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Eccoci arrivati alla fine di un altro
anno scolastico.
Nonostante questo difficile
periodo in cui non ci si può
incontrare tutti i giorni a scuola,
l'attività del "Lo Zibaldone"
prosegue, infatti, come avete
potuto vedere, se ancora non lo
avete fatto correte nel sito del
Liceo, abbiamo pubblicato grazie
a voi un numero speciale sulla
quarantena con le vostre riflessioni
e contributi vari.
Questo, però, sarà un numero
molto particolare, infatti per gran
parte dei membri della redazione,
cinque su sei, è l'ultimo numero di
sempre, perché si trovano
all'ultimo anno di Liceo.
Inoltre, a causa della carenza di
norizie di attualità, tutto è
incentrato su economia e virus,
questo numero verterà soprattutto
su articoli "leggeri", che possano
spingere il lettore a riflettere, a
conoscere cose nuove e anche a
divertirsi.
Detto questo speriamo di avervi
allietato le giornate di scuola con
il nostro lavoro di questo anno e
speriamo di rivederci, anche se
con nuovi redattori, l'anno
prossimo a scuola.
Un caloroso saluto.

La Redazione
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L'EDITORIALE

Cologny, 16 giugno
1816: da giorni la
pioggia scende
copiosa sulla piccola
cittadina svizzera,
increspando le acque
del lago di Ginevra.
Frattanto, nel corso di
una monotona e

noiosa serata spesa
fra le mura di Villa
Diodati inizia a
prendere forma una
delle storie più
sconvolgenti,
inquietanti ed
emozionanti della
letteratura romantica,

che ancora oggi
cattura migliaia di
avidi lettori. . .

di Maria Menicucci Salamanca

Segue a pagina 2

In occasione del
Festival
internazionale del
giornalismo del 2018,
avevamo incontrato,
per un numero
monotematico mai
uscito a causa della

carenza di articoli,
Mario Tedeschini
Lalli, giornalista ed
editorialista, con il
quale avevamo
parlato del lavoro del
giornalista, del futuro
di questa professione

e del ruolo che
ricopre nella società.

di Arturo Maria Maiorca

Segue a pagina 3

NUMERO V MAGGIO 2020

CITAZIONE DEL MESE... MAGGIO

Ben venga Maggio

e il gonfalon selvaggio:

ben venga primavera

che vuol l’uom s’inamori.

di Angelo Poliziano

“LOCKDOWN” 1816:
COME DA UNA SFIDA

NACQUE
FRANKENSTEIN
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Cologny, 16 giugno 1816: da giorni
la pioggia scende copiosa sulla
piccola cittadina svizzera,
increspando le acque del lago di
Ginevra.
Frattanto, nel corso di una
monotona e noiosa serata spesa fra
le mura di Villa Diodati inizia a
prendere forma una delle storie più
sconvolgenti, inquietanti ed
emozionanti della letteratura
romantica, che ancora oggi cattura
migliaia di avidi lettori trascinandoli
nel vortice di violente e crude
passioni che animano il romanzo.
A metà tra il gusto gotico, l’horror e
il fantascientifico, Frankenstein o Il
moderno Prometeo racchiude e
affronta i temi della solitudine, della
famiglia, dell’ambizione umana
relazionata al progresso tecnico e
scientifico; nel XIX secolo infatti la
teoria del galvanismo e i primi
esperimenti con l’elettricità
applicata al corpo umano
colpiscono profondamente
l’opinione pubblica suscitando
l’affiorare degli interrogativi di
senso che da tempo giacevano
dormienti: quanto è sottile la linea
che separa vita e morte?
È possibile sovvertire l’ordine
naturale riportando in vita un
cadavere?
Queste stesse domande
incuriosiscono e tormentano la
brillante mente dell’autrice Mary
Shelley (da nubile Wollstonecraft
Godwin) che, appena
diciannovenne, intesse un racconto
nel quale fonde uomo e macchina,
ciascuno alter ego e specchio
dell’altro, in un gioco di identità e
contraddizioni che amplificano la
carica emotiva dei personaggi ed

esaltano con orrore la potenza di
quel dolore che è insito nell’uomo, e
che la ragazza aveva già
amaramente sperimentato
nonostante la giovane età. In
accordo con l’atmosfera che lo
pervade, l’ idea del romanzo nasce
in una notte buia e tempestosa,
favorita da insolite condizioni
metereologiche; l’anno precedente
infatti il vulcano Tambora, nell’ isola
di Sumbawa (Indonesia), era entrato
in eruzione emettendo un’ingente
quantità di cenere vulcanica negli
strati superiori dell’atmosfera e
determinando così (giacché la luce
solare faticava a penetrare
nell’atmosfera a causa delle
impurità) un drastico abbassamento
della temperatura globale durante
l’anno successivo, passato dunque
alla storia come ‘senza estate’ .
Così, in quel giugno 1816 che
l’autrice ricorda come “umido e
inclemente” i coniugi Shelley e
Claire Clairmont, sorella di Mery e
amante di Lord Byron, ospiti di
quest’ultimo e del suo medico
personale John Polidori a villa
Diodati, si ritrovano a trascorrere
raccolti nelle ampie stanze lunghe
serate dal cielo plumbeo: insieme,
ma isolati dal resto del mondo. Ed è
proprio nella noia, colpevole di
offuscare quell’ambiente così
intellettualmente stimolante, e
dall’ inconsistenza di quel tempo che
sembrava non passare mai che Lord
Byron propone ai suoi ospiti una
sfida, un gioco, con il solo scopo di
allietare il loro soggiorno: ciascuno
dei suoi ospiti avrebbe dovuto
scrivere una storia di fantasmi, di
mostri, un racconto che facesse
accapponare la pelle e gelasse il

sangue nelle vene; il più bello
sarebbe stato poi decretato
vincitore.
Polidori scrive The Vampyre, in un
primo momento indebitamente
attribuito a Lord Byron: il malvagio
protagonista Lord Ruthven, è
destinato a diventare l’archetipo
della figura di vampiro che cela la
sua sete di sangue sotto la veste di
un dandy, e un’inestinguibile fonte
di ispirazione per letteratura di
gusto gotico e vampiresco a seguire,
dall’omonimo romanzo di Thomas
Presket al celeberrimo Dracula di
Bram Stoker.
Anche Byron stesso si cimenta in
una storia di vampiri, che rimane
però un frammento incompiuto
pubblicato in fondo all’edizione del
poemetto Mazeppa; Percy Bysshe
Shelley non partecipa.
In seguito a un sogno sconvolgente,
nel quale la giovane Mary ricorda di
aver visto un uomo assemblare una
creatura inanime dandole la vita, il
suo racconto emette i primi vagiti,
per poi essere finalmente pubblicato
per la prima volta in forma anonima
nel 1 818, divenendo un modello per
numerosissime riedizioni letterarie e
cinematografiche.
E ad oggi, è più che palese chi vinse
la sfida.

Maria Menicucci Salamanca

“LOCKDOWN” 1816: COME DA UNA SFIDA NACQUE FRANKENSTEIN

RIFLESSIONI
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INTERVISTA A MARIO TEDESCHINI LALLI

In occasione del Festival
internazionale del giornalismo del
2018, avevamo incontrato, per un
numero monotematico mai uscito a
causa della carenza di articoli,
Mario Tedeschini Lalli, giornalista
ed editorialista, con il quale
avevamo parlato del lavoro del
giornalista, del futuro di questa
professione e del ruolo che ricopre
nella società.

Qual è il ruolo del giornalista in

una società sempre affamata di

notizie, ma alle prese con le fake

news?

A me veramente non sembra che la
società sia "sempre affamata di
notizie", ammesso che si possa
affermare qualcosa relativamente a
un soggetto così generico come "la
società".
Credo, comunque, che le
informazioni false non siano un
portato del mondo digitale e che
occorra distinguere tra informazioni
consapevolmente false,
informazioni inconsapevolmente
false, informazioni fuorvianti,
informazioni tendenziose,
informazioni vere, ma di
propaganda, etc. . In termini generali
direi che il mondo digitale offre a
qualsiasi cittadino la possibilità di
valutare e verificare con maggiore
attenzione le informazioni molto più
di un tempo; ogni cittadino, tuttavia,
è anche creatore e diffusore di
informazioni e in questo ruolo ha
una responsabilità precisa e
personale: quando si condivide una
informazione o un link si può
contribuire a migliorare oppure a
peggiorare l'ecosistema
dell'informazione.

I giornalisti, cioè gli informatori
professionisti che seguono i criteri
etico-deontologici del giornalismo,
hanno naturalmente una
responsabilità maggiore: errori e
falsità da questi prodotti o diffusi
rischiano, infatti, di avere
conseguenze ben più gravi. Gli
organi d'informazione potrebbero
avere in questo senso un ruolo
importantissimo nel migliorare
l'ecosistema - che svolgano proprio
sempre questo ruolo, non potrei
affermarlo con la certezza che mi
piacerebbe avere. Anche per questo
una cittadinanza attiva e
consapevole è altrettanto importante
per la democrazia di giornalisti
tecnicamente ed eticamente
attrezzati.

La libertà di stampa, un diritto a

rischio di nuove censure?

L'articolo 21 della Costituzione
italiana affronta solo nel suo
secondo comma la questione della
"stampa", è un articolo che riguarda
la "libertà di espressione" di tutti i
cittadini, non solo dei giornalisti. La
libertà di espressione non è una
cosa "buona" solo quando esprime
concetti "buoni" o ha conseguenze
"buone", ma è un diritto
fondamentale dell'uomo, un bene in
sé. Nel dibattito politico-culturale
italiano si perde spesso di vista
questo aspetto.
La "stampa" era l'unico modo che i
cittadini avevano per "esprimersi in
pubblico" nel 1948, anno di entrata
in vigore della Costituzione. Gli
strumenti digitali hanno offerto a
ciascuno di noi la possibilità di
esprimerci in pubblico, come un
tempo potevano fare solo editori e

giornalisti. E' una cosa straordinaria,
un allargamento meraviglioso delle
nostre libertà. Naturalmente ciò
comporta anche rischi - come
sempre succede: più libertà, più
opportunità, più problemi.
Nel discutere dei problemi che
possono nascere occorre tuttavia
tenere sempre presente il valore
fondamentale delle maggiori libertà
che tutti noi abbiamo conquistato,
occorre evitare che si formino
"tribunali della verità" incaricati di
stabilire ciò che è "buono" e ciò che
è "cattivo", ciò che è "vero" da ciò
che è "falso", questa è la pretesa
degli Stati autoritari! Non credo che
in Italia ci sia un rischio di
"censura" in senso stretto, ma che si
stia allargando una cultura del
controllo dell'informazione nei suoi
contenuti, che trovo comunque
pericolosa.

A quale regola si deve attenere un

giornalista quando si occupa di

temi delicati come minori, omicidi

e stranieri, solo per fare degli

esempi?

I giornalisti italiani, in quanto
iscritti all'Ordine (cosa non comune
all'estero), sono tenuti per legge a
rispettare le "carte deontologiche"
della professione, recentemente
unificate nel "Testo unico dei doveri
del giornalista". Esistono comunque
questioni che non sono
necessariamente normate da codice
o da una legge, ma non sono per
questo meno importanti. Detto in
breve: il giornalista - anzi, direi
qualunque cittadino che voglia fare
dell'informazione sana - deve
sempre massimizzare la qualità
delle informazioni fornite e



minimizzare il danno che
inevitabilmente esse producono (se
non altro nelle persone direttamente
o indirettamente coinvolte).
Più ancora della risposta che si dà ai
dilemmi etici conta il fatto di porsi
la domanda, è cioè più importante
chiedersi se una tal cosa va fatta o
no, va scritta e come, piuttosto che
la soluzione che si dà. Il giornalista
che svolge il suo lavoro in modo
eticamente disdicevole è colui che i
problemi proprio non se li pone.

Tra diritto di cronaca e privacy,

quando fermarsi?

Esistono, naturalmente, norme
precise previste dalla legge e dai
testi deontologici di cui sopra, che
sono però troppo complesse da
spiegare qui. In termini generali
vale il principio che ho cercato di
spiegare alla domanda precedente:
fermo restando il rispetto
scrupoloso delle norme di cui sopra,
occorrerebbe sempre valutare
quanto l’utilità sociale
dell’ informazione rispetto al danno
che si procura a qualcuno. Occorre
rivelare tutto ciò che è necessario al
cittadino per farsi un’opinione
informata e nulla di più.

Possono le convinzioni personali

di un giornalista influenzare le

modalità di trattare un

argomento, eventualmente in

positivo?

Il verbo “possono” usato nella tua
domanda può avere due significati
diversi: “possono” nel senso di “può
accadere che…” o nel senso di “è
giusto/permesso che…”.
Nel primo senso non solo
“possono”, direi che è inevitabile
che le convinzioni personali
influenzino il lavoro di un

giornalista. Un giornalista dovrebbe
però cercare di trascendere le sue
opinioni nella misura del possibile.
La tradizione giornalistica italiana
non attribuisce alla cosiddetta
“obiettività” un valore analogo a
quello attribuitole da altre
tradizioni, per esempio quella
statunitense; da noi il giornalismo
rivendica quasi sempre il diritto ad
avere “un punto di vista”. La cosa
importante è che questo punto di
vista, se c’è, sia dichiarato e che
quando si raccolgono e si
selezionano le informazioni, il
giornalista s'impegni
consapevolmente a scoprire,
comprendere e riferire anche
opinioni differenti o contrastanti
con la sua.

Social network sono più

un'opportunità o un rischio nella

quotidianità del lavoro

giornalistico?

Per il lavoro giornalistico, i social
network offrono complessivamente
assai maggiori opportunità che
rischi. Mai come oggi, grazie
proprio ai media sociali e
all’ interazione con la cittadinanza, è
stato possibile per i giornalisti
raccogliere informazioni e
verificarle.
Ti faccio l’esempio di David
Fahrenthold, cronista politico del
Washington Post: l’anno scorso ha
vinto un Premio Pulitzer
(probabilmente il più celebre
premio giornalistico del mondo) per
le sue inchieste sulle fondazioni
umanitarie di Donald Trump,
pubblicate durante la campagna
presidenziale americana del 2016.
Molti dei suoi scoop sono stati
possibili perché David condivideva
su Twitter i suoi appunti, il suo
lavoro, le sue domande e ha trovato

persone che gli hanno fornito e
verificato informazioni per lui.
Non siamo soli sulla Terra e i media
sociali hanno reso possibile
aumentare e moltiplicare il numero
e l’efficacia delle relazioni umane. I
giornalisti da sempre sono, o
cercano di essere al centro delle
relazioni umane, in questo senso i
social network sono per loro una
manna – anche se hanno creato
gravi problemi al modello di affari
sul quale si reggevano fino a poco
tempo fa le aziende editoriali.

Il giornalismo nelle scuole ha una

valenza educativa e civica?

Non saprei rispondere con
precisione a questa affermazione. In
termini generali direi che nelle
scuole sarebbe utile scoprire e
apprendere i meccanismi della
selezione e della narrazione delle
informazioni giornalistiche. Il
giornalismo è o dovrebbe essere
definito dal suo metodo, un po’ di
“metodo giornalistico” nella
fruizione e nella produzione delle
informazioni di ciascuno potrebbe
essere assai utile alla formazione
degli studenti – e potrebbe aiutare
anche gli adulti di quella comunità
(leggi: i docenti) a scoprire i nessi
tra il loro lavoro (studio, ricerca,
risultati) e la società nella quale
vivono come cittadini.

Arturo Maria Maiorca
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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.

GIORGIA
Significato nome:
Il nome Giorgia deriva dal latino e
significa “colei che lavora la terra”
Onomastico:1 5 febbraio
Numero fortunato: 4
Colore associato: Giallo
Pietra: Topazio
Pianta: Abete
Segno zodiacale: Scorpione

Caratteristiche di Giorgia:
Amante della serietà e del lavoro
ben fatto, Giorgia persegue con
rigore i propri obiettivi puntando a
dare il massimo.
Questo non significa però che non
ami stare in compagnia e scherzare.
Cordiale e pacata, ama conoscere
nuovi posti e persone.
Di carattere vivace e gioviale.

Varianti in lingua:
Francese- Georgette

Inglese- Georgia

Personaggi famosi:

Giorgia, cantante

Canzoni con il nome Giorgia:
“Georgia on my mind” di Ray
Charles

Frase per Giorgia: Mondo di
sofferenza: eppure i ciliegi sono in
fiore
-Kobayashi Issa

MARIO
Significato nome:
Deriva dal celtico e significa
“maschio”, “virile”
Onomastico: 1 9 gennaio
Numero fortunato: 8
Colore associato: Verde
Pietra: Smeraldo
Pianta: Edera
Segno zodiacale: Bilancia

Caratteristiche di Mario:

Mario è una persona semplice,
legata ai valori tradizionali della
vita; è un gran lavoratore che non
perde mai il buonumore.
Affettuoso e fedele, sa come
consolare e riportare l'allegria.

Varianti in lingua:
Inglese- Marius
Spagnolo- Marito

Personaggi famosi:
Mario Balotelli, calciatore

Frasi per Mario:
La vita va avanti comunque, e suona
che tu lo voglia o no, puoi solo
alzare o abbassare il volume.
E devi ballare – Alessandro
D'Avenia

Rebecca Marsala
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NOMINA OMINA

Ti piace la fotografia?

Mandale tue foto

per vederle pubblicate

alla mail: zibaldonemariotti. redazione@gmail. com



BATTAGLIA DI BERLINO
Come si concluse la guerra in Europa

FATTI DI STORIA

La guerra, iniziata ormai sei anni
prima, volge al termine con una
immensa battaglia, per numero di
mezzi e di uomini, intorno alla
capitale del Reich, Berlino, che
ne uscirà quasi totalmente
distrutta.
Prima di ripercorre i giorni dello
scontro intorno alla città, dal 16
aprile al 2 maggio, è necessario
contestualizzare il periodo che la
Germania stava vivendo negli
ultimi due anni di
conflitto.
Dopo aver perso nel
1943 il controllo
dell'Africa
settentrionale e
l'alleanza dell'Italia,
il 1 944 non si
prospetta un anno
“roseo” per i
tedeschi: da una
parte l'Armata Rossa
continua la sua
avanzata “liberando”
Ucraina, Bielorussia
e facendo capitolare
Romania, Bulgaria e
Ungheria, dall'altra gli americani
proseguono nell'eliminazione
della minaccia giapponese nel
Pacifico e preparano lo sbarco in
Normandia.
Un'escalation in negativo per la
Germania che fino a pochi anni
prima era padrona dell'Europa
intera e che ora si vede costretta
tra i suoi confini naturali da due
potenze alleate tra loro, ma al
contempo nemiche in gara per
raggiungere Berlino (corsa vinta
dall'esercito russo).
Gli scontri iniziano nella
periferia di Berlino il 1 6 aprile,

con le battaglie dell'Oder-Neiße
e delle alture Seelow, per
arrivare al totale accerchiamento
della città il 20 del mese,
nonostante i successi della IV
armata Panzer e della IX armata.
Proprio grazie ai successi della
IX armata del generale Heinrici,
Hitler ideò il suo ultimo,
irrealizzabile, piano militare con
il quale sperava di poter ribaltare
le sorti della guerra: spostare

dall'Elba la XII armata del
generale Wenck, unirla alla IX
per creare un fronte unito contro
la spinta russa.
Mentre nel Führerbunker si
specula su come sconfiggere i
sovietici, Berlino viene
completamente circondata e
iniziano a piovere i proiettili
delle artiglierie del generale
Žukov.
Il 25 aprile iniziano i primi
scontri sui ponti di Spandau e
Pichelsdorf e all'aeroporto di
Tempelhof, tutte e tre le aree
sono difese da reparti della

Hitlerjugend, associazione
giovanile del partito
nazionalsocialista, fino alla resa
del 2 maggio.
Lo stesso giorno si combatte
nella Potsdamer Platz e lungo la
via dei Ministeri che portano al
Reichstag. In questa zona
operano i reparti di SS straniere,
quali la Charlemagne composta
da volontari francesi, la
Divisione Azzurra spagnola, la

Nordland norvegese e
il 1 5° battaglione SS
di fucilieri lettoni,
schierati contro le
truppe del generale
Cujckov.
I giorni seguenti
vedono prevalere la
superiore forza di
uomini e di mezzi
sovietica, il 27 aprile
anche il secondo
aeroporto di Berlino,
Gatow, viene
conquistato, il 28 il
generale Gottard
Heinrici è sostituito

nell'incarico di difendere
Berlino, poiché aveva criticato
l'idea di Hitler di difendere la
capitale a ogni costo, dal
generale Kurt Student.
Il 29 aprile con i russi ormai ad
un centinaio di metri dal
Reichstag e dal Führerbunker,
Hitler convoca per l'ultima volta
i suoi collaboratori intimando
loro di non farsi catturare vivi
dai sovietici,. Il giorno
successivo il Führer, dopo aver
sposato Eva Braun, si suicida
con la moglie, esempio poi
seguito dal ministro della
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Berlino in rovina, 1945
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Propaganda Goebbels con la sua
famiglia.
Il 1 maggio sono ancora in mano
tedesca il Tiegarten e il
Führerbunker, difesi da poco più
di 800 uomini con cinque panzer
e due cacciacarri Elefant, con tali
mezzi alcune figure importanti
del governo del Reich rimaste a
Berlino tra cui Martin Borrmann,
braccio destro di Hitler, cercano

di forzare le linee
nemiche e
raggiungere,
probabilmente,
Wilhelmshaven dove
si trova l'ammiraglio
Dönitz, successore
di Hitler e Capo del
Governo.
La colonna si divide
in due scaglioni: la
prima è intercettata
ad un posto di
blocco sovietico,
della seconda con
Bormann non si
hanno notizie certe,
alcuni sostengono
che sia stata
anch'essa catturata
dai russi, altri che
sia riuscita a eludere

il controllo e fuggire da Berlino
e poi in Sud America.
Il 2 maggio il generale Wiedling
ordina il cessate il fuoco e si
arrende al generale Žukov,
difensore di Mosca nel 1941 ,
vincitore della VI Armata di von
Paulus a Stalingrado e
conquistatore di Berlino. A causa
degli onori ottenuti in guerra e

del prestigio in patria sarà poi
costretto da Stalin a ritirarsi a
vita privata.
Nella Berlino “liberata” però le
atrocità non finiscono, tutti i
soldati delle SS straniere, che
non riescono a fuggire attraverso
il sistema fognario berlinese,
vengono fucilati e per qualche
giorno i soldati dell'Armata
Rossa si lasciano andare a
un'ondata di violenza verso la
provata popolazione della
capitale razziando ciò che era
rimasto nelle poche case non
distrutte e violentando donne e
bambine.
Si combatte in altre zone della
Germania fino al 7 maggio,
giorno della resa firmata
dall'ammiraglio Dönitz a Reims,
in Francia.

Arturo Maria Maiorca
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Ti piace la scrittura? Hai un qualche interesse del

quale ti piacerebbe parlare?

Mandaci dei tuoi articoli, per vederli pubblicati,

all'e-mail :

zibaldonemariotti. redazione@gmail. com

Uno degli ultimi soldati della SS-Charlemagne

a difesa di Berlino



ACCADDE OGGI: MAGGIO
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1 maggio 1786- Viene rappresentata per la prima volta l'opera “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart
2 maggio 1519- Ad Amboise, in Francia, muore Leonardo da Vinci
3 maggio 1941 - La Grecia si arrende all'Italia nel corso della Seconda Guerra
Mondiale
4 maggio 1861 - Viene ufficialmente fondato l'Esercito Italiano
5 maggio 1821 - Muore, in esilio nell'isola di Sant'Elena, Napoleone
Bonaparte
6 maggio 1840- In Inghilterra viene emesso il primo francobollo del mondo:
il Penny Black
7 maggio 558- Crolla la cupola della basilica di Santa Sofia a Costantinopoli
8 maggio 1660- Il Parlamento inglese nomina Carlo II re d'Inghilterra
9 maggio 1921 - Viene rappresentata a Roma per la prima volta l'opera di Luigi Pirandello“Sei personaggi in cerca
d'autore”
10 maggio 1940- Inizia la campagna di Francia, l'esercito tedesco invade Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo
11 maggio 1912- Viene pubblicato il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, scritto da Filippo Tommaso
Marinetti
1 2 maggio 11 3- Viene inaugurata la Colonna Traiana
13 maggio 1909- Parte il primo Giro d'Italia da Piazzale Loreto a Milano
14 maggio 1483- Carlo VIII è incoronato re di Francia
15 maggio 1648- Viene firmata la pace di Vestfalia sancendo la fine della guerra dei
Trent'anni
16 maggio 1527- I fiorenti scacciano per la seconda volta i Medici
1 7 maggio 1941 - Dopo un mese di combattimenti le truppe italiane, prive di viveri
e munizioni, comandate dal duca Amedeo d'Aosta, si arrendono agli inglesi
all'Amba Alagi
1 8 maggio 1198- Federico II viene incoronato a Palermo re di Sicilia
19 maggio 1536- Viene decapitata con l'accusa di alto tradimento Anna Bolena
20 maggio 325- Si svolge il primo Concilio di Nicea
21 maggio 1674- Jan III Sobieski viene eletto re di Polonia
22 maggio 1963- Il Milan vince la prima, di sette, Coppa dei Campioni
contro il Benfica
23 maggio 1915- Il regno d'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria,
entrando così nel primo conflitto mondiale
24 maggio 1941 - Nella battaglia dello stretto di Danimarca la corazzata
tedesca Bismarck affonda la HMS Hood, orgoglio della Royal Navy
25 maggio 1977- Esce nei cinema statunitensi il film “Guerre stellari”
26 maggio 1923- Inizia la prima 24 ore di Le Mans
27 maggio 1883- Alessandro III viene nominato zar di Russia
28 maggio 1606- Caravaggio in un duello uccide un uomo ed è costretto a
fuggire da Roma
29 maggio 1176- Le truppe della Lega Lombarda sconfiggono a Legnano le truppe imperiali di Federico Barbarossa
30 maggio 1431 - Viene bruciata sul rogo, a Rouen, Giovanna D'Arco
31 maggio 1942- La Luftwaffe bombarda la cittadina inglese di Coventry

Arturo Maria Maiorca
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LETTERA ALLA SCUOLA

Era il 1 2 settembre 2015,
frettolosamente salivo le scale
mobili e la lunga salita che separa la
sede succursale dalla centrale, ed
entravo in classe con la speranza di
accaparrarmi un bel posto.
Sedevo tra tanti compagni
sconosciuti, nell’aula più grande
della scuola, senza sapere cosa
aspettarmi, ma con trepidante attesa
di conoscere questa nuova realtà
liceale.
Ricordo di aver pensato “questo è il
mio posto” proprio durante la prima
lezione di greco, quella
fatidica in cui la professoressa
scrive l’alfabeto greco alla lavagna.
Avevo ragione, questa scuola é
sempre stata il mio posto giusto, da
quando ero bambina e
pensavo a quale strada avrei
intrapreso da grande, fino ad oggi,
che un po’ grande lo sono
diventata e ne posso raccogliere i
frutti.
Da quel primo giorno di scuola sono
trascorsi cinque anni, passati a
confrontarmi con i grandi del
nostro passato, che creando o
scardinando idee e concetti, hanno
fatto della storia un percorso
dialettico con cui ogni giorno noi
studenti ci confrontiamo,
sviluppando quel senso critico che

ci permette di attraversare la realtà
di tutti i giorni.
La scuola è per me una macchina
del tempo sottovalutata, che
racchiude dentro di sé presente,
passato e futuro.
Tutto ciò che si apprende è una rete
salda del passato, resa eterna dai
professori e dagli studenti che nel
presente ne discutono per formare la
società del futuro.
Studiando i sapientes ho potuto
spaziare attraverso i secoli,
scardinare ogni limite spaziale e
temporale e capire la verità dietro le
parole di Seneca, che considerava i
sapientes come
compagni di vita, con cui
consigliarsi sulle decisioni grandi o
piccole della vita facendo propri
valori universali, validi per
l’eternità.
Se la storia è magistra vitae, la
scuola è la palestra della vita, dove
lo studente forma e scolpisce il
proprio carattere, apprendendo la
necessità della critica e di una voce
adulta, come quella di un
professore, che ascoltando e
capendo l’alunno, lo prepara al
futuro.
Studiando nei libri di latino e greco
ho appreso nozioni riguardo il
concetto di “humanitas”, ma è

solo vivendo questi cinque anni tra i
banchi, insieme ai compagni di
classe e con i professori, che
ne ho veramente capito il
significato: comprendere le ragioni
dell’altro con sentimento empatico,
aiutarlo e prendersene cura con
attenzione.
Ai miei compagni, che con grande
attenzione reciproca, si sono resi
esempio di humanitas ogni
giorno.
Ai professori, che con “animum
parentis” ci hanno indicato la strada
da percorrere, lasciandoci
sempre scegliere la meta
individualmente.
Al liceo Mariotti, che in cinque anni
ha nutrito il mio animo,
distruggendo qualsiasi muro e
aprendomi infinite porte
intellettuali, grazie alle quali esco
dalla scuola come cittadina
consapevole della propria storia,
desiderosa di “iuvare alios” nel
presente e costruire il proprio
futuro.
Con l’augurio che la scuola resti
sempre un luogo di incontro tra
diverse generazioni, in cui gli
studenti possano ascoltare ed essere
ascoltati.

Rebecca Passeri
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La Redazione de "Lo Zibaldone"

ringrazia i suoi lettori

per averci accompagnato in questo anno.

Grazie mille!!!
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Grazie, parola più banale e sincera non trovo per descrivere il mio sentimento di gratitudine in questo momento.
Dopo cinque anni, ormai alla soglia dell'esame di stato, mi sento solo di dire grazie, nel modo più genuino e
spontaneo possibile; questo liceo mi ha insegnato tanto ed è stato per me luogo di crescita, di confronto e di
maturazione. Questo è l'ultimo numero dello Zibaldone a cui prenderò parte, collaborare ed essere parte integrante
di questo progetto è stato davvero bello, mi ha permesso di esprimermi, di confrontarmi con i miei colleghi e di
essere in qualche modo la voce di questa scuola.

Sara Amato

SALUTI

Cari lettori,
è con estrema tristezza che mi accingo a scrivere queste poche righe per salutare quello che ha fatto parte per ben
cinque anni della mia vita.
Innanzitutto voglio ringraziare la Dirigente e tutti i suoi collaboratori per la disponibilità e la collaborazione
riscontrata in quest'anno di lavoro, poi tengo particolarmente a ringraziare di cuore la professoressa D'Alascio che
mi ha spinto a partecipare al giornale scolastico, la professoressa Bendolini, che grazie alle sue lezioni ho tratto
molti spunti per alcuni articoli, il professor Gagliardi per aver letto ogni numero e sempre commentato tutti i miei
articoli e la professoressa Marinelli per aver sempre letto e sostenuto il giornale.
Voglio poi ringraziare tutti gli studenti che hanno collaborato negli anni al giornale, sia da quando ho iniziato in
prima liceo, come semplice giornalista, sia adesso, all'ultimo anno, come direttore di questa storica testata
giornalistica.
Una menzione speciale va alla Redazione di quest'anno, che voglio ringraziare per la positività dimostrata nel
lavoro, la serietà e la puntualità nella consegna degli articoli, quindi Sara, Rebecca, Lorenzo, Marco e Maria, grazie
per il lavoro di quest'anno!
Anno che è stato pieno e in questo periodo complicato, ma nulla ha fermato il giornale, siamo sempre usciti in
tempo e realizzando numeri sempre di qualità e importanti per gli studenti.
Abbiamo mantenuto la media di uscite, ormai stabile da due anni, ovvero 7 numeri, di cui due speciali, dei quali
vado molto fiero, uno sui 160 anni della nostra scuola e l'altro su questa quarantena.
In conclusione mi sento di ringraziare tutti coloro i quali hanno letto il giornale e si sono divertiti nel farlo.
È stato un onore essere direttore de “Lo Zibaldone” e spero che la tradizione di questo giornale possa continuare
negli anni, portato avanti da persone con la stessa competenza e passione di tutti gli studenti che negli anni vi hanno
scritto, quindi Maria, la palla passa a te.

Il direttore, Arturo Maria Maiorca

P.S. Mi ero promesso di non piangere alla fine di questo saluto, ma non ci sono riuscito, troppe sono le emozioni e i
ricordi legati al giornale e alla scuola. Grazie ancora.
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