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Nonostante i tempi non
propriamente favorevoli, noi de
Lo Zibaldone di mese in mese
siamo sempre qui con voi per
accompagnarvi in questo anno
scolastico.
Dopo le due uscite di gennaio,
l'edizione speciale per i 1 60
anni del nostro istituto e il
numero ordinario, torniamo,
per il mese di febbraio, con un
unico numero con più pagine,
più articoli e più giochi per
poter allietare i vostri momenti
liberi durante l'arco della
giornata e farvi riposare la
mente dopo ore di lezioni
particolarmente pesanti.
Come al solito ci sono articoli
di attualità politica, come il
taglio dei parlamentari, ma
soprattutto un articolo sul
Corona Virus, sulla sua
diffusione e sui comportamenti
da tenere per evitare il
contagio.
Ampio spazio è stato dato alla
rubrica "Riflessioni" incentrata
sul tema del passato e del
futuro, così come il ritorno al
passato della sezione storica
che si occupa di un tema molto
"sportivo" e "rombante".
Non vi resta, allora, che leggere
il nostro giornale e, magari, se
siete interessati contattarci per
partecipare anche voi!

La Redazione
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L'EDITORIALE

CORONA
VIRUS
L' epidemia che si sta
diffondendo in questi
mesi, parte dal virus
identificato per la
prima volta il 7
gennaio 2020 a
Wuhan in Cina,

l'ormai noto
“CoronaVirus” il cui
nome per esteso è
2019 – NCOV( Novel
Corona Virus). Il
nome di questo virus
non ha nulla a che
vedere con la rinuncia
al titolo regale in

Inghilterra da parte di
Harry e Meghan,
avvenuta in
contemporanea alla
scoperta, come
molti. . .
di Rebecca Marsala

Segue a pagina 2

TAGLIARE O
NON
TAGLIARE?
Il 29 marzo
prossimo gli elettori
italiani saranno
chiamati a votare in
un referendum

costituzionale sul
taglio del numero
dei parlamentari. La
riforma prevede
una modifica degli
articoli 56, 57 e 59
della Costituzione:
in particolare, i
deputati sono ridotti

dai 630 attuali a
400 e i senatori dai
31 5 eletti attuali a
200. La modifica
consiste . . .

di Marco Pimpinicchio

Segue a pagina 3

NUMERO IV FEBBRAIO 2020

CITAZIONE DELMESE... FEBBRAIO
Chi vive sempre nel calore e nella pienezza del cuore e per così

dire nell’aria estiva dell’anima, non può immaginarsi il
misterioso rapimento che afferra le nature più invernali, che
vengono eccezionalmente toccate dai raggi dell’amore e dal

tiepido soffio di un solatio giorno di febbraio.

di Friedrich Nietzsche

Ecco l'immagine
del virus

che spaventa
tutto il mondo

CORONAVIRUS CAPIAMOCIQUALCOSA
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L' epidemia che si sta diffondendo
in questi mesi, parte dal virus
identificato
per la prima volta il 7 gennaio 2020
a Wuhan in Cina, l'ormai noto
“Corona
Virus” il cui nome per esteso è 2019
– NCOV ( Novel Corona Virus).
Il nome di questo virus non ha nulla
a che vedere con la rinuncia al titolo
regale
in Inghilterra da
parte di Harry e
Meghan, avvenuta
in contemporanea
alla
scoperta, come
molti erroneamente
pensano, bensì
deriva dall'aspetto
del virus
stesso che
assomiglia ad una
corona dorata ( vedi
foto).
Un' altra falsa
teoria che circola su
questo agente patogeno è che sia
stato
creato dall'uomo in un laboratorio di
biosicurezza di livello 4 nella città
da cui
è partito il contagio. Ipotesi
complottistica e ritenuta non vera se
si guarda agli
anni precedenti e ai virus che in
passato hanno creato problemi.
La realtà infatti , è che i virus
nascono in natura continuamente e
poi dipende
dalla loro capacità di riprodursi se si
diffondono o meno.
Il virus che sta colpendo diverse
persone inoltre, non è il primo caso

di
epidemia da un germe che deriva
dalla tipologia dei “corona” ma il
terzo dopo
la Sars (la sindrome respiratoria
acuta, comparsa in Cina nel 2002
poi
successivamente esaurita) e la Mers
( proveniente dal Medio Oriente
comparsa

nel 2012, ancora presente in alcune
zone).
Il contagio avviene con uno stretto
contatto e la trasmissione tramite
colpi di
tosse, starnuti e saliva, per questo i
medici raccomandano più che
indossare
mascherine, il lavarsi spesso le
mani. I sintomi sono quelli di una
polmomite:
febbre alta,stanchezza eccessiva,
raffreddore e tosse.
Ma il vero problema di questa
epidemia non è tanto il contagio e la
mortalità
che seppur allarmante resta molto

bassa ( una persona su dieci che
contrae il
virus muore) piuttosto l'impatto
economico e una forma di “psicosi
collettiva”
che si sta diffonendo.
Economicamente parlando, il virus
sta creando numerosi problemi se si
pensa
che la Cina è una delle maggiori

potenze mondiali
: voli bloccati,
aziende che
chiudono come
Apple e
Starbucks,
ristoranti costretti
a smettere la loro
attività.
Il governo cinese
inoltre ha preso
delle misure
eccezionali
costringendo
molti

lavoratori a
chiudersi in casa per settimane.
L'altro problema è la mala-
informazione e la diffidenza che
spesso sfocia in
razzismo nei confronti dei cinesi.
Molti smettono di comprare dalla
Cina o si
rifiutano di andare a cenare in
ristoranti cinesi sbagliando nel
credere in un
possibile contagio che avviene,
come detto in precedenza, con il
contatto
umano con una persona infetta, che
deve essere inoltre molto stretto.

Rebecca Marsala

CORONAVIRUS: CAPIAMOCIQUALCOSA
Come si è diffuso e quali comportamenti bisogna tenere per evitare il contagio

ATTUALITÀ
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TAGLIARE O NON TAGLIARE? QUESTO IL DILEMMA
Gli italiani sono chiamati alle urne per risolvere la questione

Il 29 marzo prossimo gli elettori
italiani saranno chiamati a votare in
un referendum
costituzionale sul taglio del numero
dei parlamentari. La riforma
prevede una
modifica degli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione: in particolare, i
deputati sono
ridotti dai 630 attuali a 400 e i
senatori dai 31 5 eletti attuali a 200.
La modifica
consiste dunque in una riduzione
dagli attuali 945 seggi parlamentari
elettivi a 600. A
ridursi è anche il numero dei
parlamentari eletti dagli italiani
all’estero: si passa da
dodici deputati a otto e da sei
senatori a quattro. Viene invece
mantenuta la possibilità
per il Presidente della Repubblica di
nominare senatori a vita “cittadini
che hanno
illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e
letterario” (articolo 59 della
Costituzione), ma il loro numero
non potrà in ogni caso
essere superiore a cinque. Il quesito
referendario pubblicato in Gazzetta
Ufficiale è
pertanto:«Approvate il testo della
legge costituzionale
concernente “Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione
del numero dei
parlamentari”, approvato dal
Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale
- n.240 del 12 ottobre 2019?» e sarà

possibile
votare sì (se favorevoli al taglio) o
no (se contrari). Essendo un
referendum
confermativo, non è previsto il
quorum del 50% più uno dei voti
per la sua validità, e
la riforma sarà promulgata o
respinta dalla semplice maggioranza
dei voti.
I sostenitori del sì ritengono che il
Parlamento sia spesso inefficiente,
poco
trasparente, pieno di privilegi per
chi ne fa parte e che un suo
ridimensionamento
potrebbe migliorarlo, rendendolo
più produttivo. Sostengono anche
che i costi della
politica siano troppo elevati e che
un taglio di “poltrone” possa
abbassarli per
investirli in altri ambiti: “Gli
obiettivi principali della riforma
costituzionale del
Movimento 5 Stelle sono chiari:
semplificare, rendere il Parlamento
più efficiente,
migliorare il rapporto tra cittadini e
istituzioni, risparmiare ed eliminare
sprechi che
allontanano lo Stato dai bisogni
delle persone. Il taglio delle
poltrone ci farà
risparmiare 100 milioni l’anno,
ossia circa 300 mila euro al giorno,
1 miliardo in 10
anni.” (Da Il Blog delle Stelle, blog
ufficiale del Movimento Cinque
Stelle,
sostenitore del sì, 22/02/2020).
Secondo l’Osservatorio conti
pubblici italiani,
tuttavia, il risparmio sarebbe più

contenuto e pari a 57 milioni di euro
all’anno (285
milioni di euro a legislatura), ovvero
lo 0,007% della spesa pubblica
italiana.
I sostenitori del no ritengono che il
taglio dei parlamentari non
accompagnato da altre
riforme sia una mera diminuzione
della rappresentanza parlamentare e
potenzialmente un pericolo per la
democrazia a fronte di risparmi
irrisori: “Questo
taglio orizzontale produrrà risparmi
risibili e avrà effetti negativi sulla
qualità della
nostra democrazia. L’Italia
diventerà il paese europeo con il
peggior rapporto tra
numero di cittadini ed eletti. Interi
territori (e gli italiani all’estero)
saranno privati
di propri rappresentanti in
Parlamento.” (dal sito del Comitato
Nazionale
democratici per il No). Secondo un
dossier del 29/07/2019 elaborato dal
Servizio
Studi di Camera e Senato, la
Camera dei deputati diventerebbe la
camera bassa con

meno rappresentanti per ogni
100.000 abitanti di tutta l’Unione
Europea, cioè 0,7
contro gli 1 ,0 attuali, e vi sarebbe
una riduzione del 57,1% degli
attuali seggi del
Senato in alcune regioni (tra cui
l’Umbria, che passerebbe da 7 a 3
senatori), anche se
nessun territorio resterebbe senza
rappresentanza.
Il taglio del numero dei



parlamentari è fortemente voluto dal
Movimento Cinque
Stelle, che l’ha sostenuto fin dalla
sua nascita nel 2009, lo ha inserito
nel contratto di
Governo con la Lega nel 2018 e l’ha
posto come condizione per la
formazione del
Governo con il Partito Democratico
e Liberi e Uguali nel 2019. A
sostegno della
riforma si sono schierati anche la
Lega e Fratelli d’Italia, mentre
diversi partiti minori

si sono schierati per il no (Più
Europa, PSI, Azione, Europa
Verde). PD, Forza Italia
ed Italia Viva non hanno ancora
preso una posizione definitiva al
momento della
scrittura dell’articolo (il 23/02/2020,
ndr). Poiché la riforma non è stata
approvata
alla seconda votazione al Senato
con una maggioranza qualificata dei
due terzi (la
votazione alla Camera è stata al
contrario quasi unanime), ma solo a

maggioranza
assoluta, è stato possibile
raccogliere le firme di 71 senatori
per questo referendum
confermativo e depositarle alla
Corte di Cassazione, che il 23
gennaio 2020 ha
ammesso la proposta. La decisione
finale spetta dunque agli elettori
italiani: il 29
marzo dalle 7 alle 23 potranno
esprimere la loro preferenza.

Marco Pimpinicchio

UNA TRAGEDIA DIMENTICATA
Il dramma delle Foibe

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 persone, infatti, che
giorno è il 1 0 febbraio in molti
risponderebbero in maniera
abbastanza lapidaria: “Lunedì”.
Tutto ciò è un male per una Nazione
che ricorda i propri
compatrioti morti
nei campi di
concentramento,
mentre disprezza e
quasi si vergogna
dei suoi figli uccisi
nelle foibe alla
fine del secondo
conflitto mondiale.
Per colmare questa
mancanza solo nel
2004 il Giorno del
Ricordo viene
istituzionalizzato, non senza
polemiche, per ricordare “le
vicende del confine orientale”.
A questo punto vi starete chiedendo
che cosa siano le foibe, a questa
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 Carso;
mentre per la seconda, quella
storica basata sui fatti, ci troviamo
di fronte a varie interpretazioni a
seconda delle idee politiche. In
realtà bisognerebbe rispondere che

per eccidi delle foibe si intendono
gli eventi di pulizia etnica perpetrati
dai partigiani iugoslavi comunisti
del maresciallo Tito contro donne,
uomini e bambini italiani nel
settembre del 1943 e nell'aprile-
maggio del 1945 a guerra finita.

In questo periodo vennero uccisi
circa 20.000 italiani: i prigionieri
venivano torturati e portati, legati
l'uno all'altro 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
cadendo portava all'interno delle
fauci di questo inghiottitoio

naturale,
mai sazio,
i restanti
compagni
di
sventura.
Spesso i
miliziani
titini
esplodeva
no raffiche
di mitra e
lanciavano
bombe a

mano per finire chi si fosse salvato
nella caduta. Per impedire agli
spiriti di torturare gli assassini
venivano gettati nelle foibe cadaveri
di gatti, cani o capre.
Di pari passo allo studio storico dei
fatti si sono sviluppate due tesi
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Foto del monumento nazionale della Foiba di Basovizza
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giustificazioniste: la prima, quella
più propriamente negazionista, la
quale sostiene che le foibe siano dei
semplici inghiottitoi naturali nei
quali sono finiti i corpi di poche
centinaia di persone, spesso per
vendetta personale; la seconda
sostiene che gli unici a finire nelle
foibe furono fascisti italiani, come
vendetta dei loro soprusi contro le
popolazioni slave dell'Istria.
Recentemente su questo tema si è
espresso anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, il
quale in occasione del discorso al
Quirinale nel Giorno del Ricordo ha
detto:"Il Giorno del Ricordo,
istituito con larghissima
maggioranza dal Parlamento nel
2004, contribuisce a farci rivivere
una pagina tragica della nostra
storia recente, per molti anni

ignorata, rimossa o addirittura
negata: le terribili sofferenze che gli
italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia
Giulia furono costretti a subire sotto
l'occupazione dei comunisti
jugoslavi. Una persecuzione contro
gli italiani che si risolse in vera e
propria pulizia etnica, che colpì in
modo feroce e generalizzato una
popolazione inerme e incolpevole”.
Parole dure che sono espressione di
una presa di posizione 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 foibe e
verso gli esuli giuliano-dalmati,
quali il pagamento delle pensioni da
parte dell'Italia ad alcuni
responsabili di infoibamenti e
l'assegnazione della massima

onorificenza italiana, Cavaliere di
gran croce decorato di gran
bordone, al dittatore iugoslavo Josif
Broz, detto Tito.
Infine dal 2004, anno di istituzione
del Giorno del Ricordo, si sono fatti
passi in avanti per sensibilizzare i
cittadini sull'argomento, ma ancora
ve ne sono da fare per arrivare a
ricordare, senza essere influenzati
da vetuste considerazioni politiche, i
morti delle foibe e considerare
questi compatrioti vittime dell'odio
e della violenza al pari dei morti di
Auschwitz affinché non esistano più
morti di serie A e di serie B.

Arturo Maria Maiorca
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Ti piace la fotografia? Sei un fotografo
amatoriale?

Mandaci i tuoi scatti, per vederli pubblicati,
all'e-mail :

zibaldonemariotti. redazione@gmail. com
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110 DI ALFA ROMEO
La storia della casa automobilistica più sportiva d'Italia

FATTI DI STORIA

Centodieci anni fa veniva
fondata a Milano la società
automobilistica A.L.F.A.
acronimo di “Anonima
Lombarda Fabbrica Automobili”.
Dopo un inizio difficile la
fabbrica venne acquistata, nel
1 915, dall'ingegnere Nicola
Romeo, il quale risollevò le sorti
di un'azienda sull'orlo del
fallimento convertendo la
produzione da automobili a
motori aeronautici e munizioni.
Alla fine della guerra, il 3
febbraio 1918 cambiò il nome
dall'azienda in Alfa Romeo
sancendone così la nascita vera e
propria.
Riprese la produzione pre-bellica
di automobili, quali l'Alfa 15-20
HP, non riscuotendo grande
successo anche per la mancanza
di una rete di concessionari e,
quindi, di vendita.
Gli affari, di conseguenza
peggiorarono e nel 1921 la
Banca Italiana di Sconto,
proprietaria delle quote di
maggioranza fallì e l'azienda
venne incamerata dalla Banca
d'Italia attraverso la Banca
Nazionale di Credito, che nel
1925 estromise Nicola Romeo
dal consiglio di amministrazione.
A un lungo periodo di crisi che
vide i governi Mussolini
intervenire economicamente per
evitare la chiusura della fabbrica
corrispose un altrettanto lungo
periodo di vittorie sportive; con
l'Alfa Romeo P2 la casa
lombarda vinse il primo
campionato del mondo di
automobilismo.
Striscia di successi che si

interruppe nel 1933 quando
cedette le sue vetture alla
Scuderia Ferrari.
Tornerà nel mondo delle corse
nell'annata 1950-1951
vincendo subito il mondiale
con Nino Farina e come
scuderia 7 Gran Premi su 8,
poi dal 1979 al 1985; infine
nel 2018 è tornata prima come
partner della scuderia Sauber
con l'attuale ferrarista Charles
Leclerc e Marcus Ericsson, poi
dal 2019 come vera e propria
scuderia e casa costruttrice con
l'esperto Kimi Raikkonen e il
giovane Antonio Giovinazzi
come piloti.
La società automobilistica negli
anni dopo la guerra continuava a
crescere e a riscuotere successi
soprattutto grazie alla produzione
di una macchina in particolare: la
“Giulietta”,
soprannominata “la
fidanzata d'Italia”.
A questa seguì un nuovo
modello di automobile la
“Giulia”, sulla quale serie
adesso ci soffermeremo
in quanto più
rappresentativa
dell'azienda lombarda.
La prima serie prodotta tra il
1 962 e il 1 972 presenta due
modelli: la 1600 e la 1 300.
La prima era caratterizzata da
una cilindrata di 1 570 cm3 con
un doppio carburatore verticale
Solex 32 PAIA/7 e con un
motore che poteva esprimere una
potenza di 92 CV DIN.
La vera novità era, però, il
cambio a 5 rapporti, che rendeva
più sportiva e veloce la

macchina.

La 1300, invece, si differenziava
per l'inferiore cilindrata, 1 290
cm3, e la minore potenza del
motore, 78 CV DIN rispetto alla
1600.
Dal 1972 al 1977 viene prodotta
la nuova serie di Giulia,
chiamata Giulia Super.
Anche di questa macchina
esistevano due versione: la “1 .3”
con quattro fari e 89 CV DIN e
la “1 .6”, sempre con quattro fari,

ma con 102 CV DIN.
L'Alfa Romeo Giulia, negli anni
Settanta, venne utilizzata sia
dalla Polizia di Stato come
macchina di servizio delle
Volanti sia dai Carabinieri del
Nucleo Radiomobile, così come
anni più tardi verrà utilizzata la
159, tutt'ora in servizio.
La Polizia Stradale, invece,
utilizzava una speciale versione
della Giulia, detta Promiscua,
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aveva un tettuccio apribile per
permettere la rilevazione della
velocità e non aveva i sedili
posteriori.
Negli anni Ottanta l'Alfa Romeo
entra nuovamente in crisi e per
evitare il fallimento nel 1986
viene acquistata dal gruppo Fiat
e nel 1987 viene lanciata il
modello 164, come ammiraglia

del progetto che la Fiat aveva per
l'azienda milanese.
A questa seguirono altri modelli:
la 1 55 nel 1992, la 33, la 145 e
146 tra il 1 994 e il 1 995.
L'anno della svolta fu il 1 997
con l'inizio della produzione
della 1 56 che per la sua linea
sportiva e innovativa vinse il
premio Auto dell'Anno nel 1998.

Negli anni Duemila l'Alfa
Romeo torna sui passi della
tradizione producendo auto
sportive quali la 147, premio
Volante d'Oro e la 159.
Nel 2010 in concomitanza del
centenario dalla casa
automobilistica viene lanciata
una nuova versione della
Giulietta, mentre nel 2015 è
presentata la nuova Giulia
Quadrifoglio, emblema della
macchina sportiva targata Alfa
Romeo, sia per carrozzeria e
motore sia per prestazioni.

Arturo Maria Maiorca
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ACCADDE OGGI: FEBBRAIO
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1 FEBBRAIO 1839- Muore a Roma Giuseppe Valadier, architetto
2 FEBBRAIO 1945- Il presidente statunitense Roosevelt, il primo ministro inglese
Churchill e il dittatore sovietico Stalin si incontrano a Jalta, località sul Mar Nero
3 FEBBRAIO 1468- Muore a Magonza Johannes Gutenberg ideatore della stampa
4 FEBBRAIO 1495- Nasce a Parisot Jean de la Vallette, Gran Maestro dei cavalieri
Ospitalieri, difese Malta dalle truppe di Solimano nell'assedio del 1 565
5 FEBBRAIO 1597- A Nagasaki un gruppo di cristiani giapponesi, i ventisei martiri
del Giappone viene condannato a morte per crocifissione
6 FEBBRAIO 1778- Nasce a Zante il poeta Ugo Foscolo
7 FEBBRAIO 1613- Michele Romanov diventa zar
8 FEBBRAIO 1904- I giapponesi attaccano Port Arthur dando il via alla guerra russo-giapponese
9 FEBBRAIO 1957- Muore a Estoril, Portogallo, Miklós Horty, ammiraglio austro-ungarico e reggente d'Ungheria dal
1920 al 1944
10 FEBBRAIO 342 a.C.-Nasce a Samo il filosofo Epicuro
11 FEBBRAIO 1858- Appare per la prima volta la Vergine Maria a Lourdes
12 FEBBRAIO 1804- Muore a Königsberg il filosofo Immanuel Kant
1 3 FEBBRAIO 1503- Disfida di Barletta, 1 3 cavalieri italiani, guidati da Ettore
Fieramosca si scontrano con 13 cavalieri francesi sconfiggendoli
1 4 FEBBRAIO 1945- Dresda viene bombardata dagli Alleati causando tra i 25-
40.000 morti
1 5 FEBBRAIO 1936- Nell'ambito della guerra d'Etiopia le truppe italiane
occupano l'Amba Aradam
16 FEBBRAIO 1907- Muore a Bologna il poeta Giosuè Carducci
17 FEBBRAIO 1848- Carlo Alberto di Savoia con le Leggi Patenti concede diritti
civili e religiosi ai valdesi
1 8 FEBBRAIO 1455- Muore a Roma il Beato Angelico, pittore italiano
19 FEBBRAIO 1943- Battaglia di Kasserine, Tunisia, le truppe dell'Asse comandate da Erwin Rommel sconfiggono le
truppe anglo-americane
20 FEBBRAIO 1790- Leopoldo II viene incoronato imperatore a Vienna dopo la morte del fratello Giuseppe II
21 FEBBRAIO 1916- Inizia la battaglia di Verdun, si protrarrà per dieci mesi
22 FEBBRAIO 1797- Muore a Bodenwerder Karl Friedrich von Münchhausen, generale tedesco protagonista
dell'opera di RudolfErich Raspe “Le avventure del barone di Münchhausen ”
23 FEBBRAIO 1836- Inizia la battaglia di Alamo, combattuta tra messicani e
statunitensi
24 FEBBRAIO 1525- Francesco I di Francia è catturato nella battaglia di Pavia
e condotto come prigioniero a Madrid
25 FEBBRAIO 1964- Muhammad Alì diventa campione del mondo dei pesi
massimi a 22 anni, dopo aver sconfitto Sonny Liston
26 FEBBRAIO 1815- Napoleone fugge dall'isola d'Elba
27 FEBBRAIO 380- Editto di Tessalonica, il cristianesimo diventa religione
dell'Impero
28 FEBBRAIO 1525- Il re azteco Cuauhtémoc viene giustiziato su ordine di Hernan Cortés
29 FEBBRAIO 1928- Muore a Roma il generale Armando Diaz, il Duca della Vittoria

Arturo Maria Maiorca
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NOMINA OMINA
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NOMINA OMINA
è la rubrica che tratta i nomi propri
di persona.
Prende il nome dall'omonima
locuzione latina che, tradotta
letteralmente,
significa “un nome un
destino” e consiste nella
concezione che il nome porta
in
sé le caratteristiche della
persona.

IRENE
significato nome:
Irene ha origine greca e significa
“pace”.

Onomastico:5 aprile
Numero fortunato: 6
Colore associato: Viola
Pietra: Topazio
Pianta: Camomilla
Segno zodiacale: Bilancia

Caratteristiche di Irene:
Irene è la pace e porta la pace. Con
il suo carattere tranquillo e bonario,
riesce
sempre a trovare il buono in ogni
persona e situazione. É sempre
pronta a starti
vicino e a sostenerti e tende in un
litigio a prendersi tutte le colpe.
Irene è
inoltre estremamente sensibile ed
empatica ma anche molto attiva ed
allegra.Amante dell'indipendenza,
preferisce fare le cose da sola e
assumersi le
sue responsabilità senza dover
pesare sugli altri.

Varianti in lingua:
Francese- Irène

Russo- Irina

Personaggi famosi:

Irene Grandi, cantante

Canzoni con il nome Irene:
“Irene” dei Pinguini Tattici Nucleari

Frase per Irene:Prendete la vita con
leggerezza, che leggerezza non è
superficialità, ma planare sulle cose
dall’alto, non avere macigni sul
cuore.
-Italo Calvino

DANIELE
significato nome:
Il nome di origine
ebraica è
composto da
“dan” che
significa “ha
giudicato” e
da “el” forma
abbreviata di
Elohim che vuol
dire Dio.
Il nome significa quindi “Così Dio
ha giudicato”

Onomastico: 21 luglio
Numero fortunato: 7
Colore associato: Blu

Pietra: Diamante
Pianta: Quercia
Segno zodiacale: Leone

Caratteristiche di Daniele:
Esteta, amante del bello, Daniele è
quello che la Bibbia chiama
“l'uomo dai
grandi sogni”. Si dedica al vivere
la sua vita a pieno senza sprecare
un singolo
minuto. Avendo ottime capacità da
leader, induce molto fascino nelle
persone
ed è sempre circondato da molti
amici. Amante dello sport e delle
attività
estreme odia invece la routine dalla
quale fugge continuamente. Un suo
difetto
è la tendenza al perfezionismo.

Varianti in lingua:
Inglese- Danny
Francese- Daniel

Personaggi famosi:

Daniel Radcliffe, attore

Frasi per Daniele:
“Mira alla luna, anche se la manchi
atterrerai sulle stelle”

Rebecca Marsala
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Nella Roma arcaica il tempio di
Giano rimaneva aperto durante le
guerre per far sì che i familiari dei
legionari impegnati nelle vicende
belliche potessero recarvisi per
propiziarne il ritorno, lo stesso dio
era invocato nell’attraversamento
dei ponti, considerati passaggi di
potenziale pericolo.
Ma chi è Giano e come veniva
considerato? Non tutti sanno che
questa divinità pagana, nonostante
sia associata esclusivamente al tema
guerresco, è anche custode dei
passaggi; non a caso “ianua” è
traducibile dal latino con “porta”; Il
dio custodiva le entrate e le uscite e
per estensione divenne anche
custode di ogni forma di varco e
passaggio immateriale tra ciò che si
lascia e ciò verso cui ci si avvia.

Il mese di gennaio era considerato
di passaggio dalle tenebre alla luce e
fu Numa Pompilio, secondo re di
Roma, a chiamarlo così, in onore di
Giano, in quanto era il primo mese
dopo il solstizio d’ inverno e quindi
dava in un certo senso inizio alla
marcia verso la primavera,
segnando il passaggio, appunto, tra
le invernali giornate buie e corte e le
tenere giornate primaverili, in cui il
sole regala sempre più la sua
presenza.
Ovidio, nelle Metamorfosi, scrive
che Giano scelse la sua dimora
vicino Roma, su un colle che è
situato nei pressi del Tevere e che da
lui ha preso il nome di “Gianicolo”,
da quella collina il dio aveva la
possibilità di osservare gli esseri
umani: il loro passato e il loro

tendere verso il futuro.
La figura di Giano è molto
attuale e affascinante, in un
mondo combattuto tra chi
protende costantemente verso il
futuro, ignorando ciò che è stato
e chi invece è rimasto ancorato
ad un passato lontano
dimenticando ciò che può essere
e la dinamicità della nostra
realtà.
Ciò che si tende a non
valorizzare in generale è il
presente, che forse fa un po' da
passaggio ed è indispensabile
per una profonda comprensione
del passato e del futuro, un bene
prezioso che non può essere
trascurato, perché rischia di far
cadere nel non-vivere, immersi
in una realtà parallela legata al
passato o al futuro; rendersi
conto di ciò che si ha, equivale
ad una presa di coscienza
indispensabile alla
comprensione di ciò che si

aveva prima e ciò che si potrà avere
dopo.
Forse l’ insegnamento più grande
che ci dà, ancora oggi, Giano, è
quello di proteggere e tenere in
considerazione le tante fasi di
passaggio che affrontiamo durante
la vita, guardando al vissuto, in
funzione di un prossimo futuro; con
la costante certezza che non sarà
mai possibile avere il pieno
controllo in questo viaggio e che le
direzioni sono infinite.

Sara Amato

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

I due volti di Giano: uno guarda avanti, l'altro indietro

GIANO TRA PASSATO E FUTURO
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Il vecchio giradischi cominciò a crepitare:

“Vivere ancora…
Soltanto per un’ora

E per un’ora
Averti tra le braccia”

Ricordo era la parola d’ordine; sì, perché proprio il ricordo era stata l’unica cosa ad
aver tenuto in piedi quel mondo malinconico ed ingiallito.
Una sera d’estate, il cielo stellato, e la Luna testimone di quegli attimi nascosti al
mondo…
Dov’era ormai tutto questo? Dov’era quell’eco di grilli e cicale? Dove il sapore delle
fragole?

“Poter vedere
In una stanza buia
Con gli occhi chiusi

Quello che vogliamo…”

Era difficile, forse impossibile, rassegnarsi alle sentenze del tempo: condanne
insindacabili! E come pena la terra ed una lastra di marmo!
Che fare dunque? Aspettare ancora?
E chissà per quanto!
No. Serviva partire: subito, alla svelta, partire e basta.
Il ritorno? Tardi. Forse mai.
E allora mignolo, palmo, pollice; per ultimo l’ indice: il più importante, lì, dentro
l’occhiello…
“Vivere ancora…”, ma per chi?
E quella paura poi, di arrivare alla fine solo per scordarsi tutto, anche ciò che il
Tempo non era riuscito a cancellare…
Nessun ripensamento.
Un ronzio, chissà se vero, giungeva dal profondo, e cresceva sempre più forte, fino a
diventare assordante…
Canta, cigno, canta ancora!
Un fremito, un sussulto, un attimo, l’ultimo. Silenzio.

Flebili le ultime note uscivano dalla puntina:

“Sentire che per sempre
Il mio destino

È diventato tuo…”

Lorenzo Tortoioli

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

VIVERE ANCORA
Libere costruzioni sul testo di G. Paoli
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Vuoi partecipare allo Zibaldone?

Contattaci all'e-mail zibaldonemariotti. redazione@gmail. com

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"FOTO DEL MESE

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle

lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Canto XVII

Foto di Olivia Pacifici
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LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI" LOCUS LUDORUM
A cura di Marco Pimpinicchio,
Camilla Rustici e Lorenzo Tortoioli
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