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Come si diventa comici e che
cos’è per un comico la felicità.
Lo abbiamo chiesto a Paolo Ce-
voli nostro ospite a scuola.
Com’è nata la sua passione
per la comicità?
«La mia vita è come una gita in
montagna. Volevo arrivare in ci-
ma per vedere cosa c’era lassù
così ho provato diverse strade
poi un giorno mi hanno propo-
sto di andare a Zelig, perché fa-
cevo divertire con le barzellet-
te: sono stato scelto. Per me le
barzellette le inventano gli ange-
li che vengono giù dopo la piog-
gia scivolando sull’arcobaleno.
Camminando, poi, ho scoperto
che il mio talento non è solo ’ciò
che so fare’ ma il vero talento so-
no io. Quindi se scopri chi sei
scopri anche il tuo talento».
Cosa significa la parola umori-
smo? Perché si ride?
«Noi ridiamo anche per il solleti-
co, ma è un riso meccanico. C’è
una risata, invece, che l’uomo
fa perchè quello che vede o sen-

te lo rende più contento. Que-
sta risata umana è sintomo di in-
telligenza. Per Pirandello si ride
per pietà. Io direi che si ride per
empatia, per un atto d’amore.
L’umorismo nasce sempre da
qualcosa di buono, è una risata
che ti avvicina alla felicità».
Quali sono state le persone
che più hanno creduto in lei?
«Quelle che mi hanno corretto;

non è mai piacevole ma è una
vera fortuna perchè se mi cor-
reggi vuol dire che credi che
possa fare di più. Quando sono
arrivato a Zelig non avevo il me-
stiere, ma solo il talento. Grazie
a Gino e Michele ho deciso di
studiare teatro e il regista Danie-
le Sala mi ha fatto da maestro.
Più invecchio e più ho bisogno
di prof. Oggi sono i video maker

e i curatori social che lavorano
per me, ragazzi giovani».
Il periodo di pandemia come
ha cambiato il suo lavoro?
«Salendo la montagna il sentie-
ro è crollato: è scoppiato il Co-
vid. Ho scelto di cercare un al-
tro sentiero. Mia moglie fa abiti
da sposa e con lei abbiamo deci-
so di reinventarci facendo vi-
deo dal titolo ’Il riso che ci uni-
sce’ entrando l’uno nel mondo
dell’altra. Oggi faccio story tel-
ling. Domani chissà. Il Papa dice
che ’la cosa peggiore in tempo
di pandemia è sprecare il pro-
prio tempo’».
Cosa cambierebbe del suo
passato?
«Nulla, non si può tornare indie-
tro, ma si può capire perché si è
sbagliato con gli altri. Don Ore-
ste Benzi m’insegnò che l’uomo
non è definito dai suoi errori e i
più grandi imprenditori dicono
’ho imparato dai miei errori’».
Cos’è per lei la felicità?
«Non si descrive. Come descrivi
un piatto di lasagne o la piadina
coi sardoncini? Puoi solo provar-
la».

Tommaso Belli, Giorgia
Carlini, Filippo Marzaloni,
Pietro Rosati, Elena Rossi,

Rosa Serpe, Federico
Vagnoni, Giacomo Vezzali

III B e III C

Il confronto

L’isolamento duro di Anna Frank ci insegna
a riscoprire le piccole cose anche in lockdown

La ragazza non si è mai arresa
anche da reclusa usando
il suo diario, e vivendo
con intensità

Paolo Cevoli ospite dai ragazzi delle scuole Spallanzani di Rimini

«Domani chi leggerà mai que-
ste lettere, oltre a me?» si chie-
deva Anna Frank. Noi le abbia-
mo lette e ci hanno stupito, per-
ché ci siamo ritrovati nelle sue
parole. A causa del lockdown
tanti ragazzi sono stati rinchiusi
nelle loro stanze e anche in sé
stessi, lontani da amici, profes-
sori e parenti. Anna Frank ha vis-
suto una reclusione più dura del-
la nostra, ma non si è mai arre-
sa; anche quando le circostan-

ze sono diventate insopportabi-
li ha continuato a vivere con in-
tensità, utilizzando il suo diario,
i ricordi, l’attenzione alle picco-
le cose: una giornata di sole,
stoffe colorate fuori dalla fine-
stra. Anna ci suggerisce di sfrut-
tare questo momento come
un’occasione per riscoprire noi
stessi, insegna a risollevarci da
un momento difficile, a non ab-
bandonarci alla tristezza, alla
rassegnazione, stesi sul letto
senza sperare. Alla nostra età
siamo modellabili come l’argil-
la, ma ciò che più ci cambia, ci
definisce, è come viviamo i mo-
menti che accadono: da questi
possiamo imparare o subirli co-
me un incubo senza via d’usci-

ta. Vogliamo vivere rassegnan-
doci a una triste reclusione sdra-
iati sul letto o cogliere l’occasio-
ne di scoprire la bellezza delle
piccole cose, anche di noi stes-
si?

Elena Amati
Sara Bagli III B

Scuole schiuse, studenti in
DAD: è la notizia di febbraio
2020. Eravamo felici, non dove-
vamo più alzarci presto, prende-
re i mezzi per arrivare a scuola,
solo infilare una felpa e accen-
dere il computer, ma in pochi
giorni ci siamo trovati soli con
lo sguardo incollato al monitor,
non potevamo far niente e c’era
chi moriva in ospedale. Abbia-

mo cercato di seguire le lezioni
con problemi di connessione e
mille distrazioni. Si pensava che
tutto sarebbe durato qualche
settimana, ma i mesi e le giorna-
te sfilavano di fronte a uno
schermo. Ci vedevamo e parla-
vamo solo con videochiamate.
È stato un inferno guardare gli
amici così senza poterci manda-
re bigliettini, abbracciarci e ride-
re. Abbiamo trascorso giorni ri-
schiando di “buttare” il tempo.
Questa situazione è stata diffici-
le per tutti, per noi ragazzi una
grande sofferenza. Ora ci do-
mandiamo se sia stato un tem-
po sprecato o utile per farci ri-
flettere su quante cose soprav-
valutiamo. Ci accorgiamo di
aver imparato ad apprezzare di
più i momenti da trascorrere
con amici e parenti. Forse qual-
cosa resta.

Aurora Alessi, Sofia
Andreoni, Matilde Kottas,

Gioele Scagliarini
III C

«La felicità? E’ come la piadina»
L’intervista a Paolo Cevoli tra racconti, riflessioni e lezioni di vita: «Scopri chi sei e scopri il tuo talento»

SCUOLAMEDIA ’SPALLANZANI’ RIMINI

In classe abbiamo scoper-
to che la parola “crisi” non
significa per forza un mo-
mento brutto, ma è anche
occasione di crescita e
cambiamento. Il termine
deriva dal greco «scelta,
decisione», derivato dal
verbo «distinguere, giudi-
care». Di fronte a scelte
importanti si sono ritrova-
ti i soldati in trincea davan-
ti ai nemici, il poeta Unga-
retti nello scrivere la paro-
la più vicina al sentimento
provato, e perfino noi, nel
decidere la scuola superio-
re o nell’affrontare al me-
glio un periodo impegnati-
vo.

Nicole Bernardi,
Cecilia Bodellini,

Giorgio Masinelli III C

SCELTE

Quando si è in crisi
si cresce e si cambia

COS’È LA FELICITÀ

«Non si descrive,
come la piada coi
sardoncini: puoi
solo provarla»

Scuola

La Dad è stata
una vera
lezione di vita

Ci accorgiamo oggi di
come apprezziamo di più
i momenti da trascorrere
con amici e parenti


