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Voce di una “maturanda ormai matura”: parla la nuova “ex allieva” 
 

È la prima volta che scrivo per questo giornale. 

È la prima volta che il 15 settembre non sono ritornata sui banchi di scuola del nostro amato Liceo. 

È la prima volta mi definisco “ex allieva”. 
 

Ringrazio con tutto il cuore il Presidente dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Tasso, Avv. 

Mignone, e il Consiglio Direttivo per aver fatto dono a me e agli altri miei compagni di     

studi, diplomatisi con una valutazione finale di 100 e Lode durante l’anno scolastico 

2014/2015, dell’iscrizione gratuita all’Associazione. 

Per me è davvero un onore far parte di questa realtà  insieme ai più alti professionisti del 

nostro territorio, un tempo anche loro tra i banchi dello storico edificio di Piazza San        

Francesco. 

Ah, se quelle mura ricche di storie, di ricordi, di emozioni, potessero raccontare delle varie 

generazioni succedutesi nella nostra scuola! 

Cambiano i tempi, cambiano le mode, cambiano i professori,  ma i ragazzi sono sempre gli 

stessi. 

Quanti di noi “ex alunni” (termine che per me risulta ancora difficile da utilizzare) avranno 

divorato voracemente i preziosi libri della Biblioteca “R. Cantarella”, quanti di noi avranno 

seguito lectiones  magistrales nella splendida Aula Magna, per non parlare delle lezioni di 

chimica e fisica nei rispettivi laboratori? 

Quanti di noi, durante l’intervallo o l’ora di educazione fisica, saranno sgattaiolati fuori nel 

cortile interno della scuola per rubare un po’ di sole di maggio e pregustare la bella stagione, 

così vicina e così lontana, tra compiti e versioni? 

Le versioni di greco e latino! Come dimenticare i preziosi compagnoni di studio per cinque 

lunghi anni, che si tratti del Rocci o del più recente GI, del Campanini Carboni o di IL? 

Insomma, questi sono  i ricordi e le emozioni che accomunano tutte le generazioni di ex allievi. 

Durante i miei cinque anni al Liceo Tasso devo dire che non sono mai rimasta “con le mani in mano”: per tutto il quinquennio ho 

partecipato al Laboratorio Teatrale, alle diverse manifestazioni che si sono tenute all’interno e all’esterno della scuola e inoltre ho 

scritto sul giornalino d’istituto, lo storico mensile “KAOS”, diventandone la Capo Redattrice durante il mio ultimo anno scolastico. 

Un’esperienza a dir poco elettrizzante, fantastica, faticosa a volte ma che mi ha permesso di allargare di molto i miei orizzonti e di 

conoscere associazioni, laboratori e manifestazioni attive sul nostro territorio a me prima 

sconosciute. 

Un’esperienza che mi ha arricchito anche sotto il lato sociale, con la nascita di una           

redazione-tribù-comitiva-ciurma… non solo di compagni di scuola provenienti da qualsiasi 

classe, da qualsiasi sezione, da qualsiasi paese, da qualsiasi zona salernitana, bensì di AMICI 

uniti da un unico piccolo GRANDE obiettivo: l’amore per la scrittura, la sete di conoscenza 

e la volontà irrefrenabile di comunicare con gli altri. 

Quest’anno “KAOS”, grazie al grosso contributo del Dirigente scolastico, prof.ssa Carmela 

Santarcangelo, del docente referente del progetto giornalino, prof. Falivena, e dell’Avvocato 

Mignone, il quale già l’anno scorso ha reso possibile l’iscrizione del giornalino all’Albo   

Nazionale, diventerà ancora più grande e sempre più in espansione. Sono sicura che le nuove 

leve faranno un ottimo lavoro. 

Nel frattempo, dopo il diploma, mi sono iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza del nostro 

Ateneo salernitano e a ottobre ho cominciato a seguire i corsi. 

Un’esperienza del tutto diversa dalla scuola, una nuova realtà, un modo diverso di             
apprendere, ma sono sicura che i cinque anni di Liceo classico, del MIO Liceo Classico       
rimarranno sempre nel mio cuore. 

κτῆμα ἐς αἰεί (Tucidide) 
            Giovanna NADDEO 

       Maturità Liceo Tasso a. s. 2014/2015 

 
 



I nuovi percorsi formativi del Liceo TASSO per l’anno scolastico 2015-2016 
 

(Comunicato inviatoci dal Liceo) 

 

L'anno scolastico 2015/16 presso il nostro Liceo “T. Tasso” si apre con la 

novità dei corsi Calliope, Ippocrate e Socrate, nomi antichi e                    

certamente noti a tutti e scelti per indicare il nuovo e rinnovato corso di      

studi classici. 

Gli iscritti delle classi prime, infatti, a partire dal mese di Giugno, hanno 

avuto la possibilità di scegliere di frequentare il corso Socrate, che si          

caratterizza  per la centralità dell'insegnamento classico tradizionale, con 

approfondimenti di cultura digitale, logica, retorica e lo studio della lingua 

inglese con il rilascio della certificazione dell'anno in corso. 

Il corso Calliope, invece, è già noto agli allievi della nostra scuola,           

perché si tratta del corso del Liceo Classico della Comunicazione, che è     

stato vissuto dai nostri studenti come una sfida, solo l'anno scorso, per           

diventare, oggi, una certezza ed una caratteristica fondamentale del           

nostro Liceo. 

Ma, anche in questa sezione i discenti si misureranno non solo con le       

discipline caratterizzanti l'indirizzo della Comunicazione, quali il linguaggio 

musicale, il linguaggio giornalistico, il linguaggio della musica e del teatro, 

magistralmente istruiti dai docenti universitari di Scienze della Comunica-

zione dell'UNISA, ma completeranno la loro formazione nella fondatezza 

della classicità e della novità della Logica, della Cultura digitale e dell'Inglese con la relativa certificazione da conse-

guire. 

La scommessa del Liceo “T. Tasso”, tuttavia, è da ricercare nell'indirizzo Ippocrate, che ha l'audacia di formare 

coloro che, certi della solidità degli studi classici, possiedono una vocazione anche scientifica e prevedono una scelta 

universitaria  di stampo empirico. 

I novelli seguaci di Ippocrate, dunque, alterneranno le tradizionali lezioni di discipline classiche con                   

approfondimenti di Biologia e Chimica, di Fisica, Matematica ed Economia, anch'esse tenute da docenti Universitari 

della Facoltà di Medicina di Salerno. 

Le lezioni di Approfondimento di ogni indirizzo si terranno al termine delle lezioni del curriculo obbligatorio, cioè 

dalle 12.20, sfruttando la quota dell'autonomia e del recupero dei dieci minuti dell'unità didattica pari a 50'. 

Queste le novità dell'anno scolastico 2015/16, che ci auguriamo tutti sia sereno e di grande passione culturale ed 

emotiva, ma anche foriero di nuovi suggerimenti ed idee. 

Il Tasso nel 1932 Il Tasso nel 2015 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa C. Santarcangelo 
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Errata Corrige 
 

Nel numero di Settembre 2015 si è verificato un errore in corso di stampa relativamente all’articolo               

Il Principe Gisulfo di Gregorio Pacelli (la sottolineatura indica le correzioni). 

 

Al rigo 39 leggasi: Tra indicibili sofferenze della popolazione si giunse alla notte del 13 dicembre quando un 

gruppo di salernitani indicò al Guiscardo la strada per penetrare nella città; cosa che avvenne la mattina     

successiva. Gisulfo, atterrito dallo strepito, fuggì dal palazzo al castello, dove lo raggiunsero i fratelli e una 

sorella. 

 

Al rigo 47 leggasi: Il carattere di questo personaggio risulta difficilmente comprensibile, soprattutto perché 

Amato di Montecassino scrive a lungo di lui con animo apertamente ostile. 
 

 

Al-Kindi, il padre della crittoanalisi 
 

Abu Yūsuf Yaʻqūb ibn ʼIsḥāq aṣ-Ṣabbāḥ al-Kindī [nacque nell’801 a Basra, Iraq e morì a Bagdad 

nell’873] è conosciuto come «il filosofo degli arabi» ma fu anche un sapiente, un matematico, un medico, un 

musicista ed un crittologo.  

 

Fu il primo filosofo peripatetico arabo ed è ancora comunemente considerato come il padre della filosofia 

araba per la sua sintesi, il suo adattamento e la sua promozione della filosofia greca classica ed ellenistica nel 

mondo musulmano. 

 

In questa sede analizziamo il suo contributo alla crittologia. 

 

Consideriamo, a scopo di esempio, la cifra monoalfabetica [cioè che ha un solo alfabeto cifrante] ebraica 

nota come Atbash. In essa abbiamo un alfabeto chiaro [in verde nella tabella] ed un alfabeto cifrante [in    

rosso nella tabella]. 

 

 

Per cifrare il messaggio: «crittografia classica», prendiamo una lettera alla volta del messaggio chiaro, 
dalla prima all’ultima e la cerchiamo nell’alfabeto chiaro [verde]. Una volta che l’abbiamo trovata    
scendiamo nella riga inferiore della tabella e prendiamo la lettera della casella corrispondente. La    
successione di tali lettere costituisce il messaggio cifrato o cifra. 
 
In questo esempio la prima lettera del messaggio, la c, viene cifrata con la X, la seconda lettera, r, viene 
cifrata con la I e così  fino alla fine del messaggio chiaro, la cui cifra e : XIRGGLTIZURZ XOZHHRXZ . 
 
Il destinatario del messaggio cifrato, procedendo in modo simmetrico alla cifratura, riesce a ricavare il 
messaggio chiaro. [Si cercano nell’alfabeto cifrante, una per volta, le lettere del messaggio cifrato.     
Trovatele si risale alla lettera nella casella immediatamente superiore dell’alfabeto chiaro. La            
successione delle lettere in chiaro così  ottenute costituisce il messaggio comprensibile]. Tale             
procedura prende il nome di decifrazione. 
 
Ma se un terzo personaggio, diverso dal mittente e dal destinatario, venisse in possesso del messaggio 
cifrato e non conoscesse l’alfabeto cifrante potrebbe comunque «leggerlo in chiaro?» 
 
La risposta e : «Sì ! Grazie al contributo di Al-Kindi». 
 
(continua...) 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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Ipotizzando che la lingua in cui e  stato scritto il messaggio sia l’italiano e che la distribuzione delle      
frequenze delle lettere del messaggio sia simile a quella della lingua italiana, allora prendiamo un       
vocabolario della lingua italiana e scegliamo tutte le parole con esclusione della loro definizione allo 
scopo di calcolare queste frequenze. Quindi contiamo tutte le a presenti in queste parole del                  
vocabolario, poi tutte le b, poi tutte le altre lettere a seguire. Quindi dividiamo tutti questi valori per il 
numero totale delle lettere [moltiplicato per cento] ed otteniamo così  la frequenza percentuale di ogni 
lettera. La e e  la lettera piu  frequente: la sua frequenza corrisponde circa al 10% del totale, la a all’8%, 
la i al 9% e così  a seguire.  
 
[Nota. Le lettere accentate o con altri segni diacritici vanno sostituite con le lettere dell’alfabeto di base: 
cioe  la lettera e  = e, e  = e, ç = c, ecc.]. 
 
Adesso passiamo al cifrato: in esso calcoliamo la frequenza percentuale di ogni lettera. Poi parago      
niamo le frequenze del messaggio cifrato e della lingua italiana: ad una data frequenza di una lettera del 
messaggio cifrato, potrebbe corrispondere un’analoga o simile frequenza di un’altra lettera della lingua 
italiana, possiamo allora porre una relazione di corrispondenza tra le due lettere, cioe  una lettera e  la 
cifra dell’altra.  Esempio: se la lettera del messaggio cifrato K ha una frequenza nel cifrato pari al 10% 
circa, probabilmente la K del messaggio cifrato corrisponde alla e del messaggio chiaro [anch’essa ha 
una frequenza del 10% circa]. Così , con pochi tentativi, si riesce a risolvere il messaggio cifrato. Il       
metodo dell’analisi delle frequenze e  stato il contributo di Al-Kindi alla crittologia: questa tecnica ha 
costituito il primum movens della crittoanalisi, una branca della crittologia. 
 
E vediamo la crittoanalisi in funzione… La regina di Scozia Maria Stuarda, cattolica, complotta con il     
cattolico Lord Babington contro sua cugina Elisabetta I, protestante, che la tiene prigioniera nella torre 
di Londra ma non ha alcuna intenzione di sopprimerla. Tra Maria Stuarda e Lord Babington intercorre 
un fitto scambio di messaggi che vengono intercettati dal controspionaggio di Elisabetta. Un uomo dei 
servizi segreti di Elisabetta, Felipes, a conoscenza della crittoanalisi di Al-Kindi, risolve tutti i messaggi 
cifrati con la cifra monoalfabetica dei congiurati. Questi messaggi dimostrano in modo incontrovertibile 
la partecipazione di Maria Stuarda alla congiura per assassinare la regina Elisabetta e per questo viene 
processata e condannata a morte mediante decapitazione che avverra  l’8 febbraio 1587. 
 
Da questo episodio storico si evince come la cifratura monoalfabetica non sia affatto sicura, anche se 
alcune associazioni criminali vi abbiano fatto ricorso di recente: vedere i pizzini di Provenzano e l’alfa-
beto cifrante della ‘Ndrangheta, quest’ultimo pubblicato su La Repubblica dell’1.3.2015 pagg. 34-35.  
 
La risposta dei crittografi all’analisi delle frequenze fu il ricorso alla cifratura polialfabetica che provoco  
un’analoga contro risposta crittoanalitica e questa guerra di tecniche e di ingegni continua ancor oggi! 
 
                                    

 

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno. I testi possono     

essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del segretario, responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

Dott. Silvio Coccaro 

Medico Chirurgo 

ex-Allievo 1972-73 

Al-Kindi 

In un francobollo emesso 

dalle Poste Siriane nel 1994 
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