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Nell’inaugurare questa nuova stagione del giornalino scolastico della nostra Scuola, è 
premura della Redazione tutta, ringraziare il Caporedattore della stagione 2021 - 2022, 
Pietro Castellani, per il prezioso contributo o!erto e per il duro lavoro portato avanti nel 
corso dell’intero anno. 

Nel corso di questa nuova stagione verranno apportate delle modi"iche strutturali alla 
composizione generale dello Zibaldone. Tra le principali novità vi sarà la divisione in 
sezioni del giornalino; a di!erenza dell’anno passato, nel quale veniva mensilmente 
scelto un “macro tema” con la funzione di "ilo conduttore per tutti gli articoli. Da 
quest’anno i temi varieranno sulla base degli interessi dei lettori e di coloro che avranno 
il piacere di contribuire alla realizzazione di articoli per i numeri che nel corso dell’anno 
verranno prodotti. Sulla base dei feedback che riceveremo dai lettori dello Zibaldone 
verranno mensilmente scritti degli articoli che saranno successivamente suddivisi nelle 
varie sezioni: Attualità, Poesia, Sport, Narrativa, Disegno, Interviste, Recensioni (musica, 
cinema, libri, moda, ecc.). 

Tali sezioni saranno composte da articoli relativi alla tematica di appartenenza ed 
o!riranno al lettore l’opportunità di approfondire produzioni speci"iche per argomento 
ed interesse. 

Di grande aiuto e rilevanza saranno le indicazioni e i consigli che i lettori avranno modo 
di fornire mensilmente alla "ine del giornalino, nella sezione dedicata “Newsletter degli 
Studenti”: sulla base del riscontro ottenuto, la Redazione avrà modo di valutare quale 
tematica avrà avuto più successo rispetto alle altre. Ciò garantirà la possibilità, 
nell’edizione del mese successivo, di riservare la giusta attenzione a tale tematica ed, 
eventualmente, la possibilità di apportare modi"iche strutturali qualora vengano 
consigliate. 

Auguriamo a tutti gli studenti della comunità del Mariotti un sereno e pro"icuo Anno 
Scolastico, ricordando che lo Zibaldone uscirà con frequenza mensile dal prossimo mese 
di Ottobre 2022 "ino al mese di Maggio 2023. 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE ANNIBALE MARIOTTI



OTTOBRE 2022 ZIBALDONE 2022/2023

STAY TUNED           
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È LIBERTÀ 
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DEI DIMENTICATI 

GIULIO RE

Leonardo Cenci 
Avanti tutta

ZIBALDONE

Intervista a Federico Cenci 
Nel pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022 abbiamo avuto l’opportunità 
ed il privilegio di poter condurre un’intervista a Federico Cenci, fratello di 
Leonardo Cenci e Amministratore della Onlus “Avanti Tutta”.Giovanni 
Cristallini, Eleonora Spadafora e Chiara Coricelli hanno potuto porre a 
Federico Cenci una serie di quesiti riguardanti le attività che avanti tutta, 
con l’aiuto dei volontari, svolge all’interno del territorio regionale. Con il 
prezioso aiuto di Chiara Ceraso siamo stati in grado di poter registrare 
durante tutto il corso dell’intervista. 

“Chi era Leonardo Cenci e come è nata l’associazione Avanti tutta?  

Nel cercare di dare una risposta il più profonda e autentica possibile, 
inizio dicendo che Leonardo era mio fratello.”  

Prosegue a pagina 37
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ALESSANDRO VALECCHI
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LA SCHIAVITÙ È LIBERTÀ 
La storia di Masha Amini

Ci teletrasportiamo all'ospedale di Kasra, precisamente la mattina del 16 settembre 2022, 
giorno in cui viene affermato il decesso di Masha Amini (il cui nome di battesimo era Zhina o 
Jina), giovane donna di origini curdo-iraniane. La morte della giovane è avvenuta dopo poche 
ore dal suo arresto; infatti, era stata trattenuta dalla polizia a causa dei suoi capelli. Vi starete 
chiedendo come abbia fatto una misera ciocca di capelli a porre fine alla vita di una ragazza 
ancora nel fiore dei suoi anni; tenterò di rispondere a questa legittima domanda fornendo una 
degna spiegazione.



In paesi moderni come Arabia Saudita, 
Turchia, Iran, Indonesia, Egitto e Pakistan le 
donne sono obbligate ad indossare il 
famoso "velo"(naturalmente in ogni nazione 
prende un nome diverso): deriva dal termine 
arabo: حجاب, hijāb che letteralmente significa 
"coprire", indica una barriera necessaria per 

nascondere la sensualità che la figura 
femminile ha come caratteristica; dunque, la 
donna deve essere celata sotto strati e strati 
di veli che bloccano parole di 
disapprovazione e desideri di rivalsa. Detto 
questo possiamo approfondire gli eventi che 
hanno preceduto la morte di Masha: 
quest'ultima venne arrestata dalla Polizia 
Morale (un corpo di polizia il cui compito è 
quello di far osservare i precetti morali e di 
costume della Sharia, definiamola come 
legge di “buoncostume” islamica) il 14 
settembre. I testimoni oculari hanno 
affermato che la giovane Amini è stata 
uccisa a causa della violenza usata contro di 
lei dagli agenti della pattuglia della Polizia 
Morale; infatti, dall’analisi dei medici, è 
emerso che il corpo della ragazza presentava innumerevoli lividi che hanno lacerato i tessuti 
interni. A seguito della sua morte si è accesa una fiamma tra gli abitanti dell’Iran e non solo, a 
tal proposito sabato 1° ottobre si è tenuta qui a Perugia una manifestazione in onore di Masha. 
Indipendentemente dalla gravità del fatto e dalle varie polemiche alzate tra il popolo iraniano, le 
autorità della Repubblica islamica hanno tentato e tentano ancora di giustificare questo crimine, 
da parte dell’Iran Human Rights (IHR) si chiede la formazione di una missione conoscitiva 
internazionale per vari crimini di stato coperti. L' IHR chiede al Consiglio dei diritti umani delle 
Nazioni Unite di assumere una posizione forte che costringerà la Repubblica islamica ad 
accettare una missione conoscitiva sotto la supervisione delle Nazioni Unite 



Trova la tua voce,  
dí ciò che pensi  e sii sempre te stesso 

La responsabilità delle nostre scelte 

Ogni scuola dovrebbe essere un ambiente gradevole per chi la frequenta. Questo è uno dei 

luoghi in cui si può crescere, maturare, evolvere. Ciò non si limita soltanto al livello di conoscenza 

delle nozioni scolastiche, ma anche e soprattutto significa formare la propria personalità e diventare la 

migliore versione di sé, senza andare in competizione con gli altri o pretendere la perfezione assoluta.  

Ogni studente quindi dovrebbe impegnarsi e sentirsi a proprio agio. 

La scuola superiore occupa cinque anni importantissimi; ci permette di indirizzare non solo il 

nostro percorso di studi, ma anche quello della nostra vita. Pertanto è importante che i ragazzi 

scelgano da soli, in modo consapevole, valutando cosa sia veramente fondamentale per loro e cosa li 

renda felici. Non esiste un istituto perfetto, esiste semplicemente quello più adatto a ciascuno di noi, 

quello che più corrisponde alle nostre passioni, ai nostri interessi; quello che rappresenta ed esalta al 

meglio la nostra personalità, ossia l’insieme di peculiarità che unite alle nostre sensazioni, ai nostri 

desideri e alle nostre idee, che sono proprie di ognuno, determinano il modo di interagire con 

l’ambiente, di regolare i propri comportamenti, di capire i propri obiettivi e scegliere i propri valori. 

La personalità è un’unità molto complessa e in perenne cambiamento. Come nei “non finiti 

michelangioleschi” la figura sembra contrarsi per tentare di liberarsi dalla prigionia ed emergere dalla 

pietra grezza, così la nostra personalità, durante e dopo l’adolescenza, spinge per fuoriuscire e lotta 

per la libertà espressiva. 

La scelta delle scuole superiori si rivela dunque cruciale. È una decisione molto importante 

perché ci aiuterà a costruire, come già detto, il nostro futuro. La scelta dovrebbe essere propria dello 

studente e non influenzata o in qualche modo forzata da parte di qualcun altro; anche se le persone 

adulte hanno più esperienza di noi ragazzi, vogliono il nostro bene e ci sono già passati, tutti possono 

sbagliare. Nessuno può sapere cosa è meglio per qualcun altro. Già “Χαλεπά τὰ καλά”, le cose belle, 

quelle che ci piacciono, sono difficili; facendo qualcosa che non rientra nei nostri interessi non solo 

siamo tristi, ma soprattutto abbiamo risultati minori con molta più fatica. 

Con questo non voglio dire che i suggerimenti degli adulti che si trovano intorno a noi siano 

sbagliati, anzi, molti parenti supportano i loro ragazzi, informandoli delle possibili difficoltà, senza 

spaventarli; incoraggiandoli, credendo nelle loro capacità e lasciando che seguano la loro strada, 

facendo loro capire che scegliere è una responsabilità e per farlo occorre essere ben informati, 

consapevoli e ascoltare i consigli altrui, ma senza lasciare che questi ci condizionino. 

Scegliere vuol dire crescere!



Giorgio Gaber, 1996  

"Il conformista è uno che di 
solito sta sempre dalla parte 
giusta… 

E quando ha voglia di pensare 
pensa per sentito dire”. 

TROPPO POLITICO
La frase più ricorrente che mi sento dire da quando faccio la 

quarta elementare è: “devi costruirti un pensiero critico” e poi 

tutti in questo paese si lamentano dicendo che la gente “non 

pensa” …qualcosa dev’essere andato storto. Mi spiego meglio: al 

giorno d’oggi è sempre più difficile trovare persone che abbiano 

idee non generalistiche "riguardo a.…" o che esprimano 

opinioni proprie e non per sentito dire da altri. Per l'appunto 

consiglio a tutti di ascoltare “il conformista” di Giorgio Gaber 

(citata prima), canzone di un’attualità sconcertante, scritta da 

quello che a parer mio è il più grande sociologo che la musica 

italiana abbia mai conosciuto. Avvalendomi proprio del 

suddetto pensiero critico, mi sono chiesto il perché di questo 

dannoso e fossilizzante fenomeno: come mai la gente non 

esprime più opinioni?



La società odierna è un animale bizzarro e contraddittorio; pensateci un momento anche voi: è diviso in 

due facce, da una ama follemente il conflitto da raggiungere apici di violenza in ogni suo microcosmo 

quotidianamente  con  motivazioni  che  non  possono  essere  definite  tali,  solitamente  sono  semplici 

pretesti per sfogare sentimenti (in questo caso rabbia, frustrazione e a volte odio) crescenti; dall’altra 

faccia teme il contrasto e la contrapposizione di opinioni, ogni qualvolta qualcuno espone un punto di 

vista, indipendentemente da quale esso sia, finisce nell’occhio del ciclone poiché “si è schierato”. Oggi 

privilegiamo,  ma  che  dico,  esaltiamo la  neutralità  e  l’imparzialità  soprattutto  in  temi  nei  quali  è 

necessaria un’analisi profonda che prevede di per sé di prendere una posizione. Denigriamo con una 

semplicità  avvilente  tutti  coloro  che  perseverano  portando  avanti  le  proprie  battaglie,  definendoli 

“ridicoli” per il fatto che hanno il coraggio di credere nelle proprie idee. Badate bene: dovete sapere che 

proprio chi li denigra sono quelli che le idee non ce le hanno proprio. 

Eraclito  sosteneva  che  il  conflitto,  che  nel  nostro  caso  prende  il  nome di  contrapposizione,  fosse 

l’origine  di  tutte  le  cose,  ergo  fosse  non  solo  inevitabile  perché  insito  nell’uomo ma  addirittura 

necessario.  Attualmente  lo  interpretiamo come un pericolo,  ne  siamo terrorizzati,  tutti  temono di 

prendere parte a un dibattito perché poi vengono aggrediti (verbalmente s’intende), ed è vero questo 

perché se ne mal interpreta il  senso, non ne comprendiamo lo spirito poiché non s'  insegna più al 

confronto;  dunque  la  persona  calata  all’interno  della  mischia  dialettica  è  un  pesce  fuor  d’acqua, 

disorientato talvolta quasi smarrito e poi si arrangia come può. La verità è che il dibattito, che non è 

altro che una declinazione più vivace del dialogo. Porta inevitabilmente ad uno scambio, il quale a sua 

volta conduce ad un arricchimento che è sinonimo di miglioramento; il miglioramento, di qualsiasi tipo 

esso sia quindi anche intellettuale, dovrebbe essere perseguito da tutti come il fine ultimo della vita.

Purtroppo non si tratta neanche più di voler imporre un’idea piuttosto che un’altra ma semplicemente 

di dover trattare un argomento senza far arrabbiare nessuno; dunque, io che scrivo l’articolo divento 

narratore di attualità (senza neanche troppe informazioni che potrebbero indirizzare il pensiero) e non 

più artista pensante: esatto, scrivere il proprio pensiero è una delle tante arti. Mi rivolgo a tutti: se 

volete migliorare le cose informatevi, interessatevi e riflettete, il tempo farà il resto.

Voglio concludere il  primo articolo dell’anno facendo un grande in bocca al  lupo a tutti  quelli  che 

quest’anno affronteranno la maturità e a chi invece ha appena iniziato questo meraviglioso percorso, 

buon anno scolastico a tutti!



Come foglie al vento 
Alinda Gomes Ferlin 

Quante volte abbiamo pensato al grande valore della giovinezza. Gli ultimi anni sono 

stati per tutti una grande difficoltà; che sia chiaro: non voglio annoiarvi con i soliti discorsi da 

telegiornale. Ormai sappiamo bene come si è vissuto lo stato di pandemia, di certo non c’è 

bisogno di ribadirlo. 

Quanti rapporti andati persi, ma in fondo è proprio questo che ha fatto crescere molti di 

noi. Proprio come il vento che soffiando allontana le foglie ormai senza vita, così la distanza 

ha allontano coloro i cui rapporti erano già deboli. Insomma, come la goccia che ha fatto 

traboccare il vaso. Non necessariamente però dobbiamo pensare in negativo. Infatti, se da un 

lato molti rapporti si sono spezzati, altri dopo questa brusca separazione si sono saldati. 

Secondo me ogni relazione ha bisogno di diventare più forte lasciandosi un po’ di spazio, mi 

diverto a pensare a questo periodo di pandemia come una pausa. Ovviamente non è stato 

piacevole, ma dopo ogni tempesta si ha una quiete, no? Inoltre, ho notato che il tasso di 

socialità presente tra i ragazzi è aumentato dopo la liberazione dalle mascherine e delle 

restrizioni di distanza. 

Molti possono pensare che noi ragazzi ci siamo chiusi in noi stessi dopo 

quest’esperienza, e forse per alcuni è stato così, ma per chi ha avuto la fortuna di rafforzare 

più rapporti di quelli persi, sono fermamente convinta che non sia stato così. Mi sorprendo 

ogni giorno vedendo ragazzi che, per esempio, si conoscono alle macchinette a scuola, che si 

ammucchiano in cortile per fare conversazione e conoscenze. Recentemente abbiamo fatto un 

paio di domande ad alcuni ragazzi e mi sono parsi decisamente più aperti, come poi alcuni 

hanno confermato, di come lo siano mai stati con la mascherina. E questo posso affermarlo 

anch’io e probabilmente tutti i “Quartini” di quest’anno. Le classi si sono integrate subito, da 

quanto ho visto nell’ambiente scolastico, specialmente dal punto di vista dei compagni di 

scuola. Non sono sicura se questo sia dovuto al fatto che siamo tutti cresciuti, che siamo tutti 

più aperti -come detto prima- oppure entrambi. C’è da dire che questo periodo di difficoltà 

ha contribuito, sicuramente. Bisogna anche ammettere che si è avuto tempo di riflettere sulle 

vere amicizie, quelle che durano nel tempo e che non bisogna lasciarsele scappare 

specialmente nei momenti più difficoltosi. Non c’è stato niente di più emozionante come i 

primi abbracci dopo lunghi mesi di distanza, niente come i segreti finalmente detti a voce e 



non più tramite schermi. Le amicizie non vanno tenute come statuette sotto cupole di vetro, 

ma vanno vissute, spezzate per poi riparale insieme. Ma se questa crepa è imposta, la forza 

per andare avanti e riparare ciò che è stato separato può vacillare. Come tutti abbiamo visto. 

Eppure, siamo qui no? Abbiamo riacquistato la notorietà di farci nuove amicizie, di instaurare 

nuovi rapporti dopo un grande periodo di lontananza e finalmente l’opportunità di crescere.  

Con questo anche le emozioni alla base di ogni relazione sono accresciute, e di nuovo, 

credo che entrino in gioco sia la crescita che il nuovo ambiente. Ebbene sì, siamo in quella 

fase della vita in cui è tutto esageratamente meraviglioso. Ogni cotta, ogni ossessione, irrompe 

come un fiume in piena, facendoci subito distogliere lo sguardo da quello che è stato per poter 

vedere quello che sarà. Ovviamente commento tutto con l’occhio dell’“appena arrivata” ma è 

bellissimo vedere finalmente coppie che si sorridono e si tengono per mano, che sono 

finalmente abbastanza mature per essere in grado di mantenere un rapporto. 

Un rapporto senza nessuna sorta di distanziamento imposto, un rapporto responsabile 

-cosa che alle medie è decisamente improbabile-. Nonostante potrà far storcere il naso ad 

alcuni lettori, è bellissimo finalmente vedere le smorfie di odio o di disgusto sulle facce dei 

compagni senza mascherina, vedere come altri invece riescono a trattenersi perché 

consapevoli delle conseguenze su sé stessi e sugli altri. Questa è, secondo me, un'altra evidente 

prova di responsabilità dei ragazzi: pronti ad affrontare gli anni restanti alle superiori con la 

testa alta, senza dover interrompere i rapporti, senza dover più nascondersi dietro delle 

restrizioni. 

Eppure, siamo come foglie al vento che si staccano dal ramo per fortificare l’albero, 

siamo un mix di emozioni pronte a scatenarsi: come il vento, pronti a diventare più saldi. 



 

NARRATIVA 
Ottobre 2022 

 

Zibaldone 2022 - 2023 
  



Eroi improvvisati 

Narrami, o musa, di eroi dimenticati le gesta che prevenirono una guerra originata da lutti 
divini 

Era un giorno come tanti altri; il sole splendeva sopra le campagne di una piccola polis 
greca e le pecore pascolavano tranquillamente. Due ragazzi erano seduti a terra e 
giocavano a pentagrammai. 
“Ho vinto!” Gridò Icaro saltando in piedi esultante. “Adesso mi devi dare qualcosa come 
premio!” 

Alessandro sbuffò. “Va bene, ho capito. Che ne dici del mio pranzo?”  
Icaro guardò il suo amico, disgustato. “Niente offesa ma la zuppa spartana che mangi ogni 
giorno per pranzo non la darei da mangiare nemmeno agli animali.”  
Se non fossero stati migliori amici Alessandro l'avrebbe già strangolato. “Voi Ateniesi siete 
troppo schizzinosi, è per questo che siete tutti bassi e magri!”  
“Non sono basso! Sono cresciuto di quasi due dita negli ultimi giorni!”  
“Bugiardo, non è vero!”  



I ragazzi stavano per iniziare a litigare 
quando all’improvviso dal cielo precipitò 
qualcosa (o meglio qualcuno) che atterrò 
con un tonfo tra le pecore, che, noncuranti 
di ciò che accadeva attorno a loro, 
continuavano a pascolare tranquillamente. 
Icaro e Alessandro corsero a vedere 
cos’era caduto dal cielo. Trovarono un 
giovane vestito da pastore, che appena li 
vide si rizzò subito in piedi senza il minimo 
sforzo. “Signore sta bene!? Si è fatto 
male!?” 
Il giovane ignorò le domande dei ragazzi e 
si limitò a squadrarli perplesso. “Siete solo 
dei ragazzini di quattordici anni... vabbè mi 
dovrò accontentare... voi siete Alessandro, 
di padre spartano, e Icaro, di padre 
ateniese, giusto?” 
I due amici si scambiarono un’occhiata 
allarmata. “Come fa a saperlo? Chi è lei?”  
Il pastore sorrise, beffardo. “Ah, già. Non 
mi sono presentato. Mi chiamo Ermes, 
avrete sentito parlare di me, no? Sono qui 
per conto della regina degli dei, Era, moglie 
di Zeus, adunatore di nubi.” 
Alessandro spalancò gli occhi stupefatto; possibile che quest’uomo vestito da pastore 
fosse una divinità? Il messaggero degli dei in persona?  
Il sorriso di Ermes si allargò. “Dalle vostre espressioni noto che il mio nome vi è familiare, mi 
fa piacere. Vi chiederete cosa vorrà la regina degli dei da due comuni mortali come voi... 
ebbene una profezia ha dichiarato che i Persiani sono pronti ad attaccare la Grecia e l’unico 
modo per vincere contro di loro è l'alleanza di Sparta e Atene, per poi guidare le loro poleis 
all’attacco. Tuttavia Ares e Atena non ne vogliono  
sapere di mettere da parte la loro rivalità, e secondo la profezia solamente due mortali 
possono prevenire una guerra tra le due poleis. Ad essere sincero pensavo di aver sbagliato 
persone... come dire...? Non avete l’aspetto di due eroi imbattibili, ma a quanto pare le 
coordinate sono queste...” 

Icaro e Alessandro restarono senza parole. Come potevano due ragazzini come loro 
prevenire una guerra? 
Ermes li guardò divertito. “Quindi cosa mi dite? Vi va di essere eroi?” 
“Abbiamo scelta?” 

“Direi proprio di no! Tenetevi forte si va a Sparta!!”  
Prima ancora di aver finito di pronunciare il nome della città i due ragazzi si sentirono 
risucchiare dallo spazio e in men che non si dica si ritrovarono a cadere nel vuoto. 



I due amici urlarono come non avevano 
mai urlato prima di allora; già vedevano le 
porte dell’Ade che si aprivano dinanzi a 
loro, ma ancora non era giunta la loro ora; il 
fato aveva infatti fatto in modo che i due 
ragazzi cadessero in un pagliaio, sani e 
salvi. Dopo essersi assicurati di non aver 
rotto nessun osso i due si guardarono 
intorno. Ermes era sparito. 
“Dove siamo?” Chiese Icaro.  
Alessandro spalancò gli occhi. “Credo... 
credo che ci troviamo a Sparta.”  
... 
Come convincere un dio a mettere fine ad 
una rivalità che andava avanti dagli inizi dei 
tempi? Bella domanda. 
Icaro e Alessandro non si erano mai trovati 
in una situazione del genere, ma d’altronde 
non sono molti i ragazzini di quattordici 
anni che si portano sulle spalle la 

responsabilità di salvare la civiltà greca...  
Facendo due più due i ragazzi giunsero alla conclusione che il modo più veloce ed efficace 
per invocare un dio era quello di offrire un sacrificio al suo tempio. Procurarsi il materiale 
che serviva per il sacrificio fu tutto sommato semplice (se si escludono i venti minuti nei 
quali i due amici erano stati rincorsi dal mercante da cui avevano rubato una capra). 
Come coltello sacrificale avrebbero usato il coltellino di Alessandro; purtroppo i due non 
avevano a loro disposizione una ragazza che avrebbe potuto trasportare sul capo il 
canestro contenente il coltello sacrificale e perciò, dopo molto dibattere e discutere, spettò 
a Icaro vestire i panni della ragazza.  
Dopo aver concluso il sacrificio i due ragazzi si guardarono perplessi. 
“E adesso?” Chiese Icaro, che aveva ancora addosso una tunica femminile. Alessandro si 
grattò la testa. “Boh, non lo so... ARES ASCOLTACI!” 
“Sei impazzito? Ma cosa fai?” Sibilò Icaro allarmato.  
“Invoco il dio della guerra!” Rispose Alessandro in tono scherzoso. 
In poco tempo entrambi i ragazzi stavano urlando il nome del dio ridendo come dei pazzi 
scatenati. 
“ARES ACCETTA LA NOSTRA OFFERTA!!” Urlava uno. 
“NON CI FAR ASPETTARE TROPPI MILLENNI, CHE NOI MORTALI SIAMO DEBOLUCCI!” 
Ridacchiava l’altro. 
“COSA VOLETE?!?” Tuonò una voce da dietro Icaro.  
“AH, un mostro!!” Urlò il ragazzo, agitando il coltellino sacrificale ad occhi chiusi. 
Alessandro appoggiò una mano sulla spalla del suo amico ed Icaro si tranquillizzò. “L’ho 
ucciso...?” Chiese aprendo un occhio. 



Davanti a lui si trovava un uomo alto e possente, ricoperto di armatura dalla testa ai piedi. 
Era Ares. 
“Cosa volete?!” Tuonò di nuovo la divinità.  
Icaro iniziò a balbettare. “N-noi... Noi v-volevamo...” 

“Avanti parla!!!” 
“Noi...” Alessandro tagliò corto il suo amico. “Siamo qui per conto di Atena.” “ATENA?! 
Cosa vuole quella buona a nulla di mia sorella?!”  
Alessandro stava già rivalutando la sua decisione ma ormai era troppo tardi. “Sì, Atena. Ci 
ha mandato da te perché... perché si è arresa! Non vuole combattere contro di te perché 
teme i tuoi uomini!”  
Ares emise un grido assetato di sangue, ma che poteva anche essere interpretato come un 
grido di gioia. “Era ora! Questo è perfetto! Così potrò attaccarla quando meno se l’aspetta!” 
Fu in quel momento che il ragazzo si rese conto che forse questa non era stata una delle 
sue idee più brillanti... 
“N-no! No! È tutto un errore! Noi... abbiamo sbagliato polis!!” Alessandro afferrò il suo 
amico per il polso e lo trascinò fuori dal tempio mentre Icaro urlava “A-arrivederci!” al dio 
della guerra, che pareva più confuso di un sasso.  
Usciti dal tempio i ragazzi corsero dentro al primo locale che videro davanti a loro. 
“Pos...Posso sapere cosa ti è 
saltato in mente?!?” Chiese 
Icaro, affiatato per la corsa, 
durante la quale era 
inciampato numerose volte 
per colpa della tunica da 
ragazza alla quale non era 
abituato.  
“Pensavo fosse una buona 
idea!” Si giustificò 
Alessandro.  
Stavano per iniziare a 
bisticciare quando dal 
fondo del locale sentirono 
delle voci che discutevano. 
“Dai Apollo non essere così 
drammatico, quella mortale 
non era nemmeno tanto 
bella..." 
"Ah, no! Non osare 
prendertela con me! 
Prenditela con Eros, è lui 
che scocca le frecce!” 



Dicembre 1987, 45°03'06''N 
85°08'09''O 
Primo giorno di scuola in un 
nuovo stato, in una nuova 
città, con nuova gente da 
dover tollerare. Elizabeth 
stava seduta su uno dei sedili 
della metro per arrivare al 
liceo di Fort Wayne, in 
Indiana. Il nervosismo le 
attanagliava le budella, 
nonostante fosse abituata a 
trasferirsi (era quasi una cosa 
annuale) il dubbio più 

grande che le sorgeva era 
come riuscissero a comprarsi 
una casa nuova ogni anno, 
con oggetti nuovi e 
quant'altro, infondo Patricia 
Marcells e Robert Adams 
erano solo una cameriera di 
mezza età sottopagata e uno 
scrittore fallito negli anni; 
"però c'è l'amore" le 
ripetevano in continuazione, 
"sì ma con l'amore non ci 
mangi" pensò la ragazza. 

Sorrise amaramente tra sé e 
sé pensando a quanto fosse 
insensata quella frase, 
quando alzò lo sguardo si 
accorse che un uomo basso 
e robusto, sulla trentina, la 
stava fissando. 
Girò la testa e scrutò chi 
aveva intorno a sé, era una 
cosa che faceva spesso, la 
divertiva psicoanalizzare gli 
altri, entrare nella loro mente 
senza che loro se ne 
accorgessero, gli rubava 

pensieri, frasi e drammi che 
avrebbe aggiunto alla sua 
collezione di tragedie 
umane: ormai ne aveva 
perso il conto. 
Per analizzare qualcuno 
partiva sempre dalle scarpe, 
una cosa così ridicola e 
apparentemente 
insignificante dice molto più 
di quello che una persona 
sarebbe capace di 
esprimere.

THE SILENCE 
Capitolo I



Alla sua destra notò un 
gruppo di quattordicenni, i 
capelli pomposi, i vestitini 
sgargianti, il trucco 
abbondante, un classico: 
persone frivole, o come 
minimo all'apparenza tali, 
che basano la loro esistenza 
sul minimo essenziale, che 
non si spingono oltre. 
Elizabeth guardò prima loro 
poi sé stessa, 
paragonandosi: vestiti larghi, 
capelli raccolti a caso, un filo 
di mascara e basta. 

Scese dalla metro creandosi 
un varco tra il mare di gente 
che l'avvolgeva ed in men 
che non si dica arrivò dinanzi 
alla scuola. Sopra il cancello 
l'insegna grande 
comandava: South Side High 
School. Attraversò il cortile 
sulle note di Billie Jean 
mentre un dolore assurdo le 
distruggeva le gambe, 
dovette appoggiarsi ad un 
albero ed in quel preciso 
istante la testa le iniziò a 
vorticare: i volti erano 

confusi, tutto le girava 
intorno e poi socchiuse le 
palpebre. 
Quando le riaprì si trovava 
vicino all'albero, il cortile era 
cosparso di vestiti, alcuni 
inceneriti altri no, ma degli 
studenti non c'era traccia. 
Subito un qualcosa di 
estremamente pesante la 
schiacciò a terra, non riusciva 
ad alzarsi, non respirava. 
C'era qualcuno che gridava, 
era un grido inquietante, 
capace di perforare i 

timpani. Quel grido era uno 
squarcio nel silenzio 
spettrale che l'avvolgeva. 
Chiuse e riaprì nuovamente 
gli occhi: era a scuola, tutti 
stavano entrando di corsa, 
chi buttava le cicche delle 
sigarette e chi rimetteva i 
libri nello zaino, sembrava 
tutto normale almeno in quel 
momento. 



SARA PISPOLA 

L’assassino 

Mi fermo davanti all’espositore dei giornali, fuori dall’edicola. Da una  settimana tutte le testate sono interessate 
a una sola notizia. Leggo velocemente i titoli, partendo dai quotidiani più in basso, quelli meno recenti:  

"RIENTRANO IN CASA E TROVANO IL CADAVERE DELLA FIGLIA"  

"LA POLIZIA SUL CASO ELISABETTA BARBERINI: NESSUNA IPOTESI 
PUO' ESSERE ESCLUSA"  

"SUICIDIO O OMICIDIO? L’OPINIONE DEL MEDICO LEGALE IN 
ASSOLUTA ESCLUSIVA!" "INTERROGATI TUTTI COLORO CHE 
POTREBBERO AVER VISTO ELISABETTA NELLE ULTIME ORE DELLA 
SUA VITA" 

"LA TESTIMONIANZA DEL FIDANZATO SPINGE A CREDERE CHE LA 
RAGAZZA SI SIA UCCISA"  

"DISPOSTA L'AUTOPSIA SUL CORPO DELLA VENTIDUENNE" 
"I GENITORI RIFIUTANO LA NOSTRA INTERVISTA: ‘Lasciateci al nostro 
dolore’" 
"IL LUTTO DI UN PAESINO IN CUI LA GIOVANE AVEVA MOLTISSIMI 
AMICI" 

"L’AUTOPSIA RIVELA CHE LA RAGAZZA E' STATA UCCISA DA 
UN'INGENTE QUANTITÀ DI FARMACI" 
"LA POLIZIA BRANCOLA NEL BUIO PER IL CASO BARBERINI" 

Rimango imbambolata per un po’ lì davanti. Non so come mi sento riguardo a questo pensiero – il fatto che una 
notizia a cui sono così strettamente connessa abbia superato addirittura la manifestazione in Piazza del Popolo 
a Roma –, ma questa non è una novità. Da quasi una settimana, non so più cosa provo, forse non provo più 
nulla. 

Il motivo per cui sono legata a tutta questa storia è molto semplice. 
Io so chi è l’assassino. 
Non saprei neanche dire cosa mi trattenga; avrei una voglia matta di correre alla centrale della polizia, sbattere 
le evidenze in faccia agli agenti, mostrare loro tutti quei particolari che sono già sotto al loro naso e urlargli che 
quello schifoso verme di Alessandro Verdi è sempre stato un uomo manesco e violento. 
Eppure c’è di certo qualcosa che mi trattiene, come un peso; vorrei soltanto essere leggera, come d’altronde 
dovrei essere; vorrei soltanto andarmene per sempre via da qui. 
Sospiro. 
L’angolo di un giornale si agita; è quello che annuncia la disposizione dell’autopsia. Un brivido mi percorre. 
Hanno dissezionato il corpo... un corpo che ha vissuto per 22 anni, che ha riso, pianto, cantato, ballato, bevuto, 
mangiato, urlato e baciato; un corpo che, per 22 anni ha vissuto. No, non posso pensare a questo. Distolgo lo 
sguardo e mi allontano dall’edicola, incamminandomi per il corso. 

Ma non riesco ad allontanarmi altrettanto sul sentiero dei miei pensieri. Ho letto tutti gli articoli che sono usciti 
nell’ultima settimana sulla questione e parecchi, mi sono rimasti impressi, per una caratteristica comune; 
questa: “I genitori rifuggono la nostra intervista: ‘Lasciateci al nostro dolore’”; loro distrutti, devastati, 
ultracinquantenni e con una sola figlia (almeno fino a una settimana fa) loro che davvero vorrebbero soltanto 
essere lasciati al loro dolore, non hanno mai un momento di tregua; non avranno mai pace nell’anima e non 



gliela lasciano nemmeno nel corpo. Disprezzo, questo tipo di giornalisti che porta al pianto e allo sfinimento le 
persone che non hanno nessuna colpa oltre ad aver appena subìto un grave lutto. 

Non hanno rispetto di niente e di nessuno pur di attirare un paio di lettori in più. 
Sospiro di nuovo. 
Una coppietta mi passa accanto; lei si stringe tremante a lui e dice: «Sento freddo». Io, invece, l’unica cosa che 
sento è la solitudine. Sono arrivata a casa. Attraverso la soglia della porta, vado lungo il corridoio, sforzandomi 
di non ascoltare quelle due voci che provengono dal salotto, “Prosegui, vai avanti, ma soprattutto non ti 
fermare, non ti fermare, non ti fermare” mi dico. Ce l’ho fatta, non mi hanno vista. 

Nella mia stanza nulla è cambiato, ma so che c’è stato qualcuno. 
Il letto, per esempio, è stato rifatto di nuovo, accuratamente, io 
avevo soltanto tirato su le coperte, i segnalibri della mia 
collezione sono ancora allineati, i libri di diritto si appoggiano 
ancora l’uno all’altro e le mie foto sono ancora tutte appese alla 
bacheca, insieme ai biglietti del cinema e alle cartoline.  

Mi so!ermo davanti a due facce sorridenti sputate fuori da una 
Polaroid qualche anno fa: la mia migliore amica mi stringe a sé 
ed entrambe ci esibiamo nella nostra smorfia più riuscita. Vorrei 
così tanto toccare quello scatto, quella cosa, che è insieme un 
rettangolino bianco e un impalpabile bellissimo ricordo. Però non 
lo faccio, perché non voglio che sia proprio quella fotografia 
(qualcosa di tangibile) a rammentarmi, una volta di più chi ero e 
chi (o cosa) sono ora. Sposto la mia attenzione al pendolo di 
Newton da scrivania, con le sue piccole palline arcobaleno che 
rimarranno immobili. 

Lo sto per sfiorare, poi mi fermo, giusto in tempo. “Non 
permettere agli oggetti, e in particolare a questi oggetti, di 
mostrare le di!erenze tra la te di ora e la te del passato.” 
È la quarta volta, oggi, che mi ripeto questa frase. Provo a so"are forte, ma le sferette non si muovono. Basta. 
Non riesco a stare più neanche qui; sono un’anima in pena: vago da una parte all’altra della città, non riesco ad 
avere pace, non trovo un posto in cui poter restare. 

 
“La testimonianza del fidanzato spinge a credere che la ragazza si sia uccisa” Verme schifoso... 
Decido di andare alla polizia; sono infuriata; è una questione di giustizia, non posso sopportare... 
Però... No. Sono appena uscita di casa e ho già cambiato idea. Dire che i poliziotti non mi darebbero ascolto è 
un eufemismo, non mi sentirebbero neanche; per loro io praticamente non esisto; ma so che c’è anche 
qualcos’altro; ho paura. Quest’emozione, sì che la riconosco, sono terrorizzata da lui, da quello che potrebbe 
ancora farmi, nonostante tutto. Allora vado un po’ avanti lungo la via, fino a raggiungerla. Una casa; la casa del 
grande amore della mia vita. Il cartellino sul citofono reca: “Eccetto Nicola”. Quanto l’ho preso in giro per il suo 
cognome... 

Nicola è... stato la mia ragione di vita. Era dolce, sensibile, divertente ed era follemente innamorato di me, quasi 
quanto lo ero io di lui. 
Non cercherò di giustificarmi; un fidanzato che è uno schifoso verme manesco e violento non è comunque un 
buon motivo per tradire; avevo solo paura di lasciarlo. Sì, ho tradito e ho sbagliato, ma neanche una fidanzata 
traditrice è un buon motivo per uccidere caro Alessandro Verdi. Il motivo per cui so che Alessandro Verdi è 
l'assassino è molto semplice: l’ho visto. 
L’ho visto mentre mi immobilizzava, mentre mi turava il naso per costringermi a cercare aria con la bocca e mi 
faceva ingoiare a forza una quantità di medicinali che avrebbe ammazzato una persona di 200 kg e infatti... 
Una vendetta violenta, sì, ma soprattutto ra"nata e premeditata, per poi indurre tutti a pensare al suicidio. 
Per questo Nicola è stato la mia ragione di vita e anche la mia ragione di morte.



La storia dei dimenticati 
La battaglia di Karànsebes 

Per gran parte del periodo che va dalla caduta di Costantinopoli fino alle 
guerre napoleoniche nella scacchiera d’Europa si fronteggiarono 2 imperi 
rivali: l’Impero Asburgico e l’Impero Ottomano.


Uno degli scontri più accesi si tenne nel territorio dell’attuale Romania, nella 
cittadina di Karànsebes. 


L’Austria arrivò leggermente prima degli Ottomani, e un battaglione di circa 
100.000 soldati si stanziò presso la città di Karànsebes, il 17 settembre 1788


Per controllare se gli Ottomani li avessero preceduti, gli alti ufficiali Austriaci 
trovarono un gruppo di distillatori clandestini, ai quali chiesero un po’ di alcool.


Un gruppo di fanti, nel vedere del buon liquore nelle mani dei generali, ne 
pretesero una parte; per evitare di cedere quel buon nettare, i generali 
gridarono: ‘’i turchi! I turchi!’’.


Buona parte del battaglione iniziò a sparare, ma, pensando che fra i soldati e 
fra gli abitanti ci fossero anche dei turchi sotto copertura, iniziarono a spararsi 
a vicenda ripetutamente.




Questa confusione fece giungere nel luogo il reparto di cavalleria; i generali del 
reparto, per far placare la carneficina, gridarono: ‘’Halt! Halt!’’ (che in tedesco 
vuol dire ‘’fermi!’’), ma fra la confusione data dall’alcool e con il rumore dei 
fucili, i soldati di fanteria capirono ‘’Allah! Allah!’’ e scambiarono anche la 
cavalleria per turchi sotto copertura, e iniziarono a sparare anche a loro.


Lo stesso imperatore Giuseppe II capitolò in un ruscello, senza riportare ferite.


Ormai tutti gli Austriaci erano divisi: ogni soldato scappò nella grande piana 
vicino la città, sparando ad ogni cosa che facesse il minimo movimento, ormai 
il campo di battaglia era saturo di cadaveri, uno spettacolo orrendo.


Il bollettino della battaglia fu di oltre 10.000 decessi, tutti di soldati austriaci, e 
di una manciata di sfortunati civili rumeni, neanche una spia turca era 
presente; non è una battaglia a decidere le sorti di una guerra, è vero, ma 
dopo questa storia on mi stupisco del fatto che gli austriaci non abbiano mai 
superato la Transilvania, e che quindi neanche al mar Nero.


Gli Ottomani arrivarono in città pochi giorni dopo, e trovarono un bellissimo 
spettacolo: gli austriaci si erano sconfitti da soli.


Gli Austriaci seppero riorganizzarsi, e la città segnò il confine con la Valacchia 
uno stato satellite Ottomano, ma nulla di più: non ci sono stati grandi 
cambiamenti per nessuno dopo la guerra, ma questa ‘’battaglia’’ ci fa 
sorridere.
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Fuori dagli schemi 

Milan e Juventus, 
narrazione di un’antitesi 

V i do il benvenuto nella nuovissima rubrica, fuori dagli schemi, tutta 
dedicata al gioco più bello del mondo, vi parlerò del calcio a modo mio, 
riportandovi considerazioni sparse e tante appassionanti storie di 

giocatori e squadre che mi hanno fatto innamorare.


Sono reduce da un palpitante Milan - Juventus 2-0: vorrei partire da qui per 
regalarvi un’analisi di queste due squadre che sono agli antipodi sotto diversi 
punti di vista. 


Quello che si è visto in campo, per chiunque sia un minimo onesto, è stato un 
dominio di idee; infatti, la dottrina calcistica di Stefano Pioli ha battuto 
duramente il nulla cosmico proposto dalla squadra di Allegri. Notiamo da una 
parte una squadra come il Milan, che continua nel suo costante percorso di 
crescita e miglioramento da ormai più di due anni, un lavoro certosino in totale 
sinergia squadra allenatore-dirigenza-proprietà-tifosi, un filo continuo e 
indissolubile; coraggio, mentalità e studio degli errori e dell’avversario. 


Milan - Juve: disastro bianconero al Giuseppe Meazza di Milano



Il lavoro è alla base di tutto e mentre da una parte la nave viaggia spedita con 
Paolo Maldini al timone, dall’altra stanno affondando e Allegri sta tentando in 
tutti modi di salvarsi come un moderno Billy Zane di Titanic e i poveri Danilo, 
Di Maria, Bremer e Vlahovic destinati a far la fine dei celeberrimi musicisti della 
stessa pellicola. 


Sono ormai quasi quattro stagioni che nella squadra juventina qualcosa si è 
rotto, la confusione impera, tutti, da Agnelli all’ultimo giocatore in panchina, 
brancolano nel buio, una squadra lasciata a sé stessa che non scende in 
campo in nessuna partita neanche quando lo stimolo principale dovrebbe 
essere la dignità personale. 


Ormai non è più una questione 
di risultati sportivi, inoltre non 
voglio sentir parlare degli 
i n f o r t u n i p e r c h é s e n o n 
bastano la punta serba, il 
Fideo (soprannome attribuito a 
Di Maria), Milik e Kostic per 
segnare un gol in tre partite a 
Sampdoria, Monza e Maccabi 
Haifa e raccogliere più di un 
misero punto qualcosa proprio 
non funziona. Su Allegri non 
intendo esprimermi data la mia 

viscerale antipatia contro di lui e la ferma convinzione (da quando sta al Milan) 
che non sappia allenare, ha vinto tanto e scritto la storia recente del nostro 
campionato ma aveva una squadra che giocava un altro sport tale era la 
superiorità in tutti i reparti tra campo e panchina. 


Eppure, siccome le colpe di una catastrofe vanno sempre spartire tra tutti i 
commensali, arriva il turno del direttore sportivo: non è del peso, questo è 
all’evidenza, sbandierato come il grande orgoglio di una società che lo aveva 
praticamente inventato da zero è stata forse la delusione più grande. 


Manca un progetto, un traguardo, non basta ammassare giocatori, per altro nei 
ruoli sbagliati, alcune delle prove principali ce l’hanno data loro stessi con 
operazioni di bilancio, che sono servite a bruciare enormi talenti (Arthur) e 
giocatori dai grandi investimenti di cui dopo sei mesi si vogliono unicamente 
liberare (Zakaria) per accogliere il mal capitato successivo. 


A questo gioco purtroppo non bastano i soldi (Paris-Saint-Germain docet) né i 
giocatori, servono idee e spirito, desiderio e mentalità, coraggio e serenità; 
amore verso questo mondo meraviglioso, serve l’irriverente e insostenibile 
leggerezza nel farsi guidare dalla passione, è un gesto di fede non solo verso il 
gioco ma verso sé stessi e forse ora spero sia chiaro a tutti. 
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Greta Manta, IV C "C'mon baby, c'mon 
darling, let me steal this 
moment from you now..." 
come dice la grande Kate 
Bush, con la sua canzone 
"Running up that hill", 
lasciati rubare questo 
momento della tua 
giornata per leggere 
questo articolo e fare un 

passo indietro nel tempo 
per tornare negli elettrici 
anni 80, caratterizzati dalla 
loro musica coinvolgente. 
Queen, Duran Duran, 
Spandau Ballet, Depeche 
Mode, AC/DC, Kiss, Clash, 
Bon Jovi, Wham e tante 
altre sono le rock band 
che hanno definito questi 

anni. Ma andiamo con 
ordine, ho deciso di 
partire proprio dalla 
canzone da cui ho tratto la 
prima riga di questo 
articolo. 

STAY TUNED FOR THE VIBES  
80's vibes never die



Chi ha visto la famosa serie tv "Stranger Things" sa già di cosa sto parlando, la canzone che dopo 
l'uscita della quarta stagione della serie è salita ai primi posti 
delle classifiche nazionali dopo 40 anni dalla sua uscita, come detto anche prima, è "Running up 
that hill", prodotta da Kate Bush nel 1985. In quegli anni nelle classifiche mondiali salivano 
canzoni che hanno scritto la storia della musica di tutti i tempi; come "Bohemian Rhapsody", 
l'enorme successo scritto dai Queen e dal loro leader, Freddie Mercury; una canzone di 6 minuti 
che mischia hard rock, opera e canto a cappella, rimasta nella memoria e nel cuore di chi 
l'ascoltava. Molti sono stati i successi di questa band, come "We are the champions”, canzone che 
ora cantiamo ad una vincita di una partita di calcio (o quando finiamo i compiti) oppure "I want to 
break free", una canzone usata per emancipare i diritti degli omosessuali. Ovviamente non sono 
stati gli unici a scrivere dei capolavori durante quest'epoca, ci sono anche i famosi Duran Duran, 
che con "The wild boys", hanno dominato le vette delle classifiche mondiali; questa è una delle 
prime canzoni ad avere un videoclip che parla di un mondo allucinogeno e poetico, pieno di 
mostri e esseri deformi, al quale solo i veri uomini possono sopravvivere. 

Totalmente il contrario è il genere della band Spandau Ballet, che con la sua canzone più famosa 
"Through the barricades" parla di un amore stile Romeo e Giulietta, dove due giovani tradiscono 
le loro famiglie per far trionfare il loro amore e per poi morire insieme, uccisi in una travagliata 
Irlanda del Nord. 

Ma gli Spandau Ballet non erano i soli ad essere così romantici e poetici con le loro canzoni, 
anche se non si direbbe; persino i mitici Depeche Mode hanno basato il loro più grande 
successo su un concetto semplice e d'effetto: il silenzio. Nella loro canzone "Enjoy the silence", 
infatti, parlano di come sia importante apprezzare e godere del silenzio dopo i momenti di caos 
generale. 

Lo stesso caos che troviamo durante i concerti di un'altra band iconica del “rock puro”: i fantastici 
Kiss, che con il famoso brano "I was made for loving you" facevano 

ballare e cantare l'intero stadio. 
Parliamo di qualcosa di più "hard" , lasciando spazio ai veri amanti del “rock puro” con un 
ulteriore band: gli AC/DC e la loro "Back in black", scritta come tributo a Bon Scott (il primo 
cantante del gruppo, deceduto in seguito ad abuso di stupefacenti) da Brian Johnson, il cantante 
succeduto a Scott. 
Un'ulteriore band per coloro che si sparano la musica nelle orecchie a tutto volume sono i Clash 
con il loro formidabile pezzo "Should i stay or should I go", scritto in un periodo di forte contrasto 
tra i componenti del gruppo; il brano parla infatti dell'imminente uscita del chitarrista della band 
Mick Jones. 
Passiamo a qualcosa che possiamo definire "rock romantico", perché persino il rock si piega 
all'amore; un amore descritto dai Bon Jovi con il loro più grande successo: "Living on a prayer", 
un brano che parla di un ragazzo, che il leader della band conosceva bene; un ragazzo che ha 
rinunciato alle sue ambizioni di diventare un giocatore professionista di baseball per prendersi 
cura della sua ragazza, cominciando così a sostenersi a vicenda, vivendo di preghiere. 
Direi di finire questa lunga e memorabile carrellata di successi del rock andando avanti nel 
tempo di qualche mese; dicembre, il Natale, le luci, la neve, le cioccolate calde e "Last Christmas" 
degli Wham in sottofondo; una canzone dedicata al mese 
di dicembre che non stanca mai, ma degli Wham ci sono ancora molti altri successi, scritti dal 
celebre ed eccentrico George Michael, del quale parleremo nel prossimo articolo, insieme a 
molti altri cantanti solisti dell'epoca, come Madonna o Michael Jackson, per farvi degli esempi. 
Ci sarebbe ancora molto da dire, ancora molte rock band da citare, dai Toto agli Europe sono 
mille i gruppi di quegli anni leggendari, ma non vi preoccupate, il nostro viaggio nel tempo non 
finisce qui; scopriremo molti altri artisti che con i loro brani hanno lasciato un segno nella storia 
del rock. Nel prossimo articolo, continueremo questo viaggio, quindi, mi raccomando, restate 
connessi per continuare a vivere, la magia del rock! 





Passeggiata in un campo di girasoli
L’arte è una cornice che avvolge i nostri pensieri

L'uomo sin dalle sue origine avvertiva il bisogno 

di  rappresentare  un  qualunque  evento  tramite 

pittura, scrittura, musica. 

La  storia  dell'arte  parte  con  le  celeberrime 

pitture  rupestri,  dove  vengono  mostrate 

principalmente scene di caccia. 

L'uomo nel corso delle storia si è voluto ma non 

è cambiato, quest'ultimo infatti cerca ancora di 

rifugiarsi  in  qualcosa  di  puramente  astratto  e 

lontano dal mondo in cui vive. 

Molti artisti, o meglio quasi tutti, trovano nella 

pittura, nella musica, nella scrittura un modo per 

sguinzagliare i propri pensieri e lasciarli andare, 

un  modo  per  riuscire  a  sopravvivere  in  una 

tempesta di parole, conflitti e drammi. 

Come  Beethoven  e  Mozart  hanno  trovato 

rifugio  nella  musica,  Charlotte  Brontë  e  Jane 

Austen nella scrittura anche Vincent Van Gogh 

trovò  casa  nel  mondo  dell'arte:  precisamente 

nella pittura.

A tal proposito ricordo che in data 8 ottobre 2022 

presso Palazzo Bonaparte (Roma, Piazza Venezia, 

5) si terrà una mostra in suo onore, la data termine 

della mostra è ancora da definire, ma certamente 

posso  dirvi  che  vedrete  una  delle  innumerevoli 

copie de' "I Girasoli" nonché il  suo famosissimo 

"Autoritratto"(1887),  riuscirete  a  ripercorrere  la 

vita travagliata e colma di dolore del genio Vincent 

Willem Van Gogh. 

I quadri vengono direttamente dal museo Kröller 

Müller  di  Otterlo  -  che  custodisce  uno  dei  più 

grandi patrimoni delle opere di Van Gogh; viene 

ricostruita  la  vicenda  umana  e  artistica,  per 

celebrarne  la  grandezza  universale,  nonché  un 

percorso  e spos i t i vo  da l  f i lo  conduttore 

cronologico  e  che  fa  riferimento  ai  periodi  e  ai 

luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al 

soggiorno parigino,  a  quello  ad  Arles,  fino a  St. 

Remy e Auvers-Sur-Oise,  dove mise fine alla sua 

tormenta vita.
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con gli occhi di un bambino 

Quand'ero bambina, lasciavo che i più idilliaci 
pensieri mi affollassero la mente: sognavo di essere 
una principessa scortata da una carrozza, desideravo 
con tutta me stessa di diventare la nuova star del 
cinema di Hollywood. 
Nulla è lecito, ma al contempo lo è ogni cosa; si cresce e si cambia, si 
cresce e non si immagina, realizzi che aspettative troppo grandi 
potrebbero spezzarti le ali. Sono anni che viaggio tra 
le braccia della fantasia; sono anni che rompo il muro 
della scienza, attraversando infiniti mondi paralleli. 
Sognare non è mai un errore. 
Sognare non fa rima con errare. 
O almeno, 
grammaticalmente parlando sì, ma non nel nostro 
cervello. 
Voglio sfidare l'orribile, l'impossibile, credere nella 
teoria più remota. 
Ho il diritto di viaggiare con la 
mente, tutti lo abbiamo. 
Ricorda: "solo chi sogna impara a volare" diceva 
Peter Pan. Ecco, gli somiglio, per certi versi: perché 
diventare grandi, quando possiamo restare bambini 
dentro all'infinito? 
Dovremmo imparare a stupirci, di fronte a ciò che ci 
circonda. 
Guardiamo la realtà con altri occhi. 
Con gli occhi di un bambino.  

Elisa Bianchi



il silenzio 

Il Silenzio 

Sentire, ascoltare, concentrarsi 

Lasciare che i suoni appena catturati si estinguano, come 
caramelle sciolte sotto la lingua. 

Nel silenzio non c’è alcuna forma di esso 

Non nei passi concitati della famiglia, non nel ticchettio 
dell’orologio, non nella vita stessa 

Sentire, ascoltare, riflettere 

Un momento per noi, da soli, con ciò che di solito non 
vogliamo esprimere,                                     

con ciò che il cuore non vuole comunicare 

Sentire, ascoltare… Silenzio 

Alinda Gomes Ferlin



La città dormiente 

Dietro la nivea e morbida marea di nuvole, 

la nera cortina di nubi temporalesche minacciosa s’intravede, 
sospesa sulla città dormiente, 
pronta a scatenar una furia che la risvegli. 

Lei non sente, ferma. 
Nell’infido letargo dell’affaccendarsi 
Essa non ode. 
E la natura attende finché possa tornare a respirar, con le gocce 
che le sue braccia sfiorano. 
Pur con l’immensità della marea che la sovrasta, la città non 
intende, 
e distratta, perde l’occasione di ammirar del cielo lo spettacolo. 

Stefano Solinas



Cenere 

Nodo alla gola  

E intorno al collo 

Strega alla gogna 

Brucerà sul rogo 

Il canto suo vola 

E lascia uno sfogo 

Chi sente si allieta 

Gli altri col nodo 

Ascoltan e ingoian 

Lo straziante suono 

Si fugge la folla 

Ma resta la cenere 

Margherita Boniotti
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FEDERICO CENCI 
Intervista al Fratello di Leonardo Cenci

Nel pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022 abbiamo avuto l’opportunità 
ed il privilegio di poter condurre un’intervista a Federico Cenci, fratello di 
Leonardo Cenci e Amministratore della Onlus “Avanti Tutta”.Giovanni 
Cristallini, Eleonora Spadafora e Chiara Coricelli hanno potuto porre a 
Federico Cenci una serie di quesiti riguardanti le attività che avanti tutta, 
con l’aiuto dei volontari, svolge all’interno del territorio regionale. Con il 
prezioso aiuto di Chiara Ceraso siamo stati in grado di poter registrare 
durante tutto il corso dell’intervista.


Chi era Leonardo Cenci e come è nata l’associazione Avanti tutta? 


Nel cercare di dare una risposta il più profonda e autentica possibile, 
inizio dicendo che Leonardo era mio fratello. Questa mia definizione vuole

Federico Cenci                 
Sede di “Avanti Tutta”  
18 ottobre 2022



spiegare la ricchezza di tutte le 
dimensioni che una persona 
esprime nella sua vita. Il legame 
fraterno è simbolo di ricchezza e 
coinvolgimenti emotivi, il quale 
senza indugi posso definire come 
“amore”.


Il nome “avanti tutta” nacque 
quando Leonardo in seguito ad 
una ricaduta avuta nel 2012, si 
risvegliò dal sonno dell’anestesia 
e, con un flebile filo di voce, come 
prima cosa disse proprio “Avanti 
tutta”, con il simbolico pollice 
alzato.


Come recepisce la Città di Perugia 
le vostre iniziative? 


Voglio rispondervi con 
un’immagine: il funerale di 
Leonardo. 


Si svolse in cattedrale; io, come 
potrete immaginare ero lì, davanti, 
ed ho avuto occasione di dire 
giusto due parole all’inizio della celebrazione. 


Davanti a me c’era una cattedrale piena, a significato della fatto che io percepisco la vicinanza 
e l’affetto di una comunità quale è la Città di Perugia.


In che modo cerca di farsi conoscere Avanti tutta ai più giovani?  
Come possiamo, noi ragazzi, aiutarvi in questa attività così importante e benemerita? 


Nel retro copertina del giornale che racchiude il calendario degli avanti tutta days 2022 potete 
vedere ciò che autenticamente ha mosso un’azione di programmazione, di ragionamento, su 
quelle che noi abbiamo definito “idee guida” con cui voler esprimere Avanti tutta. 


Giovani. È qui che ci sta una condizione di forte interesse, autentico e sincero che avanti tutta 
ha nei confronti dei giovani.


Tra le tante azioni che Leonardo ha svolto vorrei portarne una in particolare alla vostra 
attenzione, di certo una con una piccola notorietà: il fatto che Leo sia andato ad una trentina di 
incontri circa con i ragazzi delle superiori nelle scuole di tutta l’Umbria, è simbolo del fatto che 


Leo non è andato a questi incontri senza un obbiettivo ben preciso, bensì ha creato un 
momento di pura comunione con i ragazzi, empatia, legame, che hanno reso questa relazione 
affascinante dal mio punto di vista.



Quest’anno come si è svolta e come è andata la decima edizione degli “Avanti tutta Days”? Il 
ruolo di avanti tutta in ambito sportivo; il rapporto che c’è tra le istituzioni e l’associazione. 


Gli avanti tutta days sono un’espressione di gioia collettiva. Vuol essere proprio questa la 
definizione degli avanti tutta days. 


Leonardo ne parlò come un’idea che lui in primis ha sognato in un luogo a lui caro come poteva 
essere il percorso verde di Pian di Massiano, che tra l’altro ora porta proprio il suo nome. 


Leonardo, nel parco, si è più che allenato. In questa  frequentazione sociale Leo era in quella 
che mi piace definire come una “naturalezza di dimensione sociale”, che nella dimensione di 
uno sport individuale, come è la corsa, trovava assoluta bellezza espressa in un luogo dove si 
trovavano anche altre persone. La sua presenza era amata, riconosciuta, e creò un legame 
speciale proprio con il Percorso verde. 


Con questa fortissima proiezione verso gli altri, Leonardo, ideò gli avanti tutta days.


Qui non si parla di sport solo in quanto volto ad una classificazione e ad una prestazione 
professionistica, qui si cela un’autenticità di valori sportivi che devono essere a disposizione di 
tutti. Avanti tutta vuole quindi dare a tutti la possibilità di offrire un aiuto al prossimo, nei limiti 
delle proprie possibilità. 


Il rapporto con le istituzioni è di assoluta importanza e significatività.


Detto ciò, però, va specificato come comunque la vita relazionale non sia sempre rosa e fiori: a 
partire dall’ambito familiare, si mantengono delle relazioni non perché esse debbano essere 
facili da portare avanti, ma perché si riesce a cogliere in tale relazione la possibilità di coltivare 
una strada importante e bella insieme.



L’obbiettivo del 2022 rispetto al progetto per la stanza del Day Hospital è stato portato a 
termine? Quale sarà invece l’obbiettivo per il 2023, e quali futuri progetti e manifestazioni? 


Con grande soddisfazione ti dico come la riqualificazione della sala d’attesa del Day Hospital 
del reparto di oncologia ha avuto un suo cantiere attivo di lavori dal 16 maggio alla fine di 
giugno; è quindi da tre mesi che la sala d’attesa è stata realizzata secondo il progetto di 
riqualificazione ed è assolutamente operativa. 


Proprio la sera prima dell’inizio degli avanti tutta days c’è stato un incontro con le straordinarie 
imprese che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, nel quale siamo felicemente 
giunti a conoscenza del fatto che l’inaugurazione avverrà nella prima quindicina di novembre a 
data da destinarsi.


Sulla scorta di tale progetto, ormai ultimato, siamo già in contatto con la realtà ospedaliera per 
poter concretamente individuare un altro obbiettivo da, eventualmente, porre nella 
programmazione dell’attività del 2023.


Un messaggio da lasciare ai lettori dello Zibaldone. 


AVANTI TUTTA! 


Prendetelo con tutta questa sinteticità e metteteci dentro tutto il vostro cuore. È questo il mio 
augurio!


Ci teniamo a ringraziare personalmente Federico Cenci per la disponibilità dimostrata.


Auguriamo un buon lavoro a Federico, con l’auspicio che tutti i progetti intrapresi possano 
essere portati a compimento!
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Newsletter degli Studenti 
Zibaldone 2022 

Con la ripresa delle lezioni e il rilancio dello Zibaldone, quest’anno la 
redazione propone una nuova funzionalità: la newsletter degli studenti. 

Scrivendoci sarà possibile, per ognuno dei lettori del Mariotti, fare 
richiesta per temi da trattare in futuro, domande e proposte, in modo da 
dare ad ognuno la possibilità di rendersi partecipi della comunicazione 
e della creatività nel nostro liceo. 

Vuoi scriverci e farci sapere cosa pensi? 

Manda una mail all’indirizzo zibaldone.liceomariotti@gmail.com, ti 
risponderemo nel minor tempo possibile! 

La Redazione
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