
Le nostre notizie 

Associazione ex-Allievi 
 Liceo Tasso di Salerno 

Marzo 2021 

Associazione ex-Allievi Liceo TASSO 
Piazza San Francesco d'Assisi, 1 

84125 - SALERNO (tel. e fax 089231383) 

exallievi_tasso@hotmail.com    -    www.exallievitasso.it 

Associazione ex-Allievi Liceo Tasso - Salerno 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Questo numero del Giornalino è tutto al Femminile per celebrare la Festa della Donna. 
 

 

Non troppo positive né soltanto celebrative:    
brevi riflessioni sull’ 8 marzo e la Festa della Donna 

Sono sicura tutti sappiate perché la Festa della Donna, o meglio la       

Giornata Internazionale della Donna, si festeggi l’ 8 marzo, ma qui 

voglio ricordarlo con qualche approfondimento.  

Per semplificazione si attribuisce la scelta della data in memoria delle 

operaie morte nel rogo di una fabbrica di New York a inizio ‘900. In 

realtà questa è una riduzione ad un unico evento di effetto, che ha fatto 

gioco per il suo simbolismo facile e accattivante, ma la storia di questa 

festa è molto più complessa e lunga, legata alle lotte negli USA e nel 

resto del mondo all’inizio del ‘900 per il diritto al voto delle donne, e 

per altre rivendicazioni dei diritti femminili come il miglioramento 

delle condizioni di lavoro e di salario. La data, invece, è collegata dai 

più all’ 8 marzo 1917, quando le donne di San Pietroburgo scesero in 

piazza per chiedere la fine della guerra e a questo evento, poi, si        

ispirarono le delegate della Seconda Conferenza Internazionale delle 

Donne Comuniste a Mosca, scegliendo l'8 marzo come data              

della Giornata Internazionale dell'Operaia. In Italia la Festa della     

Donna iniziò ad essere celebrata nel 1922 (ma il 12 marzo, non l’8) 

con la stessa connotazione politica e di rivendicazione sociale; poi     

prese forza nel 1945, quando l'Unione Donne in Italia (formata da donne del Pci, Psi, Partito d'Azione,      

Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro) celebrò la Giornata della Donna nelle zone dell'Italia già        

liberate dal fascismo. Infine l'8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l'Italia celebrò la Festa della Donna 

ed si scelse la mimosa come simbolo della ricorrenza, poiché fiorisce proprio in quel periodo. Negli anni  

successivi la Giornata Internazionale della Donna è diventata sempre più momento simbolico di               

rivendicazione dei diritti femminili e di difesa delle conquiste delle donne.  

E tutto questo ci sta bene. Onore al ricordo di tutte queste lunghe lotte per i diritti delle donne e alla grande 

difficoltà da parte delle donne di conquiste sociali e di diritti fondamentali. Festeggiare è sempre piacevole 

(amo essere festeggiata e ricevere regali, non per il loro valore materiale, ma perché penso che chi mi dona 

qualcosa abbia avuto un pensiero di affetto per me) e sfido chiunque a dire che non prova felicità quando è 

festeggiato. Ma festeggiare le donne un giorno solo all’anno, e donare loro una mimosa, non libera            

l’universo maschile da una maggiore, più completa e approfondita ricerca di consapevolezza del problema 

di essere donna in un mondo maschilista da millenni. I diritti fondamentali delle donne ancora non             

pienamente acquisiti, le difficili condizioni di vita quotidiana in casa e sul lavoro, il fardello sulle loro spalle 

della gestione familiare, domestica e di crescita dei figli, la grande difficoltà a conciliare famiglia, casa e 

lavoro, la mancanza di meritocrazia nei loro confronti, le molestie, gli abusi e la violenza sessuale espliciti e 

impliciti, e potrei continuare ancora e ancora e ancora … …  

Tutto questo non si può ridurre ad essere ricordato, e addirittura festeggiato con un fiore, un solo giorno 
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  all’anno. E gli altri 364 giorni dell’anno che cosa succede 

alla donna? Pensiamo ai femminicidi, uno ogni 5 giorni in     

questo breve inizio del 2021; è pazzesco, agghiacciante, e 

tanto, tanto doloroso: mamme, bambine, donne uccise da 

compagni, da padri, da mariti, da ex, da uomini gelosi e           

violenti … … Pensiamo ai tantissimi licenziamenti,      

sempre ma ancora di più in questo difficilissimo periodo 

di crisi in cui quasi il 98% di chi ha perso il lavoro è      

donna … … Pensiamo alla violenza sessuale, quella      

esplicita, conclamata da fatti noti, spesso poi giudicata da 

magistrati uomini con sentenze maschiliste che               

giustificano il violentatore facendo riferimento agli abiti 

delle donne o al loro       

iniziale acconsentimento, quello stesso intento “normalizzante” che                 

incontriamo troppo spesso nel giornalismo quando affronta questi     

temi … … Pensiamo alla violenza sessuale implicita, nascosta, subita 

spesso in casa nell’ambiente familiare, o alle palpate sui mezzi di     

trasporto affollati, agli sguardi libidinosi, alle parole oscene rivolte per 

strada da estranei, o peggio alle proposte di scambi sessuali in cambio 

di lavoro, di carriera, di voti migliori o superamento di esami, a tutto 

quello che abbiamo scoperto anche grazie alla nascita del movimento 

#metoo …. …  

E anche qui potrei dire ancora e ancora e ancora … …  

E allora festeggiamo la Donna l’8 marzo, ma festeggiamo soprattutto le 

Donne tutti gli altri giorni dell’anno con i nostri comportamenti         

personali, con le nostre scelte politiche, il nostro impegno civile, le    

nostre denunce di abusi e soprusi, il  nostro rispetto e il nostro amore, 

augurandoci che arrivi presto un mondo in cui non ci sia più bisogno 

della Festa della Donna!              

     
                               Prof.ssa Alessandra Ferraiolo                                                                                
               Docente di Lingua e Letteratura Inglese                                                                        
                   ex-Allieva, sez. B, a. s. 1968/69 

             

 
Sull’arte del mosaico  

Il mosaico è una tecnica di composizione artistica che utilizza frammenti di materiali vari, chiamati tessere, 

per ricoprire superfici. Nata in Mesopotamia nel III secolo avanti Cristo, la tecnica musiva si diffonde nel 

mondo ellenistico e romano acquisendo caratteri via via più raffinati. Inizialmente è una semplice copertura 

con pietre, vetri, sassi, conchiglie, usata per proteggere muri e pavimenti dalle intemperie e dall’usura; ben 

presto allo scopo pratico si affianca una ricerca estetica, a carattere prevalentemente geometrico, come si  

evince dai reperti archeologici di Uruk. I Sumeri, infatti, usavano inserire nella malta coni di argilla con la 

base colorata di bianco, rosso e nero, ottenendo rudimentali motivi di tipo geometrico.  

Problema essenzialmente geometrico è il ricoprimento di una superfice con la ripetizione di elementi  uguali, 

accostati senza sovrapposizioni e senza lacune. Volendo usare solo poligoni regolari la scelta si riduce a 

quelli in cui l’ampiezza degli angoli interni è un sottomultiplo dell’angolo giro, cioè al triangolo equilatero, 

con angoli di 60 gradi, al quadrato, con angoli di 90 gradi, e all’esagono, con angoli di 120 gradi. In un        

ricoprimento con elementi triangolari in ogni vertice concorrono 6 piastrelle, in quella con elementi quadrati 

4 piastrelle, in quella con elementi esagonali 3 piastrelle. Naturalmente sono possibili numerose altre        

combinazioni usando nello stesso ricoprimento poligoni diversi.  

Profondo è il rapporto tra il mondo fisico e la limpida bellezza dei numeri. La geometria non è solo studio 

delle proprietà delle figure o ricerca di regole per calcolare aree e volumi; essa è anche ricerca e scoperta del 

bello racchiuso nella regolarità, nella simmetria, nella proporzione tra le dimensioni di una figura o di un   

elemento architettonico. La riuscita estetica di un’opera dipende anche dal suo essere armoniosamente        

proporzionata, dall’euritmia generata dal ripetersi di un particolare rapporto metrico, sia delle parti fra loro, 



               
 

        

 

 

 
 

 
       
       

 sia delle parti col tutto. I geometri hanno scoperto in natura un rapporto particolarmente armonioso, detto         

rapporto aureo, che si ripete nella disposizione dei petali di una rosa, nelle spirali di una conchiglia, negli 

ammassi stellari; tale rapporto tra un tutto e una sua parte è un numero, indicato con la lettera dell’alfabeto 

greco Φ in onore del grande scultore Fidia, numero assurto a simbolo dell’armonia dell’universo; dalla sua 

ripetizione scaturisce una “divina proportione” che in architettura genera armoniose spirali.  

L’arte del mosaico declina il paradigma dell’armonia in sintonia col contesto culturale in cui si realizza,     

assumendo pertanto un prezioso ruolo di testimone di civiltà passate. I mosaici di Piazza Armerina, nella 

provincia di Enna in Sicilia, documentano aspetti della vita quotidiana di un popolo, quelli bizantini        

esprimono la tensione dell’uomo alla trascendenza e la concezione dell’origine divina del potere imperiale, 

quelli dell’Alhambra a Granada rivelano le profonde conoscenze geometriche degli Arabi.  

La Villa del Casale di Piazza Armerina è un edificio romano scoperto nel 1950, datato dagli archeologi nel 

IV secolo, attualmente ricoperto per proteggere strutture e mosaici. La pianta mostra una residenza di         

notevole ampiezza e comprendente un ingresso con cortile a forma di ferro di cavallo, una corte con          

peristilio quadrangolare, un complesso termale, numerose stanze di rappresentanza e cubicula per il         

riposo, il tutto riccamente decorato 

con mosaici. Si ignora il nome del 

proprietario, ma l’ampiezza del      

complesso e la tematica dei         

mosaici rimanda a un signore       

aristocratico, ricco colto e             

raffinato, ospite munifico e amante 

della vita. Scene di caccia e pesca, 

gare nel circo, ricevimenti e        

banchetti, spettacoli di atlete      

danzanti coperte da un semplice 

bikini, episodi epici e mitologici, testimoniano il censo e la cultura del signore che, in ossequio al sacro, 

onora nel Sacello dei Lari gli Dei protettori e gli antenati.  

Diverse la tecnica e la tematica dei mosaici bizantini dell’Impero Romano d’Oriente. Ravenna, Capitale 

dell’Esarcato d’Italia dal 540 al 751, incaricata della protezione e della difesa dei territori dell’Impero dalla 

minaccia longobarda, si arricchisce di basiliche splendidamente decorate. Canoni dell’arte musiva bizantina 

sono la religiosità, la stilizzazione delle figure che appaiono appiattite, come smaterializzate, a                   

simboleggiare l’aspirazione al divino, il fondo dorato e luminoso a simboleggiare l’anelito al trascendente. 

L’arte musiva bizantina declina temi essenzialmente religiosi, come Cristo, la Madonna, i Santi, episodi       

biblici e, poiché non est auctoritas nisi a Deo, anche l’Imperatore e sua moglie. 

Rigorose concezioni religiose e profonde conoscenze geometriche ispirano l’arte islamica nella                  

rappresentazione del sacro e del bello.  

Cristianesimo e Islamismo, religioni monoteiste fondate entrambe sul Logos, si differenziano                    

profondamente: il Dio cristiano da Verbo si è fatto carne assumendo sembianze umane, il Dio islamico è    

rimasto Logos, Parola e, come tale si può raffigurare solo scrivendone il nome. Pertanto l’arte islamica       

decorativa si esprime in calligrafie, arabeschi e mosaici, rifuggendo dal campo figurativo che potrebbe      

sfociare nell’idolatria. Nei luoghi sacri, oltre al nome di Allah, ricorrono calligrafie di lodi e preghiere, in 

quelli profani spiccano versi di liriche amorose. Gli arabeschi fondono motivi grafici ricorsivi e iscrizioni in 

composizioni caratterizzate da sinuosità, intrecci e simmetrie. Nei mosaici il ricoprimento, senza                   

sovrapposizioni e senza spazi vuoti, è ottenuto mediante moduli che si ripetono, disegni minimi traslati,     

ruotati, riflessi in tutti i modi permessi dalle isometrie della geometria piana e con tante varianti di colore.  

Il matematico inglese Harold Coxeter afferma che l’arte di riempire il piano con uno schema ripetuto        

raggiunse il suo massimo sviluppo nella Spagna del XIII secolo, dove i Mori, grandi studiosi di                  

matematica, riversarono le loro conoscenze geometriche nell’arte usando tutti i 17 gruppi di simmetrie     

nelle decorazioni musive dell’Alhambra. La loro preferenza per gli schemi astratti era dovuta alla stretta    

osservanza del precetto coranico: Tu non disegnerai alcuna figura di essere vivente. 

Le tessere musive scrivono pagine di pietra nel libro della storia.  

 

 

Prof.ssa Tina D’Aniello Di Benedetto  

ex Docente di Matematica e Fisica - Liceo Tasso 



  

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 responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Arrivò leggera la tua schiuma  

quella  sera 

ma bastò per portarti via 

quelle parole  

scritte sulla sabbia.  

Ora che  sono tue prigioniere 

adagiale sopra quelle alghe 

che  nel percorso hai racimolato,  

ondeggiale se vuoi, 

ma allontanale  

da quegli scogli aguzzi 

perché sono talmente 

tenere quelle parole  

che si frantumerebbero 

in un istante.  

 

 

Sono parole  

che parlano d'amore,  

tienile in superficie, 

portale lontano, 

anche sulla sponda di una remota terra,  

dove conserverebbero il ricordo  

di un amore intenso e profondo,  

ma non farle annegare    

nei tuoi profondi abissi. 

La Voce della neoiscritta 
 

È con profonda commozione che entro a far parte dell'Associazione               

Ex-Allievi T. Tasso. Un desiderio sopito nell'anima per vent'anni dato che, 

per caso, ero venuta a conoscenza all'epoca della nascente associazione.  

Nessuno stupore nel  constatare la Xenofilia del liceo che fu "mio" dal 1981 

al 1986 sigillando per sempre la stagione della Grande Bellezza. Molta              

meraviglia invece per la crescita 

esponenziale del numero degli 

iscritti e per la qualità e la quantità 

delle iniziative nonché per lo      

spessore delle professioni esercitate e il dinamismo 

dello spirito collaborativo dei soci. L'attenzione alla 

storia dell'Istituto e al suo patrimonio storico-artistico 

da una parte e la scelta di un continuo aggiornarsi e    

innovarsi testimoniano davvero "L'evoluzione nella        

tradizione". 

                
        Prof.ssa Annalisa  De Martino 
           Docente di Italiano, Latino e Greco 
                ex-allieva a. s. 1986. 

 

 

Prof.ssa Tina Vizioli 

ex-Allieva, sez. F, 1959/1963 

L’onda del mare 


