
lo Zibaldone
LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

In occasione dei 160 anni

dall'istutizione del Liceo Classico

abbiamo deciso di dedicare un

numero del nostro gionale a questa

tematica.

Ognuno ha scelto un argomanto

diverso sul quale scrivere.

C'è chi ha scelto di raccontare la

storia del nostro istituto e chi ha

scritto la "biografia"

dell'intellettuale perugino,

Annibale Mariotti, al quale è

intitolata la scuola.

Altri hanno cercato di ricostruire la

storia editoriale dei vari giornali

che sono stati pubblicati e

distribuiti negli anni.

Abbiamo, poi, un'intervista

eccellente, quella all'Assessore alla

Cultura del Comune di Perugia,

Leonardo Varasano, ex-Mariottino.

Infine vi proponiamo un

cruciverba diverso dal solito.

Di più, però, non vi diciamo, non

vi resta che leggere questo numero

e divertirvi in compagnia del

nostro giornale.

La Redazione
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Raccolta di poetica di Annibale Mariotti
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Quali sono le origini e la storia del

nostro Liceo? In questo articolo lo

andremo a spiegare.

L'istituto venne fondato

ufficialmente nel 1 860,

anche se già attivo

dall'anno precedente.

A unificazione

nazionale completata,

però, venne preferito dal

governatore Pepoli

come Liceo classico

dell'Umbria quello di

Spoleto che così ottenne

la qualifica di “Regio”.

Non si è mai ben capito

perché il governatore e

il Ministero

dell'Istruzione decisero

di dare il titolo di Liceo

Regio a quello di

Spoleto piuttosto che a

quello di Perugia, città

che era già capoluogo di

provincia.

Ci sono molte ipotesi a riguardo di

questa scelta, alcuni sostengono che

la lentezza nel reperire i locali fu

interpretato dal Ministero come

interesse di non primaria necessità

per Perugia, altri portano avanti

l'accusa di corruzione perpetrata

dagli spoletini nei confronti del

governatore.

L'ipotesi, però, che pare più

plausibile è che la totalità degli

insegnanti aveva lavorato nel

Ginnasio Pontificio e per il nuovo

Stato Italiano questi erano visti

come troppo collusi con il vecchio

regime e, quindi, si preferì optare

per Spoleto.

Il Liceo di Perugia nonostante tutto

continuò a svolgere la sua funzione

come liceo comunale lavorando a

stretto contatto con l'Università,

difatti molti professori insegnavano

in entrambe le scuole; ciò era

facilitato dal fatto che i due istituti

si trovavano nello stesso edificio,

nell'ex convento degli Olivetani.

Nel 1 865 l'allora preside Pennacchi

propose al sindaco di intitolare la

scuola all'intellettuale perugino

Annibale Mariotti.

In questo periodo è da notare la

presenza come docente di Luigi

Bonazzi, autore di “Storia di

Perugia dalle origini al 1 860”.

Venne introdotto lo studio della

lingua italiana basandosi sulle

proposte di Manzoni e soprattutto,

novità per una scuola dell'epoca,

lezioni settimanali di scienza, anche

con uscite didattiche nel territorio

circostante a cura del professore

Francesco Masi.

Si arriva così al 1 898, anno in cui

vennero riuniti, come nel periodo

papalino, ginnasio e liceo, grazie ad

una maggiore disponibilità

economica da parte del Governo.

Il Liceo era in questo modo uguale

per numero di studenti e modello di

insegnamento agli altri dell'Umbria,

a volte anche migliore, ma mancava

la cosa più importante: il

riconoscimento da parte dello Stato.

Questo arrivò il 31 agosto 1905 con

il decreto n. 271 , con decorrenza al

1 ottobre dello stesso anno, giorno

di inizio delle attività scolastiche.

Insieme al decreto arrivò la

spiegazione di una così tarda

“regificazione” del Liceo: in pratica

il decreto del 10 novembre 1860

con il quale il governatore Pepoli

istituiva un liceo regio a Perugia era

stato “sospeso” e non “estinto” dal

decreto del ministro Terenzio

Mamiani perché la provincia di

Perugia non raggiungeva il mezzo

milione di abitanti e l'istituto era

stato ridotto a comunale.

Questo criterio di scelta di

declassificare il liceo del capoluogo,

la città più grande e popolosa della

provincia, in favore di quello di

Spoleto, città più piccola e meno

abitata, non regge e sulla decisione

governativa non si riuscirà mai a

conoscere la verità, ma soltanto fare

ipotesi.

Negli anni successivi il Liceo

classico si ampliò e fu costretto a

cambiare sede, passando così in

Piazza San Paolo e aprendo una

sede succursale, prima vicino al

Teatro Morlacchi nel palazzo in cui

ora si trovano gli uffici del Comune,

poi in via degli Sciri, prima

occupato da un istituto tecnico.

Nel corso degli anni il Liceo è

rimasto sempre lo stesso riuscendo a

unire la tradizione propria del tipo

di studi e l'innovazione portata dal

progresso.

Arturo Maria Maiorca

LE ORIGINI DEL LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

Il governatore Pepoli
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Il Liceo Classico e Musicale

“Annibale Mariotti” è, a partire dal

1 865, intitolato ad una figura di

spicco nel contesto sociopolitico

della Perugia settecentesca,

«letterato di vaglia singolare e

cittadino integerrimo e generoso».

Allorché le autorità governative

chiesero di segnalare un nome per

il liceo ginnasio perugino

inaugurato quattro anni prima, la

scelta dell’allora preside Giovanni

Pennacchi ricadde proprio su

Annibale Mariotti in quanto l’opera

e gli scritti di questo personaggio si

confacevano perfettamente alla

concezione di educazione morale e

politica proprie dell’ ideologia

borghese liberale del Risorgimento

sostenuta dal patriottico dirigente.

Un’accurata indagine con l’aiuto

del materiale da lui stesso lasciato

e conservato presso la Biblioteca

Augusta rende agevole e chiara la

ricostruzione della sua vicenda

storica tanto dal punto di vista

biografico quanto da quello umano

e intellettuale. Annibale Mariotti

nasce a Perugia il 1 3

settembre 1 738 da Prospero,

docente universitario di

medicina e botanica, e da

Maddalena Leonori di Todi.

L’ influenza familiare lo

indirizza, una volta conclusa

una prima istruzione

letteraria e scientifica, sulla

strada degli studi medici, al

termine dei quali consegue

la laurea all’Ateneo

perugino a soli sedici anni

per poi entrare, nel 1 755, nel

Collegio dottorale. Ciò gli

permette, nel corso dei suoi

viaggi di formazione in

diversi Stati italiani, di

entrare in contatto e di tessere una

fitta rete di rapporti con alcuni

scienziati, letterati e intellettuali di

stampo illuminista con un

conseguente arricchimento del suo

bagaglio di esperienza personali.

Trasferitosi a Roma nel fiore dei

suoi diciotto anni, Mariotti

completa la sua formazione

professionale seguendo lezioni di

fisica, astronomia e matematica.

Nel 1 758 è di nuovo a Perugia,

dove sostiene l’esame di

ammissione per la cattedra

universitaria di medicina e,

ottenutala, inizia ad insegnare

legando alla docenza una feconda

produzione letteraria di argomento

scientifico. Nell’ambito

dell’ insegnamento universitario si

cimenta in una nuova metodologia,

incentrata non più sulla dettatura

delle fonti, ma sull’apprendimento

critico di formule e concetti da

parte degli studenti. Dopo qualche

anno per Mariotti inizia un nuovo

periodo di “peregrinazione

accademica” che lo porta a

Bologna, Parma, Pisa, Padova,

dove in particolare seguì le lezioni

del Morgagni protagonista della

trasformazione in senso clinico-

scientifico dell’ insegnamento della

medicina nelle università. Il suo

rientro a Perugia è caratterizzato

dall’ inizio della ricerca filologica

ed erudita sulle memorie cittadine e

da un’ intensa produzione poetico-

letteraria, che consta di un

ricchissimo epistolario e più di

duecento manoscritti a

testimonianza del suo costante

impegno letterario. In questi anni la

sua battaglia ideologica si fa

sempre più concreta, in una ricerca

dell’ identità perugina medioevale e

moderna nelle radici popolari, e

cioè nei solidi valori borghesi, dei

quali egli stesso è esponente.

Sebbene le sue indagini

costituiscano una sorta di manifesto

anti-aristocratico tende tutta via a

proporre una rigenerazione della

società perugina senza spaccature

con la Chiesa, realtà quasi

intrinseca della città. Sulla corrente

di questa ideologia Mariotti

aderisce all’esperienza giacobina,

che gli costa però la libertà quando

le truppe austro-aretine lo

detengono nel carcere di Arezzo, e

successivamente confinandolo

nella propria abitazione in attesa

del processo; Annibale Mariotti

muore dunque nel 1 801 , lasciando

un operato che mantiene sempre

vivo il suo nome, del quale ancora

la città di Perugia ha l'onore di

fregiarsi.

Maria Menicucci Salamanca

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"
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LA STORIA DE "LO ZIBALDONE"

Ogni mese esce e viene distribuito

per le classi, ma qual è la storia del

nostro giornale scolastico?

Tenetevi forte, allacciate le cinture

perché stiamo per tornare nel

passato.

Ci troviamo nel secondo

dopoguerra, l'Italia inizia a

risollevarsi dopo il sanguinoso

conflitto che la ha vista coinvolta

gli anni precedenti e piano piano

tutto ritorna a funzionare.

Anche a Perugia, relativamente

toccata dalla guerra, si torna alla

normalità, riaprono gli uffici, le

attività commerciali e le scuole.

In una classe del Mariotti, la IV

ginnasio della sezione A, allora

interamente maschile, due ragazzi

hanno un'idea innovativa, creare

un giornalino scolastico: “Lo

Zibaldone”.

Nasce così il giornale, all'inizio

dell'anno scolastico 1952-1953,

ad opera di Eugenio Spagnoli,

nipote di Luisa Spagnoli, ideatrice

del Bacio Perugina, e Giovanni

Tarantini, primo direttore dopo il

tragico incidente domestico che

causò la morte dell'amico e

cofondatore Eugenio.

Nonostante tutto il giornale

continuò ad uscire grazie all'aiuto di

Mario Spagnoli, padre di Eugenio, il

quale finanziò la pubblicazione

della testata facendo sì che da

ciclostilato passasse alla stampa in

tipografia, alla Tipografia Grafica in

via delle Streghe.

Il giornale in questo modo continuò

la sua attività per quindici anni

vedendo susseguirsi studenti che in

futuro sarebbero poi diventati

giudici, magistrati, docenti

universitari e politici di livello

regionale e nazionale.

Tutti quanti loro ricordano gli anni

del Liceo e l'attività de Lo

Zibaldone come una palestra di vita,

dove potersi esercitare nella

scrittura e allo stesso tempo

divertirsi con la rubrica satirica, la

“Cronachetta” dove si mettevano

alla berlina sia il preside sia il corpo

docenti sia altre classi e studenti del

Liceo.

Agli inizi degli anni '60 usciva un

giornale aggiuntivo, “Forma

nuova”, ideato da Fabrizio Leonelli

e Alfredo De Poi, nato per trattare i

problemi e le domande degli

studenti in maniera più approfondita

rispetto a Lo Zibaldone.

Purtroppo nel 1969 dopo l'onda

destabilizzante del '68 l'intera

redazione del giornale rassegnò le

dimissioni.

Fino al 1982 il Liceo Mariotti non

ha più un suo organo di stampa,

quando viene fondato da Francesco

Calabrese, da noi intervistato due

anni fa quando svolgeva la funzione

di Assessore alle Infrastrutture, “Lo

Specchio”, pubblicato prima in

ciclostile, poi presso una tipografia

in via Maestà delle Volte.

Il lavoro del giornale è ininterrotto

di nuovo fino al 1984, quando il

Consiglio d'Istituto decise di tagliare

i fondi prima dell'uscita dell'ultimo

numero, che però, nonostante tutto

venne pubblicato con il numero

record di 24 pagine e distribuito

l'ultimo giorno di scuola.

Inizia così un altro periodo, questa

volta più breve, cinque anni, di

mancanza di una testata

giornalistica studentesca.

Troviamo l'esperienza del giornale

“L'Idea”, del quale, però, nella

ricerca non abbiamo trovato traccia,

ma soltanto il nome e

indicativamente il periodo di

pubblicazione.

Nel 1991 grazie a un gruppo di

studenti, formato da Francesco

Fatichenti, Ercole Di Baia, Filippo

Peducci e Luca Barone, venne

fondato “Il Biroccio”, che tenne

banco al Mariotti, all'incirca fino

alla fine degli anni '90 in un periodo

molto caldo per la politica italiana e

il Liceo, a causa delle nuove ondate

di occupazioni avvenute in quegli

anni, raggiungendo la cifra record di

tiratura di 1 .000 copie distribuite per

numero.

Dai primi anni duemila il giornale

riprende la pubblicazione con il suo

antico titolo “Lo Zibaldone” e lo

mantiene ancora oggi, dopo 68 anni

dalla sua fondazione, facendo

ancora divertire e arricchire gli

studenti come se fosse il primo

numero.

Arturo Maria Maiorca

Estratto dalla rubrica satirica "Cronachetta"



MARIOTTINI CHE FURONO...
Intervista all'Assessore alla Cultura Leonardo Varasano
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Quelli del liceo sono cinque anni in

cui si cresce, ci si forma e dove

ognuno trova un po’ se stesso, sono

anni in cui si provano forti

emozioni, dalle più positive alle più

negative, sono un periodo duro ma

al contempo felice e non viene così

spontaneo pensare che tanti altri

studenti, proprio come noi, sono

stati tra questi banchi di scuola e

hanno conservato in loro il ricordo e

l’ insegnamento del Liceo sempre

nitido.

Tra questi l’assessore alla cultura di

Perugia Leonardo Varasano, il quale

ha accettato di rispondere a qualche

domanda e ci ha parlato della sua

esperienza liceale al Mariotti.

Cosa l’ha spinta a scegliere
il classico?

La convinzione che fosse il percorso

di studi più completo che non mi

avrebbe precluso da nessuna scelta

universitaria, nonché il percorso più

formativo che sapevo mi avrebbe

lasciato solide basi.

Inoltre il mio era un desiderio quasi

naturale in quanto entrambi i miei

genitori sono insegnanti e io sono

cresciuto in un clima intellettuale

che mi ha molto indirizzato verso

questa scelta.

Si è mai pentito di questa
scelta?

Assolutamente no, e anzi la

riconsiglierei! Perché credo che il

liceo classico sia una delle migliori

cose che offre lo Stato italiano, è un

bene da tutelare e da consigliare

così come tutti gli studi rigorosi.

Nessuna

scorciatoia ha

mai portato da

nessuna parte e

a lungo andare

la scelta che ci

era sembrata

più semplice si

rivela

autolesionista.

Qual è il
ricordo più
bello che ha

del liceo?

Ho molti ricordi sia belli che brutti,

ma tra i più belli annovero una

splendida gita in Grecia, le lezioni

di storia e di filosofia in generale e

un’interrogazione di fine anno

memorabile in cui fui interrogato su

tutto il programma dalla

professoressa e da tutta la mia

classe per avere 10!

Ci sono poi ricordi che riguardano

l’ insegnamento in sé che mi ha

lasciato il Liceo, per esempio il

metodo, il metodo della ricerca e del

confronto, che mi ha permesso di

non accontentarmi mai e di andare

alla radice delle cose, ho capito

quanto fosse prezioso conoscere

l’etimologia di una parola, perché fa

arrivare al cuore di questa senza mai

fermarsi alla superficie.

Qual è la sua opinione
riguardo al liceo classico in
generale? Pensa sia
cambiato qualcosa da
quando l’ha frequentato?

Credo che sia rimasta un’impronta

di serietà e di rigore che sono gli

elementi da garantire insieme ad

uno spettro di studi ampio, che

garantisce un’apertura mentale e

quindi la possibilità di scegliere

un’università anche scientifica,

nonostante gli studi soprattutto

umanistici.

Ovviamente qualcosa è cambiato e

continuerà a cambiare.

Ha qualche consiglio da
dare ai Mariottini che stanno
frequentando in questo
momento il Liceo?

Sì, vi consiglio massimo rigore e la

convinzione che la serietà paghi,

anche se non paga nel breve periodo

ma dopo anni, prima o poi paga.

Sara Amato

5



Hanno collaborato a questo numero: Sara Amato (III A); Arturo Maria Maiorca
(III G); Maria Menicucci Salamanca (II G)

Corpo di correzione:Sara Amato (III A); Arturo Maria Maiorca (III G); Rebecca Passeri (III
E); Marco Pimpinicchio (III D); Lorenzo Tortoioli (III D)

Direzione e grafica: Arturo Maria Maiorca (III G)

Liceo classico "Annibale Mariotti"

Indirizzo e-mail: zibaldonemariotti.redazione@gmail.com

6




