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UNO 

Sono una donna 
e celebro ogni piega del mio corpo 
ogni piccolo atomo che mi forma 

dove navigano i miei dubbi e le mie speranze 
Tutte le contraddizioni sono meravigliose 

perché mi appartengono 
Sono una donna e accolgo con favore ogni arteria 

dove imprigiono i segreti della mia stirpe 
e tutte le parole degli uomini sono nella mia bocca 
e tutta la saggezza delle donne è nella mia saliva. 

Mikeas Sànchez 

(Chapultenango, 1980),  

poetessa messicana  

MARZO 

Dopo la pioggia la terra 
è un frutto appena sbucciato. 

Il fiato del fieno bagnato 
è più acre ma ride il sole 
bianco sui prati di marzo 

a una fanciulla che apre la finestra. 

 

Giorgio Caproni 

(1912-1990) 

ANCORA MARZO CI RITROVA 

Ancora marzo ci ritrova, 
è di nuovo primavera, 

ancora coi suoi cieli lievi, 
la tenera luce e la fragranza del vento, 
e quel che ci unisce, arcano chiarore, 

antico è, e pur novello, 
dolce tremore d’aria 

e ferma volontà di fato 
insieme ci tiene, e marzo ci ritrova, 

ancora una volta è primavera. 

Sibilla Aleramo 

(1876-1960) 
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Luce ed ombra. 

Due opposti in  continuo con-
trasto. 

Senza questi, però, niente po-
trebbe essere ai nostri  occhi, 
non potremmo percepire 
l’aspetto delle cose e nemmeno 
vederne la bellezza. 

Capita che i contrasti sia-
no essenziali. 

Martina Mori 

C ’è una diffusa tendenza oggigiorno nel mondo 
della politica. Il discorso politico, nelle demo-

crazie occidentali contemporanee non è quasi mai 
teso a un confronto rispettoso tra esponenti di parti 
politiche e di interessi economici diversi, bensì alla 
“conquista del trono”, tramite la delegittimazione 
dell’avversario. Troviamo conferme di questo co-
stantemente, aprendo un qualsiasi mezzo di infor-
mazione: ce lo dimostra Donald Trump, il presiden-
te sulla bocca di tutti, e i suoi sostenitori, che già a-
vevano basato molta della loro campagna elettorale 
sullo “scandalo delle mail” della Clinton; adesso 
“The Donald” ha iniziato a rivolgere attacchi durissi-
mi alla presidenza Obama, come suo solito, su Twit-
ter: “Terribile! Ho appena scoperto che Obama ave-
va dato ordine di intercettare le mie telefonate nella 
Trump Tower, proprio prima della vittoria. Non ha 
trovato niente. Questo è maccartismo!”; “Come è 
caduto in basso il presidente Obama… Questo è 
Nixon/Watergate. Quest’uomo è cattivo o malato!”. 
Fonti? Nessuna, a parte, probabilmente, lo spunto 
datogli da un articolo sul sito conservatore Brei-
tBart, diretto, fino a poco tempo fa da Steve Ban-
non, il suo molto discusso consigliere strategico. 
Sinceramente è proprio questo, quello che mi spa-
venta. Viviamo in un mondo in cui “l’uomo più po-
tente della Terra” può permettersi di informarsi e-
sclusivamente su Fox News (emittente televisiva a-
mericana scoperta a presentare impostori come e-
sperti autorevoli, come nel caso di Nils Bildt, indivi-
duo del tutto sconosciuto alle autorità nazionali sve-
desi, presentato come “consigliere per la difesa e la 
sicurezza nazionale” del paese) e fare gaffe interna-
zionali raccapriccianti, come, appunto, quella recen-
te del presunto attentato in Svezia. È la famosa que-
stione della post-verità, e ne troviamo continue con-

ferme anche qui da noi in Italia, dove è innegabile 
che gli elettori di quasi tutti partiti usino Internet 
come strumento di informazione per eccellenza, 
spesso mancando, però, di quegli strumenti e di 
quello spirito critico necessari per riuscire a distin-
guere una notizia affidabile da una bufala creata ad 
arte per confondere e per lucrare sull’ignoranza. 
Nessuno è immune dalla cosiddetta echo chamber, 
la stanza con l’eco. Quel fenomeno, con effetti centu-
plicati dai social media, per cui, ci si informa non 
più per vedere messe in discussione le proprie idee 
dalla realtà dei fatti, ma per trovare conferma delle 
proprie opinioni modellando con cura il mondo e-
sterno: compiacersi, appunto, nel sentire la piacevo-
le eco della propria voce tornare a noi. Si aggiunga a 
tutto ciò il fatto che, per di più, qualcuno sta inizian-
do ad auspicare che, per fermare quest’ondata dila-
gante di notizie false in Rete, un qualsivoglia ente 
terzo (i governi, i CEO dei social media ecc.) prenda 
il controllo e inizi a fare opere di censura (o di rimo-
zione della possibilità di monetizzare) sui i siti che 
vengono ritenuti spacciatori di bufale: inutile dire 
che, a meno che non venga fatta una totale chiusura 
e censura dei canali di informazione (vedi la Nord 
Corea), questa risulterebbe una battaglia contro i 
mulini a vento. 
Perciò io non posso fare a meno di pensare di essere 
capitato dentro a un episodio di Black Mirror, la ce-
lebre serie tv americana, in cui in ogni episodio ci 
viene fatta un’angosciosa narrazione dei potenziali 
effetti distopici che la tecnologia e i social media po-
trebbero avere sulla nostra vita quotidiana. 
Solo che stavolta potremmo avere una via di scampo 
prima dei titoli di coda. 

Carlo Nadotti 

VIVIAMO GIA’ DENTRO UN EPISODIO DI BLACK MIRROW? 
La politica della distruzione dell’avversario, nell’epoca della post-verità 

FOTOGRAFIA DEL 

MESE 
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C ome ben saprete, da qualche 
tempo la nostra scuola parte-

cipa a un'iniziativa dal teatro Mor-
lacchi, ovvero quella di dedicare ai 
giovani un abbonamento specifico 
per alcuni spettacoli che la stagio-
ne del teatro stesso offre.  
Che la platea e i loggioni siano de-
dicati ai ragazzi è più che un bene, 
c'è da riconoscerlo. E ciò è neces-
sario, anzi, è un nostro diritto 
quello di crescere con una cultura 
che solo il Teatro può offrire. Basti 
pensare a quello che studiamo a 
scuola, in letteratura o in storia: il 
teatro greco. Questo, infatti, non 
era costruito soltanto allo scopo di 
mettere in scena tragedie o com-
medie, ma era principalmente un 
luogo di formazione e di scambio 
di idee. Il fine era proprio quello 
di creare un effetto di catarsi: so-
prattutto durante le tragedie, gli 
spettatori, davanti a certi temi co-
me il rapporto tra Dio e uomo, 
colpa, vendetta, odio, si interroga-
vano sul senso della propria vita e, 
se erano in grado di controllare 
questi sentimenti, era anche pos-
sibile una vera e propria purifica-
zione dell'anima. Ho voluto mette-
re in evidenza il teatro greco e non 
quello romano perchè in Grecia vi 
era una libertà di parola e di pen-
siero maggiore rispetto che a Ro-
ma, dove era largo l'uso della cen-
sura. Ma allora, se il teatro veniva 
considerato un bene comune nelle 
società antiche, perchè non sem-
bra avere più lo stesso valore ai 
giorni nostri? Gli adulti lo consi-
derano ancora un luogo dedicato a 
un gruppo ristretto di persone 
borghesi ma, parlando di ragazzi, 
noto sempre più spesso (a mio di-
spiacere) una biforcazione: da una 
parte alcuni affascinati e rispetto-
si, altri, sempre di più in crescita, 
non minimamente interessati e a 
vo l t e  a nc h e  m a l ed uc at i .   
Ritengo dunque che l'abbonamen-
to scolastico non abbia utilità nel 
momento in cui vengono coinvolti 
anche studenti disinteressati, che 
finiscono per privare della possibi-
lità di assistere agli spettacoli chi 

davvero ne è appassionato.  Que-
sto disinteresse dilagante sarà for-
se riconducibile ai crediti? Per ca-
rità, questi sono sicuramente giu-
sti se premiare coloro che si impe-
gnano per andare a teatro, tuttavia 
credo fortemente che alcuni ragaz-
zi li utilizzino come giustificazione 
per parlare e soprattutto per chat-
tare al cellulare. C'è persino gente 
che si addormenta. Siamo davvero 
arrivati a ciò? E’ forse questo il 
teatro? Un parcheggio? Non sa-
rebbe meglio rimanere a casa a 
parlare, a chattare e a dormire? Si 
abbia rispetto. Il credito non è da 
togliere, ma da utilizzare con sag-
gezza. E ora mi rivolgo a voi stu-
denti: se un certo spettacolo non 
vi piace perchè lo ha scelto un vo-
stro insegnante, o se siete troppo 
stanchi perchè il giorno dopo ave-
te una verifica e avete studiato tut-
to il pomeriggio, non badate ad 
andarci. Piuttosto, rinunciate per 
una volta a uno spettacolo, con la 
speranza di esserci al successivo e 
augurandovi che sia bello. Questa 
non è una critica a tutti gli studen-
ti del liceo, infatti sono contentis-
sima della loro partecipazione, ma 
mi meraviglio quando qualcu-
no della nostra scuola assume 
questi atteggiamenti irrispettosi. E 
perché? Perché studiamo il greco, 
il latino, il teatro antico e gli autori 
di tragedie e commedie. Vengono 
rispettati questi insegnamenti? O 
sono solo parole che entrano in un 
orecchio ed escono dall'altro? 

Ho assistito a tre spettacoli della 
stagione teatrale di quest’anno. Di 
due, a cui partecipavano anche le 
scolaresche, non ho compreso una 
singola parola recitata: nei loggio-
ni qualcuno era troppo impegnato 
a parlare. E io rimango basita non 
solo davanti ai ragazzi, ma da co-
loro che dovrebbero essere il no-
stro esempio, gli adulti. È possibi-
le che alcuni di loro, nonostante 
l'età, ancora non capiscano che 
durante uno spettacolo le foto non 
devono essere scattate e che il cel-
lulare deve essere spento? Recen-
temente un'intera fila di loggioni è 
stata cacciata dal teatro Morlacchi 
da pompieri, a causa del troppo 
rumore percepito persino dagli 
a t t o r i . 
Di chi è la colpa? Forse degli inse-
gnanti, che scelgono spettacoli 
non interessanti per i ragazzi e che 
non si accorgono del rumore che 
viene dai loggioni? O dei genitori 
che spendono soldi e benzina per 
niente? Dei crediti che offre la 
scuola? O si tratta di un problema 
che ha origine dagli stessi giovani 
che sottovalutano l'importanza del 
Teatro?Se da una parte sarebbe 
una buona idea quella di stabilire 
un giorno dedicato solamente alle 
scolaresche, non sarebbe ancora 
meglio optare per una solida ope-
ra di sensibilizzazione dei giovani 
al rispetto? 

Asia Sportellini 

IL TEATRO RINGIOVANITO: UN BENE O UN MALE? 
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“ Il Liceo promuove il prosegui-
mento e l’attivazione di scambi 

culturali con i Paesi europei ed 
extraeuropei e sostiene la mobilità 
transnazionale degli studenti del 
Liceo”. Questo é ciò che enuncia il 
P.T.O.F. (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa) del nostro 
Liceo, nel paragrafo riguardante 
l’organizzazione dei percorsi di-
dattici. Infatti, oltre alle numerose 
attività extracurriculari come tea-
tro, coro o lo stesso Zibaldone, il 
Mariotti ci offre la possibilità di 
gite scolastiche e scambi culturali. 
Quelli che ci vengono tradizional-
mente proposti sono il “progetto 
accoglienza” in quarto ginnasio, il 
“progetto montagna” in quinto, 
l’uscita in Grecia in primo liceo e 
la visita di una capitale europea in 
secondo. 
Tuttavia, nei limiti dei giorni pre-
stabiliti per le uscite (ancora per 
due anni, ovvero fino al rinnova-
mento del P.T.O.F., saranno 20 
giorni nel quinquennio, senza con-
tare le uscite in giornata, il proget-
to montagna e gli scambi tra isti-
tuti), si possono proporre diversi 
itinerari da svolgere in sostituzio-
ne o in aggiunta a quelli predefini-
ti. I luoghi più adatti a questo sco-
po, per comodità e budget, si tro-
vano in Europa. 
Anche in Italia abbiamo svariati 
luoghi di interesse didattico da 
visitare. Ad esempio Roma, 
l’antica caput mundi, Firenze o 
Siena, importanti dai punti di vi-
sta storico e artistico e visitabili in 
giornata senza utilizzare ulteriori 
giorni dei 20 concessi, raggiungi-
bili in autobus o treno. Allonta-
nandosi maggiormente ci sono 
inoltre Napoli e Pompei, località 
ovvie ma affascinanti; la Sicilia, 
Magna Grecia a partire dall’VIII 
secolo a.C. dove, oltre ai numero-
sissimi siti archeologici, si può go-
dere del limpidissimo mare. Verso 
il nord tra i luoghi d’importanza 
abbiamo Milano e i suoi dintorni, 
zona che oltre ad essere interes-
sante dal punto di vista artistico 
(dal cenacolo di Leonardo Da Vin-

ci all’arte gotica del Duomo), tea-
trale ed innovativo, é anche stata 
teatro delle vicende del primo ro-
manzo considerato italiano, che 
studiamo al ginnasio, “I Promessi 
Sposi”. 
Allontanandosi anche dall’Italia 
un luogo d’interesse, oltre alla 
Grecia (che per gli studi classici é 
sicuramente la scelta migliore) 

può essere Berlino, la capitale or-
ganizzata e piena di risorse della 
Germania, in cui sono ancora visi-
bili pezzi del muro che separava la 
città durante la Guerra Fredda, 
oppure l’ “isola dei musei”, gli edi-
fici moderni come il parlamento 
tedesco o quelli disegnati da Ren-
zo Piano e la biblioteca di Stato 
della città, un enorme spazio con 

una particolare e piacevole atmo-
sfera, che ritroviamo anche nel 
film “Il cielo sopra Berlino”.  
Tra i musei fuori dall’ “isola” é 
molto interessante la “colonna 
della Vittoria”, dalla quale oltre-
tutto si può osservare Berlino 
dall’alto. L’Inghilterra inoltre é 
una destinazione molto gettonata 
per l’apprendimento della lingua; 
la capitale Londra per prima, con i 

suoi musei, scuole di lingua e mo-
numenti simbolo. 
Ci sono però molte altre città ca-
ratteristiche nella regione: ad e-
sempio Brighton, che si affaccia 
sul canale della Manica e che, ol-
tre alle stradine pittoresche, la 
multietnicità e le famose scuole di 
lingua, presenta anche monumen-
ti storici come il Royal Pavilion, 

imponente edificio fatto erigere da 
Giorgio IV per ostentare il suo po-
tere. E qui a Brighton vengono 
organizzati molti festival, quasi 
uno al giorno specialmente in pri-
mavera ed estate lungo il mare. 
 

Gaia Angelini 

SCEGLIERE DOVE ANDARE 
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D opo un anno di silenzio, il 
cantautore inglese Ed Shee-

ran è tornato a far parte del mon-
do della musica grazie al nuovo e 
tanto atteso album in studio ÷-
Divide, pubblicato il 3 marzo di 
quest'anno con Atlantic Records e 
Asylum Records. 

Il 6 gennaio sono usciti i due sin-
goli Shape of You e Castle on the 
Hill che, nel giro di due mesi, han-
no spopolato tra i giovani raggiun-
gendo oltre un miliardo di stream 
su Spotify. ÷ è senza ombra di 
dubbio uno degli eventi musicali 
più attesi e acclamati dell' anno. 

L'album si apre con la travolgente 
e incalzante Eraser: la chitarra 
acustica dal sound folk precede un 
fantastico rap, seguito a sua volta 
da un ritornello melodico. L'esu-
beranza di questa traccia è contra-
stata dal singolo Castle on the 
Hill. È proprio qui che risalta la 
bravura di Sheeran, dimostrando 
una certa maturità, dovuta al fatto 
di saper comporre brani dal sound 
e dai ritmi così diversi che tuttavia 
possiedono dei punti in comune 
che li lega fra loro. 
Segue poi Dive, un brano che ose-

rei dire affascinante. Il ritmo lento 
conferisce un senso di calma e 
tranquillità, accompagnati dal 
senso di devozione, vulnerabilità e 
dal coinvolgimento emotivo, men-
tre il sound rimanda al blues anni 
50/60. 
Al primo posto della classifica sta-
tunitense Billboard troviamo Sha-
pe of you, quarta traccia dell'al-
bum, che ha battuto una serie di 
record per quanto riguarda lo 
streaming su Spotify. È un brano 
Pop/Dancehall con influenze del 
genere Tropical house in Do# mi-
nore. 
Il brano è basato su una progres-
sione di accordi quali Do#m, 
Fa#m, La e Si. 
Il testo narra l'incontro del can-
tautore con una ragazza (con cui 
nascerà una storia d'amore) pres-
so un bar, luogo in cui Sheeran si 
trovava con alcuni suoi amici. 
A seguito della pubblicazione del 
brano, Ed Sheeran è stato accusa-
to di plagio da alcuni utenti, per-
ché, secondo quest'ultimi, il can-
tante avrebbe copiato il ritmo ini-
ziale del celebre brano Cheap 
Thrills della cantante australiana 
Sia. 
Tutti i brani dell'album spaziano 

tra il genere Pop, Folk e Rock e 
ognuno presenta ritmi e sound 
differenti che contribuiscono a 
rendere speciale e meraviglioso 
questo disco. Ed Sheeran è stato 
molto abile, perché è riuscito a 
rendere semplice e al contempo 
ricco e pieno di sfaccettature un 
capolavoro come questo, in un 
modo che pochi sono stati in gra-
do di fare. 
E tutto il suo lavoro non è stato 
vano, come dimostrano le classifi-
che mondiali in cui le sue canzoni 
sono ai primi posti. Ritengo che 
questo sia il miglior album che 
Sheeran abbia mai pubblicato, 
perché è riuscito a trasmettermi 
delle sensazioni magnifiche. Ogni 
traccia è degna di importanza ed è 
meravigliosa per vari aspetti ma se 
dovessi scegliere la canzone che 
mi ha colpito di più, sarebbe 
“Dive”: il suo sound blues e la pro-
fondità del testo sono letteralmen-
te sublimi. Come ha riferito Mark 
Kennedy, Ed Sheeran è “un talen-
to speciale” e io condivido piena-
mente la sua opinione. 
 

Jennifer Citarelli 
 

IL GRAMMOFONO 

÷ DIVIDE—ED SHEERAN 
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#000000 & #FFFFFF — THE NEIGHBOURHOOD 

# 000000&#FFFFFF, o più semplicemente Black 
& White, mixtape pubblicato nel 2014 dai The 

Neighbourhood, è sfortunatamente l'opera meno 
famosa della band. Neanche molti dei fan dei The 
NBHD sono al corrente di questo mixtape reperibile 
solo online, nonostante  contenga le due canzoni 
Hate Machine, con una collaborazione di French 
Montana, e Lurk. Il titolo è il codice HTML dei colo-
ri bianco e nero, infatti il secondo titolo è 
Black&White e la copertina è divisa in due parti, una 
completamente nera ed una bianca, in gran sempli-
cità. 
La band non perde il suo fascino californiano dipin-
to in bianco e nero e nemmeno quel vago senso di 
ambiguo che invadeva i testi e le basi delle loro can-
zoni, nonostante sia audace la scelta di mescolare al 
loro stile prettamente indie rock un tono più R&B, 
con nomi come il sopracitato French Montana, G-
Eazy, YG, OG Maco e altri. Le canzoni sono ricche di 
momenti in cui la voce di Jesse Rutherford, il can-
tante, si fa da parte per lasciare spazio alle basi dai 

toni bassi e vagamente malinconici, che ricordano il 
fare sostenuto di un ragazzo dal cuore spezzato in 
una serata di pioggia, tanto per fare un po' i poetici. 
In realtà il cuore spezzato è un'immagine abbastan-
za accurata, dato che i testi sono impregnati di rife-
rimenti a storie d'amore finite male o semplicemen-
te poca voglia di vivere. Il sound di questo mixtape è 
molto ritmato e per desciverlo cito un'altra recensio-
ne letta da me tempo fa, che lo definiva "foggy but 
glossy", cioè vago, complesso ed indistinto, ma co-
munque notevolmente brillante. È anche da notare 
l'armonia che la voce di Jesse, tipicamente indie, 
crea nell'incontro con l'R&B e con dei bassi più mar-
cati. C'è anche da dire che i messaggi che il frontman 
mette nei suoi testi sono un po' discordanti rispetto 
a quelli inseriti dai vari artisti presenti nel mixtape. 
Si tratta sicuramente di una successione di brani che 
creano atmosfera e che sarebbero degni di una mag-
giore attenzione. 

Martina Vitali 

VUOI PARTECIPARE E SCRIVERE ALLO ZIBALDONE? 

Dai un’occhiata alle pagine social sul retro oppure invia una mail a:  

zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 
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“Ai nostri occhi il cinema sostituisce un mondo che s’accorda ai nostri desideri.” — Bazin Le Mépris 

TARANTINO MANIA 

H o deciso di dedicare questo 
articolo a una di quelle per-

sone, o forse meglio definirlo regi-
sta, in grado di catturare 
l’attenzione della gente grazie ad 
uno stile unico nel suo genere.  
Soprattutto vorrei cercare di farvi 
capire perché proprio lui, Quentin 
Tarantino, ci riesce. Come ogni 
grande regista ha, nei film che 
mette in scena, uno stile tutto suo, 
immediatamente riconoscibile an-
che per coloro i quali non si riten-
gono dei veri e propri appassionati 
del mondo cinematografico. Per 
prima cosa il film, indipendente-
mente dal titolo che sceglierete, 
con tutta probabilità sarà violento, 
molto violento. Un secondo avviso 
è quello di non affezionarvi troppo 
ai personaggi: non è detto che fini-
scano il film indenni… anzi. Vi so-
no caratteristiche che arricchisco-
no i lavori di Tarantino, spesso 
molto apprezzati e addirittura co-
piati da numerosi altri registi con-
temporanei. Un esempio è 
l’utilizzo del famoso piano sequen-
za, che consiste in una scena nella 
quale la telecamera segue uno o 
più personaggio per un periodo 
molto prolungato, senza effettuare 
alcuno stacco. Emblematico ne è 
l’utilizzo in Death Proof, in cui il 
piano sequenza è della durata di 
circa quindici minuti. Molti di voi 
potranno pensare che non si tratti 
di una scelta particolarmente effi-
cace per rendere coinvolgente una 
pellicola, sbagliando in pieno. Al-
tri registi di un certo calibro infatti 
utilizzano questa tecnica, come ad 
esempio Alfonso Cuaron, premio 
Oscar per Gravity (piano sequenza 

di 17 minuti), Steve Mc Queen, 
autore di film che hanno fatto in-
namorare pubblico e critica qua-
l i  1 2  a n n i  s c h i a -
vo, Shame o Hunger (piano se-
quenza a dir poco infinito proprio 
in quest’ultimo), fino ad arrivare 
ad Alejandro González Iñárritu, 
che nel suo ultimo capolavo-
ro Birdman (vincitore di quattro 
Oscar) utilizza questa tecnica per 
l’intera durata del film, o quasi, 
seguendo passo dopo passo non 
solo i pensieri dei suoi interpreti 
ma anche la strada percorsa tra 
teatro, camerini, bar di città o tet-
ti, dando così un’immagine totale 

sia dei protagonisti sia del mondo 
dove si muovono. Ci si immerge 
così quasi in una realtà parallela, 
diventando protagonisti aggiunti 
di un dialogo inizialmente a noi 
estraneo. Oltre a questa caratteri-
stica altro elemento ricorrente è 
senza dubbio l’utilizzo di diverse 
scene in luoghi pubblici. In Pulp 
Fiction (ormai lo avrete capito, 
suo grande capolavoro) le scene 
girate all’interno di bagni sono 
svariate, come a sottolineare che 
in questo luogo ogni personaggio, 
dal più spietato dei killer fino ad 
una “innocente” sposa, possa ri-
trovare una intimità ormai persa 
nella vita di tutti i giorni. Potrete 
amare o detestare lo stile di Ta-
rantino, potrete appassionarvi o 
annoiarvi davanti agli ingressi in 
scena dello stesso regista (adora 
infatti partecipare ai suoi film e 
ancor di più uscire di scena in mo-
do… spettacolare) ma in qualsiasi 
modo lo vedrete non potrete non 
riconoscere, spero anche grazie a 
questa breve e sommaria guida, 
un estro e un genio difficilmente 
rintracciabile in altri registi con-
temporanei. 

Lorenzo Cagini 

John Travolta 

(Vincent Vega) in  
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I l 26 febbraio 2017 si è tenuta l'89ª edizione della 
cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre di Los An-

geles. Per la serata più mondana e famosa dell'anno 
il Dolby Theatre, che è stato decorato dal marchio 
Swarovksi con migliaia di cristalli, come ormai acca-
de da 10 anni, ha ospitato moltissime star che, con i 
loro abiti, firmati dai migliori stilisti del momento, 
hanno regalato ai telespettatori visioni celestiali e 
tanta invidia. Jimmy Kimmel è stato sul palco come 
presentatore ad intrattenere le celebrità e gli spetta-
tori per tutta la durata della cerimonia. 
La serata è iniziata con la performance musicale di 
Justin Timberlake ed è proseguita con il monologo 
satirico di apertura di Kimmel, il quale ha fatto mol-
ti riferimenti al neopresidente degli Stati Uniti Do-
nald Trump durante tutta la serata, sollecitandolo a 
commentare la cerimonia attraverso Twitter, susci-
tando il sorriso dei presenti in sala. 
In un primo momento sembrava che il cinema afro-
americano si stesse riprendendo la propria rivincita, 
con la vittoria di tre Oscar da parte del film Moon-
light di Barry Jenkins: infatti, l'Academy era stata 
duramente accusata di razzismo per gli Oscar 
dell’anno passato. Moonlight racconta le tre diverse 
età di un ragazzo nero nei sobborghi di Miami. An-
dando avanti, invece, il numero più alto di statuette 
è stato assegnato a La La Land che, dopo aver rice-
vuto ben 14 nominations, ha conquistato il podio 
con ben 6 Oscar. 
Inoltre, garantendo anche quest'anno l'orgoglio ita-
liano, sono stati premiati per "Miglior Trucco" i 
truccatori del film Suicide Squad, ovvero Giorgio 
Gregorini, Christopher Nelson e Alessandro Berto-
lazzi, e proprio quest'ultimo ha esordito dicendo: "Io 
sono italiano e questo Oscar è per tutti gli immigra-
ti". 
Infatti ricordiamo che giorni prima della cerimonia, 
in America si sono verificate molte tensioni a causa 
dell'ordine esecutivo con cui il presidente Donald 
Trump ha bloccato l'ingresso negli Usa per 90 giorni 
ai cittadini immigrati provenienti da sette Paesi di 
religione islamica; e ciò, insieme ad altre problema-
tiche, ha dato origine a molte proteste da parte delle 
star di Hollywood, le quali, nelle ultime cerimonie 
mondane, non si sono trattenute dal dire la propria 
nei confronti del neoeletto presidente. 
Lo stesso tema di cui ha parlato Bertolazzi è emerso 
anche nella consegna dell'Oscar al miglior film stra-
niero, che è andato all’iraniano "Il cliente" di Asghar 
Farhadi. Il regista, tuttavia, ha disertato la serata 
degli Oscar per protesta contro l’ordine esecutivo del 
presidente. Farhadi ha scelto due iraniani-
americani, un’ingegnere donna e un ex scienziato 
della NASA, per presentarlo alla cerimonia. Anou-
sheh Ansari, l’ingegnere, ha letto una dichiarazione 

a nome del regista: “La mia assenza è un atto di ri-
spetto verso i miei concittadini e quelli di altri sei 
Paesi che hanno subito una mancanza di rispetto 
per una legge disumana che vieta l’ingresso di im-
migrati negli Usa. Dividere il mondo in due catego-
rie, noi e i nostri nemici, crea paura, una giustifica-
zione ingannevole per l’aggressione e la guerra. E 
questo impedisce la democrazia e i diritti umani in 
paesi che a loro volta sono stati vittime di aggres-
sioni”. Un lungo applauso ha sottolineato da che 
parte stava la platea. 
Gli Oscar più importanti della serata e sicuramente i 
più aspettati dagli spettatori sono andati a: Maher-
shala Ali (Moonlight) come migliore attore non pro-
tagonista, Viola Davis (Barriere) come attrice non 
protagonista, Emma Stone come miglior attrice (La 
La Land), Casey Affleck (Manchester by the sea) 
come miglior attore e invece la miglior regia è anda-
ta a Damien Chazelle (La La Land), il più giovane 
della storia ad aver vinto in questa categoria. 
Come ultimo premio è stato consegnato quello per 
miglior film. Per presentare i candidati sono saliti 
sul palco Warren Beatty e Faye Dunaway, la storica 
coppia Bonnie e Clyde ha aperto la busta per comu-
nicare il vincitore e dopo un’iniziale esitazione da 
parte di Beatty alla lettura è seguito un lungo silen-
zio e uno sguardo interrogativo scambiato con Faye 
Dunaway. Dopo quel momento di incertezza Beatty 
ha annunciato la vittoria di La La Land; a queste 
parole la platea si è alzata applaudendo mentre tutto 
il cast del film saliva sul palco. I primi a prendere la 
parola sono stati i produttori, ma proprio quando 
uno dei due stava parlando, l'altro ha interrotto tut-
to dicendo: "ha vinto Moonlight, non sto scherzan-
do, ha proprio vinto Moonlight". Subito dopo, una 
parte della platea, scioccata e dubbiosa, è rimasta 
seduta, un’altra parte, esaltata, è scattata in piedi 
accompagnando con gli applausi il cast di Moonlight 
che, ancora incredulo, saliva sul palco. Tra il cast dei 
due film c'è stata molta diplomazia e cordialità nello 
scambiarsi i premi. Quando i discorsi del cast di Mo-
onlight sono terminati, Warren Beatty ha cercato di 
spiegare cosa fosse accaduto dicendo che, quando ha  

OSCAR 2017 
La gaffe storica 
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aperto la busta, nel foglio c'era scritto "Emma Stone, 
La La Land” e quindi ha esitato ad annunciare il 
vincitore perché non capiva l'errore e non perché 
volesse scherzare. Alle sue parole sono seguite anche 
quelle del presentatore Jimmy Kimmel che, per 
sdrammatizzare, ha scherzato dicendo: "E' colpa 
mia, sapevo che avrei rovinato tutto prima della 
fine. Buonanotte a tutti, prometto di non tornare 
più". 
 
Giorni dopo l'evento si è scoperto che l'errore nel 

backstage della cerimonia sia stato scambiare la bu-
sta del miglior film con quella di miglior attrice: ov-
viamente subito dopo l’intera Academy si è scusata 
pubblicamente. 
Sicuramente i vincitori di questa 89ª edizione degli 
Oscar sono stati La La Land e Moonlight, con rispet-
tivamente 6 e 3 statuette vinte, ma la gaffe finale re-
sterà comunque nella storia. 
 

Rebecca Passeri 
 

Miglior film 
Moonlight  

Miglior regia 
Damien Chazelle - La La Land  

Miglior attore protagonista  
Casey Affleck - Manchester by the Sea  

Miglior attrice protagonista 
Emma Stone - La La Land  

Miglior attore non protagonista  
Mahershala Ali - Moonlight  

Miglior attrice non protagonista  
Viola Davis - Barriere  

Miglior sceneggiatura originale 
Manchester by the Sea  

Miglior sceneggiatura non originale  
Moonlight  

Miglior film straniero  
Il cliente  

Miglior film d'animazione  
Zootropolis  

Miglior montaggio  
La battaglia di Hacksaw Ridge  

Miglior scenografia  
La La Land  

Miglior fotografia 
La La Land  

Migliori costumi  
Animali fantastici e dove trovarli  

Miglior trucco e acconciature  
Suicide Squad  

Migliori effetti speciali  
Il libro della giungla  

Miglior sonoro 
La battaglia di Hacksaw Ridge  

Miglior montaggio sonoro  
Arrival  

Miglior colonna sonora originale  
La La Land  

Miglior canzone  
"City of Stars" - La La Land  

Miglior documentario  
O.J.: Made in America  

Miglior corto documentario  
The White Helmets  

Miglior cortometraggio  
Sing  

Miglior cortometraggio d'animazio-
ne  
Piper  

https://www.comingsoon.it/film/moonlight/53529/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/damien-chazelle/240441/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/casey-affleck/3461/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/emma-stone/223827/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/mahershala-ali/242312/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/moonlight/53529/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/viola-davis/117149/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/il-cliente/53264/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/zootropolis/52568/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/suicide-squad/51159/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/il-libro-della-giungla/51189/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/la-la-land/53341/video/?vid=25414
https://www.comingsoon.it/film/o-j-made-in-america/53761/scheda/
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C ombattere una guerra senza 
armi, ricostruire il mondo 

pezzo per pezzo mentre gli altri lo 
distruggono. 
E’ questo il messaggio dell’ultimo 
film di Mel Gibson, approdato nel-
le sale cinematografiche italiane lo 
scorso 2 febbraio. 
I protagonisti di questo film sono 
tre: la guerra, la violenza e il gio-
vane soldato Desmond Doss: tutti 
in continua contrapposizione tra 
di loro. Ma ora concentriamoci 
sulla straordinaria storia di De-
smond. 
La pellicola si apre presentandoci 
una scena tratta dall’infanzia del 
nostro protagonista; inizialmente 
sembra essere un normale pome-
riggio di giochi tra fratelli ma, 
nell’arco di un secondo, tutto si 
trasforma in tragedia quando De-
smond colpisce il fratello maggio-
re con un mattone, mettendo così 
a rischio la sua vita. Contempora-
neamente ci viene presentato il 
padre dei ragazzi, un ex soldato 
che ha combattuto nella Grande 
Guerra e che, a causa dei traumi 
vissuti, affoga i suoi problemi 
nell’alcol. Il ragazzo si salva ma 
Desmond giura a se stesso che da 
quel momento in poi non avrebbe 

mai più fatto del male a qualcuno 
e promette di essere diverso dal 
padre che lo ha cresciuto. In que-
sta scena è probabilmente rac-
chiuso tutto contenuto del film. 
La violenza, che appartiene alla 
natura del personaggio, viene co-
s t a nt e m e nt e  r ep r es s a  d a 
quest’ultimo che inizia ad utilizza-
re delle nuove armi: l’amore e la 
fede. Il delicato equilibrio della 
personalità di Desmond rischia di 
rompersi con lo scoppio della Se-
c o n d a  G u e r r a  M o n d i a l e . 
L’America chiede ai propri cittadi-
ni di arruolarsi nell’esercito difen-
dere i valori della bandiera. 
Desmond, nonostante avesse or-
mai trovato l’amore della sua vita, 
decide di prestare servizio alla sua 
nazione, tuttavia ad una sola con-
dizione: non avrebbe mai impu-
gnato nessuna arma. 
Sarà inizialmente umiliato dai 
compagni e dai superiori, costret-
to a sostenere un processo e rin-
chiuso in carcere prima di poter 
dimostrare il suo incredibile valo-
re durante la stremante battaglia 
di Hacksaw Ridge, in Giappone, 
durante la quale salverà ben set-
tantacinque soldati feriti con la 
sola forza delle sue mani e della 

sua fede. 
Un’opera cinematografica straor-
dinariamente struggente, forte e 
violenta, interpretata da un ma-
gnifico Andrew Garfield e magi-
stralmente girata da Mel Gibson 
che ci regala una regia delicata nei 
movimenti di macchina e impres-
sionante nelle scene d’azione. 
Questo film ha come fine quello di 
far arrivare allo spettatore un 
messaggio molto potente; nono-
stante sia ambientato negli anni 
’40 è senza dubbio molto attuale. 
Siamo noi stessi a fare a pezzi il 
nostro mondo senza accorgercene, 
lo frantumiamo con le nostre ma-
ni e non ce ne rendiamo conto. 
Anche se a volte il rumore di un 
proiettile può fare paura, la rispo-
sta più giusta ad una pistola e a 
qualsiasi tipo di violenza dovrebbe 
essere sempre l’amore, la non vio-
lenza. 
 
Anche se ci sentiamo impotenti, 
anche se nessuno ormai ci crede 
più, come abbiamo già detto, è 
arrivato il momento di ricostruire 
il mondo pezzo per pezzo. 
 

Sara Scafati 

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 
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“ Era una notte meravigliosa, una di quelle notti 
che forse possono esistere solo quando si è giova-

ni”. Sono queste le magnetiche parole che danno ini-
zio a una delle opere più celebri di Fëdor Dostoe-
vskij: “Le notti bianche”. Ci troviamo di fronte ad 
uno scritto breve, che conta meno di un centinaio di 
pagine, ma che tuttavia rapisce come pochi. 
L’atmosfera che pervade l’intero racconto è onirica, 
poiché i temi centrali sono il sogno e il desiderio. 
Protagonista di questo breve romanzo è il Sognato-
re, sì, proprio questo è il suo nome. Perché? Perché 
rifiuta la realtà, si rifugia nelle sue visioni, cammina 
tra strade e angoli di un’evanescente Pietroburgo 
priva di fattezze terrene. Viaggia nella sua mente tra 
immagini assai più vivide di quelle reali, vite mai 
vissute e desideri realizzati in un mondo che solo 
coloro che sognano possono cogliere. Il Sognatore, 
infatti, conosce soltanto la realtà del sogno, 

dell’immaginazione e ignora quella materiale e tan-
gibile che ci circonda. Sarà proprio una misteriosa 
fanciulla in lacrime su un ponticello nella fredda 
notte russa a ricondurlo con mente e corpo nel mon-
do terreno. Al Sognatore mai era capitato prima di 
“vivere momenti come questo”, lo considera “una 
tale rarità” che di certo “non potrà rivivere nei suoi 
sogni”. Proprio da questo incontro, che si rivelerà 
poi fatale, prende corpo la vera e propria trama del 
libro che s’incentra sui dialoghi tra questi due affa-
scinanti personaggi. Nel giro di quattro notti bian-
che, entrambi, raccontando la propria storia, riusci-
ranno a conoscere sé stessi come mai prima era sta-
to possibile. Il Sognatore rivela alla fanciulla la sua 
incapacità di vivere, di creare legami, di passeggiare 
tra la folla, di amare e percepire realmente se stesso: 
il mondo in cui è rinchiuso è immaginario e lì non vi 
è spazio per alcun individuo se non per quelli creati 
dalla sua fantasia. Il protagonista svela alla giovane 
la parte più profonda parte di sé, le dona la sua ani-
ma perché comprende che quella ragazza non è solo 
una figura passeggera, è molto di più. Ella rappre-
senta il tramite per raggiungere una realtà nella 
quale il Sognatore riesce a percepire finalmente un 
sentimento tangibile: l’amore, l’amore vero. Il prota-
gonista così comincia a illudersi e sperare fino alla 
fine, come per sua natura, nella nascita di un legame 
eterno. Tuttavia il mondo reale è molto differente 
dalla realtà immaginaria e spesso questa diversità 
può rivelarsi un ostacolo: insormontabile oppure 
no? Forse, alle volte, è necessario accontentarsi di 
apprezzare anche solo un obbiettivo che non si riu-
scirà mai ad ottenere, perché, seppure irraggiungibi-
le, riesce, per un attimo, a completarci, a colmarci. 
“Dio mio! Un minuto intero di beatitudine! È forse 
poco per colmare tutta la vita di un uomo?” 

Costanza Valdina 

LA REALTA’ DEI SOGNI 
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ASSO DI QUADRI 

S toria ideata da Sio-
bhan Dowd, ma scrit-

ta da Patrick Ness nel 
2011 a causa della morte 
della prima nel 2007. 
Questo romanzo è mag-
giormente conosciuto 
con il nome di "A Mon-
ster Calls" e al suo inter-
no sono bellissime le illu-
strazioni realizzate da 
Jim Kay. Conor, un ado-
lescente di poche parole, 
è il protagonista della 
storia; sua madre è gra-
vemente malata, mentre 
suo padre se ne è andato 
dalla famiglia per rifarsi 
una vita in America. Tut-
te le notti Conor, da 
quando sua madre ha 
iniziato le cure mediche, 
è perseguitato dallo stes-
so incubo. Tuttavia un 
giorno, invece delle solite 
urla, del buio e del vento, 

esattamente sette minuti 
dopo la mezzanotte, so-
gna un mostro: non una 
di quelle creature che si 
immaginerebbero tutti, 
ma dalle sembianze di un 
albero di tasso cammi-
nante, proprio lo stesso 
che si trova vicino a casa 
sua. Nelle notti successi-
ve l'albero narrerà a Co-
nor tre storie. Si tratta di 

racconti che spingono ad 
affrontare la vita, i pro-
blemi e le proprie paure 
più nascoste; il ragazzo, 
in cambio, dovrà raccon-
tare una quarta storia il 
cui tema sia una cosa pe-
ricolosa e difficile: la Ve-
rità. E’ solo grazie a que-
ste storie che Conor alla 
fine del romanzo saprà 
affrontare la realtà e riu-

scirà ad accettare ciò che 
gli accade quotidiana-
mente. "Sette minuti do-
po la mezzanotte" è un 
libro fatto di emozioni e 
sentimenti profondi, un 
romanzo di formazione 
che riesce, almeno per 
me, a tenere il lettore at-
tento e interessato fino 
alla sua ultima pagina. 
E’, di conseguenza, natu-
rale per il lettore imme-
desimarsi nel protagoni-
sta, a tal punto da soffrire 
insieme a lui. Lo consi-
glio alle persone sensibi-
li, a cui piacciono le sto-
rie drammatiche ma pro-
fonde. Non lo consiglio 
invece a chi preferisce 
narrazioni più movimen-
tate e avventurose. 

Olympia Colonnelli 

SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE 

COMPLESSO TEMPLARE DELL’ANTICA TIBUR 

“ La dimora risuonante di Albu-
nea e la cascata dell’Aniene, il 

bosco sacro di Tiburno e i frutteti 
irrigati da mobili ruscelli”: così il 
poeta Orazio alla fine del I secolo 
a.C descriveva il paesaggio 
dell’antica Tibur (odierna Tivoli) 
citando, secondo alcuni, i due 
templi dell’acropoli. Ho avuto 

l’opportunità di passare degli atti-
mi magici tra le vie della città, che 
mi hanno spinto a volerne appro-
fondire la conoscenza e regalato 
un senso di sublime quasi sovran-
naturale. Ai margini della rocca o 
acropoli della città e in cima allo 
strapiombo che dominava la ca-
scata naturale dell’Aniene sorgono 

due templi di età romana. Il più 
antico è quello rettangolare, risa-
lente al 150 a.C circa, eretto pro-
babilmente in onore del fondatore 
della città (Tiburnus). È invece del 
100 a.C circa il tempio rotondo, 
costruito su un terrazzamento ar-
tificiale, forse dedicato alla Sibilla 
Albunea o ad Ercole. Al primo po-
trebbero appartenere le statue in 
terracotta dipinta di un frontone, 
raffiguranti il mito degli Argonau-
ti; al secondo, invece, attribuiamo 
la statua di culto, emersa secondo 
la leggenda dai goghi dell’Aniene 
con in mano un libro contenente 
responsi oracolari. 
TEMPIO RETTANGOLARE 
(150 A.C) 
Il tempio, interamente in blocchi 
di travertino (lapis tiburitinus), 
aveva quattro colonne sul fronte e 
colonne a tre quarti e semicolonne 
sui lati e sul retro; un solo capitel-
lo, di ordine ionico, si conserva sul 
retro, mentre rimangono diverse  
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IL SUSSURRO DELLA VITA 

“ Cosa fai quassù?”, si sentì dire il vecchio che ascoltava il mondo in cima al colle verde. 
Tutto quel tempo con le mani ben piantate a terra, le dita che affondano nel terreno, a godere del fruscio 

del vento sui sottili fili d’erba. Quella sensazione gli ricordava la musica, ma non come astratto; era la sua 
musica, il suo respiro di vita che strisciava fuori e si disperdeva nell’aria. Questo gli ricordavano la solitudi-
ne e il vento, l’emozione di comporre. L’anziano musicista si voltò a scrutare l’oscurità che gli aveva rivolto 
quella domanda. “Aspetto, dolce voce , è tutto quello che posso fare.” Si portò al naso una piccola zolla di 
terra. Profumava di umido e portava sollievo a quelle mani callose di equilibrista di suoni. “C’è proprio una 
bella vista qui, Maestro.” Quel terrazzo di vite non lo vedeva, lui, che solo d’armonie viventi nutriva il suo 
spirito. Da tanto tempo non suonava più. Non scriveva più. Aspettava. “Ma tornando alla vera domanda, 
cosa aspetti? Qualcuno comincia a chiedersi dove sei sparito. Tutto questo tempo, solo soletto… ci deve 
essere una qualche ragione se te ne stai al sole tutto il giorno! Sei forse diventato un mistico? O hai solo 
voglia di prenderti un po’ di tintarella?” Il vecchio si irrigidì tutt’a un tratto. “Io, sono qui, perché ho falli-
to.” Uno stormo di uccelli si levò verso il cielo in sparsi cinguettii distanti. Uno però rimaneva vicino, non 
poteva volare, caduto prematuramente dall’albero, e si lamentava. Che rabbia e che paura! Pareva che fos-
se colpevole l’intero mondo per quella sua situazione! Piano piano, come quando, dopo un’esplosione di  

basi di colonna. Tutta la decora-
zione era originariamente stuccata 
e dipinta. L’interno era diviso in 
due ambienti, un ingresso o pro-
nao e la cella, dove era situata la 
statua di culto. 
TEMPIO ROTONDO (100 
A.C) 
Il tempio, costruito in conglome-

rato cementizio (malta e pietre), è 
rivestito di blocchi di travertino 
(opus quadratum) nel podio e di 
blocchetti irregolari di tufo (opus 
incertum) nell’elevato (poi rico-
perto in stucco). A pianta rotonda, 
era cinto da diciotto colonne (oggi 
dieci) sormontate di capitelli di 
tipo corinzio-italico e dalla trabea-

zione (architrave, fregio, cornice). 
La porta immetteva nella cella do-
ve vi era la statua di culto e dove si 
conserva, accanto all’abside di 
quella che divenne successiva-
mente una chiesa medievale, una 
piccola nicchia nel muro destinata 
ad un oggetto sacro. 

Decorazione architettonica: 
A) Cornice; 

 
B) Fregio con teste di bue (bucrani), ghirlande, rosette e patere 
(scodelle per versare liquidi durante il sacrificio); 

 
C) Architrave con iscritto il nome di Lucio Gellio Poplicola, conso-
le del 72 a.C, autore di un ignoto intervento sul tempio; 

 
D) Capitello di tipo corinzio nella variante in voga nell’Italia roma-
na del II-I secolo a.C; 
 
E) Colonna scanalata. 

“La storia è testimonianza del pas-
sato, luce di verità, vita della me-
moria, maestra di vita, annuncia-
trice dei tempi antichi”.  
— Cicerone 
 

Elisa Manna 

____________________________________________________
——————————————————————————————————————— 



Pagina 15  LO ZIBALDONE 

fortissimo, l’orchestra scivola al nulla con un diminuendo e un rallentando, il cinguettio sgraziato andò 
fermandosi e l’uccellino capì che nessuno l’avrebbe ascoltato. Tale fu il musicista, ma molto tempo prima. 
“Perché mi chiami Maestro? Non mi merito questo nome, se sei qui dovresti saperlo. Puoi chiamarmi, se 
proprio vuoi rimanere a parlare con me, Delusione.” Delusione era molto duro con sé stesso. Aveva avuto 
l’audacia di presentarsi come “gran perfezionista”, come persona seria ed estremamente affidabile, uno 
che sapeva il fatto suo, insomma. Si ricordava bene le sue lezioni, da piccolo, al violoncello. La pratica del 
suonare gli veniva assai bene, così giovane, era come un gioco; e il premio più ambito era sentirsi dire di 
aver suonato bene. Glielo diceva spesso il suo vecchio maestro, quando s’intrattenevano, lui e suo padre 
che lo chiamava “Turandot”, alla soglia di quel magico studio foderato di strumenti, libri e suoni d’incanto, 
a parlare col maestro di futuro. Quel futuro arrivò poi. Il gioco divenne studio, la magia divenne esercizio, 
il premio un numero. È naturale che, con l’approfondire lo studio di un’arte, la passione del dilettante sva-
nisca, travolta dalle onde del comune codice di doveri detto “percorso di studi”, ma la sua passione, questo 
lo sapeva bene, doveva proiettarsi al futuro. Il gioco era solo rimandato, non lo avrebbe mai perduto, per-
ché gli dicevano sempre che era bravo, in fondo. Poi iniziarono le domande. Ma ancora suoni? Ma ti piace? 
Ma lo fai per te o per i tuoi genitori? Poi arrivò l’invidia. Parenti e amici, famelici avvoltoi ad attendere che 
la carcassa marcisse. E quel momento arrivò. Delusione si mise a piangere. Quella quiete che aveva 
nell’animo era stata turbata da quella visita. Sapeva che quel momento sarebbe arrivato, ma si era prepa-
rato bene bene per affrontarlo, o almeno così credeva. Come suo solito aveva di nuovo deluso le aspettati-
ve. Se l’immaginava, il volto di suo padre che spariva triste nel buio, sua madre che cercava giustificazioni 
al suo fallimento nelle cose più assurde. “Sempre a scrivere musica scialba, con la testa tra le nuvole, mai 
una volta a suonare!” Delusione è questo che faceva: deludeva. Almeno in questo riusciva alla grande. Così 
accadde che sbagliò. E quello sbaglio lo fece fuggire, via dalle persone, devastato dai fiotti di orgoglio che 
sgorgavano da quella sua ferita nel cuore, disegnando una scia di fallimento su fino in cima al colle. Forse 
seguendo quella scia lei l’aveva trovato. “Dimmi, sei forse tu, o sono io che sogno?” Sentì un lieve sussulto 
provenire dalla sua interlocutrice. “Sì. Sono venuta a parlare.” Delusione ridacchiò asciugandosi le lacrime 
con il palmo rugoso della mano. “Almeno sei stata gentile Vita, potevi prendermi e portarmi via, invece hai 
deciso di darmi una qualche scelta. Questo lo apprezzo, davvero.” “Perché ti fingi cieco?” “Ho paura di ve-
dere la realtà delle cose. Sono vecchio e testardo, questo lo sai bene.” “Sei corso quassù come se il mondo 
fosse finito, sei scappato da tutti perché ti importava più di ciò che tutti volevano da te che della tua pas-
sione. Dimmi almeno, tu amavi la musica?” Il musicista si passò la mano destra sopra la sinistra. Se la 
massaggiava come per far sparire l’immagine del dolore che prova chi suona dopo aver dedicato tempo 
all’esercizio. Il contatto della pelle su altra pelle lo distendeva, rilassava. Si ricordava ancora di quando im-
pugnava il suo strumento. Avrebbe potuto mettersi a suonare da un momento all’altro, eccome se poteva! 
“Le persone non capiscono nulla di musica finché la musica non la fanno, non la vivono, non soffrono con 
lei, non gioiscono con lei, non la maledicono o non la venerano. Finché non suoni e non senti il dolore sot-
to le dita non puoi capire la meraviglia di un accordo, di una perfetta armonia di suoni che, in quel mo-
mento, è veramente al di sopra dell’esistenza. Certo che amo la musica. Non posso vivere senza di lei. Ma 
sono debole e le sue ferite mi uccidono, e io non voglio morire.” Il vecchio sentì che Vita si avvicinava. Si 
sedette vicino a lui, sull’erba morbida e mise la mano sopra la sua. Caldo contatto con quella soffice giova-
ne pelle. Il suo profumo esotico lo avvolgeva, un profumo che conosceva molto bene, di cui sentiva la man-
canza. Pelle di giovane, parole di vecchia, profumo di ignoto: Vita è così e la conoscono tutti. Sospirò e se 
ne stette lì in silenzio per un po’, come se stesse scrutando nei suoi ricordi per trovare la cosa più adatta da 
dire a quell’uomo che le sedeva accanto, che la desiderava, ma che con lei non voleva riunirsi. “Riuscirai 
mai a perdonarmi?” A queste parole l’uomo si voltò. Cercava il suo volto nelle tenebre, guidato dal respiro 
sottile di quella strana donna, grande, appassionata e, nella sincerità, ribelle. La baciò. Il sapore agrodolce 
delle sue labbra. Lo ricordava bene. Poteva perdersi nel mondo di sfumature dell’esistenza, racchiuse in un 
bacio, che lo avvolgevano. E vedeva che veniva consumato e moriva e diventava un tutt’uno con lei. Lasciò 
quel rifugio di labbra. Vita sospirò nuovamente. Si alzò in piedi e stette in silenzio, forse a osservare la va-
stità dello spazio intorno a loro. “Sei sempre il solito. Tutto questo tempo lontano da me, quassù a non far 
niente, e hai sempre saputo, dentro di te, che potevi tornare quando volevi. Testardo e orgoglioso fino in 
fondo, non ti capirò mai.” L’uomo rise, di gusto, come non faceva da tempo. Rise di sé e degli uomini, per-
ché lui, alla fine, Vita l’aveva capita. Sentì che la donna si avviava, a passi leggeri, giù per il pendio. Ad un 
certo punto si fermò e disse: “Allora, devo aspettarti? O te ne rimani lì?” Lui rise ancora e le rispose: “Non 
preoccuparti per me, non so se venire. Sai com’è, mi piace il canto del vento.” 
E, circondato dal mondo, guardava, con l’occhio leggermente socchiuso, la vita che gli scorreva davanti. 
 

Saverio Mannocci 



V i è mai capitato di sentirvi poco produttivi durante una giornata? Scrivere programmi interi propo-
nendoci di svolgerli entro un determinato tempo, annaspando, rimandando, come incapaci di portare 

a termine le cose da fare? Se la risposta è sì, sappi che esistono dei metodi efficaci, che potrebbero rendere 
la tua vita da studente più semplice e organizzata. 

1. Ottimizzare l’ambiente: 
 

 trovare un luogo che sia adatto allo studio: luminoso, silenzioso e dove sia presente tutto il materiale 
necessario; 

 

 eliminare ogni sorta di distrazione: utilizzare la modalità aereo dello smartphone o lasciarlo in un’altra 
stanza. Se si lavora al pc, chiudere le finestre del browser che non si riferiscono al vostro lavoro; 

 organizzare il tempo: tenere il carico di studio più sostanzioso per il momento in cui si è maggiormente 
produttivi; 

 ascoltare la musica giusta quando si studia fa bene: una ricerca scientifica svolta dal servizio di musica 
in streaming Spotify rivela che gli alunni hanno una resa scolastica maggiore se ascoltano musica du-
rante lo studio. 

2. Ordinare la mente: 

 concedersi pause tra una materia e l’altra. Studi accertano che una buona regola è quella di fermarsi 
per 15 minuti ogni 90; 

 elaborare un piano di studio; 

 imporsi di svolgere le materie entro un’ora prestabilita, in modo tale da ottimizzare il tempo. La scarsa 
produttività talvolta dipende dall’incapacità di schematizzare un piano di studio, una vera e propria 
tabella di marcia; 

 chiedersi quale obbiettivo si ha, come si può realizzare e in che ordine procedere; 

 cercare un compagno con cui collaborare: il giusto partner può aiutare a ridurre anche di molto il tem-
po e il lavoro. È vero, qualcuno preferisce studiare in totale solitudine, ma per i compiti più complessi 
l’isolamento può rilevarsi controproducente; 

 fissare una scadenza pubblicamente: è un ottimo incentivo di produttività. 

3. Fare attività fisica, ogni giorno, anche poca: aiuta a concentrarsi maggiormente e a sentirsi più pro-
duttivi. 

4. Selezionare: se non si riesce mai a fare tutto, spesso è perché non si può. 

5. Misurare i risultati, non il tempo. Potenziare, di conseguenza, le determinate materie in cui si ha 
difficoltà, e affrontarle per prime, con maggiore calma e concentrazione. 

Ad ogni modo ci sono giornate in cui si decide di non fare nulla e devono esistere. Sentirsi male per non 
aver svolto correttamente ciò che ci si era prefissati,non esserci riusciti o talvolta non aver avuto la voglia o 
la forza fisica è del tutto normale. Incolparsi risulterebbe superfluo e sbagliato… sarebbe strano se acca-
desse il contrario. 

Sara Amato 

HOW TO  

COME ESSERE PIU’ PRODUTTIVI 
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SUDOKU 1 

Difficoltà: ● 

SUDOKU 2 

Difficoltà: ●● 

SOLUZIONE SUDOKU 1 SOLUZIONE SUDOKU 2 



 

QUELLO CHE NON HO 

MERCOLEDI’ 29_ORE  21 

GIOVEDI’ 30_ORE  21 

VENERDI’ 31_ORE 21 

SABATO 1 APRILE_ORE 18 

DOMENICA 2 APRILE_ORE 17  


