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COSTRUIRE LA PACE EDUCANDO ALLA PACE
Non avremmo voluto mai più sentir pronunciare l’orribile parola
guerra, né mai avremmo immaginato che tale parola potesse ritornare così largamente diffusa e martellante su tutti i media internazionali. Le crude immagini, i tetri bagliori e il riecheggiare cupo e assordante delle esplosioni che ci
giungono dall’Ucraina sono la reale rappresentazione delle atrocità della guerra: paura, sofferenza, devastazione, terrore. Morte. Le immagini
che giungono nelle nostre “tiepide case” ci fanno
sprofondare in una angoscia paralizzante e riportano indietro le lancette della Storia. Siamo consapevoli che, dall’ultimo conflitto mondiale,
guerre se ne sono combattute tantissime, anche
nel cuore dell’Europa. Ma questa in Ucraina sta
sconvolgendo le menti e le coscienze collettive,
perché su di essa e sulle possibili tragiche conseguenze sono puntati gli obiettivi attraverso i
quali ci giunge tutto il dolore e l’orrore di città
rase al suolo, della fame, del gelo, degli esodi.
Della Morte. Quelle immagini ci inducono, ci
spingono, ci costringono ad una riflessione profonda: non sui social quasi a purificarci le coscienze con un like, una bella frase d’autore contro la guerra o postare l’emoticon delle manine
giunte in segno di preghiera, ma ad una riflessione che deve coinvolgere tutti, in primis la scuola
anche attraverso la lettura di poesie o l’ascolto di
canzoni d’amore, di pace, di fratellanza, capaci
di toccare le corde più intime dell’animo per ricondurci all’Umanità. Questo orribile conflitto
ha diviso anche l’opinione pubblica tra chi sostiene le “ragioni” della Russia e chi sostiene si
tratti di una vera e propria invasione. Un continuo dibattere nei salotti televisivi o per le strade,
mentre in Ucraina si soffre di fame, sete, freddo.
Si muore. Ma al di là di ogni opinione, questo
ennesimo dramma ci spinge a delle considerazioni di carattere generale sulla guerra: 1) Guerra
giusta: le guer r e non sono mai giuste. Giusto o
ingiusto sono categorie morali, pertanto uccidere
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non è mai moralmente giusto.
2) La propaganda: “in guerra la
prima vittima è la verità” sosteneva
Eschilo. La propaganda precede le
guerre e continua a disinformare
anche a conflitti conclusi. Serve a
creare il nemico, il mostro da abbattere, da distruggere. La propaganda
segue una rigida divisione dicotomica tra bene e male, buono e cattivo: il nemico
è sempre il male assoluto. La propaganda manomette le parole (1): pensiamo a ciò che sta accadendo in Russia dove è vietata la parola guerra
sostituita con la perifrasi “operazione militare
speciale”. “Costruire” il nemico così diverso,
alieno da noi, serve ad alimentare un odio tanto
feroce da annullare qualsiasi remora o senso di
colpa in chi deve uccidere, anche se si fa strage
di civili, di donne, di bambini, di anziani inermi.
Umberto Eco nel “Cimitero di Praga” sosteneva
che “il senso dell’identità si fonda sull’odio,
sull’odio per chi non è identico”. Commoventi,
profonde, intime le pagine del romanzo “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu in cui un soldato italiano, durante la Prima guerra mondiale,
incontra un soldato nemico, un austriaco. Il soldato osservato da lontano è un Uomo che beve il
caffè e fuma una sigaretta con i suoi commilitoni
in trincea; ha solo “la divisa di una altro colore.
Non gli spara. Dopo questo incontro, Lussu non
ha più ben chiaro il concetto di “nemico” che è
stato inculcato nella sua mente dalla propaganda
(di seguito è riportato l’intero brano tratto dal
romanzo)
3) Follia: utilizzar e questo concetto per spiegare atteggiamenti, azioni, decisioni, significa
semplificare e l’eccessiva semplificazione induce
a banalizzare e quindi alla non analisi dei fenomeni nella loro complessità e alla rimozione del
pensiero critico. La lunga lista dei dittatori, da
Hitler fino a quelli più recenti, Saddam Hussein o
Gheddafi, sono stati spesso etichettati come folli,
quindi pericolosi per l’intera umanità: da uccidere. Ma se pensiamo ai milioni di cittadini che
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hanno seguito questi dittatori, spesso appoggiando anche le scelte più orribili, possiamo ritenere
che ci siano milioni di folli? (pensiamo, solo come esempio, al larghissimo consenso di cui godeva Hitler in Germania, culla tra l’altro della cultura europea dell’Ottocento). I fenomeni, quindi,
sono sempre più articolati di come appaiono e
vanno sempre analizzati nella loro complessità e
non semplificati con categorie come quella della
“follia” (2)
4) L’uomo solo al comando. Il mito dell’uomo
forte” è un mito arcaico. L’uomo solo al comando, il demiurgo, l’artefice del proprio destino e di
quello di interi popoli è una figura che la Storia
spesso ci ripropone. Nel secolo scorso, il secolo
dei totalitarismi, tanti, troppi “uomini forti”, politici dai toni bruschi e spesso violenti, hanno dis“fatto” la Storia, trascinando interi popoli in assurde e rovinose guerre. Nel XXII secolo, purtroppo, sentiamo ancora parlare di democrature, autocrazie e dittature. Forme di governo non
democratiche o non del tutto con a capo “uomini
soli al comando” che assumono importanti decisioni da soli o insieme a ristrettissime cerchie di
fedelissimi e che, come nel caso della invasione
ucraina, credono di risolvere con la guerra le controversie tra Stati. Forse sarebbe il caso di riflettere sulla perfezione e sulla modernità della nostra Costituzione che, con il sistema di pesi e
contrappesi, è certamente garanzia di democrazia, libertà e Pace: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo. (art. 11) Dunque, se la guerra non è assolutamente la soluzione per risolvere qualsiasi
controversia, anzi è il male assoluto, la Pace non
è un dono che giunge dal cielo all’improvviso. La
Pace si costruisce giorno per giorno. Si costruisce

in ogni luogo: nelle famiglie, nella scuola, nella
società. «C’è tanto bisogno di “ricucire”, partendo dai nostri rapporti personali, fino alle relazioni
tra gli Stati». (Papa Francesco). Scriveva Maria
Montessori che “tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per
la competizione e la competizione è l’inizio di
ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel
giorno si starà educando per la pace”. È necessario educare alla Pace attraverso l’educazione alla
bellezza. “L’arte, la scienza, l’umanesimo servono a creare ponti, anche quando la guerra distrugge tutti i ponti”.
(Fabiola Giannotti, direttrice del CERN di Ginevra)
1. Hannha Arendt, La banalità del male, Feltrinelli
2. Gianrico Carofiglio, La nuova manomissione
delle parole, Feltrinelli
Vincenzo Ciminelli
Docente

IO NON SPARO - brano di Emilio Lussu
Mai avevo visto uno spettacolo eguale. Ora erano
là, gli austriaci: vicini, quasi a contatto, tranquilli, come i passanti su un marciapiede di città. Ne
provai una sensazione strana. Stringevo forte il
braccio del caporale che avevo alla mia destra,
per comunicargli, senza voler
parlare, la mia meraviglia. Anch’egli era attento e sorpreso, e
io ne sentivo il tremito che gli
dava il respiro lungamente trattenuto. Una vita sconosciuta si
mostrava improvvisamente ai
nostri occhi. Quelle trincee, che
pure noi avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva
ne era stata la resistenza, avevano poi finito con l’apparirci inanimate, come cose lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora
si mostravano a noi, nella loro
vera vita. Il nemico, il nemico,
gli austriaci, gli austriaci!… Ecco il nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come
noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè*, proprio come stavano facendo,
dietro di noi, in quell’ora stessa, i nostri stessi
compagni. Strana cosa. Un’idea simile non mi
era mai venuta alla mente. Ora prendevano il caffè*. Curioso! E perché non avrebbero dovuto
prendere il caffè*? Perché mai mi appariva
straordinario che prendessero il caffè*? E, verso
le 10 o le 11, avrebbero anche consumato il rancio, esattamente come noi. Forse che il nemico
può vivere senza bere e senza mangiare? Certamente no. E allora, quale la ragione del mio stupore? Ci erano tanto vicini e noi li potevamo
contare, uno per uno. Dal modo con cui era vestito, si capiva ch’era un ufficiale. Aveva scarpe
e gambali di cuoio giallo e l’uniforme appariva
nuovissima. Probabilmente, era un ufficiale arrivato in quei giorni, forse uscito appena da una
scuola militare. Era giovanissimo e il biondo dei
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capelli lo faceva apparire ancora piú giovane.
Sembrava non dovesse avere neppure diciott’anni. Al suo arrivo, i soldati si scartarono e, nello
spazio tondo, non rimase che lui. La distribuzione del caffè* doveva incominciare in quel momento. Io non vedevo che l’ufficiale. Io facevo la guerra fin
dall’inizio. Far la guerra, per
anni, significa acquistare abitudini e mentalità di guerra. Questa caccia grossa fra uomini non
era molto dissimile dall’altra
caccia grossa. Io non vedevo un
uomo. Vedevo solamente il nemico. Dopo tante attese, tante
pattuglie, tanto sonno perduto,
egli passava al varco. La caccia
era ben riuscita. Macchinalmente, senza un pensiero, senza una
volontà precisa, ma così, solo
per istinto, afferrai il fucile del
caporale. […] Poggiai bene i
gomiti a terra, e cominciai a
puntare. L’ufficiale austriaco accese una sigaretta. Ora egli fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso fra lui e me. Appena ne vidi il
fumo, anch’io sentii il bisogno di fumare. Questo
mio desiderio mi fece pensare che anch’io avevo
delle sigarette. Fu un attimo. Il mio atto del puntare, ch’era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo, e che puntavo contro
qualcuno. L’indice che toccava il grilletto allentò
la pressione. Pensavo. Ero obbligato a pensare. Certo, facevo coscientemente la guerra e la
giustificavo moralmente e politicamente. La mia
coscienza di uomo e di cittadino non erano in
conflitto con i miei doveri militari. La guerra era,
per me, una dura necessità, terribile certo, ma
alla quale ubbidivo, come ad una delle tante necessità, ingrate ma inevitabili, della vita. Pertanto
facevo la guerra e avevo il comando di soldati.
La facevo dunque, moralmente, due volte. Avevo
già preso parte a tanti combattimenti. Che io tirassi contro un ufficiale nemico era quindi un
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fatto logico. Anzi, esigevo che i miei soldati fossero attenti nel loro servizio di vedetta e tirassero
bene, se il nemico si scopriva. Perché non avrei,
ora, tirato io su quell’ufficiale? Avevo il dovere
di tirare. Sentivo che ne avevo il dovere. Se non
avessi sentito che quello era un dovere, sarebbe
stato mostruoso che io continuassi a fare la guerra e a farla fare agli altri. No, non v’era dubbio,
io avevo il dovere di tirare. E intanto, non tiravo.
[…] Avevo di fronte un ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo potevo sbagliare. Avrei potuto sparare mille colpi a
quella distanza, senza sbagliarne uno. Bastava

t’uccido» * un’altra. È assolutamente un’altra
cosa. Fare la guerra * una cosa, uccidere un uomo * un’altra cosa. Uccidere un uomo, così, *
assassinare un uomo. Non so fino a che punto il
mio pensiero procedesse logico. Certo * che avevo abbassato il fucile e non sparavo. In me s’erano formate due coscienze, due individualità, una
ostile all’altra. Dicevo a me stesso: «Eh! non sarai tu che ucciderai un uomo, così!» Io stesso che
ho vissuto quegli istanti, non sarei ora in grado di
rifare l’esame di quel processo psicologico. V’*
un salto che io, oggi, non vedo più chiaramente.
E mi chiedo ancora come, arrivato a quella con-

che premessi il grilletto: egli sarebbe stramazzato
al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà, mi rese esitante. Avevo
di fronte un uomo. Un uomo! Un uomo! Ne distinguevo gli occhi e i trattai del viso. La luce
dell’alba si faceva più chiara ed il sole si annunziava dietro la cima dei monti. Tirare così, a pochi passi, su un uomo… come su un cinghiale!
Cominciai a pensare che, forse, non avrei tirato.
Pensavo. Condurre all’assalto cento uomini, o
mille, contro cento altri o altri mille * una cosa.
Prendere un uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire: «Ecco, sta’ fermo, io ti sparo, io

clusione, io pensassi di far eseguire da un altro
quello che io stesso non mi sentivo la coscienza
di compiere. Avevo il fucile poggiato, per terra,
infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al
mio fianco. Gli porsi il calcio del fucile e gli dissi, a fior di labbra: – Sai… così… un uomo solo… io non sparo. Tu, vuoi? Il caporale prese il
calcio del fucile e mi rispose: – Neppure io. Rientrammo, carponi, in trincea. Il caffè* era già distribuito e lo prendemmo anche noi.
(da “Un anno sull’altipiano”, Emilio Lussu)

LA GUERRA IN UCRAINA: TERRA IN BILICO TRA ORIENTE ED OCCIDENTE
È ormai da più di un mese che lo sguardo del
mondo è puntato sul grave conflitto russoucraino. Tra Russia e Ucraina è in atto una guerra molto sanguinosa combattuta per mare e per

terra e che sta provocando migliaia di vittime tra
uomini, donne e bambini innocenti. La preoccupazione è diffusa coinvolgendo i in tutti i paesi
del mondo e si continua a registrare un elevatissimo numero di profughi ucraini in cerca di salvezza. Stiamo assistendo all’apertura di corridoi
umanitari, attraverso i quali vengono trasportati
aiuti di ogni genere, alimenti, indumenti e farmaci. Fiumi di persone lasciano il loro paese e percorrono chilometri sfidando fame e freddo. Numerosissimi sono i ragazzi e le ragazze che imbracciano le armi per combattere una guerra sempre più atroce, aggravata dal rischio dell’uso
scellerato di armi sempre più disastrose. Il nostro
Paese si è molto attivato per offrire soccorsi umanitari e per accogliere i rifugiati. Oltre alle
famiglie, ai comuni e alle regioni, in Italia si sono mosse anche diverse federazioni sportive che
hanno aperto le porte a molti atleti fuggiti dalla

guerra, offrendo vitto e alloggio. Molti altri, però, hanno abbandonato le loro passioni e le loro
PALOMAR Edizione Maggio 2022

attività sportive, per armarsi e andare a combattere, col desiderio di difendere la libertà della propria patria. Dai giornali e dalla tv ci giungono
notizie spesso agghiaccianti relativamente ai rischi a cui essi si sono esposti volontariamente.
Dalla mia piccola esperienza di atleta azzurra,
potrei portare delle testimonianze, ricordando
nomi di amici atleti che togliendo il karategi e
lasciando il tatami stanno combattendo una guerra assurda sotto le bombe. La nostra speranza è
che ritornino presto a ‘combattere’ nelle palestre
e nei centri sportivi.
Orsola D’Onofrio

4B Liceo

RECENSIONE “GUERRA E PACE” DI LEV TOLSTOJ
- Autore: Lev Tolstoj
- Traduttore: Emanuela Guercetti
- Pubblicato da: Einaudi
- Pagine: 1560
- Genere: Classici, Narrativa straniera (russa)
Trama
Scritto tra il 1862 e il 1869, “Guerra e Pace” descrive una Russia mite, mondana e politica durante la guerra contro Napoleone (1805-1820), e
lo fa attraverso due grandi famiglie, quella dei
Rostov e quella dei Bolkonskij. Le loro avventure
si alternano con quelle di un altro protagonista
del romanzo: Pierre Bezuchov (uno dei personaggi di maggiore spicco ).
Personaggi
Pierre Bezuchov, impacciato e inquieto, è appena
rientrato dall’estero a causa della grave malattia
del padre, il principe Bezuchov; il suo amico Andrej Bolkonskij, principe borioso e sagace , aiutante del generale Kutuzov durante le guerre napoleoniche , è già stanco del matrimonio con la
giovane Lisa, una ragazza mediocre; infine i ragazzi della famiglia Rostov che si distinguono per la loro bellezza e le loro vocazioni: Nikolaj, Petja e Nataša. Contrapposta alla città si ha
la vita di campagna, dove scorrono le vite dei
familiari del principe Bolkonskij: l’anziano e burbero padre e la figlia Marja che sopporta inerte
l’animo oppressivo paterno. La giovane Lisa, incinta, li ha raggiunti, ma trascorre il periodo della gravidanza con angoscia e muore alla
nascita dell’erede Nikolen’ka. Lo scenario della
vicenda è la guerra franco-russa che vede come
protagonisti Nikolaj e Petja Rostov, Andrej e anche Pierre; antitetiche sono le vite di città e di
campagna, dove avvengono moltissimi cambiamenti, sia nelle vite dei protagonisti, sia nel loro
modo di vedere il mondo. Pierre eredita grandi
ricchezze dal padre, sposa l’affascinante Helene, per poi redimersi. Entra a far parte della massoneria, ricercando un’etica che lo possa sorreggere in un mondo dove le maschere sono innumerevoli e le persone vere poche. Ma non è operando sul piano pratico che Pierre troverà la soluzio-

ne, bensì nella scoperta in sé stesso della «fede
nella vita» e nella conquista della propria umanità. Conosce Nataša e se ne innamora, ma lei ha
già donato il suo cuore al vedovo Andrej, il quale
deve attendere un anno prima di sposarla, anche
se il padre è contrario, perché aspira ad un partito
migliore. Nataša finirà per sposare il conte Pierre
Bezuchov che si rivelerà essere un alter-ego di
Tolstoj. E infine Platon Karataev… In quest’ultimo Tolstoj ha voluto rappresentare la figura
dell’uomo semplice, il soldato-contadino legato
alla “terra” e a un’idea pura di Dio. Grazie all’amicizia con Karataev, l’inquieto Pierre riuscirà a
sciogliere "l’oscuro nodo della vita" e ad avvici-
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sciogliere "l’oscuro nodo della vita" e ad avvicinarsi all’assoluto.
Riflessione e significato
In “Guerra e Pace” vediamo intrecciarsi personaggi inventati con personaggi storici, tra cui il
generale Kutuzov e Napoleone, idolo polemico
dell'autore. Storia è uno dei protagonisti del romanzo: vengono citati episodi come la grandiosa
battaglia di Borodino, le battaglie di Austerlitz e
l’incendio di Mosca, dunque Tolsoj riporta in
vita il passato. I personaggi del romanzo rivelano
il pensiero di Tolstoj e la sua simpatia per tutti
quelli che sono arrivati alla convinzione che solo
dalla buona volontà degli uomini può nascere
una realtà più positiva. Ognuno di loro ha una
propria individualità da cui trapela la spettacolare immagine poetica e storica del popolo russo. “Guerra e Pace” parla di persone che cercano il loro posto nel mondo, mentre la politica, la
società e i costumi stanno cambiando. Il dissidio
interiore di Tolstoj e dei suoi personaggi risulta
essere uno specchio dei nostri tempi. Infatti, mostra come i momenti difficili possano aiutarci a
trovare una forza interiore. Lo scrittore incita i
lettori ad accettare tutti per quello che sono e
aiutarli nel loro percorso. Allo stesso tempo ,
ognuno deve provare a rispondere alle domande
esistenziali e trovare il senso di tutto. Egli ha
scelto di seguire la politica del “descrivere, ma
mai giudicare”, e in questo modo ha saputo dare
vita ai personaggi. Il mondo è un luogo misterioso, dove non sempre le cose sono quello che
sembrano, e le tragedie del presente spesso preparano la strada alle gioie del futuro. Il titolo è
illusorio, perché non si tratta di un romanzo in
cui il nucleo centrale della narrazione è la battaglia o la guerra, bensì vi è il distacco con la
guerra e soprattutto una serie di avvenimenti storici messi a punto da uno scenario più umano e
personale. « “Guerra” è il mondo storico, “Pace”
il mondo umano, il quale interessa ed attrae particolarmente Tolstoj soprattutto perché egli è convinto che ogni uomo - di ieri, di oggi, di domani
- valga un altro uomo… » (Leone Ginzburg). La
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vita è molto dura, eppure c’è sempre un motivo
per viverla. Anche nelle disgrazie è possibile trovare una ragione per sorridere.
Miriana Castellaneta
4C Liceo

PACE
Vivere in pace significa vivere in armonia con sé
stesso, gli altri e tutti gli esseri senzienti intorno a
te e in contemporanea assenza di tensioni e conflitti. Vivere in pace è un processo che va sia verso l'esterno sia verso l'interno. Esternamente, vivere in pace è una maniera di vivere che ci permette di rispettarci e di amarci a vicenda a discapito delle nostre differenze culturali, religiose e

la pace ed impedirne il raggiungimento sono diverse. Prima fra tutte è la volontà dei “potenti”
che spesso intraprendono guerre distruttive per
scopi economici o personali, trascurando quelli
che sono i problemi interni del proprio paese.
Esiste un organo istituito il 24 ottobre 1945,
l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite),
nato con lo scopo di mantenere la pace nel mon-

politiche. Internamente, tutti abbiamo bisogno di
cercare la pace nei nostri cuori e nelle nostre
menti e di capire che è la paura a causare l'impulso alla violenza. Se continuiamo a ignorare la
rabbia che proviamo, la tempesta al di fuori di
noi non si placherà mai. Senza la pace interiore,
ti sentirai in uno stato costante di conflitto. La
pace è senz’altro uno degli obbiettivi che accomuna le persone di ogni parte del mondo sin dai
tempi più antichi, e spesso porta a chiedersi se sia
realmente possibile, un giorno, raggiungere una
convivenza pacifica tra i popoli. La pace è il contrario della guerra con una grossa differenza: per
ottenere la pace c’è bisogno dell’impegno di tutti,
per scatenare una guerra è sufficiente che sia uno
solo a desiderarla. Le cause che possono limitare

do e favorire la cooperazione internazionale.
L’ONU si pone obbiettivi di notevole importanza, quali ad esempio l’uguaglianza di tutti gli Stati membri. Altro aspetto importante della pace è
la diversità che esiste fra le popolazioni: per noi,
nella nostra condizione, è spesso facile parlare di
educazione alla pace, di libertà e di uguaglianza,
ma ci siamo mai messi nei panni di chi vive nella
sofferenza e nella povertà? Non potrà mai esserci
pace fin quando una parte del mondo vive nel
benessere più assoluto e l’altra muore di fame. La
pace è senz’altro il bene più grande che l’umanità
possa desiderare, ma è stata tante volte negata da
conflitti e guerre civili.
Maria Teresa Giannasio
Gaia Russo
1C Liceo

GUERRA E PACE
Come si evince ormai da tutti i giornali e
notiziari, il conflitto tra Russia e Ucraina è
diventato l’argomento principale di quest’ultimo periodo. Centinaia i morti, migliaia i
feriti, distruzione e paura dominano il territorio ucraino; famiglie intere scappano, altre
si dividono, mogli abbandonano i mariti, figli lasciano i padri, uomini perdono la speranza di rivedere i propri cari. In questo scenario tetro, dove il futuro diventa il diamante
più prezioso, ci si chiede “Perché la Russia ha
iniziato questa guerra contro l’Ucraina? Questa è

la domanda più frequente che chi non segue la
politica internazionale costantemente si fa. Per
rispondere dobbiamo fare un passo indietro. L’Ucraina nasce come stato indipendente nel 1991,
ma fin da subito ha una forte instabilità data dalla
contrapposizione tra i fautori dell’avvicinamento
all’Unione Europea e all’Occidente e i sostenitori
del legame storico con la Russia. Con la presidenza di Yanukovych il Paese vira
verso la Russia rifiutando nel 2013
l’ingresso nell’Unione Europea. Immediate le proteste in piazza, che si
concludono con un centinaio di morti e la fuga di Yanukovych. Nel 2014
la Russia sancisce ufficialmente la secessione
della Repubblica di Crimea dall’Ucraina e la sua
annessione alla Federazione Russa. La regione
del Donbass, nell’Est dell’Ucraina, segue a ruota
l’esempio della Crimea, scatenando una guerra
civile nelle province di Donetsk e Lugansk, che
si autoproclamano repubbliche indipendenti. Nel
2015, con l’accordo detto Minsk II, si giunge ad
un accordo ma gli impegni assunti in quel moPALOMAR Edizione Maggio 2022

mento non vengono del tutto rispettati dalle
parti, con la conseguenza che il conflitto
prosegue di fatto ininterrottamente fino a
oggi. È questo lo scenario su cui si innesta
il progressivo allargamento a Est della NATO e il timore da parte della Russia che
l’Ucraina possa entrare a far parte del Patto
atlantico: una prospettiva inaccettabile per
Putin che avrebbe così gli americani sul
portone di casa. Insomma, le motivazioni
sono chiare e non sono neanche nuove, e le sanzioni disposte dall’Europa sono più logoranti per
noi che per il popolo russo. Facile e, forse, retorica un’eventuale presa di posizione ma il dato di
fatto è che la guerra non porta benefici, distribuisce potere e toglie vite, arricchisce i potenti e immiserisce il popolo, rende gloria a chi sopravvive
ma non prova pietà per chi soccombe. Mentre
tutti si chiedono chi ne uscirà vincitore, chi ha
ragione tra le parti o chi merita di prevalere
sull’altro, noi pensiamo al perché si sceglie la
guerra come strumento di risoluzione dei conflitti; perché non si riesce a trovare un accordo conveniente ai più ma si cerca sempre di imporre le
proprie ragioni, non curandosi delle conseguenze. In un mondo social, dove prevale la comunicazione, dove siamo bombardati da notizie, opinioni, confronti, alla fine, nelle occasioni dove è
più necessario, si rifiuta sempre il dialogo. Ci
siamo ripetuti per anni che “historia magistra vitae est”, salvo scoprire alla prima
occasione che nulla si può insegnare a
chi non vuole apprendere, che sete di potere e fame di ricchezza sono il denutrimento dell’umanità. “Historia semper
repetit”, questo sì che lo abbiamo capito e nonostante ci troviamo in quello che è stato definito il
secolo della fraternità, di fratellanza ne troviamo
ben poca tra chi arma la mano contro il proprio
simile in nome di una libertà che non ci ritrova
fratelli ma sudditi di fronte a dinamiche di potere
che favoriscono i pochi a danno dei molti.
Classe 4B ITE

AFGHANISTAN:I TALEBANI RICHIUDONO LE SCUOLE FEMMINILI
Mentre gli occhi di tutto il mondo sono rivolti al

conflitto russo-ucraino, in Afghanistan si ripre-

si di assenza, delle ragazze alla Zarghona High
School di Kabul, quando l'insegnante è entrata in
aula e ha ordinato a tutte le allieve di tornare a
casa. La giustificazione sarebbe stata il codice di
abbigliamento delle ragazze non consono alla
legge della Sharia e alla cultura afghana, la carenza di insegnanti donna, e persino interruzioni
di corrente. La decisione ha scatenato il dissenso
non solo da parte delle studentesse, ma anche di
tutto il mondo, deluso dalla mancata realizzazione delle promesse dei talebani. Tutti si augurano

senta il problema della riapertura delle scuole
femminili. Lo ha confermato all'Afp Inamullahm
Samangani, il portavoce degli islamisti afghani,
tornato al potere meno di un anno fa. Pare che,
dopo poche ore dalla riapertura delle scuole secondarie femminili, i Talebani ne abbiano obbligato nuovamente la chiusura. Una troupe dell'Afp
(L'AgenceFrance-Presse, agenzia di stampa francese) stava filmando il rientro a scuola, dopo me-

che la situazione si risolva al più presto, poiché il
diritto all'istruzione, fondamentale per tutti, indipendentemente dal genere, etnia o religione, deve
essere una condizione non negoziabile per qualsiasi governo: è fondamentale istruire ed educare
le nuove generazioni per realizzare un futuro
di pace.
Azzurra Costa
Angelica Gazzaneo
1C Liceo

RIFLESSIONI SULLA GUERRA
Nelle ultime settimane uno
degli argomenti più discussi
è la guerra, e in particolare la
guerra in Ucraina. Ci sono
varie opinioni sull’argomento ma credo che, a prescindere da tutto, fare la guerra sia
sbagliato, soprattutto considerando i moltissimi feriti, i
morti e le innumerevoli famiglie rimaste senza casa. Se da
un lato è importante che l’opinione pubblica sia a conoscenza di questa situazione e
che stia facendo di tutto per
porre fine a quest’ultima,
dall’altro lato credo sia un
po’ triste vedere che molti
italiani si siano “svegliati”
solo nel momento in cui la
guerra è praticamente accanto a noi. Non voglio
di certo sminuire una situazione drammatica come quella dell’Ucraina, però bisogna ricordare
che ad oggi nel mondo ci sono 59 guerre (contate
il 21 marzo 2022), le quali spesso non vengono
tenute in considerazione (anzi, molti non ne sanno nulla), forse perché molto lontane geograficamente o troppo distanti dell’attenzione di media e
interessi politici. Esiste però l’Acled (Armed
confict location & event data project), un’organizzazione internazionale che intercetta e pubblica settimanalmente le informazioni sulle varie
forme di violenza nel mondo (dagli episodi di
criminalità alle guerre). Ci sono diversi casi di
guerre poco conosciute, ma che da anni portano
morte e distruzione. La Nigeria, lo Stato più popoloso dell’Africa, nell’ultimo decennio sta combattendo contro il gruppo terroristico Boko Haram, composto da soldati ed estremisti islamici,
che ogni anno organizza attentati nei villaggi per
sterminare gli uomini e rapire donne e bambini.
A causa di ciò, la Nigeria vive in un costante clima di terrore ed è la nazione africana con il più
alto numero di migranti in fuga. Nel Myanmar
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(ex-Birmania) è presente da tantissimi anni
quella che per molti è
“la guerra più sconosciuta del mondo”, una
guerra che vede in molte regioni del Paese attentati e battaglie e che
solo nel 2022 ha già
causato oltre 4000 morti. Iniziata nel 1978, la
guerra in Afghanistan è
una guerra civile che
spesso è sfociata nel
terrorismo etnico e religioso. L’Afghanistan è
infatti teatro di sanguinosi eventi da decenni
(milioni le vittime dal
1978) con forze politiche e gruppi armati, supportati in passato da influenze straniere – prima russe, poi americane – a
contendersi il controllo del Paese. Attualmente
sono i talebani ad aver riconquistato il potere,
scatenando la resistenza del Panjshi. Dal 2011 la
Siria è dilaniata da una terribile guerra civile, che
sembra ancora lontana dal suo epilogo e che ha
mietuto migliaia e migliaia di vittime (nei bombardamenti e nelle battaglie), facendo sprofondare il paese in una costante e profonda crisi umanitaria. Ma la lista delle guerre nel mondo è, purtroppo, molto più lunga. Nonostante queste guerre abbiano cause diverse c’è comunque cosa che
le rende analoghe/ simili tra loro: gli effetti che
esse producono. Come disse Erasmo da Rotterdam: “nessuna pace è così iniqua da non essere
preferibile alla più equa delle guerre” e anche
quando si vince “il danno supera sempre il guadagno” mentre anche chi riporta la vittoria piange. Non esistono guerre giuste: ogni guerra travolge e uccide quei popoli che non l’hanno scelta
ma ne subiscono il peso mortifero.
Marika Amendolara
4B LICEO

STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE A RISCHIO
In queste ore sta circolando una dichiarazione di
Dmitry Rogozin, responsabile dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che avrebbe affermato
come le sanzioni internazionali messe in campo
dopo l'invasione dell'Ucraina potrebbero interrompere i lanci dei razzi e delle navicelle russe
che riforniscono la Stazione Spaziale Internazionale e le operazioni che la mantengono in orbita.
La ISS si trova a 400 km di altezza, dove l'atmosfera è molto tenue e ha un effetto frenante. Per
questo la Stazione cade lentamente verso Terra e
quindi ogni tanto è necessario correggere l'orbita,
rialzandola. Per fare tutto ciò si utilizzano i motori di manovra del modulo russo Zvezda oppure i
motori delle navette russe Progress attraccate alla
Stazione. La Stazione Spaziale Internazionale è
in orbita dal 1998 e la Nasa, grazie ai suoi dati, è
fiduciosa che l'avamposto spaziale possa rimanere in salute fino al 2030. La sua esistenza è comunque segnata, a prescindere dalla
guerra in Ucraina. La dismissione
avverrebbe attraverso un gruppo di
ingegneri della NASA e dell'agenzia
spaziale russa Roscosmos che ha già
definito alcuni aspetti delle modalità
di "rientro", con l'obiettivo primario
di non provocare danni. Stando all'idea degli ingegneri verranno lanciate alcune navicelle Progress russe
che, agganciate e grazie a una serie
di accensioni dei loro motori, abbasseranno progressivamente l'orbita
della stazione. La traiettoria della
ISS sarà tale da far precipitare questo oggetto gigantesco in un'area
disertata dalle navi nell'Oceano Pacifico, dove c'è il cosiddetto cimitero dei satelliti. Più problematica sarebbe invece una sospensione totale della collaborazione con
Roscosmos nel programma della Stazione Spaziale Internazionale perché il segmento russo è
responsabile della guida, della navigazione e del
controllo dell'intero complesso. Alcuni hanno

ipotizzato che la Russia potrebbe sganciare i suoi
moduli. Non è tecnicamente fattibile perché i due
settori, quello occidentale e quello russo, sono
integrati e non potrebbero funzionare uno senza
l'altro. Il comparto russo fornisce propulsione e
controllo d'assetto; quello occidentale fornisce
l'energia attraverso i pannelli solari. Entrambi i
settori producono ossigeno, ma quello russo è
meno efficiente e da solo non sarebbe sufficiente.
Altri avanzano l'idea che i russi potrebbe chiudere i portelli fra i due segmenti, ma in caso di
emergenza lascerebbero in pericolo gli astronauti
statunitensi ed europei. In caso di emergenza,
infatti, ci si rifugia nelle Soyuz e si è pronti ad
abbandonare la Stazione. L'ipotesi è un po' improbabile. La cosa più verosimile che potrebbe
accadere è che la Russia si ritiri dagli accordi di
far volare cosmonauti russi sulle Dragon statunitensi e astronauti occidentali sulle Soyuz russe.

Marika Cupparo
Nicole Di Tomaso
Emanuela Villari
2B LICEO

DOPO LA PANDEMIA. LA GUERRA.
In questi giorni si sta parlando molto della guerra
in Ucraina, iniziata dalla Russia circa due mesi
fa. Apparentemente si dice che questa guerra si è
scatenata poiché l'Ucraina ha deciso di entrare
nella NATO, ma dietro questo motivo si celano
verità a dir poco strazianti. Quando sentiamo parlare di guerra le prime cose che ci vengono in
mente sono un boato assordante, il tonfo di un
edificio che crolla, le urla strazianti dei vicini con
cui, fino a qualche giorno prima, si parlava di
calcio e di politica, ma è importante sapere che
un principio di “guerra” può nascere ovunque:
nelle curve degli stadi, nei discorsi di politici ,
nei post in cui denigriamo un avversario, nelle
parole che scagliamo come pietre, nella presunzione di essere sempre nel giusto; insomma, tutte
queste azioni hanno una sola “madre”, ovvero
l'odio dell'uomo nei confronti del suo simile e
l'eterna voglia di sentirsi potente e superiore.
Dobbiamo evitare di pensarci come un universo
chiuso, come un "io" assoluto, ma bisogna guardare agli altri come se avessimo davanti a noi un
nostro “complice”; dobbiamo privarci del "mio"
perché il possesso egoistico delle cose crea dipendenza da cose vuote, insensate e soprattutto
finite; ma di questo l'uomo è cosciente, basti pensare al celebre aforisma di Thomas Hobbes
“HOMO HOMINI LUPUS”: dobbiamo pensare
veramente che l'uomo è un lupo? Non è da escludere questa ipotesi, guardiamo Vladimir Putin
che sta distruggendo un'intera terra, il cosiddetto
“granaio d'Europa” e con essa sta distruggendo
un'intera popolazione. Le soluzioni a questa
guerra e a tutte quelle nel mondo? Innanzitutto
l'educazione: educare la nuova generazione alla
pace e alla tolleranza è già un grande passo anche
se con questi ultimi avvenimenti a noi ragazzi
non ci resta altro che rimanere allibiti dinnanzi a
tale odio e infine bisogna tenere chiaro in mente
la verità che sosteneva Abraham Lincoln: “Non
c’è niente di buono nella guerra, eccetto la sua
fine”. .
Giorgia Di Matteo
4B LICEO
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DALLA SOMALIA A SANT’ARCANGELO
un viaggio in lotta per la sopravvivenza
Recentemente, noi alunni della III C del Liceo
Linguistico “Carlo Levi”, abbiamo vissuto un’esperienza nuova ed emozionante che ha lasciato
senz’altro il segno dentro il cuore di ognuno di
noi. Ci siamo ritrovati tutti assieme a riflettere
sulla fortuna che abbiamo e sull’importanza di
nascere in un Paese in cui non c’è guerra! Abbiamo avuto la possibilità di conoscere Shafy, un
ragazzo somalo, scappato dalla guerra a soli 15
anni, ha abbandonato la sua casa e ha rinunciato
alla sua famiglia, agli amici e alla scuola, portando con sé ben poco. In Somalia al potere vi era
Ashabal, un dittatore, che obbligava qualsiasi uomo ad arruolarsi in un
esercito terrorista. Non si
poteva scegliere se accettare o meno, perché altrimenti si moriva; il padre di
Shafy, proprio perché ha
rifiutato di arruolarsi, ha
perso la vita. Dopo un lungo e tortuoso viaggio,
Shafy decide di scappare
prima in Etiopia, dove è
costretto a vivere da solo
per strada per un po' di
tempo, per poi dirigersi in
Sudan dove trova anche un
lavoro da cameriere, anche
se non ben retribuito. Scappa ancora in Libia, dove immediatamente è imprigionato e subisce violenze e torture, dorme in una stanza con altre 400
persone e prova tanta sofferenza, ma trova il modo per scappare: intraprende un viaggio via mare
che lo porterà fino in Italia, in una misera barca
con tantissime persone, poco cibo e acqua insufficiente. Shafy con tanto coraggio e altrettanta
difficoltà, arriva in Basilicata, a Sant'Arcangelo,
dove viene accolto in un centro minorile, in cui
vive tuttora, ed è riuscito ad ottenere un permesso
di soggiorno. Shafy vorrebbe tanto studiare, ma
deve lavorare per mandare i soldi in Somalia a
sua sorella, fa l'operaio in campagna a Policoro
circa otto ore al giorno tranne il sabato e la dome-

nica. Parte ben presto tutte le mattine assieme ad
altri suoi compagni, rinunciando agli studi e facendo tanti sacrifici; continua a lottare per crearsi
un futuro migliore. Grazie a questa storia, tanto
profonda e toccante, vorremmo porre alla vostra
attenzione un tema molto discusso e, contemporaneamente, attuale: l'inclusione. Perché si scappa? Si scappa per sperare in un futuro migliore;
per poter avere un'altra possibilità di vivere serenamente; per fuggire dalle sofferenze causate dai
“grandi capi” e che incidono sulla popolazione
civile. Qual è il compito di chi riceve la richiesta
d'aiuto? Provare quanto più possibile a proporre
gli strumenti giusti affinché si
possa garantire un minimo di
tranquillità a chi come "unica
colpa" ha quella di vivere nel
luogo sbagliato e ne paga
perciò le conseguenze. Non è
facile chiedere aiuto e non è
facile aiutare, però proprio
ultimamente stiamo assistendo ad un esempio di aiuto
internazionale: a causa dello
stato di emergenza dettato
dalla guerra Russia-Ucraina,
le altre nazioni stanno accogliendo i civili per offrire loro la speranza di poter ricominciare. Ospitare e garantire una nuova vita a
queste persone non è impossibile, anzi, è fin troppo possibile visto e considerato come il mondo si
sia evoluto. Includere può portare anche a vantaggi per la nazione ospitante: c'è più possibilità
che cresca il tasso di natività e la popolazione
aumenti. Includere nella propria vita delle persone che della vita hanno solo un brutto ricordo, è
una cosa che non ha un valore numerico e concreto, bensì prezioso ed astratto: l'umanità e la
ricchezza d'animo..
Angelica Ciancio
Isabella Uccelli
Michela Viceconte
3C LICEO

IL MIG PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIER PAOLO PASOLINI
5 marzo2022

Alcune immagini della serata svoltasi al MIG in
occasione del Centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini e in concomitanza con la GNAM
di Roma, in collegamento streaming. La serata è
iniziata con l'introduzione del film "Il Vangelo
secondo Matteo", scritto e diretto da Pasolini e
girato nel 1964 in Basilicata. Si è passati poi alla
lettura del poemetto "Picasso". Molto interessanti
sono stati gli interventi di Severina Di Pierro,
Vincenzo Cimminelli e Rosellina Borneo. Fra i
presenti c'erano anche sette ragazze del Liceo
di Sant'Arcangelo. L'attenzione della serata si è,
tuttavia, soffermata sugli interventi di Roberto
Antonelli, Giuseppe Appella, Goffredo Fofi, Paolo Mauri e Biancamaria Frabotta tenuti nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
di Roma.

Le foto scattate presso il Mig sono di Silvano Di Leo
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SAPERE È CONOSCERE. CONOSCERE È SAPERE
La nostra è da sempre una scuola attenta all’inclusione e quest’anno la classe IIA del LiceoScientifico Scienze Applicate, ha voluto sensibilizzare l’intero istituto portando tutti a conoscenza di una rara patologia: la Distrofia Muscolare di
Duchenne. Questa malattia colpisce nel mondo
uno su 3500 bambini maschi nati vivi e in Italia
possiamo stimarne circa 5000. Noi abbiamo avuto l’opportunità di conoscere uno di questi ragazzi speciali: il nostro compagno di classe. Le famiglie di questi giovani fanno parte della Duchenne
Parent Project, un’associazione senza scopo di
lucro, che studia e cerca delle strategie per mi-

gliorare sempre più le condizioni di vita di chi ha
la distrofia. Qualche settimana fa noi studenti di
IIA abbiamo presentato all'intero plesso "l'amica"
che accompagna il nostro speciale compagno di
classe fin da quando era piccolo ed abbiamo spiegato, grazie anche al suo aiuto, in cosa consiste la
distrofia muscolare di Duchenne; il riscontro è
stato molto positivo perché ogni classe si è mo-

strata coinvolta e incuriosita nell'ascoltare la sua
storia. In occasione della santa Pasqua, l’associazione ha previsto la vendita di uova di cioccolato
che tutto l’istituto ha acquistato con piacere. Il
ricavato sarà devoluto per il 20% alla popolazione ucraina e il rimanente sarà utilizzato per continuare il lavoro importante di ricerca relativa alla
patologia. Con grande gioia affermiamo che tutte
le classi ci hanno benevolmente accolto e ascoltato e pertanto il nostro obiettivo di sensibilizzazione è stato raggiunto con successo!
Classe 2A LICEO

GLI STANDARD DI BELLEZZA E LA MANCANZA DI AUTOSTIMA
Quanto è frequente, per le giovani donne soprattutto, andare sui social e vedere foto di modelle o
attrici che ci costringono a pensare : “Perché ci
sono imposti questi impossibili standard di bellezza?” Il problema che deriva da questa nuova
vita social è l’ansia da paragone: giovani donne
che nei casi più estremi arrivano ad ammalarsi di
disturbi alimentari credendo di raggiungere finalmente il loro ideale di perfezione, per non parlare
delle ingenti spese in make-up e vestiti. In una
società come la nostra, dove apparire è più importante dell’essere, non possiamo aspettarci che
ciò che vediamo sia del tutto naturale; la medicina estetica ha fatto passi da gigante a seguito
dell’alzarsi degli standard di bellezza e la tecnologia ne ha fatti altrettanti. La tecnologia ha plagiato così tanto la nostra visione della forma estetica che è diventata qualcosa di inesistente nella
vita reale. Questo ideale di perfezione ha scatenato conseguenze gravi: tra tutte le ragazze che si
mettono a dieta, solo una minoranza ha un reale
problema di sovrappeso. Il mercato approfitta
delle paure e insicurezze di milioni di donne, attaccandone il senso di autostima e ancorando la
percezione del valore delle stesse unicamente a
parametri estetici irraggiungibili. Ultimamente
però l’industria della moda sta iniziando a introdurre un modello più inclusivo, provando a lanciare campagne in cui la visione del corpo femminile è varia e diversificata:
compaiono donne di ogni statura
o fisico, donne comuni nelle quali ogni ragazza può identificarsi. Le persone che si allontanano
da tali standard possono essere
estremamente insicure e di conseguenza soffrire di bassa autostima per l’aspetto fisico. Sono due
componenti essenziali che costituiscono l’autostima di una persona: il sé reale e il sé ideale. Il
primo corrisponde a ciò che realmente siamo, il secondo a ciò che
vorremmo essere. Quando il sé
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reale non riesce ad essere come il sé ideale diminuisce considerevolmente la stima di noi stessi. Le cause di una bassa autostima sono diverse e
dipendono comunque da una divergenza tra il sé
reale e il sé ideale: Scarsa autostima per colpa dei
genitori: un’infanzia difficile, infatti, in molti casi
può essere la principale causa delle nostre debolezze; Bassa autostima a causa delle cattive compagnie: soprattutto da adolescenti, si tiene molto
al giudizio che gli altri hanno di noi e far parte di
un gruppo sociale che non ci rispetta o non ci dà
valore può farci sentire sbagliati, causando insicurezza; Esperienze traumatiche: un abuso fisico,
psicologico, emotivo, sessuale può provocare
sentimenti di vergogna e di colpa. L’individuo
inizia a pensare di meritare l’abuso e di non essere degno di amore, con conseguenze molto tragiche sulla propria autostima; Autosuggestione:
quando una persona continua a ripetere a se stesso di essere inutile, inferiore o se ha pensieri negativi alla fine se ne convincerà; Obbiettivi irrealistici e fallimento: se una persona ha obbiettivi
irrealistici, il fallimento che deriva dall’impossibilità di raggiungerli può essere tra le cause di
una bassa autostima; Emarginazione: le persone
emarginate sono quelle di solito a rischio di sperimentare pregiudizi e discriminazione che hanno
ovviamente numerose ricadute sull’autostima.

continua.. GLI STANDARD DI BELLEZZA E LA MANCANZA DI AUTOSTIMA

Scarsa autostima per colpa dei genitori: un’infanzia difficile, infatti, in molti casi può essere la
principale causa delle nostre debolezze. Bassa
autostima a causa delle cattive compagnie: soprattutto da adolescenti, si tiene molto al giudizio
che gli altri hanno di noi e far parte di un gruppo
sociale che non ci rispetta o non ci dà valore può
farci sentire sbagliati, causando insicurezza.

nostra coscienza ha di noi stessi e migliorarla,
mettendo in evidenza i pregi, smettendo di attribuirci colpe che non abbiamo, volendoci bene un
po’ di più. Credere in se stessi significa attribuire
un valore alla propria persona, accettandosi e
avendo fiducia nelle proprie capacità. Avere una
solida autostima nell’adolescenza permette ai ragazzi di affrontare gli ostacoli della crescita, co-

Esperienze traumatiche: un abuso fisico, psicologico, emotivo, sessuale può provocare sentimenti di vergogna e di colpa. L’individuo inizia a
pensare di meritare l’abuso e di non essere degno
di amore, con conseguenze molto tragiche sulla
propria autostima. Autosuggestione: quando una
persona continua a ripetere a se stesso di essere
inutile, inferiore o se ha pensieri negativi alla fine
se ne convincerà. Obbiettivi irrealistici e fallimento: se una per sona ha obbiettivi ir r ealistici,
il fallimento che deriva dall’impossibilità di raggiungerli può essere tra le cause di una bassa autostima. Emarginazione: le persone emarginate
sono quelle di solito a rischio di sperimentare pregiudizi e discriminazione che hanno ovviamente
numerose ricadute sull’autostima. Per avere più
autostima bisogna cambiare l’immagine che la

struendo un’immagine positiva di se stessi, sapendo prendere decisioni senza timore con i coetanei. Molti adolescenti soffrono di scarsa autostima, manifestando un malcontento per il proprio
aspetto fisico e non credendo nelle proprie capacità. La mancanza di autostima e l’insicurezza dei
ragazzi provoca svilimento, accompagnato dal
pensiero di “essere dei buoni a nulla”. I genitori,
soprattutto in questo percorso, giocano un ruolo
fondamentale. Comportamenti, parole e giudizi
hanno un peso non indifferente sui propri figli.
Non avere fiducia e non credere nelle loro potenzialità e capacità, favorisce l’insicurezza.
Maria Teresa Giannasio
Gaia Russo
1C Liceo

QUANDO SI DICE “QUESTA DONNA È UN ANGELO”
“Io voglio del ver la mia donna laudare” è uno dei sonetti
più celebri di Guido Guinizzelli, composto da due quartine e due terzine di versi endecasillabi e piani. A noi donne
della classe è piaciuto molto,
perché aldilà di qualche cliché
e stereotipo letterario, abbiamo apprezzato molto la galanteria e la delicatezza con la
quale il poeta si avvicina alla
donna amata. L’apparizione e
il saluto della donna producono un effetto benefico sull’uomo che la ama e su chiunque
la veda. Solo l’uomo dall’animo nobile è predisposto a questi effetti estremamente positivi, mentre colui che è vile non
verrà considerato dalla donna,
la quale nemmeno gli si accosta. Inoltre la nobiltà d’animo
e la bellezza che appartengono
alla donna sono doti in grado
di piegare l’orgoglio di chi la
incontra. Nel sonetto possiamo
individuare diverse parole chiave, riconducibili ai
temi presi in esame dai poeti stilnovisti. Con il
termine donna, Guido Guinizzelli fa riferimento
al concetto della donna angelo, uno dei temi principali del sonetto assieme alla nobiltà d’animo,
alla quale viene attribuito il termine gentile. Con
il verbo laudare, invece, viene affrontato il tema
della lode della donna amata; utilizzando il termine salute si fa riferimento al valore salvifico della
donna ed infine, con l’aggettivo vile, ci si riferisce all’individuo arido di cuore, pavido, e pertanto ignorato dalla donna. Inoltre, con l’introduzione di tale aggettivo, Guinizzelli crea un’antitesi
con il concetto di nobiltà d’animo. L’aggettivo
vile (colui che è codardo, meschino, misero) deriva dal latino vilis; se riflettiamo un attimo, possiamo constatare che anche altre parole derivano
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dal medesimo latinismo, con
l’aggiunta di prefissi e suffissi.
È il caso di villano: colui che è
rozzo, maleducato, scortese,
semanticamente molto vicino
alla parola vile. Con entrambi
gli aggettivi indichiamo un uomo che non merita altro che
disprezzo. Stesso grado di somiglianza vi è con il verbo vilipendere: dimostrare disprezzo
verso qualcuno o qualcosa. I tre
termini hanno quindi in comune il sentimento negativo del
disprezzo, che viene manifestato o al quale si è sottoposti. Ma
torniamo al nostro sonetto: il
poeta utilizza l’espressione
«medesmo Amor per lei rafina
meglio», a cui può essere attributo un duplice significato. Il
primo potrebbe essere quello
di Amor che, attraverso la donna, perfeziona meglio sé stesso;
mentre una seconda chiave di
lettura potrebbe farci pensare
ad Amorche, attraverso la donna, perfeziona meglio il lettore e/o l’autore. Il
mio modesto parere? L’interpretazione più appropriata è la seconda che riprende anche il topos
della nobilitazione dell’uomo. Un termine chiave
del sonetto è senz’altro «salute», parafrasato letteralmente come il naturale gesto di saluto che si
scambiano due individui. Tuttavia, oltre al significato letterale, può averne anche uno metaforico,
riferito al valore salvifico della donna. Guinizzelli getta dunque le basi per la teorizzazione della donna angelo.
Insomma l’angelo di Dante, Beatrice, nasce forse
qui!
Daniela Donadio
3A Liceo

DANTEDì: DANTE, IL POETA FILANTROPO
I critici definiscono Dante un intellettuale cittadino ed indubbiamente, fino al suo esilio da Firenze, ha partecipato attivamente al dibattito politico, etico, sociale della sua città e della penisola,
che aveva molto a cuore; tuttavia, dopo il 1302,
tale impegno politico è mutato. Dante, arrabbiatissimo con i suoi concittadini, ha riservato ancora spazio, nelle sue opere, a tematiche che fossero di monito ed insegnamento per la sua comunità? Dopo essere stato cacciato dalla sua amata
città, Dante non ci potrà mai più ritornare e trascorrerà il resto della sua vita peregrinando per le
corti d’Italia; ciò nonostante non ha mai smesso
di scrivere opere di natura etico - politica che
fossero di insegnamento per i cittadini. In primo
luogo, rimane sempre coerente col suo orientamento politico e si può constatare attraverso la
sua più celebre opera, La Divina Commedia, che
come tutti sanno è stata scritta tra il 1307 e il
1321; egli dedica ben tre spazi, uno per ogni cantica, al tema politico. Infatti, tutti i sesti canti
trattano un argomento su questo tema: nell’Inferno, Dante, si confronta con un fiorentino di nome
Ciacco, del quale non conosciamo l’identità precisa perché l’autore non ci dà sufficienti informazioni da ricondurre ad un personaggio conosciuto, ma a
quest’ultimo pone delle domande sulla condizione di
Firenze, alle quali Ciacco risponderà facendo una profezia; per di più vengono nominati altri politici famosi. Nel
Purgatorio il poeta incontra
un poeta provenzale, Sordello
da Goito; in questa occasione
Dante fa una dissertazione
sulla
situazione
politica
dell’Italia; in Paradiso, invece, incontra l’imperatore Giustiniano, che intrattiene il pellegrino con un discorso
sull’Impero romano, vedendone la penisola come sua

erede. In secondo luogo, anche in altre opere,
scritte successivamente all’esilio, Dante si impegna a trattare questo tipo di tematiche come nel
De Monarchia, un saggio politico scritto in latino, costituito da tre libri dove il poeta esprime un
parere sulle sorti dell’Italia; infatti, come sappiamo, Dante ha sempre esternato il suo punto di
vista sul desiderare un unico re per l’intera penisola. Questa figura da lui era vista nella persona
di Enrico VII di Lussemburgo e proprio in questi
libri ce ne parla in modo approfondito, soprattutto nel terzo, dove è presente una metafora molto
conosciuta: l’impero e il papato non devono essere come il sole e la luna bensì come due soli;
dunque le due Potenze universali non dovevano
cercare di eclissarsi a vicenda ma coesistere. In
terzo luogo, Dante fa emergere i problemi di carattere politico anche in un’altra opera: il De
Vulgari Eloquentia. In quest’ultima, scritta in
latino e composta da un libro concluso più quattordici capitoli del secondo di quattro libri previsti inizialmente, il Grande ci illustra ed anticipa il
problema più importante che l’Italia, del 1300 e
dei secoli successivi fino al 1861, dovrà affrontare: la sua frammentazione politica, dalla quale
consegue la creazione di tanti volgari. Infatti, il poeta è convinto che
senza unità territoriale non ci sarebbe mai stata una sola lingua,
scopo principale di quest’opera
dove Dante afferma di voler trovare un volgare perfetto che diventi
una lingua di “serie A” con quattro
caratteristiche ben precise: curiale,
aulico, illustre e cardinale. È chiaro, dunque, che Dante, pur essendo
irato con la sua Firenze, con i guelfi neri ancor più, mantiene saldo il
suo punto di vista politico e non
smetterà mai di scrivere opere dai
risvolti etici e morali.
Maria Carterina Libertella

3A Liceo

L’UOMO È DAVVERO ANDATO SULLA LUNA?
È una domanda stupida, vero? Tuttavia vi sono
persone che negano la veridicità del cosiddetto
allunaggio dell’uomo: questa è una delle cospirazioni più grandi, se non la più grande, e importanti che esistono. Bisogna innanzitutto contestualizzare: siamo all’inizio degli anni ’60, la Nato e
l’Urss si trovano in un periodo di tensione e competizione chiamato “Guerra fredda” (perché non
si arrivò mai ad un conflitto militare diretto) e il
russo Yuri Gagarin viene mandato nello spazio,
divenendo il primo, a livello mondiale, ad aver
compiuto quest’impresa; con ciò gli Stati Uniti,
per “riaffermare” la loro potenza mondiale, promettono che dopo dieci anni da quell’anno,
avrebbero mandato l’uomo sulla luna. Nessuno
pensava che, all’epoca, la tecnologia degli Stati
Uniti fosse così avanzata da riuscire in quella impresa e nel gennaio del 1967avvenne una tragedia: l’equipaggio dell’Apollo 1 Grissom, White e
Chaffee, primi candidati per la missione, bruciano
vivi in una cabina del razzo Saturn durante un’esercitazione. I cospiratori credono che tutto ciò
fosse stato organizzato dalla Nasa, poiché sapeva
bene che Grissom, comandante della missione,
non avrebbe mai approvato la falsificazione
dell’evento e, comunque, lo stesso astronauta
aveva indetto, qualche giorno prima dell’incidente, una conferenza stampa nella quale, si crede,
avrebbe annunciato il fallimento della missione. Tralasciando tutto ciò, i sostenitori della cospirazione, in sostanza, credono che il filmato
dell’allunaggio sia stato prodotto in uno studio e
che, quindi, il razzo, di cui tutto il mondo ha visto
la partenza, non sia mai arrivato sulla superficie
lunare e hanno presentato alcune prove a dimostrazione di questa teoria; un esempio è la famosa
“roccia con la C” che si vede nella registrazione: i
cospiratori credono che sia stata incisa (la C) dallo stagista incaricato della parte estetica del set,
cioè credono che abbia inciso sulle tutte rocce
sceniche delle lettere per indicarne la posizione e
che poi si sia dimenticato di disporre la pietra in
modo che quella lettera non venisse inquadrata
dalla telecamera. La Nasa ha contraddetto questa
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ipotesi, illustrando che cause naturali avrebbero
potuto causare la deformazione della suddetta
roccia. Altri esempi sono la disposizione della
luce e delle ombre, lo sventolamento della bandiera americana al suo piazzamento, la mancanza
di un cratere d’impatto sotto la navicella utilizzata
dagli astronauti, la mancanza di stelle nel cielo o,
anche, il fatto che nel filmato, ad un certo punto,
si senta una voce dire “talk” (parla), come a indicare ad Armstrong, l’astronauta prescelto, il momento in cui parlare, poiché nelle comunicazione
tra la Terra e la Luna ci dovrebbe essere un ritardo di, stimati, 4 secondi. Tuttavia, nulla di ciò è
provato scientificamente, perciò l’allunaggio resta
ancora, ufficialmente, un evento avvenuto realmente.
Chiara Allegretti

2B Liceo

PROGETTO LEGALITÀ
Il primo marzo 2022, presso l’Aula Magna dell’istituto ITE Carlo Levi di Sant’Arcangelo, si è tenuto un incontro sulla legalità con il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Senise e il Maresciallo della Stazione di Sant’Arcangelo, rivolto
agli alunni delle classi IV e V dell’Istituto Tecnico. Il bullismo ed il Cyberbullismo sono stati i

primi temi affrontati. Ci si è resi conto di quanto
siano diffusi questi fenomeni, spesso anche
nell’ambiente scolastico, e di quanto siano ancora
poco discussi e/o conosciuti. L’analisi del ragazzo
-vittima, spesso timido ed insicuro oltre che incapace di difendersi, e del ragazzo-bullo che spesso
è più vittima della vittima stessa, in quanto incapace di reagire ed affrontare difficoltà personali
e/o familiari, ha reso evidente la necessità di informare ed informarsi per conoscere ed intervenire tempestivamente. Si è affrontato il delicato tema inerente l’uso di sostanze stupefacenti, evidenziando la chiara differenza tra detenzione per
utilizzo personale e detenzione ai fini di spaccio.
Il problema è sempre più diffuso tra giovani adolescenti e dati scientifici dimostrano come l’utilizzo delle stesse stia pericolosamente dilagando
in età sempre inferiori. L’incontro si è concluso
con il tema dell’educazione stradale, argomento
di grande interesse per noi ragazzi di 4°, poiché

prossimi al conseguimento della patente. Elemento di unione tra i temi discussi è sicuramente il senso di responsabilità che deve caratterizzare soprattutto noi giovani. È solo con un forte senso di responsabilità infatti che possiamo
evitare di assistere inermi ad atti di bullismo, che
possiamo evitare tutte le “non esperienze” legate
al mondo “stupefacente”, che possiamo diventare
conducenti attenti al rispetto delle regole a tutela
della vita propria e altrui. L’incontro si è rivelato
un’ottima occasione per ripetere alcuni concetti
chiave e per impararne di nuovi, affinché la cre-

scita dei ragazzi avvenga in un contesto consapevole e responsabile. Il Comandante, con il suo
linguaggio chiaro e diretto, è riuscito a suscitare
l’interesse e l’attenzione di tutti noi ragazzi presenti. Resta la consapevolezza che l’informazione
non è mai troppa né scontata e che, probabilmente, ancora lungo è il cammino, anche in termini di
esperienze e progetti-percorsi, per uscire da un
circuito vizioso dove il problema è generato da un
malessere che causa nuovo malessere.

Pietro Briamonte
4B ITE

INNOVAMENTI
Il 2 dicembre 2021 la collega Caterina Ricciardi, animatrice digitale del nostro Istituto, ci ha portati a conoscenza del progetto
nazionale “InnovaMenti” dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, CPIA compresi e curato
dalle Équipe formative territoriali
nell’ambito delle azioni del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale.

Cinque le metodologie didattiche da sperimentare, cinque i badge da conquistare:
Gamification (Impariamo giocando), Inquiry
based learning (Impariamo investigando), Storytelling (Impariamo narrando), Tinkering
(Impariamo facendo) e Hackathon (Impariamo in
squadra). InnovaMenti ha coinvolto le scuole anche nell’uso consapevole dei social network,
spingendo gli istituti a condividere le esperienze
didattiche attraverso appositi hashtag. E la nostra
scuola? Per noi #Innovamentiteen
Gli studenti della II E del liceo scientifico tradizionale, partendo dalla domanda investigativa (Inquiry) posta
dalla docente, hanno pianificato, ricercato, formulato ipotesi, esaminato testi e altre fonti di utili
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informazioni; si sono confrontati e hanno prodotto la loro
risposta sotto forma di Escape
Room, da cui è emerso il collegamento tra il terzo capitolo dei
Promessi Sposi e il Goal 16
dell’Agenda 2030 racchiuso
nelle risposte utilizzate come
chiavi di serratura. Il lavoro
iniziato in presenza è stato poi
condotto e portato a termine
dalla classe interamente in
DAD. Anche la III A delle
scienze applicate si è cimentata con l’Inquiry,
“investigando” sullo smaltimento dei rifiuti nel
nostro territorio. Gli studenti hanno svolto delle
ricerche e poi intervistato i sindaci dei propri paesi, hanno tratto le loro conclusioni e proposto alcuni virtuosi suggerimenti. La III C del liceo linguistico ha elaborato un’attività di Storytelling
gamificato, ricostruendo il viaggio che Shafy, un
ragazzo somalo, ospite della Città della Pace di
Sant’Arcangelo, ha compiuto per raggiungere l’Italia. Ascoltando la sua storia, gli studenti hanno
maggiormente inteso il valore dell’Obiettivo 16
dell’Agenda 2030 e quanto sia importante collaborare per costruire società pacifiche e inclusive.
Per dare il loro piccolo contributo hanno pensato
di “lanciare una missione”: riportare Shafy in Somalia da libero cittadino! La I B del liceo scientifico tradizionale si è cimentata con la Gamification, realizzando un “panquiz” per ripassare i
complementi di luogo in latino e dimostrare come
si possa “giocare” con una lingua, che spesso fa
paura a chi non la conosce; dopo questa esperienza, il motto della classe è diventato “Lvdendo discere” e i ragazzi sono pronti per affrontare anche
il Tinkering!
Ogni sfida è sempre aperta e ripetibile da altre
classi della stessa scuola.
Noi ci siamo messi in gioco, fallo anche tu!
Filomena Pinca
Docente

BADMINTON, CHE BELLA SCOPERTA!
Fino a poco tempo fa credevamo che il Badminton fosse un’invenzione della Walt Disney, quando nel film animato di Robin Hood si vede Lady
Cocca scambiare alcuni passaggi con Lady Marian (https://youtu.be/UxUB8gdPAwY) e invece,
grazie ai professori di scienze motorie abbiamo

scoperto che è uno degli sport
più diffusi al mondo! Ha radici molto antiche e si presume
che sia stato portato in Europa da alcuni ufficiali inglesi
dalla città di Poona, in India,
e abbia preso il nome dal castello Badminton House. Il
Badminton è diventato sport
olimpico alle Olimpiadi di
Barcellona nel 1992, dopo
essere stato sport dimostrativo durante i Giochi olimpici
di Seul nel 1988 e l’Italia ha
avuto la sua prima giocatrice
olimpica a Pechino nel 2008,
la romana Agnese Allegrini,
che ha conseguito vari successi nazionali e internazionali. Dopo il forzato stop pandemico, ecco ritornare finalmente i campionati studenteschi e noi abbiamo potuto cimentarci in questa disciplina!
Alcuni lo sottovalutano, pensando che sia semplice prati-

carlo. Beh, cercate di immaginare di dover recuperare un piccolo volano che viaggia a circa 260
chilometri/ora! Il Badminton, infatti, è tra i più
veloci sport di racchetta, in cui sono necessarie
velocità, agilità e prontezza di riflessi. L'effetto è
spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e

movimentati recuperi! Per noi è
stata una bellissima esperienza;
è stato davvero emozionante
ritornare quasi alla normalità
sportiva ed esserci confrontati
anche con atleti di alto livello.
Siamo felici di aver contribuito
ad arricchire il medagliere del
nostro Istituto con il nostro stile
di gioco!
Gregorio Blumetti
Antonella Cavallo
Cesare Di Filippo
Francesco Faniello
2E Liceo

SUCCESSO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022

Dopo lo stop pandemico forzato, durato oltre due
anni, sono ripresi i tanto attesi Campionati Regionali Studenteschi, che hanno giovato ai nostri ragazzi da troppo tempo lontani da esperienze di
vita indubbiamente formative e culturali. Le
scuole sono sempre state in prima linea nel promuovere lo sport come strumento di intreccio e di
coinvolgimento nelle relazioni tra pari e soprattutto come strategia predittiva verso le patologie
derivanti da uno stile di vita sedentario. I Campionati Studenteschi, precedentemente denominati Giochi della Gioventù, nascono come avviamento all’attività motoria e affondano le loro radici nel lontano 1945, raccontando ben 77 anni di
storia sportiva italiana. Proprio quest’anno, in
concomitanza con un allentamento dalle forme
restrittive imposte dal difficile periodo pandemico, che ha frenato bruscamente un po’ tutte le attività umane, il nostro istituto ha partecipato alla
bellissima manifestazione sportiva del 4 maggio,
introducendosi nella competizione studentesca
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relativa alla disciplina di Badminton. L’incontro
tra i ragazzi provenienti da diverse scuole della
Basilicata è avvenuto nella città di Potenza,
all’interno della palestra Caizzo. Le scuole secondarie di II grado del territorio hanno gremito la
struttura ospitante con entusiasmo e spirito sportivo, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.
Gli alunni dell’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo si sono distinti, primeggiando nella Categoria
Juniores femminile e maschile. In particolare sono saliti su tutti i gradini del podio: Balteanu A ndreea Loredana VC liceo linguistico (Campione
Regionale), D’Onofrio Orsola IVB liceo scientifico (Vice Campionessa Regionale) e Corcodel Denise della IVA ITE (3°posto). Nella Juniores maschile sono andati a medaglia: La Banca A lex
VC liceo linguistico (Campione Regionale),
Mango Gianmarco VD liceo scienze applicate
(Vice Campione Regionale); si sono distinti altresì Pitrelli Piergiorgio IVD liceo scienze applicate
e Maselli V incenzo VA liceo scienze applicate.

continua.. SUCCESSO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022

cipanti e al Consiglio d’Istituto, egregiamente diretto dalla Preside, Prof.ssa Lucia Lombardi, sempre attenta, pronta a sostenere e
supportare le iniziative in ambito sportivo,
non perdendo mai di vista l’importanza del
movimento come attività teorico-pratica salubre e come viatico per la promozione della
salute individuale e collettiva, sotto tutti i
punti di vista.
Giambattista Conte
Vincenzo D’Onofrio
Rosanna Pirotto
Roberto Prince
Docenti

Le squadre Juniores maschile e femminile, con
tali piazzamenti, hanno permesso all’IIS Carlo
Levi di classificarsi al 1° posto. Altrettanto bravi
gli alunni della cat. Allievi/e. Le atlete della categoria Allieve: A ppella Giovanna II A liceo
scienze applicate, Cavallo A ntonella IIE liceo
scientifico, Di V irgilio Giada IIC liceo linguistico, Giuliana A nnalaura IC liceo linguistico, Pergola Alice IC liceo linguistico con i risultati ottenuti hanno proiettato il Levi al 2° posto nella
classifica generale. Infine anche con la categoria
Allievi il nostro Istituto si è piazzato al terzo posto con gli atleti: Blumetti Gregorio II E liceo
scientifico, Di Filippo Cesare IIE liceo scientifico, Faniello Francesco IIE liceo scientifico, Nicolas Loris IIB liceo scientifico, Lepore Michele
IVD liceo scienze applicate. Nella gestione della
manifestazione sportiva territoriale, un encomio
va a tutti i colleghi preparatori, che con gioia si
sono prodigati al massimo per l’ottima riuscita di
questa esperienza socio-sportivo-culturale realizzata tra i numerosi poli scolastici della nostra regione. Noi docenti di scienze motorie abbiamo
cercato di affinare le capacità di ogni studente/
atleta che si è confrontato durante la gara. Il livello di prestazione raggiunto e dimostrato è stato
soddisfacente, elevando così le già apprezzate
qualità dei competitori selezionati. Sentiamo di
rivolgere un caldo ringraziamento a tutti i parte-

ORSOLA D’ONOFRIO: UNA PROTAGONISTA NELLA SCUOLA E NELLO SPORT
Per la studentessa atleta dell’ IIS Carlo Levi di
Sant’Arcangelo Orsola D’Onofrio rimangono
spalancate le porte del successo grazie ai brillanti
risultati collezionati nelle ultime competizioni
sportive territoriali e nazionali. È di alcuni giorni
fa il piazzamento di prestigio conseguito a Riccione in occasione del CTR GAMES che l’ha
portata a confrontarsi con le atlete di punta del
nord, del centro e del sud Italia. Con determinazione e grande talento l’atleta lucana Orsola
D’Onofrio frequentante la classe IV B del nostro
Liceo è riuscita ancora una volta a portare avanti
il nome di Sant’Arcangelo e della Basilicata tutta.
Dopo essersi affermata Campionessa Italiana a
soli 17 anni in una categoria superiore che comprende la partecipazione di atlete fino al 21° anno
di età, si attesta come atleta poliedrica in diverse
prestazioni sportive e non ultima in quella dei
campionati regionali studenteschi 2022 della disciplina del Badminton disputatisi nella palestra
Caizzo di Potenza. Grazie ai brillanti risultati
conseguiti Orsola si vede catapultata al vertice
della classifica italiana che presto le potrebbe
consentire di avere accesso agli attesissimi campionati europei che si terranno nella Capitale della Repubblica Ceca dal 17 al 19 Giugno 2022.
Scuola e sport: due elementi complementari con
Orsola D’Onofrio protagonista!
Rosanna Pirotto
Docente
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ARCINEMA: EDUCARE ALLA PACE
"Educare alla pace" è stato l'argomento di questa
splendida puntata di "Arcinema".
Ringraziamo il professore Vincenzo Ciminelli
e tutti i ragazzi dell'ISIS Carlo Levi di Sant'Arcangelo intervenuti alla proiezione del film
“Orizzonti di Gloria” di Stanley Kubrick e al successivo dibattito dal quale sono emersi spunti
molto interessanti sul tema Pace-Guerra.

INTERVISTA A Simona Spagnuolo 4A liceo scienze applicate

Complimenti Simona per la tua ammissione
alla Cyberchallenge.IT. Ci potresti dire esattamente cos’è la CyberChallenge.IT? Cyber Challenge.IT è un programma di formazione gratuito per ragazzi e ragazze con un’età compresa
tra i 16 e i 24 anni con particolari competenze
informatiche ed è la principale iniziativa italiana
per identificare, attrarre, reclutare e collocare i
futuri esperti di sicurezza informatica, gli “hacker
etici”.
Come hai saputo della Cyber Challenge? La
professoressa di informatica Susanna Loprete ci
ha informato che il nostro istituto era entrato a
far parte di una rete di scuole federate ai due
programmi CyberChallenge.IT e OliCyber.IT,
per cui qualsiasi studente interessato poteva
iscriversi. OliCyber.IT sono, invece, le olimpiadi
di informatica.
Chi organizza i corsi di formazione? Cyber Challenge.IT è organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica)
con il supporto del Sistema di Informazione per
la Sicurezza della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa. Inoltre è organizzato da esperti
in cybersecurity, da università e dalle più grandi
aziende di sicurezza.
Cosa hai dovuto fare per poter partecipare al
programma di formazione? È sufficiente accedere al sito ed iscriversi indicando la sede primaria universitaria in cui si vogliono seguire i corsi.
Ovviamente ho scelto la sede universitaria a me
più vicina, quella di Salerno. Non erano richieste
conoscenze pregresse in sicurezza informatica.
Gli unici requisiti richiesti erano: facilità di lettu-
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ra/ascolto in inglese, eccellente capacità di logica
e di programmazione , grande passione, impegno
e curiosità nelle discipline scientificotecnologiche e, soprattutto, tanta voglia di imparare. Per far parte del programma ho dovuto sostenere una prova online insieme agli altri 170
partecipanti iscritti alla sede di Salerno, molti dei
quali universitari. Era una prova in inglese basata su quiz di logica, problem-solving e programmazione. I migliori classificati venivano ammessi alla seconda prova di programmazione e, di
questi, solo i primi 20 classificati sarebbero stati
ammessi al programma di formazione. Noi ammessi siamo seguiti da esperti universitari e
aziende leader del settore, che ci introducono ai
principi scientifici, tecnici ed etici della cybersecurity, con attività pratiche di difesa dagli attacchi cyber. Il programma culminerà in una gara
finale nazionale che consiste in un Attack and
Defense che eleggerà la migliore tra le squadre
italiane che rappresenterà l’Italia a Vienna.
Dove e quando si svolgono i corsi e le attività
formative? Le attività si svolgono pr esso 35
sedi universitarie italiane; io, come ho detto prima, seguo i corsi erogati dall’università di Salerno. Le lezioni si svolgono nei mesi di marzo,
aprile, maggio. Ogni settimana sono previste 2
ore di lezione teorica, da remoto, sugli elementi
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essenziali della cybersecurity e 4 ore di addestramento per risolvere esercizi tipici delle gare Capture-the-Flag (CTF), ovvero una serie di giochi
informatici di attacco e di difesa. I corsi si tengono in lingua italiana, contrariamente alle prove di
accesso che erano in inglese e l'orario varia a seconda della sede.
Che esperienza stai vivendo? Il mondo della
cybersecurity è per me molto affascinante e questa è l’occasione ideale per conoscere più da vicino questa realtà. È indubbiamente un’esperienza
molto formativa: sto imparando molte cose. Per
ora ho imparato a distinguere ciò che è etico e
cosa no a livello di sicurezza, poiché sono un
potenziale hacker etico. Poi abbiamo studiato a
fondo la crittografia che a me è sempre piaciuta.
Ma l’esperienza più bella è quella di potermi relazionare con gli altri ragazzi del corso quasi tutti
universitari, che spesso mi danno chiarimenti sugli argomenti trattati ed ho potuto constatare che
l’età e l’essere donna non è necessariamente una
discriminante del merito. Inoltre sto imparando
quanto sia importante il lavoro di squadra per ottenere buoni risultati. La partecipazione alla CyberChallenge.IT mi ha sicuramente aperto nuove
strade per il futuro sia dal punto di vista scolastico che lavorativo; è un'opportunità per imparare,
divertirsi e gettare le basi per una futura carriera
nella cybersecurity.
Il mondo cyber in Italia necessita di esperti. È
possibile che nel tuo futuro ci saranno studi
legati alla cyber sicurezza? Penso proprio di sì.
Partecipare a questo programma mi ha dato
l’occasione di appassionarmi alla cybersecurity
e credo che sia il mio primo passo per una futura
carriera nell'ambito della sicurezza informatica.
Stai seguendo ciò che sta accadendo con Anonymous e la Russia? Pensi che il futuro dei
conflitti sia su un campo di battaglia sempre
più virtuale? Se il pr esente è cyber , penso che
il futuro lo sia sempre di più. In un contesto bellico sarà sempre più frequente il sabotaggio delle
risorse informatiche del paese avversario volto a
compromettere le difese, il funzionamento, la sta-

bilità economica e socio-politica del nemico. Tale
sabotaggio sarà effettuato attraverso l’impiego di
computer e reti di telecomunicazioni informatiche. Un esempio attualissimo è Anonymous, un
gruppo di hacker composto da attivisti e attiviste
che usano gli strumenti degli hacker per combattere le loro battaglie attraverso il mondo digitale.
Questo gruppo, all’indomani dell’attacco russo in
Ucraina, ha dichiarato guerra alla Russia e a Putin ed ha messo in atto una serie di azioni nel
tentativo di colpire la Russia dal punto di vista
informatico. Hanno hackerato alcuni canali televisivi russi, trasmettendo video della guerra in
Ucraina e invitando i russi a opporsi all'invasione; hanno anche messo in Rete i dati personali
relativi a 120mila soldati russi che partecipano
all'invasione in Ucraina. Inoltre gli attacchi ai
media stanno indebolendo la propaganda governativa mostrando alla popolazione russa contenuti fino a questo momento censurati da Putin e dal
suo regime. Secondo gli esperti tutto questo potrebbe indebolire la propaganda russa e destabilizzare l’apparato governativo. Le guerre cyber
non lasciano morti a terra, non producono macerie e possono apparire invisibili, ma non è così.
Le conseguenze di una guerra cyber su larga scala potrebbero essere devastanti. Immaginate un
attacco cyber agli ospedali!
Grazie Simona e ‘in bocca al lupo’ per la finale.

GIORNALI E TG PARLANO DI NOI!
Articolo di VALERIA GENNARO
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22 Marzo 2022
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IIS “Carlo Levi” Sant’Arcangelo (pz)
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Articolo ediz. Febbraio-Marzo 2022

Gran Premio
di Matematica Applicata

Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà
di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, ha promosso la XX edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, com petizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado.
La gara - promossa dal Forum nell'ambito del progetto
di educazione finanziaria Io&irischi teens su prevenzione, previdenza e pianificazione - vuole valorizzare le
competenze matematiche degli studenti e avvicinarli
all'aspetto più utile e concreto di questa disciplina con
l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come cittadini ma anche di favorire il loro futuro
inserimento nel mondo del lavoro. L’IIS “Carlo Levi” di
Sant’Arcangelo non poteva non accettare anche questa
importante sfida e dopo la I manche del 14 Gennaio,
tenutasi presso l’Istituto di appartenenza, con prova a
scelta multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti della scuola, è la volta di Roma dove venerdì 11
marzo i candidati prenderanno parte alla II manche del
Gran Premio di Matematica Applicata, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ai giovani partecipanti la
sfida propone di affrontare e risolvere problemi originali
e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico
-scientifica formata da esperti e docenti, che richiedono
l'applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a
mettere in gioco le loro competenze in materia, per
premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al
percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. Un grosso in bocca al lupo ai nostri 5 studenti: Pisano Clelia Francesca, Scorziello Andrea, Montano Francesca, Briamonte Pietro, El Barhani Achraf.
Ad maiora semper ragazzi!!

Articolo ediz. Aprile 2022

Progetto CREDICI
Credici vuol dire coltivare il proprio talento ma
anche fare le cose con convinzione ed impegno

di Davide Gazzaneo

“Graecia capta ferum victorem cepit”, questa la
frase che ha accolto in Aula Magna i ragazzi che hanno partecipato al progetto “Credici!” a voler sottolineare l’importanza della cultura che vince su tutto. Il
progetto “Credici!”, organizzato dalla sezione dell’
I.T.E. di Sant’Arcangelo, nasce per valorizzare le capacità artistiche degli alunni e coinvolge l’ I.I.S. “C.
Levi” e l’ Istituto Comprensivo “G. Castronuovo”;
una gara che mette in evidenza le passioni e la
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continua...Progetto CREDICI
creatività artistica degli studenti. In particolare si è voluto stimolare e dare spazio alla creatività di ogni individuo, aiutando a sviluppare la propria autonomia e formare la propria personalità, perché è importante sensibilizzare i giovani che sempre più raramente sentono di
essere rappresentati dalle organizzazioni esistenti in
quelli che sono i propri interessi.
L’evento, nato con l’intenzione di far crescere la consapevolezza dei ragazzi nei propri mezzi e abituare l’individuo a coltivare i propri interessi e a credere nelle proprie potenzialità, si è realizzato il 13 Aprile, in occasione
dell’assemblea d’Istituto dell’I.I.S. “Carlo Levi”, e ha
visto la partecipazione di ben 47 ragazzi della scuola
secondaria di I e II grado. I ragazzi si sono esibiti nelle
rappresentazioni più disparate, dalla musica al canto,
dalla poesia alla recitazione, dal disegno al ballo, ai giochi di varia natura. A fine esibizione la valutazione, effettuata dai ragazzi di tutte le classi dei quattro plessi
interessati, ha visto la vittoria, con relativa premiazione,
di Jacopo Fantini, secondaria di II grado (I posto, canto), Angelo Pisano, secondaria di I grado (II posto, esibizione con organetto), Domenico Guerrieri, ITE (III
posto, medley neomelodico); tutti riceveranno un attestato di partecipazione alla gara.
In una società caratterizzata da ritmi di trasformazione
rapidissimi come quelli attuali, l’idea di prefigurare il
proprio futuro e di costruire dei propri percorsi di crescita diventa per i giovani di oggi enormemente complicata
ed incerta. Arricchire la vita democratica con la presenza sempre più costante dei giovani richiede la necessità
di attuare nuovi meccanismi in
grado di rendere attivamente
consapevoli e partecipi. Tra gli
obiettivi della scuola deve esserci anche quello di essere sensibile alle esigenze delle nuove
generazioni, accompagnandoli in
un percorso di crescita personale e collettiva e dando spazio
alle potenzialità espressive di
ogni ragazzo. In una scuola che
resta ancora fortemente legata
ad aspetti formali di trasmissione del sapere in forma tradizionale, ritagliare dello spazio da
dedicare a progetti di natura
diversa non è mai facile. Il percorso diventa possibile quando
si ha la fortuna di incontrare
colleghi animati dallo stesso
spirito innovativo e collaborativo, che credono in un principio
di formazione attuabile anche
con mezzi e strumenti diversi. È
per questa ragione che devo
ringraziare le Dirigenti Scolastiche dei due Istituti, Lucia Lombardi e Michela Napolitano, la
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prof.ssa Giovanna D’Onofrio referente per la secondaria
di I grado. Preziosa e fondamentale per la realizzazione
dell’intero progetto e percorso resta la collaborazione
con il gruppo dei docenti dell’ITE, Antonio Guarino, Caterina La Ragione e Anna Giovinazzo. L’evento ha ricevuto apprezzamenti dal Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta e dall’Assessore alla Cultura, Anna Felicia La Grotta, che sono intervenuti per ricordare l’importanza delle Istituzioni nel collaborare per
il raggiungimento di un fine comune che è la buona crescita dei nostri giovani e per sottolineare l’importanza
del percorso scolastico.

FRASI D’AUTORE
“Nessuno può essere cosi folle

da preferire la guerra alla pace:
con la pace i figli seppelliscono i padri
con la guerra sono i padri
a seppellire i figli”
Creso
“Finché l'uomo sfrutterà l'uomo,

finché l'umanità sarà divisa in
padroni e servi
non ci sarà né normalità né pace
La ragione di tutto il male
del nostro tempo è qui”
Pier Paolo Pasolini

“Ogni guerra viene iniziata con i
pretesti più futili, portata avanti
con buone ragioni e conclusa
con le giustificazioni più false”
Arthur Schnitzler

“La guerra non si può umanizzare,
si può solo abolire”
Albert Einstein

“Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra”
Gianni Rodari

“Non chiedere chi ha vinto:
non ha vinto nessuno.
Non chiedere chi ha perso:
non ha perso nessuno.
Non chiedere a cosa ha servito:
non ha servito a nulla”
Oriana Fallaci

“Nello sport si vince senza uccidere, in
querra si uccide senza vincere”
Shimon Peres

“Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda:
‘Mamma, che cosa era la guerra?’ ”
Eve Merriam

“Uccidere un uomo non è difendere una dottrina,
ma uccidere un uomo”
Miguel Serveto

ARTISTI A SCUOLA .. CRESCONO
Sezione disegno

Ortensia Guarini
3B Liceo
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Sezione disegno

Ritratto di Cillian Murphy nelle vesti di Thomas Shelby
tratto dalla serie Netflix "Peaky Blinders"

Daniela Donadio
3A Liceo
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Sezione disegno

Maria Antonietta Montano
1C Liceo
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Sezione poesia

Mamma
Arriverà il giorno in cui non ci potremo più vedere.
Arriverà il giorno in cui non saremo più noi a decidere.
Arriverà il giorno in cui io sentirò un vuoto e tu non sentirai nulla.

<<È così che deve andare>>, mi ripeterò tenendo lo sguardo basso.
Inizierò a ricordare il solletico, le urla e le carezze che mi davi per addormentarmi.
Il tempo ruberà tutti i nostri momenti ma non i ricordi.
Il tempo vincerà su di te e così cancellerà la familiarità con la quale io ti chiamavo,
la confidenza che ci rendeva un unico corpo, un'unica anima.
Non ci sarà più una persona che potrò chiamare quando torno a casa la sera da sola,
una persona che mi calmerà quando mi sento incompresa,

non ci sarai più tu.
Scompariranno i tuoi occhi diversi dai miei,
i tuoi capelli uguali ai miei,
le tue guance rosee e i tuoi forti baci.
La tua immagine si sbiadirà dolcemente davanti i miei occhi
e nella mia mente ma continuerai a vivere nei miei gesti,
nelle mie parole,

in me,
Mamma.

Giulia Morelli
5D Liceo
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Sezione poesia

Prime rime: assaggi di emozioni!
Lontano sembra il mare
e infinite sono le onde
ma ci basta ammirare
tant’è che i pensieri ci confonde
ma guardando l'orizzonte
un segreto ci nasconde
Sabrina Arleo

Sulla sabbia cosparsa di pietre bianche e rotonde
con un dolce rumore si infrangono le onde
ne racchiudo una manciata in una mano
mentre osservo volare un gabbiano
Rossella Sannino

Il sogno ancora vive
anche se troppe volte nascosto
e prima che la ragnatela del rimorso
mi avvolga tra le sue grinfie d’orso
veloce io mi sposto
e il pensier mi traghetta ad arrivare
Chiara Orlando

In questa notte di maggio
le stelle appariranno
come lumi quest'anno
e non sarà un miraggio!
Clara Costantino

2A Liceo
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Sezione giochi e attività
ESCAPE ROOM

per giocare VAI al LINK: https://forms.gle/s4HJ77y2zfZi6XnHA

Alcune esperienze didattiche realizzate nell'ambito del progetto nazionale InnovaMenti, dedicato alla
diffusione delle metodologie innovative e della settimana del codice

CLICK ON!
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Sezione giochi e attività
Esperienze didattiche realizzate nell'ambito del bando nazionale
“Leggere D’Annunzio e vivere il Vittoriale” e del progetto sensibilizzare alla Pace

CLICK ON!
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Perchè scegliere la nostra scuola?
Visita il sito per visionare la presentazione
e fare una visita VR:
https://www.isisantarcangelo.edu.it/wp/

Ci vediamo al LEVI!
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