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Come tutti gli anni con l'inizio

dell'anno scolastico riprende

anche l'attività dello Zibaldone,

per i nuovi studenti del Liceo è

il giornale scolastico.

Ogni mese esce e viene

distribuito per tutte le classi

portando notizie di attualità dal

mondo, dall'Italia e dal Liceo,

scritte dai nostri esperti di

geopolitica (invidiati da tutte le

agenzie di stampa italiane e

straniere), recensioni di film e

libri, interviste a importanti

scrittori e docenti universitari

(basti controllare le vecchie

pubblicazioni).

E ancora articoli di arte, i cui

autori sono stati contattati da

Sgarbi che si è complimentato

per la loro bravura, notizie

storiche accurate, grazie

all'utilizzo di una comoda

macchina del tempo della

scuola.

Infine, la rubrica più amata da

tutti gli studenti, Locus

Ludorum, con i suoi giochi

enigmistici, il loro autore,

quando uscirà dal Liceo ha già

il posto alla Settimana

Enigmistica.

Insomma, quando arriva lo

Zibaldone è festa in tutte le

classi della scuola, speriamo

anche quest'anno di non

deludere le Vostre aspettative.

La Redazione
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L'EDITORIALE

Quale futuro
per la Brexit?

“We will leave the EU

on 31st October, deal

or no deal”: sono

queste le parole che

Boris Johnson ripete

quasi ogni giorno da

quando è Primo

Ministro di Gran

Bretagna e Irlanda

del Nord, ma la realtà

appare più complessa

e il fatto che la Brexit

avverrà il 31 ottobre

è tutt'altro che certo.

di Marco Pimpinicchio

Segue a pagina 2

Mio fratello
rincorre i
dinosauri
Giacomo Mazzariol

nasce il 9 gennaio

del 1997 a

Castelfranco

Veneto, nonostante

inizialmente si

possa partire

prevenuti per un

motivo o per l’altro,

leggere una sua

pagina è oltremodo

piacevole, ciò che

colpisce è la

chiarezza con cui

riesce ad esprimere

argomenti

impegnativi, quali

la vita delle persone

affette da sindrome

di down e il loro

posto nella società.

di Sara Amato

Segue a pagina 7
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CITAZIONE DEL MESE... SETTEMBRE

Le piogge di Settembre già propizie

gonfian sul ramo fichi bianchi e neri,

susine claudie… A chi lavori e speri

Gesù concede tutte le delizie!

di Guido Gozzano



QQUUAALLEE FFUUTTUURROO PPEERR LLAA BBRREEXXIITT??
A tre anni dal referendum non si sa se, come e quando il Regno Unito lascerà l'Unione Europea
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“We will leave the EU on 31st

October, deal or no deal”: sono

queste le parole che Boris

Johnson ripete quasi ogni giorno

da quando è Primo Ministro di

Gran Bretagna e Irlanda del

Nord, ma la realtà appare più

complessa e il fatto che la Brexit

avverrà il 31 ottobre è tutt'altro

che certo.

Il 28 agosto scorso, il Governo

del Regno Unito ha chiesto e

ottenuto dalla Regina Elisabetta

una sospensione del Parlamento

per cinque settimane a partire da

lunedì 9 settembre. Una

sospensione (nota come

prorogation) avviene quando il

Governo chiede alla Regina di

far terminare una sessione

parlamentare (solitamente ciò

avviene una volta all'anno) e si

chiude con un discorso della

stessa Regina (Queen's speech)

che annuncia, in una cerimonia

nella Camera dei Lord il primo

giorno della ripresa dei lavori

parlamentari, il programma

legislativo del Governo nella

nuova sessione. Durante una

sospensione, normalmente della

durata di circa una settimana o

meno, non ci sono sedute del

Parlamento e le leggi ancora in

fase di approvazione decadono.

La richiesta di sospendere il

Parlamento, che di fatto la

Regina non può rifiutare, ha

suscitato numerose critiche verso

il Governo dai partiti di

opposizione, che fanno notare

che la durata di cinque settimane

è tra le più lunghe della storia e

arriva in un momento decisivo

per le sorti della Brexit,

impedendo di fatto al Parlamento

di dibattere e votare i piani del

Governo, che probabilmente

sarebbe stato battuto o forzato a

ritardare la Brexit stessa. Boris

Johnson ha però difeso la

decisione, promettendo ai

parlamentari ampio tempo per

discutere della Brexit dal 14

ottobre (giorno previsto per la

riapertura dei lavori con il

discorso della Regina) e

ricordando che una chiusura del

Parlamento per alcune settimane

era già prevista per le conferenze

dei due

partiti

maggiori,

che di

norma si

tengono tra

la fine di

settembre e

l'inizio di

ottobre, e

che quindi i

giorni tolti

al dibattito

erano pochi

(i parlamentari avrebbero però

potuto votare per non far cessare

i lavori in questo periodo, mentre

non possono in alcun caso votare

su una sospensione).

La sospensione, tuttavia, ha

avuto anche l'effetto di unire i

partiti di opposizione, che i primi

giorni di settembre hanno

approvato una legge che obbliga

il Primo Ministro a chiedere al

Consiglio Europeo, non oltre il

1 9 ottobre, una nuova estensione

alla data della Brexit fino al 31

gennaio 2020 qualora nessun

accordo di uscita con l'Unione

Europea (che il Governo sta

provando a rinegoziare) o una

mozione per un'uscita senza

accordo (provvedimento che è

stato già bocciato più volte in

Parlamento) siano stati votati

entro il 1 7 ottobre. E' stata

decisiva la ribellione di 21

parlamentari del Partito

Conservatore opposti ad

un'uscita senza accordo, i quali

hanno votato con l'opposizione

(tra questi c'è anche il nipote di

Winston Churchill) ma che, di

conseguenza, sono stati espulsi

dal partito. Un'uscita dall'Unione

Europea senza accordo, secondo

un documento pubblicato dallo

stesso Governo (Operation

Yellowhammer), potrebbe

provocare, tra l'altro, mancanza

di medicinali e cibo fresco, oltre

ad un aumento dei prezzi di

elettricità e cibo e il ritorno di

violenze in Irlanda del Nord.

Boris Johnson, tuttavia, ha

affermato che preferirebbe

“essere morto in un fosso”

piuttosto che chiedere a

Bruxelles una nuova estensione e

ha minacciato di ignorare la

legge approvata dal Parlamento,

con il rischio di finire in

prigione. Il Primo Ministro ha

dunque chiesto elezioni

anticipate, cercando così

consenso popolare per il suo

piano per la Brexit ad ogni costo,

ma non ha raggiunto i due terzi

dei voti necessari alla Camera
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dei Comuni per indirle, non

avendo più nemmeno una

maggioranza a causa delle

espulsioni dei parlamentari

“ribelli” e delle dimissioni di due

ministri del suo Governo, inclusa

quella di suo fratello Jo. Gli

ultimi sondaggi danno il Partito

Conservatore di Johnson diversi

punti sopra il Partito Laburista di

Jeremy Corbyn, che propone un

secondo referendum sull'Unione

Europea ma non dice se sosterrà

il “Remain” o un nuovo accordo

di uscita dall'UE, e i Liberal-

Democratici, che propongono di

restare nell'Unione anche senza

un secondo referendum. Più

indietro ancora è il Brexit Party

di Nigel Farage, i cui elettori

sembrano in buona parte tornati

al Partito Conservatore dopo le

elezioni europee, nelle quali il

neonato partito arrivò primo.

Nel frattempo, il caso della

sospensione del Parlamento è

finita in tribunale: Gina Miller,

un'attivista anti-Brexit, sostenuta

anche dall'ex Primo Ministro Sir

John Major, dello stesso Partito

Conservatore di Boris Johnson,

ha presentato un'azione legale

contro la decisione di sospendere

il Parlamento, ma l'Alta Corte di

giustizia di Inghilterra e Galles

ha stabilito che la decisione del

premier è legale. La Corte

d'appello scozzese, tuttavia, ha

dato ragione ad un gruppo di 75

parlamentari di opposizione che

avevano presentato un'analoga

azione legale, e ha dichiarato

illegale la mossa di Johnson

perché aveva lo scopo di

“ostacolare il Parlamento”. La

decisione finale spetta ora alla

Corte Suprema del Regno Unito

che si pronuncerà nella settimana

di lunedì 23 settembre. Boris

Johnson, tuttavia, non ha escluso

di sospendere nuovamente il

Parlamento se la Corte dovesse

giudicare illegale la prima

sospensione.

A poco più di un mese dalla data

della Brexit (questo articolo è

stato scritto il 22 settembre,

n.d. r. ), la situazione è dunque in

piena evoluzione e lontana da

una vicina risoluzione. Il Regno

Unito potrebbe lasciare l'UE il 31

ottobre con un accordo, o anche

senza un accordo violando la

legge, come ha minacciato

Johnson, ma potrebbero anche

esserci delle elezioni seguite da

un nuovo referendum, in caso di

vittoria Laburista. La piega che

prenderà la Brexit e il futuro del

Regno Unito è ancora tutta da

definire.

Marco Pimpinicchio

Recentemente, in concomitanza

con l'uscita del nuova

vocabolario Zanichelli la casa

editrice ha stilato una lista di

termini, 3 .1 26 per l'esattezza, che

rischiano di sparire perchè poco

conosciuti e utilizzati.

Per questo motivo abbiamo

deciso di dedicare una rubrica,

nella quale, volta per volta

riportare alcuni di questi

vocaboli con una frase che li

contestualizzi.

Allora iniziamo subito:

-avvezzo: aggettivo, significato

"educato, abituato"

"Non sono avvezzo a sopportare

i tuoi comportamenti

maleducati"

-desueto: aggettivo, significato

"caduto in disuso"

"Parlo un italiano ormai desueto"

-florilegio: sostantivo maschile,

significato "raccolta esemplare"

(in senso ironico)

"La tua versione di latino è un

florilegio di errori"

-icastico: aggettivo, significato

"efficace, incisivo"

"La spiegazione della

profesoressa è stata molto

icastica"

-noncuranza: sostantivo

femminile, significato

"disinteresse, trascuratezza"

"Questo compito è il risultato

della tua noncuranza nello

studio"

-visibilio: sostantivo maschile,

significato "meravigliarsi, andare

in estasi"

"La classe è andata in visibilio

saputo che mancava il professore

della quinta ora"

LLIINNGGUUEE VVIIVVEE EE .. .. .. PPAARROOLLEE MMOORRTTEE



LA SALVEZZA ARRIVA DA EST
Come venne rotto l'assedio di Vienna e salvata l'Europa
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La storia d'Europa cristiana è stata

caratterizzata dallo scontro con

l'Oriente musulmano, intenzionato

a sottomettere gli Stati cristiani al

governo della Sublime Porta.

Proprio questa possibilità di venire

assoggettati da una potenza

straniera unì nei momenti di crisi

quasi tutti i

popoli europei,

tranne la

Francia, poiché

Sua Maestà

Apostolica il re

preferì aiutare i

turchi in chiave

anti-asburgica,

che lasciarono

da parte le

rivalità per

combattere il

comune

nemico.

Nella storia ci

sono molti altri esempi, a partire da

Poitiers: il duca di Aquitania,

Oddone, era un acerrimo nemico di

Carlo Martello, ma lo aiutò nel

combattere gli arabi; nel 1 456 Vlad

III pretendente al trono di

Valacchia aiutò Giovanni Hunyadi,

impegnato a combattere i turchi

presso le porte di Belgrado,

sconfiggendo Vladislav II, voivoda

di Valacchia e vassallo ribelle di

Hunyadi, consentendogli di poter

utilizzare le truppe transilvane

contro i turchi e non contro i

valacchi.

Il caso più famoso resta, però,

l'assedio di Vienna del 1 683,

quando i turchi comandati da Kara

Mustafa arrivarono alle porte di

Vienna e la assediarono per tre

mesi prima dell'arrivo delle truppe

polacco-lituane e austro-tedesche,

le quali sconfissero i turchi.

Prima di parlare della battaglia è

doveroso contestualizzarla

storicamente e spiegare le cause

che portarono i turchi fino a

Vienna.

Dopo la caduta di Costantinopoli

l'espansionismo ottomano si era

rivolto verso l'Europa balcanica e

centro orientale, ampliamento che

provò a essere contenuta, cosa che

non riuscì totalmente, infatti venne

solo ritardata da personaggi come

Giovanni Hunyadi, reggente di

Ungheria; Mattia Corvino, re

d'Ungheria, figlio di Hunyadi; i re

di Serbia; Giovanni Castriota

Scanderbeg, re d'Epiro e i principi

di Valacchia, tra i quali spicca Vlad

III Tepes.

I loro sforzi non bastarono a

fermare gli ottomani, infatti,

Giovanni Hunyadi morì a Belgrado

di peste dopo aver sconfitto

Maometto II, suo figlio Mattia

morì nel 1 490 in circostanze

misteriose e l'Ungheria precipitò in

una serie di guerre che facilitarono

la conquista musulmana nel 1 526

con la vittoria a Mohàcs; la Serbia

e l'Albania nell'arco di pochi anni

vennero annesse, così come la

Valacchia divenne uno Stato

vassallo della Sublime Porta dopo

la morte di Vlad III.

In questo modo i turchi avevano la

strada aperta verso

Vienna e l'Europa

centrale.

Più di una volta si

scontrarono le

truppe imperiali e

quelle ottomane,

ma la vittoria che

sembrava decisiva

pareva non

arrivare mai fino a

che gli ottomani

non vennero

sconfitti nella

battaglia del San

Gottardo il 1 °

agosto1 664.

Dopo questa battaglia l'imperatore

e il sultano firmarono la pace di

Eisenburg che prevedeva una

tregua ventennale tra i due Stati.

Tregua che venne rispettata, ma

scaduta la quale gli ottomani, per

vendicare l'onta della sconfitta

armarono un corpo di spedizione

composto, secondo moderne stime,

di una cifra di soldati compresa tra

i 1 50 mila e i 300 mila, agli ordini

di Kara Mustafa che arrivò alle

porte di una Vienna difesa solo da

20 mila uomini agli ordini del

conte Starhemberg il 1 4 luglio

1 683 .

Subito iniziarono nel campo degli

assedianti i lavori di scavo per le

trincee e la creazione di piazzole

per le batterie di artiglieria, che

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

Jan Matejko, "Vittoria di Giovanni III Sobieski sui turchi sotto le mura di Vienna",

1883, Città del Vaticano, Musei Vaticani
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però si rivelarono inefficaci contro

le possenti mura austriache.

Ciò però non fu un bene per gli

assediati, infatti i turchi iniziarono

a prolungare le trincee fin sotto le

mura per poter piazzare le mine

sotto i bastioni e dopo averli fatti

saltare in aria poter irrompere nella

città.

Iniziò così una guerra di mine e

contromine, con i viennesi che

cercavano di capire dove stessero

scavando i turchi, i quali a loro

volta scavavano un'altra galleria

per poter disinnescare la mina.

Mentre a Vienna succedeva questo,

l'imperatore e arciduca d'Austria

Leopoldo I, fuggito dalla capitale

prima dell'arrivo dei turchi, aveva

stretto un accordo a Passavia con

Giovanni III Sobieski, re di

Polonia, convincendolo a radunare

il suo esercito e a unirsi con le

truppe del duca di Lorena, che si

trovavano vicino Vienna e

sabotavano le linee di rifornimento

turche, per liberare la città

dall'assedio.

Le truppe polacco-lituane si

mossero subito e si unirono alle

schiere imperiali l'11 settembre

1 683, pochi giorni prima

dell'assalto finale turco alla città.

Alle luci dell'alba del 1 2 settembre

i turchi erano pronti a far brillare la

mina sotto il bastione Bug, vicino

al palazzo imperiale, ma grazie al

lavoro di contromina austriaco la

mina venne disinnescata in

extremis.

Intanto sul monte Calvo, che si

erge sopra Vienna le truppe della

Lega Santa, celebrata la messa, si

preparavano all'attacco, i turchi

accortisi di questa manovra

attaccarono la cavalleria polacca,

composta dagli Ussari Alati, così

chiamati poiché avevano due ali

bianche montate sull'armatura,

costringendoli a ritirasi e

riorganizzarsi, mentre le truppe del

duca di Lorena, nelle quali militava

un giovane rampollo di casa

Savoia, il principe Eugenio,

tenevano il fronte.

Allora Kara Mustafa vedendo che

la sua situazione si faceva difficile

tentò disperatamente di entrare a

Vienna, ma venne respinto dai

difensori della città, che addirittura

contrattaccarono uscendo dalle

porte di Vienna, mentre gli Ussari

Alati polacchi, perfettamente

riorganizzati, discendevano il

monte Calvo alla carica

travolgendo l'esercito ottomano

costretto alla ritirata.

Così oltre cento anni dopo la

battaglia che aveva fermato

l'espansionismo ottomano per

mare, il 1 2 settembre 1 683 l'Impero

ottomano veniva sconfitto per terra

segnando di fatto l'inizio del suo

declino.

Infine è grazie a queste due

battaglie, Lepanto e Vienna, se

oggi in Europa ogni popolo parla la

sua lingua e non il turco.

Arturo Maria Maiorca
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1 SETTEMBRE 1939– Alle 4:45 di mattina i primi reparti della Wehrmacht

attraversano il confine con fine con la Polonia, è l'inizio della Seconda guerra

mondiale

2 SETTEMBRE 31 A.C.- La flotta di Ottaviano sconfigge ad Azio quella di

Marco Antonio e Cleopatra

3 SETTEMBRE 1982– Muore, a causa di un attentato, a Palermo il generale e

prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie e la scorta

4 SETTEMBRE 1260– La Lega guelfa viene sconfitta dai ghibellini nella

battaglia di Montaperti

5 SETTEMBRE 590– Muore Autari, terzo re dei Longobardi, dopo aver sconfitto ad Asti i Franchi

6 SETTEMBRE 1191– Le truppe di Riccardo Cuor di Leone sconfiggono quelle del Saladino ad Arsuf

7 SETTEMBRE 1893– Nasce il Genoa Cricket and Football Club, la più antica squadra d'Italia

8 SETTEMBRE 1855– Dopo 11 mesi di assedio viene espugnata Sebastopoli da parte degli anglo-francese, nel

contesto della guerra di Crimea

9 SETTEMBRE 9 D.C.- Inizia la battaglia di Teutoburgo, che porterà alla quasi completa distruzione di tre legioni

ad opera di Arminio, generale romano ribelle, di origine germanica

10 SETTEMBRE 1823– Simon Bolivar viene nominato presidente del Perù

11 SETTEMBRE 1297– I ribelli scozzesi, comandati da William Wallace, sconfiggono gli inglese nella battaglia di

Stirling Bridge

12 SETTEMBRE 1919– Al grido di “O Fiume o morte” 2.5000 legionari capeggiati da D'Annunzio occupano Fiume

13 SETTEMBRE 1867– Viene inaugurata la galleria Vittorio Emanuele II a Milano

14 SETTEMBRE 320– Viene ritrovata la Vera Croce, a Gerusalemme, da sant'Elena, madre di Costantino

15 SETTEMBRE 1578- A Torino viene traslata la Sacra Sindone

16 SETTEMBRE 1744- Nasce Fabrizio Ruffo, cardinale e politico, creò l'Esercito della Santa Fede, che combatté

contro le Repubbliche giacobine in Italia

17 SETTEMBRE 1939- L'Unione Sovietica, cooperando con la Germania nazista, invade la Polonia

18 SETTEMBRE 96- Marco Cocceio Nerva diventa Imperatore

19 SETTEMBRE 1187- Saladino stringe d'assedio Gerusalemme, che da lì a pochi mesi sarà presa

20 SETTEMBRE 1792- I francesi sconfiggono le truppe austro-prussiane nella battaglia di Valmy, salvando la

Rivoluzione

21 SETTEMBRE 19 A.C.- Muore a Brindisi il poeta Publio Virgilio Marone

22 SETTEMBRE 1869- A Monaco di Baviera viene rappresentata l'opera di Wagner “L'oro del Reno”

23 SETTEMBRE 63 A.C.- Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore

24 SETTEMBRE 1959- Viene trasmesso in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro

25 SETTEMBRE 1983- 38 membri dell'IRA evadono dal carcere

di Long Kesh, è la più grande evasione della storia carceraria

inglese

26 SETTEMBRE 52 A.C.- Il capo gallo Vercingetorige si

arrende a Giulio Cesare, finisce l'assedio di Alesia

27 SETTEMBRE 1939- La Polonia, ormai schiacciata da due

lati, si arrende alla Germania e all'Unione Sovietica

28 SETTEMBRE 48 A.C.- Gneo Pompeo viene assassinato in

Egitto su ordine di Tolomeo XII

29 SETTEMBRE 1969- Prima esecuzione della Sinfonia n°14 di

Dmitrij Shostakovich

30 SETTEMBRE 1791 - Al Theater auf der Wieden viene messo in scena per la prima volta “Il flauto magico” di

Wolfgang Amadeus Mozart
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Giacomo

Mazzariol

nasce il 9

gennaio

del 1997 a

Castelfran

co Veneto,

nonostant

e

inizialmen

te si possa

partire prevenuti per un motivo o

per l’altro, leggere una sua pagina è

oltremodo piacevole, ciò che

colpisce è la chiarezza con cui

riesce ad esprimere argomenti

impegnativi, quali la vita delle

persone affette da sindrome di down

e il loro posto nella società.

“mio fratello rincorre i dinosauri”

mi è arrivato dritto al cuore, più di

qualsiasi discorso strappalacrime a

riguardo.

La famiglia di Giacomo è composta

da mamma, papà, Chiara (la sorella

maggiore), Alice (la sorella minore),

sono felici, e tutti gli anni vanno in

campeggio ad agosto, la loro vita è

normale, non può andare meglio…

o forse sì: a distanza di cinque anni

dalla nascita di Giacomo la madre

rimane incinta del suo futuro

fratellino , “l’annunciazione” , come

viene definita nel primo capitolo del

libro, avviene in un parcheggio, è

solenne, sì, perché chi sta per

nascere è una persona speciale, più

un supereroe. Per Giacomo è pura

gioia, non vede l’ora che nasca, così

da poter giocare assieme ad un altro

maschio, suo fratello, il suo

migliore amico, vuole anche che

abbiano qualcosa in comune ancora

prima che venga al mondo, così

sceglie lui il nome: Giovanni,

l’ iniziale, come tante altre cose,

saranno condivise dai due nel corso

del libro.

Mazzariol descrive nel modo più

diretto il modo in

cui suo fratello ha

cambiato la sua

famiglia, che

torna al

campeggio ogni

agosto, sta volta

pronta ad

affrontare

qualsiasi imprevisto, consapevole

del fatto che la quotidianità e le

abitudini che avevano, non esistono

più; descrive il modo in cui

Giovanni gli abbia, a lui fratello

maggiore, insegnato a vedere il

mondo da un altro punto di vista,

più bello, unico, stravagante, se

vogliamo , rispetto a ciò a cui siamo

abituati, liberatorio, salvifico, per

Giacomo che gli è debitore, come

scrive nel libro, di tanta speranza e

ispirazione : non a caso intestati a

lui sono un libro e un video su

youtube “the simple interview”, che

in poco tempo ha raggiunto un gran

numero di visualizzazioni.

Se per giacomo ci sono voluti

dodici anni affinchè imparasse a

vedere davvero suo fratello, a

entrare nel suo mondo e a lasciare

che gli cambiasse la vita, a me è

bastato un pomeriggio di lettura.

La bellezza del libro è questa: in

centosettantaquattro pagine viene

descritto il mondo di chi nasce con

un cromosoma in più e di chi lo

circonda, gli alti e i bassi, aspetti di

vita quotidiana, amicizie, risate,

pianti e tanto amore per la vita, che,

ci insegna il libro, va presa come

viene, sono proprio gli imprevisti

che la colorano.

Sara Amato

7
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Volendo iniziare in un modo assai

degno la nuova avventura del

giornale, ho pensato di abbandonare

per un attimo tutte le ciniche

disillusioni del nostro mondo e di

tornare a sognare. Il miglior modo

per farlo? Una favola. Nulla di più

adatto alle menti sognatrici di ogni

età; all’ ingenua purezza dei

bambini ed alla profonda e

malinconica riflessione degli adulti.

Ma lo scopo ultimo ed

indubbiamente più importante di

questa (banale) favola che ho scritto

e Vi propongo è indubbiamente

quello di sottolineare ancora una

volta l’ immenso valore della

cultura. Perché il nostro vero tesoro

non è fatto di denaro, diamanti o

chissaché, il nostro vero tesoro sono

i nostri pensieri e le nostre idee.

Torniamo a sognare dunque, e

sogniamo di difendere quel tesoro

così prezioso.

Come sosteneva un antico

proverbio africano: “Se il sogno è

di uno, non è altro che un sogno;

ma se il sogno è di molti, è la realtà

che comincia.”

Chi è il vero Sapiente?

Molti anni orsono, nel remoto

villaggio di Dashur viveva il

giovane Mato, figlio dell’anziana

vedova Clera. Il padre di Mato,

Sofro, era stato il sapiente del

villaggio, e dopo la sua precoce

dipartita gli animi s’erano fatti tristi

e smarriti. Mato sapeva bene che

l’eredità del titolo di sapiente

sarebbe toccata solo a chi avrebbe

dimostrato di esserlo, senza alcun

vincolo di parentela. Sin da piccolo,

però, Mato aveva provato in ogni

modo a sfuggire all’attenzione degli

altri abitanti: era un giovane molto

timido, che non amava affatto stare

coi suoi coetanei colpevoli di

deriderlo per quel suo difetto: a

vederlo seduto, sdraiato, anche solo

appoggiato ad un qualche

muricciolo, di bell’aspetto com’era,

nessuno si sarebbe accorto; ma

quando si alzava in piedi Mato

rivelava tutte le difficoltà di quel

passo incerto, infelice dono della

natura che gli aveva dato una

gamba troppo corta. Molte volte

aveva provato a far finta di nulla,

ma era stato invano; la realtà dei

fatti, cinica e crudele, lo

riconduceva ogni volta alla solita

delusione. Quando gli altri

correvano lui restava fermo, quando

tutti giocavano alla non-casa sui

grandi alberi del villaggio lui non

poteva che guardarli da terra.

Così, afflitto per quella sua infelice

condizione, iniziò a chiudersi nella

sua capanna, senza voler incontrare

nessuno ad eccezione della madre,

unica bocca dalla quale poteva

udire parole affettuose. Ben presto,

nella sua solitudine, Mato si rese

conto che non avrebbe mai potuto

ricevere il titolo di suo padre, non

senza stare lì fuori, non senza

vedere il mondo ed apprendere tutto

ciò che aveva reso sapiente suo

padre prima, e che ora avrebbe reso

sapiente qualcun altro al posto suo.

Fu allora che decise di diventare un

falegname, e tagliando tronco dopo

tronco, ne fece tavolette da

appendere alle pareti come

portaoggetti, e fu forse per onorare

la sua solitudine che gli cambiò il

nome da “forie” a “mensole”.

Poi, un giorno d’autunno, Clera

s’ammalò. Dapprima Mato si limitò

ad accudirla ogni sera, di ritorno

dalla capanna-bottega, poi il

bisogno crebbe ed egli dovette

assisterla via via più spesso, fino a

lasciare la bottega. Notte e giorno

egli tentava di alleviare le

sofferenze di Clera, e quelle

mensole erano ormai piene delle

erbe che il medico del villaggio

aveva definito cure al male di Clera.

Infine, né gli sforzi di Mato né le

erbe servirono più.

Mato sentiva di aver perso ogni

speranza, ogni guida, ogni dolce

parola, ma pensò che sarebbe

dovuto andare avanti. Decise per

prima cosa di dare corpo alle ultime

richieste di sua madre: “Scansa il

grande letto di legno ed osso”, gli

aveva detto, “ed avrai tutte le

risposte che cerchi”.

Mato tornò alla capanna, e scansato

con fatica il grande letto si trovò

davanti un tesoro d’argilla: decine

di tavolette giacevano in quella

grande buca, e Mato, al quale il

padre aveva insegnato a leggere,

iniziò a decifrarle una per una;

erano opera di Sofro stesso, che da

sapiente aveva raccolto in quegli

scritti tutto il suo prezioso tesoro.

Da quelle tavolette Mato apprese

ogni cosa sul suo villaggio e molte

altre sul mondo che lo

circondavano, tanto che decise di

uscire da quella bottega, ormai

troppo piccola per contenere tutti i

suoi pensieri. Con le tavolette

riempì le mensole e tutta la sua

mente, e cominciò ad aggirarsi per
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il villaggio in cerca di persone da

aiutare.

Ben presto furono gli altri a cercarlo

per quei consigli così preziosi, e

quel difetto un tempo così tremendo

aveva ormai perso ogni importanza.

Mato era ormai la vera guida del

villaggio: non valevano più le corse,

non più le arrampicate, ciò che

contava era solo la sua saggezza.

E come da tradizione al primo

plenilunio d’estate Mato fu fatto

Sapiente, e prese le redini del

villaggio. In onore di sua madre e

suo padre volle costruire un

monumento che puntasse al cielo, e

lo pensò come un grande triangolo

con la punta in cima. Il monumento

fu eretto vicino al fiume del

villaggio, chiamato Nilo, e quella

costruzione fu detta la “Grande

Casa”, per gli abitanti “pharaòh”.

Mato diede così origine alla grande

civiltà dei “Faraoni”, che tutt’ora

dicono: “Sono il Faraone erede di

Mato il Grande, della stirpe di Sofro

il Sapiente”.

Ma ciò che più conta, è che Mato

ebbe il suo grande riscatto, e quel

riscatto non era fatto di rabbia né di

violenza: quel riscatto aveva il

nome di Cultura.

Lorenzo Tortoioli

Lei è

Vivia

n

Maier

. L’ho

conos

ciuta

quan

do

ero in

quart

o o in quinto ginnasio. Era uno dei

soliti giorni alterni in cui uscivo a

mezzogiorno e senza telefono

dovevo aspettare mamma fino

alla 1 3, così andavo nel mio

rifugio sicuro: la Feltrinelli. In

quel bel magico posto,

tappezzato di gigantografie di

uomini e donne che hanno fatto

la storia e scaffali pieni di

qualsiasi libro,io aspettavo

allegramente le 1 3. Sfogliavo

copertine e leggevo trame,

aggiungevo nomi, luoghi e

colori alla mia giovane mente

che all’età di 14/1 5 anni era nel

fiore della curiosità. Ecco, in

una di quelle spensierate ore,

incontrai l’arte della Signora Maier,

specificatamente nel reparto Arte e

Musica.

Proprio lì vidi la copertina di un

libro di fotografia con una signora

vestita alla Marilyn Monroe,

fotografata da dietro e intenta ad

avvicinarsi ad una macchina anni

50. Immediatamente incuriosita,

aprii il libro e fui subito folgorata

da queste fotografie in bianco e

nero fatte tra varie città americane a

gente comune, a tratti povera,ma

che nei propri volti aveva la piena

rappresentazione di un’epoca.

Fui catturata dalle inquadrature,

dalle luci e dai soggetti, ogni foto

era stata scattata nel momento

giusto, al soggetto giusto e con

l’ inquadratura giusta.

Erano ritratti di soggetti vivi che

emanavano tutta la storia delle

proprie vite ed epoche anche solo

dalle espressioni, dalle posizioni e

dal loro modo di vestire, il tutto

incorniciato dalle strade, dalle vie e

palazzi delle metropoli in cui la

Maier scattava.

Quel libro mi è entrato nel cuore e

sogno sempre di comprarlo. Ogni

volta che torno in questa libreria lo

cerco e lo sfoglio. Divento quasi

gelosa se mi accorgo che non c’è

più e che quindi qualcuno lo ha

comprato. Pur non sapendo nulla

della signora, la sua arte mi ha

sempre affascinato.

Una notte d’estate, intenta a cercare

documentari da guardare, rimango

colpita da uno che riguardava

proprio Vivian Maier, e il suo

segreto della fotografia.

Lo guardo e scopro un mondo su

questa donna.

Nessuno si era mai accorto della

sua arte in vita, era una bambinaia,

apparentemente sola senza né

marito né figli né una famiglia da

cui tornare. Aveva un particolare

accento francese perché la madre

era francese mentre lei era nata a

New York. Viene ricordata come

una donna fuori dalle righe, a dir

poco pazza, collezionista di

qualsiasi cosa inutile, ma soprattutto

di giornali. Ne collezionava tanti da
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FOTO DEL MESE
Luna calante, 1 7 Settembre 2019.

Per gli appassionati di astronomia, i mesi di Agosto e

Settembre sono stati interessati da numerosi eventi

riguardanti i corpi celesti.

Il nostro satellite naturale ha contribuito a illuminare i

cieli durante questo periodo di osservazione affascinando

scienziati e curiosi.

Olivia Pacifici

Foto di Olivia Pacifici

ricoprire da terra fino al soffitto le

stanze delle case in cui lavorava.

Fotografava qualsiasi cosa anche

nei momenti meno opportuni; come

quando un bambino a cui badava

venne preso sotto da una macchina

e lei si fece da parte e lo fotografó

anziché soccorrerlo. Nessuno si è

mai preoccupato o interessato delle

sue fotografie, fino a che un giorno

un giovane, che stava ricercando

materiale per un libro di storia da

scrivere, compra all’asta scatoloni

pieni di suoi negativi per 380$.

Appena comprati li mette da una

parte pensando a come poterli usare,

fino a quando un giorno decide di

scannerizzarli e si accorge della

portata del materiale artistico che ha

fra le sue mani.

Non sa nulla di questa signora, solo

il suo nome: Vivian Maier. Si mette

alla ricerca di altre informazioni,

ma quello che trova sono solo altri

negativi e rullini mai stampati e

molte altre scatole piene di inutili

cose collezionate.

Scattava migliaia e migliaia di foto,

il ragazzo ne ha ritrovate circa

150.000.

Il giovane ormai è

immerso nella storia di

questa donna enigmatica

e segretamente fotografa,

dunque ricerca dovunque

e scopre altro materiale,

ma soprattutto incontra i

bambini a cui la Maier

fece da bambinaia.

Si scopre che era

veramente pazza e a tratti

malefica con i bambini,

odiava gli uomini e aveva

il terrore che le potessero

fare del male, da ciò si

pensa che abbia subito delle

violenze.

La sua storia porta il ragazzo anche

in un piccolo paesino francese in cui

incontra il suo ultimo cugino

rimasto in vita.

La Maier morì nel 2009 sola e con

scatole piene di negativi e rullini

mai stampati, senza che nessuno si

accorgesse del suo talento e della

sua arte, forse nemmeno lei. Ora

attraverso le sue foto, il suo

personaggio rivive quella vita che

forse non ha mai vissuto.

Resta una donna enigmatica,

stravagante, sola, ma anche un

genio fotografico.

Chissà che non sia la promotrice

della streetphotography.

Rebecca Passeri
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LOCUS LUDORUM

Riempi la griglia con cifre da 1 a
4, facendo sì che in ogni riga,
colonna e diagonale compaia
due volte la stessa cifra

A cura di Lorenzo Tortoioli
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