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Colophon Compito della scuola è da sempre istruire, educare 
e formare. Alla base di questi tre processi c’è la 

comunicazione, intesa nella sua accezione di “mettere 
in comune”, come suggerisce il verbo latino commu-
nicare, ovvero “rendere altri partecipi di qualcosa; en-
trare in rapporto”. In ‘comunicare’ è, inoltre, insita la 
preposizione latina cum (“con; insieme; in compagnia 
di”) a sottolineare che l’atto della comunicazione non 
può esistere se non nell’idea di uno scambio reciproco, 
che avviene pertanto ‘insieme’, tra un emittente (de-
sideroso di ‘donare’ il suo pensiero a qualcuno) e un 
destinatario (desideroso di ‘ricevere’, di ‘apprendere’). 

Orbene, anche l’IIS “Federico II” di Apricena, come 
già altri istituti, ha deciso di intraprendere la redazione 
di un giornale scolastico, ideato e scritto dai nostri stu-
denti, per diffondere nella ‘comunità’ scolastica e non 
solo le iniziative, i progetti o anche solo il ‘pensiero’ dei 
nostri allievi. 

Se è vero che alla base della didattica c’è la trasmis-
sione culturale, è altrettanto vero che questa ‘cultura’ 
deve essere sempre più dinamica, frutto di un’esperien-
za che vede gli studenti partecipi e protagonisti della 
loro stessa formazione; ecco perché riteniamo che stimo-
lare i nostri studenti, attraverso la redazione di articoli 
e la creazione di una redazione giornalistica, ne accre-
sca la partecipazione attiva al processo di formazione, 
nonché di istruzione, che li coinvolge.

Un progetto extracurricolare, dunque, che vuole non 
solo arricchire l’offerta formativa degli studenti e delle 
studentesse, potenziandone e sviluppandone il talento 
in nuce, ma che intende essere anche strumento di co-
municazione tra scuola, famiglie e territorio.

prof.ssa Alessia Colio
Dirigente scolastico

lo Stupor Mundi
dell’IIS “Federico II” 

di Apricena

L’IIS ‘Federico II’ per la lotta alle mafie

Una due giorni intensa all’insegna 
della legalità per l’IIS “Federico II” 

di Apricena, che martedì 29 marzo e vener-
dì 1 aprile ha ospitato due seminari: “La 
mafia uccide, il silenzio pure” con ospite 
Pinuccio Fazio (padre di Michele, giova-
ne ucciso per errore a Bari vecchia) e “Il 
coraggio e l’esempio. In nome di Giovanni 
Panunzio e di tutte le vittime di mafia” che 

– con la moderazione di Dimitri Lioi - ha 
visto tra i relatori Giovanna Belluna Pa-
nunzio, Salvatore Borsellino (in videocon-
ferenza), Paolo Mascione (vicepresidente 
associazione “Ultimi”), Luigi Talienti (Ds 
e volontario presso il penitenziario di Fog-
gia), Leonardo Palmisano (sociologo) e 
l’europarlamentare Mario Furore.

«Questa esperienza nasce dalla propo-

Sentinelle 
di LEGALITA’

Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’esempio e l’impegno. 
Incontro con Salvatore Borsellino e l’ass. “Giovanni Panunzio” 
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sta di lettura “La casa di Paolo” intrapresa 
dai ragazzi. – commenta la Dirigente sco-
lastica, prof.ssa Alessia Colio - Abbiamo 
deciso allora di coinvolgere il nostro ter-
ritorio, considerato troppo a lungo come 
territorio di delinquenza e di quarta mafia, 
ma che è anche un territorio di uomini e 
di donne coraggiosi… così è iniziato il no-
stro percorso con l’associazione “Giovanni 
Panunzio”. Uguaglianza, legalità e diritti 
sono i tre obiettivi che la nostra scuola si 
pone. Il nostro incontro di oggi – continua 
la prof.ssa Colio - non è solo un incontro 
per la legalità ma si rifà anche agli obietti-
vi della Agenda 2030. La scuola è la prima 
deputata ad educare e formare i cittadini 
di domani e, dato che la legalità è cittadi-
nanza attiva, la scuola è ‘palestra’ di citta-
dinanza attiva. Questo il nostro compito: 
poiché l’educazione all’impegno civico è 
anche educazione alla libertà».

C’è un fil-rouge che collega il territorio 
di Capitanata alla Palermo di Falcone e 
Borsellino, ed è – purtroppo – una fatidi-
ca data, ossia il 1992: il 23 maggio la mafia 
uccide Giovanni Falcone, il 19 luglio Paolo 
Borsellino e il 6 novembre anche Giovanni 
Panunzio è assassinato dalla mafia foggia-
na; una mafia che fino ad allora non si era 
voluta riconoscere.

A distanza di trent’anni Salvatore Bor-
sellino (fratello del magistrato) si sofferma 
sulla famosa “agenda rossa di Paolo”, l’a-
genda che il magistrato palermitano por-
tava sempre con sé, anche la mattina della 
strage di via D’Amelio, ma mai ritrovata. 
«Dopo trent’anni non ancora è stata fatta 
giustizia! Paolo e Giovanni Falcone sono 
nati nello stesso quartiere di Palermo, han-
no poi fatto gli stessi studi e intrapreso la 
stessa carriera. Avevano gli stessi ideali e 
questo li ha portati alla stessa morte a po-

chi mesi di distanza».
«Paolo la mattina del giorno che sarebbe 

morto scrisse una lettera, quasi che aves-
se avuto il sentore che sarebbe morto. In 
genere usciva la mattina presto, prima che 
arrivasse la scorta, per comprare le sigaret-
te e il giornale. E diceva alla mamma che 
lo faceva “perché così se devono uccider-
mi non voglio coinvolgere anche la mia 
scorta”. – continua Salvatore Borsellino – 
Oggi la “Casa di Paolo” è la nostra antica 
farmacia, in cui abbiamo deciso di creare 
una casa per aiutare ragazzi in difficoltà. 
Dovete sapere che ho abbandonato Paler-
mo a 27 anni e Paolo mi chiedeva sempre 
di tornare; ebbene per me è stato un modo 
per dire a mio fratello “Vedi Paolo, sono 
tornato”».  

Toccante è stata la testimonianza di 
Giovanna Belluna Panunzio (nuora del co-
struttore ucciso e vicepresidente dell’asso-
ciazione omonima) che ha raccontato del 
clima di paura in cui la sua famiglia ha 
vissuto per anni a Foggia, ma anche della 
forza di rialzarsi e del coraggio di dire ‘no’ 

alla mafia e a qualunque forma di omer-
tà: «Ero una ragazzina e non immaginavo 
nemmeno cosa fosse la ‘mafia’ (per me era 
solo una parola), quando la criminalità or-
ganizzata ha bussato alla nostra porta. Ho 
ancora i brividi a ricordare la paura e il cli-
ma di terrore in cui abbiamo vissuto: era 
il 1987, dopo tre anni di minacce e intimi-
dazioni mio suocero ha deciso di denun-
ciare, ma non è mai riuscito ad arrivare al 
processo! Lui teneva un memoriale, quasi 
che sentiva che non avrebbe fatto in tem-
po a raccontare. Con la sua morte – conti-
nua Giovanna Panunzio – le minacce non 
sono finite. Anzi è cominciata la nostra lot-
ta. Mio marito ha deciso di restare, di non 
scappare da Foggia e di affrontare il pro-
cesso. La mafia ci ha tolto tutto, la nostra 
famiglia è stata emarginata, tutti avevano 
paura di starci accanto. Ma nessuno ci ha 
mai potuto togliere la libertà e la dignità!».

«Oggi le cose stanno cambiando ma il 
cambiamento deve avvenire dal basso; 
cioè cambiando la mentalità della gente, 
di tutti noi. Quando vediamo qualcuno in 
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STOPMAFIA

Sono loro che devono 
temere noi, no noi loro
A colloquio con Pinuccio Fazio, papà di Michele

Il 29 marzo al nostra scuola ha organiz-
zato un incontro dal titolo “La mafia 

uccide, il silenzio pure” in cui abbiamo in-
contrato Pinuccio Fazio e ascoltato la sua 
testimonianza.

La sera del 12 luglio 2001 alle ore 22:45 
Michele Fazio annuncia ai genitori che sta 
per tornare a casa. Nel mentre, proprio sot-
to casa sua, era in atto uno scontro armato 
tra due bande rivali di Bari vecchia. Miche-
le si è trovato nel posto sbagliato e nel mo-
mento sbagliato. Il ragazzo infatti perderà 
la vita ucciso da 10 proiettili, che lo colpi-

scono casualmente.
Michele aveva compiuto 16 anni, suo pa-

dre Pinuccio era un ferroviere che lavorava 
a Milano e tornava a casa solo il sabato e la 
domenica per trascorrere un po’ di tempo 
con sua moglie Lella e i suoi figli. 

Quella sera, la fatidica sera del 12 luglio, 
Pinuccio, Lella e sua figlia di 13 anni inizia-
rono a sentire molti spari, Pinuccio chiese 
alla famiglia di gettarsi  a terra ma la ragaz-
zina, con la scusa di dover andare in bagno, 
si affacciò alla finestra e fu così che vide il 
fratello in una pozza di sangue. L’ultima 

difficoltà abbiamo il dovere di aiutarlo!».
Non meno drammatico è stato il rac-

conto di Paolo Mascione, oggi agente di 
Polizia e vicepresidente dell’ass. “Ultimi” 
fondata da don Aniello Manganiello. Un 
lungo cammino quello di Mascione, che 
va da Foggia a Scampia, ma che in realtà 
comincia da Milano, quando il14 giugno 
del 1975 viene barbaramente stuprata e 
uccisa Luisa Fantasia (originaria di San 
Severo), moglie di Antonio Mascione, bri-
gadiere dell’Arma dei Carabinieri sotto co-
pertura, alle prese con i narcotraffici delle 
‘ndrine: «Questa storia truce ha dato ori-
gine alla mia vita: se Luisa non fosse stata 
brutalmente assassinata, mio padre non si 
sarebbe risposato e non 
sarei nato io. Quando ho 
saputo di questa vicen-
da avevo otto anni e ne 
sono rimasto profonda-
mente segnato, al punto 
che reputo Luisa Fantasia 
come una madre e sento 
la necessità di raccontare 
quanto è accaduto». 

«Ho scelto di apparte-
nere alla Stato e di pren-
dere la divisa. Quando sono andato a 
Scampia non volevo più far ritorno a casa. 
Volevo salvare più vite possibili ma ave-
vo disprezzo della mia vita. Mi affidarono 
da scorta a don Aniello ma lui rifiutò: “Tu 
non devi difendere nessuno, ma difende-
re te stesso” mi disse; devo a lui se oggi 
sono tornato qui e ho una famiglia. Pur-
troppo – continua Mascione - i ragazzi di 
oggi emulano la mafia, le serie tv spesso 
lanciano un messaggio sbagliato, facendo 
credere che essere un delinquente è figo, 
che i delinquenti sono quelli che si fanno 
rispettare». «Oggi non si comprende che la 
nostra (quella di Capitanata) è una mafia, 

rispetto alla camorra, che si potrebbe scar-
dinare in pochissimi giorni, è ancora debo-
le, ma c’è tra i cittadini un muro di omertà 
e indifferenza difficile da abbattere».

A tal proposito Leonardo Palmisano ha 
denunciato: «250 milioni di euro sono stati 
recuperati dai beni confiscati alle mafie, è 
stato aperto un bando, ma stanno rispon-
dendo pochissimi comuni, soprattutto al 
Sud. Cioè stiamo rinunciando a 250 milio-
ni di euro di appalti e di lavoro. Ovvero i 
Comuni non partecipano a bandi! Si basi, 
inoltre, che la Puglia è la prima regione ita-
liana per comuni sciolti per mafia, supe-
rando la Calabria».

Le testimonianze che hanno riecheggia-
to tra le pareti dell’aula 
magna del “Federico II” 
sono state forti e travol-
genti per gli studenti 
che hanno partecipato 
attivamente al dibatti-
to. Un dibattito che ha 
avuto un fulcro comu-
ne: l’importanza di scar-
dinare luoghi comuni, 
affinché non si parli di 
legalità solo a voce, giu-

stificando poi il compromesso mafioso 
nella quotidianità. 

«La libertà è partecipazione! Queste 
azioni non riguardano solo il singolo, ben-
sì la collettività, ecco perché educare alla 
legalità è al contempo educazione alla cor-
responsabilità, nonché al coraggio. Il co-
raggio di esserci» sono le parole della Diri-
gente Alessia Colio.

di Celeste Bellotti, Daria Dentale,
Noemi La Piscopia, Virginia Petrosillo 

- PON 
“A scuola di Giornalismo”

«Il vero amore 
consiste 
nell’amare ciò che 
non ci piace per 
poterlo cambiare»
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volta che Pinuccio aveva visto Michele era 
alle 19.00, quando prima di scendere diede 
un bacio al suo papà. Mai avrebbe pensato 
che era l’ultima volta che l’avrebbe visto. 
Purtroppo l’arrivo dei soccorsi e la corsa in 
rianimazione sono stati inutili. 

Lella racconta di aver minacciato delle 
donne presenti in strada, in preda alla rab-
bia: «Se mio figlio muore io vi rovino, uno 
per uno», in seguito a questa frase una di 
loro le si avvicinò e le strinse le labbra fino 
a farle uscire il sangue, ma Lella riuscì co-
munque a chiamare le Forze dell’Ordine. 

Ai funerali presero parte non solo le au-
torità cittadine ma anche tantissimi, i mi-
litari, le associazioni, e la vicenda è stata 
attenzionata dalla stampa e dalle tv nazio-
nali. 

Dopo l’omelia del parroco Lella fa un 
annuncio ai giovani: «voi siete il nostro 
futuro, voi siete il nostro domani, cerchia-
mo insieme di percorrere queste strade, 
di riprenderci la nostra città». Queste fra-
si giungono a Don Luigi Ciotti (fondatore 
ASSOCIAZIONI LIBERA), che il 3 d’ago-
sto del 2001 arriva a Bari: «Pinuccio, non 
devi lasciare la città di Bari, perché se lasci 
la città di Bari non solo tu ma tutti noi per-
diamo e la mafia vince». 

A febbraio 2003 giunge una notizia: il 
caso era stato archiviato, dal momento che 

non si trovavano gli assassini di Michele. 
Per questo motivo Pinuccio decise di chia-
mare tutta la stampa locale e nazionale e 
disse: «questo è successo a me, un sempli-
ce ferroviere, ma se succedeva ad un figlio 
di un noto magistrato o un noto politico, il 
caso non sarebbe mai stato archiviato. Ecco 
perché a tutta la magistratura e ai politici 
locali dico di vergognarsi per come stan-
no operando in questa città». A pochi gior-
ni ecco che riceve una visita da parte dei 
Carabinieri che gli dicono: «Signor Fazio, 
abbiamo letto, visto, sentito quello che lei 
ha detto alla stampa, da questo momento 
siamo con voi, non vi lasceremo soli». 

Lella e Pinuccio ci tengono a precisare 
che Michele non è stato ammazzato solo 
da proiettili, ma anche dal muro di omertà. 
Ecco allora che Pinuccio cerca di far riapri-
re il caso. Fino a ottenerne la riapertura nel 
maggio del 2004. 

Ad oggi Pinuccio e Lella vanno in tutta 
Italia, nelle piazze, nelle associazioni, nelle 
parrocchie, nonché nelle scuole.

Viene dedicata un’associazione a Bari 
vecchia a Michele “Associazione culturale, 
Michele Fazio”, non solo per tenere vivo il 
ricordo di Michele, ma anche per strappare 
via il quartiere di Bari vecchia alle mafie. 
Un quartiere in cui oggi si può camminare 
tranquillamente. 

Da questi incontri abbiamo imparato 
davvero tanto, di quanto la mafia cambia, 
trasforma la vita, in modo orribile; ti fa 
piangere, disperare, ti fa fare cose che non 
avresti mai pensato di fare. Ti senti in trap-
pola, come in una gabbia senza via d’usci-
ta, ti guardi intorno e speri che ci sia qual-
cuno, qualcosa che ti aiuti che ti capisca. 
Spero che la mentalità delle persone possa 
cambiare e che finalmente tutto ciò finisca.

di Filomena Francesca Montorio 
Lombardi - classe 2B

«La vita tutta ci riguarda, 
il presente e il futuro urlano 
il bisogno di mani oneste 
e di vite trasparenti che 
costruiscano una vita nuova 
e migliore» 
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Cos’è per me la mafia
Che cos’è la mafia? Sen-

tiamo parlare in modo 
molto monotono di questo 
termine così misterioso e 
che riesce ad ispirare ter-
rore a chiunque. La mafia è 
un nome che viene tutt’ora 
associato ad alcune orga-
nizzazioni criminali .Que-
ste associazioni riescono 
a tenere sott’occhio molte 
zone in modo poco eviden-
te, pertanto, agiscono con 
atteggiamento abbastanza 
scurrile e violento.

Le associazioni valgono 
come reati o no ?

Questo è un tasto legger-
mente difficile da trattare 
ma, tramite l’introduzione 
dell’articolo 416 bis del co-
dice penale, le associazioni 
mafiose sono state etichet-

tate come reati.
antimafia?
con questo termine in-

tendiamo i movimenti o 
associazioni che provano 
a fermare la mafia e le loro 
manifestazioni .La maggior 
parte di queste associazio-
ni nacquero in seguito ai 
crimini compiuti sul terri-
torio da parte delle orga-
nizzazioni mafiose.Infatti 
dopo la morte di  Falcone e 
di Borsellino ,il giudice An-
tonino Caponnetto iniziò a 
girare per l’Italia per parla-
re di questa anti mafia.

di 
Alessia De Luca - 2D

LinguaMadre

Rivalorizzare il nostro 
dialetto apricenese

La 2D e la 2E hanno partecipato a due incontri con Franco Ferrara

Nei giorni 12 e 19 febbraio, grazie al 
lavoro delle prof.sse Raffaella Bat-

tista e Maria Pia Ariano, le classi 2D e 2E 
del Liceo delle scienze umane hanno avuto 
la possibilità di partecipare a due lezioni, 
tenutesi nell’aula magna del nostro Istitu-
to, riguardanti il dialetto apricenese a cura 
di Franco Ferrara. 

Durante queste lezioni, nell’ambito del-
le celebrazioni per la Giornata internazio-
nale della Lingua Madre, abbiamo potuto 
apprendere la modalità di scrittura della 
“lingua madre” del paese in cui viviamo, 
ovvero Apricena. Il 12 febbraio abbiamo 
cominciato con una spiegazione inerente 
alle prime regole grammaticali: in primo 
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luogo il sig. Ferrara ci ha spiegato l’impor-
tanza dell’accento e delle cosiddette “e” 
mute; per quanto riguarda l’accento ci ha 
consigliato di ripetere varie volte la parola 
in mente, soffermandoci sulla lettera da ac-
centare. In merito alle “e” mute ci ha fatto 
dividere in sillabe la parola per farci indi-
viduare la posizione di quest’ultima che 
corrisponde alla fine delle sillabe termi-
nanti con una consonante; questo perché la 
regola non permette che una sillaba termi-
ni in genere con una consonante. 

Per non farci risultare l’esperienza no-
iosa, Franco ha deciso di regalarci quattro 
danze tipiche della regione Puglia, esegui-
te da sua figlia Grazia Ferrara. 

Nel secondo incontro, avvenuto nel 
giorno 19/02, abbiamo continuato con  gli 
esempi sulla grammatica, prendendo in  

considerazione le frasi che maggiormente 
utilizziamo e i detti tipici tramandatici dal-
le generazioni precedenti. Per farci rende-
re meglio conto di quello di cui abbiamo 
trattato il sig. Ferrara ci ha letto una poe-
sia scritta da lui con protagonista la nostra 
Puglia e i vari paesaggi che fanno parte di 
essa, soffermandosi sul nostro suggesti-
vo mare e sulle verdeggianti campagne. 
Dopodiché ha lasciato a noi la possibilità 
di leggere questa poesia, in modo da far-
ci esercitare sulla lettura dialettale. Anche 
in questa occasione Grazia Ferrara ha ese-
guito delle coreografie alle quali abbiamo 
deciso di unirci o perlomeno ci abbiamo 
provato; così si è conclusa la nostra espe-
rienza.  

di Tania Gianfrancesco 
e Miriam Pappalettera - classe 2D

Nella lingua le nostre origini 
Il canto popolare e i cantastorie come identità culturale

In occasione della celebrazione della 
Giornata internazionale della lingua 

madre, che si è svolta lunedì 21 febbra-
io 2022, l’IIS “Federico II” di Apricena ha 
organizzato, in collaborazione con il Co-
mune di Apricena, una giornata di studi 
incentrata sulla figura di Matteo Salva-
tore, nonché sulla riflessione a 360 gradi 

della lingua madre attraverso l’esperienza 
dei cantori, da Omero ai cantastorie della 
Letteratura italiana. La manifestazione ha 
avuto luogo nell’aula magna dell’Istituto 
e ha visto la partecipazione della nostra 
docente di greco, prof.ssa Caterina Ivone, 
che è intervenuta sull’importanza del can-
to popolare da Omero ai giorni nostri; ha 

LinguaMadre
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poi relazionato la dott. Carmen Antonacci 
sui “Cantastorie nella Letteratura italiana”; 
infine hanno allietato l’evento Raff&Raff 
della “Compagnia dei Piccoli” che hanno 
raccontato Matteo Salvatore sulle note del-
le sue canzoni più celebri.

La nostra lingua madre è l’italiano, con 
la sua moltitudine di dialetti e varianti re-
gionali, con i suoi ispanismi, francesismi, 
latinismi e grecismi; eco, questi ultimi, 
delle due lingue indoeuropee nostre di-
rette antenate. Prima di guardare al latino, 
lingua madre per eccellenza di italiano, 
francese, spagnolo, portoghese e rumeno, 
ci piace partire dal greco antico, oggetto di 
studio per noi che frequentiamo questo li-
ceo.

Il greco possiede più parole per dire 
“lingua” tra queste διάλεκτος. Il vocabolo 
“dialetto” nella Grecia antica non aveva la 
stessa accezione che gli diamo oggi, bensì 
dobbiamo partire dal presupposto che non 
esisteva una lingua greca intesa come uni-
ca entità (come per le nostre lingue moder-
ne), cioè non c’era “il greco” ma una serie 
di varietà linguistiche, i dialetti appunto, 
che sono da ricondurre probabilmente ad 

una lingua protogreca.
Tra i vari dialetti greci solo tre hanno 

trovato dignità letteraria e sono l’eolico, lo 
ionico-attico e il dorico.

Non solo, ma ognuno di questi dialetti 
era espressione di un preciso genere lette-
rario: 
    - Per l’epica, il dialetto omerico a base 
ionica;
    - Per la prosa, lo ionico-attico, come an-
che per il teatro;
    - Per la lirica corale, il dorico;
    - Per la lirica monodica, il dialetto natio 
del poeta, in special modo l’eolico per Saffo 
e Alceo.

Per avere un’unica lingua greca unica, 
dobbiamo aspettare l’età ellenistica o ales-
sandrina, quando, in seguito alle conquiste 
di Alessandro Magno, si formerà la κοινὴ 
διάλεκτος, ovvero la “lingua comune”, 
che era un greco di base ionico-attica.

Orbene, oltre al termine διάλεκτος, in 
greco abbiamo molti altri termini per in-
dicare la “lingua”, ossia φωνή, che pone 
l’attenzione sui suoni della lingua e da cui, 
ad esempio, è derivato il nostro termine 
“fonema”, e ancora γλῶσσα/γλῶττα, inte-

sa non solo come lingua parlata ma anche 
come organo deputato, e da cui ad esem-
pio deriva il termine “glottologia”, intesa 
come studio delle lingue nella loro struttu-
ra o nella loro storia.

Pensiamo poi ai verbi che indicano il 
parlare:

- come φωνέω con il senso di “proferire 
suoni articolati”

- φράζω da cui il nostro “frase”
- e infine φημί la cui radice indoeuropea 

*fa si ritrova nel verbo latino for, faris che 
significa appunto “parlare, dire”

Agganciandoci al latino, per l’appunto 
al verbo for, faris notiamo che lo si ritrova 
in alcune parole italiane come “in-fante” 
cioè colui che non sa ancora parlare; oppu-
re “pro-feta” dal latino profari, inteso come 
colui che parla prima, quindi che “pre-di-
ce”.

Un altro verbo latino che ha a che fare 
con il linguaggio è loquor, loqueris, che ha 
in comune la radice col verbo greco λέγω 
e da cui derivano alcuni termini italiani 
come “loquace”, chi parla troppo, o “lo-
quela” inteso sia come “conversazione” sia 
proprio come “lingua madre”, cioè quella 
che celebriamo oggi.

Infine, in latino, oltre al verbo dicere cioè 

“dire”, c’è il verbo fabulor, fabularis, che 
corrisponde all’italiano “affabulare” che 
se letteralmente significa “raccontare in 
forma di favola”, ha tuttavia l’accezione 
di affascinare con l’ascolto della parola, di 
carpire l’attenzione grazie all’uso sapiente 
del linguaggio. Cosa quest’ultima impor-
tantissima per i nostri antenati latini, che 
più di tutti i popoli antichi credettero nella 
“parola”, nella “lingua” come arma supe-
riore tanto che il motto di Catone il Censo-
re recitava “vir bonus, dicendi peritus” cioè 
ogni cittadino romano doveva essere “un 
uomo perbene, esperto nell’arte del parla-
re”.

Ecco allora che non possiamo che rac-
cogliere questo insegnamento che ci viene 
dai nostri antenati proprio oggi in cui cele-
briamo la Giornata nazionale della lingua 
madre: proprio oggi non possiamo che ri-
cordare l’importanza delle parole che han-
no costruito la nostra lingua nei secoli!

a cura di
Incoronata Del Giudice, 

Michela Milone, Milena Lamaj, 
Arianna La Torre, 

Francesca Manuppelli
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#Memoria&Ricordo

FOIBE E SHOAH:
 

L’IMPORTANZA DI RICORDARE
Per riflettere su vicende che ci toccano da vicino

Il 27 gennaio di ogni anno ricorre la 
Giornata della Memoria per ricordare 

la strage di migliaia di ebrei (e non solo), 
nota tristemente come Olocausto o Shoah. 
Difatti fu proprio il 27 gennaio del XXX che 
i pochi sopravvissuti a questa strage sono 
stati liberati dal campo di concentramento 
di Auschwitz. Il 10 febbraio, invece, ven-
gono commemorate le vittime dei massacri 
delle Foibe; utilizziamo questa data perché 
nello stesso giorno, nel 1947, furono firmati 
i trattati di Pace a Parigi con i quali si asse-
gnavano vari territori che ritornarono alla

Jugoslavia, dove ebbe inizio una rappre-
saglia feroce che colpì molti cittadini inno-
centi, condannati ai campi di lavoro forza-
to e alla morte nelle foibe. Pochi riuscirono 
a fuggire per raccontare l’orrore.

Ecco allora che è fondamentale ricorda-
re, ma soprattutto riflettere sulle malvagità 
che ha commesso l’uomo nei confronti dei 
sui simili. 

Quest’anno nella nostra scuola, l’11 feb-
braio, le classi del Liceo classico si sono 
ritrovate per riflettere su questi eventi. 
Abbiamo fatto una breve introduzione 
spiegando cosa sono le Foibe e la Shoah, 
leggendo poesie e visionando brevi filma-

ti. Come conclusione dell’incontro alcuni 
di noi hanno espresso pareri personali sul 
perché sia importante ricordare queste tra-
gedie. Abbiamo notato che tra noi studenti 
prevale più la conoscenza sulla Giornata 
della dedicata alle vittime della Shoah e 
meno quella sulle Foibe. Dobbiamo riflet-
tere su questi accaduti perché dobbiamo 
pensare che si tratta di eventi a noi vicini, 
di persone come la cui vita è cambiata da 
un giorno all’altro, sotto gli occhi di tutti, 
senza che nessuno si fosse opposto. Nes-
suno voleva vedere, nessuno voleva imma-
ginare simili atrocità. Come disse Primo 
Levi: «Tutti coloro che dimenticano il loro 
passato, sono condannati a riviverlo».

di Daria Dentale 
e Noemi La Piscopia - classe 3A
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Agenda 2030
ROTARY PER LA PACE, 

VINCE DAMIANO DI PERNA
Il primo posto ad un alunno del liceo scientifico dell’IIS “Federico II” di Apricena

Si è svolta lo scorso 11 febbraio 2022 la 
premiazione del Concorso letterario, 

giunto alla sua IV edizione, “Rotary per la 
pace”, indetto dal Rotary club di San Se-
vero e che ha visto la partecipazione degli 
alunni degli Istituti scolastici del territorio, 
i cui studenti dovevano cimentarsi su un 
elaborato inerente alla tematica “Svilup-
po sostenibile, pace, diritti umani e tutela 
dell’ambiente”. Tra le scuole partecipanti 
l’IIS “Federico II” di Apricena ancora una 
volta si è aggiudicato la palma della vit-
toria grazie a Damiano Di Perna (classe 
3B del liceo scientifico), primo classificato 
con l’elaborato “L’agenda 2030: la sfida di 
oggi”: «Un elaborato ricco, dove si intrave-

dono le luci di una costruttiva disillusione 
giovanile e una sana intraprendenza nelle 
diverse proposte enunciate per una vita 
migliore su un pianeta migliore» recita la 
motivazione; inoltre, altre due alunne del 
“Federico II” di Apricena hanno ottenuto 
il terzo posto ex aequo, si tratta di Marta 
Quagliano (3B) e Roberta Iannucci (4C). 
Vincitrice del secondo premio, invece, è 
Giada Messina del Liceo “Rispoli-Tondi” 
di San Severo.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia 
Colio, si dice «soddisfatta per l’entusiasmo 
e per l’interesse mostrato dagli studenti, 
nonché per i risultati raggiunti  e per i la-
vori realizzati, che sono espressione di una 

attenta riflessione sulle tematiche proposte. 
Tematiche che sono parte integrante della 
nostra offerta formativa; un’offerta volta a 
rendere la nostra scuola sempre più equa, 
solidale, inclusiva, sostenibile e di qualità, 
che in tal modo hanno acquisito maggior 
ridondanza e spessore. Inoltre – continua 

la Dirigente – sono pienamente soddisfatta 
anche degli insegnanti che hanno saputo 
cogliere l’importanza di questa iniziativa e 
che magistralmente hanno orientato e gui-
dato gli studenti verso una maggior con-
sapevolezza di sé attraverso i goal dell’A-
genda 2030».
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L’acqua è vita, l’acqua è tutto

La 3B si aggiudica 
il Rypen del Rotary
Gli alunni dello Scientifico del “Federico II” 

vincono il prestigioso premio con un video

“L’acqua è vita, l’acqua è tutto”. Po-
trebbe sembrare un’espressione 

retorica, ma non lo è. Non si è mai troppo 
retorici quando si riflette sull’importanza 
di un bene così prezioso, e non è neppure 
scontato sensibilizzare le nuove generazio-
ni su quanto sia importante apprezzare e 
salvaguardare questa ricchezza alla por-
tata di tutti. È ciò che ha fatto il Distretto 
Rotary 2120 Puglia e Basilicata, il quale ha 
promosso un concorso con l’intento di sti-
molare sapientemente i giovani della scuo-
la - e non solo - a confrontarsi su temi di 
attualità, con l’obiettivo di contribuire alla 
formazione di futuri cittadini sempre più 
consapevoli.

Il tema del concorso riguardava la pro-
duzione di un video che illustrasse, attra-
verso la poesia Acqua del poeta Gabrie-
le D’Annunzio, metodi e criteri grazie ai 
quali sarebbe concretamente possibile non 
sprecare l’acqua e, al contrario, utilizzarla 
al meglio. Naturalmente la nostra scuola 

ha risposto ancora una volta “presente!” a 
questo appello e tre ragazzi della 3B - Lo-
renzo Pizzicoli, Vincenzo Di Carlo e Da-
miano Di Perna -  del liceo scientifico, gui-
dati dalla prof.ssa Vincenzina Cantatore, 
hanno realizzato un video dal titolo Un tuf-
fo dove l’Arte è più blu. La premiazione, che 
ha avuto luogo il 26 febbraio 2022, ha visto 
i ragazzi aggiudicarsi il primo premio, ov-
vero una borsa di studio da 300 euro.

L’intento del video, realizzato dagli 
alunni, è stato quello di celebrare l’acqua 
anche dal punto di vista artistico, grazie a 
celebri citazioni letterarie e dipinti di gran-
di pittori. Questo premio vinto è l’ennesi-
ma dimostrazione di come la scuola possa 
offrire delle grandi occasioni di confronto 
su temi importanti, durante le quali posso-
no venir fuori sorprese gratificanti.

a cura di
Damiano Rocco Di Perna

Water Tank Project

Il video realizzato dai ragazzi si 
è posto l’obiettivo di utilizzare l’arte 
per sensibilizzare sul tema della tu-
tela della risorsa ‘acqua’ e suscitare 
in tutti noi la riflessione e quel sen-
so di ammirazione di un bene così 
prezioso e indispensabile; un bene 
comune, la cui tutela è un impegno 
che deve coinvolgere tutti. L’acqua, 
proprio perché è un bene primario, 
essenziale, è stata sempre celebrata 
con ammirazione nelle varie forme di 
espressioni artistiche, dalla letteratu-
ra alla pittura. 

Il titolo del progetto, Un Tuffo dove 
l’Arte è più Blu (parafrasando una fa-
mosa canzone di Lucio Battisti), è sta-
to scelto proprio perché, attraverso 
un tuffo nella riproduzione di quadri 
famosi che vedono come protagoni-
sta l’acqua, i ragazzi, accompagnati 
dalle frasi più belle di poeti e scrit-
tori, hanno richiamato l’attenzione 
sulla sua bellezza e sulla preziosità di 
questo elemento: l’acqua come fonte 
di ispirazione e soprattutto risorsa vi-
tale. 

Gli studenti hanno, inoltre, posto 
l’attenzione sulla possibilità di utiliz-
zare l’arte come strumento per comu-
nicare l’importanza dell’acqua.

In particolare vorrei sottolineare 
che uno degli studenti, Vincenzo Di 

Carlo, si trova negli Stati Uniti (pres-
so l’Arroyo Grande high school, nella 
contea di San Luis Obispo in Cali-
fornia), in qualità di exchange student 
della nostra scuola, per un progetto 
annuale di studio all’estero e di in-
terscambio culturale. Ed è proprio 
lui che nel video ha voluto presen-
tare una iniziativa, partita nel 2014 a 
New York, il cui scopo è sensibilizza-
re contro lo spreco dell’acqua, ossia la 
campagna denominata “Water Tank 
Project”. 

a cura della prof.ssa
Cinzia Cantatore

Un progetto che va dagli Stati Uniti ad Apricena
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StopViolenza

L’8 marzo... una marea di polemiche
Riflessioni sulla Giornata nazionale dei diritti delle donne

“Sarà la festa delle donne quando 
non ci saranno più donne uccise, 

picchiate, sfigurate, perseguitate, molesta-
te, da qualcuno che dice di amarle”

L’8 marzo di ogni anno ricorre quella che 
comunemente chiamiamo “la festa delle 
donne” ma più precisamente è “la Giorna-
ta internazionale dei diritti della donna”. 
Questo evento ha lo scopo di ricordare ciò 
che le donne hanno conquistato negli anni 
e ciò che, nel frattempo, hanno affrontato 
e continuano a dover affrontare; per que-
sta ragione definirla una festività sarebbe 

superfluo. Il problema principale è che per 
alcuni tutto si riduce a dei banali “auguri” 
oppure al mazzo di mimose da regalare a 
una donna, un gesto sicuramente da ap-
prezzare, ma sostanzialmente futile se si 
perde il senso della Giornata. Allo stesso 
tempo spesso ci è capitato di sentir dire da 
alcuni uomini, coetanei o adulti, che do-
vrebbe esistere anche “la festa degli uomi-
ni”, ed è anche per questa motivazione che 
diventa essenziale ricordare che, se una ri-
correnza del genere esiste è solo perché nel 
corso della storia la donna ha avuto il biso-

gno di avere il doppio della forza per riu-
scire a far sentire la propria voce.  Si tratta 
di un lunga lotta che le donne devono an-
cora affrontare per scardinare i preconcetti 
di una società patriarcale e poco inclusiva, 
nella quale la donna viene frequentemen-
te ipersessualizzata. Secondo le statistiche, 
la percentuale di molestie e stupri, che le 
donne subiscono quotidianamente,  è mol-
to elevata: in Italia il  31,5% delle donne 
ha subito, almeno una volta nel corso del-
la sua vita, un violenza fisica o sessuale e, 
addirittura, il 62,7% di esse è stata vittima 
di stupro da parte del proprio partner (cfr.  
https://www.salute.gov.it/portale/donna/
dettaglioContenutiDonna.jsp?area=Salu-
te%20donna&id=4498&menu=society).  
Anche in ambito lavorativo la donna è suc-
cube di un sistema iniquo: una donna è in-
dotta a scegliere tra la carriera e i figli, come 
se non potesse aspirare ad una soddisfa-
zione sia lavorativa che personale; tuttavia, 

in entrambi i casi, verrebbe giudicata. Sin 
da piccole siamo state abituate all’idea che 
ci fossero attività esclusivamente maschili, 
pertanto abbiamo iniziato ad escluderle a 
priori; il calcio, ad esempio, è uno sport da 
“maschi”. Ci hanno fatto credere di non es-
sere all’altezza di determinati ruoli, troppo 
“virili” per noi “fragili e indifese” donne. 
Per questo motivo, noi continuiamo a lotta-
re per le nostre aspirazioni perché nessuno 
dovrebbe impedire di realizzarci secondo 
le nostre volontà; continuiamo ad urlare 
contro chi ci impone il silenzio e continuia-
mo ad agire quando ci dicono di fermarci. 
La Giornata internazionale dei diritti della 
donna è la nostra rivendicazione, una gior-
nata che ci ricorda il nostro valore: con le 
nostre sole forze possiamo fare la differen-
za.

di Mattia Pia Specchiulli 
e Anna Lucia Lalla - classe 5A

(Rita Levi 
Montalcini)
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WorldWaterDay

L'ACQUA: FONTE DI VITA

Riflessioni sullo spreco in occasione della 
Giornata internazionale dello scorso 22 marzo

Lo scorso 22 marzo si è celebrata la 
Giornata internazionale dell’acqua. 

Ebbene, ne sono scaturite alcune riflessioni.
Immaginiamo di vedere la Terra dallo 

spazio e che ci avviciniamo mano a mano: 
l’unico luogo conosciuto in cui c’è fonte di 
vita grazie al perfetto equilibrio che la ca-
ratterizza. Guardando il suo colore azzurro 
possiamo intravedere l’acqua nel suo stato 
liquido. La sua presenza è resa possibile 
grazie alla posizione ideale del globo ter-
restre rispetto al sole. Se la terra fosse più 
lontana dal sole sarebbe un posto gelido, 
ricoperto di ghiacciai; se invece fosse trop-
po vicina risulterebbe un enorme macigno 
rovente. L’acqua è l’elemento più abbon-
dante sul nostro pianeta eppure il 97%  di 
questa quantità è rappresentata dall’acqua 
degli Oceani, solo il 3% è acqua dolce e la 
maggior parte di essa è in forma di ghiac-
ciai e calotte polari. Le acque di fiumi, laghi 
e falde sotterranee costituiscono una per-
centuale minima delle riserve idriche del 
pianeta, da cui dipendono tutte le forme 
di vita, compresa la nostra; infatti l’acqua 
è parte essenziale del corpo umano e for-
nisce nutrimento, sostegno e supporto alle 
nostre cellule. L’acqua è sinonimo di vita, 
ogni goccia racchiude in sé il mistero delle 

nostre origini e al tempo stesso rappresen-
ta il nostro futuro.  

Circa 15 miliardi di anni fa inizia la sto-
ria dell’universo e si formò quindi anche 
l’acqua. Proprio grazie a questo elemento, 
che all’inizio ricopriva tutto il pianeta, si 
sono sviluppate le prime forme di vita. 

Si badi che l’acqua è anche un agente cor-
rosivo, difatti la sua azione ha lentamente 
trasformato la superficie terrestre, model-
landone il passaggio. Possiamo osservare 
la sua azione nelle valli, scavate nei fiumi, 
nelle grotte nelle coste erose dal mare.

Purtroppo questa risorsa fondamentale 
per la vita sta subendo già da diversi anni, 
l’azione inquinante dell’uomo, che a causa 
degli scarichi urbani, industriali, dei ferti-
lizzanti usati in agricoltura, delle enormi 
quantità di rifiuti che vengono continua-
mente riversati nei mari, sta sempre più 
avvelenando e distruggendo questo bene 
prezioso; un esempio di questo forte inqui-
namento è dato dalle microplastiche che 
ormai si trovano anche nei pesci.

 Molto grave è, inoltre, lo spreco di acqua 
potabile di cui noi tutti siamo responsabili 
ogni giorno; ad esempio, anche quando ci 
laviamo la faccia o i denti ne sprechiamo 
molta di più di quella che serve veramente. 

Questo spreco avviene soprattutto nei Pae-
si più industrializzati e civilizzati, mentre 
nelle aree più povere non c’è acqua a suf-
ficienza per l’agricoltura né per l’uso per-
sonale. L’umanità ha un infinito bisogno 
dell’acqua imprigionata nelle viscere della 
terra che potrebbe migliorare le condizio-
ni di vita di molte popolazioni, soprattutto 
nelle regioni dove le riserve d’acqua in su-
perficie scarseggiano. 

L’acqua fu lo specchio dove i primi uo-
mini  videro per la prima volta la loro 
“immagine riflessa”. Oggi l’umanità per 

migliorare il proprio futuro deve tornare a 
guardare in questo specchio, così da poter 
riscoprire chi siamo e capire che l’acqua ci 
serve tanto quanto l’aria che respiriamo, a 
cui è legato in modo indissolubilmente il 
nostro futuro, la nostra vita, il nostro desti-
no. Non possiamo più far finta che le cose 
vadano bene, che l’acqua non si esaurirà 
mai, dobbiamo lavorare insieme per creare 
un mondo migliore per noi e per le genera-
zioni future.

di 
Francesca Perna - 3E


