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NELL’ANNO 

La rubrica di Roberto Cortese 
 

Fatti accaduti: 

     - Viene inaugurato 142 anni fa 

in Metropolitain Museum of 

Art (MoMA), di New York, 

che ospita opere di artisti fa-

mosi in tutto il mondo: da 

Botticelli fino a Picasso, pas-

sando per Dalì. 

Nati in questo giorno: 

-1988: Rihanna, fenomeno plane-

tario del pop e una delle artiste 

più famose della musica con-

temporanea. 

-1967: Kurt Cobain, cantautore 

statunitense, frontman della 

band grunge Nirvana e una tra 

le principali icone giovanili 

del secolo scorso. 

Scomparsi in questo giorno: 

-  2012, Renato Dulbecco, uno tra i 

più importanti pionieri della lotta 

contro il cancro che ha dedicato 

ottant’anni e premio Nobel per la 

Medicina 

Lo Zibaldone n°4 

20 febbraio 2015  

L’EDITORIALE  

Un giornale è morto,  

se morto è il suo pubblico 

 I giornali sono come gli uomi-

ni. Si sentono schiaffeggiati quando si 

accorgono di parlar da soli, quando 

danno risposte a domande che nessu-

no ha posto loro, per pigrizia, per in-

differenza, per disattenzione. Per sac-

centeria o per ignoranza. I giornali 

sono come gli uomini perché per vi-

vere hanno bisogno di condizioni fa-

vorevoli alla loro esistenza: di diritti, 

cioè, e di qualcuno che sia pronto a 

difenderli. I giornali, per vivere, han-

no bisogno della protesta. 

di Giulia Scialpi 

È guerra totale quest'anno agli Oscar. 

L'Academy, trovatasi di fronte ad una 

vastissima scelta di grandi film, so-

prattutto autoriali, ha deciso di candi-

dare a pari merito Birdman e Grand 

Budapest Hotel. I registi di queste due 

pellicole, rispettivamente Alejandro 

González Iñárritu e Wes Anderson, si 

fronteggiano sulle più importanti ca-

tegorie della prestigiosa manifestazio-

ne, con il pericolo imminente di esse-

re scalzate da altre opere pregevoli, 

quali: Boyhood, La Teoria del Tutto, 

Whiplash e The Imitation Game.  

Di Saverio Mannocci e Tommaso 

Guarducci (continua a pag 6) 

CINEMA, Oscar 2015: 
Iñárritu vs Anderson 

Lo Zibaldone ha incontra-

to Vittorio Valigi (III L), 

che ci ha raccontato di  

Rebelle pour la vie: una 

nuova esperienza, 

all’insegna della gioia e 

della passione per l’arte e 

per la vita.  

(L’intervista di Costanza 

Castellani, a pag.3) 
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 I giornali sono come gli uomini. Si sentono schiaffeggiati quando si accorgono di parlar da soli, quando 

danno risposte a domande che nessuno ha posto loro, per pigrizia, per indifferenza, per disattenzione. Per sac-

centeria o per ignoranza. I giornali sono come gli uomini perché per vivere hanno bisogno di condizioni favore-

voli alla loro esistenza: di diritti, cioè, e di qualcuno che sia pronto a difenderli. I giornali, per vivere, hanno bi-

sogno della protesta. 

Tu non protesti. Io ti metto seduto al banco degli imputati e ti dico quel che so di te: tu sei uno che non protesta. 

Uno a cui piace starsene in disparte senza battersi per niente, perché è più facile commentare senza voce e giu-

dicare senza giudizio, che rimboccarsi le maniche e far valere qualcosa la propria presenza, caricandosi sulle 

spalle le responsabilità e i rischi di chi si espone, si esprime, c’è. Tu non ci sei, perché non ti ho mai visto dime-

narti, scrollarti il fastidio di dosso. Tu non protesti, perché sarebbe uguale, per te, se questo giornale non esistes-

se. Ma non solo: siamo sinceri fino in fondo. Anche se lo Zibaldone, quello vero del Leopardi, non fosse mai 

stato scritto, per te sarebbe uguale. Tu sei un indifferente: nelle vicende alterne, tu ti adagi sull’unica piastrella 

del pavimento che non si muove e guardare ti basta: da lì, operi passivamente e alzi le mani dicendo: “Io non ho 

fatto niente!” Appunto: è per questo che sei sotto processo. Tu non protesti perché il giornale non fa parte della 

tua cultura; ma non solo: siamo sinceri fino in fondo. Tu non protesti, perché la Cultura, con tutte le sue appen-

dici, non fa parte della tua cultura. Tu non protesti, perché neppure sai che avere questo giornale scolastico tra le 

mani è un tuo diritto di studente ed è per questo che io adesso ti dico: questo giornale è tuo, ti riguarda! Dentro 

ci sono io e ci sei tu. Assurdamente, tu ed io siamo fra queste pagine in ugual misura: persino se io ci scrivo e tu 

lo critichi, senza in filo di voce. Questo giornale lo facciamo io che ci metto il mio tempo e tu che non fai nulla 

per migliorarlo: è il risultato delle due cose, della mia presenza e del tuo perpetuo strenuo non-esserci. C’è pro-

prio questa differenza fra me e te, vedi: io faccio la mia parte e tu no. Io ho il coraggio e tu no. Il so che il corag-

gio serve a farsi sentire, a confrontarsi apertamente, anche a scontrarsi, se necessario, per cambiare quello che 

non ci piace e per prendercene cura, per il fatto che solo quello che piace è vita, mentre il resto è trappola. Il co-

raggio serve per protestare e vigliacco sei tu che credi che scrivere non serva allo scopo; tu che punti sempre il 

dito e mai la penna e tu che mai, con pazienza, scegli di operare, di estirpare la radice del problema e di ricucire, 

infine, il taglio. 

Tu non protesti perché non senti la differenza: niente scalpita dentro di te, niente graffia le tue pareti per uscire 

rabbiosamente, d’impeto, per trovare sfogo e luogo. Non provare ad addurre la mancanza di tempo, 

l’insormontabile pila di libri che ti attende, la tua scrittura certamente mediocre. Se tenti di farlo, io ti rispondo 

con: scarso o irrilevante spirito critico, passività al tuo contesto, estraneità all’essenza della vita studentesca.  

Ti sei mai chiesto perché ogni forma di scrittura ha una propria dimensione sociale? Perché un diario ha bisogno 

della privatezza e del silenzio e perché, invece, un giornale pretende il frastuono dell’opinione pubblica? Perché 

solo quest’ultimo nasce dalla collettività, dal sentimento condiviso, dalla consapevolezza d’appartenere. Un 

giornale vive, finché trova vita attorno a sé. Finché attorno a sé non trova pace, finché l’operosità è convulsa e 

inarrestabile e finché l’insoddisfazione resta in agguato, sempre pronta a far crollare tutto il castello, per poi ri-

costruirlo daccapo e meglio. Ma qui tutto tace e se qualcuno storce la bocca, lo fa in silenzio e con le braccia 

conserte; lo fa per superficialità e per abitudine, senza mai guardarsi le mani e pensarsi dall’altra parte. La mia.  

Un giornale si dice “morto”, non quando se ne sospende la stampa, non quando se ne pubblica un numero dalle 

pagine completamente bianche. Un giornale si dice “morto”, quando “morto” è il suo pubblico. Un giornale è 

finito, se gli occhi di tutti lo sorpassano senza farci caso, oppure se lo sfogliano, ma non hanno voce. Se non 

riflettono, se non domandano perché, se non argomentano i sì e i no. 

Io questi occhi vuoti del nostro liceo non li assolvo e neppure li pedono. Io non vi assolvo e non chiudo il caso. 

Questa questione io non me la levo dalla testa! Non finché voi non mi dimostrerete che nel mare del torto, ci 

navigo io. 

Di Giulia Scialpi 

Un giornale è morto, se morto è il suo pubblico 
I giornali devono dire la verità: ecco la verità su di te 

L’EDITORIALE 
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Rebelle pour la vie: la forza e la bellezza 
Così Vittorio celebra la vita e vince due volte 

 Quando accade che la vita 

decide di metterti alla prova, hai 

due sole possibilità: arrenderti sot-

to ai suoi colpi oppure superare la 

prova e diventare più forte. 

Vittorio Valigi (3L) ha scelto la 

seconda opzione. Qualche tempo 

fa gli è stato diagnosticato un oste-

osarcoma  (un tumore maligno 

primitivo dell'osso) che, non solo 

gli ha cambiato la vita, ma gli ha 

anche aperto gli occhi su quelle 

che è la bellezza e l’unicità della 

vita. Dopo questa terribile espe-

rienza, Vittorio ha deciso di 

“onorare” la vita, creando una li-

nea di abbigliamento chiamata 

“Rebelle pour la vie”.  Questa 

linea di abbigliamento fiorisce dal-

la voglia di rinascere e di creare 

qualcosa di nuovo e di creativo, 

ma soprattutto dalla voglia di far 

comprendere quanto la vita sia 

preziosa e unica e quanto gelosa-

mente vada conservata. Bisogna 

avere il coraggio di essere diversi, 

ribelli e non nascondere la propria 

personalità, perché la vita è una 

soltanto. 

Ho avuto l’occasione di incontrare 

Vittorio e di chiacchierare piace-

volmente con lui, per fargli anche 

qualche domanda su questa nuova 

esperienza, che è la sua linea di 

abbigliamento. 

 

Che cos’è Rebelle pour la vie?  

Rebelle pour la vie è una linea di 

abbigliamento che, già dal nome, 

ha lo scopo di esortare le persone 

a non farsi sottomettere dalle av-

versità e allo stesso tempo di af-

frontare qualsiasi cosa con la giu-

sta grinta e determinazione. Essen-

zialmente è un connubio di moda, 

design e passione per la vita, che, 

attraverso dei capi ricercati e parti-

colari, esprime tutta la positività 

scaturita da una situazione estre-

mamente negativa. 

 

Da quale sentimento nasce?  

Nasce principalmente dalla voglia 

di esaltare la vita e tutti i lati posi-

tivi che ne fanno parte; dalla vo-

glia di dimostrare come si possa 

essere forti anche nella più spiace-

vole delle situazioni e dalla voglia 

di 

mettersi alla prova con se stessi. 

Ogni giorno sprechiamo continua-

mente e inutilmente momenti che 

non torneranno mai più indietro, 

diamo peso a problemi futili e non 

ci rendiamo conto di quali siano 

quelli veri, quando, in realtà, ab-

biamo tra le mani la cosa più pre-

ziosa del mondo: la vita. 

E in futuro cosa ti piacerebbe 

fare? 

Sicuramente in futuro cercherò di 

portare avanti questa iniziativa il 

più possibile perché mi sta vera-

mente a cuore e di trovare un'oc-

cupazione che mi permetta di con-

ciliare le mie passioni con il lavo-

ro.■  

Di Costanza Castellani 

 

Condividere qualcosa è bello; 

ma condividere qualcosa di im-

portante, è speciale. 

Grazie, Vittorio! 
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La forza di chi soffre e vince, in una canzone 
Gli indistruttibili hanno la pelle spessa e il cuore elastico 

 “Elastic Heart” (“Cuore ela-

stico”) è il titolo del brano della 

cantautrice australiana Sia Furler, 

realizzato in collaborazione con Du-

plo e The Weekend. Il 7 gennaio 

2015 l'artista ha rilasciato il video 

ufficiale del brano che vede prota-

gonisti l'attore statunitense Shia La-

Beouf e la giovanissima ballerina 

Maddie Ziegler. 

I due ballerini impersonano due a-

spetti diversi della stessa persona 

che si incontrano e si scontrano, 

ingabbiati nello stesso corpo: men-

tre Maddie rappresenterebbe il lato 

giovane di Sia, l'attore rappresente-

rebbe il suo lato più maturo. Maddie 

è uno spirito "libero", è spensierata 

e senza preoccupazioni e pensa solo 

a divertirsi mentre, al contrario, 

Shia, essendo adulto, è incapace ad 

uscire dalla gabbia, in quanto bloc-

cato dalle difficoltà della vita. La 

lotta è tutta interna: il lato maturo di 

Sia non vuole lasciare andare il suo 

lato giovane e Sia si ritrova, dun-

que, in una condizione di sofferenza 

che raggiunge il suo apice nelle e-

spressioni facciali dell'attore negli 

ultimi secondi del video, proprio 

mentre la bambina (che è riuscita ad 

uscire dalla gabbia), prova a tirarlo 

fuori, invano. 

Questo brano è, dunque un inno alla 

vita e alla speranza ed è una dichia-

razione di forza. Tale forza si perce-

pisce nel ritornello: “You won’t see 

me fall apart /‘cause I have an 

elastic heart / well, I have a thick 

skin and an elastic heart”. La pelle 

spessa e il cuore elastico, che ritor-

na alla sua condizione iniziale, quel-

la antecedente alla sofferenza, dopo 

esser stato stropicciato, sono il sim-

bolo della forza.  

È vero, resta la paura che il cuore, 

per la troppa trazione, possa lacerar-

si, ma non è questo il caso. A lace-

rarsi è proprio questa paura, nel mo-

mento in cui Sia esce dalla sua gab-

bia, dopo una lotta implacabile e da 

far perdere il fiato. Il senso è che ce 

la si può fare, ce la si può fare se si 

è pronti a prendersi la propria vita a 

tutti i costi, se la si vuole “so bad”, 

come dicono gli Inglesi, che è una 

cosa difficile da spiegare in un’altra 

lingua.  

L’intensità dalla canzone ci stravol-

ge e ci emoziona, forse perché e-

merge nettamente, anche grazie al 

minimalismo della gabbia, grazie ai 

suoi colori freddi, per cui 

l’attenzione del cuore non è rivolta 

ad altro che alla lotta che vi si svol-

ge all’interno. Dedicata a quelli che 

hanno “la pelle spessa e il cuore 

elastico” e che ancora non lo sanno.  

Di Chiara Scialpi 

Sanremo 2015: il festival dell’ideologia 
Conchita Wurst sul palco dell’Ariston divide il pubblico 
Quest'anno lo storico festival si è aperto all'insegna di un clima incandescente. Nell'Ariston si sono susseguiti la 

cantante Emma, in veste di valletta, la stravagante Nina Zilli, l'omaggio di Biagio Antonacci a Pino Daniele, la 

bella Charlize Theron, le stelle più luminose della notte di martedì, ma non è questo a far parlare gli italiani. 

Appositamente collocato dopo la mezzanotte, il personaggio che ha dato scandalo. Nome: Conchita Wurst. Arti-

colo: neutro. Sesso: transgender.  

Conchita è una cantante proveniente dall'Austria, in origine Thomas, poi trasformatosi in drag queen sotto tale 

pseudonimo. Il gender invece, cui aderisce, è la nuova corrente ideologico - filosofica che sostiene l'inesistenza 

del genere maschile e femminile, in estrema sintesi. Naturale che il pubblico non rimanga impassibile davanti a 

un personaggio dalle simili implicazioni, ed è scoppiata la guerra verbale: social network, giornali, petizioni, 

due differenti pensieri si sono bombardati reciprocamente in questi giorni, portando avanti da una parte la stre-

nua difesa di una espressione artistica svincolata da preconcetti, e dall'altra il rifiuto di una campagna ideologica 

in una manifestazione come Sanremo, cui assistono tutte le fasce d'età. Entrambe le linee di opinione invocano 

una libertà, i cui confini sono sempre più difficili da individuare. Libertà di essere ciò che si vuole essere, libertà 

di proclamarsi in disaccordo, libertà di educazione (in quanto più volte la comparsa di un'icona gender, quale 

Conchita, è stata accusata poiché diseducativa e motivo di confusione per i bambini— ma poi i bambini dovreb-

bero guardare Sanremo?) e di scelta. Dove sia la verità e la giustizia, purtroppo non è dato sapere in termini as-

soluti, ma il dibattito è ancora ampio e acceso.                                                               Di Dorotea Frattegiani 
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Vulnicura: il nuovo album di Björk 
Un album di musica ancestrale del profondo Nord  

L’uscita di Vulnicura può essere 

considerata come un pugno nello 

stomaco per la Musica odierna. 

Infatti se da un lato troviamo quei 

dischi che seguono la “moda com-

merciale” del momento e che quin-

di sono concepiti per trascinarti 

sulla pista da ballo e farti divertire, 

e dall’altro quelli che invece sono 

tutto l’opposto, ovvero fatti per un 

pubblico elitario e pretenziosa-

mente sperimentali, questo album si 

colloca proprio nel mezzo. E ciò po-

trebbe stupire coloro i quali sono 

fans della cantante che l’ha com-

posto, l’islandese Björk, che è stata 

da sempre un’icona della musica 

alternativa moderna, di quell’”altra 

sponda” di cui sopra, che, grazie 

alle sue strabilianti e ricercate doti 

vocali e alla sua curiosità per 

l’ignoto su tutti i fronti (dalla pit-

tura alla moda), ha dato vita a nu-

merose produzioni fuori dagli 

schemi e in netta controtendenza 

con il resto del mondo. Tuttavia 

con Vulnicura ella propone un per-

fetto equilibrio tra le sue speri-

mentazioni alla ricerca del “suono 

perfetto” e le melodie della musica 

pop.                                                                                                                      
Progettato inizialmente per essere rila-

sciato in concomitanza con 

l’inaugurazione della mostra sulla carrie-

ra dell’artista al MoMA di New York, 

l’album è composto da una musica 

eterea ed ancestrale, esplicitata 

nella sua essenza fin dalla coperti-

na, in cui la cantante sembra esse-

re come pietrificata in uno dei suoi 

bizzarri vestiti in un ambiente so-

speso nello spazio e del tempo, e 

tradotta in nove canz…bran…

ballat…”composizioni” (solo così 

si possono chiamare), totalmente 

scardinate da qualsiasi regola e 

inquadratura musicale usuale: 

nell’ascolto di pezzi come Stone 

Milket, History of Touches e Atom 

Dance si infatti ha la sensazione di 

confrontarsi con creazioni astratte ed 

imprescindibili, libere e autonome, 

che si evolvono e crescono in tota-

le autonomia, senza costrizioni 

metriche e prese per mano dalla 

sinuosa voce di Björk, anch’essa in 

preda a metamorfosi di ogni sorta, 

accompagnata da un folto gruppo 

di coristi.  

E questa loro mutevolezza è resa 

tale anche grazie alla strumenta-

zione, una perfetta commistione di 

strumenti analogici, quali i violini, 

onnipresenti in tutto l’album, ed 

elettronici, come batterie e ritmi 

elettronici, che però non dettano 

ritmo, bensì subordinati a cornici 

del flusso sonoro.  

Tutte le emozioni, le 

sensazioni e le stesse 

suggestioni che forse 

hanno condizionato la 

nordica musicista sono 

perciò libere di manife-

starsi appieno in un tri-

pudio di riverberi e 

suoni lontani davvero 

raro da rintracciare nel-

le recenti pubblicazioni 

musicali e che cattura-

no l’ascoltatore e lo impressiona-

no, portandolo in altri ambienti e 

realtà. Basti ascoltare la commo-

vente Stone Milket o l’impalpabile 

Black Lake per trovar conferma in 

questo.                                                                                                                                   

Tuttavia questa libertarietà com-

positiva mina non poco la fruizio-

ne: l’assenza di ritornelli ben di-

stinguibili, l’astrattismo musicale 

delle composizioni e soprattutto la 

loro durata (che è per quasi tutte di 

sei minuti, anche se in generale si 

oscilla tra un minimo di tre e un 

massimo di dieci) potrebbero ren-

dere Vulnicura estremamente osti-

co e duro da digerire. Almeno ad 

un primo ascolto. È opportuno 

perciò sottoporlo alle nostre orec-

chie una seconda volta, cercando 

di andare più a fondo scavando fin 

nelle sue viscere, per comprender-

lo così appieno. Nel complesso è 

comunque un’opera pregevole, 

testimonianza della creatività a 

tutto tondo di Björk, che, a dispet-

to di tutti questi anni, non sembra 

ancora essersi esaurita.  

 

Voto: ★ ★ ★ ☆ ☆  

 

Di Tommaso Guarducci 
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È guerra totale quest'anno agli O-

scar. L'Academy, trovatasi di fronte 

ad una vastissima scelta di grandi 

film, soprattutto autoriali, ha deciso 

di candidare a pari merito Birdman 

e Grand Budapest Hotel. I registi di 

queste due pellicole, rispettiva-

mente Alejandro González Iñárri-

tu e Wes Anderson, si fronteggiano 

sulle più importanti categorie della 

prestigiosa manifestazione, con il 

pericolo imminente di essere scalza-

te da altre opere pregevoli, quali: 

Boyhood, La Teoria del Tutto, Whi-

plash e The Imitation Game. Biso-

gna senz'altro lodare la scelta di pre-

sentare lungometraggi appartenenti 

ad un cinema “meno commerciale” 

e senz'altro di classe più alta, anche 

se ciò ha suscitato perplessità all'in-

terno della stessa giuria, che non ha 

nascosto la preoccupazione di porta-

re al grande pubblico uno show 

troppo elitario e che potrebbe non 

arrivare facilmente a gran parte del-

la gente. Ricordiamo, infatti, che gli 

Oscar sono una manifestazione me-

diatica, oltre che un grande festival. 

Iñárritu ed Anderson si contendono 

ben 9 statuette nelle principali cate-

gorie ma è doveroso menzionare 

anche gli altri film in gara. Richard 

Linklater ha rivoluzionato (e non è 

un'esagerazione) il modo di vedere 

lo scorrere del tempo all'interno di 

una storia, presentando Boyhood (7 

candidature), girato in ben 12 anni, 

con gli stessi attori che, quindi, cre-

scono ed invecchiano nella finzione 

così come nella realtà; è il principa-

le “terzo incomodo”, colui che si 

aggira come una oscura presenza, 

avida di titoli. Pure il vegliardo Ea-

stwood è riuscito ad entrare nella 

rosa, il suo American Sniper sta fa-

cendo discutere il popolo del Nuovo 

Mondo con la storia del cecchino 

Chris Kyle/ Bradley Cooper, uno 

dei migliori ufficiali USA. Sul fron-

te musicale troviamo, invece, Whi-

plash che, a detta della critica mon-

diale, è uno dei migliori musical 

mai realizzati, un capolavoro anche 

sotto il profilo ariale, con la rivela-

zione Miles Teller e J. K. Simmons, 

vincitore di un Golden Globe, un 

BAFTA e candidato a Miglior Atto-

re non Protagonista proprio con 

questa pellicola. La statuetta di Best 

Actor on a Leading Role vede favo-

rito Benedict Cumberbatch, sempli-

cemente magnifico nel ruolo di A-

lan Turing, fiancheggiato dallo Ste-

phen Hawking/ Eddie Redmayne de 

La Teoria del Tutto e da Michael 

Keaton, tornato in grande spolvero 

su Birdman. Per le attrici spicca Ro-

samund Pike, la moglie fredda e 

calcolatrice di Ben Affleck in Gone 

Girl, il film di David Fincher, pur-

troppo escluso dalla Miglior Regia e 

l'onnipresente Maryl Streep, strega 

cattiva di Into the Woods. Altro du-

ro confronto è previsto per i film 

d'animazione. Se, infatti, da un lato 

abbiamo, come solito, la Disney e la 

DreamWorks con i loro Big Hero 6 

e Dragon Trainer 2, grandi campio-

ni d'incassi e  capolavori indiscussi 

sotto il profilo tecnico,  dall'altro 

troviamo Isao Takahata, grande ma-

estro nipponico, che propone il suo 

La storia della principessa splen-

dente (di cui si è già trattato due 

numeri fa), probabilmente l'ultima 

occasione per lo Studio Ghibli di 

aggiudicarsi il premio. E l'Italia?  

Oscar 2015: il duello Iñárritu - Anderson 
A voi, i film con il maggior numero di candidature 
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Questa volta fra i Migliori Film 

Stranieri, come si supponeva, non 

è presente alcun film nostrano 

(grande escluso è Il capitale uma-

no), anche se la costumista Milena 

Canonero (tre volte premiata ed in 

gara per il film di Anderson) rima-

ne a rappresentanza del Bel Paese. 

I premi tecnici vedono Intersellar 

confrontarsi con Lo Hobbit ed I 

Guardiani della Galassia, gli uni-

ci veri blockbuster di quest'anno. 

Chiudiamo dicendo che “tutto sa-

rebbe meraviglioso” se  la Miglior 

Canzone andasse ad un “certo bra-

no” di The Lego Movie, uno dei 

grandi esclusi del 2015. 

 

Di Tommaso Guarducci  

e Saverio Mannocci 

La cultura rende liberi: ce lo dice il presidente 
Da Epitteto ai giorni nostri, la favola della conoscenza 

 Che la cultura renda liberi, 

non è un’invenzione dei professori 

del liceo classico, per indurci a stu-

diare. 

In una intervista rilasciata nel 2010, 

il nostro neopresidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella (che vanta 

un diploma di maturità classica!), 

spiegava proprio questo: che si cre-

sce, solo se si cresce insieme; che ci 

si realizza solo se ci si realizza con 

una pluralità di uomini e che, infine, 

si è veramente liberi dall’ignoranza, 

dall’oppressione e da ogni forma di 

violenza, soltanto se lo sono anche 

gli altri. 

“Mutano le stagioni, mutano le con-

dizioni di vita, ma c’è qualcosa che 

rimane costantemente inalterato” 

dice il presidente, riferendosi a quel 

“complesso di valori che danno 

un senso alle nostre vite e alla 

condizione umana”. Questi valori 

(per esempio l’onestà e la verità) 

costituiscono ciò che solo la cultura 

(quindi la Letteratura, l’Arte, il Tea-

tro, il Cinema, la 

Musica) ci aiuta 

ad individuare, 

per mezzo della 

sua diffusione e 

condivisione, per 

mezzo dello 

scambio e del 

confronto con chi 

prima ci sembra-

va “diverso”. La 

cultura ci rende 

liberi perché ci 

unisce e abbatte le differenze, dopo 

avercele fatte comprendere: ecco 

perché bisogna scavare a fondo nel-

lo studio e nella cultura anche degli 

altri popoli. La cultura è libertà, per-

ché solo la conoscenza ci fa ragio-

nare, capire e agire, dopo aver com-

piuto le nostre scelte. 

È per questo motivo che i nostri 

professori hanno ragione: lo scopo 

di un giovane dovrebbe essere quel-

lo di scoprire e di far crescere i pro-

pri valori, per mezzo dello studio e 

della cultura, che possono aprirci 

mille e più strade fra cui scegliere, 

prima di incamminarci, con consa-

pevolezza, verso il futuro. 

 

 

 

Di Lorenzo Cagini 
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San Valentino: amore e non amore 
Da Trento, un’amica mi racconta... 

 14 Febbraio. La prima cosa 

che pensiamo di questo giorno è, 

naturalmente: “San Valentino!, la 

festa degli innamorati!”. Ma molti 

non sanno che in questo giorno 

l’amore non è l’unica cosa che si 

festeggia in Italia. Molti potrebbe-

ro rimanere sorpresi da ciò, ma 

San Valentino non è solo un gior-

no per celebrare le coppie, bensì 

anche per ricordare che ogni gior-

no migliaia di donne non ricevono 

amore dal loro compagno, bensì 

violenze e abusi ripetuti. Sembra 

scontato, ma in pochi se ne ricor-

dano. In Trentino, la stessa giorna-

ta viene vissuta da un altro punto 

di vista: il 14 Febbraio, infatti, a 

Trento si svolgerà la terza manife-

stazione promossa a livello mon-

diale da ONE BILLION RISING, 

contro la violenza sulle donne. I 

comuni di Trento, Rovereto e Ar-

co e Clas vi hanno aderito senza 

indugi, per ricordare che ogni 

giorno una donna subisce violenze 

inaudite. A volte, l’amore che una 

persona può provare per gli altri 

può diventare ossessione, e, in 

quel caso, si tratta davvero di a-

more? Molte donne sono costrette 

a nascondersi a causa 

dell’ossessione di alcuni uomini, 

altre vengono ripetutamente pic-

chiate dentro le mura domestiche, 

senza la forza di ribellarsi ai loro 

carnefici. La manifestazione che si 

terrà il giorno di San Valentino 

non è solo un modo per ricordare 

l’amore fra innamorati, ma anche 

l’amore per se stessi, per gli esseri 

umani che ogni giorno soffrono in 

silenzio. 

 

Il ONE BILLION RISING ha cre-

ato questa manifestazione proprio 

per potersi ribellare a queste ingiu-

stizie che troppe volte vengono 

messe a tacere. I comuni che vi 

hanno aderito metteranno a dispo-

sizione le loro piazze per spettaco-

li di canto e ballo.  

«La forza di One Billion Rising è 

quella di mettere in connessione 

persone di tutto il mondo contro la 

violenza sulle donne, uno dei pro-

motori della manifestazione - La 

danza è un potente mezzo di co-

municazione, in grado di abbattere 

barriere linguistiche e geografiche 

e Milano, insieme ad altre città di 

tutto il mondo, diventerà il luogo 

per chiedere ancora una volta un 

cambiamento culturale per ferma-

re la violenza e i soprusi sulle don-

ne». Questo è quello che ha di-

chiarato Sara Ferrari, promotrice 

della manifestazione. Di fatto, dia-

mo fin troppe volte per scontato 

che in questo giorno speciale le 

coppie stiano felicemente ricor-

dando il loro amore, dimentican-

doci che molte, invece, marcano la 

loro relazione solo tramite l’uso 

della violenza. 

Una amica a distanza (che mi 

chiede di firmarsi come “E”.) che 

sicuramente prenderà parte alla 

manifestazione, mi ha riportato 

questo suo pensiero, che penso (e 

spero) sia condivisibile da parte di 

tutti: 

 
“Io il 14 febbraio sarò 
là. 
A lottare in nome di tut-

te quelle ragazze che so-
no state violentate. 
In nome di tutte quelle 

donne che sono state pic-
chiate dal marito. 
In nome di tutte quelle 

donne che vengono infa-
stidite dalle occhiatine 
superficiali dei ragazzi 

per strada. In nome di 
tutte quelle donne co-
strette a prostituirsi. 

In nome di tutte quelle 
donne che non sono state 
assunte a lavoro perché 

avrebbero potuto avere 
figli. In nome di tutte 
quelle donne che credeva-

no nell'amore e hanno 
trovato solo cattiveria. 
Questo 14 febbraio sarò 

in piazza a ricordare a 
me stessa e a tutti quan-
ti che non si deve aspet-

tare questa giornata mon-
diale per alzare la voce 
contro la violenza sulle 

donne.” 

 

Di Simona Moramarco 



Dopo lo studio, andiamo a fare due passi 
Dove incontrarsi nella nostra città? 

Quando non siamo impegnati a studiare, in ge-

nere, ci ricordiamo: 

A) dell'esistenza di un mondo esterno;  

B) che, come ci dice Aristotele, abbiamo una 

vita sociale. 

 

Di conseguenza, ci viene voglia di chiamare 

qualcuno (l'amico o l'amica, la ragazza o il ra-

gazzo che ci piace, il fidanzato o la fidanzata e, 

per i più bravi di noi, l'amante). Deciso con chi 

uscire, rimane il problema dell'ora e del dove 

incontrarsi: per il primo non c'è problema dato 

che nella maggioranza dei casi non è mai ri-

spettata, mentre per il secondo bisogna spreme-

re un po' più le meningi. 

  

Perugia non è New York, ma neanche il ridente paesino di Renzo e Lucia, e c'è sempre un posticino dove 

vedersi, dove guardare qualche vetrina, dove mangiare qualcosa. In testa a tutti, c'è il centro, più precisa-

mente corso Vannucci e piazza IV Novembre; già esistente quando Augusto scrisse sulla porta “Augusta 

Perusia”, è arrivato fino a noi attraverso i secoli sospeso tra il colle del Sole e il Landone. Il nome attuale, 

ricorda il giorno in cui nel 1918 terminava la prima guerra mondiale e giorno dell'unità delle Forze Armate. 

Certo, se piove, non è il massimo e quindi invece di ritornare tristemente a casa a fare una qualche versione, 

c'è sempre l'opzione “rifugio”, cioè rintanarsi dentro un qualsiasi locale al calduccio: ce ne sono tanti ed e-

lencarli sarebbe lungo e abbastanza noioso (nonché una pubblicità poco corretta), però, per fare un esempio, 

vi posso dire che l'altra sera sono stato al bar Annirotti, che fa una cioccolata calda ottima. Nelle belle gior-

nate soleggiate, l'atmosfera circostastante ci entra nel corpo e verrebbe voglia di cimentarsi in qualche atti-

vità fisica e di fare quattro tiri con un pallone. L'Umbria è il  “cuore verde d'Italia” e, quindi, tutte le città, i 

paesi, i borghi sono circondati da spazi verdi: nel caso di Perugia, abbiamo il “Percorso Verde”. Sebbene 

non corrisponda proprio all'Arcadia, è pur sempre un luogo rilassante, ottimo per giocare a “schiaccia” o per 

semplici corsette per tenersi in forma. A dire la verità, uno spazio verde che non sia fuori dalle mura c'è già, 

ed è San Francesco al Prato dove spesso andiamo per un po' di pace, soprattutto in primavera, dopo le gior-

nate di scuola più brevi. Il nome del complesso è dato dalla chiesa  più grande, ora adibita ad auditorium ma 

che in passato conteneva un Raffaello e un Perugino; l'edificio centrale è invece San Bernardino, nella cui 

facciata si trova la porta d'accesso al chiostro dell'Accademia delle belle Arti. Infine, non molto lontano da lì 

si trovano i “giardinetti” da dove si può ammirare  una spettacolare  vista dell''“asty” e della valle umbra. I 

giardini Carducci furono allestiti dopo la distruzione della Rocca Paolina (per capirci dopo l'annessione al 

regno d'Italia) e ricordano l'amore del poeta Giosuè Carducci per il paesaggio umbro: sì, saranno anche vici-

ni al nostro liceo, ma c'è pur sempre da scaralare l'erta via dei Priori! 

 

Ecco questi spazi di svago, di divertimento o di pace, sono solo alcuni di quelli che ci offre la città di Peru-

gia per una passeggiata o per dare quattro calci ad un pallone ma anche solo per prendere un po' d'aria, dopo 

tante ore passate chiusi in una stanza a studiare. Questi sono i posti a cui ho pensato io ma adesso vi chiedo: 

quali sono, secondo voi, i luoghi migliori per fare quattro passi? Scrivetelo in un articolo da inviare allo  

Zibaldone. 

 Di Michele Fatti 
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Il Bartoccio: la voce del popolo è una maschera 

La maschera perugina che inveisce contro i potenti 

 A Perugia, la maschera del Bartoccio, contadino benestante, con un 

corpetto scarlatto sotto il soprabito verde aperto sul davanti, con i calzoni 

corti di velluto nero e le scarpette eleganti abbellite da due grandi fibbie 

d’argento, diede voce a chi prima non ne aveva avuta una, smascherando i 

soprusi dei potenti, evidenziando le lacune della società del tempo e rappre-

sentando un potente strumento di propaganda politica. Nel ‘600 a Perugia, le 

maschere carnevalesche come il Bartoccio, si rivelarono presto ben più che 

goliardiche e innocenti caricature e, analogamente a ciò che avvenne per il 

“collega” romano, più volte si tentò di proibirne o di limitarne l’uso. Bartoc-

cio (probabile storpiatura del nome Bartolomeo), iniziò a muovere i primi 

passi dalla seconda metà del ‘600, nel momento in cui Perugia, dopo i fervo-

ri e la vitalità dell’epoca comunale, iniziava a perdere la propria centralità e 

indipendenza in favore della corte romana. Dal ’500, un’enorme campagna 

di bonifica e di miglioramento agricolo aveva reso la vallata del Tevere la 

zona più ricca e produttiva del perugino. Si era diffusa una nuova categoria 

di benestante agricolo, molto diversa dallo squattrinato contadino tradizionale: il colono. La costituzione di 

grossi poderi richiese una grande manodopera e, al contempo, portò un inaspettato benessere di cui il mez-

zadro, capo di una piccola comunità sempre più numerosa, poteva avvantaggiarsi. Questa nuova condizione 

strideva però con la miseria delle classi popolari urbane, e l’immagine di quel campagnolo non tardò ad 

essere caricaturizzata. Ai tradizionali carri allegorici carnevaleschi, iniziarono ad affiancarsi quelli legati 

alla figura del borioso Bartoccio e della moglie Rosa, bella contadina sempre coperta da una gran quantità 

di “brillocchi”. La maschera presentava tutte le caratteristiche tipiche del colono: era sì rozzo, ma anche 

arguto; bontempone ma saggio; festaiolo ma previdente. Il problema che nacque da subito fu però un altro: 

questo personaggio non parlava di sé ma, con la scusa di raccontare la propria vita, evidenziava i difetti del 

mondo che lo circondava. Il contadino entrava in città, suonava e ballava con un grosso “radicione” (radice 

in dialetto) sotto il braccio, e, al momento giusto, lo sguainava come una spada lanciando fendenti a 

“mancina e manritta”, con la rozza e spontanea schiettezza che lo contraddistingueva. La caricatura, trami-

te una cicalata ridicola e allusiva in rigoroso dialetto perugino, esercitava una critica salace e corrosiva di 

quello che avveniva in città; distribuiva poi, da sopra il carro, i fogli con il testo delle sue bartocciate. Dato 

il suo successo e la sua longevità, tanti furono i “bartocci” a celarsi dietro alla figura del goliardico colono. 

Medici, giuristi, aristocratici o semplici simpatizzanti composero un’innumerevole quantità di “bartocciate” 

e, data l’abitudine di divulgare oralmente queste satire, solo una piccola parte è arrivata fino a noi. La ma-

schera aveva, perciò, tante anime perché ogni autore, pur seguendo un canovaccio ormai consolidato, espri-

meva inevitabilmente il proprio modo di pensare. Bartoccio si dimostrò da subito in aperta opposizione al 

Governo pontificio, criticato per la sua oppressione quotidiana nella vita economica, sociale e persino nella 

sfera privata. Il forte sentimento anticlericale portava ad evidenziare i difetti e le contraddizioni della figura 

del prete che si trasformava lui stesso in maschera. In una delle bartocciate più famose un prelato volle in-

dossare cilindro e cravatta, travestendosi da “omo” per bere, mangiare ed entrare in teatro a vedere le balle-

rine senza essere riconosciuto. Fu l’impietoso colono a raccontare le reazioni del poveretto: “Donca lue me 

diceva: «Bartoccio mio, che ciccia!»” 

Il Risorgimento ritrovò in questa maschera l’espressione di ribellione e di dissacrazione nei confronti del 

dominio pontificio. Il sagace contadino fu il simbolo dell’irriducibile spirito perugino, non fiaccato dalla 

sottomissione, ma capace di graffiare, colpire e scomparire nel nulla. 

Seguì poi l’occupazione piemontese del 1860 e l’Unità d’Italia. Il nuovo governo aveva liberato il popolo 

dal duro regime precedente. Tuttavia la satira dello schietto colono non tardò a farsi sentire, anche nei con-



fronti del nuovo governo. 

Infatti,commentava gli interventi urbanistici che in quegli anni stavano rimo-

dellando la città di Perugia, dietro agli elogi per i lavori di via Vecchia, il con-

tadino consigliava di non cambiare nome alla via, perché “me pèr più vecchia 

de quil ch’era prima”.  

La maschera, con inevitabili alti e bassi, spaziò in un periodo temporale di cir-

ca 300 anni e, arrivò 

a lambire il secondo dopoguerra e a satireggiare su Mussolini, Hitler e Stalin. 

Lasciò poi posto ad altre maschere con la progressiva e inesorabile decadenza 

della società contadina.  

Di Giulia Brugnoli 
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Malattie imbarazzanti: Imperatori’s edition 
Tutto ciò che non vorreste sapere sugli imperatori romani 

Qualora vi risultasse difficile immaginare un’esistenza priva di canali dall’alto contenuto culturale come Real 

Time, priva di programmi sulla vita dei nudisti alle prese con il primo appuntamento, priva di malcapitati che si 

ritrovino a spiattellare le secrezioni purulente dei propri bubboni in mondovisione piuttosto che in una clinica, 

sappiate che anche nell’antichità c’era chi si occupava, ovviamente senza telecamere, di diffondere pettegolezzi 

su quei segreti più stomachevoli e singolari che per ovvi motivi non venivano sbandierati ai quattro venti. Il suo 

nome era temuto, era ovunque, era Svetonio. 

Il santo patrono dei moderni paparazzi, il peggior incubo di ogni archivio imperiale. 

E’ grazie alla sua opera sulle vite dei Dodici Cesari se oggi sappiamo che gli imperatori non erano poi quei gran 

bellocci che il loro ufficio stampa voleva far credere. 

 

“Un raro esemplare di Augustus maculatus”: Eccola qua, la prima vittima desi-

gnata del nostro Svetonio, il divino Ottaviano Augusto, che da quanto sappiamo 

non godeva affatto di buona salute. Lo scrittore ci racconta che quando non era 

impegnato a restaurare il mos maiorum, l’imperatore era impegnato a grattarsi. In-

fatti la sua pelle era ricoperta da sgradevoli macchie, le quali gli causavano un con-

tinuo prurito e la formazione di croste in superficie. 

 

Galba, una lotta con la gotta: A quanto pare l’imperatore Galba non era un tipo solo verdure e brodino. 

L’amore per la carne l’aveva portato ad ammalarsi di gotta, condizione che aveva determinato di conseguenza 

la deformazione e l’ingrossamento dei suoi arti inferiori e superiori.  

Forse sarebbe stato il caso di consultare un dietologo. 

 

Cla-cla-claudio il claudicante: Per l’imperatore Claudio la lista di problemi e difetti fisici si fa piuttosto densa. 

Malato dalla nascita, era contemporaneamente sordo, balbuziente e pure zoppo, senza considerare il fatto che 

non veniva nemmeno ritenuto una cima d’intelligenza. Insomma, non deve aver avuto vita facile. 

 

“Ave Cesare, er pelato”: Non sarà stato un imperatore, ma di sicuro i problemi estetici non lo risparmiarono 

per questo. Uno dei difetti fisici che Cesare odiava di più nel proprio aspetto era proprio la calvizie. 

Fin da giovane le ciocche di capelli rimaste nel pettine popolavano i suoi incubi più audaci. Guar-

dava con invidia le chiome fluenti delle statue greche e pregava Giove per l’invenzione del par-

rucchino. 

 

Eau du Nerone: Svetonio non si faceva scrupoli, questo ormai è chiaro a tutti. Nel caso di Nero-

ne non si risparmiò nemmeno di informare i posteri che il corpo dell’imperatore era solito non 

profumare di acqua di rose. Anzi, da quanto ci riporta lo scrittore la puzza era per lui una condi-

zione perpetua. 

Di Margherita De Laurentiis 
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Lettera di un sognatore 
Cara Laila, 

non so quanto tempo possa essere passato da che ci siamo concessi l’ultima parola, l’ultimo sguardo. Un giorno, 

una vita, il tempo scorre in modo inafferrabile per me, mi scivola sulla pelle come una carezza di pioggia, e pri-

ma che io me ne possa accorgere, già mi ha trasformato. La mia barba ramata, fierezza dei miei vent’anni e mo-

tivo del tuo stupore, già si scolora; il mio naso e i miei occhi hanno conquistato la linea dura del volto di mio 

padre; gli anni lontano da te mi hanno trasformato in un uomo. Eppure nessun ricordo è mutato; ogni dettaglio 

conserva nella mia memoria la sua perfetta nitidezza, ogni filo d’erba della valle, la curva morbida della tua pal-

pebra, i miei giocattoli sparsi sul pavimento. 

A lungo – confesso finalmente – mi ha tormentato il fantasma del nostro addio, viscido e inglorioso come 

l’antico amore che ci aveva uniti non si sarebbe meritato. Mi conosci, gran parte di ciò che so di me stesso me 

l’hai mostrato tu, la mia continua lotta con parole che non sono in grado di trovare, la mia prigionia nella fatica 

di confrontarmi  con i sentimenti: non sono tagliato per i discorsi seri, capaci di aprirti l’anima, o forse sempli-

cemente ho sempre preferito evitarli. E dirti, quando ancora vivevamo nella stessa casa, che per me eri 

l’universo, il fulcro, il caposaldo della mia esistenza, figurava nel novero dei discorsi seri, mai detti, custoditi 

gelosamente in un angolo intimo e remoto di me stesso, che tu non hai mai conosciuto. Il nostro mondo è troppo 

legato agli dei dell’amore stereotipato, venera l’idea del proprio compagno di vita come unica sorgente 

d’affetto, e necessariamente degenera nella pretesa: esige dalla persona che si ha al fianco la sua bellezza, il suo 

sesso, la conferma perenne del fatto che sia di proprio possesso. In verità, la prima autentica forma d’amore che 

la mia vita ha conosciuto, è stata la tua; tu che mi hai accolto come un figlio, un fratello e un amico. Chi altro, 

se non te, la ragazza dal sorriso più luminoso di tutto il creato, poteva accogliere questo bambino imbronciato? 

Dopo la morte dei miei genitori, sebbene tu non me l’abbia mai detto, so che tutti in paese volevano affidarmi a 

una famiglia lontana, ma tu mi hai voluto tenere con te, nei luoghi dei miei giochi di sempre. E io ti ho amata, di 

un amore che è privilegio di pochi, senza avere nessun legame di sangue con te, né alcuna pretesa; ti ho amata 

come una cosa bella, da ammirare senza l’affanno del possesso, con la purezza di un bimbo e la riconoscenza di 

un graziato, come un dono meraviglioso.  

 Sono stati momenti di felicità intensa nonostante i miei silenzi e le mie ombre: come un quadro scorro con gli 

occhi dei ricordi le corse nei pomeriggi assolati, i bagni nel fiume, la tua mano che mi guida verso scuola, i ca-

pelli davanti agli occhi quando mi aiutavi nei compiti, il profumo del pane, l’auto che avevi paura di guidare 

con me. Poi sono cresciuto e qualcosa si è incrinato: come una mamma, mi prodigavi un amore che non accetta-

vo, il motivo reale non lo conosco. Avevi dedicato la tua esistenza alla missione di donarmi una serenità che io 

non credevo di poter raggiungere, che non sentivo mia. Non mi riconoscevo nell’uomo che tu tentavi di costrui-

re con la mia argilla e arrancavo nello sforzo di agire come tu ti saresti aspettata da me, perché ero certo che le 

scelte portate avanti da solo sarebbero state sbagliate. Tu stavi sciogliendo la tua vita nella mia, io mi raccoglie-

vo nelle mie ombre, che inevitabilmente sono esplose un giorno, improvvisamente, quando una sera ho deciso 

che non sarei tornato a casa per l’ora di cena, come tu credevi. Potrei raccontarti cosa è accaduto quella notte, 

ma so che lo hai sempre saputo, così come tutte le altre notti. Dal vivere in tua funzione, passai al vivere senza 

criterio: l’unica certezza della mia giornata era litigare con te e vederti piangere, di lacrime che non sopportavo, 

mentre mi chiedevi se era questa la persona che desideravo essere, implorandomi di imparare a sognare e di in-

seguire quel sogno, anziché crogiolarmi nella mediocrità. Eppure tu, a causa mia, avevi abbandonato tutti i tuoi 

sogni. Il nostro legame era oramai insano, perciò decisi di reciderlo, fuggendo una notte senza lasciarti sapere. 

Non voglio fare l’eroe, ammetto di essere stato mosso dall’egoismo, ma il tempo l’ha certamente rivelata come 

una decisione profondamente altruista, in quanto non può che averti portato del bene. 
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Quando l’amore diventa pretesa, non è più amore, e noi dovevamo imparare nuovamente l’affetto gratuito. 

Dopo essermene andato, ho viaggiato molto, a lungo senza una meta vera. L’ho trovata quando mi sono appas-

sionato all’arte e ho deciso di dedicarmici, nonostante apparisse solo come un sogno irrealizzabile. Per anni ho 

disegnato solo una donna e il suo sorriso: tu sei stata la protagonista di ogni mio quadro, musa della mia ispira-

zione, nei pomeriggi caldi dello studio. E ci sono riuscito. Nelle mie opere riverso tutto quel mondo di rivolgi-

menti interiori che a parole non so esprimere; ad alcuni esperti, scoprendolo, questo modo di dipingere è piaciu-

to, tanto che mi hanno commissionato bizzarri incarichi nei quali mi diverto a cimentarmi. Non potrei immagi-

narmi in nessun altro posto, che mi dia tanto quanto la mia arte, il mio sogno. 

Ho incontrato una donna, che ha gli occhi più grandi di tutto il creato, e me ne sono innamorato, profondamen-

te, dopo anni di solitudine: ho imparato ad amarla e lei ad amare me, con tutta la lentezza necessaria. Lei adora 

parlare, io la ascolto in silenzio; abbiamo costruito insieme il nostro equilibrio, particolare ma efficace, ed ab-

biamo costruito una famiglia. 

Finalmente, sono sereno. Ho imparato a sognare, come mi dicevi tu, Laila, e sono felice dell’uomo che sono 

diventato. Vorrei fartelo conoscere, pur con tutti i suoi limiti, perché sono certo che ti piacerebbe. Spero che 

accadrà presto, che tu possa perdonarmi e donarmi di vederti, felice, quando vorrai, per parlare della nostra vita 

trascorsa lontani e inserire al suo posto quel tassello di mosaico che ha lasciato in me un vuoto incolmabile, da 

che non vedo più il tuo sorriso. Un grande abbraccio,  con tutto l’amore che ho per te e che meriti, 

sempre e comunque tuo Daniel 

Caro Daniel,                           non de-

vo perdonarti nulla che non abbia già perdonato. Da quella antica notte aspetto con pazienza questa lettera, il 

tuo permesso per potermi riavvicinare a te, ma sei sempre stato nel mio cuore. L’amore non si spegne. 

              

                                                                                                                                             Laila  

Di  Dorotea Frattegiani 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE—Gabriele Lavia 

torna nella doppia veste di regista e interprete sul palcoscenico del Tea-

tro Morlacchi di Perugia, da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio. 



L’aveva sognata di nuovo 
C’erano tre cose sbagliate in quella frase, tre cose che stavano dove non avrebbero dovuto stare. 

Quella elle apostrofata, che stava ad indicare un “lei” che aveva perso la sua generalità, un lei che avrebbe po-

tuto riferirsi solo ad una persona, un lei che accompagnava un mal di testa fastidioso e male, male ovunque, al 

petto, alla pancia, alla schiena, alla faccia, ai muscoli tirati in quel sorriso che non andava via neanche a forza 

quando ci pensava. 

Quel sognata che faceva capire che lei, quella solita lei, che tanto non c’era verso di cambiarla, gli stava rom-

pendo le scatole anche lì, anche nel momento del riposo. Dicono tutti che dormire ah, dormire è riposante. Bal-

le. Dovevano ancora chiederglielo a lui, evidentemente, se dormire riposava. Non riposava per niente, era tutto 

un susseguirsi di immagini frenetiche, di rimpianti, di bisogni nuovi, di bisogni vecchi, di emozioni, sensazioni, 

lacrime –oh, una volta aveva pianto. Poco virile, ma così dannatamente vero, lì, con le guance incrostate di la-

crime e il sorriso che faceva più male del solito- e tutta quella roba che i sogni faticosi si portano sempre ap-

presso. 

Quel di nuovo che voleva dire che era proprio uno scemo, lui, perché non aveva ancora capito come togliersela 

dalla testa, come mandarla via e come prendere il controllo della propria vita. Era un di nuovo, quello, che sape-

va di rassegnazione mischiata a quella trepidante attesa che metti nelle cose masochistiche, nel dire “soffrirò di 

nuovo, ma sarà per una buona causa”. 

Ecco, in sostanza, l’aveva sognata di nuovo.  

E non era un bene. 

Nel sogno, Giulia rideva. Così forte che faceva male alle orecchie. Poi si zittiva e lo guardava, sfidandolo da 

sopra il fumo di una sigaretta nascosta tra le dita lunghe e le maniche tenute giù a proteggere le mani dal freddo. 

Apriva la bocca e non usciva fumo, ma solo parole, tante parole, che se lo portavano via e lui non ci capiva 

niente. Francesco la lasciava fare, nel sogno, perché poi sapeva che alla fine era solo un sogno e dunque che 

cosa ci perdeva tempo a fare, lui, nel dirle che fumare fa male? 

Scivolava tra le parole di Giulia, che erano stralci di dialoghi che si erano scambiati, tirandoseli fuori dalla boc-

ca con tenaglie di fuoco.  

“Come stai?” “Male. Mi aiuti a portare lo zaino?” “Dovresti smettere di fumare.” “Lo so, ma aiuta quando 

uno è nervoso”.  

“Che mi racconti, Fra?” “Io? E che posso raccontare? Quella che scrive qui sei tu...” “Dai, non essere idiota, 

qualcosa ti sarà successo, o no?” “Sì, beh. Mi hanno quasi preso sotto alla fermata, oggi.” “Ah, gente malde-

stra. Però stai bene, sì?” “Sì, sì. Grazie comunque”.  

“Oggi sono di fretta.” “Ma ci sei stasera alla festa, sì?” “Sì, certo. E’ ovvio.” “Allora ci vediamo lì”. 

Francesco nel sogno se li rigirava tra le mani fino a quando Giulia non ricominciava a ridere, a risucchio. Ed 

ogni risata era un dialogo che spariva e andava via, fino a quando Francesco non restava da solo, lì, nel nulla, 

insieme alla sua risata. 

Quando si era svegliato, aveva pensato le tre cose sbagliate. Poi aveva buttato i piedi giù dal letto, ignorando il 

cuscino caduto da una parte, ed era corso davanti allo specchio, le guance scavate e gli occhi grigio-verdi che si 

studiavano, ancora gonfi e appannati.  

Il sorriso c’era, sempre. 

Ecco. Dicono che quando uno è innamorato sorride ed è contento. 

Balle, tutte balle. 

Quando uno è innamorato sorride, la faccia contratta, i muscoli del corpo che chiedono pietà, e non può fare 

altro che sorridere, perché dovrebbe essere una gioia amare e invece fa solo male, scava solchi dentro, e in que-

sti ci butta le parole, una per una, quelle parole scambiate e lasciate in aria. 

L’aveva sognata di nuovo, Francesco. 

E nonostante tutto, sorrideva ancora. 

Di Silvia Guerriero 



Il grigio 
Si sveglia. Apre gli occhi su di un paesaggio grigio. Grigio come ieri e grigio come lo sarà domani. Esce per 

strada.  

Il mondo intorno a lui è grigio, come le facce delle persone che vede. Ma è un grigio diverso dal suo, più scuro. 

Nonostante tutto ciò che ha passato, le cose che ha perso e le ferite che ha subito, lui non è ancora abbastanza 

grigio. 

Cammina. Scruta i volti ed è scrutato. Cerca negli altri una risposta che non trova in sè. Prova ad insinuarsi nel 

profondo degli occhi che lo scrutano. Non sa cosa cerca, ma capirà quando lo avrà trovato. Ma nulla, solo gri-

gio. Procede. Ha fretta. Non sa perché ha fretta, ma deve continuare ad andare avanti. Avanti dove? Avanti.  

Spera che dietro al prossimo angolo vedrà qualcosa. Qualcosa che gli dimostri che il mondo non è solo grigio. E 

lui continua ad avanzare e dietro ogni angolo trova solo grigio. E lui è re e servo di quel grigio. Il grigio lo sof-

foca, ma gli scorre anche nelle vene. 

Accelera il passo, corre ormai e ricorda. I ricordi sono l'ultima cosa a cui tiene. I ricordi ti colorano il viso e il 

cuore; e lui ricorda a colori. 

Ricorda di quando non era grigio. Di quando sapeva ciò che cercava. Di quando non era solo. I suoi ricordi ave-

vano un colore più forte degli altri. Rosso. Aveva avuto il viso rosso. Tanto intenso da colorare il mondo intorno 

a lui, che per un tempo breve ma indimenticabile aveva smesso di essere grigio. Poi il grigio aveva sommerso 

tutto. 

Corre. Mentre corre la pioggia inizia a cadere. Cade fitta e lo punge. Si ferma. Alza gli occhi al cielo e li soc-

chiude. Non teme di bagnarsi. I volti grigi sono infastiditi dalla pioggia, chinano il capo e affrettano il passo. 

Lui no. Preferisce essere punto dalla pioggia che dagli sguardi. Piove e cammina. Piove e ricorda. 

Ha perso la sua fretta. La pioggia lo aiuterà, pensa. Ora che piove i volti grigi spariranno dalle strade. Solo chi è 

rosso può essere rimasto allo scoperto. Ma ancora c�è qualcosa di sbagliato. Ma non sa cosa. 

Pensa. Come potrà farsi riconoscere? Ricorda. Si avvicina alla vetrina di un negozio. La sua immagine riflessa 

nel vetro. Grigio. Si passa una mano sul viso. E compie un gesto che non compiva da troppo tempo. 

Lentamente. Lentamente si toglie la maschera grigia dal viso. Si riconosce.  

Rosso. Il mio viso è Rosso. Mi volto verso la strada, un riflesso nel vetro ha attirato la mia attenzione. Qualcosa 

di lontano, di indistinto. Qualcosa di Rosso; e mentre io avanzo in quella direzione, sotto la pioggia, quel baglio-

re inizia a venirmi incontro.                                                                                                    

Di Alfonso Rigatti, IIIA   

ORIZZONTALI 

4. Lo è il classico 

5. Nuovo album di Bjork 

8. Un tempo era di carta 

10. Pittore al cinema... In questi giorni 

11. Ne ha sei la chitarra 

13. Gruppo italiano con... Stelle 

VERTICALI 

1. Nome dell’autore di Lolita 

2. Prima del liceo 

3. Band di tre lettere 

6. Cantante neozelandese 

7. Sei in cerca 

9. Nome di Montanari 

12. Unità di misura della Forza 

14. Fa tremar le vene e i polsi 

#cruciverbavolant 



Che il liceo classico sia una scuola polverosa e 

all’antica è un luogo comune che abbiamo sentito tutti, 

almeno una volta nella vita. Qualcuno probabilmente 

crede ancora che nelle nostre classi ci siano meridiane 

al posto degli orologi e che nei sotterranei vengano 

schiavizzati di nascosto dei monaci amanuensi. 

Noi, in qualità di organo di informazione del liceo Ma-

riotti, non solo vogliamo contribuire a sfatare questo 

mito una volta per tutte, ma soprattutto desideriamo ga-

rantirvi una capillarità di informazione che passi addirit-

tura dai cristalli liquidi del vostro aggiornatissimo  

smartphone. Non solo abbiamo riesumato dalle sabbie 

del tempo i nostri strumenti web, ma ne abbiamo anche 

creati di nuovi. Una, due, tre fonti on-line grazie alle 

quali rimanere sempre aggiornato con le novità dello 

Zibaldone e, ovviamente, farti sentire. 

 

 - Pagina Facebook ‘Lo Zibaldone’ 

   Semplice, essenziale, istantanea. Quello che manca è 

solo il tuo ‘mi piace’. 

 

- Blog all’indirizzo lozibaldonescrive.blogspot.it 

  Pronto ad accogliere articoli, foto e racconti. Pronto a 

crescere con voi. 

   

  - A nulla è valso corrompere un collaboratore scolasti-

co per farti avere l’ultimo numero fresco di stampa? Un 

fato funesto ha fatto esaurire le copie prima del tuo arri-

vo? Niente panico, abbiamo pensato anche a questo. 

Sul sito ufficiale del Liceo Mariotti, alla sezione ‘Lo 

Zibaldone’, sarà disponibile a portata di tutti l’edizione 

integrale del giornalino, a partire da quella di gennaio 

2015. 

Di Margherita De Laurentiis 

Modernità a portata di click:  

lo Zibaldone torna ON-LINE 

Anche la nostra mascotte ufficiale 
è REBELLE POUR LA VIE! 
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