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74 CENTESIMI: è il nuovo 

valore di un litro di latte 

di pecora; ma in quei set-

tantaquattro centesimi c’è 

tutto il lavoro dei pastori 

che all’alba mungono le 

loro pecore fornendo latte 

fresco per la vendita di-

retta o per la produzione 

di formaggio di qualità.  

Un prezzo raggiunto dopo 

numerose trattative, nate 

dalle proteste cui abbia-

mo assistito negli ultimi 

giorni: i pastori, scesi 

nelle strade, hanno inizia-

t o  a  r o v e s c i a r e 

sull’asfalto quel latte frut-

to del loro sudore, estre-

mo gesto di protesta con-

tro un mercato che non 

tutelava più le esigenze 

dei produttori, dichiaran-

do di preferir buttare il 

loro latte piuttosto che 

venderlo ad un prezzo 

così stracciato da costrin-

gerli a vivere in perdita. 

 

CONTINUA A PAG 2 

Lorenzo Tortoioli 

Non si piange  

sul latte versato 

GIUSEPPE CASTELLINI, 

giornalista economico, 

direttore de Il Giornale 

dell'Umbria, esperto di 

finanza e mercati, inter-

viene nel ciclo di intervi-

ste del nostro giornale 

sulla manovra economica. 

 

CONTINUA A PAG 3 

Arturo Maria Maiorca 

La manovra economica 

spiegata da un esperto 

È tempo di cambiare 

LA PRIMA manifestazione 

per il clima a livello glo-

bale ha coinvolto moltis-

simi giovani che, a suon 

di cori e mostrando mani-

festi, vi hanno partecipato 

attivamente e consapevol-

mente. 

Il 15 marzo, nelle piazze 

di tutto il mondo si sono 

radunate milioni di perso-

ne. 

CONTINUA A PAG 6 

Sara Amato 

Ho pensato che da grande vorrò ripensare al passato e 

dire: per il clima ho fatto quel che potevo all’epoca e ho 

l’obbligo morale di fare tutto il possibile. 

Greta Thunberg  

LA NOVANTUNESIMA edi-

zione degli Oscar si è te-

nuta il 24 febbraio 2019 al 

Dolby Theatre di Los An-

geles. Un’edizione che è 

entrata subito sotto i riflet-

tori quando ha dovuto 

rinunciare ad avere un 

presentatore ufficiale, do-

po che Kevin Hard ha 

rinunciato al ruolo in se-

guito alle numerose pole-

miche generate da alcuni 

post omofobi che l’attore 

aveva pubblicato su Twit-

ter.  

CONTINUA A PAG 11 

Giulia Luna Sartor 

La notte degli Oscar tra giudizi e punti di vista 
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Non si piange sul latte versato 

74 CENTESIMI: è il nuovo 

valore di un litro di latte 

di pecora; ma in quei set-

tantaquattro centesimi c’è 

tutto il lavoro dei pastori 

che all’alba mungono le 

loro pecore fornendo latte 

fresco per la vendita di-

retta o per la produzione 

di formaggio di qualità. 

Un prezzo raggiunto do-

po numerose trattative, 

nate dalle proteste cui 

abbiamo assistito negli 

ultimi giorni: i pastori, 

scesi nelle strade, hanno 

iniziato a rovesciare 

sull’asfalto quel latte frut-

to del loro sudore, estre-

mo gesto di protesta con-

tro un mercato che non 

tutelava più le esigenze 

dei produttori, dichiaran-

do di preferir buttare il 

loro latte piuttosto che 

venderlo ad un prezzo 

così stracciato da costrin-

gerli a vivere in perdita. 

La protesta sul prezzo del 

latte in realtà, non è affat-

to cosa nuova: gli scontri 

sono cominciati con un 

primo calo del prezzo a 

0,60€ nel 2017, risalito 

poi fino a 0,85€ nel 2018, 

prima di subire il nuovo, 

ultimo crollo nei primi 

mesi del 2019. La colpa 

sarebbe da attribuire ad 

alcune aziende casearie, 

colpevoli di aver prodotto 

un surplus di pecorino 

romano che superava la 

richiesta di mercato: 

l’eccesso, pari a circa 

67.000 quintali di for-

maggio, ha determinato 

l’abbassamento del prez-

zo del formaggio e del 

latte, divenuto improvvi-

samente inutile a causa 

della sovrabbondanza di 

prodotto. 

Il 6 febbraio dunque, il 

primo camion viene bloc-

cato lungo la statale 131 

da uomini incappucciati e 

armati di bastoni, i quali, 

minacciando l’autista, lo 

costringono a versare in 

strada il latte appena 

munto; la rivolta è comin-

ciata: da quel momento 

l’“onda bianca” si sparge-

rà per tutta l’isola, esor-

tando i pastori al loro 

gesto plateale ed al tempo 

stesso disperato. Nella 

confusione poi, non sono 

certo mancati gli appun-

tamenti con le frange più 

violente della protesta: 

uomini che armati di pi-

stole e fucili hanno fer-

mato i camion di latte, e 

svuotatili del contenuto li 

hanno poi dati alle fiam-

me; azioni verso le quali 

gli stessi pastori hanno 

espresso il loro dissenso, 

coronate peraltro da otto 

denunce per violenza 

privata.   

Ma le migliaia di litri di 

latte non sono state forse 

versate invano: le prote-

ste, acquistata veloce-

mente una risonanza na-

zionale, hanno aperto la 

strada ad un confronto 

con i “piani alti”, ritenuti 

responsabili in prima per-

sona della tutela dei prez-

zi e dei lavoratori; imme-

diata è stata la replica del 

Presidente del Consiglio 

Conte: “le istanze dei 

pastori non possono rima-

nere inascoltate”, ha di-

chiarato. 

Così, a seguito di tali fatti 

e del tentativo di boicot-

taggio delle elezioni re-

gionali, svoltesi poi rego-

larmente il 24 di febbraio, 

è stato convocato a Sassa-

ri dal prefetto Marani un 

tavolo tecnico tra pastori 

ed industriali, con 

l’aggiunta di una media-

zione tra le parti operata 

dagli stessi ministri 

dell’agricoltura Marco 

Centinaio e per il Sud 

Barbara Lezzi. 

Dopo alcuni giorni di 

trattative, durante i quali 

le proteste non si sono 

fermate, l’8 marzo arriva 

l’accordo: 74 centesimi al 

litro, un prezzo destinato 

a crescere sino a novem-

bre, quando sarà corrispo-

sto ai pastori un congua-

glio in base al prezzo del 

pecorino vigente. Anche 

a seguito del compromes-

so tuttavia, c’è chi si è 

ritenuto insoddisfatto, ed 

ha subito dato vita ad 

ulteriori assalti alle cister-

ne, svuotate ed incendia-

te, alimentando così un 

caos che per il momento 

pare non destinato a fer-

marsi. Tutto ciò apre la 

strada ad un’importante 

riflessione sulla nostra 

economia: l’Italia, priva 

di risorse del sottosuolo, 

è altrettanto capace di 

produrre un “made in 

Italy” che grazie alle e-

sportazioni vale ogni an-

no 23 miliardi di euro, e 

fa della sua vera ricchez-

za le sue “grandi bellez-

ze” ed i prodotti della sua 

terra, cioè a dire il turi-

smo e l’enogastronomia. 

La stessa Italia però, si è 

dimostrata incapace di 

assicurare ai produttori 

un prezzo congruo per un 

prodotto (come il pecori-

no) la cui domanda mon-

diale cresce dell’8% ogni 

anno; forse davvero la 

gestione di questi proces-

si non è sempre ottimale, 

forse davvero dovremmo 

imporci affinché sia rico-

nosciuto maggior valore 

non solo alla qualità dei 

prodotti ma anche a que-

gli uomini che troppo 

spesso senza adeguati 

riconoscimenti dedicano 

la loro vita al lavoro ed ai 

piaceri del nostro palato.  

 

Lorenzo Tortoioli  

Uno sguardo alla protesta dei pastori “intolleranti” ai prezzi 
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La manovra economica spiegata da un esperto 

GIUSEPPE CASTELLINI, 

giornalista economico, 

direttore de Il Giornale 

dell'Umbria, esperto di 

finanza e mercati, inter-

viene nel ciclo di intervi-

ste del nostro giornale 

sulla manovra economi-

ca. 

 

Come mai la manovra 

economica italiana è 

stata accolta così male 

prima ancora di essere 

presentata? 

L’Italia, per entrare prima 

nell’Unione europea e poi 

nell’Eurozona, ha sotto-

scritto una serie di impe-

gni, tra cui la riduzione 

del rapporto debito/Pil, 

ogni anno del 5% della 

differenza tra il livello 

che il Paese ha e 

l’obiettivo del 60%. Nel 

2019, quindi, il rapporto 

debito pubblico/Pil sareb-

be dovuto scendere del 

5% della differenza tra 

133 (il livello di debito 

che abbiamo in rapporto 

al Pil) e il 60%. Ossia 

scendere di 3,65 punti nel 

rapporto debito/Pil, por-

tandolo dal 133% a 

129,35% (ecco il calcolo: 

133 – 60 fa 73, il 5% di 

73 è appunto 3,65). In 

base a pre-accordi del 

ministro Tria con la com-

missione, era stato infor-

malmente concordato che 

avremmo presentato un 

d e f i c i t  p u b b l i c o 

dell’1,6%, ma ci siamo 

presentati invece con un 

deficit del 2,4%, poi ri-

dotto a 2,04%. In più ave-

vamo previsto un aumen-

to del Pil non realistico. 

La nostra manovra è con-

siderata di scarsa qualità, 

perché aumenta troppo le 

spese correnti (reddito di 

cittadinanza e quota 100 

per le pensioni) e troppo 

poco gli investimenti. 

 

Se la manovra economi-

ca è l'espressione di un 

programma politico di 

uno Stato come si conci-

lia con le imposizioni 

dell'Unione Europea? 

Lo Stato, entrando prima 

nell’Unione europea e poi 

nell’Eurozona, ha accet-

tato - come tutti gli altri 

Paesi - di cedere parti 

della propria sovranità. 

Può spendere e tassare 

come vuole, l’importante 

è che i saldi di bilancio 

pubblico descritti nel 

punto 1 siano rispettati. 

L’UE e l’Eurozona fissa-

no i bordi del campo, poi, 

all’interno, ogni Stato 

gioca come vuole. L’Italia 

invece, per l’UE e 

l’Eurozona, vuole allarga-

re il campo da gioco. C’è 

da dire che le politiche 

dell’UE, basate sul rispet-

to di questi numeri ‘bordo

-campo’, più che conver-

genza hanno creato diver-

genza. 

 

La sovranità appartiene 

al popolo o allo spread? 

La sovranità appartiene al 

popolo, che però è re-

sponsabile delle scelte 

che fa. Se uno ha debiti 

che sono elevati rispetto a 

quello che guadagna, è 

normale che un creditore 

gli presti denaro a un tas-

so superiore rispetto a 

uno che ha debiti minori 

rispetto a quello che gua-

dagna. Prestare al primo, 

infatti, è molto più ri-

schioso che prestare al 

secondo. Lo spread misu-

ra questo rischio, pren-

dendo a riferimento la 

Germania, considerata a 

rischio zero.  

Quindi, il popolo italiano 

- ossia i suoi rappresentati 

eletti che danno la fiducia 

a un Governo - possono 

fare come vogliono ma, 

se i creditori valutano che 

la situazione sia rischiosa, 

vogliono più interessi per 

comprare i titoli di Stato 

italiani. 

 

Arturo Maria Maiorca  

L’ex direttore de Il Giornale dell’Umbria ci parla di finanza 

Vuoi partecipare e scrivere allo Zibaldone? 
Invia un’e-mail a: zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 

Lo stesso tema è stato approfondito, da un altro punto di vista, nel numero di gennaio-febbraio 
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La nuova legge sulla privacy e il futuro di Internet 
DOPO MOLTE discussioni 

e rimandi, il 26 marzo 

2019, è stata varata, al 

Parlamento Europeo di 

Strasburgo, la riforma sul 

copyright che aggiunge 

nuove regole sul diritto 

d’autore che avranno 

molte ed importanti con-

seguenze sopratutto sul 

commercio on-line di 

prodotti coperti da diritto 

d’ autore. La legge, uffi-

cialmente, mira a tutelare 

gli interessi di quei crea-

tori di contenuti originali 

che, negli anni passati 

hanno visto il loro prodot-

to utilizzato senza riceve-

re in cambio nessun com-

penso o nessun riconosci-

mento. In realtà, questa 

legge, per come è stata 

strutturata, proteggerà 

sopratutto gli interessi dei 

grandi produttori come 

importanti testate giorna-

listiche, canali televisivi, 

case cinematografiche o 

discografiche, permetten-

do a queste di aumentare 

il controllo sulle più gran-

di piattaforme on-line 

come Google, Facebook, 

Wikipedia etc… I due 

articoli più discussi nei 

mesi passati sono l’ arti-

colo 11, chiamato “Links 

Tax” (tassa sui link) e il 

ben più temuto articolo 

13, noto come “Upload 

Filter” (filtro sul carica-

mento dei contenuti). 

L’articolo 11 (divenuto 

poi nella legge l’articolo 

15)  proclama che 

l’Unione si deve adopera-

re affinché “gli autori 

delle opere incluse in una 

pubblicazione di carattere 

giornalistico ricevano 

una quota adeguata dei 

proventi percepiti dagli 

editori per l’utilizzo delle 

loro pubblicazioni di ca-

rattere giornalistico da 

parte dei prestatori di 

servizi della società 

dell’informazione”; ciò 

significa che qualunque 

piattaforma online (come 

Google News) che usi una 

parte di un qualunque 

articolo di giornale dovrà 

pagare, molto probabil-

mente tramite un abbona-

mento, le fonte da cui si 

traggono le informazioni. 

Questo, dopo varie modi-

fiche alla legge, sarà ap-

plicato soltanto a quei siti 

o blog ad uso commercia-

le, ovvero, solo se produt-

tori di profitto; mentre a 

tutti quei siti che non so-

no fonte di profitto, la 

legge non verrà applicata. 

Tale articolo, infatti, è 

pensato principalmente 

per porre fine a tutti quei 

siti internet che rubavano, 

semplicemente copiando 

ed incollando, articoli di 

giornale alle più impor-

tanti testate giornalistiche. 

Secondo alcuni però, que-

sto provvedimento dareb-

be troppo potere ai gior-

nali che, a piacimento, 

potrebbero rimuovere i 

propri articoli dalle piatta-

forme on-line. Tuttavia, 

ciò che ha scatenato più 

scalpore e proteste da 

parte dell’opinione pub-

blica, è stato l’articolo 13 

(che nella legge ufficiale 

s i  è  t r a s f o r m a t o 

nell’articolo 17). Questo 

articolo, non è stato criti-

cato tanto per il suo con-

tenuto, che tutela ulterior-

mente i contenuti protetti 

da copyright, quanto per 

il modo con cui verrà 

messo in pratica e per le 

conseguenze che questo 

porterà con sé. L’articolo 

in  qu es t i on e ,  per 

l’appunto, incrementerà il 

controllo, dei contenuti 

messi in rete dai vari u-

tenti, ma solo sulle piatta-

forme che sono fonte di 

guadagno dove vengono 

pubblicati i vari contenuti. 

Essendo oggettivamente 

molto complesso control-

lare i milioni di carica-

menti che ogni giorno 

vengono effettuati in 

internet, i big del web 

dovranno affidarsi ad una 

intelligenza artificiale 

(peraltro richiesta per 

legge) che segnali, ed 

eventualmente elimini, i 

contenuti protetti. Il pro-

blema è proprio questo: le 

tecnologie attuali non 

sono ancora in grado di 

individuare quali contenu-

ti cadano nell’ambito di 

applicazione della diretti-

va e quali no (le parodie, i 

meme e le critiche ne so-

no giustamente escluse), 

con la conseguenza nega-

tiva che le grandi compa-

gnie del web, intimorite 

dalle denunce che potreb-

bero ricevere a causa di 

ciò che gli utenti pubbli-

cano nei loro server, po-

trebbero rimuovere i con-

tenuti “sospetti” a pre-

scindere, senza tener con-

to di che genere di conte-

nuto si tratti. Comunque, 

la conseguenza più gran-

de che questa legge porte-

rà con sé sarà l’enorme 

spostamento di potere dai 

social network (ma in 

generale da Internet) alle 

grandi compagnie deten-

trici dei diritti, che po-

tranno fare causa alle 

piattaforme web. Infatti, 

questa direttiva, per certi 

versi, può essere letta 

come la reazione delle 

major (editoriali o musi-

cali che siano) alla paura 

che il web ha generato in 

loro e al calo del proprio 

fatturato. I singoli Stati 

dell’Unione dovranno, 

entro due anni, promulga-

re leggi seguendo le diret-

tive generali; ma si tratta 

comunque di un provve-

dimento che cambierà 

drasticamente il nostro 

modo di usare il web, 

soprattutto per quelli che 

oramai lo usano come 

fonte del proprio guada-

gno.  

Riccardo Campana 
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ARTICOLO 11 

Protezione delle pubblicazioni di carattere giorna-

listico in caso di utilizzo digitale 

 

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di gior-

nali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, 

paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’ 

utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carat-

tere giornalistico. 

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e 

non pregiudicano in alcun modo quelli previsti 

dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri 

titolari di diritti relativamente a dovere e altro 

materiale inclusi in una pubblicazione di caratte-

re giornalistico. Essi non possono essere invocati 

contro tali autori e altri titolari di diritti e, in par-

ticolare non possono privarli del diritto di sfrutta-

re le loro opere e altro materiale in modo indi-

pendente dalla pubblicazione di carattere giorna-

listico in cui sono inclusi. 

3. Gli articolo da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e 

la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mu-

tandis, ai diritti di cui al paragrafo 1. 

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni do-

po l’uscita della pubblicazione di carattere gior-

nalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 

1° gennaio dell’anno successivo alla data di pub-

blicazione. 

 

ARTICOLO 13 

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori 

di servizi della società dell’informazione che me-

morizzano e danno accesso a grandi quantità di 

opere e altro materiale caricati dagli utenti. 

 

1. I prestatori di servizi della società 

dell’informazione che memorizzano e danno 

pubblico accesso a grandi quantità di opere o 

altro materiale caricati dagli utenti adottano, in 

collaborazione con i titolari dei diritti, misure 

miranti a garantire il funzionamento degli accordi 

con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro 

materiale ovvero volte ad impedire che talune 

opere o altro materiale identificati dai titolari dei 

diritti mediate la collaborazione con gli stessi 

prestatori siano messi a disposizione sui loro ser-

vizi, Tali misure, quali l’uso di tecnologie effica-

ci per il riconoscimento dei contenuti, sono ade-

guate e proporzionate. I prestatori di servizi for-

niscono ai titolari dei diritti informazioni adegua-

te sul funzionamento e l’attivazione delle misure 

e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul rico-

noscimento e l’utilizzo delle opere e altro mate-

riale. 

2. Gli Stati membri provvedono che i prestatori di 

servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccani-

smi di reclamo e ricorso da mettere a disposizio-

ne degli utenti in caso di controversie in merito 

all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 

1. 

3. Gli Stati membri facilitano la collaborazione tra i 

prestatori di servi della società dell’informazione 

e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portato-

ri di interessi, al fine di definire le migliori prassi, 

ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e pro-

porzionate per il riconoscimento dei contenuti, 

tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, 

della disponibilità delle tecnologie e della loro 

efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici. 

da www.guidafisco.it 

Sono riportati di seguito alcuni passi della direttiva sul Copyright,  

con particolare riferimento ai passaggi principali degli articoli 11 e 13 
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È tempo di cambiare 

LA PRIMA manifestazione 

per il clima a livello glo-

bale ha coinvolto moltis-

simi giovani che, a suon 

di cori e mostrando mani-

festi, vi hanno partecipato 

attivamente e consapevol-

mente. 

Il 15 marzo, nelle piazze 

di tutto il mondo si sono 

radunate milioni di perso-

ne. 

“È tempo di cambiare”, 

“Ci avete rotto i polmo-

ni”, “Chiediamo azioni 

concrete per il nostro fu-

turo”: solo alcuni dei tanti 

slogan scritti o urlati per 

difendere l’unica casa che 

abbiamo, la Terra. 

La manifestazione è parti-

ta da una giovanissima 

attivista, Greta Thunberg, 

di sedici anni e con tanta 

voglia di cambiare le co-

se. Ogni venerdì scende 

in piazza e manifesta, le 

prime volte era sola, poi 

accompagnata da piccoli 

crocchi di gente, il mese 

scorso dall’intero pianeta: 

“Hanno manifestato da 

Washington a Mosca, da 

Beirut a Gerusalemme, da 

Shangai a Mumbai perché 

i politici ci hanno abban-

donato”. 

Il Global Strike For futu-

re nasce da questo: dalla 

presa di coscienza della 

gravità della situazione e 

dal tentativo di cambiare 

qualcosa, senza stare ai 

giochi di chi ci comanda 

pensando, talvolta, soltan-

to al proprio profitto. 

Scendere in piazza e sal-

tare lezione è stato un 

gesto, da parte di molti 

studenti, non di menefre-

ghismo nei confronti della 

scuola, ma di consapevo-

lezza di una questione 

urgente, che vede coin-

volti tutti, e importante, 

anche se in molte scuole 

forse nemmeno se ne è 

fatto cenno. 

In Europa gli studenti che 

hanno sfilato nei vari cor-

tei sono stati più di 30 

mila; alla fine questo po-

polo, per lo più di mino-

renni, ha costretto alcuni 

dei suoi interlocutori a 

rispondere: “Vi ascoltia-

mo” così si è espresso il 

portavoce della commis-

sione Ue, esortando a far 

diventare il clima la prio-

rità della campagna elet-

torale Europea. 

In Italia sono state 182 le 

piazze riempite, da Mila-

no a Palermo. In partico-

lare a Perugia sono state 

circa 1500 persone a ma-

nifestare, partendo da Via 

Masi per raggiungere il 

centro storico e scendere 

lungo le scale di S. Erco-

lano. 

In prima fila vi erano gli 

studenti di alcune scuole 

primarie: a partecipare 

infatti sono stati tutti, dai 

più piccoli ai più grandi, 

studenti e non. Professori 

di alcune scuole hanno 

accompagnato intere clas-

si, altri hanno partecipato 

per conto proprio. 

L’obiettivo comune è di 

convincere i leader politi-

ci di tutti i Paesi ad ascol-

tare gli scienziati, che 

hanno reso pubblici dati 

allarmanti riguardo al 

cambiamento climatico, e 

a rispettare gli impegni 

presi con l’accordo alla 

conferenza Onu sul clima 

di Parigi del 2015: mante-

nere l’aumento della tem-

peratura media dovuto al 

riscaldamento globale 

sotto gli 1,5 gradi centi-

gradi entro questo secolo. 

Ciò che tutti si augurano è 

che tale evento non fini-

sca nell’oblio e che se ne 

tenga conto, immediata-

mente, per salvare il no-

stro futuro. 

Sara Amato 
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Foibe: una tragedia dimenticata 

L’importanza di sensibilizzare al ricordo 
L'ITALIA È UN PAESE un 

po' in contraddizione con 

se stesso: possiede una 

grande memoria, ma ha 

un ricordo molto labile. 

Se si chiedesse alle perso-

ne, infatti, che giorno è 

stato il 10 febbraio in 

molti risponderebbero in 

maniera abbastanza lapi-

daria: “Domenica”. Per 

colmare questa mancanza 

solo nel 2004 il Giorno 

del Ricordo viene istitu-

zionalizzato, non senza 

polemiche, per ricordare 

“le vicende del confine 

orientale”. A questo punto 

vi starete chiedendo che 

cosa siano le foibe, a que-

sta domanda ci sono due 

possibili risposte: una 

scientifica e una storica. 

Rispondendo sulla base 

della prima si è tenuti a 

dire che si tratta di cavità 

tipiche della zona del Car-

so; mentre per la seconda, 

quella storica basata sui 

fatti, ci troviamo di fronte 

a varie interpretazioni, a 

seconda delle idee politi-

che. In realtà bisognereb-

be rispondere che per 

eccidi delle foibe si inten-

dono gli eventi di pulizia 

etnica perpetrati dai parti-

giani iugoslavi comunisti 

del maresciallo Tito con-

tro donne, uomini e bam-

bini italiani nel settembre 

del 1943 e nell'aprile-

maggio del 1945, a guerra 

finita. In questo periodo 

vennero uccisi circa 

20.000 italiani: i prigio-

nieri venivano torturati e 

portati, legati l'uno all'al-

tro con del fil di ferro 

verso la foiba e lì, posti 

vicino al ciglio di essa, 

veniva sparato un colpo al 

primo della fila che, ca-

dendo, portava all'interno 

delle fauci di questo in-

ghiottitoio naturale, mai 

sazio, i restanti compagni 

di sventura. Spesso i mili-

ziani titini facevano e-

splodere raffiche di mitra 

e lanciavano bombe a 

mano per colpire anche 

chi si fosse salvato nella 

caduta. Per impedire agli 

spiriti di torturare gli as-

sassini venivano gettati 

nelle foibe cadaveri di 

gatti, cani o capre. Di pari 

passo allo studio storico 

dei fatti si sono sviluppate 

due tesi giustificazioniste: 

la prima, quella più pro-

priamente negazionista, la 

quale sostiene che le foibe 

siano dei semplici in-

ghiottitoi naturali nei qua-

li sono finiti i corpi di 

poche centinaia di perso-

ne, spesso per vendetta 

personale; la seconda che 

gli unici a finire nelle 

foibe furono fascisti ita-

liani, come vendetta dei 

loro soprusi contro le po-

polazioni slave dell'Istria. 

Recentemente, su questo 

tema si è espresso anche 

il presidente della Repub-

blica Sergio Mattarella, il 

quale in occasione del 

discorso al Quirinale nel 

Giorno del Ricordo ha 

detto: "Non si trattò come 

qualche storico negazio-

nista o riduzionista ha 

provato a insinuare, di 

una ritorsione contro i 

torti del fascismo. Perché 

tra le vittime italiane di 

un odio, comunque intol-

lerabile, che era insieme 

ideologico, etnico e socia-

le, vi furono molte perso-

ne che nulla avevano a 

che fare con i fascisti e le 

loro persecuzioni. Tanti 

innocenti colpevoli solo 

di essere italiani". Parole 

dure, che sono espressio-

ne di una presa di posizio-

ne molto forte di un Capo 

di Stato italiano a favore 

delle vittime e della Storia 

dopo settant'anni dalla 

tragedia. Un periodo che 

ha visto compiersi sfregi 

verso le vittime delle foi-

be e verso gli esuli giulia-

no-dalmati, quali il paga-

mento delle pensioni da 

parte dell'Italia ad alcuni 

responsabili di infoiba-

menti e l'assegnazione 

della massima onorificen-

za italiana, Cavaliere di 

gran croce decorato di 

gran bordone, al dittatore 

iugoslavo Josif Broz, det-

to Tito.  

Infine, dal 2004, anno di 

istituzione del Giorno del 

Ricordo, si sono fatti pas-

si in avanti nella sensibi-

lizzazione dei cittadini 

sull'argomento, ma ancora 

ve ne sono da fare per 

arrivare a ricordare, senza 

essere influenzati da vetu-

ste considerazioni politi-

che, i morti delle foibe e 

considerare questi compa-

trioti vittime dell'odio e 

della violenza al pari dei 

morti di Auschwitz, affin-

ché non esistano più morti 

di serie A e di serie B, 

come ha detto il ministro 

dell'Interno Matteo Salvi-

ni in visita alla foiba di 

Basovizza. 

 

Arturo Maria Maiorca  
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marzo tra storia, arte e anniversari 

1 marzo 375 a.C.: Le 

truppe romane guidate 

da Marco Claudio Mar-

cello sconfiggono a Cla-

stidium i Galli Insubri, il 

fatto sarà ripreso da Ne-

vio con la commedia 

praetexta “Clastidium” 

2 marzo 1818: Giovanni 

Battista Belzoni, archeo-

logo italiano, scopre l'in-

gresso alla piramide di 

Chefren 

3 marzo 1706: Muore a 

Norimberga il composi-

tore e musicista Johann 

Pachelbel 

4 marzo 1877: Debutta a 

teatro il balletto “Il lago 

dei Cigni” di Ciajkovskij 

5 marzo 1953: Muore a 

Mosca il dittatore sovie-

tico Stalin 

6 marzo 1475: Nasce a 

Caprese l'artista Miche-

langelo Buonarroti 

7 marzo 1274: Muore a 

Fossanova Tommaso 

d'Aquino, teologo e filo-

sofo 

8 marzo 1495: Nasce a 

Firenze Giovan Battista 

di Jacopo di Gasparre, 

meglio conosciuto come 

Rosso Fiorentino 

9 marzo 1945: I B-29 

statunitensi bombardano 

Tokyo causando 200.000 

morti 

10 marzo 241 a.C.: La 

flotta romana distrugge 

quella cartaginese nella 

battaglia delle isole Ega-

di, ponendo fine alla pri-

ma guerra punica 

11 marzo 1544: Nasce a 

Sorrento Torquato Tasso 

12 marzo 1931: Muore a 

Milano Adolfo Wildt, 

scultore italiano 

13 marzo 1516: Carlo 

d'Asburgo diventa re di 

Spagna dopo la morte 

del nonno, Ferdinando 

d'Aragona 

14 marzo 1757: L'am-

miraglio inglese John 

Byng viene fucilato sul 

ponte della nave HMS 

Monarch da una corte 

marziale lì istituita per la 

mancata difesa di Minor-

ca, è il primo caso nella 

Storia 

15 marzo 1939: Carri 

armati tedeschi entrano a 

Praga completando l'oc-

cupazione della Cecoslo-

vacchia 

16 marzo 1978: Viene 

rapito Aldo Moro da un 

commando appartenete 

alle Brigate Rosse 

17 marzo 1959: Il XIV 

Dalai Lama, Tenzin 

Gyatso, fugge dal Tibet 

occupato dai cinesi in 

India 

18 marzo 1314: Viene 

bruciato sul rogo Jacques 

de Molay, ultimo Gran 

Maestro dei cavalieri 

templari 

19 marzo 235: Viene 

ucciso dalle sue truppe 

l'imperatore Alessandro 

Severo 

20 marzo 1602: Viene 

fondata la Compagnia 

olandese delle Indie O-

rientali 

21 marzo 1871: Otto 

von Bismarck diventa 

Cancelliere del Secondo 

Reich 

22 marzo 1945: Al Cai-

ro viene fondata la Lega 

araba 

23 marzo 1849: L'eser-

cito sardo di Carlo Al-

berto di Savoia viene 

sconfitto dagli austriaci a 

Novara 

24 marzo 1603: Giaco-

mo I Stuart diventa re 

d'Inghilterra dopo la 

morte della regina Elisa-

betta I 

25 marzo 1306: Robert 

Bruce diventa re di Sco-

zia con il nome di Ro-

berto I 

26 marzo 1945: Finisce 

la battaglia di Iwo Jima, 

combattuta tra statuni-

tensi e giapponesi  

27 marzo 1958: Nikita 

Khruscev diventa Primo 

Ministro dell'Unione 

Sovietica 

28 marzo 845: Orde di 

vichinghi assediano Pari-

gi 

29 marzo 1807: Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel 

pubblica la 

“Fenomenologia dello 

spirito” 

30 marzo 1856: Finisce 

la guerra di Crimea con 

la firma del Trattato di 

Parigi 

31 marzo 1889: Viene 

inaugurata la Torre Eif-

fel 
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Le idi di marzo 

LA NOTTE A CAVALLO tra 

il 14 e il 15 marzo mi 

apparve in sogno un uo-

mo togato, con un diade-

ma che gli cingeva la te-

sta. All'apparizione rimasi 

alquanto sgomento, ma 

mi ripresi, in parte, quan-

do disse: “Non aver timo-

re, ascolta quello che sto 

per raccontarti”. 

Era Giulio Cesare, adesso 

che sono sveglio posso 

dire che ciò avvenne 

(forse, a causa del troppo 

studio della sua figura e 

della sua vita, per un arti-

colo per questo giornale).  

Torniamo all'apparizione. 

Il generale iniziò a rac-

contare ciò che qui ripor-

terò in base a quanto ne 

ho memoria, riguardo al 

suo ultimo giorno di vita. 

“Alle idi di marzo, che 

per voi coincide con il 15 

del mese, mi svegliai do-

po una notte tormentata 

da un incubo, quello di 

librarmi nell'etere e di 

stringere la mano a Giove 

- disse - non solo la mia 

notte fu tormentata, anche 

quella di mia moglie, Cal-

purnia, la quale sognò la 

nostra casa crollarle ad-

dosso e di dover tenere il 

mio corpo fra le sue brac-

cia. 

Forse fu proprio questo 

suo sogno a indurla, il 

giorno dopo, a pregarmi 

di non andare in Senato, 

dal momento che aveva 

presagito un qualche peri-

colo, ma io non volli darle 

ascolto e partì da casa. In 

quel periodo, essendo 

anche Pontefice Massimo, 

risiedevo nella Domus 

Publica lungo la Via Sa-

cra. La seduta quel giorno 

si teneva nella Curia di 

Pompeo e per recarvimi 

attraversai la zona dei 

Fori, che voi oggi vedete 

gremita di turisti e reperti 

lapidei, ma che allora era 

colma di clientes e di miei 

ammiratori, che quella 

mattina mi resero difficile 

il cammino, avevo infatti 

licenziato la mia scorta 

qualche giorno prima. 

Durante il tragitto più di 

una volta venni fermato e 

salutato, ma un incontro 

mi restò impresso, quello 

con un indovino, un certo 

Artemidoro di Cnido, il 

quale mi consegnò un 

libello di cui, però, non 

riuscì a leggerne il conte-

nuto a causa della folla. 

Solo ora vengo a sapere 

quanto mi sarebbe stato 

utile, così come l'incon-

tro, che avvenne di fronte 

alla Curia, con l'aruspice 

etrusco Spurinna che mi 

disse di guardarmi dalle 

idi di marzo, ma io, con 

superbia, risposi che era-

no già le idi e quello, con 

fare profetico, mi rispose 

che ancora non erano pas-

sate, e scomparve inghiot-

tito dalla folla. Finalmen-

te entrai nella Curia e lì 

incontrai e salutai il mio 

fedele luogotenente Mar-

co Antonio, poi mi diressi 

verso il quadriportico 

ornato di statue e quel 

giorno particolarmente 

luminoso, proprio lì venni 

intercettato da Casca, il 

quale avvicinatosi per 

parlare del fratello, si get-

tò su di me con un coltel-

lo, colpendomi e dando 

così inizio all'agguato. 

Chiamai immediatamente 

aiuto, ma venni sovrastato 

dai congiurati tra i quali 

riconobbi Bruto. Veden-

dolo mi mancarono le 

forze e compresi (famose 

sono diventate le mie pa-

role “Tu quoque, Brute, 

fili mi”, riprese anche da 

un britanno che ha com-

posto una tragedia che 

porta il mio nome) che la 

mia vita stava finendo e 

come ultimo atto mi coprì 

il volto con la toga. Spirai 

ai piedi della statua del 

mio nemico, Pompeo. 

Così, nel momento del 

mio apice, ottenuti il po-

tere e la gloria, li persi 

entrambi, insieme con la 

vita, in un frangente di 

pochi secondi, ma in fon-

do, dopo una vita passata 

sui campi di battaglia, era 

giunto il momento di in-

contrare la morte e le ani-

me dei miei tanti fedeli 

legionari”. Dette queste 

ultime parole se ne andò 

alla stessa maniera in cui 

era apparso ed io mi sve-

gliai. 

Arturo Maria Maiorca  

Dettaglio de’ La morte di Cesare, 

 di Vincenzo Camuccini (1804-1805)  

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

Sogno di una notte di mezza primavera 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Camuccini
https://it.wikipedia.org/wiki/1804
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
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È POSSIBILE PROVARE 

NOSTALGIA per un luogo 

in cui non si è stati? Mille 

persone daranno mille 

risposte diverse, con mi-

lioni di sfumature e mi-

liardi di ricordi. Ancora 

meglio: è possibile prova-

re nostalgia per un amore 

che non è effettivamente 

mai nato? E poi: quanto a 

lungo si è disposti a sof-

frire per un’illusione effi-

mera come un ricordo 

evocato da un profumo?  

E infine, la domanda delle 

domande: perché chieder-

si ‘sta roba destinata a 

restare senza una risposta 

certa e in grado solo di 

renderci più malinconici e 

tristi di quanto probabil-

mente non siamo già? 

Forse a quest’ultimo que-

sito, e a tutti quelli che lo 

hanno preceduto, esiste 

una risposta, ed essa si 

riassume nella figura un 

po’ gracile del “sommo 

p o e t a ”  r e c an a t e s e . 

Quest’uomo, che mai è 

stato amato, è stato invece 

capace di amare con più 

forza, sincerità e passione 

di qualsiasi Romeo o Lan-

cillotto. Il conte Giacomo, 

rifiutato dalla natura che 

lo aveva generato, dai 

letterati che avrebbero 

dovuto fargli da famiglia, 

e dal gentil sesso, è come 

un fiore spuntato da una 

crepa del cemento. O me-

glio, come una ginestra 

sbocciata alle pendici del 

vulcano sterminatore. 

Nella sofferenza e nella 

morte ha affondato le sue 

radici, lì il caso volle che 

cadesse la nobile semen-

za, ma verso la volta cele-

ste si erse la corolla, span-

dendo nell’aria il suo di-

vino profumo. L’amore 

che Leopardi ha cantato, 

il suo amore, è della spe-

cie più nobile che possa 

esistere. È un amore eroi-

co, poiché sa di andare 

incontro a una kalos tha-

natos, eppure non esita a 

nascere, a scendere sul 

campo di battaglia, a im-

possessarsi dell’animo del 

poeta, impedendogli il 

respiro quasi più della sua 

asma. È un amore che dà 

e non riceve. E Leopardi 

non si limita ad amare le 

donne in questa maniera, 

no. Non ci si lasci portare 

fuori strada da quel suo 

“pessimismo” che tutto 

pare inglobare, quasi ap-

piattire e banalizzare 

l’essere e il sentire di Gia-

como Leopardi. Il poeta 

infatti finisce per amare di 

quest’amore perfetto, a-

temporale, quindi eterno e 

inattaccabile, tutta la real-

tà. Il mondo che lo cir-

conda si regge sui sottili 

fili della finitudine, della 

mortalità, tutto ciò che 

accade sembra avere co-

me fine ultimo il distrug-

gere tutto ciò che un tem-

po è stato costruito. Ma 

ciò che è fragile, è anche 

prezioso. Ciò che è desti-

nato a finire presto, ha un 

valore inestimabile. Leo-

pardi, con la sua sensibili-

tà poetica, se ne rende 

conto perfettamente, e 

quindi ama. Ama con 

passione, urlando terroriz-

zato all’idea che tutto ciò 

che lui ama presto finirà, 

l a m e n t a n d o s i  p e r 

l’assenza di senso di un 

destino che vota le sue 

creature al fallimento. È 

cosciente di questo falli-

mento, soprattutto in a-

more: eppure non si fer-

ma. Si innamora, ama, 

scrive, spera, piange, sof-

fre, si abbandona con di-

sincantata sfiducia. E si 

dona, senza chiedere nulla 

in cambio, se non la pos-

sibilità di donare ancora. 

Che questo ispiri tutti noi: 

non c’è un fallimento 

abbastanza grave da ren-

dere un amore non degno 

di essere vissuto, anche 

solo dentro di noi, come 

spesso è stato per Giaco-

mo.  

Amiamo, come Leopardi, 

con dignità, non con or-

goglio.  

Sempre.  

Layla Stabile 

Amare come Leopardi 

Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte 

ingenerò la sorte. 

Cose quaggiù sì belle 

altre il mondo non ha, non han le stelle. 

Nasce dall'uno il bene, 

nasce il piacer maggiore 

che per lo mar dell'essere si trova; 

l'altra ogni gran dolore, 

ogni gran male annulla. 

Bellissima fanciulla, 

dolce a veder, non quale 

la si dipinge la codarda gente, 

gode il fanciullo Amore 

accompagnar sovente; 

e sorvolano insiem la via mortale, 

primi conforti d'ogni saggio core. 

Nè cor fu mai più saggio 

che percosso d'amor, nè mai più forte 

sprezzò l'infausta vita, 

nè per altro signore 

come per questo a perigliar fu pronto: 

ch'ove tu porgi aita, 

Amor, nasce il coraggio, 

o si ridesta; e sapiente in opre, 

non in pensiero invan, siccome suole, 

divien l'umana prole. 

 

da Amore e Morte, Giacomo Leopardi 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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La notte degli Oscar tra giudizi e punti di vista 

LA NOVANTUNESIMA edi-

zione degli Oscar si è 

tenuta il 24 febbraio 2019 

al Dolby Theatre di Los 

Angeles. Un’edizione che 

è entrata subito sotto i 

riflettori quando ha dovu-

to rinunciare ad avere un 

presentatore ufficiale, 

dopo che Kevin Hard ha 

rinunciato al ruolo in se-

guito alle numerose pole-

miche generate da alcuni 

post omofobi che l’attore 

aveva pubblicato su Twit-

ter. Nonostante queste 

cattive premesse, questa 

e d i z i o n e  è  s t a t a 

all’insegna della lotta al 

razzismo, con film come 

BlaKkKlansman e Green 

Book, ma anche della mu-

sica, con A Star Is Born e 

Bohemian Rhapsody, film 

che riassume la vita del 

cantante dei Queen, Fred-

die Mercury. Proprio due 

membri storici della band, 

Brian May e Roger Ta-

ylor insieme al cantante 

Adam Lambert si sono 

esibiti sul palco e hanno 

omaggiato il defunto 

leader dei Queen. Il film 

Bohemian Rhapsody ha 

ricevuto il maggior nume-

ro di statuette, quattro, 

seguito da Roma, Green 

Book e Black Panter, con 

tre statuette ciascuno. Il 

risultato giunge abbastan-

za inaspettato, dato che le 

pellicole con il maggior 

numero di candidature 

erano invece La favorita, 

A Star Is Born e Vice-

L’uomo nell’ombra. Non 

vi sono tuttavia vittorie o 

sconfitte clamorose come 

negli anni passati. Comin-

ciando con le categorie 

tecniche, Vice vince con il 

miglior trucco e acconcia-

tura, surclassando gli abiti 

regali di Maria regina di 

Scozia, mentre Ruth Car-

ter si aggiudica miglior 

costume con gli  abiti 

originali e stravaganti di 

Black Panter. I premi per 

miglior sonoro e miglior 

montaggio sonoro sono 

vinti entrambi da Bohe-

mian Rhapsody, che è 

riuscito a miscelare la 

voce originale di Freddie 

con quella del suo attore, 

Rami Malek; migliore 

colonna sonora va a Lu-

dwig Goransson per 

Black Panter e infine mi-

gliore canzone è vinto da 

Lady Gaga, protagonista 

di A Star Is Born, con 

Shallow. La cantante si è 

anche esibita sul palco 

insieme a Bradley Cooper 

in una performance che 

ha fatto nascere vari 

gossip su una possibile 

relazione tra i due.  Mi-

gliori effetti speciali va 

invece a First Man-Il pri-

mo uomo che supera Re-

ady Player One e Aven-

ger:Infinity War. Alfonso 

Cuaròn con Roma vince 

sia migliore regia sia mi-

gliore fotografia nonché 

miglior film straniero, 

venendo premiato per 

l’ottima gestione di un 

film in bianco e nero. Il 

miglior montaggio va 

invece a John Ottman, 

sempre con Bohemian 

Rhapsody. BlakKklan-

sman vince miglior sce-

neggiatura non originale e 

Green Book vince per 

sceneggiatura originale.  

Passando ai piatti forti, 

l’Oscar per miglior attore 

protagonista è andato a 

Rami Malek che ha sur-

classato il favorito del 

pubblico, Viggo Morten-

sen; quello per miglior 

attrice protagonista è stato 

vinto da Olivia Colman 

per La favorita. Il premio 

per miglior attrice non 

protagonista va a Regina 

King, che ha recitato in Se 

la strada potesse parlare. 

Mahershala Ali vince 

invece miglior attore non 

protagonista per Green 

B o o k .  I n f i n e , 

l’ambitissimo premio per 

il miglior film è andato a 

Green Book.  

Insomma, nonostante ci 

siano dei titoli maggior-

mente “emersi”, non si 

può dire che la classifica 

sia stata eccessivamente 

monopolizzata da un solo 

film. Eppure, sono state 

mosse molte critiche  al 

sistema di premiazione. In 

particolare, molti non 

condividono il fatto che 

Black Panter, un film di 

intrattenimento, abbia 

ottenuto così tanti premi, 

altri non approvano la 

scelta di Green Book co-

me miglior film in quan-

to, nonostante tratti in 

modo partecipe e com-

prensibile a tutti un argo-

mento ancora scottante 

come il razzismo, lo fa in 

modo troppo leggero, al 

contrario, ad esempio, di 

BlakKklansman. Inoltre, 

altri ancora ritengono che 

a film come La Favorita, 

Maria regina di Scozia o 

Vice - L’uomo nell’ombra 

sia stata data poca rile-

vanza.  

Per concludere, bisogna 

ricordare come, nonostan-

te questa sia una premia-

zione di fama internazio-

nale, è impossibile dare 

un  giudizio oggettivo su 

quale film sia effettiva-

mente migliore di un al-

tro. A ciascuno può, ov-

viamente, piacere o meno 

una pellicola in base ai 

gusti e alle proprie espe-

rienze personali.               

 

Giulia Luna Sartor 
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OSCAR 2019 

Miglior film 

Black Panther  

BlacKkKlansman  

Bohemian Rhapsody  

La favorita 

Green Book  

Roma  

A Star is Born  

Vice 

Miglior regia 

Spike Le-

e, BlacKkKlansman 

Paweł Pawlikowski, Cold 

War 

Yorgos Lanthimos, La 

favorita 

Alfonso Cuarón, Roma 

Adam McKay, Vice 

Miglior attrice protago-

nista 

Yalitza Aparicio, Roma 

Glenn Close, The Wife 

Olivia Colman, La favo-

rita 

Lady Gaga, A Star Is 

Born 

Melissa McCarthy, Copia 

originale 

Miglior attrice non pro-

tagonista 

Amy Adams, Vice 

Marina de Tavira, Roma 

Regina King, Se la stra-

da potesse parlare 

Emma Stone, La favorita 

Rachel Weisz, La favorita 

Miglior attore protago-

nista 

Christian Bale, Vice 

Bradley Cooper, A Star Is 

Born 

Willem Dafoe, At 

Eternity’s Gate 

Rami Malek, Bohemian 

Rhapsody 

Viggo Mortensen, Green 

Book 

Miglior attore non pro-

tagonista 

Mahershala Ali, Green 

Book 

Adam Dri-

ver, BlacKkKlansman 

Sam Elliott, A Star Is 

Born 

Richard E. Grant, Copia 

originale 

Sam Rockwell, Vice 

Miglior film straniero 

Capernaum (Libano) 

Cold War (Polonia) 

Never Look A-

way (Germania) 

Roma (Messico) 

Shoplifters (Giappone) 

Miglior film 

d’animazione 

Gli Incredibili 2  

Isle of Dogs 

Mirai  

Ralph Spacca-Internet  

Spider-Man: Un nuovo 

universo 

Miglior corto 

d’animazione 

Animal Behavior 

Bao 

Late Afternoon  

One Small Step  

Weekends 

Miglior sceneggiatura 

originale 

La favorita 

First Reformed  

Green Book  

Roma  

Vice 

Miglior sceneggiatura 

non originale 

The Ballad of Buster 

Scruggs  

BlacKkKlansman  

Copia originale 

Se la strada potesse par-

lare 

A Star is Born 

Miglior colonna sonora 

originale 

Black Panther  

BlacKkKlansman  

Se la strada potesse par-

lare 

Isle of Dogs  

Il ritorno di Mary Pop-

pins 

Miglior canzone origina-

le 

All the Stars – Black Pan-

ther  

I’ll Fight – RBG  

The Place Where Lost 

Things Go – Il ritorno di 

Mary Poppins  

Shallow – A Star is Born 

When A Cowboy Trades 

His Spurs For Wings –

 Ballad of Buster Scruggs 

Miglior montaggio 

BlacKkKlansman 

Bohemian Rhapsody 

La favorita 

Green Book 

Vice 

Miglior fotografia 

Cold War  

La favorita 

Never Look Away  

Roma  

A Star is Born 

Miglior scenografia 

Black Panther  

La favorita 

First Man  

Il ritorno di Mary Pop-

pins  

Roma 

Miglior costumi 

The Ballad of Buster 

Scruggs  

Black Panther  

La favorita 

Il ritorno di Mary Pop-

pins Returns  

Maria Regina di Scozia 

Miglior effetti speciali 

Avengers: Infinity War  

Christopher Robin  

First Man  

Ready Player One  

Solo: A Star Wars Story 

Miglior trucco 

Border  

Maria Regina di Scozia 

Vice 

Miglior editing sonoro 

Black Panther  

Bohemian Rhapsody 

First Man  

A Quiet Place  

Roma 

Miglior cortometraggio 

Skin  

Detainment 

Fauve 

Marguerite 

Mother 
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FATTI COSTRUIRE nel 

XVI secolo da papa Giu-

lio II, i Musei Vaticani 

sono ad oggi uno dei più 

ricchi complessi espositi-

vi al mondo: contengono 

le opere raccolte dai pon-

tefici in 500 anni, distri-

buite lungo 7 chilometri 

di sale e corridoi. Un labi-

rinto di opere e storia, che 

lascia ogni anno milioni 

di visitatori a bocca aper-

ta. 

Alcune opere portano con 

loro segreti e storie intri-

ganti di cui non tutti sono 

a conoscenza: 

 

1. L’AFRODITE CNI-

DIA 

L’opera dello scultore 

Prassitele (attivo tra il 375 

e il 330 a.C.) è stata ini-

zialmente acquistata dagli 

abitanti di Cnido in Asia 

Minore, con il fine di ab-

bellire il naos di Afrodite 

Euplea (“della buona na-

vigazione”) e successiva-

mente, nel V secolo a.C. 

da un funzionario bizanti-

no, Lauso, per arricchire 

la collezione di opere 

pagane nel suo palazzo a 

Costantinopoli. Simbolo 

di potenza e bellezza, la 

statua raffigura la dea 

Afrodite nuda, intenta a 

fare un bagno rituale dopo 

aver poggiato la veste su 

di un vaso. È la prima 

rappresentazione di nudo 

femminile, per essa aveva 

posato l’eterea Frine, la 

cui bellezza era talmente 

rinomata che, dopo la sua 

morte, ha dato luogo a 

n u m e r o s e  l e g g e n -

de: amante di Pericle, i 

giudici l'avrebbero assolta 

da un famoso processo in 

cui lo statista si sarebbe 

limitato ad aprirle la veste 

davanti ad essi e lasciare 

che l'ammirassero senza 

veli. 

Non solo, Luciano di Sa-

mosata narra di un giova-

ne che non riuscendo a 

staccarsene, decise di 

sfuggire alla sorveglianza 

dei guardiani del tempio e 

passare una notte d’amore 

con la sua amata. Dopo 

questo episodio scompar-

ve nel nulla. 

“Crescendogli sempre più 

questa frenesia, sopra 

ogni muro, sopra ogni 

scorza di tenero arboscel-

lo scolpiva il nome della 

bella Venere; Prassitele 

per lui era un altro Gio-

ve; e quanti begli arredi e 

masserizie aveva in casa 

tutto offriva alla dea. Infi-

ne la soverchia passione 

gli tolse il senno, e con 

l'ardire sfogò il suo desi-

derio.  Un dì al calar del 

sole, senza farsi veder da 

nessuno, si ficcò dietro la 

porta, e quivi rincantuc-

ciatosi, stette senza muo-

ver fiato. Le sagrestane 

secondo il solito tirarono 

la porta di fuori, e rimase 

dentro il novello Anchise. 

Ciò che avvenne in quella 

nefanda notte come po-

trebbe io o altri narrarve-

lo? Degli amorosi ab-

bracciamenti questi segni 

apparvero la mattina, e la 

dea ha quella macchia, 

per mostra dell'oltraggio 

che le fu fatto. Il giovane 

poi, come narra la voce 

del popolo, o che si gettò 

da una rupe, o che si an-

negò in mare, scomparve, 

e non se ne seppe mai più 

novella.” 

L’incendio che distrusse 

il palazzo di Costantino-

poli nel 475 fece scompa-

rire anche l’originale, di 

cui però abbiamo almeno 

50 copie, quella nei Mu-

sei Vaticani è una delle 

più fedeli. 

 

2. L’APOXYÓMENOS 

L’Apoxyómenos è una 

statua di Lisippo databile 

tra il 330 e il 320 a.C. 

circa. 

Oggi possiamo ammirare 

solo la copia conservata 

nei Musei Vaticani, ese-

guita da un’officina roma-

na.   

L’opera raffigura un gio-

vane atleta nell’atto di 

detergersi il corpo con un 

raschietto di metallo 

(strumento usato solo 

dagli uomini nell’antica 

Grecia per pulirsi dal su-

dore, dalla polvere e 

dall’olio in eccesso che 

veniva spalmato sulla 

pelle prima delle gare di 

lotta) ed è il primo esem-

pio di scultura a tutto ton-

do nell’arte greca. Piac-

que moltissimo a Tiberio, 

il quale la fece trasferire 

dalle terme di Agrippa al 

proprio palazzo, senza 

fare i conti con il popolo, 

così affezionato a quella 

statua da reclamarla ad 

ogni apparizione pubblica 

dell’imperatore.  Il suo 

ritrovamento risale al 

1849, nell’allora vicolo 

delle Palme, a Trastevere, 

Musei Vaticani tra segreti e misteri 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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e fu talmente sentito e 

acclamato che da allora il 

luogo viene chiamato “il 

vicolo dell’atleta”. 

 

3. IL SAN GIROLAMO 

PENITENTE 

Il dipinto olio su tavola di 

Leonardo Da Vinci risale 

al 1480 circa ed è conser-

vato nella Pinacoteca Va-

ticana. 

San Girolamo è raffigura-

to penitente nel deserto, 

vestito di pochi stracci, 

con la mano destra impu-

gna la pietra che usa per 

percuotersi il petto, men-

tre con la sinistra scosta la 

veste e rivela la struttura 

del corpo, solcato da un 

chiaroscuro molto forte. Il 

santo, con la testa rivolta 

verso l’alto, starebbe 

guardando un probabile 

crocifisso (di cui si intra-

v e d e  s o l o  l ’ a s t a 

sull’estrema destra). La 

p a r t i c o l a r i t à  d i 

quest’opera è il suo ritro-

vamento rocambolesco: 

dopo la morte della sua 

ultima proprietaria, la 

pittrice svizzera Angelica 

Kauffmann,  l’opera 

scomparve. Si dice che 

sia stato il cardinale Jo-

seph Fresch a rintracciarle 

l’opera, segata in due par-

ti: una era stata usata da 

un rivenditore di merce 

come coperchio per una 

panca, l’altra (la testa del 

santo) come sgabello nel-

la bottega di un calzolaio. 

 

4. LA CAPPELLA SI-

STINA 

Il restauro della Cappella 

Sistina inizia nel XV se-

colo, sotto il controllo e 

l’iniziativa di Martino V e 

di Sisto IV (da cui prende 

il nome). 

Tale intervento era neces-

sario per due motivi fon-

damentali: lo stato di de-

grado in cui era ridotta, a 

causa delle lotte civili che 

vi erano state durante la 

cattività avignonese e per 

la necessità di dare un 

nuovo volto a Roma, in 

contesa con Firenze, capi-

tale della cultura. Non è 

un caso, infatti, che i pri-

mi artisti che giunsero per 

realizzare gli affreschi 

della cappella fossero 

fiorentini. 

La Cappella Sistina da 

quel momento in poi sa-

rebbe stata il luogo di 

svolgimento del conclave 

e, una volta conclusi i 

suoi lavori, sarebbero 

state celebrate lì cerimo-

nie ufficiali e alcune inco-

ronazioni papali. 

Dal 1481 al 1483 furono 

svolti i primi lavori, e 

papa Sisto IV inaugurò la 

cappella, dedicandola 

all’Assunta.  

Nel 1506 poi, sarà Giulio 

II ad incaricare Michelan-

gelo di affrescare la volta 

della cappella, che fino a 
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quel momento era unica-

mente decorata dal cielo 

stellato di Pier Matteo 

d’Amelia. Al contrario di 

quanto ci si possa aspetta-

re, Michelangelo avrebbe 

voluto rifiutare, non si 

sentiva “in grado” di svol-

gere tale compito, perché 

non aveva mai praticato la 

pittura e la tecnica 

dell’affresco; in molti 

criticavano il maestro, 

scommettendo sulla sua 

sconf i t t a :  qualcuno 

(secondo il Vasari Bra-

mante) lo avrebbe racco-

mandato al papa con 

l’intento di umiliarlo, 

sperando che, dopo la sua 

clamorosa figuraccia, il 

compito sarebbe passato 

all’amico Raffaello. Mi-

chelangelo non aveva 

intenzione di dipingere il 

soffitto di quella che a 

suo parere era una 

“grande stalla”, ma poi si 

arrese alle insistenze pa-

pali. 

Dai suoi diari giornalieri 

si evince come le prolun-

gate posizioni che doveva 

assumere (stare sempre 

con la testa rivolta verso 

l’alto, sdraiato o in posi-

zioni contorte) gli avesse-

ro provocato danni fisici: 

problemi agli occhi, so-

prattutto per i colori e per 

le polveri, problemi al 

collo e alla schiena. No-

nostante questo, il lavoro 

della volta della Cappella 

Sistina è un capolavoro 

straordinario. 

 

5. LA SCUOLA DI A-

TENE 

L’affresco di Raffaello 

risale al 1509-1511 ed è 

situato nella Stanza del-

la Segnatura: una delle 

quattro stanze vaticane, 

probabilmente destinata 

a diventare una bibliote-

ca oppure uno studio 

privato di Giulio II.  

I soggetti rappresentati 

all’interno della compo-

sizione sono i filosofi 

più conosciuti della sto-

ria, impegnati a discute-

re tra loro, davanti ad un 

edificio appartenente al 

mondo classico. 

È possibile suddividere 

l’elevato numero di per-

sonaggi in piccoli grup-

pi: 

1. A sinistra e a destra 

dei personaggi cen-

trali (Platone, che 

indica in alto rife-

rendosi al mondo 

delle idee ed Aristo-

tele, che regge 

l’etica Nicomachea 

e distende il braccio 

destro per indicare il 

processo opposto e 

complementare a 

quello di Platone) vi 

sono i filosofi. 

2. In primo piano, sulle 

scale di sinistra, vi 

sono gli studiosi e 

pensatori legati al 

mondo della natura. 

3. In primo piano, sulle 

scale a destra, vi sono 

intellettuali il cui 

campo di studi è an-

cora in discussione, 

ma tutti legati al 

mondo della geome-

tria. Il dato interes-

sante è che Raffaello 

attribuisce a questi 

dotti del mondo anti-

co le sembianze dei 

suoi contemporanei. 

 

Tra i personaggi di spicco 

abbiamo Platone con 

l’effige di Leonardo Da 

Vinci, Aristotele di Ba-

stiano da Sangallo, Eucli-

de di Bramante, Eraclito 

di Michelangelo (il cui 

volto enigmatico, quasi 

estraneo alla scena rispec-

chia il suo carattere om-

broso). 

 

Le cinque opere analizza-

te possiedono un fascino 

senza eguali, e questo 

deriva non soltanto dalla 

bellezza oggettiva delle 

loro forme, ma anche dai 

segreti che queste celano. 

Segreti che, tradotti o 

meno in leggende, non 

possono lasciarci impassi-

bili. Al contrario, ci incu-

riosiscono e ci incantano. 

 

Sara Amato 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 



16 

 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

DURANTE UNA CONFE-

RENZA nel 2005 Fiona 

Broome, autrice e ricerca-

trice, si è resa conto di 

essere fermamente con-

vinta che Nelson Mandela 

fosse morto in prigione 

nel 1980, quando in realtà 

l’ex presidente Sudafrica-

no è deceduto solo nel 

2013. La sua incredulità è 

nata in particolare dal 

fatto che, mentre si stava 

informando sulla storia di 

Mandela, questo errore 

della memoria, di per sé 

perfettamente comprensi-

bile, era condiviso da mi-

gliaia di persone in tutto il 

mondo. La coincidenza 

era così assurda e peculia-

re perché tutti coloro che 

si ricordavano della morte 

di Mandela nel 1980, era-

no certi di averlo sentito o 

visto da qualche parte. 

Questo strano evento è 

stato chiamato “Effetto 

Mandela”, e da quando è 

stato scoperto, ha attirato 

l’attenzione di sempre più 

persone. Nel 2013 un 

gruppo di curiosi aprirono 

un sito dedicato a riporta-

re e osservare situazioni 

simili, e gli “Effetti Man-

dela” si moltiplicarono 

nel giro di poco tempo. 

Improvvisamente molti si 

resero conto che il nome 

di uno dei loro cartoni 

animati preferiti dell'in-

fanzia, The Berenstain 

Family, si scriveva con 

una A e non con una E, 

che la strage di Columbi-

ne era avvenuta nel 1999, 

e non 1996, che il Galles 

e la Scozia erano molto 

più piccoli di quanto pen-

sassero. Un’ondata di 

scetticismo si riversò su 

ogni campo del sapere 

umano: non ci si poteva 

più fidare di nessuno, 

ormai la disinformazione 

era come un virus che si 

trasmetteva da mente a 

mente e fabbricava ricordi 

fasulli. Alcuni erano tal-

mente convinti che i loro 

ricordi fossero veritieri da 

affermare che sbagliata 

fosse la realtà e non la 

propria mente. Tanto era-

no spaventati dall’orrenda 

verità della fallibilità del 

loro cervello che nacque-

ro teorie alquanto creative 

riguardo ad universi pa-

ralleli, falle nel matrix e 

distorsioni del tempo; 

tutte estremamente affa-

scinanti, ma purtroppo 

senza nessuna base scien-

tifica. Non bisogna andare 

lontano se volete trovare 

altri esempi dell’“Effetto 

Mandela”, la cultura pop 

ne è piena, probabilmente 

voi stessi siete stati presi 

in giro dalla vostra mente. 

Nella famosissima saga di 

Star Wars, sia chi l’ha 

vista e chi no, è sicuro 

che venga pronunciata la 

frase “Luke io sono tuo 

padre”, quando in realtà 

“Luke” non viene mai 

detto. Per chi l’abbia vi-

sta, invece, e sappia chi 

sia C-3PO provi a imma-

ginarselo. Cosa ci può 

essere di sbagliato nel 

ricordo dell’iconico droi-

de tutto d’oro? Che non è 

tutto d’oro: ha infatti una 

gamba argentata nei primi 

tre film. Per molti questi 

non sono ricordi vaghi, 

ma ben definiti. Le parole 

profonde di Darth Vader 

sono ben scandite e uno 

potrebbe giurare di esser-

ne sicuro. Questo esempio 

vuole giungere a quella 

conclusione che può sem-

brare ovvia, ma che ha 

portato centinaia di indi-

vidui ad agire per disso-

nanza cognitiva (ossia 

quando di fronte ad espe-

rienze incompatibili con 

le proprie esperienze si 

decide di rafforzare la 

propria idea iniziale). Il 

nostro cervello non è una 

fonte certa e non possia-

mo affidarci ciecamente 

ad esso come fosse 

un’enciclopedia infallibi-

le. Non solo, i ricordi so-

no “vaghi e indefiniti”, 

tanto per citare il nostro 

caro Giacomo Leopardi 

che già nell’800 li defini-

va finzioni, ma sono in-

fluenzati dalla suggestio-

nabilità umana. Funziona 

perciò così l’“Effetto 

Mandela”: due o più cer-

velli ricordano vagamente 

una certa informazione, 

viene ipotizzata, o per 

fattori esterni o per logi-

ca, una versione plausibi-

le dei fatti, le varie menti 

cominciano ad influenzar-

si l’un l’altra ed ecco che 

la realtà è stata riscritta. 

Una volta che la maggio-

ranza la pensa allo stesso 

modo poi, è più difficile 

che il singolo riesca a 

mantenere il proprio pen-

siero e il processo diventa 

sempre più veloce. Orwell 

in “1984” descrive 

L’effetto Mandela 

Quando finzione in un ricordo diventa bugia nella realtà 
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a l l ’ e s t r em o  q u e s t o 

fenomeno con un suo 

dogma distopico “Who 

controls the past controls 

the future, who controls 

the present, controls the 

past”. La frase “verba 

volant, scripta manent” ci 

ammonisce riguardo 

questa nostra approssi-

mazione inconscia della 

realtà in fondo. È lecito 

dubitare non solo degli 

altri, ma anche di noi 

stessi, ed è sempre oppor-

tuno andare a controllare 

fonti sicure quando ab-

biamo per le mani dati 

contrastanti. Ma non è 

neanche detto che con le 

dovute ricerche possiamo 

essere certi di sapere 

qualcosa, l’unico antidoto 

al falso alla fine è 

l’umiltà, che ci permette 

di considerare qualunque 

cosa per ciò che è e nulla 

più. 

 

Gregorio Ceccagnoli 

Soluzioni del cruciverba del numero di gennaio-febbraio: 

ORIZZONTALE 

VERTICALE 

Soluzioni: sul prossimo numero 



18 

 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI MARZO 2019 

 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:  

Lorenzo Tortoioli (II D), Arturo Maria Maiorca (II G), Riccardo Campana (III G), Layla Stabile (III A), 

Giulia Luna Sartor (IV B), Gregorio Ceccagnoli (III A),  Sara Amato (II A) 

  

CORPO DI CORREZIONE: 

Sara Amato (III A), Chiara Scialpi (III B) 

 

DIREZIONE E GRAFICA: 

Chiara Scialpi 

 

20 APRILE 


