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Editoriale

L’EDITORIALE
Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Anna Gianfelice

Nell’archiviare un lungo e complesso anno scolastico caratterizzato dalla rincorsa continua dell’equilibrio dei contagi, dalle presenze a singhiozzo,
dal precario stato di salute e da tante ansie, tiriamo un sospiro di sollievo e, a consuntivo, siamo
soddisfatti del grande lavoro svolto responsabilmente da tutti per chiudere il cerchio e riportare
gradualmente al centro dell’attenzione delle famiglie e del territorio la formazione, il recupero dei
contenuti e le lezioni in presenza.

Gli articoli che seguono riflettono, infatti, l’ampio
ventaglio di ambiti e temi di studio che la scuola ha
scelto di valorizzare per raggiungere gli obiettivi di
orientamento, inclusione ed innovazione del progetto formativo rivolto agli alunni dell’istituto.
A fronte di un pregresso anno di insegnamenti a distanza, la scuola da settembre è stata aperta per
tutta la giornata, di mattina e nei pomeriggi, nel rispetto delle misure sanitarie dei protocolli nazionali,
fabbrica alacre di esperienze di studio, di laboratori,
di relazioni ed approfondimenti, per portare avanti e
sviluppare il protagonismo attivo dei giovani allievi
e le competenze funzionali per affrontare i personali percorsi di conoscenza.
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Riprendere il
percorso lì dove
lo si era lasciato,
con curiosità e
rigore, e valutare con attenzione gli effetti
collaterali di una
brutta esperienza che ha
impoverito i valori e il benessere di una intera generazione, non ci ha comunque impedito di assistere tra i confini europei alle prove di forza tra
nazioni e alle voglie imperialistiche, ancora resistenti ed incuranti della emergente urgenza di solidarietà.
Il cuore generoso degli
alunni del Mancini che
hanno raccolto prodotti
di prima necessità per
il popolo Ucraino in difficoltà emerge nelle
foto che la redazione
ha scelto di pubblicare
incastonandole nei colori giallo blu della
bandiera in guerra.
Nel voltare pagina, attendiamo con fiducia i segnali di un cammino intrapreso nella giusta direzione che ci porterà a
rafforzare la parte migliore e a selezionare, estirpando egoismi e falsi miti.
E mi piace questa scuola di tutti e per ciascuno.
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Legalità

ARTEPROMOTRICELEGALITÀDEF
II CLM

‘’E mentre marciavi con l'anima in spalle
Vedesti un uomo in fondo alla valle
Che aveva il tuo stesso identico umore
Ma la divisa di un altro colore’’
(‘’La guerra di Piero’’ - Fabrizio De André)

L’arte in tutte le sue forme è la più pura opera di
denuncia, capace di plasmare emozioni e renderci
uguali e indivisibili dinanzi alla nostra natura di esseri umani. Nel campo della legalità molti sono stati
gli artisti che si sono fatti portavoce di messaggi
positivi e tantissimi di questi sono contemporanei
della nostra epoca, pertanto quando si pensa concretamente al concetto di diritti dell’essere umano
ci stiamo riferendo ad un’ideologia recente, per
quanto strano possa sembrare. Il termine legalità,
dalla definizione ‘‘L’essere conforme alla legge e a
quanto è da questa prescritto’’ rimarca più l’aspetto
giuridico del termine che quello ‘‘nascosto’’. La legalità in realtà si riferisce a tutto quello che è insito
nel rispetto del prossimo e a ciò che noi decidiamo
sia giusto. Il modo migliore per portare avanti questa strada è attraverso la sensibilizzazione ancor
prima di parlare di educazione e formazione ad un
opportuno e nuovo modus vivendi et operandi delle
persone e il modo più diretto e assimilabile risiede
in un’altra parola molto vicina al concetto di perfetto: arte. L’arte nelle sue molteplici forme riesce
incisivamente a trasmettere dei messaggi forti e
con impulsi diversi. De Andrè, ad esempio, nel capolavoro della Guerra di Piero denuncia ciò che
nella nostra costituzione è ripudiato nell’articolo 11:
la guerra. Tramite la musica infatti l’artista, che a
più riprese si è schierato dalla parte dei più deboli
nel corso della sua carriera, sceglie di rappresentare con uno scenario poetico i più grandi orrori dei
conflitti armati. E la musica è solo un tramite, perché grazie ad un testo a battere possono essere le
parole come il nostro cuore. Più inusuale è il battito
di uno scalpello, strumento prediletto dallo scultore
e artista Jago che nel 2020 espose la sua opera
Lookdown, ritraente un neonato incatenato al
suolo, in piazza Plebiscito a Napoli perché ‘’un
bambino è il futuro nelle nostre mani’’ e l’indifferenza è l’arma di maggior distruttività che possediamo, specialmente in un periodo difficile come lo
stato di emergenza dovuto al COVID-19. Opera
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vandalizzata da un gruppo di giovani che come risposta ha ricevuto un invito dall’artista nel suo studio nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, per
partecipare alla realizzazione di una sua opera e
dimostrare ancora una volta che l’arte è davvero
l’unico mezzo per risvegliare le coscienze. E dalla
scultura l’enorme rete di influenza che ha l’arte
può facilmente diramarsi alla scrittura. Recentemente, infatti, ha partecipato al festival di Sanremo
lo scrittore che tramite la sua penna è riuscito a trasportare un mondo oscuro, ricco di timore e carico
di paura in una serie televisiva pluripremiata tratta
dal suo omonimo romanzo. Stiamo parlando di Roberto Saviano, autore di Gomorra, che sul palco
dell’Ariston ha voluto omaggiare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, poiché ‘‘Ricordare non è un atto passivo, ma significa rimettere
nel cuore perché per gli antichi era il cuore la sede
della memoria”. L’arte, pertanto, che sia essa diretta o indiretta, può segnare la vita di tutti i giorni
sino ad essere parte di noi e spronarci ad agire nel
modo corretto. Non si tratta solo di un eufemismo
dato che il contributo di ogni singolo individuo può
fare la differenza, e la vera domanda che dobbiamo
porci è ‘‘quanto abbiamo contribuito con il nostro
aiuto?’’ e soprattutto non vivere di conservazione
ma di produzione, perché noi possiamo fare e dobbiamo fare. E a volte gli esempi possono essere
così forti da rappresentare addirittura tutta la vita di
una persona, tanto da renderla un mentore, un ispiratore ed ecco che l’arte si esplica anche e soprattutto nel teatro, per alcuni scoperto in cella.
Salvatore Striano, scrittore e attore, trasporta il suo
vissuto sui palchi italiani per narrare ai ragazzi la
propria storia e sensibilizzarli al concetto stesso di
legalità. Grazie al suo libro La Tempesta di Sasà: Il
romanzo di una vita salvata da Shakespeare e dall'amore per i libri, diventato poi un’opera teatrale di-
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visa in atti che rappresentano i vari stadi
della sua vita, l’artista focalizza l’attenzione sul suo mondo perché per lui ‘‘i libri
senza il crimine sarebbero tutti dei libri
bianchi ’’ma al contempo di non seguire la
sua strada e di non imitare le sue scelte.
In sostanza, l’essenza dell’arte è l’arte
stessa e il nostro unico compito è quello
di farci trasportare dalle sue forme per
guidarci alla legalità.

SITOGRAFIA
https://www.treccani.it/vocabolario/legalita/
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=5
https://www.youtube.com/watch?v=u7hFOs3SCO8
https://www.youtube.com/watch?v=vi0WM6l9WZM
https://www.youtube.com/watch?v=2Dj0d0Q5SmA
https://www.oggi.it/video/attualita/2022/02/04/roberto-saviano-il-monologo-per-falcone-e-borsellino-a-sanremo-2022-guarda-il-video/
https://www.youtube.com/watch?v=jlcvTjVS4fE
http://weekrablog.altervista.org/2017/10/salvatore-striano-ferrara/

COSTRUTTORI DI MEMORIA
Reppucci E. V ASA, Valentino N., Savino J. V BSA

Nel nostro Liceo è stata dedicata una mattinata al
ricordo del 27 gennaio, giornata internazionale di
commemorazione delle vittime della Shoah, istituita
nel 2005, a 60 anni dalla liberazione dell’Armata
rossa del campo di sterminio di Auschwitz.
Come riporta Reppucci Emanuele, della V Asa, il
nostro Istituto, diretto dalla
Prof.ssa Paola Gianfelice, è
stato in collegamento con il
Centro Internazionale di Ricerca di Bioetica dell’Università Federico II di Napoli per
ricordare e riflettere sul genocidio di 6 milioni di ebrei.
Interessante è stato ricordare
che al termine olocausto, dal
greco holokouston, rogo sacrificale offerto a Dio, è subentrato il termine SHOAH,
che significa distruzione! In
un tragico arcobaleno razzista, infatti, furono internati gli
ebrei con la stella gialla di
David, con la stella rossa i
dissidenti politici, con la stella
marrone gli zingari, con la
nera i vagabondi, con la stella
rosa gli omosessuali, e infine,
con quella viola, i testimoni di
Geova.
L’ attenzione di noi alunni di
5 Asa, 5bsa, 4 A si è spostata
poi sugli italiani, internati nei lager, per lo più dissidenti politici dopo l’armistizio dell’otto settembre
1943.
Nelle nostre classi abbiamo creato dei videoclip che
abbiamo presentato all’Open day del nostro Liceo,
con i quali abbiamo anche partecipato a un concorso con Rai Cultura e con l’aereonautica, e che
abbiamo presentato alla settimana della Memoria,
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prevista al G. Dorso di Avellino in streaming. Si è
trattato, ricorda ancora Reppucci, di sei giornate turgide di eventi ripresi in live e streammati sulla piattaforma Youtube da parte del canale menzionato
ItIS.
Alle attività tenutesi al Dorso hanno partecipato storici e docenti, i cui lavori concernono la storia della Shoah
e delle persecuzioni degli italiani, militari, civili di ogni
parte della penisola, al fine di
creare uno scambio di idee e
apprendimento costruttivo e
proficuo.
Alcune classi del nostro liceo
hanno preso parte a quest’importante iniziativa, autorizzate dalla Dirigente prof.
Paola Anna Gianfelice e accompagnate dalla prof. Morelli Rosa, in contatto con il
Prof. Cillo Marco e soprattutto con la Dirigente scolastica del G.Dorso,
Professoressa Gabriella Pellegrini.
Sono stati presentati due videoclip ( 5ASA: Pisano, Vita,
Silvestri, Reppucci ), commentati dall’alunno Nello Valentino che, in collaborazione
con Jacopo Savino della
classe 5BSA, aveva realizzato uno dei videoclip,
richiamando la triste vicenda dell’aviatore G. Grillo,
reduce dai lager nazisti e morto prematuramente
per tubercolosi al rientro a Melissa in Calabria.
Non abbiamo trascurato, ricorda Jacopo Savino, la
figura di Palatucci, il questore di Fiume, riconosciuto, Giusto tra le nazioni per aver salvato, con
l’aiuto dello zio arcivescovo a Campagna (Sa), 5000

Legalità
ebrei, e altri “Giusti tra le nazioni “, come il famoso
ciclista Gino Bartali, che, come ricorda lo studente
Carlo Fina, salvò 800 vite umane, nascondendo
eroicamente nel telaio della sua bicicletta documenti e foto tessere falsificati destinati agli ebrei.
Palatucci e Bartali sono oggii ricordati a Gerusalemme, sul monte Herzl.
Gli alunni del Liceo anche lo scorso anno, ricorda
ancora Jacopo Savino, in occasione di un altro
concorso promosso dalla Regione, con la professoressa Morelli Rosa, presentarono video sui
campi di concentramento allestiti in Campania nel
1940: un campo femminile a Solofra, uno ad
Ariano e un altro a Monteforte per immigrati e antifascisti.
Per concludere, ricordiamo che quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, il prefetto
Paola Spena ha consegnato 6 Medaglie d’onore, le
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onorificenze ufficiali con cui il Presidente della Repubblica celebra la memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti.
Le medaglie, conferite alla memoria di Luigi Bergamino di Avellino, Michele Galluccio di Conza della
Campania, Rocco Spagnuolo di Grottaminarda, Antonio Porcaro di Roccabascerana, Salvatore Mongiello di Solofra, sono state ritirate dai familiari degli
insigniti.
La Settimana della memoria, quindi, conclude
Emanuele Reppucci, è un momento di coesione,
apprendimento e scambio di opinioni che ha permesso, nel corso degli anni, a tutti noi ragazzi del
Liceo Mancini, di apprendere nuovi aspetti della
tragedia e ricordare la Shoah con riflessioni e la
partecipazione a varie iniziative, perché la storia
siamo noi e se mai lo dimenticassimo, potremmo ripetere quelle tragiche e atroci azioni.
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IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA
INTERVISTA IMMAGINARIA A...
Claudio Franco IIIE

Oriana Fallaci:
scrittrice, giornalista e attivista italiana.
Donna minuta ma forte, testarda, perfezionista, minuziosa con le parole, simpatica nel suo toscano
folkloristico. Esempio per le donne che ha sempre
incoraggiato ad esprimere liberamente se stesse.
Ho provato a mettermi nei suoi panni immaginando
di essere io ad intervistare lei.
Signora Fallaci, sono onorato di porLe delle domande, spero di non risultare banale.
Non contano le domande ma le risposte. Se una
persona ha talento, puoi chiederle la cosa più banale, ti risponderà in modo brillante e profondo; se
è mediocre puoi porle la domanda più acuta, ti risponderà in modo mediocre.
Lei è considerata una giornalista controcorrente. È
d’accordo?

Guerra Mondiale. La morte è ingiusta, illogica e
non dovremmo morire dal momento che si nasce.
Cos’è il destino?
Negare il destino è arroganza, affermare che siamo
gli artefici della nostra esistenza è follia. Pensare
che Dio non esiste ha ucciso la parola destino.
Credo che Dio sia stato creato dagli uomini per rispondere al mistero dell’esistenza. Io sono atea,
ma cristiana. Mal sopporto la Chiesa e la sua presunta autorità, ma mi piace l’idea del cristianesimo
fatto da Gesù.
Eppure è stata amica di un papa…
Ho conosciuto Ratzinger attraverso i suoi libri.
Penso che come lui l’Occidente soffra di un cancro
morale e intellettuale. A un ateo come me ha detto:
Comportatevi come se Dio esistesse. Nella comunità religiosa vi sono persone più aperte e più intelligenti che in quella laica. La cristianità fa parte
della cultura occidentale e la cultura va difesa.

Non amo la categoria dei giornalisti, mi considero
uno scrittore prestato al giornalismo: in ogni esperienza lascio brandelli di anima. Il giornalismo è
stato un mezzo per arrivare alla letteratura. Se essere controcorrente significa difendere ciò in cui si
crede, allora sono molto controcorrente. Gridare la
verità è ciò che ogni persona libera dovrebbe fare.
Perché scrittore?
Il genere non fa la differenza. Sulla mia lapide vorrei scritto: Qui giace uno scrittore.
Le fa paura la morte?
No. L’ho frequentata troppo, fin da bambina,
quando correvo sotto le bombe della Seconda
6

Per questo ha tolto il chador nell’intervista a Khomeini?
Le donne islamiche lo indossano tutte e sembrano
sciami di pipistrelli umiliati. Vivono guardando il
cielo da un lenzuolo che le avvolge come un suda-
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rio. Quando chiesi a Totò cosa fosse la felicità, rispose: “La felicità è fatta di attimi di dimenticanza.”
La penso così. Ma non si può essere felici se ci
sono donne che vivono dietro la nebbia fitta di un
velo.
Ha avuto una vita avventurosa, non facile per una
donna in un mondo di uomini.
Ho iniziato a scrivere da giovanissima quando alle
giornaliste erano affidati solo servizi sulla mondanità. Le donne sono state usate come misura di inferiorità o di incapacità; per anni ho esaminato la
loro posizione nella società e girato il mondo
per trovare un posto in
cui potevano dirsi felici.
I problemi fondamentali
degli uomini nascono
da questioni economiche, razziali, sociali,
quelli delle donne dal
fatto di essere donne.
Essere donna è così
affascinante, è un’avventura che richiede
coraggio.

Lei è un riscatto per il mondo femminile. Ha fatto
cose impensabili per una donna, compresa la
guerra. Che ricordi conserva?
Il mio obiettivo era documentare esperienze di vita
vera e per farlo dovevo viverle. Le guerre facevano
parte della realtà. Ho raccontato la guerra in Vietnam da “soldato”.
Deve esserci qualcosa di sbagliato in quelli che trovano gloriosa la guerra. È solo una sporca tragedia
sulla quale piangere.
Ha osservato il mondo in epoche diverse. Cosa
pensa della attuale?
Il progresso ha distrutto l’unico strumento per combattere la noia: quel difetto squisito che si chiama
fantasia.

La ringrazio per questo incontro. Porterò con me le
Sue parole.
Ammiro questa donna, simbolo di libertà e del coraggio di essere sé stessi, senza condizionamenti o
pregiudizi, perché “un essere umano che si adegua, che subisce, che si fa comandare, non è un
essere umano”.

IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA
INTERVISTA IMMAGINARIA A...
D’Agostino Felicia IV G

Adele Faccio:
attivista e politica italiana.
Adele Faccio, personaggio simbolo del femminismo
italiano e delle battaglie sociali degli anni ’70, ha
gentilmente accettato di parlarci della sua straordinaria vita, dedicata a un’instancabile lotta per la libertà e per i diritti umani e civili.
Lei nacque negli anni ’20, ai tempi del fascismo.
Vorrei iniziare, dunque, chiedendole della sua giovinezza e degli eventi che l’hanno caratterizzata.
Sono cresciuta in una famiglia antifascista e, grazie
7
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al mio spirito ribelle e anarchico, presi parte alla
Resistenza. L’esperienza nelle fila partigiane fu cruciale per lo sviluppo di quella coscienza civile, che
mi ha sempre guidato nelle mie “battaglie” successive. Nel dopoguerra andai in Spagna per prendere
parte alla resistenza non-violenta contro il regime
franchista e mi occupai di una rivista catalana.

Negli anni ’50 ritornò in Italia, dove svolse un importante ruolo culturale: fu traduttrice di molti testi e
lavorò per riviste underground. Cosa ci racconta di
quel periodo?
Con l’inizio della Repubblica si scopriva la libertà, si
sperimentavano i diritti politici e si poneva fiducia
nel progresso. Nacque mio figlio e, senza il sostegno del padre, scelsi in modo indipendente di crescerlo con serenità e gioia. La maternità è un
aspetto magico dell’esistenza femminile, soprattutto se vissuto e deciso liberamente. È stato proprio questo aspetto che mi ha permesso di andare
incontro a tante donne meno fortunate di me.
Quindi iniziarono le sue battaglie più importanti per
il divorzio e per l’aborto, fino a quel momento ne-

gato e considerato un delitto. Cosa la spinse a impegnarsi in questo cammino sociale e etico?
Negli anni ’70 il movimento femminista crebbe
tanto che le donne italiane di tutti i ceti sociali scesero in piazza. L’aborto era un tema cruciale dal
punto di vista politico, morale, religioso, giuridico,
ma non veniva mai espresso dalla prospettiva delle
donne. Indagando per un articolo sul dramma degli
aborti clandestini e sul tasso di mortalità delle
donne, scoprii che questo era un fenomeno assai
diffuso, ma da sempre taciuto e ignorato: gli aborti
erano praticati clandestinamente con metodi rischiosi per la salute della donna, in condizioni igie8
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niche non idonee e a prezzi
elevatissimi.
Fondai, allora,
un centro d’informazione e
assistenza per
le donne che
volevano abortire in sicurezza,
con metodi moderni e con assistenza
psicologica. Questo era il vero dramma: essere colpevolizzate e giudicate da una società patriarcale,
che legiferava e decideva su ciò che riguardava
esclusivamente il corpo e la volontà di noi donne.
Non ebbe paura di assumersi una responsabilità
così grande e le conseguenze legali che essa comportava?
Certo, sapevo di andare contro la legge, ma quell’atto di disobbedienza civile avrebbe cambiato finalmente la legislazione e avrebbe riconosciuto alle
donne un diritto innegabile. Mi assunsi pubblicamente le responsabilità legali e fui arrestata in
modo plateale durante una conferenza a Roma.
Dopo il mio arresto, televisione e giornali parlarono
finalmente di aborto e questo ebbe un enorme impatto sulle famiglie italiane.
Nel 1978 si arrivò finalmente alla “legge 194” che
ha depenalizzato l’aborto. Può dirsi soddisfatta di
questo traguardo?
Presi parte all’elaborazione della “194” in Parlamento. Nella stesura finale vi furono molte limitazioni che riducevano la possibilità di applicazione.
Nonostante ciò, fu una conquista fondamentale a livello legislativo e sociale per le donne, che nessuno può più negarci.
Vorrei, infine, ringraziarla per il suo profondo impegno civile sempre al fianco delle donne. Il suo perenne viaggiare controvento ha permesso a questo
Paese di ottenere l’emancipazione femminile.
La ringrazio, ma questo è un traguardo che va conquistato giorno per giorno, ancora, sia dalle donne
che dagli uomini, nella consapevolezza che è importante lottare ed esigere a gran voce che i nostri
diritti vengano sempre rispettati.
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IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA
INTERVISTA IMMAGINARIA A...
Laudati Cecilia IV G

Aretha Franklin:
regina del soul
LA MUSICA: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE
INCONTRO CON ARETHA, REGINA DEL SOUL
Di Cecilia Laudati per il Rolling Stones
Nonostante le infinite difficoltà, la donna è riuscita
farsi valere in una
società fondata
sulla disparità di genere. Per eliminare
ingiustizie e atti denigratori si è lottato
molto; ancora oggi
è necessario farlo,
prendendo a modello chi ha fatto la
storia nell’affermazione dei diritti delle
donne e, più in generale, dei diritti civili. La musica è un
mezzo di comunicazione molto efficace capace di
rivoluzionare il mondo grazie a chi ha il coraggio di
esprimere i problemi della società.
La voce che vi presentiamo è quella di Aretha Franklin, regina del Soul, icona della Black Music e indiscutibile attivista.
CL: Salve Mrs. Franklin, sono onorata di incontrarla
e di intervistarla.
AF: È un piacere anche per me.
CL: Bene. Lei sa di aver avuto un ruolo fondamentale nella storia della musica, ma anche in ambito
sociale e politico?
AR: La musica è l’espressione di ciò che sentiamo
e proviamo sulla nostra pelle.
Molti pensano che io sia la Regina del Soul solo
per la mia voce, ma io lo interpreto in modo diverso, perchè non significa solo cantare, ma
anche essere utile alla gente con il tuo contributo. Quindi ho cantato ciò che doveva essere
espresso.
CL: Oggi è la Giornata Internazionale della Donna;
ne parleremo riferendoci alla a una delle sue prime
canzoni di successo, “Respect”; le va di raccontarci
la sua storia?
AR: Certo! “Respect” è un brano inciso per la prima
volta nel 1965 da Otis Redding e aveva un significato ben diverso da quello che ho voluto dare con
9

la mia versione. In quella di Redding, l’uomo esige
rispetto da sua moglie.
Cresciuta con un padre attivista per i diritti civili, ho
pensato che avrei dovuto dire la mia ribaltando il
messaggio di quella canzone.
Così ricordo che arrivai in studio a New York, il
giorno di San Valentino del 1967, con le idee già
chiare.
CL: Quella chiarezza fece di questa canzone un
grido di battaglia
non solo per i diritti
civili delle donne,
ma anche per
quelli delle persone di colore. Infatti, proprio in
quegli anni negli
Stati Uniti si affermarono i movimenti femministi e
antiapartheid: la richiesta di “rispetto” venne allargata all’intera società statunitense. In questo senso, quanto può
essere grande il potere della musica?
AR: La musica parla dei problemi dell’individuo e
della società, le persone si sentono comprese e,
soprattutto, non sole trovando il coraggio di attuare
il cambiamento.
La musica fa un sacco di cose per molte persone. Ti trasporta. Può portarti indietro, nel mo-
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vavano nei miei testi. Se una canzone parla di
qualcosa che ho vissuto, va bene. Ma se mi è
estranea, non potrei prestare nulla ad essa. Perché questo è soul.
CL: Pensa che la società si stia evolvendo nei confronti delle donne? Cosa possiamo fare per risolvere la disuguaglianza tra uomini e donne?
AR: Sicuramente c’è stato un grande progresso dai
miei tempi, ma penso che si debba ancora insistere
soprattutto per le donne dei Paesi in cui ancora
vige il patriarcato. Dobbiamo continuare a sensibilizzare le nuove generazioni sull’argomento, attraverso l’arte e la cultura. Solo così supereremo le
barriere della diversità.
CL: È stata un’immensa gioia conoscerla e rivivere
le emozioni di quegli anni così rivoluzionari! Grazie.
Tutti noi chiediamo e vogliamo il rispetto, uomini o
donne, neri o bianchi. È il nostro diritto umano fondamentale. Aretha Franklin ribadisce così il concetto di rispetto necessario per vivere in una
comunità. Includendo la diversità come punto di
forza, celebrando l’eguaglianza e il rispetto tra gli
uomini, aiutando a comprendere noi stessi e gli
altri, la musica continua a essere la voce dell’umanità.

mento stesso in cui certe cose sono accadute
nella tua vita. È edificante, incoraggiante, rinforzante.
CL: Ora siamo a Detroit, la città in cui ha vissuto di
più. È qui che ha scoperto la sua passione e il suo
talento per il canto?
AR: Da Memphis, dopo la separazione dei miei genitori, io e le mie sorelle ci trasferimmo a Detroit
con papà.
Tutto è iniziato qui, quando mio padre, predicatore
battista, mi volle per accompagnare, al piano e con
la voce, le funzioni religiose.
In questa città ho subito anche tante discriminazioni, perchè donna e perchè nera, ma ciò mi ha
dato la forza di continuare.
Tutte le debolezze e le sconfitte sono state riportate
nella mia musica, anche per tutti coloro che si ritro-

Ognuno chiede e vuole rispetto, uomo o donna, nero
o bianco. È il nostro diritto
umano fondamentale.
10
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ISTANTANEA DI UNO SCENARIO DI GUERRA
Petrillo Angelo III D

“Se si addormenta, il suo non è mai un sonno
porre fine a questo massacro,è l’entrata deleterno“: la poetessa Wislawa Szymborska anima
l’Ucraina all’interno dell’ONU, decisione più che
uno di quei mostri spaventosi imparagonabili a
complicata vista la presenza della Russia, ma che
quelli delle fiabe, l’odio. E così in una fredda notte
salverebbe l’intero popolo ucraino. Ad oggi l’ONU
del 24 febbraio 2022, egli si risveglia, nel cuore del- sta cercando di fare il possibile, ma nel frattempo il
l’Europa, pronunciando qualche boato e iniziando a tempo scorre, le truppe russe avanzano,le bombe
provocare danni. Sembrerebbe l’inizio di un film
abbattono città intere, sempre più uomini salutano i
fantastico, purtroppo è pura realtà. Da quel fatidico
propri figli, sempre più persone perdono la vita…
giorno si è spalancato uno degli scenari più tristi e
Seppure è vero che paesi come la Germania
strazianti della storia contemporanea: il silenzio nel hanno preso posizione, ad esempio sospendendo
territorio ucraino viene spezl’approvazione di un gasdotto
zato dal suono accorato delle
proveniente dalla Russia, ciò
sirene, delle bombe, delle urla
è avvenuto limitatamente
dei cittadini atterriti. Strade
nell’ambito economico, evisommerse da civili pronti a satando di scendere in campo e
lutare la propria terra, uomini
schierarsi esplicitamente consgomenti diretti verso il fronte
tro la potenza russa. Cosí,
di guerra consapevoli di non
aspettando di prendere posipoter più riabbracciare i propri
zione e reagire dinanzi al fefigli, centinaia di persone rifunomeno più crudele al
giate in luoghi disastrati con un
mondo, l’Italia assiste a quesolo scopo: salvare la propria
sto improponibile scenario
vita. Questa è la guerra, un
dalla balconata più alta del
concetto così lontano, astratto,
teatro.
studiato infinite volte nei libri di
Come ci suggerisce la senastoria, ignari che un giorno satrice a vita Liliana Segre, dobremmo stati noi spettatori in
biamo rinfrescare la nostra
prima fila.
mente e ricordare l’articolo 11
E’ dal 2014 che la tensione tra
della nostra Costituzione, che
Russia e Ucraina si è accesa
insegna a “ripudiare“ la
violentemente, fino ad arrivare
guerra come “strumento di ofa qualche mese fa quando il
fesa alla libertà degli altri popresidente russo Vladimir Putin
poli“. La resistenza del popolo
circonda parte dell’Ucraina,
invaso ma anche noi liberi citpronto ad occupare la regione Gaeta M., Rinaldi F., Petracca B., Mauriello M., Troisi M. VC tadini, dovremmo rappresendel Donbass,a cui poco prima aveva riconosciuto
tare l’esercizio di quel diritto fondamentale, che
l’indipendenza. Sono le quattro del mattino, ora ita- l’articolo 52 prescrive addirittura come “sacro doliana, quando Putin attraverso un discorso dichiara
vere“. Dunque il concetto di equidistanza è inconesplicitamente guerra all’Ucraina, citando i suoi due cepibile, quasi disumano. Prima di pensare ai rischi
scopi principali: demilitarizzare e denazificare il po- e danni economici e politici che potrebbero esserci
polo ucraino; affermazioni pesanti e allo stesso
dopo una presa di posizione, bisogna essere
tempo assurde, diventate immediatamente virali.
umani, pensare che ragazzi come noi sono costretti
Da quel prologo è iniziato uno spettacolo infernale
a lasciare la propria casa, ad arruolarsi avendo
che tuttora è in scena. Infatti l’obiettivo della favisto armi da fuoco soltanto nei videogiochi …famimosa “guerra lampo” studiato dal presidente russo
glie divise, figli senza padri, padri senza figli…la
assiduamente è andato sfumandosi, grazie alla reguerra non si può umanizzare, si può soltanto abosistenza, che ha fronteggiato egregiamente la polire.
tenza mondiale, ma che inevitabilmente ha portato
Ci troviamo su questa Terra per viverla, miglioad un peggioramento della situazione sanitaria sia
rarla…alla vista di questa immagine dobbiamo solsul campo che nelle città bombardate. Una quetanto agire secondo la nostra naturale inclinazione
stione focale, che potrebbe essere la svolta per
all’ humanitas: perseguire la pace.
11
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L’IPOCRISIA DELL’EQUIDISTANZA
Della Fera Giulia IV D

Di solito si parla di equidistanza in geometria: equi- due piatti della bilancia, ma è presente.
distanza di due punti da una retta o di tutti i punti di Probabilmente se l’equidistanza fosse fondata su
una circonferenza dal suo centro. Ugualmente didomande, fonti o studi, seppur sbagliati, potrebbe
stante, intermedio, imparziale.
rappresentare comunque una scelta. L’ignavo poSe il mondo fosse una circonferenza, noi saremmo trebbe essere tranquillamente nascosto tra la folla
i punti che la compongono, tutti allineati e alla
degli ucraini o tra quella dei filoputiniani, potrebbe
stessa distanza dal centro e dal punto che ci preessere mimetizzato tra la massa ed esserci arrivato
cede. Ma la geometria è matematica e matematica
passivamente, per un rapporto osmotico involontaè armonia e perfezione, cosa che il mondo, soprat- rio, senza essersi posto nessuna domanda, dubbio
tutto quello in cui oggi viviamo, non è.
o perplessità.
In un mondo che non è una circonferenza, quindi,
Restare al centro significa, in ogni caso, fare una
non possono regnare le regole della geometria. Il
scelta che, però, non è sufficiente, non basta per
mondo è piuttosto una sfera
trovare l’equilibrio. Se inTomasetta Marta IV BLM
schiacciata da una parte e
vece di sedere a destra o a
gonfia dall’altra, in cui non
sinistra della bilancia, resti
esiste un unico diametro e in
in mezzo, non influisci sul
cui non sai come misurare
cambiamento del peso.
né il perimetro né l’area.
L’equidistante è intermedio,
È impossibile, dunque, vil’ignavo semplicemente non
vere in una non-circonfeè.
renza restando equidistanti
Sebbene le due figure vendal centro. In una non-cirgano confuse, sebbene il
conferenza, infatti, il centro
primo non sia il secondo o
non sarà mai veramente tale
viceversa, spesso accade
perché sempre più vicino a
che chi non prende posiun punto o più lontano da un
zione per scelta venga paraaltro.
gonato a chi non lo fa per
In un mondo come il nostro,
pigrizia perché entrambi,
l’equidistanza non può esiallo stesso modo, finiscono
stere e sebbene venga conper risultare assenti o difusa con la pace, è un
staccati.
concetto totalmente estraneo
“Sono in atto due guerre”
alla nostra regnante disarscrive Recalcati in un suo
monia. Ci sarebbe equidiarticolo del mese scorso:
stanza se ci fosse perfezione, se i punti verso cui
quella che gli eserciti combattono sul campo e
tendere fossero congruenti e sovrapponibili, se il
quella del conflitto delle interpretazioni. Ma la secentro fosse un punto fisso e se il mondo fosse
conda, in questo caso, non può mettere in dubbio
solo un enunciato di geometria analitica.
la prima.
Dante, nel canto III dell’Inferno, definisce “coloro
Non c’è tempo per la ricerca della verità. L’unica
che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo” le anime
cosa che sappiamo, riguardo ad essa, è che nesdegli ignavi, per cui egli prova un immenso disuno, tra noi esseri umani, può esserne a conosprezzo. Le loro colpe, inesistenti all’apparenza,
scenza. Se la verità fosse bianca, noi
sono le peggiori e non gli consentono di accedere
continueremmo a vederla grigia, verde o marrone.
né al Paradiso né all’Inferno.
Ma il bianco sarà sempre opposto al nero. Il male
Ma chi è ignavo non è equidistante. L’ignavo è
sarà sempre opposto al bene.
pigro, indolente nell’operare per una questione di
Non possiamo più permetterci l’imparzialità o la dimancanza di volontà. Un sinonimo di ignavo può
plomazia. I morti ci sono, il sangue scorre e le
essere codardo, non equidistante. Chi, anziché
bombe esplodono.
provare sdegno e ribrezzo di fronte alle atrocità
Non è un film, non è una messa in scena. Non si
della guerra, lascia spazio al dubbio e alla perplestratta di scegliere Ucraina o Russia, Putin o Zelensità, non è pigro o codardo, si trova al centro, tra i
sky. Si tratta di scegliere la guerra o la pace.
12
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MATURITÀ E IDENTITÀ:
QUANDO LA SCUOLA ASCOLTA LA VOCE DEI RAGAZZI.
Benevento Alessia V A

L’adolescenza costituisce un momento cruciale per
la definizione della propria identità che, attraverso
tutte le esperienze che ci si trova ad affrontare,
prende forma in un processo irreversibile. Gli anni
del Liceo sono fondamentali per la costruzione del
proprio io: si entra poco più che bambini, né abbastanza piccoli da mostrarsi per quello che si è
senza pensarci troppo, né abbastanza grandi per
accettare le proprie particolarità e mostrarle senza
paura, e si esce persone consapevoli di sé stessi e delle proprie inclinazioni, riconoscibili e uniche.
Il tema dell’identità, in particolare, ha
costituito il tema centrale del percorso di Pcto della 5^A, dal titolo
“Underadio You the future”, che ha
visto impegnata la classe nella realizzazione di un Podcast, poi diffuso
sul canale di “Change the Future”
(www.changethefuture.it e attraverso
l’app UndeRadio) e su “Radio Mancini” (su homepage del nostro Istituto).
All’alba degli esami di maturità
ognuno fa i conti con la propria storia e con i propri cambiamenti e risulta interessante
ed emozionante la riflessione su come questi cinque anni abbiano segnato in modo indelebile il nostro modo di pensare e di agire, di percepire e di
essere percepiti. Il Podcast ha provato a raccontare l’identità, attraverso il flusso di coscienza di un
maturando, che costituisce lo scheletro della trasmissione; sono stati poi approfonditi determinati
aspetti del tema attraverso spunti di musica, di arte
e di cinema. Non è un caso, infatti, che l’argomento
sia stato anche alla base di numerose opere d’arte
d’ogni genere, essendo l’identità da sempre oggetto di riflessione, in particolar modo a partire dal
‘900 (basti pensare alle opere di Pirandello).
Se, però, in passato l’identità era quasi un’imposizione che bisognava rispettare, oggi, almeno nel
mondo occidentale, è come se avessimo trovato
un’apparente libertà di scelta rispetto a quello che
vogliamo essere, o meglio, sulla “categoria” a cui
vogliamo appartenere.
In un mondo in cui tutto è accessibile a tutti, il
tempo destinato alla scoperta della propria identità
e di quella altrui è inevitabilmente molto limitato,
perciò spesso ci si sforza di omologarsi, per essere
riconosciuti e accettati.
Senza dubbio questo atteggiamento è molto condi13

zionante e depotenzia tutte quelle sfaccettature e
prismaticità che costituiscono l’identità del singolo e
lo rendono unico e speciale. Spesso le contraddizioni, i dubbi, le complessità, vengono infatti eliminati dal proprio punto di vista, poiché fanno paura
sia alla maggioranza delle persone, che non è in
grado di rielaborarle e quindi di sviluppare un pensiero privo di condizionamenti, sia all’individuo
stesso che, incapace di definirsi, può entrare in
crisi.
I social-media poi non sono certo
d’aiuto nell’accettazione delle proprie specificità, anzi ogni giorno essi
ci pongono di fronte ad un vero e
proprio martellamento psicologico
su “come dovremmo essere” rendendo, soprattutto gli adolescenti,
insicuri e incapaci di accettarsi,
anche per i propri difetti e per le proprie fragilità.
In questo credo che la scuola abbia
un ruolo fondamentale, perché confrontarsi quotidianamente con un
gruppo di persone che conosce te e
la tua storia, le esperienze che hai
vissuto, le emozioni che hai provato, ti aiuta a capire come o quanto queste ti abbiano cambiato,
consente di entrare in contatto con sé stessi.
L’identità è sicuramente una progressiva e profonda conquista che consente di andare oltre la banale e semplicistica opinione altrui, ma è una
operazione faticosa, soprattutto in un periodo delicato come l’adolescenza; perciò, in momenti difficili, in cui si fa fatica a riconoscersi o ad amarsi e
rispettarsi, l’attenzione di un docente o di un compagno di classe, che possa notare quando qualcosa non va e aprirti gli occhi quando stai
prendendo strade non in linea con la persona che
sei, risulta un dono prezioso e insostituibile.
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CYBER BULLISMO
Guerriero Carmen III D

Il cyber bullismo è
la forma di violenza
per eccellenza che
avviene via rete. È
una lacerazione invisibile all'esterno,
perché inferta da
un pugnale di vigliaccheria che colpisce direttamente
il cuore: Internet diventa la pista di
lancio e atterraggio di offese gratuite aperta in qualsiasi luogo della Terra 24h/24, 7 giorni su 7.
La vittima non ha scampo nè rifugio, perchè i suoi
persecutori hanno occhi e orecchie ovunque. Se il
bullismo giostra tra le strade e tra i palazzi delle
città, il cyberbullismo si registra nella pubblica
piazza virtuale, che può accogliere anche miliardi di
spettatori. I gruppi Instagram, Telegram, Snapchat
dei cyberbulli sono i Colossei dell'età contemporanea, arene in cui le belve feroci attirano altre belve
feroci (perchè, per sbranare i gladiatori, più si è,
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meglio è) con gli ululati delle condivisioni, credendosi irriconoscibili ed irrintracciabili. La loro è una
favola con un solo possibile lieto fine.
Il cyberbullismo si verifica persino nel dark web, la
parte più oscura e terribile di tutto il World Wide
Web. La si raggiunge tramite un labirinto via Internet ben congegnato, con software specifici, configurazioni e
accessi autorizzativi.
È il regno del
male del mondo
a portata di clic.
Una volta varcata la porta, e
lasciata ogni
speranza, ci si
ritroverà infatti
catapultati nell'inferno terrestre in cui sono i peccatori a disporre delle anime dei loro video, intrappolate in un tornado d'orrori nemmeno lontanamente
immaginabili.I padroni di questo dominio peccano
di attentato all'umanità.
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NFT E CRYPTO ART: ARTE IN DIGITALE
Rampino Paola IV D

L' 11 marzo 2021 un NFT intitolato EVERYDAYS:
THE FIRST 5000 DAYS di Beeple è stato battuto
all’asta per l’incredibile cifra di $ 69.346.250.
L' evento ha avuto un incredibile riscontro mediatico, giacché ha dimostrato le potenzialità di un
mercato sommerso agli occhi degli investitori. Infatti, il volume degli scambi per NFT è aumentato
su scala globale, dal 2021 al 2020, del 38mila%.
HSBC prevede che nel 2027
i progetti tokenizzati saranno
pari a 24 trilioni di dollari.
Ma cosa sono gli NFT e in
cosa risiede il loro valore?
Gli NFT o "non-fungible
token", " gettone digitale non
fungibile", consistono in beni
virtuali, autentici, unici e non
replicabili o sostituibili. A differenza dei Bitcoin, ad
esempio, che possono essere scambiati con altri Bitcoin ed adoperati come
valuta per l' acquisto di beni
fisici. La loro esclusività deriva dal fatto che solo il possessore del documento
digitale ha la possibilità di calcolare l' hash: una
stringa di 0 e 1 compressa che viene memorizzata
sulla blockchain assieme alla marca temporale associata. Essi identificano in modo univoco e sicuro
un qualsiasi prodotto digitale creato sul web. L'
NFT conserva cosí le transazioni dell' hash al suo
interno, garantendo la tracciabilità.
La blockchain è, quindi, un' ulteriore garanzia. Infatti, essa è un registro di contabilità condiviso e
immutabile che facilita il processo di registrazione
delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una
rete commerciale.
Essa fornisce informazioni immediate, condivise e
completamente trasparenti archiviate a cui possono
accedere solo i membri di rete autorizzati. E dato
che i membri condividono una visione univoca della
verità, è possibile vedere tutti i dettagli di una transazione end-to-end, generando così maggiore fiducia, oltre a nuove opportunità in termini di
efficienza.
Nonostante ció, questo nuovo mercato nasconde
ugualmente insidie non trascurabili. I valori di questi token sono estremamente volatili poiché dipendono dalla domanda e in questo riprendono le
modalità delle aste d' arte.
15

Eppure, molto spesso dietro a vendite milionarie
non ci sono solo straordinarie opere d’arte, ma
bensì straordinarie operazioni di marketing.Tra
queste vi è il " pump and sell" che prevede l' autoacquisto del proprio NFT con wallet diversi a
somme sempre più elevate per falsarne il valore.
Su questo tipo di mercato opererebbero quindi gli
speculatori tradizionali, ma con gradi di libertà e rischio decisamente piú elevati. Inoltre, gli NFT
costituirebbero anche una
modalità diffusa di whastrading. In tutto il 2021 sono
stati riciclati 8.6 miliardi, secondo il Crypto Crime Report di Chainalysis.
Considerato il grande margine di rischio che questo
nuovo mercato porta con
sé, i vantaggi degli NFT
non possono in alcun modo
essere taciuti.
Le prospettive di guadagno
sono praticamente illimitate,
i costi per le aziende e i privati sono minimi e i campi
applicativi sono ugualmente infiniti. Un altro aspetto
positivo è la possibilità di guadagnare anche dalle
vendite di secondo, terzo, quarto, etc. livello.
Ogni volta che un NFT viene rivenduto a terzi, il
proprietario originario viene ripagato per i suoi diritti. Ne risulta che questi token potrebbero costituire uno strumento di arricchimento ad infinitum in
mani esperte, ma anche la rovina dei piú stravolgendo definitivamente il trading per come siamo
abituati a conoscerlo.
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DI FERITE E DI CIELO
“DON’T WORRY, BE HAPPY”
Festa Francesca, Zarrella Armando Maria III D

8 Marzo 2020: lockdown nazionale, l’inizio della
fine, ci resta solo uno squarcio di cielo delimitato
dalla finestra e diverse ferite che ignoriamo ma
che, giorno dopo giorno, diventano sempre più profonde e dolorose.
Oggi, due anni più tardi, il peggio sembra passato,
possiamo concederci timide boccate di libertà e di
aria, ma le ferite continuano a straziarci e tutto
quello che ci ostiniamo a tenere dentro non cessa
di logorarci, come si può respirare, quindi, con un
peso così gravoso?
Si stima che, in seguito alla pandemia, circa l’85%
di giovani siano soggetti ad attacchi di panico e a
crisi depressive, tantissimi studenti, tra cui compagni di classe, amici e allievi, non sono più capaci di
gestire l’ansia, diventata ormai parte delle nostre
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vite.
Quante volte, prima di un compito importante, un
grande evento o un’interrogazione abbiamo sentito
quella insulsa vocina dentro di noi, che non fa altro
che farci preoccupare di frivolezze e dubitare di
qualsiasi certezza?
Molto spesso questa questione viene banalizzata,
come se fosse normale tremare, non respirare
bene e piangere per un compito o per un’interrogazione, come se fosse normale pensare di poter essere utili soltanto studiando fino allo sfinimento.

Il nostro stato di equilibrio e quiete vacilla continuamente, tiriamo troppo la corda, cercando di far finta
di non sapere che esista un limite per tutto e che
quella corda, prima o poi, si spezzerà, lasciandoci
cadere nella buia solitudine da cui siamo usciti con
tanta fatica, a carponi.
Ma noi tiriamo avanti comunque, per evitare il fallimento, per non deludere le nostre stesse aspettative e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo
prefissati.
Vogliamo lanciare, allora, un appello a tutti i ragazzi
(e anche agli adulti) che provano queste emozioni
e non hanno la più pallida idea di come gestirle:
non siete soli.
Per eliminare le preoccupazioni di remote eventualità, scacciando futili turbamenti, possiamo fare ricorso al pensiero di Seneca che affermava: “Quello
che consiglio è di non essere infelici di fronte alla
crisi perché può essere che i pericoli davanti ai
quali impallidisci, non ti raggiungeranno mai e certamente non sono ancora arrivati”.
Agitarsi non serve, l’importante è essere consapevoli di aver fatto il massimo ed essere coscienti del
fatto che, per un uomo, l’unico fallimento è vivere
una vita caratterizzata esclusivamente da ferite e
da porzioni limitate di cielo.

Attualità
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ESTERO O ITALIA:
DOVE COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO?
Moccia Greta I F

Può capitare a ciascuno di noi di pensare di lasciare tutto e cambiare paese, ma ….conviene o
no? In un’era globalizzata come la nostra molti
scelgono di studiare all’estero e le motivazioni possono essere molteplici. A partire dagli studi dopo il
diploma, quali sono i pro e i contro di queste diverse prospettive? Partiamo dall’Italia, il nostro
paese, dove essendo madrelingua, sarà più facile
entrare nell’ambiente universitario. L’Italia offre ottimi corsi di studio pubblici
e privati con tasse, solitamente, inferiori a quelle
estere, inoltre se si sceglie
di restare nelle vicinanze
della propria casa si risparmierà anche sul vitto e sull’alloggio e questo ti
permetterà anche di stare vicino ai tuoi cari, cosa
più complicata se si sceglie di studiare lontano da
casa. Non dovrai adattarti ad un ambiente completamente estraneo e sarà più facile ambientarsi sentendosi maggiormente a proprio agio. Studiare
all’estero invece è completamente un altro tipo di
esperienza, a partire dalla lingua alle possibilità di
carriera a livello internazionale. Studiare in un altro
paese ti darà la possibilità di imparare un’altra lingua come se fosse la tua, di conoscere una realtà
diversa e di avvicinarti alla cultura di un altro
paese. Il sistema universitario è tendenzialmente
superiore, in Italia non tutte le università sono organizzate al meglio mentre all’estero sono per lo più
eccellenti da ogni punto di vista. In molti stati inoltre, è possibile studiare e lavorare allo stesso
tempo, così da potersi permettere di contribuire alle
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tue spese. Gli stretti contatti con l’industria locale
poi, oltre alle innumerevoli possibilità di corsi di laurea e post lauream, danno la possibilità di essere
notati da aziende partner facendoti assumere subito dopo aver terminato gli studi aprendoti così
una maggiore prospettiva a livello internazionale.
Ma il principale beneficio
di studiare all’estero è la
crescita personale, tornerai a casa, se deciderai di tornare in Italia,
con una mentalità completamente diversa, sicuramente più aperta e
maggiormente orientata
alla carriera e inoltre con
un'autonomia che al momento della partenza
mancava. Nonostante tutti i pro delle due esperienze sopracitati, non c’è una risposta corretta a
questa domanda perché come ogni cosa entrambe
hanno aspetti positivi e negativi. Dunque, a mio parere questa, come ogni scelta, viene fatta in base
alle proprie caratteristiche e capacità personali ed è
per questo che non ci può essere una risposta oggettivamente corretta.
Ogni scelta ha una conseguenza e conoscendole
entrambe è possibile regolarsi in base alle proprie
esigenze. Io, ad esempio, avrei piacere a studiare
all’estero poiché non sento la necessità di dover
stare fisicamente vicina ai miei cari e l’idea di studiare al di fuori dei confini italiani mi trasmette
molto entusiasmo. Inoltre, le conoscenze linguistiche che solo un'esperienza del genere può far acquisire credo siano di notevole ausilio nel mondo
del lavoro di oggi.
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“TIRI… MANCINI”: 23 ANNI… MA NON LI DIMOSTRA!
Staiano Bernardo I ALI

Sabato 21 maggio 2022, presso l’Aula Magna del
nostro liceo, ha avuto luogo la manifestazione
«Tiri… Mancini e oltre… 1999–2022 – In memoria
di Lia Silvestri», che ha inteso celebrare i 23 anni di
vita del nostro Giornalino scolastico ma anche ricordare la Prof.ssa Ersilia “Lia” Silvestri, ispiratrice
ed appassionata animatrice del progetto editoriale,
scomparsa prematuramente 10 anni fa.
L’organizzazione dell’evento è stata alquanto impegnativa e laboriosa, soprattutto perché si sono volute “rintracciare” ed invitare all’iniziativa molte
persone che, grazie a “Tiri… Mancini”, ebbero
modo di collaborare con la Prof.ssa Silvestri durante gli anni che la videro in servizio presso il
Liceo Scientifico.
Per comprendere a fondo l’enorme contributo, la
forza propulsiva offerti dalla compianta docente alla
nostra scuola, occorre però fare un tuffo nel passato.

L’8 marzo 1999 nasceva l’autonomia scolastica,
novità che la Prof.ssa Silvestri decise di “cavalcare”
dando vita al giornale della scuola. “Tiri… Mancini:
un progetto per il futuro”: così lei volle intitolare il
Numero 0 della pubblicazione, che nasceva – per
citare le sue parole – come “esigenza di uno spazio
libero e democratico e di rinnovamento scolastico”.
L’idea di fondare un giornale traeva origine da
un’esperienza pregressa della Prof.ssa Silvestri:
come docente presso il Liceo Classico “Colletta”
aveva avuto modo di sperimentare gli “effetti benefici” di una tale attività sull’alunnato ed il Mancini le
sembrò la sede più consona per dare vita al suo
imponente progetto. Incoraggiata e sostenuta dall’allora Preside, Prof. Giuseppe Gesa, gli alunni sarebbero divenuti i veri ed auspicati protagonisti del
periodico scolastico, mentre i docenti avrebbero
giocato il ruolo di supervisori, alla luce del principio
che vuole “i docenti sempre al servizio degli studenti”, convinzione cui Lia Silvestri terrà fede per
tutto l’arco della sua attività professionale.
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All’interno del Numero 0 si annunciavano i capisaldi
del giornale: si sarebbero trattati temi inerenti all’arte, alla storia, alla letteratura, allo sport ma una
particolare attenzione sarebbe stata rivolta all’attualità nonché a questioni relative all’impegno sociale e, quindi, alla legalità, all’inclusione ed al
pluralismo. Scopo precipuo della Prof.ssa Silvestri
era fare emergere la creatività degli studenti, infondere in loro la passione per il giornalismo ed il vignettismo, il tutto sempre condito, però, da una
lieve vena di ironia; ed è davvero strabiliante constatare che, a distanza di ben 23 anni dalla sua nascita, alcuni di quegli argomenti siano ancora
attualissimi!
Sotto la sapiente e meticolosa guida della Prof.ssa
Silvestri, “Tiri… Mancini” ha collezionato prestigiosi
riconoscimenti, anche a livello nazionale, tra i numerosi meriti della docente va senz’altro rilevata
una non comune lungimiranza: seppe abilmente
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ampliare la cerchia di collaborazioni anche all’esterno della Scuola, così come avvenne, ad
esempio, con Radio Punto Nuovo.
Inevitabile in una tale occasione cedere ai ricordi,
soprattutto se ad essere
celebrata è una persona
straordinaria e piena di risorse come la Prof.ssa
Silvestri: dai racconti dei
suoi ex colleghi ed ex studenti “Lia” viene tratteggiata come una persona
gioviale, mossa da un
grande entusiasmo per il
suo lavoro, ma anche orgogliosa e forte; una
donna intraprendente ed
infaticabile, sostenuta da
un’inesauribile tenacia,
che le consentiva di portare felicemente a compimento ogni attività
intrapresa e che si impegnava al massimo per far
emergere da ogni studente potenzialità spesso
nascoste (e, in tal senso, potremmo addirittura definirla una vera e propria talent scout!). Allo stesso
tempo, però, mostrava tutto il suo rigore, la sua intransigenza in ordine alle date di scadenza dettate
per la consegna dei vari contributi e non lesinava
critiche o sonori rimbrotti, laddove un articolo oppure una vignetta, una foto non rispettassero le sue
previsioni e/o i suoi intenti.
La Prof.ssa Silvestri riusciva insomma ad innescare
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dei meccanismi virtuosi nelle persone che la circondavano: grazie a lei molti studenti sono riusciti a
realizzare i loro sogni, ad uscire dalla propria comfort zone ed è tuttora
un’enorme fonte d’ispirazione per tutti quelli
che l’hanno conosciuta.
Ersilia “Lia” Silvestri vive
ancora: vive nei ricordi,
vive nei corridoi che attraversava a testa alta,
sempre con un libro o
un giornale sottobraccio,
vive nei cuori delle persone che l’hanno conosciuta, perché nessuno
muore finché vive nel
cuore di chi resta.
E, per concludere, vorrei
evidenziare che la manifestazione, al di là dell’accorato ricordo della
Prof.ssa Lia, ha consentito a noi “matricole” del
Liceo Scientifico di apprezzare i numerosi meriti del giornalino. Essa
ha piuttosto rappresentato un “passaggio del testimone”: l’aver assistito a questo evento non solo ci
ha reso edotti in merito alla genesi del nostro periodico scolastico ma ci ha anche fatto comprendere
appieno la sua funzione, il suo “peso specifico” all’interno del nostro istituto. Oggi comprendiamo
perché è importante contribuire a “Tiri… Mancini”:
esso incarna la memoria storica dell’intera comunità scolastica.
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CURIOSITÀ, IMPEGNO E VISIONE
VINCERE LA SELEZIONE NAZIONALE DELLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Basile Marco, IV CLM

Roma, 22 aprile 2022, ore 12:30: la dott.ssa Chiodi,
membro del CNR, legge, scandendo ogni sillaba,
nel silenzio colmo di tensione del teatro, il giudizio
della Commissione di valutazione all’elaborato vincitore della Selezione nazionale in lingua italiana
delle “Olimpiadi di Filosofia 2022”. Dopo una breve
pausa, ricca di suspense, ecco finalmente il nome: “Marco Basile,
del Liceo Mancini di Avellino”!
Un turbinio di emozioni contrastanti, dall’euforia all’incredulità,
si accalcano nella mia mente.
Salgo sul palco, ritiro la targa, e
pronuncio, un po’ tremante, un
breve commento: tornato a sedere, mentre la premiazione si
conclude, inizio lentamente a
realizzare, e a pensare... A pensare anzitutto a come, non più di
tre mesi prima, avessi accolto
non senza qualche perplessità e
timore l’invito della mia professoressa di filosofia a partecipare
alle Olimpiadi.
Tuttavia, a posteriori, posso indubitabilmente affermare che
l’esperienza delle Olimpiadi si è rivelata, in realtà,
straordinariamente stimolante e formativa. La premiazione, tenutasi in presenza a Roma, è stata,
oltre che fonte di grande gioia, una preziosa, per
quanto breve, occasione di socialità e confronto
con studenti provenienti da tutta la Penisola.
Eventi di questo tipo costituiscono eccezionali ed
edificanti opportunità per “vivere” davvero la filosofia, la quale è, come ha tenuto a rimarcare anche il
ministro Bianchi, “non solo una disciplina, ma un’al-
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leata, un’amica, che ci accompagna per tutta la
vita”. Del resto, è proprio nel confronto, nello scambio di idee, nel dialogo tra visioni, punti di vista e
esperienze diverse che giacciono le chiavi del progresso e dell’avvenire.
D’altro canto, al di là della premiazione e dei momenti delle prove, consistenti,
sia a livello di istituto che regionale e nazionale, nella scrittura
di un saggio a partire dalla citazione di un filosofo (con possibilità di scelta tra quattro diversi
ambiti), è stato il lavoro “dietro le
quinte” a costituire de facto
l’eredità di quest’esperienza,
oltre che a determinarne concretamente il successo. Nel mese e
mezzo di preparazione alle fasi
regionali, prima, e alla finale nazionale, poi, immergermi nella filosofia, in particolar modo nella
gnoseologia (l’ambito su cui ho
“investito”), mi ha dato la possibilità, al di là della competizione
in sé, di approfondire le mie conoscenze, allargare i miei orizzonti, rafforzare le mie argomentazioni e arricchire
le mie idee
In tre parole, dunque, le “Olimpiadi di filosofia” sono
state per me curiosità, impegno e visione: curiosità,
perché hanno indirettamente acceso e sempre più
ardentemente ravvivato il mio interesse verso un
campo, quello dell’epistemologia (che potremmo
definire la “filosofia della scienza”), di straordinaria
attrattiva, attualità e profondità; impegno, perché
dal nulla non si crea nulla, e lo studio che c’è stato
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dietro le Olimpiadi è stato uno studio denso e complesso, ma al contempo appassionante e ricco di
stimoli, a dimostrazione che, checché se ne dica, di
spendersi per il sapere vale sempre la pena; visione, perché l’approccio argomentativo che deve
caratterizzare un saggio filosofico esorta alla costruzione del pensiero critico, di una visione che sia
fondata, trasversale e ben articolata, e che sia dunque in grado di persuadere, e, perché no, anche di
affascinare. In conclusione, anche di fronte all’eco
mediatica scaturita da questo successo, e alle in-
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terviste, al TG3 e a IrpiniaTv, cui ho avuto il piacere
di partecipare, sento ancora una volta il dovere di
ringraziare la prof.ssa Guerriero, la prof.ssa Gimigliano, la prof.ssa Acerra e tutto il Dipartimento di
Filosofia del “Mancini”, per il supporto, la partecipazione e la sensibilità; così come ringrazio sentitamente tutti i miei professori, che hanno
instancabilmente contribuito alla mia formazione in
questi anni. Un grazie speciale va infine alla mia
classe, per il costante sostegno, per l’entusiasmo e
per l’affetto che mi hanno dimostrato.

“ECCO PERCHÉ È UTILE FREQUENTARE
UN CORSO DI LOGICA E RETORICA”
D’Agostino F., Foscari R., Fossile N., Grasso U., Palmieri M., Viglione G., IV G

Quest’anno la nostra classe, la 4^G, ha seguito un
corso di logica e retorica, tenuto a nome del Consorzio Universitario CIRPU-Casa della Cultura “Victor Hugo” di Avellino dal tutor esterno Leonardo
Festa, docente di filosofia e storia nelle scuole irpine.
La logica analizza le regole del
ragionamento corretto, mentre
la retorica consiste nella capacità di creare un ragionamento
convincente e persuasivo.
Nella prima parte del corso abbiamo svolto esercizi di logica,
tratti soprattutto dai test d’ingresso di alcune facoltà universitarie, utilizzando il metodo di
apprendimento dello “scaffolding”, che consiste nel lasciare
che gli studenti risolvano il problema autonomamente, senza
conoscere la regola e dando
supporto solo quando necessario. Per individuare la soluzione, dunque, è necessario sviluppare un ragionamento da sé: in tal modo
si acquisiscono maggiori e migliori competenze,
anche a livello di motivazione e autostima.
Le attività di logica che ci hanno coinvolto maggiormente sono state: l’interpretazione di diagrammi (insiemistica); lo studio di analogie e implicazioni
(quadrato logico di Aristotele e sillogismo); l’analisi e
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l’interpretazione di un testo; la simulazione di test di
logica.
In particolare, analizzando le analogie è possibile allenare la competenza del “pensiero laterale”: comparando idee che
apparentemente non hanno
nulla in comune tra di loro, si
acquisisce la capacità di pensare in modo flessibile e originale al fine di individuare
soluzioni alternative. Interpretare un testo o un’affermazione
dal punto di vista logico, inoltre,
permette di identificare ragionamenti consequenziali e, talvolta, le argomentazioni
implicite (che derivano da premesse contenute nel testo).
Successivamente abbiamo affrontato il modulo sulla retorica:
tramite una discussione guidata su un evento di cronaca
attuale, abbiamo individuato e analizzato alcune
delle regole del “debate”, il quale deve generare
coinvolgimento e persuadere l’ascoltatore.
Nello specifico abbiamo esaminato le fallacie logiche, ossia ragionamenti che appaiono plausibili e
persuasivi, ma che mancano dei corretti presupposti
logici.
Le fallacie sono utilizzate frequentemente come tecniche di persuasione (nei discorsi politici, nelle pubblicità e in discussioni pubbliche o private); saperle
individuare, dunque, è utile per condurre discussioni
vincenti, per evitare di rendere illogica e scorretta la
conversazione e, infine, per ridurre il rischio di essere ingannati o raggirati.
Fra le più comuni ricordiamo: esasperare e ridicolizzare l’argomentazione dell’avversario (“argomento
fantoccio”); concentrarsi sulle conseguenze estreme
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di una posizione (“piano inclinato”); provare ad avvalorare una tesi se essa è condivisa da figure influenti (“appello all’autorità”); fare leva sui
sentimenti (“appello emotivo”); fare di un aneddoto
isolato una regola convenzionale (“aneddotica”).
Alla fine del corso, ci siamo dedicati alla preparazione di un dibattito incentrato su temi di ambiti diversi (bioetica, scuola e fast fashion).
Ciascuno ha dovuto scegliere una posizione, favorevole o contraria, in merito alla questione, supportandola con argomentazioni valide e documentate.
La vera sfida non è stata tanto difendere un punto
di vista personale, ma mettersi in gioco e in discussione, provando ad avere una visione d’insieme e a
sostenere anche un’opinione contrastante con la
propria. L’obiettivo, infatti, era saper utilizzare le parole giuste, quelle che hanno la forza di convincere
gli ascoltatori a portarli dalla propria parte, sviluppando importanti capacità trasversali come saper
relazionare, parlare in pubblico e lavorare in
gruppo.
In conclusione, consigliamo a tutti di frequentare un
corso di logica e retorica, poiché non solo si rivelerà utile nei test universitari e in ambito scolasticolavorativo, ma permetterà anche di acquisire
competenze personali, creative, digitali e comunicative.

Vi aspettiamo per un
appuntamento imperdibile
sull’arte del
ragionamento!

LOGICA E RETORICA

Le giovani voci della IV G del Liceo Scientifico Statale
"P.S. Mancini" di Avellino, al termine del progetto PCTO
"Logica e retorica" tenuto dal prof. LEONARDO FESTA per
il CIRPU- Consorzio universitario,

si confronteranno in un DEBATE sui seguenti temi:
Bioetica: diritto all’aborto
Fast fashion: pro e contro del mondo della moda
Sistema Scolastico: è giusto cambiarlo?

22 aprile 2022, ore 14:00-17:00
Aula Magna
Liceo Scientifico P.S. Mancini
AV

NON E’ ROBA X DONNE
Le studentesse
Gaia Repoli, della
classe 1Clm, e Miriam Nazzaro, della
classe 3Bsa, guidate dalla professoressa Lucrezia
Vitale, vincono il 1°
posto per la Campania del progetto
NERD, Non E' Roba Per Donne, promosso dall'IBM.
Tale progetto ha come obiettivo quello di avvicinare
le giovani ragazze al mondo dell'informatica, ed aiutarle ad intraprendere una scelta universitaria più
consapevole e libera dai pregiudizi di genere.
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La chatbot "Scout Build", rivelatasi la chiave vincente e disponibile sul seguente sito web
https://sites.google.com/view/scout-build , è un assistente da campo per i giovani scout che si approcciano per la prova volta alle attività di gruppo, ed ha
come obiettivo quello di fornire informazioni dettagliate per l'allestimento di un campo.
E' stata un'esperienza illuminante per tutte coloro
che vi hanno preso parte, grazie al contributo e alla
testimonianza di numerose volontarie IBM e della
referente Floriana Ferrara.
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UN SEMESTRE IN IRLANDA
Viviana Farese IV Blm

Lo scorso 28 agosto sono partita per Cork, una
delle più grandi città irlandesi con i suoi 120.000
abitanti, per vivere un semestre lì. Ho vissuto con
una famiglia irlandese, sono andata in una scuola
irlandese e mi sono immersa nella loro cultura e nel
loro modo di vivere, nonostante le differenze con i
tempi e i modi della vita in Italia. L’agenzia con cui
sono partita si chiama Intercultura, con la quale mi
sono messa in contatto grazie alla
scuola. I miei professori mi hanno affiancato nella preparazione e durante il soggiorno.
L’exchange è stata forse l’esperienza più influente nella mia vita fino
a questo momento, perché mi ha
permesso di confrontarmi con persone, cibi, modi di fare completamente nuovi, a partire dalla scuola
che è molto diversa da quella a cui
siamo abituati. Come nei film americani c’erano gli armadietti e ho potuto scegliere le materie che volevo
studiare. È molto più facile fare amicizia a scuola
perché non si ha una “classe” ma compagni diversi
per ogni materia, con il risultato che nel giro di
poche settimane conoscevo tutte le ragazze del
mio anno (solo femmine, perché molte scuole sono
ancora rigorosamente solo maschili o femminili).
Ciò che apprezzo di più delle scuole irlandesi è che
sono una fonte incredibile di diversità, ed infatti ho
amiche irlandesi ma anche polacche, ungheresi, filippine che vivono lì da sempre, oltre ovviamente a
tutte le exchange students tedesche, spagnole; ho
conosciuto persino una ragazza argentina!
I laboratori di chimica e biologia sono incredibilmente forniti di strumenti, sostanze e tutto l’occorrente per verificare praticamente ciò che si studia
teoricamente: rispetto alla scuola italiana, che
tende ad essere più teorica e nozionistica, quella irlandese è invece concentrata sulla pratica e sulla
sperimentazione ad opera degli studenti.
Ho avuto anche l’opportunità di viaggiare tantissimo, da Dublino a Galway ai Cliffs of Moher, passando per città e paesini sparsi per tutto il paese,
sia con la mia host family, con la quale ho legato
tantissimo e che continuo a sentire tuttora, che con
le mie amiche, exchange students e non. Mi sono
innamorata della verde Irlanda, con le sue scogliere a strapiombo sull’Atlantico e le casette colorate, con i musicisti che suonano canzoni gaeliche
e i ristoranti “italiani” che tanto italiani non sono.
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Il vero fulcro di questa esperienza però sono le persone: si incontrano tantissimi tipi diversi e ognuno ti
lascia un pezzettino di sé; gli altri exchange students, con cui si condivide un viaggio di un’intensità tale da legare come se si fosse amici di una
vita; le compagne di classe che ci hanno fatto sentire immediatamente a casa come in una grande famiglia. Nessuno ci ha mai giudicato o preso in giro
perché non parlavamo perfettamente la lingua ma anzi tutti ci
hanno sempre aiutato e guidato.
L’idea di abbandonare la propria
vita, famiglia e amici, anche se solo
temporaneamente, può spaventare
ed è normale che sia così, ma
l’esperienza dell’exchange ti arricchisce molto più di quanto non possano 6 mesi o un anno nella
cittadina in cui hai sempre vissuto,
senza conoscere mai una vita diversa. Per questo chiunque ne
abbia l’opportunità dovrebbe coglierla a mani aperte e tenerla stretta, con la consapevolezza che tornerà irrimediabilmente cambiato.
In Irlanda ho lasciato un pezzettino del mio cuore
che non riavrò mai. Il ritorno alla solita vecchia vita
è sempre molto difficile e ancora stento a credere
che sia veramente finita. Ogni tanto provo improvvise fitte di nostalgia per una vita che non riavrò
mai, ma che per le emozioni che mi ha donato ne
vale assolutamente la pena.
Concludo con lo slogan delle pubblicità sull’exchange: “non è un anno della tua vita, ma una vita
in un anno”. Prima di partire la trovavo una fase
scontata e banale. Solo ora che sono tornata mi
rendo conto che non potrebbe esistere una sintesi
migliore.
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SALVIAMO LA DOGANA

“Salviamo la dogana” è stato un progetto proposto da Festa Franco, un ex
professore e rappresentante del comitato, e accolto dal liceo scientifico Pasquale Stanislao Mancini di Avellino
per rivalutare il centro storico della cittadina. La manifestazione ha visto protagonisti noi ragazzi del liceo e ha
riscosso un grande successo vista la
notevole partecipazione del pubblico rimasto colpito positivamente dal nostro
modo di raccontare, in maniera completamente naturale, l’importanza del
valore della storia, dei monumenti e del
vissuto di chi ci ha preceduto.
Colucci Rosemary I H
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“SCRITTORI IRPINI COMMENTANO
GRANDI OPERE TEDESCHE”
Cioppa Francesca V A

Lunedì 14 marzo, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “P. S. Mancini” di Avellino, si è tenuto il primo
confronto con gli studenti all’insegna della poesia e
della narrativa tedesca del Novecento, un’iniziativa
che nasce dall’idea di rileggere i classici tedeschi
con gli occhi degli scrittori irpini. Tutti gli incontri in
programma rientrano nell’ambito delle attività previste per celebrare
il 2022, Anno
della Lingua Tedesca in Italia, organizzate
dall’Istituto di Cultura Germanica –
A.C.I.T. e, in particolare, dalla
Prof.ssa Maria
Gabriella Sementa.
Questo primo confronto è stato incentrato sulla figura di Rainer Maria Rilke, scrittore, poeta e drammaturgo praghese, considerato uno dei maggiori
poeti di lingua tedesca del
XX secolo, autore di opere
sia in prosa che in poesia, è
soprattutto famoso per le
Elegie duinesi, i Sonetti a
Orfeo e I quaderni di Malte
Laurids Brigge.
Relatore dell’incontro, introdotto dalle gentili parole della Dirigente, Prof.ssa
Paola Anna Gianfelice, è stato Generoso Picone,
noto giornalista del capoluogo irpino, che scrive per
il “Mattino” di Napoli e ha al suo attivo alcuni titoli
tra i quali: I napoletani, Matria, Avellino e l’Irpinia e
Il mestiere di scrittore: un libro intervista.
Il pubblicista avellinese ha scelto proprio una delle
opere più conosciute ma anche più complesse del
poeta Rilke, le Elegie duinesi, che si imperniano
sulla dicotomia “vita–morte” ma anche su temi quali
l’amore, la fede e la speranza.
Generoso Picone ha dato un taglio nettamente filo-
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2022
Anno della Lingua Tedesca in Italia
sofico alla trattazione dell’opera, soffermandosi
sulla capacità di Rilke di cogliere gli aspetti più intimi della realtà e di riuscire a rendere, anche attraverso un linguaggio spesso enigmatico, la più
intima natura dell’uomo.
Gli studenti delle classi con lingua straniera Tedesco, sia i più giovani del biennio che i più maturi del
triennio, sono quindi riusciti ad individuare nuove
chiavi di lettura per la produzione letteraria di questo autore e hanno interagito con il relatore, ponendo domande e confrontando lo studio effettuato
nelle canoniche ore di letteratura tedesca a scuola
con un approccio sicuramente più ampio e comunque più “audace”.
Il confronto ha generato moltissimi spunti di riflessione e si è fatto riferimento al più che ampio panorama artistico-culturale novecentesco, dalla
psicoanalisi di Sigmund Freud al controverso Franz
Kafka, senza tralasciare la
grande influenza di donne
come Lou Andreas-Salomé
nella vita dell’autore e collegando la cruda introspezione dello stesso Rilke con
la fotografia realistica di una
Emilia Romagna del dopoguerra ad opera di Luigi Ghirri e Gianni Celati.
Con successo si è così concluso il primo di numerosi appuntamenti, un arrivederci che vedrà gli studenti delle classi con lingua straniera Tedesco
coinvolti ancora una volta, a breve scadenza, nella
riflessione su un’intrigante opera del panorama letterario tedesco: il 3 maggio si affronterà la lettura
del romanzo di Herta Müller La volpe era già il cacciatore.
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ERASMUS+ “KEKS” – 3ª FASE IN BRETAGNA (FRANCIA)
Filippi Anita III A

Dal 4 al 9 aprile gli allievi della Classe 3ª A hanno
avuto la possibilità di partecipare alla 3ª fase dell’Erasmus+ “KEKS: Kann Essen kulturbildend
sein?”. Il poderoso progetto, che coinvolge ben cinque nazioni (Francia, Germania, Grecia, Polonia ed
Italia) e che vede il Tedesco come lingua veicolare,
ci ha ovviamente consentito di entrare in contatto
con altre culture. Noi abbiamo avuto modo di soggiornare sei giorni a Brest, città bretone adagiata
su coste lambite dall'Oceano Atlantico. Il viaggio ha
preso le mosse con una “levataccia”: siamo partiti
alle cinque del mattino per raggiungere l'aeroporto
internazionale di Napoli. Due ore dopo eravamo già
nella capitale francese, a Parigi! Da qui abbiamo
poi proseguito con un treno per raggiungere la nostra destinazione: il tragitto è stato lungo ma nel
contempo entusiasmante e, dopo circa tredici ore,
siamo finalmente giunti presso la scuola-partner!
Qui ci hanno accolti il Preside e le famiglie ospitanti. Nel rispetto del tema conduttore del nostro
progetto Erasmus+, i giorni successivi ci hanno visti

impegnati in numerose e svariate attività: abbiamo
avuto modo di visitare una torrefazione, Quimper, il
borgo medievale di Locronan e, ovviamente, la
stessa Brest. Sono state giornate ricche di emozioni, dedite alla scoperta delle tradizioni culinarie
locali, come le famose crêpes "complete" (con
uovo, prosciutto e formaggio!), i Kouign-Amann
(dolcetti a base di burro e zucchero) e la marmellata di fragole, tipica di Plougastel. Le due scuole
francesi con le quali ci siamo confrontati – St. Anne
e St. Jean de la Croix – ci hanno coinvolti in particolari iniziative che abbiamo condiviso con gli
alunni interni: ad esempio, abbiamo preparato e
consumato delle ottime crêpes! Ma la cosa che ha
destato soprattutto la nostra sorpresa, è che fosse
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il Preside in persona a cimentarsi ai fornelli!!! Abbiamo avuto anche modo di visitare il mercato locale di Plougastel che, al contrario dei mercatini
nostrani, accoglie solo generi alimentari; ma ci
siamo pure divertiti tanto allo skate park: questa attività ci è piaciuta particolarmente, perché per tutti
noi ha rappresentato una novità, nessuno di noi
aveva vissuto un'esperienza simile in precedenza!
Talvolta la comunicazione è risultata difficile: abbiamo scoperto che molti dei nostri partner e le loro
rispettive famiglie parlavano purtroppo solo il francese ma, nonostante questo grosso limite, siamo
riusciti a stringere delle belle amicizie che speriamo
di coltivare. Le condizioni meteo non sono state
sempre clementi, a conferma di un motto locale
che recita: "in Bretagna piove due volte l'anno: la
prima dura nove mesi, la seconda tre". In conclusione, ci riteniamo davvero molto fortunati per aver
potuto godere di questa fantastica opportunità, che
ci ha consentito di familiarizzare con la cultura bretone!
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ERASMUS+ “KEKS” - 4ª FASE IN GRECIA
INCONTRO DI POPOLI E CULTURE TRA I PROFUMI DELLA GRECIA
De Stefano Luciano IV A

Dal 9 al 14 maggio si è svolta, in Grecia, la 4ª ed
ultima fase dell’ERASMUS+, cui ha preso parte
una rappresentanza degli alunni della Classe IV A.
Nel rispetto del tema conduttore del poderoso progetto di respiro internazionale che, in questi anni,
ha visto coinvolti ben cinque Paesi europei (Francia, Germania, Grecia, Italia e Polonia), abbiamo
avuto modo di conoscere le tradizioni culinarie
delle nazioni partecipanti. L’iniziativa, così come recita la denominazione ufficiale, ha inteso sottolineare la stretta connessione che esiste tra i
prodotti gastronomici tipici dei vari Paesi e la cultura di ogni singolo popolo. In tal senso, la Grecia,
in quest’ultima fase, ha realizzato un programma
atipico, singolare ma di grande effetto: i profumi ed
i colori di questo Paese sono stati il Leitmotiv del
nostro viaggio. Profumi di fiori, di oli, di mare, che si
sprigionano da un ambiente naturale dai panorami
mozzafiato, hanno accompagnato tutto il nostro
soggiorno. Il folto gruppo partecipante, composto
da ragazzi francesi, polacchi, tedeschi, greci ed italiani, ha soggiornato nei primi tre giorni nella città di
Larissa, dove abbiamo avuto modo di apprezzare
subito la cordialità ed il grande senso di ospitalità
del popolo greco, cosa che ha reso tutto il nostro
soggiorno estremamente piacevole. Dal territorio di
Sykourio, tra fiori e profumi di sapone, a Meteora,
dove lo spettacolo dei monasteri edificati su alture
improbabili, ha dilatato la percezione delle poten-
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zialità umane; da Kalabaka a caccia di funghi e tartufi, con successiva spaghettata nel bosco, alla meravigliosa spiaggia di Milina, dove il tramonto del
sole nelle splendide, cristalline acque greche
creava magiche armonie. L’interazione con coetanei di altri Paesi è
stata un’esperienza intensa
ma, tra tutte, l’empatia creatasi con
i ragazzi greci ha
lasciato in noi italiani un segno indelebile.
Probabilmente,
grazie alle comuni
origini della
Magna Grecia o
all’approccio
umano fatto di
sincera spontaneità, i ragazzi di Larissa ci hanno
“catturato” con il loro sorriso ed il loro Tedesco
stentato, come in un sirtaki incalzante ed a testimonianza del famoso detto popolare: “Italiani e Greci:
una faccia, una razza”. E, per concludere, un suggerimento: se un giorno vi troverete a passare per
Larissa, nel Chatzichalar Park, troverete anche
“l’albero del Mancini”, da noi piantato in occasione
di tale iniziativa… con la speranza che un pezzo
del nostro cuore rimanga per sempre nel loro.

Pillole di Einstein
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QUALE DEVE ESSERE IL RUOLO DELLA SCIENZA?
Celentano Mattia V ASA

Dal 21 al 25 febbraio 2022 si è tenuta la VI edizione della settimana scientifica del Liceo P.S.
Mancini, dal titolo “Energia & Clima: quali strategie
per la transizione ecologica?”. Il progetto, previsto
dal PTOF e riservato alle classi del triennio, è stato
svolto in modalità online per gli studenti. Gli esperti
hanno presenziato agli incontri dall’Aula Magna
della sede di Via De Concilii.
Molti sono gli argomenti che hanno suscitato interesse, come il ruolo del sistema elettrico nella transizione energetica e la radioattività ambientale.
Personalmente, spunto di particolare riflessione
sono stati i temi trattati nella prima giornata.
Il 21 febbraio sono intervenuti Maria Pia Oliviero,
Vice Presidente di Legambiente Avellino, e il pro-

fessore Antonio Feoli dell’Università degli Studi del
Sannio. Il primo intervento ha riguardato la storia
del movimento ambientalista fino agli attuali Fridays for Future, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il
contributo della scienza e della tecnologia all’ecosostenibilità.
Il professore, invece, ha ripercorso
lo sviluppo dell’energia nucleare,
dai buoni propositi
ai tragici epiloghi.
In particolare si è
soffermato sulla figura di Enrico
Fermi, fisico italiano che nel 1942
mise a punto la
prima pila atomica
e in seguito partecipò al Progetto
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Manhattan per la costruzione della bomba atomica.
Nonostante lo scopo fosse quello di presentare la
necessità di fonti alternative e il controverso esempio dell'energia nucleare, dai due interventi mi è
parsa evidente la contrapposizione tra un possibile
ruolo positivo della scienza e alcune delle sue pericolose applicazioni.
Attualmente, per esempio, la minaccia di un uso
bellico del nucleare è usata dal regime putiniano
per evitare qualsiasi intromissione del mondo occidentale nell’invasione dell’Ucraina.
Questo esempio attuale di strumentalizzazione
dell’energia deve essere un monito, non solo per le
nuove generazioni, affinché si impegnino sempre di
più a promuovere la ricerca di applicazioni scientifico-tecnologiche utili a livello sociale, umanitario,
climatico e ambientale e, d’altra parte, a condannare gli utilizzi bellici e puramente opportunistici
della scienza.
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Proemio dell’Odissea
Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto
vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia:
di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri,
molti dolori patì sul mare nell’animo suo,
per riacquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni.
Ma i compagni neanche così li salvò, pur volendo:
con la loro empietà si perdettero,
stolti, che mangiarono i buoi del Sole
Iperione: ad essi tolse il dì del ritorno.
Racconta qualcosa anche a noi, o dea figlia di Zeus.
Tutti gli altri, che scamparono la ripida morte,
erano a casa, sfuggiti alla guerra e al mare:
solo lui, che bramava il ritorno e la moglie,
lo tratteneva una ninfa possente, Calipso, chiara tra le dee
nelle cave spelonche, vogliosa d’averlo marito.
E quando il tempo arrivò, col volger degli anni,
nel quale gli dèi stabilirono che a casa tornasse,
ad Itaca, neanche allora fu salvo da lotte
persino tra i suoi. Gli dèi ne avevano tutti pietà,

ULISSE

ma non Posidone: furiosamente egli fu in collera
con Odisseo pari a un dio, finché non giunse nella sua terra.
trad. di G. Privitera

Proemio dell’ Odissea (a modo mio...)
Dicimi, o Musa, dell’ eroe ca cagna forma
ca va girann malament, aropp che spaccav a città e Troia:
di molti cristiani virett l’ appartenenz e capi’ che pensavn,
molti mali facett ngopp o mar ‘nda cap suoij,
pe arripiglia a vit e pe rivede i frati.
Ma manc accussi salvav e cumpagn, cu tutt a cap ca ci mittev:
con la loro morale si spersero,
stordi, che ngiuttetter l’ animal
appartenent a Iperione: a lor tugliett o ritorn.
Mittc a conoscenz pur a nuj, dea appartenent a Zeus.
O riest re cumpagn, ca fuietter ra mort,
stevn a cas, fuiettr ra guerr e do mar:
sul iss, ca vulev turna a cas ra muglier,
si stev ‘nda na wagliotta potent, Calipso, a chiù bell tra tutt quant
‘nda cavern, tenev a vogl e sta cu iss.
Ropp tant ann, quann e divinità si sfastiriarn,
iss turnav a Itaca, e manc loc stev cuiet.
E divinità stevn tutt ra part suoij,
trann un, Poseidone: iss stev semp appiccicat co Odisseo,
fin a quand nun s arritirav a cas.
Rapolla Clemente I H
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Alla ricerca di parole poetiche

Un PON-laboratorio
Fabiana Ciampi, Rosa Oliva I F

Ci si può iscrivere ad corso PON pensando di partecipare semplicemente ad un impegnativo e forse
noioso percorso di scrittura creativa e ritrovarsi, invece, a compiere un viaggio interiore?
Ebbene sì, è proprio quello che è capitato ad un
gruppo di alunni ed alunne di varie classi prime,
quarte e quinte , colpiti dalla prima frase poetica che
la docente del corso, prof.ssa Muscetta, ci ha declamato per farci immergere subito nello spirito di questa nuova esperienza “Illumina le parole che ti
chiamano”, verso dell’ideatrice del metodo, prof.
Tina Festa. Prima di cominciare questo percorso, infatti, nessuno di noi era riuscito davvero a far emergere il proprio spirito poetico, svelato frequentando
questo laboratorio.
Il Caviardage è un metodo creativo che riesce ad
esportare i nostri più profondi sentimenti su carta,
componendo una poesia; segue un processo ben
definito, diverso per ogni tecnica. La sua peculiarità
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è l’attivazione, che si origina, dalla visione di video,
presentazioni e l'ascolto di canzoni che suscitano
particolari emozioni.
Cominciare il Caviardage significa mettersi in contatto con se stessi e mettere a nudo i propri sentimenti. Abbiamo esplorato varie tecniche, ad
esempio la tecnica base, quella del frammento, il
cut-up e la tecnica del filo rosso.
Si ricavano dalla poesia parole che si provava a comunicare o semplicemente spiegare, ma che non si
riusciva a tirar fuori o non si aveva il coraggio di
farlo.
Per questo motivo bisogna concentrarsi sulle proprie emozioni e lasciare da parte la ragione, perché
nel momento in cui si crea un Caviardage è importante non essere condizionati dai processi cognitivi
,ragionare su ciò che si sta componendo, ma al contrario, lasciare che le emozioni ci travolgano completamente, sprigionando il nostro essere emotivo.
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“UN MALATO DI CUORE”
Farese Fabio III Blm

In un piccolo paesino della Toscana, chiamato
Colle Salvetti, vi era un giovane ragazzo di quattordici anni di nome Moccia. Erano gli anni del dopoguerra e la sua famiglia, come tutte le altre italiane,
stava cercando di riprendersi dal punto di vista economico.
Moccia aveva due grandi amici con cui aveva passato il periodo della guerra in campagna: Fabrizio e
Mimmo.
Oltre loro però vi era anche una bambina di nome
Anna, con cui il piccolo Moccia passava tutte le
sere a guardare le stelle. Ovviamente loro nella
loro innocenza non si rendevano conto di tutto
quello che gli stava succedendo attorno.
Ma torniamo al presente. Moccia insieme ai suoi
amici ed ad Anna aveva ripreso la vita di tutti i
giorni: la mattina si andava a scuola mentre il pomeriggio e la sera si passavano tra le vie del paesino tra
scorribande e scherzi nei confronti dei poveri cittadini.
Un giorno Moccia, insieme a
Fabrizio, avevano visto in una
bancarella, un vinile proveniente dall’America di un certo
Frank Sinatra. I due ragazzini
erano molto curiosi di sapere di
che genere musicale potesse
essere e allora, data la mancanza di soldi sufficienti, decisero di progettare un piano per
rubarlo.
Fabrizio andò a distrarre il venditore mentre Moccia, con una corsa, rubò il vinile e si diresse in collina. La collina era il luogo di ritrovo dei quattro
amici, un luogo dove si poteva scappare dalla realtà per godersi il silenzio e la pace della natura.
Ad aspettarlo vi erano Fabrizio, che era riuscito a
scappare dal venditore, e Anna.
Moccia arrivò lì felicissimo per la riuscita del piano,
ma, nel mentre dei festeggiamenti, egli sentì che
non riusciva più a respirare, l’aria iniziò a mancare
e all’improvviso chiuse gli occhi.
Gli amici lo portarono di corsa all’ospedale dove,
per fortuna, Moccia riaprì gli occhi. I dottori però lo
obbligarono ad una settimana di accertamenti nei
quali a fargli compagnia vi era sempre Anna.
Alla fine della settimana, però, il responso dei medici fu drastico per il povero Moccia: egli era un malato di cuore.
Il ragazzo, udita la sentenza, esclamò in dialetto to31

scano “Deh, I che io fò adesso?”.
Facciamo un passo in avanti di quattro anni. La vita
di Moccia è profondamente cambiata se non per i
due classici amici: Mimmo e Fabrizio e quella che
sta diventando sempre più di una semplice amica
Anna.
A scuola ci va sempre, ma tutte le sue attività ora
sono condizionate da quella sua malattia. Non si
può negare che il giovane toscano abbia provato a
fare quegli scherzi e quelle fughe che tanto lo divertivano ma il cuore purtroppo non era d’accordo.
Ormai aveva smesso, anche perché dopo aver rischiato un paio di infarti e dopo essere stato preso
un bel po’ di volte, era il minimo.
Ora passava i pomeriggi e le sere solo in compagnia di Anna. Nel pomeriggio facevano lunghe passeggiate per il paesino con qualche interruzione
per fare in modo che egli potesse, come diceva lui per
scherzo, bere un pò di aria
per ricaricarsi mentre la sera
stavano da soli sulla collina a
guardare le stelle proprio
come facevano durante il periodo della guerra.
Proprio una di quelle sere,
Moccia aveva deciso di voler
fare il grande passo: l’avrebbe
baciata.
Aveva organizzato, grazie all’aiuto degli amici, una cena a
lume di candela sopra la collina. Bisogna precisare che, a parte il tavolo, le
sedie e le posate, tutto il resto era stato prontamente rubato. Anche la stessa cena, un panino con
formaggio e prosciutto, non una delle più romantiche ma alla fine quello che contava di più era il
gesto.
Arrivati alla collina, Anna non sembrava molto sorpresa di vedere quella situazione, ma sicuramente
era molto felice. I due amici erano riusciti anche a
portare un lettore di vinile, il quale suonava proprio
quello di Frank Sinatra.
La cena andò benissimo e, terminata, gli innamorati si stesero sull’erba per guardare, come consuetudine, le stelle.
Ma questa volta era diverso. Moccia si avvicinò più
del solito ad Anna e la incominciò a guardare con
quello sguardo che valeva più di mille parole.
I due si guardarono, si sorrisero e si baciarono.
Moccia chiuse gli occhi proprio come era successo
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quel maledetto giorno ma questa volta non li riaprì
più. Almeno non da vivo.
Adesso che non so voi che visione dell’aldilà avete.
Io me lo immagino come un’immensa pianura, un
paradiso terrestre diciamo, in cui vi sono tutte le
persone morte.
Per questo motivo gli occhi di Moccia si riaprirono
proprio in un luogo che tanto ricordava la sua
amata collina.
Ad aspettarlo vi era il padre, morto partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale, che dopo
averlo abbracciato gli chiese cosa si ricordava,
Moccia, che aveva compreso quello che gli era
successo, disse “Che la baciai, questo si lo ricordo”.

FIORI DI KABUL:
QUANDO UN FIORE NASCE NELLA POLVERE
Spagnuolo Maria I F

“La letteratura dà la possibilità di far capire l'attualità
ai ragazzi andando oltre l’informazione, toccando
corde più profonde, quelle del sentire, oltre a quelle
del comprendere, in modo che anche ciò che accade a seimila chilometri da noi non resti cosa che
non ci appartiene, ma diventi un sentire collettivo
che riguarda tutti.”
Così Gabriele Clima, autore del romanzo “Fiori di
Kabul”, spiega il senso del narrare storie apparentemente lontane dal vissuto dei ragazzi.
È proprio leggendo questo libro, in forma collettiva,
che noi alunni della 1 F abbiamo scoperto quanto le
storie possano permetterci di osservare una realtà
lontana e del tutto diversa dalla nostra.
I libri creano l'occasione giusta per vivere un ruolo
nuovo, per avere uno spunto su cui fermarsi, riflettere e mettersi in discussione.
L’autore, già nelle prime due pagine di “Fiori di
Kabul”, riesce a catturare l’attenzione del lettore invogliandolo a continuare la lettura della storia.
Maryam, protagonista del romanzo, riceve in regalo
dalla mamma una bicicletta per il suo sesto compleanno. Si potrebbe considerare un normale dono, ma
la vicenda si svolge a Kabul, città nella quale la distruzione e le tradizioni religiose prevalgono anche
sui più semplici diritti che al genere femminile vengono, dunque, negati. Il regalo dura appena fino al
rientro del padre che la fa portare via perché “offende l’Islam”. Maryam non ha mai visto donne andare in bicicletta, solo gli uomini, e non capisce
come possa offendere Dio salire su una bici. A nove
anni, una straniera in sella a una bicicletta si ferma
nella polvere della sua via e gliela fa provare. È allora che la piccola inizierà il suo percorso lungo
l’adolescenza, entrando, persino, a far parte di un
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gruppo ciclistico femminile, non tenendo più conto
delle punizioni della figura paterna.
Con determinazione vincerà, insieme alla sua squadra, la gara nazionale di ciclismo e successivamente si allontanerà da casa per poter inseguire i
suoi sogni fuori da Kabul.
Incontrerà un uomo e la sua famiglia e, in quel momento, realizzerà che ha davanti a sé tutta la vita e
un’infinità di strade da percorrere e non deve necessariamente abbandonare la sua terra.
La storia narrata non si concentra soltanto sulla disparità di genere, ma anche su altri
importanti valori come la famiglia, l’amicizia, nello
specifico quella con Samira, che la supporterà in
ogni circostanza, e la determinazione nel voler realizzare i propri sogni.
Il momento che ho apprezzato di più della lettura
collettiva è stato quello riguardante le riflessioni
espresse da noi alunni su comportamenti e sentimenti dei personaggi.
È rimasta impressa nella mia mente la frase pronun-
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ciata da Maryam "Forse l'eccezione è la parte più
bella della cose", probabilmente perché io, come
qualsiasi altro adolescente, mi sento una piccola
eccezione nel grande mondo omologato.
Maryam è, infatti, un'eccezione, l'eccezione di chi,
pur consapevole delle restrizioni imposte dalla società in cui vive, ha continuato a lottare per il suo
sogno: andare liberamente in bicicletta, dove però
pedalare rappresenta lo strumento della sua emancipazione. Ecco che la piccola donna diviene uno
dei fiori di Kabul nato nella polvere, rappresentando
la protagonista perfetta di una favola moderna che
conferma il famoso aforisma “Il fiore che sboccia
nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti”.
Terminata la lettura del romanzo, ciascuno ha elaborato in una rappresentazione grafica la storia e i
dettagli relativi alla crescita interiore della protagonista. Abbiamo, infine, realizzato dei cartelloni incollando i nostri One Pager,mappe di
rielaborazione di impressioni, connessioni e della
nostra interpretazione che, come simbolo visivo
dell’attività svolta, conserviamo sulle pareti della
nostra aula.Da questa esperienza abbiamo imparato che la lettura è importante, perché immergendoci nei personaggi e nelle loro storie, ci viene
offerta la possibilità di conoscere il mondo che ci
circonda e, anche, meglio noi stessi.

IL GIOVANE CRIMINALE
Petrillo Angelo, D’Amato Gaetano, Morsa Antonio, III D

Il mormorio della platea cessa d’improvviso, le luci
si arrestano, il sipario delicatamente si fa da parte, il
silenzio si diffonde, gli occhi degli spettatori sono
catturati dalla scena d’esordio, che è solo una
cruda e triste realtà. Nessun filtro, nessuna stravagante scenografia , nessun rumore; soltanto un
uomo seduto, dei cartoni, alcune buste e una luce
soffusa che rende l’atmosfera fredda, vuota, a tratti
malinconica. Una voce tremolante colma il palco
vuoto e il silenzio del pubblico attraverso la sua storia, la sua avventura, a partire dai suoi momenti cupi
e difficili, quando impugnava coltelli, pistole, fino ad
arrivare ad una rinascita, ad un riscatto, una liberazione ove le uniche ma potenti armi erano le parole
che pronunciava sulle “tavole di legno”di una prigione.
E così si apre , per gli studenti di alcune classi del
Liceo Mancini, il monologo teatrale “Il giovane criminale”di Sasà Striano, un uomo che nella vita ha
commesso degli errori, è stato punito, e durante la
sua detenzione ha cercato di rendere uno dei luoghi
più emarginati e cupi come la prigione, un trampolino di lancio verso un futuro libero e gratificante.
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Salvatore vive nel cuore di Napoli, in una delle zone
più controllate dalla criminalità, dove sin da bambino
inizia a conoscere la parte oscura, corrotta e illegale
della città. Cosí, dai primi furti e dalle vendite illegali
inizia, in età adolescenziale, a spacciare cocaina.
Poi la fuga e la latitanza in Spagna, dove viene arrestato e portato in un carcere del luogo. Qui Salvatore scopre un mondo infernale, fatto di violenza e
diffidenza, nel quale cerca di crearsi un suo spazio
di potere . In seguito viene trasferito a Rebibbia,
dove inizierà ad intravedere in quella stanza infinitamente buia lo spiraglio di luce che lo porterà a raggiungere la superficie , il riscatto , la soddisfazione e
il successo, in primis quello personale. Nel carcere
romano Salvatore conosce un maestro, Fabio Cavalli, che lo porta sulla via della rettitudine; infatti
egli inizierà ad appassionarsi alla letteratura, in particolare di Shakespeare e della sua opera “La tempesta”, e soprattutto al teatro. Sasà a Rebibbia
porta in scena diversi spettacoli e al pubblico rivela
che su quel palcoscenico trova riparo, quiete, vita,
riesce ad esprimersi, sfogarsi e trasmettere più
emozioni possibili: si sente protetto, libero, passeg-

Scrittura creativa

TIRI MANCINI N. XXIV

gero di un’ arca costruita per sfuggire dal diluvio
universale del proprio passato.
Sasà fa sue le parole di Shakespeare: “Non tutte le
nubi portano la tempesta”.
Da lui abbiamo appreso che, nonostante innumerevoli anime malvage siano pronte a catapultarci
in profondità, si può risalire anche dai gironi più interni ed inquietanti dell’inferno. Sasà durante la sua
vita avventurosa ha scoperto che la libertà non è
soltanto la pennellata vivace di azzurro visibile
dalle sbarre di una cella , sperimentando che il Paradiso può calarsi nell’Inferno. Anche un criminale,
riscattatosi con la bellezza, può provare l’ebbrezza
del vento della libertà.

“LA VOLPE ERA GIÀ IL CACCIATORE”
INCONTRO CON LO SCRITTORE PASQUALE GALLICCHIO
Vecliuc Andreea V A

“Stasera, qui con me, fate questo gioco: immaginate
di far scomparire le pareti di quest’aula, così da percepire la condizione e il modo in cui Herta Müller viveva durante la dittatura in Romania.”
È stato questo il punto di partenza del nostro viaggio, compiuto insieme e con l’aiuto del giornalista
professionista Pasquale Gallicchio, in occasione del
secondo confronto-dibattito previsto dall’iniziativa:
“Scrittori irpini commentano grandi scrittori tedeschi”, curata dalla Prof.ssa Maria Gabriella Sementa.
L’incontro di Martedì 3 maggio è stato dedicato al
romanzo di Herta Müller: “La volpe era già il cacciatore”.
Ci troviamo a Timişoara, Romania, durante gli ultimi
anni prima della caduta del regime di Ceauşescu.
Adina, che fa la maestra, nota un giorno che un
pezzo della pelle di volpe di fronte al suo armadio è
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scomparso: la scoperta le fa subito comprendere di
essere ormai attenzionata dalla Securitate, ovvero
dai temibili servizi segreti, attivi ai tempi del comunismo. La storia di Adina si intreccia con la difficile vita
di Clara, la sua amica – che si fa ammaliare e sedurre da Pavel, il suo amante, informatore della Securitate – e con quella di molti altri giovani, come il
musicista Paul – perseguitato ed interrogato dai servizi segreti a causa di una barzelletta raccontata a
proposito del tiranno – con cui riuscirà a fuggire, per
scampare dalle grinfie del “nero nell’occhio” ovvero
dal dittatore.
Il racconto descrive anche l’esistenza soffocante di
Liviu e “dell’agnello”, ovvero di un insegnante del
sud e della sua umile moglie di campagna, che percepiscono l’inesorabile terrore del regime anche
nelle campagne sperdute del paese dove Adina troverà rifugio.
Questa paura, però, incombe su tutta la popolazione, sugli animali, sugli angoli delle strade, degli
edifici, entità che, nel corso della storia, si trasformano in allegorie per rappresentare: l’amore, l’ami-
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cizia, il tradimento, il dominio, la
morte.
A fare da
sfondo a queste vicende ci
sono tante digressioni ed
episodi di vita
quotidiana
che, come afferma anche il
relatore, non
sono semplicemente la
descrizione di
attimi ordinari,
ma rappresentano la critica
della scrittrice
nei confronti della sua comunità.
Episodi semplici, toccanti e a tratti disturbanti, che
raccontano il clima e l’anima del popolo sotto il regime: uomini e donne che lavorano in fabbrica
sotto il potere di chi abusa di loro fisicamente e psicologicamente, teste trepidanti in coda per il pane,
scolari che aiutano i contadini nella raccolta dei pomodori, uomini disperati ricorsi al suicidio, cui vengono sottratti anche gli ultimi averi.
È inevitabile avvertire il sentimento di riscatto che
ogni persona cova dentro di sé, ma che viene represso dal terrore e dal tradimento.
L’intera storia si dipana attraverso scene, apparentemente sconnesse, che non permettono al lettore
di “penetrare” agevolmente la trama e sembrano
piuttosto connotarsi come testimonianze del vissuto
durante gli ultimi nonché tremendi accadimenti alla
vigilia del crollo della dittatura.
Durante questo viaggio effettuato insieme al dott.
Gallicchio non abbiamo trattato semplicemente la
trama del romanzo: l’abbiamo vissuta e ne siamo
stati inconsapevoli protagonisti insieme all’autrice.
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Grazie ai puntuali riferimenti del relatore, abbiamo
potuto anche cogliere ed apprezzare lo stile della
scrittrice: uno stile particolare, ostico e grezzo; il
racconto si dipana attraverso scene che sembrano
ricalcare un copione cinematografico, un collage di
parole e sensazioni.
Tutti elementi che ripercorrono l’esperienza vissuta
in Romania, inizialmente come esponente di una
minoranza linguistica, quella tedesca, poi come dissidente del regime e, infine, come fuggiasca in Germania.
L’approccio a questo romanzo, come più volte rilevato dal Dott. Pasquale Gallicchio, non è affatto
semplice: è senz’altro spettacolare la tecnica narrativa della scrittrice, che all’apparenza non ti permette di entrare appieno nella storia senza esserti
– in anticipo! – armato di pazienza per superare

stoicamente la lettura delle prime 100 pagine, ma
che pian piano coinvolge il lettore e fa nascere in
lui la voglia di scoprire ogni risvolto, sino ad arrivare al finale.
L'incontro e la scoperta di questa scrittrice non sarebbero stati lo stesso senza la presenza del relatore che ci ha sorpresi per la sua profonda
conoscenza dell’autrice e che ha magistralmente illustrato il contesto storico della Romania durante
gli anni della transizione.
L’estrema passione e soprattutto l’abilità rivelata
dal Dott. Gallicchio nel suo interagire con noi ragazzi hanno catturato l’attenzione anche di chi non
aveva avuto modo di leggere il libro: questo confronto-dibattito è stata l’occasione per iniziare a “familiarizzare” con un mondo lontano e sconosciuto,
in cui l’occidentalizzazione non ha mai attecchito
del tutto.

TIRI MANCINI N. XXIV

Scrittura creativa

IL POSTO GIUSTO
F. FESTA
«È un paradosso conoscere il proprio nome e allo stesso tempo ignorare la
propria identità» penso tra me e me. Quando mi viene chiesto «Chi sei?» io
rispondo «Roberto Greco» ma vorrei tanto dire «Non lo so». E così, camminando sotto la pioggia picchiettante, mi cruccio, cercando di stringermi nelle
spalle, come se volessi sparire. D’altronde, chi se ne accorgerebbe? Chi potrebbe mai notare l’assenza di una persona che non ha identità? Penso anche
a questo mentre arrivo a scuola e, con un po’ di esitazione, entro in classe: le
pareti bianche e il pavimento color grigio spento mi ricordano perché, ogni volta
che sto a scuola, sento un peso sul petto. E mi sento così fuori posto, lì, come
se fossi un pesce in un acquario stracolmo di sabbia che non riesce a respirare,
un alieno tra altri umani, tra i miei compagni, perfettamente integrati nella
micro-gerarchia presente in classe. Se sparissi, sicuramente loro non lo noterebbero.
È una giornata come tante, caratterizzata dalla stessa monotona normalità di
sempre. I compagni dicono le stesse battute ripetutamente e i professori spiegano come automi senza carattere (e probabilmente, se me ne andassi, neanche loro si accorgerebbero della mia scomparsa). «Come fanno a vivere
sempre la stessa situazione, cos’è la vita per loro? Un loop temporale?» mi
chiedo, già stanco e infastidito dallo squallore di quelle noiose abitudini...

https://leggiamoci.it/racconti/il-posto-giusto/
SOFIA
V. CASALINO
Occhi al mare, senza mettere a fuoco. La coscienza dispersa nei ricordi, travolta dalle spine. L’amore o il nulla?
Rami di primo chiarore, rosso saggezza, andavano già sfiorando
l’oscuro, sorridendo ai sentieri. La luce! Se avesse avuto quella grandezza…
È un teatro la Natura. Ora fioriva in mente qualcosa di diverso, che arrivò disturbando il sapore di tabacco dalla pipa di un vecchio lì vicino.
«Non morire», sentì. Si girò. Il vecchio? Non era che un sordido mistero di
Dio, che piano si spense e sparì, lasciando schiudersi l’aurora.
Stanca, al tramonto, quasi cupa, la luce attraversa i vetri lentamente, si fa
spazio nel disordine di ogni casa e lascia la sua impronta malinconica, prima
di ritirarsi. Sofia è lì sul letto, distrutta. Piangendo vede scorrere l’infanzia.
Forse ha sbagliato, ha perso troppo tempo, non è mai stata originale. Sente
come se tutto le stesse virando contro. Riflette a lungo. Ha perso ogni speranza, imprigionata nella depressione; ogni forza, o azione per essere felice,
è svanita. Quando morì la madre, due anni fa, sentì una colpa fortissima,
erano sere di disperazione, seduta davanti al mare, nessuno poteva capire il
suo dolore! Il suo unico bene fu restare aggrappata alla vita, solo così non si
perse e continuò senza timore. La fuga dall’oblio la trovò nel teatro, nella
luce dello stare in mezzo agli altri: lo scoprì grazie a un grande amico, a cui
teneva molto. Ora non ne parla più...

https://leggiamoci.it/racconti/sofia/
36

Lingue

TIRI MANCINI N. XXIV

AUF DER SUCHE NACH VERSTECKTER ELEKT
Charlotte Therese Urmersbach, IV A

In diesem Jahr, anders als im Vorjahr, gab es eine
Veränderung, eine teilweise Rückkehr zur Normalität der Zeit vor Corona. Wir hatten das Glück, qualifizierte Menschen aus dem Berufsleben
kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln
und eine Vorstellung von unserer Zukunft an einer
Universität zu bekommen.
Seit 2018 ist der PCTO eine Lehrmethode, die den
Studierenden neben der theoretischen Schulbildung eine Praxisphase ermöglicht. In unserem Fall
wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der „Università degli Studi di Salerno (UNISA)” organisiert.
Es gab theoretische Unterrichtseinheiten online
und praktische in den Labors der Abteilung Ingenieurwesen und Maschinenbau auf dem Campus
von Fisciano.
„Versteckte Elektronik“ war in acht Lektionen unterteilt: vier davon, in denen wir uns allgemein mit
dem Thema zusammen mit den Professoren Giandomenico Licciardo, Francesco Chiadini, Vincenzo
Paciello und Francesco Colace beschäftigten, die
uns bei den anschließenden Treffen im Labor begleitet haben.
Wir haben festgestellt, dass jede und jeder von uns
tagtäglich mit Elektronik in Berührung kommt, ohne
es überhaupt zu merken. Daher auch der Begriff
„versteckte“ Elektronik. Sie ist überall präsent, in
unseren Autos, in unseren Taschen oder auf unserem Schreibtisch.
Am 18. Januar begannen wir, die Klassen 4A und
4D zusammen mit den Professorinnen Anna Ferrigno und Danila Penon, das Projekt mit einer ersten
Lektion über Elektronik, die von Professor Licciardo
gehalten wurde, gefolgt von einer weiteren Stunde.
Nachdem wir uns mit elektronischen Bauteilen,
Schaltkreisen und Systemen beschäftigt hatten, folgte eine praktische Übung, bei der wir sehr viel
Spaß gehabt haben. Mit Hilfe der
DEEDS-Anwendung, einem Simulation- und Entwurfsprogramm für digitale Schaltkreise, haben wir
mehr oder weniger komplexe Bauteile miteinander
verbunden. Dadurch konnte ein Signal von einer
Wärmequelle durch elektronische Komponenten
auf spezielle Art und Weise verändert und an einen
Benutzer weitergeleitet werden.
In der Unterrichtseinheit vom 20. Januar ging es
um Optik, Strahlen und Licht. Mit dem Professor
Chiadini lernten wir, zwischen Reflexion und Brechung eines Strahls zu unterschieden: Wenn ein Lichtstrahl auf die Trennfläche zwischen zwei
unterschiedlichen Materialien trifft, wird ein reflektierter Strahl erzeugt, der zurückkehrt und ein ge37

brochener oder durch gelassener Strahl breitet sich
im zweiten Medium aus. Der einfallende Strahl, der
reflektierte, der gebrochene und der normale (senkrechte) auf der Trennfläche zwischen den beiden
Seiten liegen alle in derselben Ebene.
Darüber hinaus ist der Reflexionswinkel gleich dem
Einfallswinkel.
Wir haben auch das Thema Glasfaser behandelt:
eine Technologie, die es ermöglicht, große Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit zu übertragen.
Mit solchen Glasfasern haben wir ebenfalls ein Experiment im Labor durchgeführt, indem wir sie zerschnitten und gekürzt haben.

Am 25. und 26. Januar trafen wir uns online mit
den Professoren Paciello und Colace, um Themen
wie elektronische Messungen und Informatik zu behandeln. Wir haben gelernt, dass alle Sensoren ein
physikalisches Phänomen in eine elektrische
Größe umwandeln und dass es durch Messung
und Kenntnis der Sensoreigenschaften möglich ist,
den Wert der Messgröße abzuleiten. Im Labor
haben wir mit verschiedenen Instrumenten die
Spannung
und Frequenz einer Batterie, sowie den Widerstand
und die Spannung (Voltzahl) einer kleinen Glühbirne gemessen.
Außerdem haben wir das „Internet of Things (IoT)“
kennengelernt, was sehr interessant war. Das „Internet of Things“ hat zum Ziel, eindeutige physische Objekte (things) mit einer virtuellen
Repräsentation in einer internetähnlichen Struktur
zu verbinden. Wir haben festgestellt, dass jede und
jeder von uns als Teil zur Familie von Technologie
gehört. Das
„Internet of Things“ macht es möglich, dass jedes
Objekt an Intelligenz gewinnt, indem es Daten über
sich selbst vermittelt. Wir haben mit „Thingsboard“
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gearbeitet, eine
Open-Source-Plattform, die die Verwaltung von IoTbasierten Projekten ermöglicht. Nach dem Beispiel
des von Professor Colace entwickelten Systems,
das zur Kontrolle der Daten der Wetterstation Fisciano und eines ferngesteuerten Gewächshauses
verwendet wird, haben wir Dashboards erstellt.
Mit diesem PCTO Projekt haben wir nicht nur neue
Bekanntschaften, sondern auch viele Erfahrungen
gemacht, die für uns und unsere Zukunft wertvoll
sind. Wir hatten die Chance, über den Tellerrand zu
schauen: für einen Moment raus aus dem Schulalltag mit den Klassenarbeiten und Abfragen und rein
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in das Studenten- und Studentinnenleben an der
Universität.
Dieser Blick in eine eventuelle Zukunft hat uns
Angst und Unsicherheiten genommen und geholfen,
unsere Fähigkeiten zu erkennen. Der PCTO trug
dazu bei, dass wir weitere bereichsübergreifende
Kompetenzen entwickeln konnten, die für die Umsetzung von der Theorie in die Praxis essenziell
sind.
Jetzt liegt es an uns, diese Kompetenzen zu vertiefen, unser Potenzial zu erkennen und zu entscheiden, welchen Weg wir für unsere Zukunft
einschlagen wollen.

IN SEARCH OF HIDDEN ELECTRONICS
Urmersbach C., IV A - Chiuchiolo A., Conte I., Della Fera G., Iannino F., IV D

This year, in the PCTO activities, there had been a
change, a partial return to the ordinary life, unlike
last year. We were lucky to work, in presence, with
qualified people from a specialized professional
sector, to gain new experiences and have an idea
of our academic future.
The PCTO, since 2018, in high schools, has represented a teaching methodology that has allowed
students to add a period of practical experience to
their theoretical education. In our case, the project
we took part in, organized in collaboration with the
University of Studies of Salerno (UNISA), made us
participate in theoretical and practical online lessons in presence, in the laboratories of industrial
engineering department at the campus of Fisciano.
"Hidden Electronics" was divided into eight lessons:
four where we discussed the topic with the professors Giandomenico Licciardo, Francesco Chiadini,
Vincenzo Paciello, Francesco Colace and Domenico Santaniello, who followed us respectively in
the following four laboratory meetings, with the collaboration of the assistants Francesco Marongiu,
Angelo Lorusso and Marco Carratu '.
We have discovered that each of us, every day, get
in touch with electronics without even realizing it.
For this reason, this term is defined as hidden, as it
is camouflaged everywhere, in our cars, in our pockets, on our desk. On January 18th, we, as students of classes 4A and 4D, together with the
teachers Anna Ferrigno and Danila Penon, started
our experience, with a first lesson of electronics
taught to us by Professor Licciardo followed by
another lesson.
After treating the electronic components, circuits
and systems, with the help of the DEEDS application, a simulation program and digital circuit design,
we had fun connecting more or less complex com38

ponents together, so that a signal from a source
can be modified by electronic components meaningfully and then provided to a user.
The lesson of January 20 was about geometric optics. With Professor Chiadini we learned the difference between reflection and refraction of a ray:

when a ray of light hits the surface of separation
between two different materials, a reflected ray,
which returns, is generated together with a refracted or transmitted ray that propagates in the second medium. The incident, reflected, refracted and
normal rays on the separation surface between the
two media all lie on the same plane and the angle
of reflection is equal to that of incidence. We also
talked about optical fiber, a technology that allows
transmitting large amounts of data at very high
speed, when you connect to the Internet, and we
cut it in the laboratory.
On the 25th and 26th of January, however, we met
the professors Paciello and Colace online, to learn
together more about electronic measures and what
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is meant by computer science.
We discovered that all sensors transduce the physical phenomenon into an electrical quantity and
that, by measuring and knowing it from the characteristics of the sensor, it is possible to obtain the
value of the measurand. Indeed, in the laboratory,
we have used different instruments to measure the
voltage of a battery, the frequency of an electric signal, resistance and voltage of a small light bulb.
Also, it was interesting to find out the belonging of
each of us to a family of technologies whose purpose is to create any type of object, a device connected to the Internet. It's called the Internet of
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Things (IoT) and it makes it possible for every object to acquire intelligence thanks to the fact of
being able to communicate data about itself. We discovered Thingsboard, an open source platform
that allows the management of IoT-based projects.
Not by chance, thanks to that, it was possible to
create a dashboard on the example of the one
created by Professor Colace who was checking the
data of the weather station in Fisciano and of a greenhouse managed at a distance.
We have not only collected new knowledge, we
have had experiences that are important for us
today and for the people we will be tomorrow. Experiencing university was like taking a step forward
without the risk of making a wrong choice. It was
like being projected into a reality that was different
from the one of school, of desks, of questions and
classwork, the same reality to which we will belong
to one day.
Seeing our future up close has allowed us to make
it less scary, no longer a source of fear and uncertainty. Orientation means being able to become
aware of oneself and of our own capabilities.
The PCTO helped us to start this process, allowing
us to begin to develop the transversal competences
that are essential to turn knowledge into behaviour.
Now it is up to us to understand our potential and
choose the path we want to take for our future.

ALLA RICERCA DELL’ELETTRONICA NASCOSTA
Cassano F., Ciccarone R., Marinella L., IV A - Chiuchiolo A., Conte I., Della Fera G., Iannino F., IV D

Quest’anno, nelle attività di PCTO, c’è stato un
cambiamento, un parziale ritorno alla normalità rispetto all’anno precedente. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare, in presenza, con persone
qualificate provenienti da un ambito professionale
specialistico, di fare nuove esperienze e di farci
un’idea sul nostro futuro universitario. Il PCTO, dal
2018, nei licei, ha rappresentato una metodologia
didattica che ha permesso agli studenti di affiancare
alla formazione scolastica, prettamente teorica, un
periodo di esperienza pratica. Nel nostro caso, il
progetto a cui abbiamo preso parte, organizzato in
collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno (UNISA), ci ha resi partecipi di lezioni teoriche
online e pratiche in presenza, nei laboratori del dipartimento di ingegneria industriale nella sede di Fisciano. “Elettronica nascosta” è stato suddiviso in
otto lezioni: quattro in cui abbiamo trattato l’argomento con i professori Giandomenico Licciardo,
Francesco Chiadini, Vincenzo Paciello, Francesco
Colace e Domenico Santaniello, che poi ci hanno
seguito rispettivamente nei quattro successivi incon39

tri in laboratorio, con la collaborazione degli assistenti Francesco Marongiu, Angelo Lorusso e Marco
Carratu'. Abbiamo scoperto che ciascuno di noi,
ogni giorno, entra in contatto con l’elettronica senza
nemmeno rendersene conto. Non a caso, tale disciplina è definita nascosta, in quanto si mimetizza
ovunque, nelle nostre auto, nelle nostre tasche,
sulla nostra scrivania. Il 18 gennaio noi studenti
delle classi 4A e 4D, insieme alle docenti Anna

Lingue
Ferrigno e Danila Penon, abbiamo dato inizio alla
nostra esperienza, con una prima lezione di elettronica impartitaci dal professore Licciardo, proseguita
con un’ulteriore lezione. Dopo aver trattato i componenti, circuiti e sistemi elettronici, con l’aiuto
dell’applicazione DEEDS, un programma di simulazione e progettazione di circuiti digitali, ci siamo divertiti a connettere tra loro componenti più o meno
complesse, in modo che un segnale proveniente da
una sorgente potesse essere modificato dai componenti elettronici in maniera significativa e fornito
ad un utilizzatore. La lezione del 20 gennaio riguardava l’ottica geometrica. Con il professore Chiadini,
abbiamo imparato a distinguere la riflessione dalla
rifrazione di un raggio: quando un raggio di luce incide sulla superficie di separazione fra due materiali differenti si generano un raggio riflesso, che
torna indietro, e un raggio rifratto o trasmesso che
si propaga nel secondo mezzo. Il raggio incidente,
quello riflesso, quello rifratto e la normale alla superficie di separazione tra i due mezzi giacciono
tutti nello stesso piano, e l'angolo di riflessione è
uguale a quello di incidenza. Abbiamo anche parlato della fibra ottica, una tecnologia che permette
di trasmettere grandi quantità di dati ad altissima
velocità, quando ci si connette a Internet, e noi abbiamo operato il taglio in laboratorio.
Il 25 e il 26 gennaio, invece, abbiamo incontrato
online i professori Paciello e Colace, per capire insieme quando è appropriato parlare di misure elettroniche e cosa si intende per informatica. Abbiamo
imparato che tutti i sensori trasducono il fenomeno
fisico in una grandezza elettrica e che, misurandola
e conoscendo le caratteristiche del sensore, è possibile ricavare il valore del misurando. Infatti, in laboratorio, abbiamo utilizzato diversi strumenti per la
misurazione della tensione di una pila, della frequenza di un segnale elettrico, della resistenza e
del voltaggio di una piccola lampadina. Inoltre, è
stato interessante scoprire l’appartenenza di
ognuno di noi a una famiglia di tecnologie il cui
scopo è rendere qualunque tipo di oggetto un dispositivo collegato a Internet. Si chiama Internet of
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Things (IoT) o Internet delle cose e rende possibile
a ogni oggetto di acquisire intelligenza grazie al
fatto di poter comunicare dati su sé stesso. Abbiamo scoperto Thingsboard, una piattaforma open
source che consente la gestione di progetti basati
sull’IoT. Non a caso, grazie ad essa, ci è stato pos-

sibile creare una dashboard seguendo l’esempio di
quella realizzata dal professore Colace, utilizzata
per controllare i dati della weather station di Fisciano e di una serra gestita da remoto.
Non abbiamo solo collezionato nuove conoscenze,
abbiamo vissuto delle esperienze importanti per noi
oggi come anche per le persone che saremo domani. Vivere l’università da vicino è stato come fare
un passo in avanti senza rischiare di aver sbagliato
strada. È stato come vedersi proiettati in una realtà
diversa da quella della scuola, dei banchi, delle interrogazioni e dei compiti in classe, la stessa realtà
a cui tutti noi apparterremo un giorno. Vedere il nostro futuro da vicino ci ha permesso di renderlo
meno spaventoso, non più fonte di paure e incertezze. Orientarsi significa mettersi in condizione di
prendere coscienza di sé e delle proprie capacità. Il
PCTO ci ha aiutato a dare inizio a questo processo,
permettendoci di cominciare a sviluppare le competenze trasversali, fondamentali per trasformare una
conoscenza in comportamento. Adesso tocca a noi
comprendere le nostre potenzialità e scegliere
quale strada intraprendere per il nostro futuro.

Lingue
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PROBABILITY: HOW MANY CHANCES OUT OF 100?
Spiezia Laura, II CLM

Students, how many times have you thought about
the probability of being asked a question by a teacher during the school year? Many of you will have
tried to estimate this probability, but do not know
how to do it correctly in order to get a true result. In
class 2CLM, we took a MINICLIL course with our
physics teacher, Marco Figliolia, and English teacher, Elsa Vecchiarelli, to consolidate our knowledge on this topic and to learn new things from
the world of probability calculus. During the lessons
we learnt that there are
more perspectives of probability, four to be specific:
classical, empirical, subjective and axiomatic. The
classical definition of probability, which we also call a
priori or theoretical is the
definition that is always explained to us even when we
are younger. Following this
definition, the probability of
an event happening is given
by the result of dividing the
'favourable cases' and the 'total cases'. For example, if we make up a word with wooden letters and
we want to find out the probability of catching a
vowel if we put the letters in a bag, the outcome will
be given by the number of vowels divided by the
total number of letters. The empirical probability,
also called the a posteriori probability of an event,
is the relative frequency with which a case occurs
during the trials of an experiment. It is determined
by the ratio of the number of successes to the total
number of trials. According to the subjective
theory, on the other hand, probability is a measure
of the degree of confidence that a coherent individual assigns to the occurrence of a given event
based on his or her knowledge. The fact that the individual must necessarily be coherent means that
he must not be conditioned by anything and must
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have knowledge about the event whose probability
is estimated. Finally, we have axiomatic probability.
This does not give a direct definition of probability
but accepts any approach, provided it respects the
fundamental properties, taken as axioms; from
these, the other properties are deduced as theorems. The axiomatic theory is based on three moments: the identification of the primitive concepts of
trial and event; the statement of the axioms of probability and the demonstration of theorems with the
help of logic and mathematics. However, there is no
wrong definition among
them, there are just some
that are more practical and
easier to use, especially for
students of our age. During
the lessons, therefore, we
lingered on the classical
definition of probability and
learnt how to represent an
event in all its facets using
Venn diagrams, tree diagrams and two-way tables.
We were particularly interested in the last ones because of their particular way of being composed.
Two-way tables are a way of sorting data so that
the frequency of each category can be seen easily.
This is an example of two-way table with the instructions to complete it. Given two events A and B
and also knowing the number of events that do not
include the previous two, as well as representing
the situation in a simple Venn diagram, we can do
this in a two-way table. Last but not least, with this
project we didn't only learn this new branch of mathematics, but we also improved our English by
making videos for our teachers in which we talk
about the topics we studied and that interested us
the most.
Surely now we can calculate the chances of being
asked the next question!
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THE DIFFERENT FACETS OF WOMEN
Bonito F., Iandolo S., Pisano A., Pizza S., Zacchino L. III BLM

This year we have studied the figure of the woman
through the centuries and what role she had in the
society in which she lived. We examined historical
figures like Queen Boudicca. She was a powerful
Celtic queen who ruled her tribe with her husband
King Prasutagus. But when he died, the Roman
army overrated the fortifications and captured Boudicca and her daughters and beat them to give an
example to those that would have liked to disobey
them. But she didn’t give up after that: she rebelled
raising an army,
merging the tribes
in the area of East
Anglia and marched upon the city
of Colchester.
After razing the
city, burning everything, and killing
all the Romans
her army found,
she marched to
London, a Roman
city built and burned. She kept on
marching in different countries and
destroyed them.
We don’t know if she was captured by Romans as
a prisoner before dying, but one thing is obvious:
she put in danger her and her army’s life many
times, preferring to fight and lose, rather than be
dominated. We think that Boudicca is one the greatest examples of women’s power and resistance in
history and it contrasts the conception of woman as
a weak and fragile object.
Moving forward in history, we came across The
Wife of Bath, described in Chaucer’s “Canterbury
Tales”. We have to say that, in Old English, “wife”
didn’t have the same meaning it has today, it actually meant “woman”. Women, in the 14th century,
had almost no rights, indeed they couldn’t take a
walk or live alone. Men imposed their authority on
women, who were completely deprived of their
freedom and they didn’t have any decision-making
power about what they could wear, eat or do. But
Geoffrey Chaucer shows us a clever woman, a new
conception. She travelled a lot thanks to pilgrimages, which were the only things they were allowed
to do. She is a modern character: a fearless figure
who believes in herself and she has the confidence
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needed to face a cruel world. She has a strong personality, she dresses to her taste, she has lovers
and has been married five times, however, she
doesn’t care about what people think. Even though
she wants to be honored and praised for doing charity every Sunday in the church, she gives much
more importance to her appearance than to her
faith. Furthermore, despite being a widow, she is
economically independent and administers her wealth, that is very unusual.
Even Shakespeare revolutionizes the
conception of
love for women.
His lady, the socalled Dark Lady,
is not so perfect
as she is in Petrarch’s poetry,
not an angel
woman but a
flesh and blood
woman, openly
sensual, at times
unfaithful who
has her own brain
and can decide
what to do of her life. So, in our eyes, she detaches
herself from the stereotypical naivety of the time. In
his plays, this concept is particularly evident in Juliet as she finds the strength to oppose her parents
and relatives and she is ready to do everything to
be with her lover, Romeo. She is not a submissive
adolescent, but an indipendent woman.
On the other hand,
Lady Macbeth is distant from her husband and is rather
the driving force of
the play than a loving wife.
Fortunately, nowadays we have made
lots of progress concerning the condition of women, but
there is still a long
way to go. To move
the world, unity is
needed.
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ESTATE 2022 IN GERMANIA:
FINALMENTE RITORNANO I WORKCAMPS!!!
Renna Gianluigi IV A

Lo scorso 20 maggio, nella sede centrale del nostro Liceo, abbiamo incontrato Frau Heike Baumgärtner, rappresentante del Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, organizzazione umanitaria
tedesca fondata nel 1919, che – su incarico del governo federale – provvede alla manutenzione dei
cimiteri di guerra.
Finalmente questa estate, dopo la pausa forzata
cui ci ha costretti la pandemia, vari gruppi di studenti irpini, grazie all’Istituto di Cultura Germanica –
A.C.I.T. di Avellino, raggiungeranno diverse mete in
Germania (Monaco, Gotha, Berlino, Rostock, Karlsruhe, Sandbostel), per prestare la propria collaborazione “sul campo”, ovvero nei workcamps
organizzati dall’associazione tedesca.
Personalmente, dall’1 al 14 agosto, sarò con alcuni
miei coetanei a Monaco di Baviera, per occuparmi

della manutenzione ordinaria del locale cimitero
storico, dove sono custodite le spoglie di un
enorme numero di soldati tedeschi caduti in guerra.
I partecipanti arriveranno nelle località prescelte in
forma autonoma ma, una volta giunti a destinazione, il personale del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge si farà carico di vitto ed alloggio,
preoccupandosi della sistemazione dei ragazzi
stranieri presso varie strutture individuate “in loco”.
Verrà inoltre garantita la mobilità sul territorio (transfer; escursioni ecc.) con mezzi militari: è infatti la
Bundeswehr (forze armate tedesche) ad affiancare
il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in ogni
campo-lavoro, anche per la preparazione dei pasti.
Frau Baumgärtner ci ha spiegato che, a seconda
della destinazione, avremo anche modo di visitare
43

le attrazioni turistiche più note presenti nei dintorni,
ovviamente dopo aver svolto le attività previste in
programma.
A conclusione di ogni workcamp, è previsto inoltre
un evento conclusivo formale, per il quale è consigliato un abbigliamento adatto all’occasione.
Lingue ufficiali di ogni campo-lavoro saranno il Te-

desco e l’Inglese.
Nei vari Länder andranno altresì rispettate le specifiche norme anti Covid-19.
Inutile sottolineare che, dopo l’interruzione causata
dalla situazione epidemiologica, noi ragazzi siamo
davvero molto entusiasti di poter incontrare e stringere amicizia con coetanei provenienti da diversi
Paesi europei, con i quali potremo condividere
un’esperienza di lavoro formativa, ma anche dei bei
momenti di spensieratezza!
E vorrei concludere questo mio contributo con una
significativa riflessione dello storico tedesco Karl
Schlögel: “La Storia è una forma di comunicazione
transtemporale, un discorso tra le generazioni, un
dialogo dei vivi con i morti. Non esiste luogo migliore per questo della quiete e della penombra dei
cimiteri”.

Lingue
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NATO PER INSEGUIRE I PROPRI SOGNI
Candela Giuseppe V A

Da quando, nel Settembre 2017, varcai la soglia
del Liceo “Mancini”, ho iniziato a coltivare un interesse irrefrenabile verso la Medicina e la Lingua
Tedesca. Piano piano, con costanza, “respirando”
le pagine del libro di Grammatica, nel tentativo di
spingermi sempre più oltre, ho alimentato un sogno
che, sino a qualche anno fa, sembrava soltanto
un’utopia. Trascorrevo le mie giornate fantasticando e sperando di poter essere anch’io, un
giorno, uno dei fortunati ragazzi che, in quinto liceo,
avrebbe potuto aspirare all’ottenimento di una
Borsa di Studio di Eccellenza. Ogni anno “ho lottato”, mi sono via via impegnato sempre di più, ho cercato di dare il
massimo e, adesso, vedere il mio
nome inserito nell’elenco dei 100 borsisti ai quali, su scala mondiale, è
stato attribuito uno Stipendium (borsa
di studio) dal prestigioso DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst:
Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) mi rende eternamente
grato alle tante figure professionali,
che mi hanno sin qui sostenuto e che
sono: la DS, Prof.ssa Paola Anna
Gianfelice, i docenti, la consulente
per il Tedesco in Italia, Dott.ssa Gabriele Volgnandt e, in particolar modo,
la Prof.ssa Maria Gabriella Sementa. Poter studiare
in Germania una materia ovvero la Medicina, che
ritengo un continuo ponte tra la vita e la morte, è la
concretizzazione di un sogno che ritenevo impossibile realizzare. L’emozione è davvero intensa, incontenibile, oserei dire direttamente proporzionale
al sacrificio, alla dedizione, alla cura con cui, nei
cinque anni di liceo, ho lavorato e costruito la mia
preparazione in Lingua Tedesca, anno dopo anno,
vocabolo dopo vocabolo. Non è nella mia natura ritenere che la vita sia caratterizzata da “traguardi”,
tendo piuttosto a sostenere che essa sia un susseguirsi di momenti in cui è difficile contenere la felicità e da altri, in cui non facciamo altro che
attenderla. Ho potuto godere anche del privilegio
di effettuare un orientamento universitario di una
settimana, e cioè dal 9 al 14 Maggio 2022, in Baviera presso gli Atenei di Ratisbona, Norimberga,
Monaco, e Deggendorf. Questa esperienza è stata
promossa dall’istituzione BayBIDS (Bayerische BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen), che sostiene quei ragazzi stranieri
provenienti dalle scuole PASCH, che si siano di44

stinti per profitto scolastico, che siano in possesso
di un’ottima competenza comunicativa in Lingua
Tedesca e che intendano proseguire gli studi universitari in Baviera. Sono partito dall’Italia con un
gruppo di giovani connazionali “selezionati”, che
nutrono la mia stessa passione per il Tedesco e
con i quali, per tutto l’arco della permanenza in
Germania, ho comunicato per lo più in questa lingua. Abbiamo avuto modo di coltivare un rapporto
bellissimo, è stato davvero emozionante poter condividere con loro il “grande sogno”: osservare, visitare concretamente quanto avevamo invece solo
visto “tratteggiato” nelle pagine dei
nostri libri di testo. Abbiamo preso
parte a lezioni universitarie di vario
tipo: psicologia sociale, biologia, ingegneria civile, microeconomia, genetica e tanto altro. La città che ho
scelto come destinazione per i miei
studi in Medicina è proprio Ratisbona:
un luogo perfetto, dal punto di vista
paesaggistico ed architettonico, che
vive in bilico tra leggenda e realtà,
assolutamente adatto per frequentare
l’università. Qui l’Ateneo ha adottato
come suo simbolo rappresentativo
una sfera, che rimanda all'unità ed
agli aspetti positivi del progresso. Da
quel che ho potuto notare, grazie a questa esperienza “sul campo”, il focus di questa università si
concentra attualmente sull’immunoterapia e sulla
trapiantologia. Per tutto l’arco della settimana, abbiamo soggiornato proprio a Ratisbona, il cui centro
storico, dal 2006, è patrimonio dell'UNESCO; a differenza delle altre città, definirei questa località una
vera e propria panacea per chi vuole vivere in un
luogo tranquillo e, nel contempo, vivace. Un tipo di
vivacità di cui ancora riesco a percepire i tipici odori
e che, dopo i terribili mesi di pandemia, ha riacceso
in me una piccola luce di speranza: i due anni trascorsi a casa sono stati davvero logoranti e hanno
reso la vita estremamente monotona. Ma, quando
tutta la sofferenza si tramuta finalmente in un sorriso, che brilla di luce propria, si è raggiunto uno
stato di grazia, dove qualsiasi difficoltà si trasforma
in pura e sana voglia di vivere. Ed è proprio questo
il senso di questo mio contributo: bisogna lottare e
produrre ogni giorno come piccole api operose, al
fine di riuscire poi a garantirci un momento in cui
tutto il caos e le stranezze della vita possano essere affrontate con un sincero quanto pago sorriso.
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COSTRUIRE LA COMUNICAZIONE
Capozzi Serena II G

Dal 16 febbraio all’11 marzo si è svolto il progetto:
“Wilkommen auf Deutsch: Sprache des interkulturellen Dialogs”, un’iniziativa proposta dall’Istituto di
Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino in collaborazione con AFS Intercultura. Gli incontri hanno
avuto luogo nell’Aula
Magna (Via De Conciliis)
e hanno coinvolto le
classi seconde con lingua straniera Tedesco
(2ªA + 2ªG) e due ragazze tedesche, Charlotte e Luise, ospiti del
Liceo “Mancini” per tutto
l’arco dell’Anno Scolastico 2021-2022. Responsabili dell’attività
sono stati la Prof.ssa
Maria Gabriella Sementa
ed il Dott. Luca Bartoli.
Noi alunni, nel corso di
questo progetto, abbiamo imparato molto su
un tema che riveste un
ruolo particolarmente importante per noi: il linguaggio. Il sistema
“comunicazione” investe e coinvolge ogni aspetto
della nostra vita, perché è alla base dei nostri mezzi
espressivi. Abbiamo scoperto che non utilizziamo
solo un linguaggio verbale, ma anche uno para-verbale (tono, timbro, ritmo utilizzato) ed uno non verbale (postura, gestualità, mimica). Siamo giunti alla
conclusione che la lingua è uno strumento di comunicazione e di espressione, che ci permette di stabilire contatti con gli altri, di manifestare le nostre
necessità, le nostre sensazioni, i nostri sentimenti.
Abbiamo anche avuto modo di constatare che in
ciascun individuo convivono caratteristiche tipicamente maschili e femminili: da una parte l’autorità,
dall’altra la ricettività emotiva, e così via. In ciascun
essere umano si annida un equilibrio diverso e delicato.
Abbiamo, inoltre, appreso che le emozioni sono risposte dell’organismo a determinati stimoli esterni e
possono essere classificate in primarie, ovvero
quelle innate e universali, come la paura o la felicità,
e secondarie, cioè acquisite e variabili, come l’invidia o la speranza. Esse rivestono significati diversi
per ognuno ed alcune possono addirittura avere forti
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ripercussioni sul nostro corpo, come ad esempio la
paura, che indebolisce i reni.
In conclusione, abbiamo finalmente inteso e penetrato quanto afferma spesso la nostra docente di
Lingua Tedesca, la
Prof.ssa Sementa, e
cioè che “la lingua è costruzione. È un’opera
architettonica elaborata
e bellissima, che ha bisogno di fondamenta
solide ed ospita inquilini
molto diversi tra loro.
Comprenderla ci aiuta a
conoscere il mondo in
cui viviamo e a trovare
la verità senza farcela
descrivere da qualcun
altro. Per questo, contemporaneamente al
linguaggio “pratico”, è
nato e si evolve ancora
oggi un linguaggio artistico. Parliamo quindi di
“estrinsecazioni” quali la
poesia, la musica, il cinema, il teatro, la pittura
nonché di tutte le diverse forme artistiche e performative. Anche attraverso questi linguaggi, gli appartenenti ad una
comunità si esprimono e riescono a comunicare,
dando poi vita ad interpretazioni diverse di un medesimo contenuto.

LE NOSTRE VITTORIE
L’alunno Mazzarino Mario IV CLM,
qualificato alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica che si sono svolte a
Cesenatico dal 5 all’8/05 2022, ha ottenuto la FASCIA BRONZO
Kangourou di matematica
Sono arrivati alle semifinali:
Ianniciello 2Blm junior
Rivieccio 5Alm student

ALUNNI AMMESSI ALLA SECONDA FASE DELLE OLIMPIADI DI MATEMATICA
Ladislai Matteo V BLM
De Vito Nicola IV CLM
Luce Marco II BLM
Mastroberardino Serena V G *
Acerra Giuseppe IV BLM
Basile Marco IV CLM *
Pellecchia Simone IV BLM
Troncone Flavia V G *
Messina Marina I ALM*
Mazzarino Mario IV CLM *
Focone Michele V BLM
Premiazione della gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica il 31/ 2022, presso il
liceo classico annesso al Convitto Nazionale “P. Colletta”.

*primi 5 posti, primo posto classi prime e migliori classificati nelle scuole di appartenenza

Gara di II livello delle Olimpiadi della Fisica 2021/2022
Fascia ORO
Fascia Bronzo.
Fascia MERITO

Olimpiadi di Filosofia 2022
vincitore della Selezione nazionale in lingua italiana
Menzione speciale della Commissione regionale
(canale in lingua straniera/tedesco)
Cioppa Francesca V A

Liceo Mancini 5° classificato su 139 istituti in Italia

CATEGORIA C1 (Classi prime)
1 classificato: Cuccinielo Dylan 1C
2 classificato (ex aequo): Messina Marina 1ALM, Pomidoro Ludovica 1BLM, Trocchia Laura 1ALM
CATEGORIA L1 (Classi seconde)
1 classificato: Festa Giulia 2CLM
2 classificato: Petrillo Gaetano 2C

Basile Marco IV CLM
Ferraiolo Alessandro IV ALM
Pomidoro Antonio IV CLM
Rozza Andrea IV CLM
Sorrentino Davide IV ALM

Basile Marco, IV CLM

Giochi Matematici d'Autunno Università Bocconi:

Hanno sostenuto l’esame per
le Certificazioni Cambridge
B1 80 alunni
B2 110 alunni
C1 20 alunni

Internationales Preisträgerprogramm 2022 (IPP): vincitrice della Borsa di Studio
Benedetta Grimaldi III A
Il Ministero Federale per gli Affari Esteri (Auswärtiges Amt),per promuovere lo studio del
Tedesco nel mondo e di premiare gli studenti stranieri, distintisi nell’apprendimento della
lingua, ha istituito un programma speciale, gestito dal Servizio di Scambio Pedagogico
Tedesco (Pädagogischer Austauschdienst PAD) della Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder (KMK). La Commissione giudicatrice, presso l’Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania (Roma) – sulla base del pregevole lavoro di indagine scientifica condotto dall’interessata sul tema del cambiamento climatico – ha attribuito a Benedetta Grimaldi III A la prestigiosa Borsa di Studio: dal 21 giugno al 21
luglio 2022 la nostra allieva usufruirà di un interessante soggiorno-studio in Germania.
Progetto NERD
Gaia Repoli 1Clm e Miriam Nazzaro 3Bsa hanno vinto
il 1° posto per la Campania del progetto NERD, Non E'
Roba Per Donne, promosso dall'IBM.

Prima classificata
sez. Power point
sez. Videoclip
sez. Abstract
sez. Disegno

1 ALM
1 ALM - 1ESA
4 BLM
3ALM
2 ALM
4 BLM

Vincitore assoluto: 1 ALM

primi classificati Progetto CODING
Dipartimento di Informatica UNISA - PLS di Informatica 2022

Pirolo Emanuele II CLM
De Lisio Antonio II CLM
De Angelis Alessandra II CLM Frusciante Asia II CLM

Successo internazionale dell’alunno Giuseppe Candela V A
Il Ministero Federale per gli Affari Esteri – attraverso il DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst: Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) – ha assegnato la Borsa di Studio di Eccellenza a
Giuseppe Candela V A, che intende proseguire i suoi studi in Germania (Facoltà di Medicina); per tutto l’arco del percorso accademico, lo
Stato tedesco provvederà al pagamento delle tasse universitarie, garantirà un assegno mensile di € 861,00, il rimborso delle spese di viaggio A/R, i costi per l’affitto di un alloggio in Germania, un sostegno
economico per l’acquisto di materiali didattici, la totale copertura assicurativa. Dal 9 al 14/052022 – su invito del Land Baviera – Giuseppe
Candela ha, inoltre, usufruito di un tour di orientamento attraverso le
Università di Ratisbona, Norimberga, Deggendorf e Monaco.
Conseguimento del Diploma DSD – Stufe II
Gli allievi della Classe V A, alla presenza di una speciale Commissione, presieduta dalla Dott.ssa Gabriele Volgnandt - rappresentante del Servizio Centrale tedesco per le Scuole
all’Estero (ZfA) - hanno sostenuto le prove, previste dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi per il conseguimento del “Deutsches Sprachdiplom –
Stufe II”, e superatobrillantemene l’esame (nov.-genn. 2022).

Per un pugno di libri

Olimpiadi dell'astronomia
fase interregionale
Lucadamo Alfonso 1BLM - Brogna Eleonora 2CLM
Hanno partecipato al progetto Leggiamoci, bandito
dall Fondazione Bellonci - Premio Strega, ricevendo
dignità di pubblicazione
Casalino V. I D e Festa F. III D.
Sono stati giurati del premio Strega Giovani 2022:
Candela G. V A, Cioppa F. V A, Palomba E. A. V F,
Errico S. E. V G, Petrozziello A. V G, Petrillo A. IV
BLM, Luce E. VBLM, Zambelli C. VBLM, Iandoli C. IV
C, Caruso A. III BSA

13° Corso estivo DSD II diretto dal Prof. Holm Buchner
Il Prof. Holm Buchner, docente del Servizio Centrale tedesco
per le Scuole all’Estero (ZfA), alla luce dell’emergenza COVID19, terrà “a distanza” l’annuale corso propedeutico e specifico
finalizzato alla preparazione degli alunni dell’attuale Classe IV
A alle prove d’esame previste dal “Deutsches Sprachdiplom –
Stufe II” rilasciato dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica
Istruzione dei Länder tedeschi.

