maggior  numero 
vi facciate sentire, quest’anno è stato l’inizio, si può solo migliorare! 

 

Saluti! 

 

Saverio Mannocci, I B 

 

I BRANI: 

 Genetic Lab, di Tommasucci 

 Midnight Lantern, di Smooffy 

 

LINK UNTILI: 

IL BLOG: lozibaldonescrive.blogspot.it ( pagina RADIO ZIBA) 

SOUNDCLOUD: soundcloud.com/radio-ziba 



Hanno partecipato a questo numero: Giulia Scialpi (direttrice, III B), Giovanni Ciocca 

(caporedattore, I B), Saverio Mannocci (I B), Tommaso Guarducci (I B), Silvia Guerriero (III 

D), Dorotea Fratteggiani (II A), Paolo Ramberti (IV B), Michele Fatti (II D), Lorenzo Curti (I 

H), Simona Moramarco (II B). 

Per inviare racconti, articoli, consigli e nuove propo-

ste alla redazione dello Zibaldone, puoi rivolgerti a: 

Saverio Mannocci: mannoccisaverio@gmail.com 

Giovanni Ciocca: gio.cervellotico@gmail.com 

NOTIZIE FLASH:                 
di Tommaso Guarducci 

LO STUDIO DI PRODUZIONE AUDIO/VIDEO LOCALE, NEO LIGHT STUDIOS, COLLABORERÀ 
CON LO ZIBALDONE ALLA PRODUZIONE DI UN PROGETTO CINEMATOGRAFICO CHE, PRE-

SUMIBILMENTE, AVRA’ LUCE INTORNO AL 2016. 

                                                                                                                                                                      
PER MAGGIORI INFO ANDARE ALLA PAGINA TWITTER DELLO STUDIO:  

 

https://twitter.com/NeoLightStudios 

 

BLOG:  lozibaldonescrive.blogspot.it 


