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Come ogni anno è arrivato il
periodo natalizio, così atteso,
quasi agognato da noi studenti per
la desiderata pausa dopo quasi
quattro mesi di scuola.
Fino a sabato 22, però, a scuola
bisogna venirci, ma non vi
preoccupate, ci pensa "Lo
Zibaldone" a portare un po' di
gioia e allegria nella classi.
In questo numero troverete, come
al solito articoli che daranno
spunti di riflessione, che
divertiranno e che cercheranno di
farvi conoscere cose che non
sapete.
Abbiamo inoltre un'esclusiva
intervista ai nuovi rappresentanti
d'istituto, ma di più non vogliamo
svelarvi.
Come d'abitudine troverete la
rubrica Locus Ludurom, dove
potrete ricontrollare i giochi
enigmistici dello scorso numero,
oltre a nuovi e difficilissimi
cruciverba.
Insomma, non ci resta che
augurarvi un buon Natale e un
felice anno nuovo, sperando di
farvi divertire in questa ultima
settimana di scuola del 2019.

La Redazione
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L'EDITORIALE

L'EFFETTO
SERRA

L’effetto serra è un
fenomeno del tutto
naturale e necessario,
grazie al quale la
Terra non ha una

temperatura
eccessivamente bassa
e inospitale. Tale
definizione è dovuta
al comportamento
dell’atmosfera, che
rimanda al ruolo
svolto da una
comunissima serra;

da un lato i gas serra
(tra i quali CO2,
metano e ozono)
permettono ai raggi
solari di attraversare
l’atmosfera.. .

di Maria Menicucci

Segue a pagina 2

I BRITANNICI
VOTANO
DI NUOVO
PER LA
BREXIT
Dopo molti mesi di
incertezza, la Brexit è
ora a un passo. Le

elezioni anticipate del
12 dicembre hanno
visto una vittoria
netta del Partito
Conservatore, guidato
dal Primo Ministro
Boris Johnson, con la
promessa di lasciare
l’Unione Europea il

31 gennaio 2020. I
conservatori hanno
ottenuto, con oltre il
43% dei voti, 365
seggi su 650 e una
maggioranza di 80
seggi. . .
di Marco Pimpinicchio

Segue a pagina 4
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CITAZIONE DEL MESE... DICEMBRE
In una notte cupa di dicembre

Troppo felice felice ruscello

Le tue acque non ricordano

Lo sguardo caldo del sole

E nell’oblio trattengono

Tormenti di cristallo.

di John Keats



ATTUALITÀ

L’effetto serra è un fenomeno del
tutto naturale e necessario, grazie al
quale la Terra non ha una
temperatura eccessivamente bassa e
inospitale. Tale definizione è dovuta
al comportamento dell’atmosfera,
che rimanda al ruolo svolto da una
comunissima serra; da un lato i gas
serra (tra i quali CO2,
metano e ozono)
permettono ai raggi
solari di attraversare
l’atmosfera e ne
favoriscono la
riflessione verso la
Terra, dall’altro
trattengono parte del
calore ri-emesso dalla
Terra che viene così
distribuito sulla
superficie terrestre,
mitigandone il clima.
Questo si regge però
su un equilibrio
naturale tanto perfetto quanto
delicato, che l’agire umano,
responsabile di un forte incremento
di CO2, sta incrinando, andando
incontro a rischi catastrofici per il
nostro Pianeta. Negli ultimi anni, la
comunità scientifica ha infatti
assistito a una notevole
intensificazione del fenomeno,
dovuta a un serio aumento
dell’emissione di gas serra
nell’atmosfera, le cui principali
cause sono da individuare nel
consumo sempre maggiore di
combustibili fossili quali carbone,
petrolio e nei programmi di
deforestazione intensivi.
L’eccessiva alterazione dell’effetto
serra è sicuramente una delle
condizioni in virtù delle quali
nell’ultimo secolo la temperatura
media del nostro pianeta è

aumentata di 0,76 gradi e sembra
solo destinata ad aumentare,
andando incontro ad un rischioso
surriscaldamento globale, con
conseguenze preoccupanti. Il clima
vedrebbe l’accentuarsi di fenomeni
quali uragani, ampie
desertificazioni o inondazioni;

queste ultime, sono ad esempio
strettamente collegate allo
scioglimento dei ghiacciai, che
produce degli effetti importanti
sulle acque degli oceani il cui
livello è in crescita continua,
scatenando una lunga serie di
conseguenze che inciderebbero
notevolmente sulla condizione
umana.
Fra il 2 e il 1 3 Dicembre 2019 si è
tenuta a Madrid la venticinquesima
conferenza delle Nazioni unite sui
cambiamenti climatici del 2019,
meglio nota come COP25; per
l’occasione, nel cortile del Museo
Thyssen-Bornemisza campeggia
un’opera firmata dall’artista John
Gerrard, che la creò nel 2017 per
celebrare il giorno della Terra,
“Western Flag”: si tratta di
un’istallazione costituita da un

megaschermo sul quale svetta la
simulazione di una bandiera il cui
drappo è formato da un’emissione
di fumo nero. L’autore la definisce
con queste parole: È un oggetto in
carbonio per un mondo in fiamme,
un monumento per un secolo di
consumo. In accordo con la COP25,

mostra il rischio
potenziale che
rappresenta la
CO2 in
un’immagine, un
modo di
rappresentarla
politicamente.
Negli ultimi anni
la questione
climatica è
diventata fra le
più discusse in
quanto i rischi si
stanno
rapidamente

evolvendo in pericolose realtà. Da
parte di mass media e istituzioni è
in atto una grande opera di
sensibilizzazione, a mia opinione
più estetica che concreta, per
rendere ciascuno più consapevole di
ciò che lo stile di vita proprio e di
chi lo circonda comporta e di
quanto le scelte quotidiane
influiscano sui cambiamenti ai quali
stiamo assistendo. Anche livello di
Stato, nel corso degli ultimi decenni
gran parte dei Paesi si è impegnata,
con il protocollo di Kyoto (1997)
prima e con la conferenza di Parigi
(2015) poi ad una riduzione
quantitativa delle proprie emissioni
di gas a effetto serra, in percentuale
diversa da Stato a Stato, con
l’obiettivo di mantenere
l’ incremento di temperatura al di
sotto dei 2 gradi. L’ostacolo più
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L'EFFETTO SERRA
Molti ne parlano, ma pochi sanno cosa sia realmente
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grande è rappresentato da una
difficile conciliazione fra sviluppo
sostenibile e decollo industriale, che
sacrifica il benessere del Pianeta a
quello della società moderna.
Ciascuno può, nel proprio piccolo,
contribuire a ridurre il nostro
impatto ambientale, adottando
piccoli accorgimenti quali limitare
l’uso di mezzi di trasporto
inquinanti, risparmiare acqua ed
energia elettrica o limitare il
consumo di carne: (l’allevamento di
bestiame comporta il dispendio di
molta energia e il settore agricolo
produce buona parte dei gas serra, e
in Italia raggiunge circa il 7% delle
emissioni complessive); tuttavia la
popolazione, sebbene si stia
lentamente consapevolizzando, è
restia a compiere quelle piccole
rinunce personali che potrebbero
apportare dei miglioramenti nella
salvaguardia dell’ambiente; da un
lato per pigrizia personale,
dall’altro per la contraddittorietà e
flebilità degli impulsi provenienti
dall’alto. Il settore alimentare, ad
esempio, muove un’innumerevole
quantità di plastica, imballaggi,
contenitori superflui che si rendono
necessari a causa delle normative
sulla sicurezza; i mezzi pubblici,
almeno nella nostra realtà, sono
dotati di scarsa efficienza, e lo stile
di vita che ci viene proposto ci
incita a compiere continui viaggi e
spostamenti in giro per il mondo,
che purtroppo incidono
negativamente sulla problematica
ambientale.
La lotta al cambiamento climatico
passa anche dal web.
L’inquinamento provocato da
Internet e dai dispositivi che lo
utilizzano, infatti, è in rapido
aumento. Nel 2007 il settore
dell’ ICT – ovvero l’ insieme dei

dispositivi e delle
tecnologie per lo
scambio di informazioni
in formato digitale,
come Internet, posta
elettronica e smartphone
– era responsabile
dell’1% delle emissioni
globali di anidride
carbonica e un recente
studio ha stimato
che entro il 2040 questo
dato raggiungerà il
1 4%.Il mondo digitale è
reso così inquinante in
primis dai processi di
produzione: dispositivi che
utilizziamo quotidianamente come
computer, smartphone e tablet
contengono materiali, le cosiddette
“terre rare”, che richiedono attività
di estrazione a elevate emissioni di
gas serra. In particolar modo i
cellulari consumano molta energia
perché devono essere
continuamente ricaricati, hanno vita
breve e vengono riciclati solo per
l’1% circa. Internet rimane però la
principale fonte di inquinamento: se
fosse un Paese, sarebbe il sesto
consumatore di energia a livello
mondiale. Ogni nostra attività in
rete implica infatti complesse
elaborazioni di dati da parte di
server e data center che
consumano ingenti quantità di
energia; basti pensare che il
semplice invio di una e-mail con un
allegato consuma quanto una
lampadina accesa per una giornata
intera, mentre guardare un’ora di
video da uno smartphone equivale
al consumo annuale di un
frigorifero. Dunque le ore passate
sui social a condividere port
riguardo l’ inquinamento
ambientale, potrebbero
paradossalmente provocare un

effetto opposto a quello desiderato.
D’altra parte, la digitalizzazione di
molti servizi permette di
risparmiare grandi quantità di carta
e di rendere i processi più efficienti
e veloci. Altro esempio di
applicazione “green” di Internet è il
motore di ricerca Ecosia, che
utilizza i profitti generati dalle
ricerche degli utenti per piantare
alberi.
In conclusione, ritengo che per
affrontare la questione
dell’ inquinamento ambientale sia
necessario riflettere sull’ importanza
delle cose; vale veramente la pena
di perdersi il chiarore di un
crepuscolo perché offuscato da
smog e gas di scarico, o di vedere il
mondo in cui viviamo, frutto di una
storia travagliata che ne ha visto
l’uomo protagonista per secoli e
secoli, implodere a causa della
hybris dell’uomo stesso, di questo
Prometeo scatenato che ha deciso di
spingersi oltre i confini consentiti
dalla natura per sopraffarla,
sottometterla senza comprendere di
esserne anch’egli parte?

Maria Menicucci

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

3



LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

4

Do
po
mo
lti
me
si
di
inc
ert
ezz
a,

la Brexit è ora a un passo. Le
elezioni anticipate del 12 dicembre
hanno visto una vittoria netta del
Partito Conservatore, guidato dal
Primo Ministro Boris Johnson, con
la promessa di lasciare l’Unione
Europea il 31 gennaio 2020. I
conservatori hanno ottenuto, con
oltre il 43% dei voti, 365 seggi su
650 e una maggioranza di 80 seggi,
la più grande dal 1987, anno della
terza vittoria elettorale consecutiva
di Margaret Thatcher. Non è stata
un’elezione altrettanto positiva per i
partiti sostenitori di un nuovo
referendum sulla permanenza del
Regno Unito nell’Unione
Europea che, sebbene sommati
abbiano ottenuto più voti
rispetto ai partiti pro-Brexit
(circa il 52%), sono ora in netta
minoranza a Westminster a
causa del sistema elettorale
maggioritario, che premia
soltanto il primo candidato in
ogni seggio. I Verdi, con il
2,7%, hanno ottenuto soltanto
un seggio. I Liberal
Democratici, favorevoli ad una
cancellazione totale della Brexit
anche senza un nuovo
referendum, all’ inizio della
campagna elettorale avevano

l’ambizione di ottenere una
maggioranza parlamentare, ma
hanno ottenuto solamente 11 seggi
(ne avevano 21 prima delle
elezioni): la leader Jo Swinson, che
al lancio della campagna si era
proclamata candidata a Primo
Ministro, ha perso il suo seggio in
Scozia e si è dimessa dalla guida del
partito. È tuttavia il Partito
Laburista, principale partito di
opposizione, ad aver sofferto la
sconfitta più grave: con 203 seggi,
59 in meno rispetto alle elezioni del
2017, e il 32% dei voti questo è il
risultato peggiore dal 1935. Il
partito, capeggiato da Jeremy
Corbyn, che ha annunciato che non
lo guiderà nelle prossime elezioni,
ha perso seggi in particolare nelle
aree post industriali del Nord
dell’ Inghilterra, ormai ex roccaforte
del partito: il seggio di Don Valley
nel South Yorkshire, ad esempio,
dal 1922 aveva sempre eletto un
deputato laburista, ma è stato vinto

dai conservatori. Nel frattempo nel
partito è scoppiata un’accesa

discussione circa le cause di questa
disfatta: se alcuni la attribuiscono
alla leadership di Jeremy Corbyn,
secondo i sondaggi uno dei leader
dell’opposizione più impopolari di
tutti i tempi, i suoi sostenitori la
attribuiscono alle divisioni della
Brexit (la proposta di un secondo
referendum non è piaciuta agli
elettori del Nord e del Galles, aree
che hanno votato per lasciare l’UE
nel 2016, ma il non proporlo
avrebbe forse significato perdere i
seggi delle aree metropolitane, in
larga parte contrarie alla Brexit).
Diverso è stato il risultato elettorale
in Scozia, dove il Partito Nazionale
Scozzese (SNP), contrario alla
Brexit e favorevole all’ indipendenza
scozzese dal Regno Unito, ha vinto
48 seggi su 59 con il 45% dei voti,
sconfiggendo nettamente
conservatori (7 seggi) e laburisti (un
seggio).
L’esito delle urne in Scozia,
tuttavia, non cambia il quadro

nazionale: la Brexit il 31 gennaio
2020 è ormai certa. Boris Johnson

I BRITANNICI VOTANO
DI NUOVO PER LA BREXIT

Anche se il Regno Unito lascerà l'Unione, sul futuro domina ancora l'incertezza

Boris Johnson, il Primo Ministro

Britannico
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ha annunciato l’ intenzione di
introdurre in Parlamento la
legislazione per l’uscita dall’Unione
Europea prima di Natale. L’accordo
di recesso dall’UE prevede l’uscita
del Regno Unito dal mercato unico
e dall’unione doganale europea, con
l’Irlanda del Nord che rimarrà di
fatto in quest’ultima per evitare il
ritorno di un confine con la
Repubblica d’Irlanda.
L’approvazione parlamentare è
quasi scontata vista la maggioranza
conservatrice a Westminster, ma la
questione della Brexit non finirà
qui. Dopo l’approvazione si entrerà
in un periodo di transizione fino
almeno al 31 dicembre 2020 in cui
non cambieranno le leggi
attualmente in vigore, compresa la
libera circolazione di persone: si
potrà dunque andare ancora in Gran
Bretagna senza il passaporto. In
questi mesi si negozierà un accordo
per le relazioni future tra il Regno
Unito e Unione Europea. Il
negoziato, ancora incerto,
riguarderà il commercio, il livello di
collaborazione in vari ambiti tra
Regno Unito e istituzioni europee

dal 2021 (la partecipazione o meno,
per esempio, al progetto Erasmus da
parte dei britannici) e la
circolazione di persone tra l’ isola e
il continente. In questo senso,
Johnson ha promesso in campagna
elettorale di far cessare l’attuale
libera circolazione di persone,
prevista dal mercato unico europeo
dal quale il Regno Unito uscirà, e di
sostituirla con una nuova politica
sull’ immigrazione volta a limitare
gli arrivi di immigrati senza
qualifiche o titoli di studio. Per
entrare nel Regno Unito saranno
necessari, secondo la proposta di
Johnson, visto e passaporto anche
per viaggi turistici di breve durata.
Il periodo di transizione, tuttavia,
potrebbe chiudersi anche senza la
negoziazione di un accordo, vista la
promessa di Johnson di non
estenderlo in alcun caso oltre il 31
dicembre 2020, e in questo scenario
potrebbero addirittura essere
applicati dazi doganali alle merci sia
in ingresso che in uscita da
entrambe le parti.
A dominare il 2020, tuttavia, sarà
anche il futuro del Regno Unito

stesso. In Irlanda del Nord per la
prima volta nella storia sono stati
eletti più parlamentari
nazionalisti, favorevoli ad
un’unificazione delle due
Irlande, che unionisti, mentre in
Scozia i nazionalisti hanno
ottenuto una vittoria netta. La
leader del Partito Nazionale
Scozzese e Primo Ministro di
Scozia, Nicola Sturgeon, si è
detta pronta ad chiedere nelle
prossime settimane al Governo
britannico, al momento
fermamente opposto, di indire un
nuovo referendum
sull’ indipendenza scozzese,
appellandosi al diritto del popolo
scozzese di scegliere il proprio
futuro. Se dunque il 31 gennaio
2020 il Regno Unito lascerà
formalmente l’Unione Europea,
la piega finale della Brexit e la
direzione futura di un Regno
forse non più Unito, oltre che
dell’UE, è tutt’altro che definita.

Marco Pimpinicchio



IMPRESA ALL'OMBRA DELLE PIRAMIDI

FATTI DI STORIA

La notte tra il 1 8 e il 1 9 dicembre
1941 fu una delle più
movimentate e tragiche nel porto
di Alessandria d'Egitto per la
Royal Navy britannica. Quella
notte, infatti, vennero attaccate e
affondate due corazzate, la HMS
Queen Elizabeth e la Valiant, una
petroliera e un incrociatore,
causando, inoltre, otto vittime.
Chi aveva causato quel disastro
all'interno della base navale della
Mediterranean Fleet, considerata
impenetrabile?
La risposta lascerà stupiti voi
lettori, così come l'Alto
Comando inglese durante la
guerra: l'attacco fu portato a
termine da sei uomini,
appartenenti alla X Flottiglia
MAS, armati di tre Siluri a Lenta
Corsa, soprannominati Maiali,
per la loro forma.
Ma, come riuscirono questi
soldati a portare a termine una
tale impresa?
Adesso faremo luce su questa
domanda.
L'operazione venne organizzata
sulla base delle informazione
ricavate dal S.I.M., ovvero il
Servizio segreto informazione
militare, che rendevano nota la
presenza di un grande numero di
navi all'interno del porto di
Alessandria.
Subito iniziarono i preparativi
per l'attacco, voluto con la
duplice intenzione di indebolire
la flotta inglese presente nel
Mediterraneo e vendicare
l'attacco subito dalla Regia
Marina nel porto di Taranto.
Si arrivò così al 3 dicembre,
giorno in cui prese vita

l'operazione, soprannominata
G.A. 3, dal porto di La Spezia
partì il rinomato sommergibile
Scirè, capitanato dall'altrettanto
famoso Junio Valerio Borghese,
diretto al porto greco di Lero,
nell'arcip
elago del
Dodecan
eso,
dove si
trovavan
o i sei
somozza
tori , che
erano
stati lì
aviotrasp
ortati.
Il
viaggio
del
sommergibile proseguì senza
intoppi e dopo lo scalo in Grecia
per rifornirsi e far salire i
palombari, il 1 4 dicembre riprese
il largo diretto verso l'Egitto,
meta finale dell'operazione.
Raggiunse la costa egiziana tre
giorni dopo, ma a causa di una
violenta tempesta l'attacco venne
rinviato di un giorno.
L'attesa ripagò l'equipaggio
italiano, infatti la notte del 1 8
dicembre presentava condizioni
ottimali del mare e, soprattutto,
una notte scura, senza stelle che
facilitava l'occultamento dei tre
equipaggi.
Entrati nella rada del porto i sei
uomini dovettero evitare reti
anti-siluro, boe di
galleggiamento allarmate e mine,
lì posizionate per evitare
l'ingresso di sommergibili.

Superati questi ostacoli le tre
squadre si divisero in base ai loro
obiettivi: l'equipaggio composto
da Luigi Durant de la Penne ed
Emilio Bianchi, sul maiale 221
puntò la HMS Valiant, a causa di

un malore conseguente a un
malfunzionamento del
respiratore la carica venne
piazzata dal solo de la Penne, che
venne catturato e messo in cella
all'interno della nave insieme al
compagno.
I due cercarono di avvertire del
pericolo che correva l'equipaggio
della nave parlando con il
comandante Morgan, il quale
non credette ai due italiani, ma
fece comunque evacuare la
corazzata, lasciando, però, nella
loro cella i due prigionieri, che
vennero liberati solo dopo
l'esplosione della carica, alle
05.30 della mattina.
Il secondo equipaggio composto
da Vincenzo Martellotta e Mario
Marino, sul maiale 222, si
diresse verso la petroliera
Sagona constatata l'assenza della
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portaerei HMS Glorious, che era
l'obiettivo principale dei due.
L'esplosione della petroliera
causò, poi danni alle navi
ancorate lì vicino.
I due componenti della squadra
vennero arrestati mentre
cercavano di raggiungere
Rosetta, il luogo deputato
all'incontro con il sommergibile

Scirè per il
ritorno in
Italia.
L'ultimo
equipaggio,
infine,
composto da
Antonio
Marceglia e
Spartaco
Schergat, sul
maiale 223,
completò la
sua missione
egregiamente
senza
problemi
tecnici
rispetto alle

altre due squadre.
Raggiunsero la corazzata Queen
Elizabeth, posizionarono la
carica esplosiva e poi si diressero
verso la città.
Vennero scoperti il giorno
successivo all'attacco perché il
S.I.M. aveva fornito loro delle
banconote egiziane fuori corso,

fatto che aveva insospettito le
autorità, facendoli arrestare.
L'impresa di Alessandria ebbe un
forte impatto sul piano militare,
che però le forze dell'Asse non
colsero, e, soprattutto su quello
mediatico. Famose sono le
parole del Primo Ministro
inglese Winston Churchill: “sei
italiani equipaggiati con
materiali di costo irrisorio hanno
fatto vacillare l'equilibrio
militare in Mediterraneo a
vantaggio dell'Asse”.
I sei sommozzatori vennero
liberati dopo l'armistizio ed
entrarono nell'Esercito di
Liberazione del Sud e nel 1944
vennero decorati, a Taranto, con
la medaglia d'oro al valore
militare, proprio per questa loro
impresa, dal commodoro Sir
Charles Morgan, lo stesso al
quale avevano affondato la nave
della quale era comandante, la
HMS Valiant.

Arturo Maria Maiorca

Foto di un "Maiale" in azione
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ACCADDE OGGI: DICEMBRE
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1 DICEMBRE 1986- Viene inaugurato il Musée d'Orsay a Parigi
2 DICEMBRE 1848- Francesco Giuseppe viene incoronato imperatore
d'Austria
3 DICEMBRE 1967- Al Groote Schuur Hospital di Città del Capo avviene
il primo trapianto di cuore
4 DICEMBRE 1967- Inizia, in Vietnam, la battaglia del delta del Makong
5 DICEMBRE 1870- Muore vicino Dieppe lo scrittore francese Alexander
Dumas
6 DICEMBRE 343- Muore san Nicola di Bari
7 DICEMBRE 43 a.C.- Viene ucciso Marco Tullio Cicerone
8 DICEMBRE 1854- Pio IX proclama il dogma dell'Immacolata Concezione
9 DICEMBRE 1531 - Prima apparizione della Vergine a Guadalupe
10 DICEMBRE 1848- Luigi Bonaparte viene eletto presidente della Seconda Repubblica
11 DICEMBRE 1936- Edoardo VII abdica in favore del fratello Giorgio
IV
12 DICEMBRE 1865- Viene fondata la Banca Popolare di Milano
13 DICEMBRE 1937- I giapponesi, dopo un lungo assedio, conquistano
Nanchino
14 DICEMBRE 1856- Viene aperto il casinò di Montecarlo
15 DICEMBRE 1702- Quarantasette ronin vendicano l'uccisione del loro
signore assaltando il castello di Kira Yoshinaka
16 DICEMBRE 533- Giustiniano I emana il Digesto
17 DICEMBRE 1843- Viene pubblicata la prima edizione di “Canto di
Natale” di Charles Dickens
18 DICEMBRE 1890- A Londra viene inaugurata la prima metropolitana
19 DICEMBRE 1793- Napoleone diventa generale dopo aver sconfitto
gli inglesi a Tolone
20 DICEMBRE 1860- La Carolina del Sud secede dagli Stati Uniti
21 DICEMBRE 1898- Marie e Pierre Curie scoprono il radio
22 DICEMBRE 1221 - Onorio III firma la Regola dell'Ordine dei frati
predicatori
23 DICEMBRE 1966- Viene proiettato per la prima volto il film “Il
buono, il brutto, il cattivo”
24 DICEMBRE 1294- Bonifacio VIII viene nominato papa
25 DICEMBRE 0- Nasce Gesù Cristo
26 DICEMBRE 1606- Prima rappresentazione della tragedia di
Shakespeare “Re Lear”
27 DICEMBRE 1908- Esce il primo periodico a fumetti, “Il Corriere
dei Piccoli”
28 DICEMBRE 1836- La Spagna riconosce l'indipendenza al Messico
29 DICEMBRE 1890- Soldati statunitensi massacrano 300 tra donne e
bambini Sioux a Wounded Knee, nel Sud Dakota
30 DICEMBRE 1066- Molti ebrei vengono uccisi a Granada dai
mussulmani
31 DICEMBRE 406- Vandali, Alani e Suebi oltrepassano il limes renano e dilagano in Gallia

Arturo Maria Maiorca
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OMBRE AL BUIO
Storie di vite mai vissute

RIFLESSIONILICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

Quella sera Joseph uscì dal lavoro
in perfetto orario, come quasi mai
capitava. Indossò il soprabito,
afferrò la borsa, chiuse a chiave la
porta dello studio, scese le scale e
presto si trovò fuori del portone.
L’aria frizzante di quella sera di
dicembre lo fece starnutire: strinse
la sciarpa, soffiò il naso e
s’ incamminò.
A tutte le persone che incontrava
per la strada rivolgeva, quasi con
ossessiva puntualità,
l’augurio di un sereno
Natale: da qualche
tempo infatti anch’egli
era riuscito a percepire,
con intensità via via
crescente, la gioia di
quella festa da lui per
anni rifiutata; poi, come
d’improvviso, in quel
suo inerte ebraismo s’era
insinuato qualcosa di
più, ed egli, confuso ed
assai sorpreso, s’era
lasciato amorevolmente
trasportare. In fondo un
po’ d’Amore non poteva
che far bene, e soprattutto ad una
vita come la sua, trascorsa a mettere
timbri e francobolli, francobolli e
timbri, in quell’ufficio che ormai
era la sua casa, la sua trappola, la
sua illusione.
Alzò lo sguardo; quella limpida
notte di luna nuova offriva alla vista
un’incredibile esercito di stelle,
schierate e brillanti come mai le
aveva viste prima. “Non è forse la
notte la migliore amica dei poeti?”,
si disse. Quelle parole esprimevano
bene i suoi sogni letterari, che
dall’ardore della gioventù s’erano
atrofizzati, trasformati in velleità, in

appunti raccolti in un quadernaccio
sgangherato e consumato dal
tempo. Proseguiva spedito,
mescolando i pensieri all’eco dei
suoi passi, illuminati dalla luce
giallastra dei lampioni al sodio.
Passò davanti al calzolaio ed alla
bottega del sarto, e decise che per
Natale, quel Natale che tanto
aspettava, avrebbe acquistato un
vestito nuovo. Pensò che, dopotutto,
la sua vita lo appagava: niente di

straordinario, né nel bene né nel
male, ma un costante flusso di
abitudini immutate, la cui inerzia
sembrava destinata a durare per
sempre.
Aprì la porta, tolse il soprabito, e
sciolta la cravatta si gettò sulla sua
amata poltrona, in mezzo a quella
selva di carte che aveva soppiantato
il suo salotto. Non aveva fame, una
strana sensazione di inquietudine
gliel’aveva tolta. Così optò per la
solita camomilla. Tornato sulla
poltrona, prese a fantasticare di
mondi e tempi e luoghi che mai
avrebbe potuto vedere, se non nella

sua immaginazione, e fu quasi
tentato di prendere la penna, ma la
stanchezza ebbe il sopravvento.
Chiuse gli occhi, sognando di
riaprirli quando il Natale era ormai
giunto, e già s’ immaginava
l’allegria dei bambini che giocavano
in strada, e le passeggiate a
Kaiserstraße, come faceva da
bambino. Fu allora che ebbe un
sussulto: dei colpi alla porta che,
dopo lo spavento, lo irritarono un

po’ , sicuro
com’era di
dover aprire
alla
dirimpettaia
rompiscatole
perennemente
in cerca di olio
per i lumini da
chiedere in
“prestito
perpetuo”;
posò la tazza
di camomilla
sul tavolino e
s’avviò ad
aprire.

Non avrebbe mai immaginato che
ad attenderlo oltre la porta avrebbe
trovato due berretti grigi ed il calcio
d’un fucile.
All’alba i primi, timidi raggi di sole
filtravano tra le imposte della casa
vuota, illuminando la tazza ormai
fredda sopra il tavolino.
Quell’anno per Joseph il Natale non
arrivò mai.

Lorenzo Tortoioli
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LA MORTE DELL'ORATORE

Liceo classico "Annibale Mariotti"

Dopo una notte di corse,
inseguimenti e un viaggio in barca a
remi, mi fermai, ansimante, sulla
spiaggia per osservare un'ultima
volta il mare e l'immensità del cielo
con tutte le stelle che conteneva.
Ormai ero deciso a non fuggire più,
avrei affrontato i miei inseguitori,
perciò rimasi lì, ieratico, a guardare
le onde.
Mentre mi perdevo nella profondità
del mare e nel suo colore nero che
assume di notte, con la mente
tornavo al passato, a tutte le
battaglie combattute nel Foro, a
quelle vinte e a quelle perse.
Quando ero la prima carica dello
Stato e grazie alle mie abilità ero
riuscito a scoprire una cospirazione
contro quello stesso Stato che
rappresentavo, salvandolo grazie
alle mie decisioni, a volte, lo devo
ammettere, avventate e contro la
nostra costituzione, ma funzionali
alla sopravvivenza della stessa.
Ripensai alla mia giovinezza
trascorsa nella tenuta dei miei
genitori insieme a mio fratello. Che
bel periodo fu quello.
Poi l'idillio venne interrotto quando
venni mandato a nella capitale a
studiare, lì conobbi la letteratura, la
filosofia, l'oratoria e la retorica.
Mi applicavo tantissimo nello studio
e riuscivo bene in tutte le materie,
avendo anche i migliori maestri del
momento.
Diversi anni più tardi iniziai a
lavorare come avvocato.
Dopo alcune difficoltà iniziali salì
alla ribalta quando riuscì a far
assolvere il mio assistito, ribaltando
le posizioni, tra lui che era
l'imputato, e a far condannare
l'accusatore come colpevole.

Il caso era estremamente complicato
e pericoloso, non tanto per il reato
commesso, ma perché l'accusatore
era legato a un personaggio politico
che faceva il bello e il cattivo tempo
nella capitale e per questo motivo
nessuno aveva avuto il coraggio di
difendere l'accusato.
Ebbene io riuscii nell'impresa,
ottenni che il mio assistito venisse
assolto e che fosse arruolato
nell'esercito, il tutto senza rendermi
ostile al politico.
Da lì la mia carriera decollò
rapidamente, ma quanto celermente
si sale, tanto rovinosamente si
scende.
Venni esiliato, i miei beni confiscati
e la mia famiglia costretta a vivere
nell'indigenza.

Richiamato dall'esilio ritornai nella
capitale solo per avere la conferma
che il mio astro era in declino,
infatti, persi una causa, cosa che
non mi era mai capitata prima.

Alla vittoria del partito politico
opposto al mio, mi ritirai a vita
privata, dedicandomi allo studio,
soprattutto alla filosofia.
Studio condotto fino a pochi mesi
fa, quando decisi di interessarmi
nuovamente alla politica, pensando
che fosse quello che realmente
desideravo.
Forte della protezione di quello che
consideravo un mio discepolo mi
scagliai con forza contro colui il
quale consideravo un male per lo
Stato e che ora mi vuole morto.
Assorto nei miei pensieri non sentì i
passi del drappello di soldati
avvicinarsi.
Mi ridestai solo quando sentì il mio
nome, lentamente mi girai e mentre
offrivo il capo alla spada
dell'ufficiale, mi rimbombavano in
testa le sue parole.
All'improvviso mi ritrovai in un
luogo che avevo già visto, ma in
sogno, la sede celeste delle anime
giuste, dei benemeriti, dove
riconobbi due grandi personaggi che
tanto avevano fatto per lo Stato.
Li salutai, questi ricambiarono
rivolgendomi parole di benvenuto
che io non compresi poiché nella
mia mente risuonavano le ultime
parole sentite nella mia vita mortale,
ovvero il mio nome: “Marco Tullio
Cicerone”.
All'alba del 7 dicembre a. C. Marco
Tullio Cicerone veniva giustiziato
sulla spiaggia di Formia su ordine
del triumviro Marco Antonio, con il
benestare di Ottaviano, nipote di
Cesare e amico dell'Arpinate.

Arturo Maria Maiorca
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Vuoi partecipare allo Zibaldone?

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

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"FOTO DEL MESE

"Cadete foglie, cadete fiori e svanite,

notte distenditi, accorciati giorno,

ogni foglia mi parla di pace soave

staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale".

di Emily Brontë

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

1 2

Unisci le date ai loro avvenimenti.

-1 900

-1 4 d.C.

-1 929

-1 81 5

-29/01 /201 9

-480 a.C.

-1 979

-490 a.C.

-Festa d'Istituto Ekstasis

-Battagl ia di Maratona

-Margaret Thacther viene eletta

Primo Ministro britannico

-Battagl ia di Salamina

-Napoleone viene sconfitto a

Waterloo

-Umberto I viene assassinato a

Monza

-A Wall Street inizia la Grande

Crisi

-Muore l 'imperatore Augusto



Liceo classico "Annibale Mariotti"

Vi riportiamo le soluzioni dei giochi del precedente numero :

1 3

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:
-drappeggio: sostantivo maschile;
significato "ornamento"
"Le pareti erano decorate con un
drappeggio arabo"
-filibustiere: sostantivo maschile,
significato "predone dei mari,

furbo"
"Barbanera fu il più grande
filibustiere"
-brulichio: sostantivo maschile,
significato "movimento disordinato,
caotico"
"Durante l'intervallo i corridoi della
scuola sono un brulichio di
studenti"

LLIINNGGUUEE VVIIVVEE.. .. .. PPAARROOLLEE MMOORRTTEE
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