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A un mese dalla fine dell’an-
no scolastico, è già tempo 
di resoconti e di pensare e 
programmare il futuro. Ab-
biamo dunque pensato di in-
tervistare la nuova dirigente 
scolastica, dott.ssa Caterina 
Celesti, per fare un bilancio 
dell’anno 2020/2021 e per 
saperne di più su ciò che la 
nostra scuola si propone per 
il futuro.  Preside, ci vuole 
dire con quale animo e con 

La Notte Nazionale del Liceo 
Classico, uno degli eventi più 
innovativi nella scuola degli 
ultimi anni, arrivata alla sua 
VII edizione, anche quest’an-
no ha riscosso un grande suc-
cesso al Liceo “La Farina”, 
che sin dalla prima edizione 
vi ha preso parte per affer-
mare con forza e determina-
zione la vitalità del curricolo 
degli studi classici, che for-
ma studenti motivati, ricchi 
di talento e  con ragguarde-
voli abilità e competenze.  
L’evento, ideato e coordinato 
da Rocco Schembra, docente 
del Liceo Classico capofila 
“Gulli e Pennisi” di Acireale 
e sostenuto dal Ministero del-
l’Istruzione, è stato celebra-
to venerdì 28 maggio 2021, in 
contemporanea, in circa 300 
licei classici su tutto il terri-
torio nazionale. Quest’anno 

il coordinamento nazionale, 
per le difficoltà dettate dalla 
pandemia, che più di una vol-
ta hanno messo in dubbio la 
realizzazione dell’evento, ha 
costituito un Comitato nazio-
nale rappresentato dai docen-
ti referenti. 
Il Liceo “La Farina” ha avuto il 
privilegio di rappresentare la 
Sicilia orientale nella persona 
della sua referente, prof.ssa 
Maria Pia Meringolo. La deci-
sione finale del comitato di 
svolgere l’edizione in moda-
lità on line non ha arrestato 
l’entusiasmo che ha sempre 
accompagnato l’organizzazio-
ne delle attività. Un atteggia-
mento di grande “resilienza”, 
sostenuto dalla dirigente, 
Caterina Celesti, dai docen-
ti, dal personale Ata e dagli 
studenti. Con il tema scelto 
per la Notte “Rinascere…alla 
ricerca della Libertà” è stato 
dato un segnale di speran-

za e di fiducia a tutti coloro 
che credono che proprio dalla 
scuola possa avere inizio un 
vero processo di palingenesi.
Ricco il programma che nel 
corso dei mesi ha preso via via 
forma e che ha visto impegna-
ti tantissimi studenti coordi-
nati dai loro docenti. La Notte 
ha avuto inizio alle 16.00 con 
l’Inno “La DAD” del cantauto-
re Francesco Rainero, cui sono 
seguiti i saluti ufficiali del 
coordinatore nazionale, Roc-
co Schembra, della Sottose-
gretaria Barbara Floridia, del 

presidente dell’AICC, Mario 
Capasso. La dirigente del Li-
ceo “La Farina” ha, poi, aper-
to “virtualmente” le porte del 
Liceo, dando inizio alla serata 
con la splendida performan-
ce degli studenti, che hanno 
cantato e danzato sulle note 
della canzone “Freedom”, 
riappropriandosi degli spazi 
in cui quotidianamente vivono 
tra le ansie e le aspettative 
di un cammino di studio, fati-
coso ma gratificante e che sa 
diventare anche ludico, in cui 
cultura vuol dire gioia che di-
venta sempre più contagiosa.
Numerosi gli spazi tematici cu-
rati dagli studenti: dall’omag-
gio al Maestro Franco Battia-
to, al video “Ti racconto la 
DaD”, alle maratone di lettura 
dal mondo antico, ai progetti 
di Storia contemporanea, Le-
galità e Costituzione, a quelli 
di Inclusione, all’interessante 

presentazione sul David di Mi-
chelangelo, come esempio di 
lotta e di coraggio, al deba-
te su Caio Giulio Cesare, alle 
tavole rotonde sul tema della 
Libertà e sulla essenza della 
Matematica, ai Tg e Gr di Sto-
ria romana, ai quadri viventi 
rappresentati con originalità, 
agli studi sulla monetazione 
di Pirro e sulle tirannidi mi-
croasiatiche, ai numerosi la-
vori realizzati in occasione del 
Dantedì, ai due show cooking 
con la preparazione dell’arto-
laganon (pane dell’antica Gre-
cia) e della patina ex rusticis 
(frittata dell’antica Roma), 
agli intermezzi musicali in cui 
si sono esibiti allievi talentuo-
si con brani per arpa, chitarra 
e fagotto. Le brillanti perfor-
mances degli studenti sono 
state arricchite dalla presenza 
di ospiti d’eccezione che han-
no contribuito ad accrescere 
l’interesse e la curiosità per 
l’evento, a partire dal prof. 
Daniele Castrizio del DICAM di 
Messina, che, con la relazione 
“Nuove ipotesi sui Bronzi di 
Riace”, ha esposto una nuova 
teoria sull’identità dei Bronzi; 

dallo straordinario incontro 
con lo scrittore e giornalista 
Francesco Musolino, che ha 
affascinato con le sue nar-
razioni sulla letteratura del 
mare: emozionante la lettura 
del canto dell’Horcynus Orca, 
scritto dallo stesso Musolino 
e recitato da una studentes-
sa; fino all’appassionato con-
tributo, “Libertà, sostantivo 
femminile”,del prof. Dome-
nico Franciò, già docente del 
Liceo “La Farina”, che ha in-
dicato nella libertà il valore, o 
meglio l’ideale più importan-
te al quale invita i giovani ad 
ispirarsi. La struggente dram-
matizzazione del brano da 
Ero e Leandro del poeta greco 
Museo, realizzata dagli alunni 
Chiara Strano, Francesco Fo-
scarini, Michela Giorgio e Lara 
Intelisano, ha conclusoalle 
20.00 la Notte Nazionale del 

MARIA PIA MERINGOLO

VII edizione speciale online
RINASCERE…ALLA RICERCA DELLA LIBERTÀ

Liceo Classico in contempora-
nea con tutti i Licei aderenti 
all’evento. 
Si è chiusa così la VII edizio-
ne al Liceo “La Farina”, che, 
seppur in una veste inusuale 
in cui non è stato possibile 
stringersi le mani, abbracciar-
si, incontrarsi in presenza, è 
stata ugualmente avvincente, 
e resterà sicuramente negli 
annali, perché, quando tut-
to ritornerà come “prima”, il 
Liceo “La Farina” potrà dire 
di avere realizzato un unicum 
insieme ai tanti Licei dissemi-
nati in ogni angolo d’Italia, 
uniti nell’ideale di promozio-
ne e valorizzazione del mon-
do e degli studi classici.
L’evento può essere (ri)visto 
collegandosi sui canali social 
YouTube, Facebook, Insta-
gram del Liceo “La Farina”.

quali intendimenti ha intra-
preso il suo nuovo incarico 
di dirigente dell’IIS La Fari-
na-Basile?  L’Istituto è nuovo 
e prestigioso ma la situazione 
pandemica inizialmente non 
ha semplificato le cose. Per 
quanto riguarda il mio nuo-
vo incarico, sicuramente nei 
primi tempi ho avuto un po’ 
di ansia ma ero allo stesso 
tempo felicissima. Questa è 
una scuola storica della città 
e quindi ero entusiasta delmio 
ruolo. Certo, una volta arriva-
ta, le problematiche che ho 
dovuto affrontare non sono 
state poche, però con l’aiu-
to del team già costituito, 
siamo riusciti a cavarcela.  È 
trascorso quasi un anno dal 
suo arrivo; che idea si è fatta 
degli studenti del liceo Basile 
e del liceo La Farina? Ci può 
fare un bilancio di questo suo 

primo anno da dirigente del-
l’IIS La Farina-Basile? Parto 
col dire che ho sempre amato 
i ragazzi e per me non può che 
essere un bilancio positivo. Mi 
è mancato avere la possibilità 
di instaurare un rapporto con 
voi perché in effetti non ci co-
nosciamo ancora bene. Spero 
con tutto il cuore che il pros-
simo sia un anno di apertura, 
novità, e “agorà”; perché vor-
rei che fossimo tutti una gran-
de comunità. Sono una donna 
a cui piace la collaborazione e 
il confronto e odio l’idea di es-
sere vista come la preside ri-
gorosa e dittatrice.  Sappiamo 
bene che questo non è stato 
un periodo facile per la scuo-
la. Ha un messaggio che vuole 
indirizzare agli alunni per la 
fine di questo anno scolastico 
e soprattutto per il prossimo 
anno? Allora, questo è sicura-

mente stato un anno difficile 
tanto per gli adulti quanto 
per i ragazzi; me ne sono resa 
conto anche grazie alle varie 
riunioni e ai vari consigli dai 
quali sono emerse tante situa-
zioni particolari. Le famiglie 
hanno avuto dei disagi dovuti 
al fermo economico, natural-
mente ciò ha avuto importanti 
ripercussioni sugli studenti e 
sulla loro attenzione a scuo-
la. Non a caso, ho notato che 
le richieste di avvalersi di un 
aiuto da parte di uno psicolo-
go scolastico sono aumentate 
notevolmente in entrambi i li-
cei. Spero tanto di vedervi più 
sereni, questo me lo auguro 
con tutto il cuore. Vorrei che 
questo fosse un anno prezioso, 
le difficoltà infatti, temprano 
il carattere e lo spirito e que-
st’anno difficile sarà per noi 
un bagaglio importantissimo 
di rinascita. Ecco, io vi augu-

ro questo, che possiate fare 
tesoro di questi mesi perché 
sono state fatte anche molte 
cose buone. Non ci sono solo 
aspetti negativi e questo ci 
spronerà a fare meglio, nono-
stante il COVID abbia stravolto 
la nostra vita quotidiana. Se-
condo lei cos’è che contrad-
distingue il liceo La Farina da 
tutti gli altri Istituti?  Al La Fa-
rina ho trovato molta sobrietà, 
ho notato che siete dei ragazzi 

frontare le proprie emozioni, 
a lavorare in squadra e ad au-
mentare la fiducia in sé stes-
si), tra cui anche le regionali, 
e mi sono trovata in prima li-
nea a tifare per i miei ragazzi 
e a gioire per i vostri grandi 
risultati. Al Basile, invece, sono 
stata colpita dalla grande crea-
tività dei ragazzi che sono mol-
to indipendenti nelle loro idee e 
nel loro modo di agire. 
Però anche molto sicuri di sé 

Preside, ci può dire in che 
modo intende, per il prossi-
mo futuro, modificare e ar-
ricchire l’offerta formativa 
del Liceo La Farina?  Devo 
ammettere che quest’anno 
ci siamo dovuti fermare vista 
la situazione critica, però le 
offerte che quotidianamente 
arrivano sono valide e aprono 
numerose prospettive per il 
futuro. Alla prossima apertura 
spero di poter realizzare nu-
merosi progetti che ho già in 
mente, come introdurre una 
formazione in ambito musica-
le, dato che io stessa amo la 
musica e sono una musicista. 
Mi piacerebbe reintrodurre il 
progetto del teatro per il qua-
le negli anni passati vi è stata 
una grande partecipazione e 
avviare dei laboratori musicali 
per la creazione di un coro o 
anche una band pop, perché 
no! Mio primo obiettivo è che 
queste azioni che coinvolgono 
tutta la comunità scolastica 
facciano sentire ogni singolo 
studente parte di una grande 
famiglia più che di una sem-
plice scuola. 

“CHE IL PROSSIMO SIA UN ANNO DI APERTURA, NOVITÀ E ‘AGORÀ’!”
Intervista alla dirigente scolastica dell’IIS La Farina - Basile 

SVEA COSTA E ELOISA VERSACI I A

CONOSCERE DANTE 
CON ALESSANDRO 

BARBERO

dediti al dovere. 
Sono stata presente anche 
a qualche gara del progetto 
Debate (progetto che mira ad 
insegnare ai ragazzi non solo a 
saper argomentare o a parlare 
in pubblico ma anche ad af-

stessi e delle loro passioni; 
quei giovani sono molto sti-
molati dai loro stessi profes-
sori e dai molti laboratori, è 
un mondo completamente 
diverso ma allo stesso tempo 
stimolante einnovativo. Infine 

Costa, Celesti, Versaci
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Quando lo scorso marzo si 
cominciava a parlare di chiu-
sura delle scuole, a causa del 
nuovo virus, gli studenti erano 
allettatati dall’idea di avere 
qualche settimana di riposo e 
invasi da un’ingenua felicità: 

Il covid mi ha trasformato to-
talmente la vita, facendomela 
vedere sotto altri occhi. Ciò 
che prima ritenevo normali-
tà, ora è pura assurdità. Non 
vedo i miei amici, sto a casa la 
maggior parte dei giorni e tut-
ta questa “tranquillità” ormai 
è diventata monotona. Siamo 
ragazzi a cui è stato tolto il 
bello dei nostri anni perché, 
si sa, senza l’aggregazione 
con tanta gente, lo stare in 
giro anche a non fare niente, 
organizzare feste e divertirci 
tutti insieme, noi ci sentiamo 
vuoti. Abbiamo sicuramente 
riscoperto altri valori, quali 
la famiglia, il senso di casa, 
l’apprezzamento delle pic-
cole cose e anche noi stessi. 
Dico noi stessi perché il tempo 
scorre fin troppo velocemente 
e spesso non ci soffermiamo a 
pensare a noi. È importante 
riflettere sulla nostra persona 
e sui nostri progetti, anche se 
non abbiamo potuto vivere a 
pieno questo periodo della 
nostra vita, le responsabilità 
bussano alla porta e ci chie-
dono cosa vogliamo fare del 
nostro futuro. Se vogliamo co-
gliere qualcosa di positivo nel 
dramma covid, sicuramente è 
l’aver rallentato i ritmi frene-
tici di una vita fin troppo mo-
vimentata. Il covid mi ha ruba-
to gli anni più belli della mia 
vita, ma non può togliermi la 
speranza di ritornare a vivere 
a pieno come una volta.
 
C. M. ALUNNA DEL LICEO

A circa nove mesi da quel fa-
tidico 4 marzo 2020, ultimo 
giorno di scuola nonché data 
dell’emanazione del DPCM che 
decretò l’entrata in vigore del 
lockdown (a decorrere dal 9 di 
marzo) per contenere l’epide-
mia da COVID-19 in Italia, non 
avevo previsto l’imprevedibi-

potevano stare a casa e goder-
si una vacanza anticipata! 
Ben presto, però, le notizie 
sono diventate più allarmanti 
e le “poche settimane” si sono 
tramutate in mesi. 
Crediamo che per noi ragazzi 
e alunni il Covid abbia avuto 
un impatto maggiore rispetto 
agli adulti. 
Si trattava di un importante 
periodo di passaggio: la fine 
della terza media, l’ansia di 
dover affrontare l’esame, e 
l’inizio della scuola superiore. 
Da sempre l’inizio di una nuo-
va scuola crea aspettative ed 
entusiasmo negli studenti ma 
anche una certa dose di ansia 
e preoccupazione per il “nuo-
vo” che si deve affrontare e la 

le. Con alle porte il Natale e 
imbevuta della voglia di stac-
care dalla routine per godere 
appieno del relax che mi sarei 
concessa nel corso delle vacan-
ze di fine anno, seppur limita-
te da provvedimenti cautela-
tivi, assistevo da spettatrice 
distaccata, se non apatica, ai 
telegiornali, fin troppo ormai 
monotematici. Non mi sono 
mai fatta suggestionare dalle 
teorie aberranti dei “negazio-
nisti” del virus, ma mi sentivo 
facente parte della schiera 
degli eletti, di coloro che non 
sapevano come fosse sottopor-
si a un tampone molecolare. A 
dire il vero, mi chiedevo se ne 
avrei mai fatto uno. Non che 
mi sentissi in una botte di fer-
ro, dal momento che mi ave-
va impressionato, turbando 
la mia serenità, l’intervento 
di un medico, che alla televi-
sione aveva parlato delle con-
seguenze, spesso irreversibili, 
del virus, sfocianti addirittura 
in disturbi dell’attenzione e 
della memoria, compromet-
tenti per la prosecuzione degli 
studi, a me cara. A questo si 
univa la notizia, sconcertante 
per via della giovane età della 
vittima, dell’avvenuto deces-
so in Europa di una ragazzina 
di sedici anni, stroncata dal 
Coronavirus.
Ecco: in potenza anch’io, da 
diciassettenne, sarei potuta 
contagiarmi (se non addirittu-
ra morire), ma la mia mente 
ingenua percepiva l’evento 
come molto lontano dal pas-
saggio all’atto, data la mia 
scrupolosità nell’osservanza 
delle misure restrittive vigen-
ti. 
Certo, non avevo lo stesso 
rigore che in estate, quando 
anche io, un po’ come tutti 
gli italiani desiderosi di vivere 
una minima normalità, avevo 
quasi dimenticato che fosse in 
corso uno stato di emergenza 
sanitaria a livello globale, pro-

babilmente anche a causa del 
fatto che la prima ondata a 
Messina non aveva avuto gros-
sa risonanza. 
Mascherina chirurgica a volte 
sul mento, quale abbellimento 
dell’outfit estivo, avevo vissu-
to esperienze all’insegna della 
spensieratezza del tutto natu-
rali in tempi di pace, ma che, 
con la lucidità attuale, defini-
sco proprie di un’incosciente. 
Mi riferisco a scelte poco rac-
comandabili in tempo di pan-
demia, come quella di una 
località balneare altamente 
turistica, frequentata per le 
vacanze da gente di diversa 
nazionalità (dato l’allenta-
mento delle rigide misure), 
pertanto altamente pericolo-
sa per un eventuale contagio. 
Nel periodo incriminato, quel-
lo invernale che ha precedu-
to le vacanze natalizie, non 
uscivo granché, forse perché 
condizionata dalla didattica a 
distanza. 
Stare in casa era divenuta 
un’abitudine, come anche la 
tendenza ad organizzare le 
mie giornate dentro, cercando 
di renderle il più possibile al-
quanto produttive. 
Ricordo ancora la penultima 
domenica di dicembre, l’ulti-
ma in cui con i miei genitori 
ho pranzato dai miei nonni, 
coinvolgendoli nel vortice del 
virus, sebbene non sia stata 
io la piccola “untrice”, ma 
la mia inconsapevole madre. 
L’unica a mantenere costanti 
relazioni sociali, infatti, era 
lei, per via della sua profes-
sione di insegnante, che la 
portava a frequentare un am-
biente così vario al punto da 
annoverare una collega che, 
nonostante accusasse sintomi 
equivoci, li ha sottovalutati, 
riconducendoli ad altre cause, 
pur non avendone la certezza, 
con l’aggravante di non osser-
vare a dovere le misure pre-
cauzionali. 

MARTINA GUERRIERA II E

AMMALARSI DI COVID - DUE ESPERIENZE
Non è mia intenzione condan-
nare alcuno, né in questa sede 
né in altra, perché sarebbe 
potuto capitare a chiunque, 
solo che avrei gradito un mag-
giore scrupolo, dal momento 
che i sintomi si erano palesa-
ti. Non nego che sul momento 
mi sono fatta prendere da un 
moto di stizza, che è andato 
stemperandosi col tempo. Non 
capivo perché proprio la mia 
famiglia doveva essere incap-
pata in quella brutta situa-
zione, poco serena e che non 
auguro a nessuno. 
Solo con il senno di poi ho 
avuto modo di immedesimar-
mi nella gran parte di gente 
sparsa in Italia e nel mondo, 
vittima del virus. In seguito a 
decimi di febbre riscontrati la 
sera di quel famigerato 20 di-
cembre, a due giorni dall’ini-
zio delle vacanze, mia madre 
iniziò ad insospettirsi, senza 
rendermi partecipe della sua 
preoccupazione perché sape-
va quanto fossi ancora presa 
dalle pendenze scolastiche. 
Si augurava che la sua fosse 
una semplice influenza, ma il 
tampone molecolare che fece 
per scrupolo parlò chiaro, 
smentendo le sue rosee aspet-
tative. Inutile soffermarmi sul 
senso di colpa che la perva-
se, non solo per essere stata 
veicolo di contagio del nucleo 
familiare, ma per avere in-
consapevolmente trascinatovi 
dentro anche i suoi suoceri, 
nonché miei nonni, soggetti 
fragili e quindi più a rischio. 
I sette giorni previsti per rice-
vere l’esito, trascorsi da tut-
ti noi in uno stato di penosa 
attesa, ebbero una svolta in-
fausta non appena lei perse i 
gusti e gli odori, seguita a di-
stanza di pochi giorni da me. 
Quella fu la prova del nove, 
che fece crollare la mia spe-
ranza di poter vedere degli 
amici per lo scambio degli 
auguri e di pensierini natalizi. 
Io e mia madre, accomunate 
dagli stessi sintomi, presen-
tatisi quasi contestualmente 
(fiato corto, perdita di gusto 
e olfatto, febbre, astenia, do-
lori muscolari e toracici, mal 
di testa), non abbiamo avuto 
la prontezza di isolare mio pa-
dre, anche se probabilmente 
si sarebbe potuto contagiare 
comunque, data la presunta 
latenza del virus in noi due. 
Lui ha accusato i primi sinto-
mi una decina di giorni dopo, 
risentendone maggiormente 
sia per problemi cardiaci che 
per altre patologie (come il 
diabete). 
Ricordo con malinconia quel 
periodo venato di tristezza e 
preoccupazioni. 
Tutte le giornate iniziate con 

l’ansia di non poter prevedere 
il loro termine, se positivo o 
negativo per le vite dei miei 
genitori e, soprattutto, dei 
miei nonni. 
Il nostro pensiero correva gior-
nalmente a quei due anziani 
ultraottantenni già sofferenti 
di loro, con a carico patologie 
pregresse, per le quali ricove-
rati presso un reparto Covid. 
Temevo seriamente di non ri-
vederli più. 
Un trascorso che non pareva 
avere mai fine, scandito da 
momenti di debolezza fisica 
quanto mentale, scoramento 
e illusione di poter venirne 
fuori al più presto. 
A questo stato psicologico, 
duramente provato, si è ag-
giunta, per quel che mi ha ri-
guardato, la paura di rimanere 
indietro con lo studio e di non 
poter fare rientro in presenza 
a scuola a febbraio (come era 
stato previsto dal governo, 
dopo cinque mesi dall’inizio 
della scuola), perché ancora 
positiva (come in realtà è ac-
caduto). 
Un solo sollievo nel mio ani-
mo: quello di non aver coin-
volto i miei compagni di classe 
e i professori (grazie alla DAD) 
o gli amici che avrei dovuto in-
contrare prima di Natale. Uni-
tamente a questo, una visione 
offuscata circa il mio futuro 
ha iniziato a dominare la mia 
mente, a partire dalla scelta 
universitaria. 
Avrà avuto la sua influenza lo 
stare in quarantena, in quanto 
mi ha portata a pensare mol-
to.  È stato come se le mie 
non molte certezze si stessero 
sgretolando, complici la piat-
tezza delle mie giornate, i fin 
troppo numerosi tamponi e le 
problematiche burocratiche 
riscontrate nei contatti con 
l’USCA (Unità speciali di con-
tinuità assistenziale, presidi 
per monitorare e gestire ter-
ritorialmente l’andamento dei 
contagi). 
L’essere impossibilitata a ve-
dere le persone a me care 

anche solo per fare una sem-
plice chiacchierata è stata 
compensata dalla loro assidua 
vicinanza, anche con un sem-
plice messaggio o con video-
chiamate. 
Dopo le prime settimane di 
“reclusione domestica”, ho 
vissuto un momento di ribel-
lione alla situazione in cui 
versavo con la mia famiglia, 
misto alla consapevolezza di 
impotenza nell’accelerarne la 
fine. 
A volte avrei voluto non sen-
tire o leggere più “Come sta-
te?”, perché stanca di quella 
condizione che si stava pro-
traendo più del previsto. Sono 
stata l’ultima, infatti, a ritor-
nare negativa. 
Quasi per ironia della sorte, 
anche dei miei parenti che 
abitano a Linguaglossa (con i 
quali non eravamo entrati in 
contatto in quel periodo) si 
sono contagiati quasi contem-
poraneamente a noi, chiara-
mente per altre cause. 
Questo non ha fatto altro che 
consolidare la coesione fa-
miliare, anche se a distanza, 
contribuendo a farmi sentire 
meno sola.  Senza voler ingi-
gantire alcunché, credo che 
l’esperienza vissuta, con gli 
alti e i bassi da cui è stata ca-
ratterizzata, mi ha cambiata 
inevitabilmente. Durante quei 
giorni chiusa in casa, ho riflet-
tuto parecchio. Ho sperimen-
tato la precarietà della vita e 
mi sono resa conto di quante 
volte io sia stata superficia-
le, in svariate occasioni della 
mia esistenza. Quindi, è sorto 
naturalmente il tentativo di 
mettermi in discussione, di 
rivalutare ogni singola cosa, 
di guardare tutto da un’altra 
prospettiva, di non dare più 
nulla per scontato, di rivedere 
la mia vita, anche se breve, 
riconsiderando le mie insicu-
rezze. Ricordo di aver senti-
to alla televisione, in via di 
convalescenza, una storia ag-
ghiacciante, che mi ha colpito 
particolarmente, davanti alla 

quale non potevo rimanere in-
differente perché molto vicina 
alla mia vicenda. 
Una ragazza della mia età, 
positiva come me, era rima-
sta orfana per via del virus e, 
ricoverata in ospedale, atten-
deva di essere adottata. 
Tirando le somme, posso af-
fermare di sentirmi fortunata. 
Ringrazio Dio perché tutti in 
famiglia siamo guariti senza 
incappare in complicanze re-
spiratorie, quali la polmonite, 
che temevo in particolare per 
mio padre e mio nonno. 
Per quest’ultimo, novantunen-
ne, è stato una sorta di mira-
colo a salvarlo, anche se ne è 
uscito fortemente prostrato. 
Nell’arco di qualche mese, in-
fatti, è peggiorato e qualche 
settimana fa è venuto a man-
care. 
Perlomeno, ho avuto la possi-
bilità di vedere lui e la nonna 
dopo l’uscita dalla clinica, fi-
nalmente tutti negativi. Il no-
stro incontro lo ricordo bene, 
quale evento che avevo desi-
derato a lungo. 
I “postumi” del contagio non 
sono ancora scomparsi, di-
spiegati in impazienza, nervo-
sismo, facile affaticamento. 
Mio padre, reduce dal Covid-
19 un po’ debilitato, ricon-
duce molti suoi cambiamenti 
al Coronavirus, sottolineando 
quanto lo abbia lasciato diver-
so. Alla luce di quanto vissuto, 
ammetto di avere ancora il ti-
more di ricontagiarmi. 
Ho sentito storie insolite, che 
hanno dimostrato come sia 
possibile imbattersi nella po-
sitività nell’arco di poco. 
L’esservi già caduta una prima 
volta mi giova per il vantaggio 
di avere una barriera anticor-
pale, che non è sinonimo di 
garanzia totale (specie per la 
sua transitorietà), ma è solo 
una forma di consolazione. 
Nonostante i timori e le per-
plessità, sono arrivata alla 
conclusione che bisogna tor-
nare a vivere, pur agendo 
sempre con oculatezza.  

IL PRIMO ANNO AL LICEO AL TEMPO DELLA PANDEMIA
CHIARA CANNAVÒ

MARIA AURORA IGNAZITTO IV E 

pandemia non ha di certo reso 
la situazione più semplice.
La speranza, nei primi mesi 

di scuola, di frequentare in 
presenza, si è presto dissol-
ta, facendoci ripiombare nel-

le difficoltà della didattica a 
distanza: problemi logistici, 
wi-fi non sempre funzionanti e 

specialmente una scarsa con-
nessione emotiva con compa-
gni e docenti nuovi. 
Proprio per questo, non sia-
mo subito riusciti a creare un 
gruppo coeso, rimanendo mol-
to chiusi in noi stessi. 
Ci sono stati impediti dalle 
circostanze anche il solo sem-
plice confronto con i coetanei 
e la condivisione delle ansie, 
delle preoccupazioni e del-
la scoperta del nuovo mondo 
della scuola superiore. 
Anche la relazione con gli in-
segnanti è stata complicata, 
proprio per l’assenza di un 
reale rapporto interpersonale, 
sempre divisi da uno schermo.
Ormai da parecchie settimane 
abbiamo ripreso la scuola in 

presenza. 
È ricominciata la routine quo-
tidiana con una parvenza di 
normalità: interrogazioni, 
ansie, incontri e scontri con i 
compagni! 
Se ci avessero detto che tutto 
questo avrebbe potuto man-
carci, non ci avremmo credu-
to. Eppure è stato così! 
Ce ne accorgiamo solo ora che 
la scuola sta per finire, ma, 
proprio per questo, il miglior 
augurio che vogliamo rivolge-
re a noi stessi e alla scuola è 
di poter tornare a vivere le 
normali, ma non più scontate, 
emozioni che accompagnava-
no ogni singolo momento della 
nostra giornata.
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DaD? NO, GRAZIE! ANCHE SE….

1. CHIARA STRANO II C
LA DIDATTICA A DISTANZA FRA 
ILLUSIONI E REALTÀ.  
Il 4 Marzo 2020 il governo an-
nunciò la chiusura delle scuole 
fi no al 15 Marzo a causa del-
l’emergenza covid19, in via 
temporanea e prudenziale: 
da quel giorno la didattica a 
distanza è entrata a far parte 
della vita di studenti e docen-
ti, sconvolgendo totalmente 
gli schemi della quotidianità 
scolastica. Col passare dei 
mesi, il numero di contagiati 
aumentava sempre di più e la 
DAD diventava  necessaria a 
tempo indeterminato. 
Pier Cesare Rivoltella, profes-
sore di fi losofi a e pedagogia 
all’Università cattolica di Mi-
lano, evidenzia come la didat-
tica a distanza abbia permesso 
al sistema scolastico di non in-
terrompersi, garantendo una 
continuità che non sarebbe 
potuta esistere altrimenti: è 
però necessario sottolinea-
re che essa deve essere ac-
compagnata da un’adeguata 
metodologia, che stimoli gli 
studenti assicurando a ognu-
no degli spazi di discussione, 
e che attenzioni l’andamento 
dei singoli, senza lasciare nes-
suno indietro. 
Questo discorso risulta tut-
tavia contraddittorio; la di-
dattica a distanza, infatti, ha 
contribuito enormemente al-
l’aumento del divario sociale 
fra alunni e al fenomeno della 
dispersione scolastica; pensa-
re che la DAD possa garantire 
agli studenti di essere seguiti 
in maniera opportuna, signi-
fi ca non considerare la realtà 
in tutti i suoi aspetti: in primo 
luogo, non tutte le famiglie 
dispongono di mezzi tecnolo-
gici adeguati, e questo grava 
inevitabilmente sul rendimen-
to dei singoli alunni , facendo 
della DAD un mezzo che defi -
nirei ingiustamente selettivo. 
Come afferma Crepet, questo 
problema si collega diretta-
mente all’inevitabile gap for-
mativo che si è creato rispetto 
alle precedenti generazioni, 
poiché il livello di educazione 
degli studenti si è abbassato, 
provocando delle lacune che 
diffi cilmente saranno colmate 
in futuro.
Punto di vista totalmente op-
posto è quello del professore 
Attilio Galimberti, il quale ha 
sottolineato come la didattica 
a distanza abbia da alcuni pun-
ti di vista migliorato l’educa-
zione, poiché ha notevolmen-
te contribuito al risparmio di 
quel tempo che veniva perso 
durante la routine scolastica 
tradizionale. Tuttavia, questo 
discorso diventa vano se pren-
diamo in considerazione che 
spesso la scarsa qualità dei 

mezzi tecnologici, congiunta 
all’eventuale poca dimesti-
chezza con essi da parte di 
professori e alunni, produce 
frequenti interruzioni durante 
le lezioni; non bisogna inoltre 
tralasciare che la soglia di at-
tenzione di un alunno di fronte 
a uno schermo è sicuramente 
minore  rispetto a quella che 
si tiene durante un confronto 
diretto con un professore, per-
ché causa affaticamento degli 
occhi e maggiore propensione 
alla distrazione.
La scrittrice e giornalista Ca-
milla Sernagiotto ha però sot-
tolineato come la nuova didat-
tica, nonostante i suoi difetti, 
costituisca l’unico mezzo per 
mantenere una certa stabilità 
relazionale fra alunni e docen-
ti, che altrimenti risulterebbe 
nulla, poiché “anche se non 
paragonabile alla scuola in 
presenza, riesce comunque a 
creare una comunità che, an-
che se virtuale, comporta co-
munque innegabili benefi ci a 
livello psicologico e sociale”. 
Ma non si può attribuire a que-
sta sorta di “socialità virtua-
le” un valore effettivo nella 
vita degli studenti: lo schermo 
ci proietta in una realtà illu-
soria, del tutto estranea al bi-
sogno prettamente umano di 
relazionarsi in maniera diretta 
ai propri simili; e questo vuo-
to relazionale è probabilmen-
te uno dei più gravi problemi 
del mondo digitale, e , come 
indicano vari studi, si sta con-
cretizzando sempre di più a 
livello psicologico, causando  
da un lato un diffuso senso 
di apatia fra i giovani, e dal-
l’altro un aumento di casi di 
ansia patologica, stress, e ad-
dirittura autolesionismo. Uti-
lizzare la didattica a distanza 
signifi ca mettere al primo po-
sto un’istruzione nozionistica 
e discutibile, sacrifi cando la 
formazione umana dei giova-
ni, che trovano nella scuola un 
luogo di sviluppo della propria 
personalità, che può avvenire 
solo se in un contesto di in-
terazione sociale. E se molti 
sottolineano che la maggio-
ranza degli studenti è a favore 
della didattica a distanza, è 
solo perché gli enormi danni 
che da essa scaturiranno si 
percepiranno solo in ritardo, 
poiché la chiusura dei contatti 
ha rappresentato, soprattutto 
per i giovani pre-adolescenti 
e adolescenti, una scusa per 
rintanarsi nelle proprie insi-
curezze, lontani dalle piccole 
sfi de della vita reale, che rap-
presentano degli indispensabi-
li fattori di crescita.
La didattica a distanza a mio 
parere non è stata solo il risul-
tato  necessario di un’emer-
genza, poiché se così fosse 
stato il governo si sarebbe 
preoccupato di mantenere le 
necessarie misure di sicurezza 
anche durante l’estate 2020, 
durante la quale sembrava che 
il virus fosse scomparso; piut-
tosto, è stata la conseguenza 
di una scarsa considerazione 

del sistema scolastico, ridotto 
quasi a una pratica ammini-
strativa da sbrigare, che si è 
concentrata più sulla forma 
che sulla qualità, e che a lun-
go andare comporterà gravi 
conseguenze.

2. ALBERTO ALBANESE   II C 
SAREBBE MEGLIO IN PRESEN-
ZA. PER ADESSO PRUDENZA
La scuola, quella vera, è in 
presenza. Questa afferma-
zione non ha neanche motivo 
di essere supportata o difesa 
perché è una realtà che tutti 
conosciamo bene, è la rego-
la, la normalità di cui non si 
dovrebbe discutere. La scuola 
è socialità, amicizie che ri-
mangono nel tempo, rapporti 
umani, confronto, crescita, 
stimolo, spirito di squadra, 
sana competizione. Poi però è 
arrivato il coronavirus a butta-
re tutto per aria.
Per fortuna è arrivata anche 
la DaD. Se non ci fosse stata 
avremmo perso un anno della 
nostra vita, forse avremmo 
studiato ognuno a casa propria 
e ci saremmo incontrati, al-
l’aperto e con la mascherina, 
per un esame fi nale a giugno. 
Senza telefonini, tablet e com-
puter saremmo rimasti fermi e 
isolati, prigionieri di qualcosa 
che credevamo appartenere 
ai secoli passati come la pe-
stilenza manzoniana o l’ormai 
sradicato vaiolo. 

scuola come primo luogo della 
legalità, e neanche agli ovvi 
sforzi compiuti dai docenti 
della scuola primaria e secon-
daria di primo grado, costret-
ti già in presenza ad immani 
fatiche per avere l’attenzione 
di una distratta scolaresca, 
ma ad altre diffi coltà che af-
frontiamo tutti: non è sano 
trascorrere tante ore con gli 
occhi sullo schermo, non ci vo-
gliono gli esperti per scoprire 
che il mal di schiena e il mal di 
testa diventano più frequenti 
e che è più facile perdere la 
concentrazione per l’alterarsi 
del ritmo sonno-veglia. Dentro 
la bolla che lo schermo crea in-
torno a noi, dopo un po’ tutto 
è ovattato e attutito, la realtà 
sembra appartenerci solo par-
zialmente e diventiamo simili 
a pesci rossi nell’acquario.  Chi 
ha maggiore tendenza a vivere 
fuori dal gruppo, ad isolarsi e 
chiudersi in sé può iniziare a 
temere di riaffrontare la sua 
precedente vita, scoprendo di 
essere un latente hikikomori. 
Se la DaD andasse avanti per 
sempre si formerebbero nuo-
ve generazioni non solo meno 
preparate, ma soprattutto psi-
chicamente fragili e labili.
Credo che la scuola del futu-
ro, ovviamente in presenza, 
conserverà elementi smart ac-
quisiti da questa grande prova 
generale che stiamo vivendo. 
Forse ricorreremo alla DaD 
sporadicamente, ad esempio 
quando si annuncia un’aller-
ta meteo, o forse diverrà una 
componente fi ssa due giorni 
alla settimana o una settimana 
al mese. Prenderemo il meglio, 
ci confronteremo più agilmen-
te con le scuole di tutta Italia 
o di tutto il mondo, come è 
stato con l’IMUN, seguiremo 
sempre più corsi in città lon-
tane senza affrontare spese di 
viaggio e di soggiorno come si 
fa con l’aggiornamento pro-
fessionale, ma manterremo il 
privilegio enorme di poter li-
tigare col compagno di banco, 
di cercare l’angolo di sole in 

sentarci. Allora controvoglia,e 
per il momento, scelgo par-
zialmente la DaD e riassumo 
adeguando all’occasione il 
testo de La terra dei cachi di 
Elio e le Storie Tese: “A scuola 
si…la DaD no…, sarebbe me-
glio in presenza,la DaD si…la 
scuola no…, per adesso pru-
denza!”

3.TOBIA FRAZZICA II C
DAD: UTILE, MA A QUALE    
COSTO?
DaD, un acronimo che rias-
sume le nuove modalità di-
dattiche che hanno coinvolto 
gli studenti di tutta Italia da 
marzo 2020. Un modo di ap-
prendere nuovo e  al passo con 
l’età della tecnica e con la sua 
corrispettiva alienazione, un 
modo di apprendere che nel 
tempo è stato più vituperato 
che esaltato, nonostante la 
tanto lodata novità, e che si 
è dovuto accettare, pur con 
le dovute proteste da parte 
degli studenti, solo in quanto 
extrema ratio, in una situazio-
ne anomala quale la pandemia 
in corso.
Ma da un punto di vista utilita-
ristico, siamo sicuri che la di-
dattica a distanza sia poi così 
sconveniente? No, essa non lo 
è, nella misura in cui si pre-
senta come plena exstensio 
artis nel mondo della scuola. 
Difatti, in un mondo che ra-
giona su bit ed interconnes-
sioni di rete, essa elimina ogni 
dimensione spazio-temporale, 
categorie che Kant aveva de-
fi nito come “intuizioni aprio-
ristiche dell’uomo” (U. Ga-
limberti), eliminate nel nome 
dell’effi cienza, “si deve fare 
tutto quello che si può fare” 
(U. Galimberti): questo è il 
motto della tecnica, che pre-
scinde da ogni etica e da ogni 
valutazione delle conseguenze 
del proprio operato. 
La DaD permette anche un ta-
glio nei confronti delle spese 
relative agli spostamenti, sicu-
ramente, sebbene il prezzo da 
pagare siano defi cit nell’istru-
zione dell’individuo ed una 
dispersione scolastica sempre 
più preoccupante come quan-
to dimostrato da un’indagine 
condotta da Save the Children 
e Ipsos secondo cui il35% degli 
studenti si sente più imprepa-
rato rispetto a quando andava 
a scuola ed il 37% ha riscontra-
to risvolti negativi nella nuova 
didattica. Misure straordinarie 
che non dovrebbero costituire 
la normalità, ma il cui pro-
lungamento amministrativo, 
sempre ai fi ni di contenimen-
to del contagio, ha reso tale, 
provocando una visione distor-
ta della scuola. Possiamo par-
lare di utilità ma non di effi -
cacia nell’apprendimento con 

la didattica 
a distanza, 
“la scuola è 
un’aula, non 
è un video” 
(R. Librandi, C. Giovanardi e 
F. Sabatini), la stessa etimolo-
gia ce lo suggerisce, dal greco 
, cortile, luogo aperto, 
una defi nizione inconciliabile 
con quella di computer, dal 
latino computo, fare calco-
li, l’obiettivo originario dello 
strumento che oggi viene ac-
costato idealmente alla scuo-
la. Calcolo matematico, rigido 
e apatico, che non prevede 
alcuna trasmissione di emo-
zione, ed elimina o limita tutti 
quegli elementi che fanno da 
cornice alla parola, ma che 
non sono meno importanti per 
la veicolazione del messaggio: 
la gestualità, la mimica fac-
ciale, lo sguardo e i movimenti 
durante la comunicazione.  Da 
non sottovalutare è il risvolto 
psicologico di una didattica 
simile, defi nibile alienante, 
nell’accezione originaria di 
Marx, fornitaci dalla scuola di 
Francoforte, ed in particolare 
da Herbert Marcuse, per cui 
“l’uomo è sempre e comunque 
alienato perché nel proprio 
lavoro non realizza se stesso, 
trova regole create da altri, è 
succube degli eventi esterni e 
non è libero”; le regole nella 
scuola online sono dettate dal 
programma, contro il quale è 
impossibile propugnare una 
qualsiasi forma di rivoluzione, 
e nel quale ci si può  muovere 
entro certi limiti, il che favo-
risce lo sviluppo di un’intelli-
genza convergente e “la mor-
tifi cazione di una divergente, 
quell’intelligenza che risol-
ve i problemi capovolgendo 
l’impostazione del problema 
stesso” (U.Galimberti).In una 
situazione simile in cui studi 
come quello dell’Università 
di Xidian in Cina mostrano in 
che misura l’uso prolungato 
del computer sia nocivo per 
la nostra salute, a partire da 
una riduzione della cortec-
cia celebrale del 10-20%, fi no 
a rischio di infarto, ictus, e 
astenopia da videoterminale, 
come si può pensare di affi -
darel’insegnamento a questo 
dispositivo? 
 
4.ANTONINO  SANTAGATI  II C 
LA DAD TRA SCELTA E             
OBBLIGO
Dalla prima metà di marzo 
2020, in Italia, a causa del-
l’emergenza sanitaria, gli 
istituti scolastici di ogni gra-
do, hanno dovuto adottare la 
DaD, la didattica a distanza, 
in sostituzione della didat-
tica in presenza. Nata come 
una contingenza provvisoria, 
di emergenza, che sarebbe 

dovuta terminare con l’anno 
scolastico 2019-2020, ancora 
nel corrente anno scolastico 
è stata, per lunghi periodi, la 
normalità. 
Per molti la DaD è praticabile, 
mentre per altri rappresen-
ta una condanna. Oltre alla 
scienza, anche i dati statistici 
dimostrano la drammaticità di 
questa realtà; la chiusura delle 
scuole ha prodotto una netta 
diseguaglianza: 70000 disabili 
non hanno potuto aderire alla 
DaD, al Meridione il 29% della 
totalità; l’Italia è tra i primi 
paesi europei per dispersione 
scolastica, sono circa 34000 i 
ragazzi che hanno abbandona-
to la scuola, soprattutto giova-
ni che vivono in un contesto di 
indigenza o legalmente degra-
dato. La scuola, talvolta, può 
rappresentare l’unica via di 
salvezza da certe realtà a ri-
schio ed effettivamente attra-
verso la DaD è assolutamente 
impossibile che ciò accada.
Paolo Crepet, fra gli altri, 
sottolinea come con la chiu-
sura delle scuole sia venuta 
a mancare la socializzazione, 
cioè l’aspetto più importante 
di cui un giovane deve fruire. 
L’uomo vive in una società e 
quindi è fondamentale, sin dai 
primi anni di vita, avere un 
approccio con la realtà, con 
una prima forma di società, 
la scuola, e quando questo 
non avviene, soprattutto per 
un bambino, si avranno delle 
diffi coltà, nell’avvenire, a in-
serirsi in un contesto sociale, 
ad avere un rapporto sociale 
e civile con la cittadinanza, 
il che potrà portare ad una 
esclusione o emarginazione 
dalla civitas. 
Anche per questo l’impegno 
del docente, in DaD, deve 
essere massimo, deve creare 
un nuovo modo di pensare e 
vivere, all’insegna di una rige-
nerazione della mente e dello 
spirito. Il ragazzo ha bisogno 
di essere stimolato al confron-
to, ad andare fuori dal proprio 
sé precedente, diventando un 
nuovo sé attraverso l’altro, 
attraverso il dialogo.
La crisi non deve avere sola-
mente una ricaduta negativa, 
può essere un mezzo di rin-
novamento; all’interno di una 
crisi ci sono sempre i germo-
gli di una rinascita, solo rag-
giungendo l’abisso si potrà poi 
risorgere, ma l’importante è 
non demordere mai. L’arren-
devolezza e il credere che non 
valga la pena lottare, afferma 
Spinoza, sono le passioni più 
distruttive dell’uomo.

Per quanto strani, i mesi pri-
maverili del 2020 sono stati 
un crogiuolo di creatività, un 
brain storming continuo per 
ideare nuove modalità di la-
voro, una piccola quotidiana 
sfi da nel reinventarsi. Ci sia-
mo trovati indietro rispetto ad 
altri Paesi europei ed anche 
rispetto al nord Italia, dove 
lo smartworking è una realtà 
consolidata, ma anche il desi-
derio di non sentirci inadegua-
ti rispetto a chi era più avanti 
ha fatto da continuo pungo-
lo. Ci siamo barcamenati tra 
Zoom, Skype, Google Meet e 
tante altre piattaforme. Sia-
mo diventati amministratori 
di neo-gruppi su WhatsApp. 
Siamo stati capaci di saltare 
l’ostacolo. Ad alcune novità 
non rinuncerei più: i lavori 
di gruppo realizzati ognuno a 
casa propria e tutti insieme, 
personalmente mi sembrano 
una grande risorsa. La DaD 
però ha anche tante critici-
tà. Non mi riferisco solo alla 
dispersione scolastica, o alla 

cortile durante la ricreazione, 
di assembrarci, in aula magna, 
di partire allegramente per il 
viaggio di istruzione. La scuo-
la non è solo il luogo dove si 
va per imparare contenuti; in-
fatti si può studiare benissimo 
anche a casa. Si tratta piut-
tosto di sentirsi coinvolti e di 
emozionarsi. È l’emozione che 
fa animare gli studi e fi ssare 
tutto nella mente con suoni, 
profumi, colori, sapori, imma-
gini, voci, ricordi. Frenandoci 
dallo scivolare nell’indifferen-
za, risollevandoci dal glissare 
apatici, le emozioni illumina-
no i nostri sensi e fanno nostro 
quel patrimonio di studi e di 
realtà, rendendoci ricchi. Do-
vrei allora concludere dicen-
do: “torniamo in presenza” 
tutti contemporaneamente. 
Lo penso, certamente. Ma non 
è oggi il giorno in cui lo si deve 
fare. Il solo argomento contro 
la scuola in presenza di tutti 
gli alunni in uno stesso giorno 
è il COVID 19, con il suo conto 
salatissimo che continua a pre-
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A SCUOLA DI POLITICA E DI VITA
IN DIALOGO CON LO SCRITTORE GIANRICO CAROFIGLIO

Venerdì 9 aprile c.a. ha avu-
to luogo dalle ore 15.00, me-
diante il supporto della piat-
taforma Teams, l’incontro con 
l’autore Gianrico Carofiglio, 
evento conclusivo del proget-
to lettura del libro Della gen-
tilezza e del coraggio, una tra 
le ultime fatiche dello scritto-
re. La conferenza, rivelatasi 
assai interessante e ricca di 
spunti, ha gravitato intorno 
alle delucidazioni offerte da 
Carofiglio circa l’avvincente 
breviario di politica che ha 
sapientemente dato alla luce, 
su impulso delle domande for-
mulate da noi studenti. Im-
possibile non seguire l’esor-
tazione dello scrittore, che 
tra le pagine incita il lettore 

a porsi buone domande, a du-
bitare di qualsiasi cosa appren-
da, a partiredalle informazioni 
da lui stesso fornite nel libro e 
durante la conferenza, come 
ha d’altronde puntualizzato 
dal vivo. Dopo i saluti inaugu-
rali della preside Celesti, che 
ha anche dato il benvenuto 
allo scrittore presso il Liceo 
classico La Farina (anche se 
virtualmente) e ha sottolinea-
to la preziosità di dibattiti tra 
“menti formanti e menti for-
mate”, ha avuto luogo un bre-
ve intervento del libraio Salvo 
Trimarchi, seguito da un altro 
della professoressa Lo Castro. 
Quest’ultima ha messo in luce 
come l’emergenza sanitaria 
abbia concesso di organizzare 
da remoto l’incontro con Ca-
rofiglio, autore non messinese, 
altrimenti difficile da concre-
tizzare in presenza.L’evento 
ha avuto avvio in medias res 
mediante la prima di una serie 
di domande, che ha riguarda-
to il legame tra la piattaforma 
Rousseau con il concetto di 
democrazia diretta, pronta-
mente tacciato di inesisten-
za da Carofiglio, secondo cui 
la democrazia diretta risulta 

inattuabile. Subito a seguire un 
interrogativo di taglio persona-
le, afferente alla sua passata 
carriera di pubblico ministero 
a contatto con sentenze aven-
ti a che fare con la criminali-
tà organizzata. Facile dedurre 
che in quella veste Carofiglio 
sia riuscito in prima persona a 
vincere qualcuno senza com-
battere, massima che emerge 
palesemente dalla lettura del 
libro, nella misura in cui egli 
ha agito pubblicamente senza 
dare adito a obiezioni. Le do-
mande, sempre più incalzan-
ti, hanno raggiunto il culmine 
dell’attualità con il riferimen-
to all’inferenza profetica di 
Carofiglio circa la disfatta di 
Trump, successiva alla stesura 
del libro. Avendo il caso dell’ex 
presidente degli Usa a tutti gli 
effetti una natura patologica 
– una forma di narcisismo che 
non è semplice vanità – è stato 
naturale per Carofiglio arriva-
re a quelle conclusioni, attri-
buendosi comunque il merito 
di aver tracciato una diagnosi 
caratteriale del personaggio, 
più di una volta menzionato 
scopertamente nel libro. 
Davanti all’interrogativo circa 

la sua visione del rapporto tra 
politica e nuove generazioni 
si è manifestato in modo si-
gnificativo il desiderio dell’ex 
magistrato di vedere attuata 
un’autentica apertura della 
politicaai giovani, scevra fi-
nalmente da ogni componen-
te retorica e di formale con-
discendenza da parte degli 
adulti. In conclusione lo scrit-
tore si è profuso nel raccon-
to di un aneddoto esemplare 
verificatosi una trentina di 
anni fa in Vietnam, dove un 
ministro, messo alle strette 
(dal punto di vista delle tem-
pistiche) da un alto funziona-
rio per trovare una soluzione 
alla malnutrizione del Paese, 
ha implementato un’epidemia 
positiva, dopo aver scoperto 
il meccanismo per risolvere il 
problema sussistente. 
I ringraziamenti della preside 
Celesti rivolti a Salvo Trimar-
chi, alle docenti Lo Castro e 
Meringolo, a tutti i presenti, 
ma principalmente a Gianrico 
Carofiglio - che è stato altret-
tanto calorosamente invitato 
a Messina, presso il nostro li-
ceo - hanno chiuso l’incontro. 

MARIA CRISTINA CANNAVÒ II A

“Della gentilezza e del co-
raggio” di Gianrico Carofiglio 
è un libro da non confondere 
con uno di quei volumoni che 
criticano la nostra società 
con concetti comprensibili 
solo agli addetti ai lavori. 
Il saggio, infatti, è dedicato 
a tutti, adulti e ragazzi, a 
tutti coloro che vogliono vi-
vere come “animali sociali” 
e provare a rapportarsi con 

il prossimo in una maniera pa-
cifica e tranquilla, (cosa che 
non è da associare ad una “de-
bolezza”). Nel testo si parla di 
tre macro-argomenti: della 
gentilezza, del coraggio e del 
discernimento. 
Ogni qualità viene argomen-
tata tramite l’utilizzo di nu-
merosi paragoni: ora si parla 
delle antiche discipline orien-
tali, e ora invece si prendono 
ad esempio illustri personaggi 
che manifestano queste doti 
anche non in positivo (basti 
guardare al riguardo il detta-
gliato kit fornito per l’analisi 
di Donald Trump). 
L’autore, inoltre, mette il let-
tore nelle condizioni di ricono-
scere quando l’interlocutore è 
in difficoltà e si rifugia dietro 
le “fallacie”(espressione uti-
lizzata per sviare un discorso 
che potrebbe mettere in dif-
ficoltà).
Nonostante la brevità del-
l’opera, Carofiglio riesce per-
fettamente a trattare ogni 
singolo argomento in maniera 
approfondita e con una visione 
totalmente nuova e originale. 
Il libro fa parte sicuramen-
te della categoria dei “must 

read”, consigliabile sia ai 
giovani lettori, che devono 
imparare a saper realmen-
te reggere un confronto 
in maniera pacifica con il 
prossimo, sia al mondo degli 
adulti che spesso non sanno 
ascoltare e tendono ad im-
porre sempre le loro idee. 
Per mediare conflitti a più li-
velli, l’autore ritiene che la 
gentilezza sia “il più potente 
strumento per disinnescare 
le semplificazioni che por-
tano all’autoritarismo e alla 
violenza”.
Il saggio, infine, offre anche 
gli strumenti per potersi sal-
vare da ogni tipo di equivoco 
nel corso di qualsiasi con-
fronto o dibattito. 
Può quindi considerarsi un 
manuale di retorica moder-
na, che sicuramente aiuta il 
lettore a crescere interior-
mente e a confrontarsi con 
il prossimo in modo corret-
to, costruttivo e coraggioso. 
Scrive infatti Carofiglio: “il 
coraggio è virtù da cittadini 
consapevoli e, in un’acce-
zione più ampia, da persone 
che accettano la responsabi-
lità dell’essere umani”. 

G. Carofiglio, Della gentilezza e del 
coraggio, Feltrinelli, Milano, 2020

Sara Squatrito: Che cos’è vera-
mente la libertà? I Pinguini Tat-
tici Nucleari, in “No no no”, can-
tano che “La più grande libertà 
è quella che ci tiene in catene”.
Anche se può sembrare un pa-
radosso, ora più che mai stiamo 
sperimentando come per poter 
essere liberi abbiamo bisogno di 
avere dei limiti. I limiti sono pro-
prio quel che ci permette di avvi-
cinarci quanto più ad un’ideale di 
libertà che altrimenti resterebbe 
solo un mero sogno. Il buon cit-
tadino è in grado di capire che 
i diritti dipendono strettamente 
dai doveri e che senza questo 
imprescindibile connubio non si 
potrebbe vivere bene, prima di 
tutto con sé stessi. D’altronde, 
una libertà esercitata senza re-
gole è tutto fuorché libera. La 
libertà non sussisterebbe senza 
la legalità, e la legalità è neces-
saria perché ci siano libertà e 
uguaglianza. 
Giuseppe Nicotina: Tu affermi 
che la libertà è il rispetto delle 
regole, ma come fai a dire che 
quella che stiamo vivendo ades-
so è libertà? Non siamo liberi di 
uscire quando vogliamo e andare 
dove vogliamo, siamo anche co-
stretti a portare una mascheri-
na su naso e bocca che ci fa da 
museruola. E dopo cosa? Questa 
museruola la useranno anche per 
tapparci la bocca? 
Valentina Arena: Se non prendes-
simo queste precauzioni in poco 
tempo rischieremmo di trovarci 
privati della nostra libertà per un 
tempo molto più lungo, dettato 
dal dominio del virus. Si tratta di 
un piccolo sacrificio da parte di 
ciascuno per il bene di tutti. 
Francesco Perna: Ma vi rendete 
conto di quello che state dicen-
do? Vi sembra davvero normale 
tutto quello che stiamo vivendo? 
Eppure un tempo erano i grandi 
a dire ai piccoli che dovevano 
uscire e prendere un po’ di aria 
fresca. Ci stanno privando della 
nostra libertà, andando addirit-
tura contro l’articolo 17 della 
Costituzione, limitando il nostro 
diritto di riunione; come potete 
ignorare tutto questo? A me non 
sembra tanto normale che per 
fare una passeggiata devo stam-
pare, firmare e dare a chissà chi 
un foglio di carta che giustifichi 
la mia uscita.Ci stanno privando 
degli anni migliori della nostra 
vita, anni in cui dovremmo diver-
tirci, uscire, andare al cinema e 

LIBERTÀ E LEGALITÀ: BENE PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO
stare fuori fino ben oltre le 22! 
Troppi negozi stanno chiudendo 
e troppe persone adesso sono in 
mezzo a una strada, ma forse a 
voi non frega niente perché non 
vivete la situazione di quelle 
persone che devono vivere con i 
pochi sussidi del governo, che ar-
rivano peraltro col contagocce e 
chissà quando. Io non sottovaluto 
il Covid19 e non invito sicuramen-
te la gente ad assembrarsi, ma 
capisco che dopo oltre un anno e 
mezzo non si può continuare a te-
nere tutto chiuso, occorre libertà 
accompagnata, certamente, da 
responsabilità. 
Maria Mondello: Vorrei citare 
Pier Paolo Pasolini, il quale un 
giorno disse “Io so questo: chi 
pretende la libertà poi non sa 
cosa farsene”. 
Sara Squatrito: L’idea di libertà 
che ciascuno di noi ha è diversa e 
non può che essere così: proprio 
per questo suo inevitabile plura-
lismo di significati, è facile capire 
il motivo per cui “la mia libertà 
finisce dove comincia quella del-
l’altro”. La ricerca di libertà e le-
galità ha radici piuttosto antiche: 
già durante la rivoluzione France-
se (26 agosto 1789), l’Assemblea 
Nazionale Costituente, nell’ema-
nare la “Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino”, as-
seriva che “gli uomini nascono e 
restano uguali”, seguita dal fra-
goroso urlo delle masse popolari 
“Liberté, égalité, fraternité!”.
Che si nasca uguali è un dato di 
fatto, mantenere l’uguaglianza 
è sicuramente un lavoro arduo, 
ma non per questo impossibile. 
Quanti si danno ancora alla vio-
lenza o all’odio gratuito sono veri 
e propri “non cittadini”, perché 
infrangono la libertà altrui e 
soprattutto la propria. Solo se 
siamo consapevoli che le regole 
sono fatte per tutelarci e non per 
vincolarci, l’albero della libertà 
potrà crescere saldamente anco-
rato al terreno della legalità. 
Viviana Angotti: La libertà per 
molti è un’utopia, per altri è uno 
stato mentale, per alcuni qualco-
sa da limitare per mantenere una 
convivenza civile. Ma chi prova a 
limitare la libertà altrui tramite la 
legalità, è forse, mai stato libero? 
Alessandro Minutoli: Talvolta è 
necessario limitare la libertà dei 
singoli, altrimenti ognuno sareb-
be legittimato a fare qualunque 
cosa, fino allo sfociare in uno sta-
to di anarchia totale, in cui vige 
solo la legge del più forte. 
Viviana Angotti: Citando De An-
dré: “Se posso permettermi il 
lusso del termine, da un punto 
di vista ideologico sono sicura-
mente anarchico. Sono uno che 
pensa di essere abbastanza civile 
da riuscire a governarsi per con-
to proprio.” Ma d’altro canto, il 
buon senso non sta anche nella 
morale? Per una convivenza civile 
a parer mio la base è il rispetto 
altrui.Ogni individuo,qualunque 

sia la sua posizione sociale è as-
solutamente uguale a tutti gli al-
tri. Dal buon senso può scaturire 
una libertà naturale, che non ha 
bisogno di leggi che impongano il 
quieto vivere. La conoscenza del-
la storia, dei diritti e di ciò che ci 
circonda ci rende liberi.Legalità è 
dunque sinonimo di libertà, diritto 
di denunciare chi vuole limitarla 
e, come indicato anche nell’arti-
colo 34 della Costituzione,diritto 
per ogni individuo all’istruzione, 
senza la quale mancherebbe la 
conoscenza necessaria.Lo stato 
tutela quindi anche coloro i qua-
li, per cause maggiori, non hanno 
la possibilità di proseguire nello 
studio pur avendone le capaci-
tà, ed è a questo punto che ci si 
avvale del diritto allo studio che 
permette di ambire ad uno stile 
di vita diverso. Sottolineo, che 
anche in questo caso la legalità 
è estesa a tutti, senza pregiudi-
zi, il che mi porta a pensare che 
l’obiettivo dell’uomo dovrebbe 
essere creare una società basata 
su uomini liberi ed uguali. 
Mariachiara Lombardo: Sono 
d’accordo con Viviana, la base 
per una convivenza civile è senza 
dubbio il rispetto delle altre per-
sone e del principio di uguaglian-
za. Il nostro compito è fare in 
modo che questo principio venga 
sempre rispettato. 
Viviana Angotti: La legalità è in-
fatti un mezzo che tutela quelli 
che sono i diritti del cittadino, 
come fa ad esempio l’articolo 
13 della nostra costituzione, che 
afferma che la libertà personale 
è inviolabile e che può essere 
limitata solo dall’autorità giudi-
ziaria, in casi eccezionali previsti 
dalla legge.L’essere liberi insom-
ma, sta anche nelle piccole cose 
che oggi ci sembrano normali 
come la possibilità di esprimere 
liberamente un’opinione in ma-
niera pubblica, di votare, di fre-
quentare il corso di studi che si 
vuole, ecc.. 
Maria Cristina Cannavò: Per vi-
vere in una società organizzata e 
presumibilmente pacifica dobbia-
mo osservare il principio di lega-
lità: troppe le libertà individuali 
che cozzerebbero tra loro, se 
non ci fossero leggi atte a rego-
lamentare i loro rapporti vicen-
devoli. Possiamo, così, assimilare 
lo Stato a una moneta, le cui due 
facce, imprescindibilmente ed 
indissolubilmente legate, sono 

libertà e legalità. L’una alter ego 
dell’altra, esse sono due valori 
strettamente connessi, tanto da 
pregiudicare a vicenda l’esisten-
za altrui o l’esistenza della socie-
tà stessa, se uno dei due principi 
dovesse venire a mancare. Infat-
ti, solo la legalità, che consiste 
nell’agire in ottemperanza alla 
legge, rende possibile l’esercizio 
della libertà, garantendo a tutti 
pari libertà e limitando quella 
dei singoli proporzionalmente al 
raggiungimento della pace. In so-
stanza, libertà e legalità agisco-
no in sinergia per il conseguimen-
to della civile convivenza, che si 
concretizza appieno nella misura 
in cui ciascuno esercita la propria 
libertà nell’alveo di una legalità 
illuminata dalla giustizia.  

tutto, nella nostra terra, con 
il mondo e la mentalità propri 
dei mafiosi. Si includono anche 
l’omertà e l’indifferenza davanti 
alle piccole ingiustizie della quo-
tidianità quali atteggiamenti da 
cui dobbiamo rifuggire. Fungono 
da illustre esempio, nonché da 
sprone per noi, le testimonian-
ze di vita di uomini di giustizia 
nostri contemporanei, come Fal-
cone e Borsellino o come il giu-
dice ragazzino, Rosario Livatino, 
recentemente salito agli onori 
della cronaca in occasione della 
sua beatificazione. 
Maria Isabella Marullo: La mafia 
è una terribile piaga che affligge 
la nostra terra da sempre. Già da 
prima dell’unità d’Italia i mafiosi 
causavano corruzione e malesse-
re. L’unico modo per combattere 
questa realtà è quella di opporvi 
strenuamente i valori di libertà e 
legalità. 
Giorgia Rao: Difatti, la libertà si 
manifesta attraverso la legalità 
delle scelte e dei comportamen-
ti. La legalità deve corrispondere 
alla certezza che lo Stato,ci sap-
pia difendere, ci riconosca real-
mente i nostri diritti e si adoperi 
perché essi vengano rispettati da 
tutti. Il nostro Stato ha un docu-
mento fondamentale, la Costi-
tuzione, che ci incoraggia e ci 
sprona a vivere da cittadini liberi 
e responsabili verso noi stessi e 
verso gli altri,in modo da lasciare 
una dignitosa eredità ai posteri. 
Dobbiamo ricordare sempre che 
la legalità non è solo un dovere 
e la libertà non è solo un dirit-
to.Non può esistere libertà senza 
legalità. La legalità è altresì con-
dizione di libertà perché assicura 
la certezza del diritto, ovvero 
che una legge sia uguale per tut-
ti e applicata in tutto lo Stato. 
Nella sostanza, legalità significa 
regolare la condotta individuale 
attraverso delle leggi conosciute 
e condivise da tutti.  È indispen-
sabile avere certezza dei limi-
ti che la legge pone al modo di 
procedere di ogni cittadino, cioè 
alla libertà di ciascuno, nel ri-
spetto della libertà dell’altro.La 
legalità è, dunque, la base dello 
Stato di diritto che deve essere 
fondato sulla libertà e che a sua 
volta deve garantire l’esercizio 
della libertà. 
Maria Isabella Marullo: La legali-
tà è un valore senza il quale la li-
bertà non può esistere, la legali-
tà rende possibile il rispetto della 
libertà di ognuno. Allo stesso 
modo, da una mancanza di liber-
tà, deriva anche una mancanza 
di legalità. Alla libertà personale 
vengono posti dei limiti proprio 
dalla legge, in modo rispettare le 
libertà di tutti. Libertà e legalità 
sono strettamente e indissolubil-
mente correlate.
Al cittadino vengono riconosciuti 
la libertà e diritti fondamentali 
alla vita, al lavoro, allo studio, 
ecc. ma gli vengono anche as-
segnati dei doveri; come recita 

l’articolo 2 della costituzione, la 
Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell’uomo, 
ma allo stesso tempo richiede da 
quest’ultimo l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
Andrea Munaò: Così però noi di-
ventiamo po’ schiavi dello Stato 
non credi? 
Maria Isabella Marullo: Invece è 
proprio il contrario. E’ lo Stato 
che è e deve essere al servizio 
della persona, e non viceversa; 
ma il cittadino, dalla sua parte, 
deve adempiere ai suoi doveri. 
Diritti e doveri vanno infatti di 
pari passo. Ritengo che uno dei 
maggiori doveri del cittadino è 
quello di esercitare i suoi dirit-
ti, ad esempio partecipando at-
tivamente alla politica, non per 
forza con grandi gesti, ma anche 
semplicemente andando a votare 
quando gli viene richiesto. Spes-
so infatti i cittadini si lamentano 
della situazione politica del loro 
Paese senza però fare niente per 
cercare di migliorarla, scelgono 
spontaneamente di vivere pas-
sivamente la loro cittadinanza. 
Come diceva Pericle, però, un 
uomo che non si interessa della 
vita dello Stato non è un uomo 
innocuo, ma un uomo inutile. 
Claudia Scavello: Hai ragione, 
al giorno d’oggi sembra che le 
persone si dimentichino di essere 
prima di tutto cittadini e sappia-
no solo lamentarsi. Credono che 
libertà e legalità siano due real-
tà opposte e inconciliabili, ma in 
realtà non è affatto così! 
Maria Mondello: Sono d’accordo. 
Secondo me, libertà e legalità, 
che potrebbero sembrare in un 
primo momento contrapposte, in 
realtà sono strettamente connes-
se.La legalità è presupposto di 
libertà, la libertà è presupposto 
di legalità. Questo perché in una 
democrazia la legalità è l’espres-
sione della volontà del popolo, 
manifestata attraverso i rappre-
sentanti eletti in parlamento. Nei 
regimi totalitari, invece, seppure 
la libertà intellettuale viene a 
volte garantita, lo è solo per sco-
pi particolari voluti da un governo 
superiore (un po’ come nel mon-
do del romanzo 1984 di Orwell).
In una democrazia, la legge ha il 
compito di assicurare la libertà e 
la tutela di tutti. Posso esprimere 
al meglio il mio pensiero con la 
frase di Martin Luther King che 
dice “La mia libertà finisce dove 
comincia la vostra”. Chi è libero 
non può mai calpestare la libertà 
di qualcun altro in nome della li-
bertà. Se lotti per la libertà non 
devi lottare solo per la tua, ma 
per quella di tutti, per vivere in 
un mondo di pace senza alcun 
tipo di oppressione.

Viviana Angotti: Sono molte le 
realtà, lontano dall’Italia o indie-
tro nel tempo, in cui la libertà è 
solo un sogno e molti uomini han-
no combattuto e combattono an-

cora per ottenerla, per liberare i 
popoli e renderli titolari di diritti. 
Maria Mondello: Proprio per 
questo motivo la nostra Costitu-
zione nei suoi articoli fondanti 
che sono il 2 e il 3 esprime in 
maniera esemplare il rapporto-
collegamento libertà - legalità 
confermandolo poi in tutti gli 
altri articoli. L’articolo 2 segna 
e garantisce l’inviolabilità dei di-
ritti umani e l’inderogabilità dei 
doveri dei singoli cittadini. Un ar-
ticolo di carattere personalista, 
che mette al centro la persona 
in quanto persona, che deve rea-
lizzare la sua dignità personale 
attraverso l’esercizio dei diritti, 
i quali si collegano strettamente 
con i doveri inderogabili. L’arti-
co 3 possiamo definirlo il cardine 
della nostra Costituzione, un vero 
e proprio manifesto dell’ugua-
glianza formale e dell’uguaglian-
za sostanziale, tesa ad eliminare 
ogni impedimento alla fruizione 
dei diritti in ogni ambito sociale. 
Questi articoli mettono l’accento 
sul carattere non individualista 
della Costituzione, ma solidale, 
in quanto l’Italia è una comunità 
di uomini liberi e uguali.Un altro 
articolo che considero fondamen-
tale per la libertà di tutti è l’11. 
Credo che la guerra nel momento 
in cui viene utilizzata come stru-
mento di offesa è uno dei mezzi 
con cui la libertà altrui vien di più 
limitata. La pace e la libertà non 
potranno mai essere separate e, 
nel momento in cui è presente 
la guerra, la libertà viene meno. 
Altri articoli da menzionare sono  
l’articolo 21, che vieta ogni tipo 
di censura del pensiero e della pa-
rola, e l’articolo 34 che garantisce 
a tutti il diritto di imparare. 
Maria Isabella Marullo: Conclu-
dendo, possiamo dire che ora 
comprendiamo meglio cosa sono 
la libertà e la legalità. Libertà non 
vuol dire soltanto avere la facol-
tà di esercitare liberamente una 
serie di diritti, ma vuol dire an-
che essere disposti ad adempiere 
ai propri doveri; tutto ciò al fine 
di migliorare lo Stato e aiutare la 
società, portando qualcosa di pro-
prio alla collettività.La legalità 
può essere vista come un freno, 
un limite, che regola le espres-
sioni umane, ma non bisogna mai 
considerarla come un ostacolo, 
bensì come una tutela; ad esem-
pio il freno dell’automobile non è 
fatto per impedirci di accelerare, 
ma per la nostra sicurezza. Allo 
stesso modo la legalità ci pone 
delle norme, delle leggi, da ri-
spettare al fine di poter convivere 
tutti liberamente e nel rispetto 
dei luoghi e delle altre persone.

PIO EROS MATTEO SPAMPINATO  I C

Tavola rotonda degli alunni della II A del Liceo La Farina

Sara Rogolino: Non si può negare 
che a volte la legge non è sempre 
sinonimo di giustizia. Quanti casi 
di leggi ingiuste abbiamo visto 
fino ad oggi! 
Maria Cristina Cannavò: La legge 
va rispettata sempre e comunque 
in quanto tale (come insegnava 
già Socrate), ovverosia in quanto 
virtù suprema che elude disordini 
sociali, sfocianti in anarchia, e in 
quanto unico organo autorevole 
(perché voce della sovranità po-
polare) autorizzato a limitare la 
libertà dei cittadini. Ma ciò non 
presume che l’apparato legisla-
tivo sia universalmente corretto, 
per cui dobbiamo salvaguardare 
la legalità, impegnandoci a lot-
tare strenuamente per il cam-
biamento delle leggi, se le repu-
tiamo inique. Proprio perché la 
legalità ci tutela dall’arbitrario 
esercizio di potere e dall’abu-
so dei diritti, ciascuno di noi ha 
l’obbligo di custodire il principio 
innegabile che essa costituisce, 
da cittadini coscienziosi, liberi e 
responsabili. Allo stesso tempo, il 
senso di legalità comporta anche 
un altro impegno da parte nostra: 
quello di batterci contro la nega-
zione della legalità, quindi con-
tro ogni forma di compromissione 
con attività illecite e a maggior 
ragione con la malavita e soprat-



CULTURA VGazzetta del Sud, venerdì 04 giugno 2021

 CI AIUTA A SCOPRIRLO LA NUOVA BIOGRAFIA SCRITTA DAL MEDIEVISTA 
ALESSANDRO BARBERO

CHI ERA DAVVERO ALIGHIERI DURANTE, DETTO DANTE?

MARIA CRISTINA CANNAVÒ II A

A distanza di ben sette secoli 
dalla morte dell’uomo univo-
camente riconosciuto come il 
Sommo Poeta compare, im-
ponendosi in tutta la sua evi-
denza, nonché compiutezza 
e acribia filologica, una bio-
grafia di. Non è certamente 
il Boccaccio ad averla com-
posta, né tantomeno Pietro o 
Jacopo Alighieri (pur essendo 
stati tra i primi commenta-
tori del padre) o Ugo Foscolo 
(autore di saggi danteschi, in 
quanto pur sempre figlio del-
la tradizione neoclassica),ma 
un medievista originale e 
sorprendente per la capacità 
di raggiungere facilmente il 
grande pubblico, il professore 
Alessandro Barbero. Studioso 
e docente di Storia medieva-
le presso l’Università del Pie-
monte Orientale, Barbero si è 

trovato impegnato nell’ultimo 
paio d’anni nella stesura del-
la sua ultima fatica, dedicata 
squisitamente al padre della 
lingua del sì, manifestando 
ancora una volta grande pe-
rizia.Chiaro risulta l’obiettivo 
dello scrittore di coniugare 
il carattere divulgativo del-
l’opera che avrebbe dato alla 
luce – spopolando sin da subito 
–con la necessaria minuziosità 
propria di una biografia che, a 
ragione, presume di esaurire 
compiutamente la trattazione 
dell’autore de ‘l poema sacro 
al quale ha posto mano e cielo 
e terra. Una penna esperta, 
spigliata ed eloquente sten-
de un lessico facile, tutt’altro 
che altisonante, che funge da 
intonaco su cui sono sapiente-
mente distribuiti termini tec-
nici, appropriati agli specifici 
registri (come quello notarile), 
quali pennellate armoniose ed 
aliene da eruditismi e parole 
peregrine. A coronamento del-
l’opera si collocano tre sezioni 
dedicate dal professor Barbe-
ro rispettivamente alle note, 
alla bibliografia e all’indice 
dei nomi che compaiono tra le 
pagine. Tra le fonti principali 
a cui ha attinto (oltre all’im-
ponente testimonianza costi-
tuita da Dante stesso) anno-
veriamo gli scritti di Giovanni 
e Filippo Villani, di Boccaccio, 
del cancelliere di Firenze Leo-
nardo Bruni, del notaio Iacopo 
Pandolfino, di Dino Compagni, 
senza trascurare le tracce la-
sciate da figure che furono a 

stretto contatto col poeta, 
come i figli suoi o Ser Piero da 
Ravenna. E ancora altre fonti 
minori, di dubbio accredita-
mento, che lo storico non ripu-
dia a priori, ma include a buon 
diritto, per avere una visione 
ad ampio spettro. Appaiono 
anche citazioni di contributi 
di altri dantisti (specialmente 
nelle note ai ventuno capi-
toli), le cui conclusioni sono 
spesso contrastanti, ma a cui 
Barbero fa comunque riferi-
mento, tra cui quelle di Marco 
Santagata.  Un inizio in medias 
res ci catapulta nell’orizzonte 
casentinese in cui impera nel 
1289 l’arditezza giovanile di 
un Dante feditore, impegnato 
a combattere contro gli areti-
ni nella battaglia di Campaldi-
no, seppur ascritto tra i docti 
ad bellum–cioè tra gli esperti 
di guerra che, in quanto tali, 
la temevano per averne fatto 
esperienza più di una volta. 
Non più, quindi, uno dei pi-
velli, impregnati di un’intre-
pidezza che soleva sfociare in 
spavalderia, anzi divenuto a 
pieno titolo in questo conte-
sto bellico uno tra i “cittadini 
con cavallate”, Dante si confi-
gura come un membro effet-
tivo dello strato emergente 
della società fiorentina, mal-
grado non indubitabilmente 
nobile. Il concetto di nobiltà, 
altamente equivoco al tempo, 
implicava il vantare negli anni 
un’accresciuta antichità e avi 
rispettabili in città, fin trop-
po spesso pretenziosamente. 

Ma per Dante l’essere nobili 
si è sempre espletato nella 
vocazione a primeggiare e a 
distinguersi per inclinazione 
personale alla virtù, nel solco 
della tradizione stilnovistica. 
Da quel memorabile 11 giugno 
1289, giorno di San Barnaba, 
mediante un salto temporale 
non indifferente, la narrazio-
ne procede a ritroso con la ri-
costruzione ab ovo dell’albero 
genealogico di Dante. A partire 
dal trisavolo Cacciaguida, fat-
to cavaliere da Corrado III (e 
quindi di famiglia antica), che 
si presenta nel canto XV del 
Paradiso per poi profondersi in 
uno slancio profetico nel XVII, 
sfilano gli avi di Dante, fino ad 
arrivare al nonno Bellincione e 
ai suoi sei figli (tra cui il padre 
di Dante, Alighiero). Essi era-
no per lo più usurai spacciati 
per uomini d’affari, mentre 
dei cugini del ramo del Bello, 
fratello del nonno Bellincione, 
si ricordano per fama malavi-
tosa, trascinati come sono sta-
ti in vicende poco lusinghiere.
Dopo questa digressio storica, 
Barbero ci fa approdare final-
mente all’infanzia di Dante e 
alla questione della sua fami-
glia. Questaera formata, oltre 
dal padre, morto prematura-
mente, dalla madre Bella de-
gli Abati e dai due fratellastri 
Francesco e Tana. 
Impossibile trascurare l’Amore 
– platonico – che “segnoreggiò” 
l’anima del poeta da quando, 
ancora bambino, avrebbe vi-
sto per la prima volta la figlia 

di Folco di Ricovero Portinari, 
Bice, vestita mirabilmente di 
rosso, in seno ad un festeggia-
mento di sesto (quello di Porta 
San Piero, nella fattispecie). 
Accanto alla passione amorosa 
si colloca l’affetto per gli ami-
ci, quali Guido Cavalcanti, Fo-
rese Donati, Manetto Portinari 
(fratello di Bice), il musico 
Casella (Purg. II) o l’indolente 
quanto gaudente liutaio Be-
lacqua (Purg. IV). Il ritratto di 
Dante che emerge dalla lettu-
ra di questo saggio storico-bio-
grafico di sapore romanzesco 
mantiene dei connotati foschi 
per via dideterminate vexatae 
quaestiones non liquidabili 
con soluzioni assiomatiche. 
Una tra le faccendeincrimina-
te risulta essere quella delle-
nozze con Gemma Donati (a 
cui Barbero dedica l’ottavo 
capitolo), il cui contratto do-
tale – l’instrumentum dotis– 
risale al 1277, facendo così 
del loro matrimonio un’unio-
ne tra bambini, se i notai del 
tempo non hanno commesso 
errori nel riportare le date. 
Tra gli altri aspetti oscuri 
sul conto di Dante vengono 
a galla gli ultimi vent’anni 
errabondi della sua vita, de-
terminati dai turbini politi-
ci del tempo e a volte poco 
documentati(specialmente 
quelli successivi alla morte 
di Enrico VII di Lussemburgo), 
trascorsi da sbandito prostra-
to, in balia di speranze e disin-
canto, costretto a sperimen-
tare come sa di sale lo pane 

altrui, e come è duro calle lo 
scendere e ‘l salir per l’altrui 
scale. In definitiva, si tratta 
di anni altamente influenzati 
dalla necessità di scendere a 
compromessi. Soggiornando a 
Verona (presso i della Scala), 
in Lunigiana (presso i Malaspi-
na), nel Casentino (presso i 
conti Guidi), e – anche se sono 
soste di dubbio accreditamen-
to – presso i della Faggiola, a 
Parigi e Padova, Dante mani-
festa un’ambigua volubilità 
nel suo habitus mentis in rife-
rimento alle fazioni politiche 
e agli ospiti dei Comuni pres-
so cui alberga. Capopartito 
dei Bianchi, dopo la cacciata 
da Firenze, non nasconde la 
connivenza sua e dei suoi con 
i ghibellini, esuli da più tem-
po, tutti motivati a tornare in 
città con la forza.Ciò gli vale 
il ricorrente appellativo di 
“ghibellin fuggiasco”, anche 
se la coalizione dei fuorusciti 
fiorentini non dura molto: la 
rottura con i Bianchi si collo-
ca, infatti, intorno al 1304, 
anno della disfatta della La-
stra, occasione in cui gli scon-
fitti hanno “rossa la tempia” 
di sangue. Facendo ormai par-
te per se stesso, scevro dalla 
“compagnia malvagia e scem-
pia” ormai fallita, Dante trova 
ospitalità a Verona presso la 
“cortesia del gran Lombar-
do”, identificabile con Alboi-
no o Bartolomeo della Scala, 
fratelli del noto Cangrande, 
dedicatario dell’Epistola XIII, 
di opinabile autenticità. Biz-

zarra l’dea di dedicare al-
l’esponente scaligero una can-
tica monumentale, quella del 
Paradiso, che sarebbe stata 
completata solo a Ravenna. 
Presso Cangrande si stabilirà 
dopo tanto errare, dopo aver 
tentato in modo enigmatico 
di riavvicinarsi ai Neri, padro-
ni di Firenze, con la speranza 
di trovare grazia presso loro, 
provocando per tutta risposta 
un inasprimento della pena 
comminatagli, quella capita-
le, estesa anche ai figli esuli 
con Dante. Laceratosi, quindi, 
l’ultimo brandello di speran-
za di poter essere riabilitato 
a Firenze,dopo la morte di 
Enrico VII di Lussemburgo, 
la Ravenna di Guido Novello 
da Polenta, grande capita-
le ecclesiastica come anche 
commerciale,si rivela propizia 
ad accoglierlo benevolmente. 
È qui che il Sommo Poeta com-
pone gli ultimi canti del Para-
diso, intrattenendo parallela-
mente rapporti epistolari, e 
da qui si muoverà per missioni 
diplomatiche, l’ultima delle 
quali, diretta a Venezia, sarà 
determinante per l’epilogo 
della parabola della sua vita. 
Di ritorno a Ravenna, infatti, 
si spegne a causa di febbri 
malariche l’eclettico fioren-
tino trecentesco che, benché 
exul immeritus, ben consape-
volmente ha riscosso vasta ri-
sonanza già tra i contempora-
nei, continuando a far parlare 
di sé attraverso i secoli.

GLI STUDENTI DEL LICEO LA FARINA 
INCONTRANO LO STORICO ALESSANDRO BARBERO

“Gli uomini e le loro pulsioni sono sempre gli stessi” 
La modernità di Dante

Quest’anno, nel quale ricor-
re il settimo centenario dalla 
morte di Dante Alighieri - nel-
l’ambito del progetto scola-
stico “Incontro con l’Autore” 
- abbiamo avuto l’opportunità 
di confrontarci con lo storico 
e docente di storia medieva-
le, Alessandro Barbero, autore 
del saggio “Dante” dedicato al 
Sommo Poeta. 
Il testo è una biografia che, at-
traverso la storia di un uomo, 
allarga lo sguardo su di un’in-
tera epoca della quale tutti gli 
aspetti – da quello istituzio-
nale a quello economico, dal 
quotidiano all’intimo - sono 
vivacemente scandagliati e 
proposti al lettore.
L’opera delinea la figura di 
Durante in maniera inedita, 
umanizzato e, dunque, lon-
tano dalla sua veste squisita-
mente scolastica offerta dagli 
archivi storici ed opacizzata 
dal tempo: un uomo di cui il 
lettore riesce a condividere 
valori e mentalità. Mostrando-
ci le consuetudini, i costumi, 
la vita politica del tempo in 
cui Dante visse, tessera dopo 
tessera, viene, dunque, rico-
struito il mosaico di una delle 
più affascinanti epoche della 
storia: il Medioevo.
Il testo di cui Barbero è autore 
ha offerto ai noi studenti-let-
tori l’opportunità di una cono-
scenza più sincera, potrebbe 
dirsi verace che - ferma la 
consapevolezza della grandez-
za dell’opera dantesca - non 
rinuncia ad allargare la visua-
le nel tentativo di ricostruire 
e dare un senso agli avveni-
menti della sua vita nel più 

ampio orizzonte dell’epoca in 
cui egli visse.
Durante l’incontro, tenutosi il 
23 febbraio 2021, sono state 
rivolte al professor Barbero 
diverse domande e attraver-
so gli interrogativi formulati 
da noi studenti, l’autore ha 
offerto svariati spunti di ra-
gionamento e chiarimenti, tra 
l’altro, riguardanti, l’approc-
cio metodologico prescelto 
per la stesura della biografia. 
Di fronte all’evidenza di come, 
nella nostra epoca, l’accesso 
ad Internet offra una smisura-
ta ed indiscriminata quantità 
di informazioni sui più dispa-
rati argomenti, sollecitato sul 
punto dalla prima domanda, il 
professor Barbero ha eviden-
ziato che il lavoro dello stori-
co impone la scelta dei parti-
colari più rilevanti da mettere 
in luce: un’accurata attività di 
selezione atta a garantire che 
una biografia non si risolva in 
uno sterile compendio di no-
tizie che chiunque potrebbe 
mettere insieme in pochi cli-
ck! Il professor Barbero ha poi 
sottolineato l’importanza che 
l’ambito della ricerca su Dan-
te fosse delineato dalle stesse 

opere del poeta indagato.
Dalla seconda delle domande 
rivoltegli, l’autore ha, invece, 
tratto lo spunto per offrire 
la rappresentazione di come 
il solco di diversità scavato 
tra le diverse epoche non sia 
rintracciabile con riferimento 
all’infanzia, ma solo con il so-
praggiungere dell’età adulta. 
Sarebbe, dunque, ben possi-
bile confondere il Dante bam-
bino con un qualsiasi bambino 
della nostra epoca; non altret-
tanto potrebbe accadere con 
riguardo agli adulti, giacché, 
come, ancora, affermato da 
Barbero: “l’adulto è il frutto 
di un processo attraverso cui 
si imparano una serie di valo-
ri, comportamenti, possibilità 
che cambiano da un’epoca 
all’altra”. La possibilità di 
accostare la società moderna 
a quella a cui appartenne il 
Poeta ed i relativi interroga-
tivi hanno fatto emergere la 
modernità di Dante. Esiste un 
unico filo conduttore? I due 
contesti hanno qualcosa in 
comune: un tratto universale 
tuttora reperibile? Ebbene, la 
risposta che ci è stata data è 
che “gli uomini sono sempre 

gli stessi” e che “gli esseri 
umani hanno delle pulsioni 
che sono sempre le stesse”, 
di modo che l’attualità della 
figura dantesca e della sua in-
tera opera rimane certamente 
confermata.
Sullo sfondo di questo paral-
lelismo – o, forse, di questa 
sovrapponibilità - si è posto 
l’accento sull’universalità ed 
immodificabilità dei sentimen-
ti, specialmente dell’amore e 
dell’amicizia. L’essenza del 
sentimento amoroso non può 
essere sfuggita a Dante: la 
passione, l’ardore, la tensione 
verso l’altro, la forza straor-
dinaria che da ciò promana 
sono da sempre presenti e 
vive tra gli uomini, anche a 
dispetto delle convenzioni e 
delle ferree regole entro i cui 
confini le stesse sono state 
ingabbiate. Quanto, al senti-
mento dell’amicizia, Barbero 
evidenzia come, nella visione 
dantesca – proprio così come, 
ancora oggi, tipicamente ac-
cade - prevalga il profilo del-
la gratuità, della genuinità e 
del disinteresse come diretta 
conseguenza dell’indipenden-
za da ogni forma di obbligo 
e/o necessità. Ecco, dunque, 
che – quasi ad esorcizzare la 
sofferenza per la prematura 
perdita di molti dei suoi amici 
– Dante sceglie di incontrarli 

Nel settecentesimo anno 
della morte, i festeggia-
menti e le celebrazioni in 
onore di Dante  Alighieri, 
Sommo Poeta e padre 
della lingua italiana, 
hanno avuto il loro culmine il 25 
marzo, con il Dante dì, giorno 
internazionale dedicato all’Ali-
ghieri, scelto in quanto giorno 
di inizio del suo viaggio nei tre 
regni ultraterreni. 
Per questa irripetibile occasio-
ne, e sulla scorta della rubrica 
istituita dall’Accademia della 
Crusca “Una parola di Dante al 
giorno”, la classe II C del liceo 
classico G. La Farina ha condot-
to un piccolo studio sui neologi-
smi e sulle locuzioni della Com-
media più celebri e interessanti, 
sottolineandone l’etimologia e 
la storia, e ciò per rileggere, ri-
cordare e scoprire la grande ere-
dità linguistica e culturale del 
grande poeta. 
Lettori e critici di Dante, a par-
tire dai più antichi commentato-
ri sino ad oggi, si sono imbattuti 
in parole nuove o inusuali, che 
sono state coniate o riadattate-
dallo stesso Poeta a fini espressi-
vi o semplicemente denotativi. 
Da Tasso a Leopardi, da De Sanc-
tis a Sanguineti e alla critica più 
recente,è stato riconosciuto nei 
neologismi un effetto della po-
tente fantasia dantesca, capace 
perfino di forzare i limiti imposti 
dalla lingua.  
Oltre che sui singoli termini, 
volgiamo l’attenzione su mo-
delli formativi e compositivi che 
sembrano aver stimolato parti-
colarmente lo spirito creativo 
del Poeta. 
Uno dei campi più fertili è senza 
dubbio quello delle formazio-
ni verbali parasintetiche, e, in 
special modo, dei parasinteti 
verbali in cui interviene il pre-
fisso in-:cioè una forma verbale 
che si crea direttamente da un 
nome o da un aggettivo, attra-
verso l’aggiunta congiunta di un 
prefisso e di un suffisso, ove non 

esiste una parola contenente 
o solo quel prefisso o solo quel 
suffisso.  
Il modulo di formazione era 
ben noto fin dalle origini della 
lingua; Dante lo estende insi-
stentemente, applicandolo non 
solo a sostantivi e aggettivi, ma 
anche ai numerali, agli avverbi 
e perfino ai pronomi personali e 
ai possessivi.
Meno compatte, ma formalmen-
te analoghe, altre serie di possi-
bili formazioni verbali con pre-
fissi diversi: a-, di-, dis, tras-. 
La cantica che più di ogni altra 
accoglie queste neo-formazioni 
è il Paradiso, in quanto molte di 
esse sono legate a quella poe-
sia dell’ineffabile, che cerca di 
esprimere concetti perfetti e 
sublimi che sfiorano l’inespri-
mibile.  
Alcuni neologismi non sono en-
trati nel linguaggio comune; 
sono “pezzi unici”, e anche 
quando vengono impiegati in un 
testo letterario valgono proprio 
in quanto citazione dantesca. 
Ne sono un esempio, in Tasso 
l’uso di “inzaffirarsi” o in Alfieri 
l’uso di “intuarsi” o in Gozzano 
l’uso di “immillare”, ed ancora 
Pavese adotta “indiarsi”. 
Molti altri termini danteschi, 
diffusissimi seppur con un signi-
ficato diverso da quello usato 
dal poeta, sono sopravvissuti nei 
secoli, e ancora oggi risuonano 
nella nostra bella lingua del sì.

Locuzioni e neologismi nella 
Commedia

durante il suo passaggio nel 
Purgatorio.
L’ampia carrellata sulla vita 
dantesca ha anche consenti-
to di apprezzare la posizione 
del Sommo Poeta su diversi, 
ulteriori aspetti: la sua visio-
ne politica; la sua proiezione 
del concetto di famiglia; la 
sua idea di nobiltà - spogliata 
di quella formalità tipica del-
la visione del Tasso legata al 
possesso, in senso giuridico, 
del cognome.  Ancora, ci si 
è domandati se, a parere del 
professor Barbero, vi fosse la 
possibilità di identificare in 
un qualche autore attuale un 
vero e proprio “Dante moder-
no”. Ebbene, questi non ha 
lasciato spazio a dubbi, affer-
mando, attraverso una cita-
zione di Joyce: per me ci sono 
solo Dante e la Bibbia; oppu-
re, come secondo Eliot: Dante 
e Shakespeare si sono divisi 
la modernità e non c’è spazio 
per un terzo. A dispetto, di 
una conclusione così trancian-
te – la quale sembrerebbe sot-
tintendere che tutto sia ormai 
stato definitivamente disvela-
to e chiarito -, la mia visione 
del significato dell’opera del 
Barbero, in esito alla lettura 
del testo ed al vivo confronto 
al quale ho avuto la fortuna di 
poter partecipare, non scioglie 
ancora tutte le riserve sulla fi-
gura dantesca. Essa, al contra-
rio, mi appare ad oggi assai più 
variegata ed a tratti misteriosa 
che non in passato: una fucina 
di spunti ed interrogativi che 
non dispero continueranno ad 
animare l’interesse degli stu-
diosi e dei giovani studenti del-
le scuole italiane. 

GIULIA BONANNO I E 

A. Barbero, Dante, Laterza, 
Roma-Bari, 2020
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JOJO RABBIT – UN MODO DIVERSO 
DI RACCONTARE IL NAZISMO

JojoRabbit, vincitore di un 
Premio Oscar e di un Premio 
BAFTA, entrambi per la mi-
glior sceneggiatura non ori-
ginale, è l’ultimo lavoro del 
regista neozelandese Taika 
Waititi. Fino alla sua uscita, 
nessuno aveva ipotizzato il 
suo grande successo di pubbli-
co e di critica. Waititi riesce a 
ricostruire al meglio il perio-
do della dittatura nazista, di-
staccandosi però dai soliti film 
sull’argomento, governati da 
toni scuri e cupi, e dipingendo 
ironicamente la città di colori 
accesi e felicità. Cerca infatti 
di mostrare il lato comico del-
la follia nazista,attraverso una 
satira realistica e scegliendo 
come protagonista proprio un 
bambino tedesco. Jojo Betz-
ler (Roman Griffin Davis), ha 
dieci anni e vive da solo con 
la madre (Scarlett Johansson) 
da quando suo padre è partito 
per la guerra. Jojo, come ogni 
suo coetaneo, essendo stato 
educato all’odio razziale, è 
affascinato dalla propaganda 
nazista, che vede come un 
grande gioco, e sogna tanto di 

La musica (dal greco ) è stata da sempre una fonte 
di ispirazione, un rifugio e una forma d’arte per tutti. Ci dona 
emozioni, come felicità, tristezza, malinconia, e tante altre, 
e così è addirittura capace di determinare il nostro umore. Per 
questo svolge un ruolo abbastanza complesso, su chi l’ascolta e 
su chi la compone. In ogni caso è parte di noi. Al fine di scoprire 
il genere più ascoltato nella nostra scuola, abbiamo deciso di 
intervistare un campione di 131 studenti del liceo Classico “G. 
La Farina”, chiedendogli la canzone e il tipo di musica prefe-
riti e ascoltati. Dopo aver fatto varie ricerche siamo riuscite a 
creare e ad effettuare un sondaggio, dal quale sono emersi i 
seguenti risultati. Il genere musicale più ascoltato è il Pop, con 
65 voti (ovvero il 22,9% del totale). Al secondo posto troviamo 
il Rap, con 47 voti (il 16,5%). Subito dopo vi sono il sottogenere 
T-Rap (con 36 voti, il 12,7%) e il Rock (26 voti, il 9,2%). Meno 
votati invece i generi Latino-americano (13 voti, 4,6%), Lirica/
Classica (10 voti, il 3,5%), Reggae e K-Pop a pari merito (8 voti, 
2,8%), sigle cinematografiche (7 voti, il 2,5%), a pari merito il 
Metal, il Jazz e il Punk (6 voti, il 2,1%), a seguire Soul e Blues 
(5 voti, 1,8%), e, infine, il Folk e il Funky, entrambi votati da 1 
solo studente, ovvero in percentuale lo 0,4%. Il restante 12% ha 
invece votato l’opzione “altri generi” (34 persone).  Ad alcuni 
studenti abbiamo chiesto anche la canzone che, negli ultimi 
tempi, ascoltano più frequentemente. Ascoltando le canzoni 
preferite dagli studenti e leggendo i loro testi abbiamo rilevato 
che prevale una specifica emozione: il sentimento dell’amore, 
di un amore molto spesso perduto o di un amore che si vuole 
ritrovare, un amore comunque sofferto. In questo periodo tra 
noi giovani è molto frequente il fenomeno di “un amore ma-
lato”, un amore che può far bene o male; oltre a questo pre-
varicante bisogno di amore abbiamo notato anche la ricerca di 
una rivoluzione, di uno stacco netto tra le generazioni presenti 
proiettate verso il futuro e quelle passate... Per esempio in una 
nota canzone (MonFre) viene citata una frase che può sembra-
re banale ma che in realtà è significativa, ovvero: “Cambiare 
è importante, ho bisogno di svago e di metter soldi da parte, 
ho più di 21 motivi per farcela”. Questa frase significa tanto, 
perché esprime la volontà di un cambiamento per noi e per 
tutta la società. Un altro importante elemento che si riscontra 
è il profondo desiderio di una città, magari priva di respon-
sabilità, dove tutto sia divertimento. Ad esempio, la canzone 
Cuba recita: “Così sai che qua ogni giorno si inizia il mercoledì, 
sembra di stare a Cuba, piedi nudi sulla sabbia, questa palma 
che fuma, volo come un colibrì, stacco un po’ la spina”. Molti 
sono dunque i pensieri, i desideri e le aspirazione che in genere 
si ignorano e che invece le canzoni portano in sé e veicolano, 
ma solo per chi le ascolta. 

diventare una guardia scelta 
del suo idolo, Adolf Hitler, da 
trasformarlo nel suo amico im-
maginario (Taika Waititi). L’Hi-
tler che ci mostra non è però 
legato alla reale figura storica 
poiché, essendo vivo solo nella 
testa di Jojo, agisce anche lui 
seguendo la logica di un ragaz-
zino della sua età. Dopo aver 
scoperto che la madre Rosie 
nasconde una ragazza ebrea, 
le sue convinzioni entreranno 
in crisi fino a portarlo a met-
tere in discussione la bontà 
delle proprie idee.
Lo sguardo innocente di un 
bambino incapace di discer-
nere il giusto dallo sbagliato, 
attraverso cui vediamo, defor-
mati, gli orrori della guerra, li 
rende in qualche modo ancora 
più atroci. Il nazismo attacca 
e distrugge quell’innocenza, 
approfittando della sua inge-
nuità per poterne facilmente 
abusare. Scarlett Johansson 
ci dimostra una bravura in-
credibile nei panni di una ma-
dre che tenta di risparmiare, 
attraverso il filtro del gioco, 
l’innocenza di suo figlio, come 
faproprio concettualmente 
Benigni neLa Vita è Bella. Lo 
stile registico, che ricorda 
molto quello del regista Wes 
Anderson, è ben definito, fon-
dato sulla geometria dell’im-
magine e una scelta cromati-
ca vivace. Personalmente ho 
trovato il film assai benfatto.
Mi hanno emozionato princi-
palmente la regia di Waititi 
e la sua capacità di creare un 
ponte tra l’immaginazione di 
un bimbo, che porta persino a 
ridere del nazismo, e la trage-
dia del reale.

“L’Italia senza la Sicilia, non 
lascia nello spirito immagi-
ne alcuna. E’ in Sicilia che si 
trova la chiave di tutto” [...] 
“La purezza dei contorni, 
la morbidezza di ogni cosa, 
la cedevole scambievolezza 
delle tinte, l’unità armonica 
del cielo col mare e del mare 
con la terra…chi li ha visti 
una sola volta, li possiederà 
per tutta la vita”. (Johann 
Wolfgang von Goethe, Viag-
gio in Italia, 1816-17)

That’s life, una delle canzo-
ni più rappresentative del-
la colonna sonora, si adatta 
perfettamente a Joker, film 
provocatorio e nichilista, che 
punta a sbattere in faccia allo 
spettatore l’egoismo e la tra-
gica mancanza di empatia che 
quotidianamente si registrano 
tra le persone. Joker non è una 
pellicola che parla di super-
eroi, ma una trattazione este-
tica ed artistica di politologia, 
sociologia e psicologia sulla 
vita di Arthur Fleck, un uomo 
solo,con qualche difficoltà 
psicologica ma dall’aspetto 
pacifico e bonario, che vive 
con la madre malata di cui si 
prende cura e che per sbar-
care il lunario fa il clown per 
piccole attività e per bambi-
ni, nell’ambizione di poter un 
giorno debuttare come stand 
up comedian, poiché convinto 
di esistere con lo scopo di far 
ridere il mondo.Gli altri però 
interagiscono con Arthur solo 
per umiliarlo, deriderlo o ad-
dirittura picchiarlo. L’uomo 
viene emarginato dalla socie-
tà per le sue turbe psichiche e 
per la sua incontrollata risata 

CINEMA E VITA – UNA LETTURA DI JOKER 

MARIA MONDELLO II A soffocata e isterica. Arthur, 
cominciando a non poterne 
più, decide che l’unica solu-
zione ai suoi problemi è quella 
di farsi giustizia da solo.
Il film, in tal senso, è un cre-
scendo di tensione ed è solo 
raramente davvero violento. 
Riserva allo spettatore uno 
spettacolo traumatico sì, ma 
dal punto di vista psicologi-
co.  Joker, vincitore di 2 premi 
oscar al miglior film e al mi-
glior attore (con 9 nomine), 2 
premi Golden Globe e 2 premi 
BAFTA, conquista la Mostra 
del Cinema di Venezia e vin-
ce anche il Leone d’Oro come 
miglior film. Di Todd Phillips, 
oggi noto per commedie di-
vertenti e spesso demenziali 
come ‘Una Notte da Leoni’, 
sono la sceneggiatura e la re-
gia. 
Il regista si distacca comple-
tamente dal genere dei suoi 
film più famosi, riuscendo per 
giunta a toccare alcuni degli 
aspetti più grotteschi della 
vita, ispirandosi a un certo 
cinema degli anni 70/80 alla 
Scorsese, che, non a caso, 
pare fosse coinvolto nelle fasi 
iniziali dello sviluppo del film.
L’attore principale è Joaquin 

Phoenix che, con le sue espres-
sioni facciali, il linguaggio del 
corpo e la sua risata disturban-
te, ha regalato un’interpreta-
zione carismatica, giustamen-
te premiata con l’oscar.
Il film ha avuto un successo co-
lossale tra il pubblico sia per le 
capacità attoriali di Phoenix, 
sia per la regia, che si mescola 
spesso ad una fotografia subli-
me, come anche per i costumi 
e la colonna sonora. 
Sono tuttavia tante anche le 
persone che hanno trovato il 
film fin troppo violento e distur-
bante. Ne parlano alcuni mem-
bri dell’Academy Awards:“Un 
film eccellente ma che di-
sprezzo profondamente”;“Mi 
ha disturbato dal primo all’ul-
timo fotogramma, ma penso 
sia straordinario. Mi immagi-
no già a votarlo come miglior 
film”; “L’ho trovato stupe-
facente sotto ogni aspetto, 
fotografia, design, costumi. 
Tutti i film di Todd Phillips 
sono impeccabili, ma disprez-
zo profondamente il film, mi 
ha fatto sentire davvero a di-
sagio”. 
Dal mio punto di vista, Joker è 
un capolavoro. 
Mi ha provocato angoscia, ma 
mi ha anche tanto affascina-
to. Il dibattito aperto appare 
lontano dall’esaurirsi; il film 
ha cero sorpreso tutti gli spet-
tatori, ma altrettanto certa-
mente ha soddisfatto le aspet-
tative della maggior parte del 
pubblico, spesso superandole.

MARIA MONDELLO II A

ALICE MUSUMECI - ROBERTA FIORELLO 
GIORGIA DI SARCINA V F - VIRGINIA GABRIELE V D

I LAFARINOTI E LA MUSICA

UN AMORE IMPOSSIBILE 
AL CONFINE TRA DUE MONDI 

INCONCILIABILI

MARIA CRISTINA CANNAVÒ II A

oralmente solo da donna a 
donna attraverso i secoli. 
La giovane Varea sa di dover 
diventare detentrice delle pa-
role incomprensibili che solo 
la decrepita Haddad, sibilla 
dell’Atlante, serbava nella sua 
memoria da tempo, nell’atte-
sa dell’arrivo della fanciulla. 
Varea è anche ben conscia di 
dover dare alla luce una bam-
bina, per perpetuare la proge-
nie. 
Un destino latente, affasci-
nante e gravoso, che non può 
confarsi con il vissuto umile e 
onesto (ma pur sempre valo-
roso) del centurione di prima 
linea Furio Voreno, profonda-
mente invaghito della giovane 
donna. Varea deve necessaria-
mente scegliere tra il tradire 
il suo popolo e l’amare il suo 
uomo. 
Due società e modi di pensa-
re ben distinti, inconciliabili, 
sono coinvolti in un efficace 
raffronto. 
Da una parte impera la men-
talità matriarcale, secondo 
cui la femmina dominatrice di 
ogni gruppo decide chi forme-
rà le coppie, dall’altra domina 
una cultura sessista che resti-
tuisce un’immagine negativa 
della donna, subalterna al-
l’uomo. 
La Caput Mundi è anche impre-
gnata di quella brama di ege-
monia che ha caratterizzato 
da sempre il mondo romano, 
fino al conseguimento della 
supremazia nel Mediterraneo 
- sete di conoscenza, la me-
desima ricerca incondizionata 
propugnata da Ulisse, il “folle 
volo”. 
È la stessa volontà vizio-
sa di travalicare il limite, di 
spingersi oltre per costruire 
un’immagine intramontabile 
della magnificenza di sé (l’en-
nesima ricerca del tornaconto 
personale), propria di Nerone 
Claudio Cesare Augusto Ger-
manico. 
Egli, nella sua mente contorta 
e impenetrabile quanto fuor-
viata e inquieta, prefiggen-
dosi l’obiettivo di scovare la 
sorgente del Nilo (esperienza, 
questa, che viene accompa-
gnata dall’entrata in contatto 
con specie ferine sconosciute), 
non fa che avvalorare l’inalie-
nabile tensione all’espansione 
dei confini, insita nell’uomo di 
ieri, oggi e domani. 

Con Antica Madre, la sua pe-
nultima fatica letteraria, pub-
blicata per la prima volta il 19 
novembre 2019 da Mondadori, 
V.M. Manfredi prosegue nel 
genere che l’ha reso scritto-
re celebre e amato in tutto il 
mondo. 
È un romanzo storico, che si 
snoda tra la Roma imperiale 
e una landa d’Africa miste-
riosa e affascinante, infinita e 
sterminata, ancora non conta-
minata dall’opera dell’uomo, 
dove domina come un’ombra 
autorevole l’Antica Madre. 
Madre di tutte le madri, la 
sua natura e valenza, avvolte 
nell’arcano, costituiscono il 
presupposto su cui si basa la 
figura protagonista del roman-
zo, l’indomita Varea,la “soli-
taria”. 
Quest’ultima, connotata da 
una carnagione scura e da 
occhi verdi, agile come un 
leopardo, forte e coraggiosa 
quanto e più di uomo, si fa su-
bito notare da Nerone, quale 
preda africana preziosa, ma 
temibile. 
L’imperatore la desidera per 
sé, anche se invano. 
Rifiutato, la destina a lottare 
nelle venationes, che diver-
tono il popolo nell’attesa dei 
combattimenti dei gladiatori. 
Alla morte quasi certa nel-
l’arena la sottrae il centurio-
ne Voreno, che ottiene di por-
tarla con sé,come guida, nella 
spedizione alla ricerca della 
sorgente del Nilo, consigliata 
da Seneca e voluta da Nerone 
stesso per accrescere la pro-
pria gloria. 
Come Voreno, Varea prova “le 
fiamme che bruciano il cuore 
e l’intimità del corpo”, ali-
mentando un’ambigua storia 
d’amore di sapore transconti-
nentale, benché conosca bene 
il suo segreto destino. 
La matrona ancestrale, pro-
genitrice della stirpe tribale 
etiope di Varea, ha originato 
una tradizione millenaria, de-
stinata a vedere l’inesorabile 
succedersi di svariate sue di-
rette discendenti. 
In essa è racchiuso un segreto 
atavico da custodire gelosa-
mente. 
Si tratta di una mitica ed enig-
matica profezia tramandata 

Sezione Moda e Costume del Liceo Artistico 
Basile - Abito rivisitato in stile siciliano 

Giorno 30 marzo, gli studenti 
del liceo La Farina hanno in-
contrato da remoto lo scrittore 
messinese Filippo Nicosia, au-
tore del libro Come un anima-
le. Dopo i saluti della dirigente 
scolastica Celesti, il dibattito 
ha preso avvio con l’intervento 
di un’alunna, che poco attrat-
ta all’inizio dalla lettura del 
romanzo si è poi fortemente 
immedesimata nel protagoni-
sta, Andrea. È stata l’occasio-
ne perché Nicosia rompesse il 
ghiaccio e chiarisse l’intento 
letterario che lo guida nelle 
sue opere: scrivere storie in 
cui i personaggi possano vivere 
un’evoluzione e rinascere dopo 
una serie di difficoltà. Di segui-
to si sono susseguite le doman-
de. Perché si è servito prin-
cipalmente della descrizione 
come espediente narrativo? 
La risposta è semplice: mi è 
sembrato il più congeniale per 
permettereal lettore di “vede-
re” e “fare cinema mentale”, 
vivendo realmente le vicende 
narrate. Allo stesso modo, ho 
scelto di non delineare mai 
una specifica immagine di An-
drea e di fornire solo degli 
spunti, proprio per consentire 
al lettore di fare il resto da sé. 
Quale il motivo-guida nella 
descrizione-delineazione di 
paesaggi e personaggi? In li-
nea con quanto ho precedente-
mente affermato, ho cercatodi 
evitare descrizioni troppo par-
ticolareggiate per dare modo 
ad ogni lettore di intendere 
liberamente e diversamente 
le personalità dei personaggi. 
È quel che accade con Andrea, 
reso a tutti gli effetti una “len-
te neutra”, con fisionomia e 
psicologia tutte da scoprire.  
Cosa pensa della lettura? Se-
condo me,leggere non ci rende 
necessariamente migliori ma ci 
dà solo una maggiore responsa-
bilità, dato che purtroppo non 
tutti hanno l’opportunità di 
farlo.  Da questa responsabilità 
deriva altresì la possibilità di 
migliorare ciò che ci circonda. 

LEGGERE NON CI RENDE  
NECESSARIAMENTE MIGLIORI 

MA CI DÀ SOLO 
UNA MAGGIORE  RESPONSABILITÀ

SARA SQUATRITO II A

Per interiorizzare il messaggio 
di un qualsivoglia libro è però 
necessario che il libro ci col-
pisca quasi con violenza. Con 
quella stessa forza con cui Yuri 
ricorda ad Andrea che un inse-
gnante non smette mai di es-
sere tale e che non finisce mai 
di imparare, soprattutto dal 
suo allievo. Crede nel “desti-
no”? Credo che ognuno nasca 
con una fortuna diversa. Il de-
stino è già scritto alla nascita, 
ma ciò non toglie che possiamo 
sempre applicarci per cambiar-
lo. Quale il significato che la 
canzone “Rocketman” assume 
nelle pagine del romanzo? Per 
me è stata fondamentale: mi 
ha aiutato a mantenerealta la 
concentrazione, nonostante i 
pianti di mia figlia, alla quale 
peraltro Come un animale è 
dedicato. Quale evento l’ha 
ispirata per la realizzazione 
del romanzo? La nascita di mia 
figlia, senza dubbio. Diventare 
padre mi ha fatto sorgere mol-
te domande riguardo la figura 
paterna. E quale modo miglio-
re di ricercare le risposte se 
non attraverso la composizione 
di una storia avvincente? Che 
significato o ruolo hanno gli 
insetti nel romanzo? Gli in-
setti sono  esseri semplici che 
muoiono, spesso, nella nostra 
più totale ignoranza. Sono tut-
tavia utilizzati dal protagoni-
sta come una sorta di appiglio: 
non avendo potuto osservare i 
corpi della moglie e del figlio 
morti, spera di poter colmare 
questa mancanza contemplan-
do quei cadaveri così minuti. 
Finisce poi per capire che è 
tutto inutile, visto che i suoi 
cari vivranno sempre nei suoi 
ricordi. Si rispecchia maggior-
mente in Yuri o in Andrea? 
Più Yuri, perché come lui sono 
desideroso di conoscere cose 
nuove, con l’umiltà di chi ha 
sempre voglia di imparare. In 
ogni caso, il rapporto studen-
te-insegnante è da concepire 
più come uno scambio da cui 
entrambe le parti possono trar-
re beneficio, in egual misura. 
Già da ragazzo aveva l’idea 
di fare lo scrittore? Confesso 
che inizialmente avrei voluto 
diventare attore per nasconde-
re le mie emozioni dietro una 

maschera. Invece, parados-
salmente, ho finito per fare il 
contrario, divenendo scrittore 
e condividendo con i miei let-
tori sentimenti ed esperienze 
di vita. Messina è per lei fon-
te di ispirazione? Da giovane, 
a lungo ho visto la città come 
un luogo da cui scappare; ora 
invece, vivendo lontano, pen-
so sovente alla mia terra e 
tornandoci non posso che co-
glierne solole bellezze. Quali 
i suoi autori di riferimento? 
Tra i tanti, mi piace ricorda-
re Pavese e Fante. Di recente 
leggo spesso autrici femmini-
li, nonché grandi testi come 
l’Apocalisse di San Giovanni. 
La sua vita è cambiata con la 
scrittura? Direi che la mia vita 
è cambiata grazie alla scrittu-
ra, che io intendo come atto di 
egocentrismo da una parte edi 
umiltà dall’altra. Mediante la 
scrittura posso parlare di ciò 
che mi circonda, senza dover 
giudicare.  Sottoporre i miei 
testi al pubblico, inoltre, mi 
ha aiutato a migliorarmi e ad 
accettare eventuali critiche. 
Cosa ci dice del finale del ro-
manzo, cioè della “fuga” dei 
due protagonisti?  Più che una 
fuga, la considererei una par-
tenza, un nuovo inizio. Non 
volevo porre un termine alle 
vite dei miei personaggi, ma 
semplicemente lasciarle libere 
ed aperte a mille diversi fina-
li.  In conclusione, su rihiesta 
della dirigente, Nicosia  spiega 
il significato del titolo del ro-
manzo. Esso allude alla bruta-
lità “animale” spesso propria 
dell’uomo, ma nel testo vale 
come sprone per i protagonisti 
a cambiar vita.

Dibattito con lo scrittore messinese FILIPPO NICOSIA

F. Nicosia,Come un animale, 
Mondadori, Milano, 2020
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C’incontravamo a mezzanotte
vestiti d’innocenza bianca
ci perdevamo fra le luci

i respiri congelati
le braccia

Eravamo in fuga 
dal diventare grandi, 

e senza mai lasciare traccia,
assaporavo velati

i tuoi sorrisi

Vedevamo suoni che 
la vista annegava,

marea di pensieri in noi

Slegavamo i nodi in gola
e cantavamo storie 

di libertà per noi

LIBERTÀ
BENEDETTA MINISSALE II C

Lo scrittore e giornalista 
Francesco Musolino ha com-
mentato per gli studenti 
del Liceo La Farina Lezioni  
Americane - Sei proposte 
per il prossimo millennio di 
Italo Calvino. 
Lo ha fatto durante un incon-
tro svoltosi giorno il 28 Aprile 
scorso tramite la piattaforma 
Teams, nell’ambito del pro-
getto “Commentare i classi-
ci”, portato avanti dal liceo 
in collaborazione con l’asso-
ciazione “Piccoli maestri”.
Per Calvino, la scrittura si 
muove entro due poli: legge-
rezza e pesantezza. Quest’ul-

tima riguarda la realtà che si 
presenta all’uomo come il vol-
to pietrificante di Medusa. 
La prima invece è rappresen-
tata dal riflesso della realtà 
sullo scudo di Perseo, simbolo 
dello sguardo indiretto della 
letteratura nei confronti del 
reale. 
Non è quindi la serietà, la 
pesantezza, l’utilizzo di una 
sintassi complessa e di ter-
mini aulici a elevare necessa-
riamente un testo letterario. 
Bensì la capacità di spogliare 
il linguaggio da ogni artificio-
sità, per metterlo in diretta 
relazione con la realtà. Essere 
leggeri, dunque, non significa 
essere superficiali, ma giun-
gere alla reale essenza delle 
cose.
Musolino ricorda a tal pro-
posito un passo della prima 
Lezione, in cui la leggerezza 
formale viene messa in dia-
lettico rapporto al gusto per 
il vago nella poetica di Leo-
pardi.  Quest’ultimo conferi-
sce, per esempio, alla felicità 
irraggiungibile, immagini di 

leggerezza. 
Calvino sostiene quindi, a tal 
proposito, come sia stato ne-
cessario togliere al linguaggio 
ogni peso, fino a riuscire, con 
semplicità e chiarezza, ad 
evocare l’indefinitezza della 
luce lunare. 
È quando non possediamo 
concretamente un concetto, 
quando cioè non lo sentiamo 
propriamente nostro e non lo 
abbiamo realmente interioriz-
zato, afferma Musolino, che 
sentiamo il bisogno di astrarlo, 
appesantendone il contenuto. 
È per questo che la leggerezza 
(lezione 1) è necessariamen-
te connessa alla rapidità e 
all’esattezza (lezioni 2 e 3). 
Ciò che conta all’interno di 
un testo non è la lunghezza, il 
“quanto”, ma il “come”, cioè 
la capacità di rendere viva la 
materia letteraria e di entrare 
in dialogo col lettore.
Ciò che Calvino ci lascia non è 
quindi solo un monito per gli 
scrittori del ventunesimo se-
colo (nelle sue lezioni del 78, 
infatti, parla già con dimesti-

chezza e grande lungimiranza 
di software e hardware, del 
rapporto tra informatica e let-
teratura), ma una lezione di 
vita e letteratura che trascen-
de il tempo.
Alla fine dell’incontro, gli 
alunni hanno avuto modo di 
porre delle domande al rela-
tore.
Prendendo spunto da un passo 
delle Lezioni Americane, dove 
Calvino parla del rapporto tra 
la corruzione delle immagini 
e la parola, e del valore che 
questa ha perduto, l’alunna 
Chiara Galipò (IIIC) chiede 
se,nella società odierna,abbia 
maggiore effetto l’immagine 
viva e concreta, a cui quoti-
dianamente siamo soggetti, o 
la parole.
Musolino risponde sostenendo 
la grande influenza delle im-
magini nella vita quotidiana 
di ciascuno, in quanto visio-
ne concreta di ciò che i me-
dia vogliono trasmettere, ma 
riafferma quanto maggiore e 
più efficace sia il potere della 
parola se ben recepita (cioè se 

colta da persone che la sanno 
recepire).
Chiede infine l’alunno Ema-
nuele Speziale (IIB) come si 
possa conciliare la ricerca 
di una leggerezza formale, 
che appunto non ammorbi il 
lettore, con quel gusto per il 
vago (precedentemente cita-
to in relazione a Leopardi), 
che da poetico, appunto per-
ché descrizione di sentimenti 
indistinti e difficilmente de-
scrivibili, rischia sempre di 
diventare retorico, dunque 
pesante.
Come risposta, Musolino sot-
tolinea quanto muoversi en-
tro quei due poli sia in realtà 
il compito più difficile per lo 
scrittore e per ogni altro arti-
sta, poiché richiede impegno 
e perseveranza, un continuo 
lavoro su di sé e sulla pro-
pria opera per sintetizzare al 
meglio il proprio pensiero tra 
profondità, precisione, sem-
plicità e leggerezza.

LEZIONI AMERICANE

GALLETTA GIORGIA 
SPEZIALE EMANUELE II B 

Bagnara Calabra, 16 ottobre 
1799.  Da lì e in quel giorno 
inizia la storia, appassionata 
e drammatica ad un tempo, di 
una famiglia in cui sembra ma-
terializzarsi l’antico proverbio 
siciliano “Cu nesci, arrinesci”. 
La famiglia è quella dei Flo-
rio e la loro intrigante storia 
è narrata nel romanzo di Ste-
fania Auci, I LEONI DI SICILIA, 
autentico best seller a livello 
globale. 
I fratelli Paolo e Ignazio Flo-
rio, in seguito ad un terre-
moto, decidono di lasciare la 
natia terra calabrese, in cerca 
di maggior fortuna. Partono 
così alla volta di Palermo, al 
tempo uno dei maggiori porti 
del Mediterraneo e città che si 
mostra tanto generosa quanto 
diffidente da essere definita 
“schiava padrona, che pare 
vendersi a tutti, ma appartie-
ne solo a se stessa”. 
Qui il loro magazzino si tra-
sforma in un emporio, diven-
ta la loro “putìa”, che ha per 
insegna un leone ferito che si 
abbevera ad un ruscello.  
A dispetto dello scenario poco 
ospitale nel quale si muovono, 
Paolo e Ignazio riescono a gua-
dagnarsi il rispetto e la fiducia 
di quanti versano in uno stato 
di indigenza e si rivolgono a 

loro per ogni evenienza, come 
negli stati febbrili per i quali 
ricevono del cortice peruviano 
dotato di qualità febbrifughe. 
A poco a poco, quindi, cessa-
no di essere i “bagnaroti”e 
vengono chiamati con il titolo 
deferente di “don”. Intessono 
relazioni commerciali anche 
con venditori stranieri (ingle-
si, francesi) e la loro bottega, 
con alle redini Vincenzo figlio 
di Paolo, diventa una droghe-
ria di tutto rispetto, ulteriore 
trampolino di lancio per la 
loro attività e la loro ascesa 
sociale. 
La loro notorietà si lega ora 
non solo alla produzione di 
spezie, ma anche al commer-
cio di zolfo, all’acquisizione di 
nuovi beni immobili, come a 
Favignana, alla compagnia di 
navigazione, brevettata sotto 
lo sguardo stizzito dei conter-
ranei, principali rivali in am-
bito commerciale, sobillati da 
una corsa tutt’altro che sana 
alla competitività. 
I Florio si devono allora celer-
mente e controvoglia avvez-
zare a nuovi motteggi d’ogni 
genere, e soprattutto allo 
sferzante appellativo di “fac-
chini”, il quale ricorda le loro 
origini, invitandoli all’umiltà. 
Con Vincenzo a capitanare 
l’ormai ricca Casa Florio, gli 
affari commerciali si moltipli-
cano, originando investimenti 

redditizi, concernenti la vini-
ficazione del marsala e la mi-
gliore pratica di conservazio-
ne del tonno sott’olio, fino ad 
allora considerato il principa-
le responsabile del cosiddetto 
male dei marinai, lo scorbuto. 
L’ascesa della famiglia Florio è 
comunque costellata di osta-
coli e difficoltà inevitabili, che 
i capifamiglia riescono a supe-
rare a fatica, avvalendosi di 
uno spirito orgoglioso, risoluto 
e al limite della tracotanza. 
Giuseppina e Giulia, le due 
figure femminili del romanzo, 
rispettivamente mogli di Paolo 
e Vincenzo, determinano posi-
tivamente la vita dei loro ma-
riti, pur essendo prive di ogni 
potere decisionale a causa 
del sessismo dell’epoca, che 
rende impossibile uno stato di 
vera emancipazione. 
Il romanzo inquadra effica-
cemente la Sicilia dell’800, 
sia sotto il profilo sociale che 
sotto il profilo storico, poiché 
ogni capitolo viene introdotto 
da brevi cenni che permettono 
al lettore di collocare sull’asse 
temporale della macrostoria i 
fatti afferenti la microstoria, 
che poi vengono approfondi-
ti nel corso della narrazione.  
L’autrice, trapanese trapian-
tata a Palermo, ha da sem-
pre coltivato la passione per 
la scrittura, realizzando sin 
da giovane delle “fanfiction” 

MARIA CRISTINA CANNAVÒ
SARA SQUATRITO II A

“CU NESCI, ARRINESCI” NON ESISTONO STRADE FACILI. 
L’UNICA RISPOSTA SI TROVA IN NOI STESSI

Quante volte siamo stati per-
vasi dal rimpianto, dai sensi 
di colpa, dal pensiero di come 
sarebbero andate diversamen-
te le cose? 
L’uomo si ritiene responsabile 
dell’andamento (soddisfacen-
te o deludente che sia) della 
sua vita, e in lui arde il deside-
rio di dimenticare alcuni degli 
aspetti di essa per ripetere, 
in una prospettiva differente, 
la sua storia. «Penso sia facile 
credere che esistano strade 
più facili. […] Forse però non 
esistono strade facili. 
Sono semplicemente altre 
strade. […] In ogni istante di 
ogni singolo giorno entriamo 
in un nuovo universo. 
E trascorriamo così tanto tem-
po a desiderare che le nostre 
vite siano diverse, paragonan-

doci ad altre persone e ad al-
tre versioni di noi stessi, quan-
do in realtà la maggior parte 
delle esistenze offre momenti 
buoni alternati a momenti 
cattivi». 
Così Nora Seed, protagonista 
del romanzo di Matt Haig La 
Biblioteca di Mezzanotte, af-
ferma in una delle sue innu-
merevoli vite. 
Ha deciso di uccidersi a causa 
dell’infelicità e delle scelte 
sbagliate che stava vivendo e, 
sospesa tra la vita e la morte, 
le viene offerta la possibilità 
di rivivere e rimediare ai suoi 
errori. 
Si ritrova all’interno di una bi-
blioteca, ricca di libri conte-
nenti la trama delle sue vite 
possibili, dove il tempo rima-
ne quasi congelato e fermo 
sulla mezzanotte. 
La bibliotecaria, saggia guida 
che porterà Nora a essere con-
sapevole del vero significato 
della sua vita, la accompagne-
rà fino alla distruzione della 
biblioteca, momento in cui 
Nora affermerà di essere viva. 
Insegnante di filosofia, nuota-
trice olimpionica, glaciologa, 
cantante solista di una band, 
buona moglie e madre: Nora 
non fu nessuna di queste per-
sone. 
Risulta essere trasparente 
l’esempio che Haig mette in 
evidenza, servendosi dell’im-
magine della biblioteca, de-
scritta come quella terra di 
mezzo, di transizione: in ogni 
uomo è insito il desiderio di 
ambizione, di diventare qual-
cuno e sentirsi realizzato. 
Il problema di tale ricerca è 

la mancata risposta a questo 
desiderio di dare un senso alla 
propria vita. 
Attraverso l’empatia verso il 
genere umano che lo caratte-
rizza, Haig affronta con chia-
rezza e, paradossalmente, con 
semplicità la depressione, la 
difficoltà di far fronte alle om-
bre della propria vita, talvolta 
illuminata dalla luce di un faro 
che si trova in profondità. 
La frustrazione che nasce 
provoca il dolore di cui Scho-
penhauer parla a proposito 
delle illusioni proiettate dal-
l’uomo nella sua vita. 
Nora tenta di superare la 
“noia” schopenhaueriana, 
provocata dal dolore del suo 
fallimento, attraverso il sui-
cidio. 
Pertanto la vita stessa la pone 
davanti al grande quesito esi-
stenziale, irrisolvibile dalla 
ragione umana: è possibile 
vivere una realtà priva di do-
lore, in cui la volontà superi 
la ragione, mettendo al primo 
posto le ambizioni concrete? 
La risposta non è tanto da ri-
cercarsi intorno a noi, quanto 
nel nostro essere, nella perso-
na che costruiamo ogni gior-
no. 
Siamo noi il motore della no-
stra vita, nonostante i mo-
menti di vuoto e di “ansia da 
prestazione” causata dalle 
aspettative altrui; non chie-
diamoci chi vorremmo essere, 
ma la persona che sarebbe in 
grado di creare nella realtà 
una vita piena di sé, di gen-
tilezza, che sappia amarsi e 
ascoltarsi nella sua comple-
tezza.

ispirate a cartoni animati per 
poi dedicarsi a produzioni più 
impegnative, tra cui “Floren-
ce” e “La cattiva scuola”.
Ne I LEONI DI SICILIA esibisce 
uno stile peculiare, caratte-
rizzato dalla raffinatezza lin-
guistica frammista al dialetto 
palermitano, che crea un con-
nubio suggestivo ben adatto al 
contesto. 
Quanto alla tematica del ro-
manzo, costituisce quasi un 
leitmotiv la voglia di riscatto 
e di miglioramento che anima 
i Florio e che, corroborata da 
una vigorosa ed onesta ambi-
zione, gli permette di divenire 
una delle famiglie più influen-
ti sulla scena economica del 
Mediterraneo, cambiando, per 
certi aspetti, l’assetto del ca-
poluogo siciliano. 
L’esito è un libro ricco di scene 
descrittive e narrative, in cui 
emerge con nettezza la figura 
di ciascun personaggio intorno 
a cui si snodano le singole vi-
cende narrate. Ne risulta una 
lettura fluida, gradevole e ar-
ricchente. 
È grazie a letture come que-
sta che possiamo non solo di-
lettarci, ma anche acquisire 
validi insegnamenti e signifi-
cative informazioni storiche. 
Insomma, come dicono i no-
stri fratelli palermitani:“Cu 
manìa, ‘un pinìa” (Chi agisce, 
non patisce).

Matt Haig, La biblioteca di              
mezzanotte, edizioni e/o, 

Roma, 2020

ELISA GUARNERA III C S. Auci, I LEONI DI SICILIA. LA SAGA DEI FLORIO, NORD, 2019
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A causa del Covid, il 27 gennaio di quest’anno non è stato possibile per il Liceo La Farina 
celebrare il Giorno della memoria- istituito dalla Repubblica italiana con la Legge 20 luglio 
2000, n. 211, nella data di ingresso dei soldati sovietici nel campo di sterminio di Auschwitz 
-, né in sinergia con l’Università di Messina presso l’Aula Magna dell’Ateneo, né all’interno 
delle aule scolastiche. Tuttavia, se è mancato in presenza,  soprattutto per le classi seconde 
e terze liceali, un comune momento di studio e di attiva partecipazione intorno ad un tema 
specifico legato al disastro della Shoah, la tradizione più che decennale del liceo non si è 
certo spezzata e non è venuto meno, anche se con modalità diverse, l’impegno di docenti ed 
alunni ad approfondire questa tragica pagina del Novecento, mediante la lettura di libri e di 
testimonianze, la visione di filmati e di documentari e soprattutto attraverso significative 
riflessioni personali, anche in forma poetica.

Lettera di un bambino alla  
madre - (MARIA ISABELLA 
MARULLO IIA) Ciao mamma, 
mi ricordo ancora quando 
di prima mattina i tedeschi 
bussarono alla porta e tu per 
paura di perdermi mi stringe-
sti forte; loro continuavano a 
impartirci comandi nella loro 
lingua, che io non capivo, e 
tu mi portasti fuori insieme al 
fratellino. Ci spinsero dentro 
un treno insieme a tante altre 
persone come noi; tu cercavi 
di tranquillizzarci dicendoci 
che ci saremmo allontanati 
solo per un po’ e che sareb-
be andato tutto bene, ma io 
avevo capito che quella più 
spaventata eri tu.
Dopo il lungo viaggio cercaro-
no di separarci, ma tu conti-
nuavi a tenerci stretti al pet-
to, sebbene questo non bastò 
a tenere lontane le mani dei 
tedeschi. Ricordo tutto di 
quell’ultimo momento insie-
me: ricordo le tue grida e ri-
cordo la tua immagine che si 
allontanava e sbiadiva mentre 
i soldati ci trascinavano via. 
Ci hanno portati in una caset-
ta di mattoni maleodorante e 
piena di letti, sui quali dor-
miamo insieme ad altri otto 
bambini; ci hanno fatto toglie-
re i nostri vestiti per farci in-
dossare una specie di pigiama 
a righe bianche e nere: mi sta 
un po’ largo e sul petto ha una 
stella a sei punte, come quel-
la che portava papà al braccio 
prima che fosse preso anche 
lui dai tedeschi.

GIORNO DELLA MEMORIA 2021

E’ la giornata in ricordo delle vittime della SHOAH l’occasione in 
cui la coscienza è quasi costretta a dialogare maggiormente con 
la memoria. L’occasione in cui, grazie a questa riflessione sa di 
doversi ancora liberare dalla dittatura della superficialità, dal 
totalitarismo dell’indifferenza e del pregiudizio. Eppure ai nostri 
giorni, non ci riusciamo ancora a capacitare di come, nonostan-
te le terribili esperienze del passato, esistano rinnovate atroci 
forme di violenza nel mondo oppure come, alla mezzanotte del 
27 gennaio, il ricordo della Shoah e del dolore che ha causato 
svanisca immediatamente con la fine del bombardamento media-
tico. È evidente che le nostre coscienze non sono mai abbastanza 
consapevoli di ciò che è stato. Per questo, ispirati dalla lettura del 
libro Signora Auschwitz di Edith Bruck, dialogicamente condotta 
anche con ragazzi di altre classi della sezione C e D nell’ambito 
di un laboratorio di lettura ad hoc dedicato, abbiamo immaginato 
un possibile dialogo tra la Coscienza e la Memoria, con la speranza 
che questo dialogo sia sempre in esercizio, perché è lo strumento 
più efficace per sbagliare meno. 
MEMORIA: Stai dormendo? Svegliati! Sei sorda? Sto parlando con te! 
Guardati, sei intorpidita dalla pigrizia! Già mi hai trascurato tante 
volte e ti sei allontanata dalla retta via, ti sei allontanata dalla vita! 
Da quando hai deciso di non parlare più con me, hai smesso di inter-
rogarti su cosa fosse veramente giusto. E quindi hai agito meccani-
camente, fatto cose senza senso, ti sei consumata nella comune e 
quotidiana indifferenza e quanto male sei stata capace di fare! 
COSCIENZA: Perché dovrei ascoltarti? A cosa mi servono i tuoi mo-
niti? Sei frutto di eventi passati, che non interessano a nessuno 
proprio perché sono passati. Io devo pensare solo al mio presen-
te! Sei un contenitore ammuffito pieno di oggetti che nessuno ha 
bisogno di usare più, riposto in chissà quale scaffale nascosto e 
irraggiungibile della mente! Sei inutile e noiosa!
MEMORIA: Io non sono solo una semplice ricostruzione di eventi 
storici, né tantomeno un contenitore di oggetti inutili. Io sono 
tradizioni, gesti significativi, parole, persone. Sono gioia e dolore, 
errori e pentimenti, rimorsi e rimpianti, azioni e pensieri che si è 
scelto di incarnare. Non sono solo il male che è stato compiuto, 
ma sono anche il bene che può essere fatto. Per questo sono mae-
stra di vita, la tua maestra, e il mio contributo è essenziale af-
finché gli uomini agiscano come veramente devono: parte del tuo 
valore dipende anche da me. E di certo, se tanti sono gli esempi 
di bontà nella storia, è anche per merito dei miei insegnamenti, 
per aver educato gli uomini a volgersi al passato ed averli invitati 
allo sforzo di ricordare, tanto doloroso quanto terapeutico! Non 
sai quanto impegno serva per coltivarmi! 
COSCIENZA: Lo so bene quanto sforzo serva per ricordare, ecco 
perché non ne ho più voglia: basta un attimo di distrazione per 
dimenticarsi di te e dover ricominciare tutto da capo nella conqui-
sta del bene: Shoah, gulag, stermini di massa, popoli quasi annien-
tati, la mia forza ridotta all’osso, alle pietre, ai proiettili. Dov’eri? 
Dov’eri quando, in pochi istanti, le vite di molti vennero ridotte 
a causa del delirio di onnipotenza di pochi? Nessuno ha pensato 
al passato. Nel delirio totale, io almeno ho provato ad urlare e 
in alcuni casi sono stata anche sentita… ma solo in pochi hanno 
scelto di volere ascoltarmi. Pensa a quei soldati tedeschi che por-
gevano un pezzo di pane ad un prigioniero ebreo, a chi tendeva la 
propria mano rischiando la morte, a costo di aiutare il prossimo o 
a quelli come padre Kolbe che si sono fatti “martiri dell’amore”, 
testimoni di una coscienza conquistata attraversando il dolore per 
Amore di Dio. 
MEMORIA: Sai, sai, sai…o dici di sapere? Dov’ero io? Dov’eri tu!? Io 
ci sono se tu mi fai essere. Erano segni del mio valore anche quei 
gesti. Chi si sarebbe sacrificato per amore di Dio se non avesse 
avuto presente l’esempio di Cristo che ha dato la vita per salvare 
gli uomini? Chi avrebbe avuto la volontà di attraversare tutto quel 
dolore e quella sofferenza se non fosse stato spinto dalla nostalgia 
di perfetta e consumata giustizia, che dal ricordo reso presente 
trae la sua forza? Oh coscienza, ricorda ciò che sei: desiderio che 
l’assassino non trionfi sulla sua vittima innocente. Ma se lo dimen-
tichi, senza di me, non sai più dove andare e cosa fare per essere 
più umana. Se non ti trascendi, i tuoi ottusi fini giustificheranno 
tutti i mezzi possibili anche quelli disumani finendo con il tenere 
in conto nel tuo acritico vaglio solo ciò che ti è immediatamente 
utile, opportuno, ciò che serve solo a te. Tutte le volte che gli 
uomini di fatto si dimenticano della mia esistenza assolutizzando 
il tuo metro di giudizio, che è invece finito - che follia! - si tra-
sformano in assassini, un “idolo che ha sete di sacrifici e di sangue 
[...] con il potere demoniaco di assumere un’altra identità e, così, 
un altro senso”. Capisco la sofferenza a cui ti sottoponi ogni volta 
che ti costringi a tenermi presente ricordando: testimoniare è do-
loroso, significa mettere il dito nella piaga, ma è l’unica salvezza 
se non vuoi che questa ferita si infetti.
COSCIENZA: Forse hai ragione...ma come posso aiutarti? Non rie-
sco a trovarti se non sono sollecitata a farlo e mi perdo molto fa-
cilmente. Spesso non ti trovo nelle azioni di tutti i giorni, nei ritmi 
frenetici del presente e quindi mi faccio stordire e rendere sorda 
dalle innumerevoli false presunzioni che gli uomini scambiano per 
verità assoluta. Mi sento spesso sola e, nonostante voglia emanci-
parmi da questa condizione, molte volte non ci riesco.
MEMORIA: Non mi devi cercare fuori di te. Mi devi solo ri-conoscere. 
Sii onesta: sospetta sempre di te stessa, del tuo intellettualismo, 
rispetta la sofferenza che il mio esercizio, la testimonianza attiva 
e continua, comporta, attraversala e vaglia tutto criticamente. A 
quel punto saprai cosa scegliere e anche quando sbaglierai sbaglie-
rai con danni minori di quelli derivanti dall’incoscienza. 
“Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro 
l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di 
sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la 
può usare.” (Liliana Segre)

La mattina ci fanno alzare 
molto presto e dopo aver con-
trollato che non manchi nes-
suno, ci mandano a lavorare: 
dicono che “il lavoro rende li-
beri”. Ci portano al bagno una 
sola volta al giorno, io cerco 
di trattenerla, ma a volte al 
fratellino, che è più piccolo di 
me, scappa. Il cibo che ci dan-
no è orribile e se ci compor-
tiamo male ci tolgono persino 
quello; mi mancano i nostri 
pranzi di famiglia, come mi 
manca poter abbracciare te e 
papà. Mamma ti prego vienici 
a prendere, non vogliamo più 
rimanere qui. Vorrei poterti 
dare questa lettera di perso-
na e abbracciarti mentre te la 
leggo. Ci hanno appena detto 
di prepararci perché oggi fi-
nalmente dopo tanto tempo ci 
porteranno a fare la doccia, mi 
hanno persino dato un sapone, 
ma è tutto nero e puzzolente, 
non come quello che compra-
vamo alla bottega sotto casa.
Adesso devo andare, non pos-
so più scrivere, o rischio di es-
sere picchiato anche oggi.
Ti voglio bene mamma, io e il 
fratellino ti aspettiamo.

Non vedo le infinite scarpe, 
ma le persone private della 
possibilità di vivere. (ELISA 
SACCÀ II A)

Presi tra grida e violenza, 
portati lontano dal sole, ove 
non vi era né luce né umani-
tà.  Realtà lontana alla men-
te ove l’uomo non era più 
uomo. (SILVIA LETIZIA II A)

“Tornare ai classici non significa 
far rivivere il passato, ma gua-
dare ad esso perché parli al pre-
sente”. È con queste parole che 
il direttore del DiCAM di Messi-
na, Giuseppe Giordano, ha dato 
avvio all’evento Classics’ R-Evo-
lution (patrocinato dalla fonda-
zione INDA Onlus), organizzato e 
moderato dai professori Meliadò, 
Di Stefano eCambria. L’incontro, 
tenutosi da remoto il 15 aprile, 
ha avuto ad oggetto due del-
le più celebri opere euripidee: 
l’Ifigenia in Tauride e le Baccan-
ti.  La docente di Letteratura 
Francese Rosa Maria Palermo ha 
aperto il dibattito sull’Ifigenia in 
Tauride,collegandola all’Iphigé-
nie, Jean Racine. La tragedia di 
Racine, nel rispettare il modello 
euripideo, paradossalmente lo 
sovverte secondo un inconfondi-
bile gusto barocco. 

- Una frase di Karl Stojka, ar-
tista sopravvissuto ai campi 
di sterminio, dice «non sono 
stati Hitler o Himmler a de-
portarmi, a picchiarmi, ad uc-
cidere i miei familiari. Furono 
il lattaio, il vicino di casa, il 
calzolaio, il dottore a cui fu 
data un’uniforme e credette-
ro di essere di una razza su-
periore.» (GIULIA LA MALFA I 
B) - La Shoah è una ferita che 
riguarda non solo gli ebrei, ma 
tutta l’umanità. Non solo per 
le morti, ma anche per l’idea 
dell’annientamento di un in-
tero popolo, per la negazione 
dei diritti e della dignità uma-
na.  (GIULIA D’ARRIGO 2005 I 
B) -Il giorno della memoria ob-
bliga a confrontarsi con il lato 
più oscuro e spietato dell’uo-
mo. Ricordare, dunque, è un 
dovere morale affinché l’atro-
cità della Shoah non si ripeta 
più.  (LAURA ARENA  I B)  - Se 
ignoriamo o dimentichiamo,gli 
stermini e le crudeltà della 
storia potranno sempre ripe-
tersi. (FAUSTA PERCIABOSCO 
I B) - Ognuno deve dare il suo 
contributo per far conoscere 
il passato alle nuove genera-
zioni. Nel mio piccolo voglio 
aiutare: ne parlerò ai miei 
figli e ai miei nipoti perché 
questo ricordo non deve sva-
nire. (MARTINA DONATO I B) 
- Ancora oggi ci sono persone 
che negano la Shoah. Perché? 
Perché ancora oggi c’è chi 
disprezza e violenta un’altra 
persona per il colore della 
pelle,per la sua etnia, la sua 
religione? (ANTONIO RAFFA I 
B) - Perché seppure infarciti di 
sapere storico sembra che gli 
orrori del passato si ripetano 
in forme diverse ma non meno 
crudeli? ‘Conosci te stesso’ è 
il richiamo senza tempo a sca-
vare dentro la coscienza, al di 
là e attraverso mistificazio-
ni, negazioni, menzogne, per 
trovarvi la bussola dell’uma-
no errare che sempre volge 

al Bello, Buono, Giusto, se 
solo imparassimo a scoprirla e 
usarla…..la memoria. Memoria 
con questa valenza significhe-
rebbe impegno ad essere criti-
camente co-scienti di ciò che 
siamo stati e siamo, ovvero di 
ciò che “possiamo dover esse-
re” per essere più umani. E il 
rapporto di riappropriazione 
responsabile del passato (to 
own the past, come dicono 
gli inglesi) si trasformerebbe 
in un progetto creativo per 
un futuro più umano.  (IAD 
CAMBRIDGE) - Quale memo-
ria, dunque? Come sottolinea 
la storica Pisanty, non quella 
particolare, soggettiva e stru-
mentale soggetta agli abusi di 
distorsione e manipolazione 
del passato da parte di chi ri-
ducendola a risorsa ideologica 
la trasforma in pretestuosa 
polemica. Affinché il passato 
passi e non si trasformi in coa-
zione a ripetere gli abomini, 
la memoria che va onorata è 
quella che si sottomette al va-
glio critico attraverso il quale 
svincolare il passato da stru-
mentalizzazioni pragmatiche 
e politicizzate. A questo ser-
ve la storia critica e non è un 
caso se i sistemi totalitari ne 
progettano la cancellazione o 
la sua riscrittura sganciandola 
dai fatti. Se è vero, come dice 
Nietzsche che non esistono fat-
ti univocamente interpretabili, 
è pur vero che esistono i fatti 
come base oggettiva alla qua-
le permanentemente attingere 
facendovi con onestà aderire 
tutte le prospettive dialettica-
mente confrontabili in cui deve 
consistere la ricerca storica e 
storiografica. (IIIB)

Il dramma, di cui purtroppo non 
resta altro che il progetto, do-
veva prevedere una conclusione 
differente rispetto al classico: 
Racine lavorò a 4 diverse soluzio-
ni, senza però completarne al-
cuna. Palermo ha poi analizzato 
la tragedia del 1750 di Edmonde 
de la Touche, opera di successo 
che segue a grandi linee il clas-
sico euripideo, permeandolo di 
elementi romanzeschi probabil-
mente attinti dall’anglosassone 
Swift.  A seguire, Jutta Linder, 
ordinaria di Tedesco, ha pre-
sentato l’Iphigenie auf Tauris di 
Wolfgang Goethe. Di essa ci sono 
giunte due versioni, la prima in 
prosa e la seconda in forma me-
trica. Lo spazio scenico è inte-
riorizzato nello zèhl (animo) dei 
personaggi, in modo da conferi-
re una visione suggestivamente 
interiore delle vicende. L’Ifige-
nia goethiana incarna dunque 
l’ideale di anima bella, capace 
anche di esercitare un influs-
so benefico sul fratello Oreste, 
personificazione della follia. Im-
mancabile è l’elemento autobio-
grafico: l’amore “pedagogico” 
per la dolce Charlotte Von Stein 
è trasposto da Goethe nell’ af-
fetto sperimentato dai due fra-
telli finalmente ricongiunti.   Gli 
studenti del Liceo “L. Piccolo” 
di Capo d’Orlando, coordinati 
dalla professoressa Maria Luisa 
Merlino, nel loro intervento ti-
tolato Ifigenia, moderna eroina 
fantasy?, hanno evidenziato la 
funzione catartica svolta da Ifi-
genia, che mostra un senso di 
autodeterminazione fortissimo 

che la sprona a ricercare purez-
za e humanitas, per sé e per il 
suo popolo.
È stata poi la volta di Rosa San-
toro, docente di Letteratura La-
tina, che, parlando di Dioniso, 
ha segnato il passaggio al tema 
delle Baccanti. Dopo un iniziale 
riferimento allo sparagmòs, lo 
squartamento perpetrato dalle 
Baccanti (in preda al furor) verso 
le loro vittime, la professoressa 
è passata all’analisi di alcuni te-
sti, tra i quali il Licurgus di Nevio 
(che accenna anche a momenti in 
cui le baccanti sembrano dimen-
ticare i loro feroci istinti primor-
diali), il Pentheus di Pacuvio (in 
cui le donne invasate, invece, 
non possono che assecondare il 
loro furor orgiastico), le Bacchae 
di Accio e l’Athamas di Ennio, e 
ancora le Nuptiae Bacchi di San-
tra e le Metamorfosi ovidiane (in 
cui compare lo sparagmòs prima 
di Orfeo e poi di Penteo). Inte-
ressante il rimando alla Didone 
virgiliana che, furiosa per l’ab-
bandono di Enea, assume una 
fisionomia assimilabile a quella 
delle sacerdotesse di Bacco.  Lo 
storico delle religioni Augusto 
Casentino ha individuato nel dio-
nisismo elementi riconducibili a 
molti culti, specie mediterranei 
(quello egizio di Iside e Osiride e 
quello del babilonese Tammuz). 
La comparazione, secondo lo 
storico, può però essere solo 
fenomenologica e non storica: 
queste vicende così simili rien-
trano nel “DyingGod” di Frazer 
e rispecchiano un archetipo di 
Jung. Molti i paragoni col Cri-

stianesimo, a partire dal bino-
mio Dioniso-Gesù, entrambi figli 
di Dio. Senza dimenticare l’altro 
possibile rimando di Dionisio, 
dio del vino e dell’ebbrezza, a 
Cristo che, nell’ultima cena, ha 
bevuto il vino con i suoi, dopo 
aver spezzato il pane. Il profes-
sore ha infine descritto un par-
ticolare del sarcofago di Giunio 
Basso, raffigurante un Bacco as-
similabile a Gesù, che in groppa 
all’asino (simbolo, peraltro, del-
la divinità greca stessa) entra a 
Gerusalemme la domenica delle 
Palme. Alla ripresa pomeridiana 
dei lavori, Rosa Faraone, docen-
te di Filosofia, si è soffermata 
sul concetto che massimamente 
Dioniso incarna: il doppio. Il suo 
discorso, infatti, ha riguardato il 
dualismo e la purificazione, con 
vari rinvii all’eredità orfica. Mol-
teplici e pregnanti gli accenni al 
socratismo estetico, che rappre-
senta la distruzione dello spirito 
di grecità. Da Socrate Faraone è 
poi giunta alla concezione che 
dello spirito dionisiaco ha Nietz-
sche, che lo identifica come op-
posto dell’apollineo, ovverosia 
come avvertimento della perdi-
ta dell’individualità. Questi due 

elementi così contrastanti risul-
tano connessi nella realizzazione 
dell’atto estetico: l’arte può co-
gliere la vita solo se comprende 
l’avvertimento del dionisiaco. In 
virtù di ciò, si spiega il motivo 
per cui, mancandovi l’elemento 
“orrido”, la tragedia pare per-
dere volontà di vita e afferma-
zione. Riprendendo l’elemento 
orfico, Faraone si è infine col-
legata al Fedone platonico, sot-
tolineando come il dualismo sia 
l’unico mezzo che permette al-
l’anima di vivere davvero. Fran-
cesco Tripodi, docente di Roccel-
la Jonica,muovendo dai Dialoghi 
con Leucò, ha individuato nella 
fanciullezza di Dioniso e nel sel-
vaggio i temi più cari a Pavese. 
Dioniso è il dio che uccide riden-
do - giovane, notturno e ambi-
guo – e il selvaggio è inafferra-
bile per definizione: sparisce 
quanto più ci si avvicini ad esso 
per poi ricomparire allorquando 
ci si accosta al proibito. A suo 
parere, l’opera di Pavese sem-
brerebbe tendere a resuscitare 
quel “demone crudele e selvag-
gio”, irraggiungibile eppure così 
inspiegabilmente affascinante.  
A conclusione della giornata di 
studio, la parola è andata nuo-
vamente agli studenti: prima, a 
quelli dell’IIS “Nostro-Repaci” 
di Villa San Giovanni, che hanno 
proposto un lavoro digitale sulla 
trasposizione del mito in imma-
gini, e poi a quelli dell’IIS “Gulli 
e Pennisi” di Acireale, i quali, 
trattando degli echi euripidei in 
Pasolini, hanno esaminato alcu-
ni spezzoni del film Teorema del 
1968 relativi alla sessualità e 
alla figura dello straniero. 

FAR PARLARE IL PASSATO AL PRESENTE
SARA SQUATRITO II A

AL RIPARO DALLA BANALITÀ 
DEL MALE: DIALOGO TRA 
COSCIENZA E MEMORIA
GIULIA ALBARINO, ROBERTO DI MARIO III B 2019/20

Giulia Albarino e Roberto Di Mario – Aula Magna del Rettorato, 28 gennaio 2020

In occasione del Giorno della 
Memoria del 2018, il Senato 
italiano ha prodotto e reso 
disponibile un filmato alla cui 
realizzazione hanno contri-
buito bambini e ragazzi della 
Scuola Ebraica di Roma insie-
me a studenti provenienti da 
diverse parti d’Italia.
Ciò che contribuisce, insieme 
ai filmati originali dell’epoca, 
a rendere più reale e vicino un 
avvenimento storico terribile 
come la Shoah, sono gli inter-
venti dei parenti dei sopravvis-
suti che, anche se alcuni molto 
piccoli, condividono indiretta-
mente le esperienze dei loro 
nonni o bisnonni cosa che, in 
taluni casi, non possono o non 
riescono a fare direttamente.
A colpire sono i racconti del-
la cattura, dei numeri tatuati 
sulle braccia, delle fughe e 
delle morti, ma anche le rea-
zioni e le idee dei nipoti dei 
deportati; da quelli che, una 
volta venuti a conoscenza dei 
fatti si sono spaventati, non 
riuscendo più a dormire da soli 
per un periodo, a quelli che fin 
da bambini sentono il dovere 
di tramandare le sofferenze 
dei propri parenti alle nuove 
generazioni. (LUIGI STEFANIZ-
ZI I B)
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È un’emozione a cui le parole 
non sanno dar voce quella di 
aver fra le proprie mani l’ope-
ra completa degli scritti editi 
in vita del filosofo messinese 
Filippo Bartolone, a cento anni 
dalla nascita e trenta dalla sua 
morte (1919-1988). E non solo 
per avervi contribuito, ma 
perché l’avervi gioiosamente 
contribuito è già segno di un 
doveroso tributo al suo origi-
nale pensiero,affinché venga 
finalmente riconosciuta la 
profondità della sua voce nel 
coro monocorde della filosofia 
novecentesca, che esaltando 
la finitudine si è accordata 
generalmente su posizioni ni-
chiliste. E trepidante è il sa-
pore di questa gioia perché, 
mentre auspica la diffusione 
della sua concezione antin-
tellettualistica consegnando-
laalla testimonianza etica dei 
posteri, paventa già il rischio, 
rammentato dal suo amato So-
crate nel Fedro,che proprio gli 
intellettualisti, che, certo non 
hanno favorito la sua carriera 
accademica, gli si accostino 
superficialmente spogliandolo 
della sua più scomoda carica 
educativa, per affibbiargli eti-
chette storicisticamente pre-
confezionate. E certo “sarà 

ben difficile discorrere con 
essi, perché sono diventati 
portatori di opinioni invece 
che sapienti”. D’altra parte, 
è anche nella polemica con 
gli interpreti dei grandi che 
si approfondisce e sviluppa la 
storia delle idee nella ricerca 
perenne del vero. Per quanto 
mi riguarda, il mio incontro 
con Bartolone, dopo la sua 
scomparsa, attraverso i suoi 
scritti, lo devo al mio maestro, 
suo allievo e fraterno amico, 
Emanuele Lisi, perché di fatto 
presente in tutte le sue lezio-
ni. Ed è qui che ho imparato 
ad orientarmi nella complessa 
e originale ontologia della li-
bertà, vedendola incarnata in 
attiva testimonianza quotidia-
na contro le ingiustizie e defi-
nita da termini chiave, come 
quello di transfinitudine, che 
ancora assenti dal lessico uf-
ficiale della filosofia, mi han-
no dischiuso orizzonti di senso 
nella mia stessa vita. 
Per Bartolone, che parte dal-
la questione ontologica come 
fondante la stessa ricerca 
filosofica e approda alla con-
siderazione che l’essere è li-
bertà, libero è lo stesso atto 
di esistere dell’uomo. Questi, 
insaziabilmente affamato di 

identità, può autenticamente 
realizzarsi liberando respon-
sabilmente il proprio essere 
dall’insignificanza strutturale, 
solo se si riconosce originato 
nella fonte dell’assoluto si-
gnificato, Dio stesso. Indiffe-
renza e violenza nei confronti 
dell’altro, simbolo concreto 
del Totalmente Altro, qui ed 
ora, sono per Bartolone esito 
del nichilismo derivante dalla 
pretesa frustrata di non po-
ter possedere l’assoluto che 
si desidera. Il quale, invece, 
riconosciuto come altro da 
Sé, Agape, si dona tutto fino 
al sacrificio estremo soccor-
rendo il costitutivo bisogno 
umano dell’assoluto stesso e 
così potenziandone la libertà 
transfinita in effettiva e con-
creta tensione creativa a fare 
bene. È evidente storicamen-
te che questo percorso di li-
berazione all’infinito del bene 
è profondamente tragico: la 
libertà è permanentemente in 
croce nell’aut aut di fondo se 
scegliere l’assoluto come to-
talmente Altro rispetto a sé o 
arbitrariamentee narcisistica-
mente se stesso come assolu-
to. Tragica, ma non impoten-
te. Perché questa libertà, se 
non certamente infinita, non 

è però meramente finita, ma 
transfinita, come ho appreso 
da Lisi, se sceglie appunto di 
riconoscersi creativamente 
nel suo fondamento. Se è vero 
infatti che ogni atto dell’uomo 
nel mondo, qui ed ora, nello 
spazio e nel tempo, è puntua-
le, contingente, ed effimero 
non sussistendo come tale se 
non attraverso la stessa cor-
poreità e materialità, d’altro 
lato è vero che nessun suo 
atto si esaurisce e si riduce al 
qui ed ora, ma sempre fecon-
damente lo trascende quanto 
più si appropria creativamen-
te della tensione ai valori a 
se stesso presenti tramite la 
fondante idea dell’essere. 
Libertà transfinita, dunque, 
drammaticamente difficile 
da attualizzare all’infinito, 
ma concretamente possibile, 
perché sul piano pratico si-
gnifica impegno responsabile 
a liberarsi permanentemente 
dal proprio sé insignificante e 
nullo attraverso un atteggia-
mento di attiva umiliazione 
corrispondente alla kenosis di 
Cristo, che, solo riconoscen-
dosi nulla di assoluto, ha sa-
puto onestamente ritrovare le 
praticabili condizioni di eser-
cizio creativo in situazione 
della propria libertà di essere 
secondo la volontà di Dio. E in 
croce sceglie responsabilmen-
te di farsene strumento attore, 
perché per fede ha conquista-
to la certezza che ciò è Bene, 
anche se apparentemente as-
surdo. È proprio l’agape che 
per Bartolone segna la diffe-
renza abissale tra la tragicità 
delle figure greche e quella di 
Cristo. La personale significan-
za di quest’ultimo, che con la 
sua morte “pare coinvolta in 
una crisi irreparabile”, è data 
proprio dall’amore gratui-
to che in quanto “essere per 
l’altro” mantiene la propria 
incisività metastorica al di là 
della stessa morte in croce: “è 
indubbiamente solo, ma non è 
isolato, né isolabile”. Cristo è, 
infatti, sostenuto da Dio, e ri-

scattato persino dalla morte. 
E ciò richiede sì un sacrificio, 
ma un sacrificio che non è 
quello superficialmente inteso 
come inevitabile rinuncia alla 
propria vita, in vero ritrovata 
in eterno, ma all’insignificanza 
di essa, determinata dalla as-
solutizzazione della dimensio-
ne immanente. In altri termi-
ni, ha scelto di morire a tutto 
ciò che fa ostacolo al suo farsi 
umano divino e, così, vincen-
do la tendenza a desistere che 
domina il disimpegno monda-
no fondato su valori finiti ha 
trovato la forza all’infinito di 
testimoniare il bello buono 
giusto certo così di avere un 
potere di realizzazione effet-
tivo, sin da qui ed ora, capace 
di cambiare le stesse vicende 
storiche in bene da liberare. 
La libertà di Cristo, paradigma 
dell’umanità doverosamente 
possibile, l’Ecce homo rivela 
all’uomo la sua stessa identi-
tà, ed è per questo profonda-
mente diversa da quella degli 
eroi greci. 
Ciò a cui essi possono tutt’al più 
aspirare è la loro libertà di mo-
rire. Finanche il processo alla 
luce dell’idea dell’essere di 
massima consapevolezza,che 
nella mirabile intuizione del 
genio greco si approfondisce 
attraverso la sofferenza, ri-
mane impotente perché non 
riscattato da una superiore 
verità - amore liberante come 
nella rivelazione cristiana.Solo 
la libertà dispiegata da Cri-
sto include, infatti, il futuro 
possibile dell’essere secondo 
l’Essere. Di contro, nel mito 
la libertà tocca il suo apice di 
massima crisi insanabile. Qui 
“il presunto volere divino non 
è volere volente, ma volere 
voluto”. È fato necessitante, 
destino immodificabile e non 
“autentico, attuale, incisivo 
e decisivo volere” di Bene. 
Nell’Edipo sofocleo, in parti-
colare, Bartolone sottolinea il 
bisogno di identità dell’uomo, 
che è un percorso di approfon-
dimento della sua stessa co-

scienza di esistere. La sua ri-
cerca di identità non si è però 
potuta“autenticare” umana-
mente perché il suo giudizio è 
offuscato dall’inganno e dal-
l’ignoranza delle sue origini, 
che, per l’appunto, gli hanno 
precluso la possibilità di cono-
scersi effettivamente. Per de-
creto del destino gli sfuggono 
i normali punti di riferimento 
sociali e, quindi, il senso della 
sua stessa esistenza. È proprio 
quando comincia a cercare di 
prendere coscienza di sé e si 
ritiene liberamente impegna-
to in un’azione che ritiene 
moralmente lecita (l’uccisio-
ne per legittima difesa di chi 
saprà poi essergli padre) che, 
nel tentativo di sfuggire al suo 
destino, gli va incontro adem-
piendolo. Sconfitta irrepara-
bilmente è la sua coscienza e, 
insieme, la sua libertà. Qui, 
e nel conseguente, anch’esso 
inconsapevole incesto, la li-
bertà e la coscienza di Edipo 
toccano il fondo del proprio 
fallimento esistenziale. Il pre-
sente di Edipo è determinato 
dalla scoperta della catastrofe 
del suo schiacciante passato. 
E non ha futuro chi risulta of-
feso dalla frattura inconcilia-
bile tra coscienza e libertà: 
infatti, ora che egli sa non 
può più agire per rimediare 
in quanto irrevocabili le ter-
ribili azioni commesse, e pri-
ma, che poteva,non era però 
responsabile, proprio perché 
non sapeva. “Franta in se stes-
sa, anzi contraddittoria”è la 
sua cosiddetta libertà, invero 
priva di potere perché, ridot-
ta all’arbitrio, è incatenata 
dall’ananke. Il suo destino lo 
condanna per sempre al falli-
mento esistenziale. Divenuto 
certo dell’irreparabilità della 
propria lacerazione interiore, 
Edipo si acceca proprio per 
simbolizzare la contraddizione 
della propria cecità spirituale, 
del proprio potere incosciente 
prima e coscienza impotente 
poi. Egli quando avrebbe do-
vuto vedere per responsabil-

mente scegliere, era, in vero, 
cieco; adesso che non lo è più, 
perché sa, risulta gravemente 
mutilato nel suo potere d’azio-
ne incapace di liberarsi. Certo 
è pur sempre un’acquisizione 
la presa di coscienza, seppu-
re tardiva, poiché comunque 
gli consente “di non illudersi 
o ingannarsi ulteriormente”. 
E non è poco poter contare, 
per quanto  genericamente, 
almeno nello “sperare di es-
sere libero cosciente soggetto 
di un positivo rapporto con 
la divinità”. Ma siccome tale 
rapporto non gli è stato rivela-
to e rimane intuitivamente va-
gheggiato, fondamentalmente 
gli è ignoto. Vana e disperata 
risulta, dunque, questa spe-
ranza.
È Cristo, che in persona rive-
landosi, si appella a chiunque 
voglia scommettere che al 
“confine della storia umana” 
non vi sia l’assurda libertà 
assoluta del nulla né il vano, 
infondato sperare, che facil-
mente scade in disperato di-
simpegno mondano, ma una 
liberazione autentica di bene 
che implica il travaglio soffer-
tamente gioioso e gioiosamen-
te sofferto della responsabi-
lità della testimonianza etica 
all’infinito.“Libertà e destino, 
tradizionalmente incompossi-
bili risultano, in tale contesto, 
complementari l’uno all’altro: 
infatti il destino non è, qui, 
affatto immanente, e perciò 
oppressivo, e la libertà non ne 
è minacciata, ma liberamente 
vocata, e quindi estremamen-
te responsabilizzata”. Spes 
contra spem.

DESTINO E LIBERTÀ IN EDIPO E CRISTO
L’anti-intellettualismo e l’ontologia della liberazione di Bartolone

L e C: Buonasera Socrate
– Socrate: Ben trovate giovani 
fanciulle! Come mai siete qui 
oggi?
L e C: Ci chiedevamo cosa 
pensa su uno dei temi prin-
cipali del mondo moderno: i 
SOCIAL 
- Socrate: Prima, però, dovre-
ste spiegarmi un po’ di cosa si 
tratta.
L e C: Questo termine viene 
utilizzato nel mondo moderno 
per indicare quegli strumenti 
che rendono possibile la crea-
zione di una rete sociale vir-
tuale, ovvero che semplificano 
la nascita e il mantenimento 
dei legami tra le persone. Tut-
tavia, spesso, i social vengono 
utilizzati in maniera sconside-
rata tanto da distorcere quello 
che è il pensiero di ogni singo-
lo. Pensi che ci sono persone 
che arrivano a compiere gesti 
estremi e inappropriati pur di 
ottenere un po’ di visibilità 
- Socrate: Addirittura?! E’ ve-
ramente così facile, al giorno 

d’oggi, riuscire a cambiare 
l’idea altrui? E pensare che 
io sono morto proprio per-
ché non ci sono riuscito! Ma 
comunque, tornando a noi, 
ritengo che ogni uomo debba 
agire autonomamente, consi-
derando tutte le conseguenze 
delle sue azioni; colui che farà 
così sarà dotato di un alto sen-
so morale…
Democrito e Protagora: Salve 
a tutti! Vi abbiamo visti discu-
tere da lontano e non abbiamo 
potuto far a meno di ascolta-
re.
Democrito: Se mi consentite 
di intervenire avrei qualcosa 
da dire – Socrate: Certo ami-
co mio, introduciti pure nel 
discorso.
Democrito: A parer mio, l’uo-
mo, per essere felice, deve 
saper vivere secondo virtù e 
quindi bisogna che sappia ri-
spettare se stesso e le proprie 
idee senza lasciarsi influenza-
re così facilmente da quelle 
altrui - Socrate: Sono d’accor-
do con te, Democrito! Innan-
zitutto è fondamentale rispet-
tare e portare avanti i propri 
ideali senza condizionamenti 
esterni. E, come hai detto tu, 
la virtù, quindi il sapere, è ciò 
che cura l’anima.
Protagora: Io non la pen-
so così: credo invece, che la 

virtù sia un valore soggettivo 
e che quindi sia un qualco-
sa di misurabile solo da ogni 
singolo uomo - Socrate: Stai 
sbagliando Protagora; ad un 
uomo virtuoso non può capi-
tare niente di male, perché 
eventuali avvenimenti negati-
vi lo danneggiano solo nei suoi 
beni o nel suo aspetto, ma non 
gli rovineranno mai l’ordine e 
l’armonia dell’anima; dopo la 
morte se il singolo ha vissuto 
una vita virtuosa sarà premia-
to, altrimenti la morte non 
sarà un male.
Pitagora: Salve amici, se pos-
so intromettermi vorrei espri-
mere il mio parere al riguar-
do; differentemente da ciò 
che dici tu, Socrate, il corpo e 
i beni materiali sono una pri-
gione per l’anima, che in esso 
si trova per una sua colpa.
L e C: Secondo voi la realtà dei 
social è la verità in sé oppure 
è soltanto ciò che ci vogliono 
indurre a credere? - Socrate: 
Sicuramente questi “social” 
non sono d’aiuto in quanto 
nella ricerca della propria in-
dividualità distolgono l’uomo 
dal suo essere.
Parmenide: Sentendo parlare 
di “essere” non posso fare a 
meno di prendere parte alla 
discussione. Dunque, possiamo 
dire che all’uomo si aprono tre 

sentieri: quello della verità, 
che porta a conoscere l’essere 
vero; il sentiero dell’opinione 
ingannevole, che non fa co-
noscere nulla; il sentiero del-
l’opinione plausibile che offre 
una qualche spiegazione del-
l’essere apparente. Pertanto 
si direbbe che i social con-
ducano alla via dell’opinione 
ingannevole, presentando una 
realtà che non esiste.
Socrate: Pensiero più che cor-
retto Parmenide. Penso pro-
prio che la via più giusta sia 
quella della verità, basata sul-
la ragione.A tal proposito mi 
piacerebbe ascoltare il parere 
del grande Eraclito.
Eraclito: Grazie, o Socrate, 
per avermi dato la possibilità 
di parlare. Secondo me esi-
stono due vie: quella della fi-
losofia che è basata sul lògos 
e, quindi, sulla ragione, e la 
via dell’opinione comune che, 
soprattutto nell’ambito dei 
social, è fonte di errore.
L e M: Grazie mille per i vo-
stri interventi, siete stati tutti 
molto chiari! È stato per noi 
molto interessante sapere il 
vostro punto di vista in merito 
ad un argomento che vi appar-
tiene e vi coinvolge assai poco 
- Socrate: È stato un piacere 
per tutti noi! Alla prossima 
giovani fanciulle.

Moderatore: Abbiamo qui con noi tre grandi filosofi: Socra-
te, il filosofo per definizione, il visionario Protagora, e in-
fine, ma non per importanza, Eraclito. È giusto ringraziarli 
per essere qui con noi - Socrate: Grazie a voi per l’invito 
- Protagora:È per noi un piacere essere qui - Eraclito: Sì sì, 
bello, bello. Perché non sono stato presentato con un epite-
to o un aggettivo particolare? - Socrate: Per evidenziare la 
differenza tra veri filosofi e ciarlatani, ovviamente - Eracli-
to: Io direi di stare zitti e riflettere sulle nostre opinioni, 
specialmente su quelle infondate di qualcuno - Socrate: Io 
direi di stare zitti e pensare a imparare a fare bene una cosa 
prima di definirsene professionisti.

Moderatore: Torniamo al dunque. Cosa ne dite? – Socrate:
ebbene, anche se credo che ormai tutti sappiano come la 
penso, lo ripeterò per chi non lo sa o rimane sulla propria 
insignificante opinione. C’è certa gente cui piace vantarsi 
del proprio sapere e che ogni volta non perde occasione per 
presumere di essere superiore. Quando però crediamo di 
sapere ciò che in realtà non sappiamo, risultiamo soltanto 
arroganti. E’ per questo che non dobbiamo mai smettere di 
ricercare il sapere, mi segue?

DIALOGHI IMMAGINARI CON I PRIMI FILOSOFI
Intervista a SOCRATE sui social Tavola rotonda sull’uomo
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Il 31 agosto 2020 è stato il suo 
ultimo giorno di lavoro. Ora, 
come si dice, si sta godendo 
la pensione, ovvero, cono-
scendola un poco, è impegna-
tissima in tante altre attività 
che l’appassionano. A quasi 
un anno di distanza, abbiamo 
avuto l’onore di poter inter-
vistare ancora una volta l’ex 
dirigente dell’IIS La Farina-Ba-
sile, dott.ssa Giuseppa Presti-
pino. Possiamo dire che la sua 
settennale presidenza è stata 
molto importante per l’IIS La 
Farina-Basile; ha portato un 
forte incremento di iscrizioni 
e assicurato un clima sereno 
e stimolante per noi alunni 
e anche per il corpo docen-
te che si è sentito compreso, 
sostenuto e tutelato. Tra le 
sue più significative iniziative 
che hanno arricchito l’offerta 
formativa del liceo La Farina 
ricordiamo il liceo Cambridge 
IGCSE, che prevede la pre-
senza di una docente madre-
lingua e lo studio in lingua in-
glese, a cura degli insegnanti 
curricolari, di due discipline, 
Geography o Latin,a scelta, 
e History. Un’opzione che da 
ormai tre anni rende il La Fa-
rina un liceo unico a Messina e 
provincia. Da ricordare anche 
il percorso di Biologia con cur-
vatura biomedica, istituziona-
lizzato grazie ad un protocollo 
di intesa tra il MIUR e la Fe-
derazione nazionale dell’Or-
dine dei Medici, dei Chirurghi 
e degli Odontoiatri, e il liceo 
matematico, prova tangibile 
che il liceo classico, e in par-
ticolare il Liceo La Farina, of-
fre la possibilità di avere una 
formazione valida anche nelle 
discipline scientifiche. 

Allora, preside come sta? 
Come va la sua vita senza la 
scuola?
Grazie ragazze, sto abbastan-

C’È UN TEMPO PER OGNI COSA. 
LA SCUOLA NON È UN PESO 

MA UN’OPPORTUNITÀ
SVEA COSTA E ELOISA VERSACI I A 

za bene. Anche io ho fatto il 
vaccino sia la prima che la se-
conda dose, ormai sono passa-
ti quattordici giorni e mi sento 
bene e protetta... 

Cosa le manca del suo lavoro?
Di sicuro mi manca il contatto 
con la gente perché ho tra-
scorso tutta la mia vita nella 
scuola, ben 45 anni, dei quali 
32 come dirigente, per cui mi 
capitava di incontrare cen-
tinaia di persone al giorno, 
tra cui genitori, alunni, ma 
anche giornalisti e fornitori. 
Però la cosa che mi manca di 
più è il rapporto con voi ra-
gazzi. Ricordo ancora con un 
grande sorriso, quando veni-
vate a chiedermi qualcosa, 
dalla semplice assemblea, ad 
un’uscita anticipata o alla vi-
sione di un film. Questo sì che 
mi manca. 

Le va di fare un bilancio della 
sua dirigenza dell’IIS La Fari-
na-Basile?
Il bilancio è sicuramente posi-
tivo. Era il 2013, quando sono 
arrivata e il La Farina e il Basile 
avevano insieme una popola-
zione scolastica di circa otto-
cento alunni, invece oggi do-
vrebbe essere intorno ai mille 
e duecento. Posso dire quindi 
che vi è stato un ottimo incre-
mento, circa il quarantasette 
percento, dunque è stato posi-
tivo da questo punto di vista.
Ma soprattutto, sono fiera del-
la progettualità che è stata 
molto ricca in entrambi i li-
cei, forse di più al La Farina 
dove vi era già una maggiore 
tradizione di progetti, come il 
premio Sgroj (istituito quando 
era preside Pio Lo Re al fine di 
onorare e tenere vivo il ricor-
do di Piero Sgroj, grecista di 
fama internazionale che inse-
gnò latino e greco al liceo La 
Farina). Il premio viene asse-

gnato annualmente agli allievi 
del liceo che si sono distinti 
negli studi, in attività cultu-
rali, in manifestazioni varie 
e ad ex allievi che nel cam-
po dell’attività professionale 
esercitata hanno valorizzato 
gli insegnamenti appresi nel 
corso degli anni trascorsi nel-
la nostra scuola. Poi il teatro 
che ho orgogliosamente con-
tinuato.Io stessa, invece, ho 
promosso l’introduzione del 
Certamen Gaecum Messanen-
se, che ha avuto un ottimo 
successo e che quest’anno è 
stato svolto online. Ci sono 
stati inoltre dei momenti im-
portantissimi per quanto ri-
guarda i convegni, come il 
convegno su Dante, ma anche 
il “Classico del Terzo Millen-
nio” (il cui scopo era promuo-
vere la custodia e la tutela del 
Patrimonio degli studi classici, 
una sfida purtroppo in chiaro-
scuro nel sistema scolastico 
odierno). Sono stati dei conve-
gni di grande spessore, anche 
internazionale, che mi hanno 
fatto conoscere tante persone 
importanti. Così come ho co-
nosciuto tanti scrittori duran-
te gli incontri con gli autori, 
basti pensare a Remo Bodei, 
filosofo e accademico italiano, 
morto due anni fa e che pro-
babilmente mi ha colpita più 
di tutti, poi anche il professo-
re Francesco Sabatini e molti 
altri che non mi dilungo nel-
l’elencarli perché ne dimenti-
cherei sicuramente qualcuno. 
Ciò che è certo è che abbiamo 
avuto bellissime e stimolanti 
opportunità in questa scuola. 

Quale messaggio sente di 
lanciare a noi alunni e anche 
a noi giovani di oggi, anche 
alla luce del difficile periodo 
che stiamo vivendo?
Mi sento di dirvi questo: abbia-
te fiducia in voi stessi e cerca-

te di vedere sempre la scuola 
non come un peso bensì come 
un’opportunità. Soprattutto 
in questo periodo avete avuto 
nostalgia della scuola, ed io 
vorrei che questo sentimento 
nostalgico possa essere per 
voi uno stimolo a vederla con 
occhi diversi. Perché questi 
sono gli anni più belli, quelli 
che non tornano più. Sono 
momenti che io stessa ricordo 
bene; devo essere sincera, mi 
manca la scuola con gli alunni 
però forse ora, con l’avanza-
re dell’età, mi manca di più 
la scuola che io ho vissuto da 
ragazza, grazie alla quale ho 
vissuto esperienze magnifiche 
e indimenticabili. Era il luogo 
dove imparavamo, ci incontra-
vamo e dove ci innamoravamo 
anche. Ed io spero che pure 
per voi l’esperienza al La Fa-
rina possa essere tanto ricca e 
significativa quanto lo è stata 
la mia. 
Vorrei salutare tutti i miei 
studenti e i cari docenti con 
la frase con cui il presidente 
della Repubblica ha riposto ad 
un giornalista quando gli ha 
chiesto se fosse infelice che 
l’anno successivo non ci sa-
rebbe più stato. Lui rispose: 
“c’è un tempo per ogni cosa”. 
Io ora ho capito che c’è vera-
mente un tempo per ogni cosa 
e, dopo una tristezza iniziale, 
oggi sono molto serena, ho 
trovato la mia dimensione e 
a voi auguro di trovare la vo-
stra.

Costa, Prestipino, Versaci
Si è svolta sabato 15 maggio, 
in modalità telematica, la 
premiazione degli studenti 
che hanno partecipato alla VII 
edizione dell’Agon Zanklaios 
(Certamen Graecum Messa-
nense), a cui hanno parteci-
pato cinquantatré ragazzi che 
frequentano licei classici del 
Friuli Venezia Giulia, della Ba-
silicata, della Toscana, della 
Puglia, della Campania, oltre 
che della Sicilia e della Cala-
bria. Si è trattato di un’edi-
zione “speciale” in cui i gio-
vani partecipanti, operando in 
modalità sincrona online sulla 
piattaforma meet di G-suite, 
sono stati chiamati a produr-
re un elaborato scritto dopo 
aver analizzato e commenta-
to alcuni testi, forniti dalla 
commissione in traduzione e 
in lingua originale, relativi a 
tematiche politico-sociali ca-
ratteristiche del mondo greco 
antico, ma di grandissima at-
tualità anche ai nostri giorni: 
un passo del III libro delle 
“Storie” di Erodoto che offre 
un’interessante riflessione 
su monarchia, aristocrazia, 
democrazia, un passo del ce-
leberrimo epitaffio di Pericle 
tratto dalle “Storie” di Tuci-
dide in cui si esalta il valore 
della democrazia e, infine, un 
confronto tra Teseo e l’araldo 
tratto dalle “Supplici” di Eu-
ripide con l’invito ai giovani 
a cogliere il valore politico 
della tragedia.La commissio-
ne giudicatrice, presieduta 
dal prof. Renzo Tosi, docente 
di Letteratura Greca presso 
l’Alma Mater di Bologna, e 
dai professori Claudio Melia-
dò e Giuseppe Ucciardello del 
Di.C.A.M dell’Università di 

AGON ZANKLAIOS. PREMIAZIONE VII ED.
ANTONELLA DRAGOTTO

Messina, dopo aver esamina-
to gli elaborati degli studenti 
partecipanti, ha stilato la gra-
duatoria di merito assegnando 
tre premi in denaro e tre men-
zioni d’onore: Savino Mauro 
Pallottino, del liceo Classico 
“G. Solimene” di Lavello (PZ) 
ha vinto il I premio, intitola-
to al Lions Club Messina Host, 
Gian Marco Glisoni, dell’IIS 
“Antonio Scarpa” di Motta di 
Livenza (TV) ha conseguito il 
II premio, intitolato al giorna-
lista e intellettuale Carmelo 
Arena, Emanuele Speziale, 
dell’IIS “La Farina-Basile” di 
Messina ha vinto il III premio, 
intitolato a Marcello Danzè, 
preside, uomo di cultura e 
giornalista. Hanno poi ricevu-
to una menzione, Enrico Fisi-
chella, IIS “Concetto Marche-
si”, di Mascalucia (CT), Giulia 
Freschi, Istituto “G. Bertoni” 
di Udine, Camilla Iaccarino, 
Istituto Salesiani “Sacro Cuore 
Vomero” di Napoli. La com-
missione si è complimentata 
con tutti i partecipanti per 
l’impegno dimostrato e per 
la qualità dei lavori prodotti, 
che testimoniano la vitalità e 
l’attualità degli studi classici 
che sono ancora capaci di par-
lare ai giovani di ogni tempo 
e di suscitare riflessioni pro-
fonde e interessanti dibattiti. 
Secondo Emanuele Speziale, 
brillante studente di II B, in-
fatti “scandagliare le profon-
dità dei testi, individuarne i 
nodi sostanziali e le riflessio-
ni metastoriche ci conduce 
ad una più ampia riflessione 
sulla lingua greca e la sua 
fondamentale importanza in 
ogni tempo. Non perché sia 
necessario attualizzare, an-
che forzatamente, i caratteri 

di una dimensione temporale 
a noi distante, ma perché il 
documento politico in lingua 
(nella sua forma storiografica 
o tragica) presenta in sé, con 
puntuali scelte semantiche, la 
definizione di quei meccani-
smi storici propri della dialet-
tica politica d’ogni tempo”. 
Lo studente primo classifica-
to, Savino Mauro Pallottino, 
in un breve intervento ha 
detto che “il greco si ama o si 
odia”; in realtà il testo greco 
ci parla perché,- dietro ogni 
scelta lessicale o formale 
– aggiunge ancora Emanuele 
Speziale -  vi è in atto una 
riflessione critica più impli-
cita e profonda che attende 
solo di essere svelata. Questo 
è allora il compito dell’ago-
nistes, togliere quel velo e 
mostrare quei processi critici 
che danno forma al pensiero 
degli autori classici. E questo 
è il ruolo dell’Agon, stimola-
re, con la competizione viva, 
quella coscienza interpretati-
va e creativa che vede oltre 
e dentro il linguaggio”.Dello 
stesso tenore è stato l’inter-
vento della dirigente dell’I.
I.S.La Farina-Basile, dott.ssa 
Caterina Celesti, che, a con-
clusione di una cerimonia di 
premiazione insolita per le 
modalità di svolgimento ma 
molto partecipata, ha voluto 
ringraziare docenti e allievi 
per il loro impegno e ha sot-
tolineato che la scuola è ca-
pace di superare qualunque 
difficoltà, anche i problemi di 
comunicazione e la distanza, 
perché è sostenuta dall’amo-
re per la cultura dei giovani 
e dalla dedizione di tanti in-
segnanti.

Colosi, Speziale, Celesti

“LA DEPRESSIONE NON SI 
SCONFIGGE A PAROLE” è sta-
to lo slogan della campagna di 
sensibilizzazione sulla depres-
sione, che non è un semplice 
stato d’animo, ma una vera e 
propria patologia da cui sono 
affetti 3 milioni di italiani, 
dei quali 2 su 3 sono donne. 
Momento centrale della cam-
pagna è stata la conferenza 
svoltasi il 30 aprile sulla pagina 
Facebook abcdepressione, alla 
quale hanno partecipato anche 
gli studenti del nostro Liceo.  Il 
Trio Medusa, testimonial della 
lotta contro la depressione, 
ha presentato l’evento e in-
trodotto Andrea Fiorillo, presi-
dente della Società italiana di 
Psichiatria Sociale (SIPS) che 
ha evidenziato quanto sia for-
temente radicata la convinzio-
ne che essere depressi sia sin-
tomo di debolezza, tendendo 
ad equivocarne i sintomi, per 
cui a ritardarne la diagnosi. La 
depressione si sconfigge nella 
misura in cui si interviene tem-
pestivamente, prima che la 
patologia si cronicizzi. La tar-
da adolescenza è un momento 
cruciale per la formazione del-
l’individuo, quindi è bene che i 
ragazzi la vivano virtuosamen-
te, senza soffrire la mancanza 
di socialità, come sta invece 
capitando in tempo di Covid-
19. In realtà, la depressione 
è un fenomeno che si presen-
ta a tutte le età e a tutte le 
latitudini, ma quella giovani-

Lo scorso 26 maggio tutte le 
quinte classi del liceo La Fari-
na hanno partecipato, su piat-
taforma online, a un incontro 
promosso dall’equipe U.O.C. di 
Psichiatria del Policlinico di Mes-
sina sul tema “Usa il cervello e 
non cadere nella rete”. La valu-
tazione del disagio psicologico e 
comportamentale, la prevenzio-
ne e l’informazione riguardo ai 
disturbi cognitivi e relazionali, 
derivati da un utilizzo patolo-
gico di internet, sono stati gli 
obiettivi definiti dalle dottores-
se Rossella Alfa e Amelia Rizzo. 
In un tempo in cui le nostre vite 
sono state stravolte ed è cam-
biato notevolmente l’approc-
cio alla realtà, sensibilizzare, 
soprattutto gli adolescenti e i 
giovani, sui rischi legati all’In-
ternet addiction, al cyberbul-
lismo e alla violenza in rete, 
all’istigazione a comportamenti 
restrittivi alimentari o autole-
sivi, è divenuto necessario per 
prevenire e combattere azioni, 
comportamenti ed episodi che 
danneggiano, spesse volte irri-
mediabilmente, la coscienza e 
l’animo di giovani vite. 
Queste sono proprio quelle che 
più hanno sofferto il lockdown 
pandemico. Quanti dopo que-
sta straordinaria esperienza, 

LA DEPRESSIONE È UNA MALATTIA E NON SI PUÒ VINCERE CON LE PAROLE

le interessa la fascia di età tra 
i 15 e i 25 anni,  connotata da 
cambiamenti biologici (specie 
nelle donne), modificazioni or-
monali e della personalità. In 
questo arco temporale muta il 
punto di riferimento sociale dei 
giovani, passando dai genitori ai  
pari.  Allo stesso tempo si pre-
sentano sintomi quali tristezza 
e mancanza di piacere, ma in 
maniera mascherata, come se si 
trattasse di un’altra patologia.  
Con un momento ricreativo, che 
ha visto l’intervento del comi-
co Stefano Rapone nelle vesti 
di un giovanologo, è stato sot-
tolineato come sia facile farsi 
influenzare da consigli sbaglia-
ti o da siti fallaci in materia di 
depressione. Il prof. Fiorillo ha 
poi risposto ad alcune domande, 
formulate in forma anonima. È 
emerso che i sintomi depressivi 

sono pressocché gli stessi sia per 
i ragazzi che per le ragazze: un 
generalizzato male di vivere e 
comportamenti atipici. Durante 
la pandemia il rischio di depres-
sione è aumentato del 40% e sono 
cambiati i modi di intervenire 
dei genitori, venendo a manca-
re i punti standard di coesione 
sociale. Lo stress, determinante 
insieme a una certa vulnerabili-
tà biologica, suole accumularsi 
ogni giorno, per poi sfociare in 
un exploit depressivo, in segui-
to a crisi familiari. La voglia 
rara di uscire può costituire un 
campanello d’allarme della de-
pressione, determinata anche 
dall’impressione erronea che i 
social network ci danno di esse-
re sempre interconnessi, anche 
se virtualmente.Un’altra avvisa-
glia da non trascurare in ambito 
sportivo è l’eccessiva competiti-

MARIA CRISTINA CANNAVÒ II A vità, che deve essere smorzata 
dagli allenatori, punto di rife-
rimento nel processo di affilia-
zione che coinvolge i ragazzi. 
Gli strumenti per combattere 
la depressione, oltre a quelli 
farmacologici, sono le campa-
gne d’informazione nelle scuo-
le, per esortare gli insegnanti a 
segnalare la problematica alle 
famiglie. Le persone più care 
dovrebbero sempre dare soste-
gno empatico, manifestando 
la loro disponibilità anche per 
parlarne con la famiglia e con 
gli specialisti, evitando che da 
parte dei soggetti depressi si 
percepisca un senso di solitudi-
ne e una forma di esclusione. 
La fine dell’evento, incentrata 
sulle risposte alle due domande 
formulate da Ludovica e Gior-
gia, due ragazze di Anzio del 
Fattore J - iniziativa nazionale 
per lo sviluppo dell’intelligen-
za emotiva, rispetto ed empa-
tia verso le persone affette da 
patologie- , è stata preceduta 
dall’intervento della presiden-
te della Fondazione Progetto 
Itaca Onlus, Felicia Giagnotti 
Tedone, che ha presentato una 
campagna di prevenzione aper-
ta alle scuole superiori di tutta 
Italia. 

anche di didattica a distanza, 
accuseranno disturbi legati al 
sonno, alla concentrazione, 
al rendimento scolastico, alla 
rabbia, alla tristezza? Quanti 
adolescenti, già timidi per ca-
rattere, diventeranno sempre 
più riservati e si chiuderanno in 
sé stessi, proteggendosi dietro a 
uno schermo? 
È vero, il lavoro clinico e le ri-
cerche condotte negli ultimi 
anni suggeriscono che nella fi-
siologia della crescita la rete 
possa costituire un importante 
mezzo per potenziare i legami e 
condividere le esperienze che si 
fanno nella vita reale, ma ricor-
diamo che essa consente l’ac-
cesso ad una dimensione “senza 
corpo” ed è priva dello sguardo 
potenzialmente giudicante degli 
altri.Rifugiarsi dietro al monitor 
restando perennemente colle-
gati, evitando così il contatto 
con il mondo esterno o, vice-
versa, utilizzare il web per far 
mostra di sé, anche per soddi-
sfare il bisogno nevrotico di ri-
cevere quanti più like possibili, 
sono due modi differenti che gli 
adolescenti fragili possono sce-
gliere di adottare per far fronte 
alla vergogna. 
Non è sempre vero, dunque, 
che i social network assumono 
la funzione di spazi di socializ-
zazione, di confronto, di scam-

bio di idee, perché essi, spesso, 
possono diventare una vetrina, 
specialmente in una società del-
l’immagine come la nostra.  
Ecco perché la preoccupazione 
principale riguarda l’autenticità 
dei rapporti e le ricadute che le 
relazioni virtuali possono avere 
sulla crescita. 
A riguardo, occorre educare le 
nuove generazioni a prendere 
coscienza di sé e del mondo, 
perché nella realtà ognuno è 
un’entità definibile e riconosci-
bile e un essere unico, mentre 
nella “realtà” virtuale si arriva 
a una non distinzione e l’iden-
tità diventa potenziale, imma-
ginata ma senza una manifesta-
zione concreta, senza che essa 
coincida con il reale.  
Rispondendo alle nostre doman-
de, le esperte  hanno chiarito 
che: 1) il cyberbullismo  è  più 
pericoloso del bullismo perchè 
quello che succede sui social 
viene condiviso e ricondiviso, 
acquisendo  una portata mag-
giore, indefinita e incontrolla-
bile; 2) l’hikikomori (termine 
giapponese) indica il fenomeno 
- registrato anche in Italia so-
prattutto dopo il lockdown - di 
adolescenti che si isolano dal 
contesto sociale e dalle rela-
zioni, per vivere perennemente 
chiusi in casa, spesso senza usci-
re dalla propria camera.  
Un messaggio importante ci è 
stato così consegnato e noi ne 
abbiamo fatto tesoro. 
Un uso della rete a nostro van-
taggio e servizio è  lecito e in-
telligente, ma labile è il confine 
che lo separa dall’aspetto pato-
logico, che interessa l’uso della 
rete per regolare l’autostima, le 
emozioni e gestire le relazioni 
interpersonali. 
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Ogni giorno molti studenti si 
chiedono quale sia il motivo 
per cui viene loro insegnata 
la matematica, pur non riu-
scendo a darsi sempre delle 
risposte. 
Il nostro obiettivo è quello di 
illustrare alcune delle ragio-
ni per cui la materia è una 
parte così importante della 
formazione. Quotidianamen-
te, senza rendercene conto, 
mettiamo in pratica le nostre 
conoscenze matematiche per 
innumerevoli utilizzi: contare 
oggetti, osservare un grafico 
o calcolare aree.  Svolgiamo 
tutte queste azioni senza 
pensare a ciò che abbiamo 
appreso a scuola, poiché le 
nozioni che studiamo diven-
tano parte del nostro modo di 
ragionare ed eseguiamo sem-
plici calcoli in modo auto-
matico. Queste conoscenze, 
oltre ad essere parte di noi e 
del nostro pensiero, possono 
rivelarsi utili anche nell’am-
bito lavorativo. Infatti i lavori 
legati alle discipline scientifi-
che e alla matematica sono 
attualmente quelli più richie-
sti e meglio retribuiti. 
E si stima che in futuro la 
quantità di professioni le-
gate a questi ambiti sarà in 
aumento, portando un’alta 
percentuale di occupazione 

MATEMATICA AL LICEO CLASSICO: 
ANTITESI O ANALOGIA?

DE CARLO MATTIA
DI BELLA SANTINA
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tra gli studiosi delle mate-
rie in questione. Secondo il 
World Economic Forum il 65% 
dei bambini che oggi vanno a 
scuola avrà posti di lavoro che 
al momento ancora non esi-
stono, mentre secondo altre 
statistiche si parla addirittura 
di percentuali più alte.
Possiamo constatare che stu-
diare in un Liceo Classico 
materie come il Greco ed il 
Latino non sia necessario per 
conoscere la matematica, la 
fisica e le materie scientifi-
che in generale. Nonostante 
il pensiero comune, possiamo 
però affermare che lo studio 
delle lingue antiche ci aiuta a 
ragionare meglio e a compren-
dere la matematica. 
Vi sono molteplici esempi che 
testimoniano quanto detto, 
uno fra tanti l’interessante 
storia di Alessio Figalli, acca-
demico romano di trentacin-
que anni. Egli ha trascorso gli 
anni della sua adolescenza in 
un Liceo Classico, in seguito 
si è laureato - con un anno 
d’anticipo - in matematica al-
l’Università di Pisa, nel 2018 è 
stato riconosciuto come mate-
matico prima del compimento 
dei quarant’anni ed oggi è un 
illustre professore al Politec-
nico di Zurigo. 
Grazie ad Alessio Figalli, è 
stato possibile trovare equa-
zioni che spiegano matema-
ticamente la dinamica del 
fuoco, dell’esplosione e dello 

scioglimento dei ghiacciai, 
un grande passo avanti per 
la salvaguardia dell’ambien-
te. Alessio Figalli è solo una 
tra le tante testimonianze, 
poiché come egli stesso ha 
affermato “Il Liceo Scientifi-
co è una scelta naturale per 
chi vuole fare matematica. 
Ma la mia storia mostra che, 
se uno vuole, può tranquilla-
ment sceglierla dopo gli studi 
classici.  La cosa più impor-
tante del liceo è motivare gli 
studenti ed insegnare loro, 
oltre che le nozioni, anche 
un metodo di studio.  Il Liceo 
Classico mi ha sicuramente 
trasmesso tutto questo”.
La matematica ha inoltre il 
potere di mantenere il nostro 
cervello sempre in esercizio, 
per questo motivo, viene de-
finita “una ginnastica men-
tale”. Infatti per mantenere 
giovane ed abile la mente, 
vengono proposti alle persone 
più anziane esercizi matema-
tici, come semplici equazioni 
e problemi di logica. 
In conclusione possiamo dire 
che investire intelligenza nello 
studio di mondi passati è utile 
per formare menti capaci di 
comprendere la realtà attuale 
immaginando mondi futuri e 
per mantenere in costante al-
lenamento menti già formate.
Si può dire: studia al classico 
e diventerai un matematico.

Affrontare le difficoltà con cui 
inevitabilmente ognuno di noi 
deve confrontarsi e impegnarsi 
per superarle non rappresen-
tano un ostacolo nel cammino 
della vita, ma un’opportunità 
per mettere alla prova il no-
stro carattere e dare dimo-
strazione della nostra forza 
d’animo. Con questo spirito 
per ben due anni di seguito 
settanta studenti del nostro 
Liceo, incuranti delle difficol-
tà dovute alla pandemia con 
cui ormai ci siamo abituati a 
convivere, si sono impegnati 
per continuare a coltivare i 
semi della generosità e della 
speranza nati dall’esempio e 
dal ricordo del giovane Antonio 
Sciabà, il cui sorriso ci è stato 
prematuramente sottratto da 
un male crudele. Con entu-
siasmo, infatti, hanno raccol-
to l’invito della professores-
sa Giovanna Cattania Sciabà 
che con amore e dedizione 
da trentasei anni promuove 
il Premio Letterario intitola-
to alla memoria di Antonio e 
sono riusciti a superare i limiti 
imposti dalla pandemia che 
da marzo dello scorso anno 
ci ha costretti a fare scuola a 
distanza per diverso tempo; e 
così nello scorso anno scolasti-
co la prova è stata posticipata 
all’estate del 2020 con una 
reinterpretazione dei carat-
teri e dei termini del bando 
che ha consentito ai ragazzi di 
lavorare a casa e alla commis-
sione giudicatrice di valutare 
gli elaborati prodotti malgra-
do le limitazioni imposte dalle 
regole del distanziamento so-
ciale:la 35esima edizione del 
Premio Sciabà ha visto, così, 
una quarantina di studenti del 
Liceo La Farina e del Liceo Ba-
sile confrontarsi con la produ-
zione di un elaborato in pro-
sa o in poesia per la sezione 
letteraria e di un manufatto 
artistico per la sezione grafi-
ca. Daniele Giuliano, Claudia 
Piccolo e Dario Palmisano sono 
risultati vincitori della sezione 
letteraria; Maura Calapristi, 
Elena Mazza, Elisa Dragotto, 

Lo scorso anno, nonostante le 
grandi difficoltà incontrate a 
causa dell’epidemia da Covid-
19, tanti sono stati i concorsi 
letterari proposti dal Liceo La 
Farina. Un appuntamento im-
portante che si ripete ormai da 
diversi anni è il concorso nazio-
nale letterario “Sicilia, cornice 
di senso” che, sin dalla prima 
edizione, ha premiato diversi 
studenti del nostro Liceo. Ad 
Ottobre 2020, l’ente organiz-
zatore ha pubblicato un volu-
me con i racconti finalisti delle 
ultime quattro edizioni.  Il con-
corso, come dichiarato dai fon-
datori, nasce dall’unione di tre 
grandi passioni: la scuola, la 
letteratura e la Sicilia. Pertan-
to, “Sicilia, cornice di senso” si 
presenta come un’opportunità 
per miscelare sapori, profu-
mi, colori e ricordi in un unico 
testo, che tramite uno spunto 
fotografico, regala un piccolo 
assaggio del calore della nostra 
amata terra anche a coloro che 
non hanno avuto la fortuna di 
viverla.  
L’intento di valorizzare il ter-
ritorio tramite la scrittura 
creativa viene ben evidenzia-
to dall’opera dell’artista nis-
seno Michelangelo Lacagnina, 
il quale con la sua bellissima 
creazione pittorica dal titolo 
“Il fidanzamento”, ha regalato 
al concorso un’immagine per-
petua che coglie nel profondo 
la vera essenza della Sicilia, 
ricca di colori e immagini sug-
gestive.  La Sicilia è una terra 

Paola Rapisarda, Sabrina Zan-
ghì, Giada Gangemi, Giovanni 
Signoriello e Martina La Rocca 
del Liceo La Farina hanno ri-
cevuto note di merito. Aurora 
Previti, Giulia De Domenico e 
Bianca Puglisi sono risultate 
vincitrici della sezione artisti-
ca; Elena Alesci, Aurora Silve-
stro e Stefania Zimbaro del Li-
ceo Basile hanno ricevuto una 
menzione. La trentaseiesima 
edizione, invece, ha riportato 
la prova nel solco della tra-
dizione poiché agli studenti 
è stata proposta l’analisi cri-
tico testuale di una poesia di 
un autore contemporaneo. 
La commissione giudicatrice 
(composta delle docenti del 
Liceo La Farina Alesci, Merin-
golo, Morabito e Salvatore, 
e dalle professoresse Cecilia 
Gallo e Alessandra Tramonta-
na, dall’avv. Carlotta Di Pietro 
e dal dott. Giuseppe Raneri, 
ora stimati professionisti, un 
tempo compagni di classe di 
Antonio)ha scelto il testo di 
una poesia di Giuseppe Conte, 
“L’oceano e il ragazzo cammi-
nano insieme” per invitare gli 
studenti a confrontarsi con dei 
versi di non facile lettura, ma 
capaci di parlare al cuore sen-

DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL PREMIO 
LETTERARIO ANTONIO SCIABÀ

ANTONELLA DRAGOTTO

sibile dei giovani e consegnare 
loro un messaggio di forza e 
di speranza. La prova è stata 
svolta in modalità telematica 
venerdì 7 maggio e ha coinvol-
to ventisette giovani desidero-
si di mettersi alla prova e di 
continuare la tradizione che 
la signora Giovanna ha voluto 
proseguire anche quest’anno 
con generosità e con encomia-
bile impegno. La necessità di 
operare in sicurezza e le nor-
me stringenti del protocollo 
anticovid hanno impedito lo 
svolgimento della prova in 
presenza e limitato di fatto 
la possibilità di comunicare; 
ma non ci hanno privato del-
la gioia di coltivare l’amore 
per la poesia e perpetuare il 
ricordo di Antonio che ancora 
una volta, anche quest’anno, 
rivive nell’impegno dei nostri 
giovani, nello spirito di condi-
visione e di amicizia dei suoi 
compagni e nell’amore della 
sua famiglia: con questo spi-
rito immaginiamo che davvero 
il ragazzo e l’oceano possono 
continuare a camminare in-
sieme come recitano i versi di 
Giuseppe Conte che i ragazzi 
hanno letto e commentato.

Giovanna Cattania Sciabà e Rossella Foti con alcune partecipanti al concorso 
2019-20 del Liceo Basile. Al centro della foto il busto di Ernesto Basile 

realizzatodai professori C. Geraci e P. Rustica.

MARTINA LA ROCCA (EX III E) 
-1^ CLASSIFICATA AL CON-
CORSO SICILIA, CORNICE DI 
SENSO  A. S. 2019/2020

strana: bellezze, contraddizio-
ni, paura, stupore. 

qualche piccolo bagliore mi il-
lumina gli occhi. Eccolo allora, 
il mare. (Miriam Augugliaro)
Si chiama Dario, anche io 
in realtà mi chiamo così, 
ma quando stai insieme a 
qualcuno i nomi perdono di 
valore.(Gabriele Gregorio) “Il 
sole accarezzava il volto del-
le due ragazze, illuminando il 
momento con la sua luce più 
dolce…o forse era suggestio-
ne, forse era un sogno. (Iride 
Diamante) Purtroppo, lo svol-
gimento dei concorsi letterari 
(Premio Sciabà,Energheia,Rac
conti Siciliani, Amici della Sa-
pienza, Santa Maria di Porto 
Salvo, etc..) che il Liceo La 
Farina ha proposto durante la  
pandemia ha comportato non 
poche difficoltà. Dalla compo-
sizione del testo in piena soli-
tudine nel silenzio della propria 
stanza, alla nascita di numerosi 
testi scritti da studenti prove-
nienti da ogni parte dell’Italia 
saturi di temi pessimistici e 
sensazioni negative, così come 
testimoniato dagli organizzato-
ri dei concorsi durante le pre-
miazioni. Sembrerebbe infatti 
che la scrittura sia servita da 
catalizzatore per le emozioni 
dei partecipanti, che hanno 
trasmesso la propria condi-
zione psicologica ed emotiva 
direttamente nei propri elabo-
rati. Credo sia stata per questo 
motivo, che scrivere durante le 
prime fasi della pandemia sia 
sembrato l’unico modo per far 
tacere il rumore. Il suono del 
telefono che squillava ogni vol-
ta che ci veniva comunicata la 
positività di un parente, la tos-
se assordante dei vicini che nei 
momenti di silenzio irrompeva 
dalle pareti, le campane della 
chiesa dietro casa che suona-
vano a morto, le grida nella 
notte della ragazza del piano 
di sotto che aveva appena per-
so il padre. Scrivere era l’unico 
modo per tornare umani, per 
ricordare e per sperare. Spesso 
pensavo a Boccaccio, a Man-
zoni o a Tucidide, e pensavo 
quanto fosse assurdo che stessi 
vivendo una realtà che fino a 
quel giorno avevo avuto modo 
di immaginare solo tramite i 
loro racconti. 
Scrivere non è semplicemen-
te un modo per evadere dal 
mondo reale o per sfogarsi dal-
le frustrazioni. La scrittura è 

l’abbraccio della madre che si 
cerca quando ci si sente persi.  
E ha ragione Calvino quando 
afferma che alle volte uno si 
sente incompleto, ed è soltan-
to giovane. 
Si pensa che l’adolescenza 
sia una pietra d’agata rivesti-
ta d’oro, ma oltre la bellezza 
della giovinezza persiste anche 
l’inesperienza, la paura di non 
avere certezze o di non essere 
all’altezza delle aspettative. 
Per un giovane scrivere per 
raccontare e per raccontarsi è 
catartico. 
Scrivere è l’unico modo per 
mettere ordine nei pensieri, 
per dare una forma visiva al-
l’irreale sogno di trovare le 
risposte, e nei fogli si realiz-
za il miracolo della conviven-
za pacifica fra bianco e nero, 
fra torto e ragione, fra verità 
e vana illusione. Vita e morte 
coesistono nel foglio di uno 
scrittore in perfetto equili-
brio, e persistono nel tempo 
indipendentemente dal fatto 
che le parole siano scolpite sul 
marmo, tracciate sul papiro o 
digitate su uno schermo.
Provo un amore sconfinato nel-
lo studiare come l’uomo, nella 
sua evoluzione, abbia sentito 
la necessità non solo di comu-
nicare, ma di tracciare il mon-
do con i propri pensieri. Così 
ripenso alle favole di Esopo, 
alla spavalderia di Aristofane 
o alla sete di cambiamento di 
Solone e non riesco a non in-
namorarmi di questo bimbo in 
fasce che la storia dell’evolu-
zione ci ha affidato: la scrittu-
ra nella fragilità dei suoi pianti 
e nella dolcezza del suo primo 
sorriso. 
La scrittura è un linguaggio 
universale, una tarantola la cui 
ragnatela avvolge ogni essere 
vivente che rimane intrappola-
to nelle parole di chi tenta di 
catturare la vita. Per un gio-
vane la scrittura può e deve 
essere vita. Può e deve dona-
re coraggio anche durante una 
pandemia.

Martina La Rocca e Iride Diamante

LA SCRITTURA CREATIVA LUOGO DI DISINIBIZIONE

La prima volta che ho mes-
so piede al Liceo “La Farina” 
era il settembre del 2011. 
Ero poco più che un ragazzi-
no che si apprestava a iniziare 
la quarta ginnasio. Se in quei 
giorni mi avessero detto che 
dopo dieci anni sarei tornato 
a scuola, non come semplice 
ex-alunno ma nelle nuove ve-
sti di tirocinante, non ci avrei 
creduto.
L’esperienza del tirocinio for-
mativo, tra i corridoi in cui 
sono cresciuto e le aule in cui 
ho scoperto l’amore per le hu-
manae litterae, ha rappresen-
tato un bellissimo viaggio. 
Per tutta la sua durata mi 
sono sentito come sospeso tra 
i ricordi del passato, le incer-
tezze del futuro e un presen-
te strano, complesso, a tratti 
bizzarro. 
Ho vissuto intensamente ogni 
singolo modulo di lezione, nel-
la convinzione che l’insegna-
mento necessiti di un amore 
senza riserve. Come potrebbe 
essere altrimenti? Gli studen-
ti, è inevitabile, ci si affidano, 
con le loro insicurezze e i loro 
dubbi. 
Non si tratta solo di organiz-
zare le lezioni, interrogare, 
correggere i compiti, sedere 
alla cattedra... si tratta di 
responsabilità a cui nessuno 
può prepararti e che si devono 

sentire con la propria pelle. 
L’ho capito nel momento in 
cui mi sono sentito chiamare, 
a onor del vero indebitamen-
te, per la prima volta “profes-
sore”.  D’un tratto non ero più 
uno studente, non spettava a 
me fare domande, ma fornire 
le risposte.  
Ho potuto affidarmi alla pro-
fessoressa Maria Pia Meringo-
lo, la mia tutor. È lei che mi 
ha concesso la libertà e il pri-
vilegio di poter lavorare con 
gli alunni delle classi 4E, 1E e 
2E, ed è grazie alla sua impre-
scindibile presenza che ho po-
tuto incontrare questi ragazzi 
amorevoli, rispettosi, attenti, 
gentili. 
Devo ammetterlo: prima di 
cominciare l’esperienza da 
tirocinante, non immaginavo 
che gli alunni con cui mi sa-
rei interfacciato mi avrebbero 
regalato talmente tanto dal 
punto di vista umano. 
Mi sento di affermare che la 

magia della didattica è proprio 
la capacità di far stringere in 
un medesimo afflato studenti 
e insegnanti, sottraendoli per 
il tempo della lezione alle loro 
differenze. 
Di fronte alla bellezza, all’ar-
te, alle emozioni e all’amore 
siamo tutti uguali.
Inutile negarlo, mi è risultato 
impossibile non affezionarmi 
in modo sincero a ciascuno de-
gli alunni che ho incontrato.
Rimanendo sempre al mio 
fianco e aiutandomi a gestire 
nel modo corretto il flusso di 
emozioni che mi attraversava 
ogni volta che entravo in aula, 
la professoressa Meringolo mi 
ha condotto dall’altro lato 
della vita scolastica, facendo-
mi muovere i primi passi nel 
mondo lavorativo. 
Posso dire che nel complesso 
la mia tutor mi ha regalato più 
di un segno dell’antica fiamma 
della speranza.
Ha dimostrato a un giovane 

studente universitario pieno 
di paure che sì, nonostante i 
tempi duri che la scuola sta 
attraversando il sogno della 
docenza può effettivamen-
te tradursi in una realtà: una 
realtà che si costruisce giorno 
dopo giorno, ora di lezione 
dopo ora di lezione, e che è 
a un tempo estremamente 
splendida e impegnativa.
E se insegnare significa dav-
vero lasciare un segno, allora 
posso sorridere e affermare 
che l’esperienza di tirocinio 
mi ha lasciato innumerevo-
li segni: sì, l’indimenticabile 
canto dei poeti, la lezione 
sempre nuova delle civiltà 
classiche e il racconto protei-
forme della storia, ma soprat-
tutto l’irriducibile entusiasmo 
degli alunni, la più grande bel-
lezza con cui mi sia capitato di 
interfacciarmi. 
Spero anch’io, nel mio picco-
lo, di avere lasciato loro qual-
cosa.

DA EX-ALUNNO A TIROCINANTE
UMBERTO ALBANESE

Diana Strano

La Sicilia è una terra strana 
che spaventa e affascina. 
Così recita l’incipit del testo 
scritto da Diana Strano, ex stu-
dentessa del liceo classico G. 
La Farina, seconda classifica-
ta nell’edizione del concorso 
svoltasi nel 2018.
E poiché il Liceo La Farina è 
da sempre fucina di talenti - 
Nadia Terranova, Alessia Gaz-
zola e Filippo Nicosia ne sono 
un chiaro esempio -, abbiamo 
chiesto a Diana di raccontarci 
il suo rapporto con la scrittura:  
La soggettività, l’intima indi-
vidualità del singolo resta pro-
tagonista solo di un “genere”: 
la scrittura creativa. Scrivere 
in maniera creativa vuol dire 
dare alle parole dei significati 
propri e solo propri. Vuol dire 
affidare a delle lettere le pro-
prie emozioni, le proprie sen-
sazioni. Nella dilagante stan-
dardizzazione e omologazione 
di coscienze, valori e modi di 
pensare, la scrittura creativa 
è un porto sicuro: un luogo di 
disinibizione, un luogo senza 
vergogna, un luogo dove poter-
si affermare per come si è.
Dunque, la scrittura creativa 
si profila come un mezzo per 
smascherare la realtà, per ri-
vendicare l’unicità del singolo 
rispetto alla massa e per dar 
voce al proprio io. Ma sono 
tantissimi i passaggi di vinci-
tori e finalisti del nostro liceo 
che evidenziano la bellezza 
dell’importanza delle parole, e 
la libertà che si nasconde nella 
scrittura.
Sopra di me solo un blu aper-
to, sconfinato; qualche volta, 
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Moderatore: Certamente - 
Socrate: non chiedevo a lei, 
ma a chi dovrebbe impara-
re a memoria queste cose - 
Eraclito: Faccio finta di non 
aver sentito..- Socrate: altri-
menti che fa, ribatte con una 
sue tue fantasie? - Eraclito: 
ahahaha, che simpatico, le 
mie non sono fantasie, ma 
concetti comprovati. Infat-
ti, di contro, amico mio, più 
che sapere, prima di tutto, 
bisogna avere una certa pro-
pensione alla ricerca della 
conoscenza. Quest’ultima la 
acquisiscono con più facilità 
coloro che come me sono di 
sangue nobile. Mai ascoltare 
le opinioni dei “più”, quelli 
che si accontentano delle 
apparenze senza arrivare 
al nocciolo della questione. 
Ma anche adesso possiamo 
vederlo. C’è chi nasce con 
un certo talento, e chi in-
vece deve accontentarsi 
delle proprie modeste forze 
- Socrate: in effetti devo 
riconoscere che ha un certo 
talento... nel dire così tante 
stupidaggini in un tempo così 
minimo, qua c’è del vero ta-
lento signori! Eraclito: ma 
mi faccia il piacere….
Moderatore: Protagora, lei 
non ha parlato, ci dica la sua 
opinione – Protagora: Guar-
di, l’uomo, sapiente o no, è 
dotato di un, minimo o gran-
de che sia, senso critico, che 
lo porta a misurare la realtà 
e le sue varie sfumature in 
modi diversi. Questa valuta-
zione è ovviamente soggetta 
a diverse incognite che ne 
influenzano poi il risultato 
finale.
Moderatore: Un’altra do-
manda. Secondo il vostro 
giudizio, quale dovrebbe es-
sere la guida degli uomini?  
- Protagora: Personalmente, 
penso che sia innanzitutto 
importante, per un uomo, 
capire le priorità e i bisogni 
di cui necessita egli stesso e 
la comunità, in modo da po-
ter agire sempre a vantaggio 
suo e della collettività. – So-
crate: Invece cari signori, a 
guidare l’uomo deve essere 
la Ragione. Grazie a questa 
noi tutti pensiamo e agiamo 
eticamente, non potremmo 
mai farne a meno! Anche se 
c’è chi si arrangia... lei che 
ci dice Signor Filosofo Serio? 
– Eraclito: Eheh… quanta è 
bella l’ignoranza, caro col-
lega. Mi dispiace ma tutti e 
due vi sbagliate. L’uomo, e 

È il titolo di un rilevante e 
significativo progetto per 
le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO) in 
corso di svolgimento al Liceo 
Basile.
Il progetto prevede l’instal-
lazione nel quartiere Librino 
di Catania di un’opera scul-
torea in alto rilievo costitui-
ta da 49 ritratti disposti a 
spirale (simbolo di continuità 
ciclica e movimento energe-

I GUERRIERI DELLA LUCE
Riconoscibili nella foto, da sinistra, la dirigente Celesti (di fianco),

 il docente Ciancio e il mecenate Presti (di spalle)

tutto ciò che lo circonda, esi-
ste e vive grazie ai continui 
conflitti che noi non percepia-
mo, ma che ci sono, eccome 
se ci sono! Pensiamoci: il bene 
senza il male non potrebbe es-
sere bene, e viceversa, se l’al-
ba vincesse contro la notte, 
noi non conosceremmo nes-
suna delle due. Perciò, tutto 
quello di cui parlate voi è insi-
gnificante di fronte alla vasti-
tà della mia teoria. - Socrate: 
Insignificante sarà lei e le sue 
bazzecole! Si informi e veri-
fichi prima di affermare, ché 
così pure io posso dire che il 
cielo è blu perché è bello così, 
e invece no eh! E comunque, 
carissimo Protagora, nella tua 
calma spiegazione non ci hai 
detto chi è che stabilisce que-
ste priorità per la comunità: 
per caso siete tu e coloro che ti 
pagano? - Protagora: Prenderò 
questa sua insinuazione come 
la domanda di un saccente e, 
anche se non è interessato ad 
approfondire il mio pensie-
ro, risponderò. A decidere le 
priorità di una comunità è la 
comunità stessa che dovrebbe 
essere consapevole di ciò che 
possa portarle vantaggi. Solo 
un vasaio può sapere quanta 
argilla è necessaria per model-
lare dei vasi da vendere a tut-
ti, solo un tessitore può sape-
re di quanti tessuti ha bisogno 
per fabbricare degli indumenti 
per tutti, no? - Socrate: Sì, sì 
certo, come no. - Eraclito: Se-
condo me, qualcuno nobile di 
sangue e di conoscenze, non 
starebbe male al potere; que-
sti sì che saprebbe imporre 
le giuste priorità. - Socrate: 
Mi perdoni, ma devo essermi 
perso una parte, a lei chi l’ha 
interpellata? Gli studenti par-
lano solo quando il maestro 
glielo dice... - Eraclito: Come 
mi fa ridere, Socrate. Per for-
tuna non sono un suo studente 
e per fortuna non deve dirmi 
lei quando parlare, altrimenti 
il mondo sarebbe a conoscen-
za solo delle sue fantasiose 
supposizioni.Socrate: Intanto 
sono io il filosofo per defini-
zione, eheh. Eraclito: Rida, 
rida pure Socrate, che tanto il 
riso abbonda sulla bocca degli 
stolti. - Socrate: Questo stol-
to però ha portato avanti delle 
teorie che oggi tutti conosco-
no, non mi pare siano tanto 
famose pure le sue. Eraclito: 
Ora la smetta però, eh!
Moderatore: State calmi si-
gnori, per piacere. Ho un’ul-
tima domanda: due tra di voi 
hanno riservato alle leggi un 
ruolo importante all’interno 
del pensiero, arrivando (in un 
caso) a morire per rispettar-
le. Ne è valsa la pena? - So-
crate: Certamente, non farei 
mai qualcosa che va contro i 

miei principi, e uno di que-
sti è il rispetto verso la mia 
città e le sue leggi. Sono que-
ste che mi hanno reso quello 
che sono oggi, e morirei altre 
cento volte pur di onorarle. - 
Eraclito: Magari succedesse… 
- Socrate: Io le consiglierei di 
fare silenzio. Vogliamo parla-
re di come lei ha lasciato il 
mondo? Devo farle i miei com-
plimenti, non poteva trovare 
maniera più originale! (ndr: 
secondo alcune fonti, infatti, 
Eraclito sarebbe morto anne-
gato nello sterco di mucca nel 
tentativo di guarire dalla ma-
lattia di cui soffriva, l’idro-
pisia.) - Protagora: Io sono 
d’accordo con Socrate per 
quanto riguarda le leggi: sono 
le leggi che permettono a 
tutti di usufruire giustamente 
delle risorse che ci sono state 
date, e chi si dichiara contra-
rio ad esse merita l’isolamen-
to e l’esilio.Io morirei per la 
legge, la città e la giustizia. 
- Socrate: La vedo un po’ si-
lenzioso Eraclito, le teorie 
inutili cominciano a scarseg-
giare? - Eraclito: Lei proprio 
si impegna a farmi innervosire 
vero? Guardi che io sto rag-
giungendo il limite. E per la 
cronaca, io non mi preoccupo 
certo di esaltare queste cose 
così sopravvalutate come le 
leggi cittadine.
Moderatore: State calmi si-
gnori, vi prego. Quest’ultima 
domanda è proprio per lei, 
Eraclito. Lei non ha messo 
solo la sua legge dell’inscin-
dibilità all’origine di tutto, 
no? - Eraclito: Precisamente! 
Infatti questa non è nient’al-
tro che la legge che governa 
il tutto, perché a esserne fon-
te originaria è il fuoco! - So-
crate: No, no, aspetti, lei mi 
dice che il fuoco sta all’origi-
ne di tutto? Che bella idiozia! 
- Eraclito: E invece è così, 
tutto nasce e ritorna al fuoco! 
- Socrate:Sì, sì, certo, come 
no! Hai capito Protagora? Se 
hai dubbi sull’origine dell’uni-
verso accendi un fuocherello, 
e i tuoi dubbi si scioglieranno 
come ghiaccio sotto il cal-
do sole estivo; che fantasia, 
però! – Protagora: In effetti è 
una teoria che ha del genia-
le, eheh, così lampante poi... 
- Eraclito: Fate silenzio! E poi 
tu, copia brutta di Pitagora, 
lo sai, no, che tutti ti confon-
dono con lui? Vabbè, va, io 
me ne vado. Non è stato per 
niente un piacere essere qui. 
Continuate ad ascoltare que-
sti due e vedrete quanto sa 
essere brutto il fuoco. A mai 
più rivederci!
Moderatore: Va bene signori, 
possiamo chiudere qui la no-
stra tavola rotonda sull’uomo 
con l’intervento di Socrate, 
Protagora ed Eraclito. Per 
nulla concludente, ma certa-
mente divertente!

tico infinito) e da altri 7 ritrat-
ti disposti su un piano oriz-
zontale, simbolo di presenza 
su un piano terreno. I volti e 
i numeri sono ricchi di sim-
bologia. I volti rappresentano 
l’identificazione del Guerrie-
ro di Luce con atteggiamento 
fiero e sguardo rivolto verso 
un mondo da cambiare. Il nu-
mero 7 significa il Tutto e la 
creazione e nel suo ripetersi 
e moltiplicarsi nell’opera dal-

le dimensioni monumentali 
rappresenta l’Anima Mundi, 
origine e simbolo di vita. Nel 
suo complesso, l’opera vuole 
raffigurare il perfezionamen-
to della natura umana poiché 
essa congiunge in se il ter-
nario divino con il quaterna-
rio terrestre e quindi media 
l’’umano e il divino. 
Nei giorni scorsi le scultu-
re sono state presentate al 
mecenate Antonio Presti.

segue da pag. 9 Tavola rotonda....
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