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Siamo tutti un po’ speciali, 
siamo tutti dotati di quel-
l’unicità che scaturisce dalla 
cultura, dalla follia, dai li-
bri. Essere speciali significa 
essere diversi”. Esordisce 
così Stefano Benni nella pre-
sentazione del suo ultimo 
libro “Prendiluna” (Feltrinel-
li), tenutasi il 10 novembre 
2017 presso il Palazzo della 
Cultura, a Messina.  I sogni, 
alimentati dalla letteratu-
ra e modellati dalla poesia, 
rendono i giovani liberi. La 
libertà nasce dalle passioni, 
dalla tenacia, dalla buona 
musica che apre un mondo 
nuovo, fatto di note eterne 
e parole immutabili. Quella 
musica che ci rende speciali 
senza essere noiosi. La cono-
scenza infatti ci alleggerisce, 
liberandoci dal peso oppri-
mente del presente.  Leg-
gere significa combattere e 
sconfiggere le proprie paure, 
immaginare. “Ma Margherita 
Dolcevita ce la farà o no?”,  
gli chiedono, riferendosi alla 
protagonista dell’omonimo 
romanzo di Benni. La rispo-
sta dello scrittore è pun-
tuale, incisiva: “Dipende da 
te, dalla tua immaginazione, 
può vivere o addirittura mo-
rire”. Margherita Dolcevita, 
protagonista dell’omonimo 
romanzo di Benni, è la me-
tafora dei nostri sogni, delle 
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Intervista a Stefano Benni

nostre idee:  sono loro i veri 
artefici di quel futuro scono-
sciuto e incombente.

-Dottor Benni, nel romanzo 
si sottolinea l’importanza 
di un maestro, di una figu-
ra-guida. Ha avuto anche 
Lei un punto di riferimento 
in passato, come lo è stata 
Prendiluna per Clotilde ed 
Enrico il Bello?
Il processo di crescita in-
teriore avviene soprattut-
to nelle scuole, lì i giovani 
crescono armandosi di libri 
e sapere. La scuola d’altra 
parte è fatta di alunni tutti 
diversi tra loro, di professori 
fetenti, sadici e a volte di-
stratti. Io ho avuto l’occasio-
ne, anzi direi la fortuna, di 
aver avuto professori fervidi, 
meravigliosi, che mi hanno 
trasmesso la scintilla della 
conoscenza. Difatti, assetato 
di sapere, facevo chilometri 
pur di prendere un libro nel-
la piccola biblioteca del mio 
paese.
Il Suo libro è una critica sa-
tirica alla società odierna, 
ci parla di “schermofili”, 
di persone schiave dello 

“smartphone” e dipendenti 
da “Feisbuk”. Secondo Lei 
quest’uso, a volte eccessi-
vo, della tecnologia è una 
limitazione delle prospet-
tive di crescita o uno stru-
mento che facilita l’appren-
dimento?

In un’era progredita è ne-
cessario l’utilizzo dello 
smartphone o di qualsiasi 
altro oggetto figlio di una 
tecnologia avanzata ed ec-
cellente. Ma la tecnologia è 
limitante: fa conoscere, non 
istruisce. L’istruzione avvie-
ne attraverso le cose, l’eros, 
la voglia di vivere. Scrivete, 
scrivete una lettera d’amo-
re, non limitatevi al tweet,  
il mondo è ancora pieno di 
pazzi che amano leggere.”
Il Suo libro è stato definito 
irriverente e blasfemo, for-
se per il suo continuo citare 
questo DioBono e la guer-
ra di Michele l’Arcangelo e 
Dolcino. Dietro la figura del 
dio c’è una divinità trascen-
dente o uno spietato gover-
natore del mondo?
Sicuramente un arcangelo 
che vuole picchiare Dio, non 
è molto benvisto dai credenti 
cattolici. Ma i cattolici sba-
gliano nel credere che solo 
loro conoscono l’idea di Dio. 
La fede difatti è un concetto 
fortemente interiore, diver-
so in ognuno di noi. DioBono 

è una figura materializzata, 
non è trascendente, più vi-
cino agli uomini che ad uno 
spirito universale ed incom-
prensibile.”
Michele l’Arcangelo conti-
nua a ripetere la frase “Vi 
vogliamo bene, davvero”. 
Questa strana formula del 
personaggio, come dovreb-
be essere interpretata?
Michele forse è un Arcangelo, 
ma uno di quelli che sta dal-
la parte degli uomini. È un 
personaggio violento, forse 
un folle, però questa frase la 
dice spesso, perché è vero. 
La sua ferocia nasce dal fat-
to che lui ama la gente e 
per questa sarebbe in grado 
di fare qualsiasi cosa. Non 
si rassegna, però ci prova, 
quindi ripete questa frase, 
che mette in difficoltà colui 
che la sente. 
Noi abbiamo paura di questa 
frase, invece imperterrito 
lui la dice. È un personaggio 
imprevedibile, è un ange-
lo-guerriero che vuole solo 
aiutare il prossimo, anche a 
costo di andare contro Dio.”

CARMEN PULEO, 
NATALE MIDURI  III C

Quando nasce un disabile 
grave è come se nella vita 
della famiglia che lo accoglie 
si sia verificata una inonda-
zione determinata dal dolo-
re che sconvolge, come un 
fiume in piena,  aspettative, 
sogni e speranze.
Dopo un primo momento di 
sgomento che si trasforma a 
volte in desiderio di fuga o di 
morte e, soprattutto, in pau-
ra, interviene nei genitori la 
reazione positiva stimolata 
sia dall’amore sia dalla fede 
sia dalla volontà di accoglie-
re una sfida potente.
Il fiume di dolore gradata-
mente rientra negli argini, si 
placa, scorre silente nell’al-
veo della quotidianità sinché 
non affiora un’altra grande 
paura quando il genitore si 
pone di fronte alla domanda: 
“CHE SARA’ DOPO DI NOI”? 
“CHI SI PIGLIERA’ CURA DI 
NOSTRO/A FIGLIO/A”?
Spesso, paradossalmente, 
sembra una “fortuna” che 
il disabile non sopravviva ai 
propri cari.
A quest’angoscia esistenziale 
che è stata definita “un mare 
di dolore” tenta di dare una 
risposta la legge  “Dopo di 
noi” (Legge 22 giugno 2016 
n.112) che in una forma snel-
la e sintetica, preludio ai de-
creti attuativi, apre  spiragli 
di speranza.
Il nostro istituto di istruzione 
superiore “La Farina-Basi-
le”, da sempre attento alle 
problematiche legate alla di-
sabilità, e non solo a quelle 
educative, ha promosso un 
seminario di studi che, sep-
pur ridimensionato rispetto 
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al disegno iniziale a causa di 
rinvii determinati dai soliti 
impegni dei politici del mo-
mento, ha comunque offerto 
una soddisfacente gamma di 
possibilità di analisi del pro-
blema, sia dal punto di vista 
giuridico con la presenza e  
il contributo degli avvoca-
ti Vincenzo Ciraolo e Paola 
Magaudda, sia dal punto di 
vista psicologico e sanitario 
con l’intervento del profes-
sore Antonio Maria Persico 
(neuropsichiatra infantile e 
dell’adolescenza).
Dal punto di vista affettivo, 
emotivo, relazionale, la ri-
flessione è stata affidata alla 
impagabile competenza co-
municativa, rafforzata dalla 
partecipazione emozionale 
e diretta al problema, della 
scrittrice Simonetta Agnello 
Hornby, madre di George, 
autentico protagonista del-
l’ultima opera della Hornby 
“Nessuno può volare” (Fel-
trinelli). Nel libro, scritto a 
quattro mani dalla Hornby e 
da George, tra esperienze di 
vita e viaggio  sia geografico 
sia oltre i pregiudizi e i luo-
ghi comuni, emergono chia-
ramente i valori che anima-
no tante famiglie, chiamate 
quotidianamente a dar prova 
di coraggio, umiltà, sacrificio 
e impegno. Con la consape-
volezza che nessun essere 
umano può volare.
Attimi di commozione, au-
tentico interesse, impegnato 
dibattito finale hanno carat-
terizzato l’intensa mattinata 
vissuta da docenti, studenti 
e genitori al Palacultura il 18 
ottobre 2017.

Palacultura: Stefano Benni tra Puleo (a sin.) e Miduri
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Federico Montalbano è sous 
chef presso il rinomato risto-
rante Grano a Roma, Livia 
Satullo è secondo segretario 
presso l’ambasciata d’Italia 
a Dakar, Dario Piombino Ma-
scali è un paleoantropologo e 
un mummologo studioso delle 
mummie più famose del mondo 
e oggi lavora all’Università di 
Vilnius.  Anne Riitta Ciccone, 
di madre finlandese e di padre 
messinese, è una scrittrice e 
una regista di successo che vive 
a Roma. Hanno tutti in comune 
quattro cose: la prima è di es-
sere messinesi, la seconda è di 
essere stati brillanti alunni del 
liceo classico “G. La Farina”, 
fucina di tanti talenti, la terza 
è di vivere e lavorare lontani 
dalla nostra città, in Italia o 
all’estero, la quarta è di aver 
raggiunto il proprio telos. In-
somma, cittadini del mondo, 
cervelli dalle “celluline grigie” 
(direbbe Hercule Poirot) molto 
molto speciali, che il prossimo 
6 giugno saranno insigniti del 
premio “Piero Sgroj”, istitui-
to dal Liceo classico “La Fari-
na” per ricordare la figura del 
grande grecista e conferito agli 
ex- allievi che si sono distinti in 
vari campi culturali. E infatti, 
accanto ai magnifici quattro 
già citati, ce ne sono altri sei 
che  a Messina  hanno applicato 
il magistero classico alle varie 
professioni in cui si sono distin-
ti. Maurizio Cinquegrani è un 
valente medico internista e uno 
scrupoloso ricercatore; Maria 
Cozzo, già docente di discipli-
ne classiche al liceo “La Fari-
na”, ha formato generazioni 
di allievi; Cesare Di Pietro ha 
ricevuto la chiamata religiosa e 
oggi è il nuovo Vicario Generale 
dell’ Arcivescovo Accolla all’Ar-
cidiocesi di Messina Lipari S. 
Lucia del Mela. Giovanni Dugo, 
già professore ordinario di Chi-
mica degli Alimenti nel Dipar-
timento di Scienze del Farma-
co e dei Prodotti per la Salute 
dell’Università di Messina, ha 
ricoperto ruoli istituzionali, 
accademici e di ricerca scien-
tifica di rilievo e oggi è scritto-
re di libri di ricette e cunti in 
versi siciliani. Antonino Metro 
è stato professore ordinario di 
Istituzioni di Diritto Romano e 
preside della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di 
Messina, nonché autore di nu-
merose pubblicazioni di diritto 
romano e storia del diritto. E 
quindi, Giuseppe Santalucia, 
valente magistrato, oggi è vice 
capo dell’Ufficio Legislativo del 
Ministero della giustizia e con-
sigliere della Corte di Cassazio-
ne. Tutti insieme, il prossimo 
6 giugno, nel decennale del 
Premio Sgroj, a tenere alto il 
valore della cultura.

TALENTI DA PREMIARE

Da sin. Trimarchi, Lo Castro, Benni, Prestipino
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“Quello che per me è fonda-
mentale è l’amore per gli altri 
esseri umani, sapere che non 
ci sia persona al mondo da 
cui non possiamo apprendere 
qualche cosa. Voi siete for-
tunati, ragazzi, di avere una 
scuola meravigliosa, inclusiva, 
e vi chiedo di godere della vo-
stra fortuna e di non dimenti-
care mai il vostro vicino; non 
dimenticate mai che si può 
imparare tanto dalla gente 
che sembra non possa inse-
gnarci nulla”, ha affermato 
Simonetta Agnello Hornby du-
rante il seminario di studi “E 
dopo di noi”…?  svoltosi il 18 
ottobre 2017 presso il Palazzo 
della Cultura di Messina. La 
scrittrice, avvocato minorile, 
giudice e presidente del Tribu-
nale Special Educational Nee-
ds and Disability, ha tenuto un 
articolato discorso, offrendoci 
un excursus storico sul tema in 
questione, affrontando anche 
la sua esperienza personale e 
tentando di trovare dei per-
sonaggi, nel corso dei secoli, 
che si siano dimostrati aperti 
al dialogo e all’altro. Il Me-
dioevo, il tempo cristiano per 
eccellenza, è stato caratte-
rizzato da una forte spiritua-
lità. Nonostante la religione 
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UN FRAMMENTO DI CIELO
La lezione della disabilità

cristiana predichi i concetti 
di fratellanza, altruismo, reci-
procità, il diverso, secondo il 
pregiudizio,  “aveva i demoni 
dentro”, ha affermato la scrit-
trice, “e questo demonizzare 
il diverso, il non sano, è con-
tinuato nella nostra Europa”, 
persino nel periodo illumini-
stico, sotto altre forme. 
Questo atteggiamento condu-
ce l’uomo  a nascondere ciò 
che vorrebbe non aver visto o, 
al contrario, a mostrarlo come 
fosse uno “spettacolo da cir-
co”. Tutto ciò non appartiene 
solo al passato. “Se guardia-
mo alla vostra Italia, alla mia 
Inghilterra”- ha detto la Hor-
nby- “tuttora le persone meno 
abili, di qualunque tipo, hanno 
una vita difficile, soprattutto 
nell’integrazione nella socie-
tà”. Mancata integrazione che 
si manifesta nei  nostri quo-
tidiani discorsi senza senso, 
nei mancati sostegni sanitari, 
nelle mancate infrastrutture 
adibite ai disabili, sebbene la 
situazione italiana, nel campo 
dell’integrazione scolastica, 
sia maggiormente avanzata 
rispetto a quella inglese. Non 
c’è giustizia per i minori, se 
essa è lenta, ha ricordato la 
Hornby, sottolineando tutta-
via come sia necessario, per 
impartire giustizia, trova-
re numerose prove, persone 
esperte, professionisti, che ci 
possano aiutare. 
“È un lavoro di squadra, in cui 
ci vuole tanta umiltà”: ognuno 
di noi può contribuire a miglio-
rare l’integrazione del diver-
so nella società e capire che  
“non c’è persona al mondo da 
cui non possiamo apprendere 
qualche cosa”. Poter convi-

vere, ha detto la scrittrice, 
con un ragazzo disabile, è un 
“penoso privilegio”: soffrire di 
una malattia che influisce sulla 
maggior parte delle circostan-
ze della vita non può essere 
considerato un bene, se non 
da un punto di vista religioso, 
ma allo stesso tempo può es-
sere considerato un privilegio 
che ci offre un dono eterno, 
incorruttibile, ovvero il dono 
della sensibilizzazione, della 
conoscenza, della felicità. 
Il più grande regalo che pos-
siamo ricevere proviene, in-
fatti, dal dono che noi stessi 
offriamo all’altro. Si crea così 
un rapporto reciproco di aiuto,  
sostegno, formazione. Agire 
con “amore per gli altri esseri 
umani”, questo il presupposto 
da cui partire.  Amare l’altro 
significa guardarlo con gli oc-
chi di chi sa apprezzarne la 
diversità, la particolarità e 
farne una ricchezza; significa 
credere realmente di poter 
far nascere dall’altrui e dalla 
propria identità un rapporto 
degno di essere ricordato e 
vissuto, dal quale poter sem-
pre scoprire qualcosa di nuo-
vo. 
Qualunque esperienza di vita, 
qualunque dialogo o sguardo 
con il simile o con il dissimi-
le costituisce un momento 
di formazione. Comprendere 
l’altro significa infatti appren-
dere una nuova sfumatura del-
l’umanità. Ogni giorno noi, a 
scuola, impariamo; ogni gior-
no noi possiamo dire di esser-
ci arricchiti un po’ di più, di 
aver compreso di più, poiché 
ogni giorno nella nostra classe 
abbiamo la possibilità di inte-
ragire con un amico speciale, 

ancor prima di un compagno, 
insostituibile. “In classe ab-
biamo un pezzo di paradiso”, 
spesso diciamo, perchè il pa-
radiso, inteso come giardino 
di serenità, può essere ovun-
que si voglia, ovunque si cer-
chi. L’insostituibilità di questo 
frammento celeste sta nelle 
parole, nelle affermazioni, 
nelle interpretazioni, negli 
sguardi e, soprattutto, nei 
sorrisi che porta con sé. 
“Sei arrabbiato?”, questa la 
prima curiosità del nostro 
piccolo pezzo di cielo: una 
semplice frase, una domanda 
spontanea che a sua volta ci 
pone interrogativi su noi stes-
si: in quanti, fra di noi, si in-
teressano allo stato d’animo 
dell’altro a tal punto da esser-
ne condizionati? L’amore non 
si può insegnare, si può scopri-
re. Per questo noi siamo stati 
fortunati, poiché abbiamo po-
tuto scoprire questa sfumatu-
ra dell’amore. “No, non sono 
arrabbiato”, rispondiamo.
Subito vediamo apparire sul 
volto del nostro compagno 
speciale un sorriso di serenità  
per l’altrui felicità. Così noi 
impariamo a pensare prima 
di agire, a chiedere all’altro 
come stia, e in questi momen-
ti possiamo dire  di essere più 
ricchi di prima. Amare l’altro 
significa esser pronti ad ascol-
tarlo, a conoscerlo, ad instau-
rare un rapporto di dialogo. 
Non si smette mai di ama-
re  poiché ci sarà sempre un 
aspetto dell’altro a noi scono-
sciuto. È proprio questo senti-
mento di attesa a costituirne 
il fondamento. Il rapporto fra 
gli esseri umani è, infatti, un 
costante libro aperto, senza 

conclusione, una ricerca in-
finita nella sua infinita possi-
bilità di espandersi. “Solo il 
bene è profondo e può esse-
re radicale”, afferma Hanna 
Arendt. Noi stiamo vivendo 
questo bene, lo stiamo facen-
do fruttare in noi stessi: esso 
è radicale, in quanto il rap-
porto con il diverso ci cambia 
sin dalle radici, offrendoci 
una nuova visione dell’altro. 
Instaurare nuovi rapporti, 
concedere il proprio tempo 
all’altro senza il fine di trarne 
vantaggi, ma vedendoli spon-
taneamente fruttare, costi-
tuisce sempre un’esperienza  
umanamente formativa, in 
quanto emotivamente coin-
volgente. 
Con il nostro “frammento di 
cielo”, si può giocare, si può 
ridere, si può imparare e, so-
prattutto, si può parlare; è 
la nostra scoperta, giunta al-
l’improvviso nelle nostre vite 
e che ci ha fornito numerosi 
interrogativi, ma anche rispo-
ste a domande che, forse, non 
eravamo neppure consapevoli 
di esserci posti. 

Per quanto incredibile pos-
sa apparire, l’uomo dell’età 
della pietra si prendeva cura 
degli individui diversamente 
abili,  o almeno questa è la 
testimonianza fornitaci dai re-
perti fossili rinvenuti nel 1961 
presso la grotta detta “del 
Romito”. Romito 8, questo il 
nome attribuito al giovane 
che, dodicimila anni fa, subì 
un tale trauma da non poter 
più contare sulla propria forza 
fisica. Ciò che colpisce è il so-
stegno che egli ricevette dalla 
comunità a cui apparteneva; 
si tratta del primo caso di in-
tegrazione sociale della sto-
ria e può quasi rappresentare 
un paradosso se si considera 
che, prima di approcciarsi 
nuovamente ad un tale atteg-
giamento nei confronti della 
disabilità, l’uomo ha avuto bi-
sogno di un paio di anni o, per 
meglio dire, millenni. 
A partire dall’antica Grecia, 
l’uomo si è dedicato alla ri-
cerca della “normalità” e del-
la “perfezione”, divenendone 
al tempo stesso schiavo ed 
accanito promotore. “Bello e 
buono”, virtuoso e valoroso in 
guerra; l’uomo avrebbe dovu-
to rispettare tali canoni per 
rientrare nell’ideale platonico 
o, in caso contrario, le sue im-
perfezioni sarebbero state ac-
costate al male ed interpreta-
te come segno di un terribile 
castigo divino. 
Secondo quanto esposto dal-
l’antropologa Mary Douglas nel 
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saggio “Purezza e pericolo” 
(1966), è possibile riscontrare 
il riflesso di una simile visio-
ne nella tradizione ebraica, 
nonché nell’Antico Testamen-
to. All’interno del Levitico, 
ampio spazio è dedicato alla 
presentazione di un elenco di 
imperfezioni che precludeva-
no, ad ogni individuo che ne 
fosse “affetto”, la possibilità 
di prender parte a determinati 
rituali religiosi. La visione reli-
giosa in merito alla disabilità è 
però destinata a cambiare ra-
dicalmente; con l’avvento del 
Cristianesimo l’individuo di-
versamente abile ritorna a far 
parte della comunità. Il Nuovo 
Testamento narra l’incontro 
di Gesù con individui affetti 
da varie malattie; Gesù attri-
buisce al diversamente abile 
il “privilegio” di esistere per 
permettere la manifestazione 
delle opere di Dio, o almeno 
questo è quanto proposto dal 
Vangelo di  Giovanni (9, 1-3). 
Tale visione non trova però 
appoggio nella chiesa risalen-
te al V e VI secolo, periodo 
durante il quale l’ “imperfe-
zione” fisica e mentale viene 
nuovamente accostata ad una 
punizione divina. 
La repressione cattolica rap-
presenta un fattore rilevante 
nell’ambito dell’accezione as-
sunta dalla disabilità nel Me-
dioevo. Nel corso del XII secolo 
ha inizio l’istituzionalizzazio-
ne dell’ “obbligo alla carità 
cristiana”; i malati di lebbra 
vengono assistiti in quaran-
tena in strutture specifiche, 
le quali verranno riproposte 

nei secoli a venire. A Londra, 
presso l’ospedale di St. Mary 
Berthlehem, noto come Bed-
lem, ha origine una sorta di 
“commercializzazione” dei 
pazienti, i quali vengono rin-
chiusi in gabbie e presentati al 
“pubblico” come veri e propri 
fenomeni da baraccone. Strut-
ture come questa rappresen-
tano le principali protagoniste 
del fenomeno dell’ospedalizza-
zione degli individui diversamen-
te abili i quali, a partire dal 
XIII secolo saranno soggetti a 
trattamenti disumani e a co-
stanti visite da parte dei vari 
curiosi sparsi per la comunità 
europea. 
La vera svolta nella rappresen-
tazione della disabilità arriva 
però nel XVIII secolo tramite 
il riconoscimento, da parte di 
Denis Diderot, della normalità 
e della disabilità in quanto due 
espressioni diverse della me-
desima natura. La cosiddetta 
“pedagogia speciale” nasce 
solo in seguito al ritrovamen-
to, nell’estate del 1798, di un 
enfant sauvage, un piccolo 
selvaggio, presso una foresta 

dell’Aveyron; dopo essere sta-
to sottoposto ad innumerevoli 
studi, egli venne preso in cura 
da Jean Marc Gaspard Itard, il 
quale gli conferì un’identità 
civile e sociale nel “tentativo 
di normalizzare l’anormalità 
attraverso l’educazione”. 
A partire dalla seconda metà 
del XIX secolo, le teorie evolu-
zionistiche di Charles Darwin 
producono un’ulteriore ri-
voluzione intellettuale, i cui 
principi verranno in seguito 
strumentalizzati al fine di so-
stenere la validità scientifica 
di ideologie totalitarie, quale 
quella nazista. Durante la pri-
ma metà del XX secolo, i na-
zionalsocialisti tedeschi fanno 
esperimenti di eugenetica, 
promossa da Francis Galton, 
in nome dell’eliminazione si-
stematica di razze e individui 
considerati “inferiori”; con 
l’approvazione, nel 1939, del-
la legge sull’eutanasia, estesa 
a tutti gli individui affetti da 
gravi disturbi mentali e fisici, 
solo in Germania furono uccise 
275 mila persone disabili nel-
l’arco di otto anni. 

In seguito alle atrocità com-
messe durante la seconda 
guerra mondiale, viene in-
crementata la critica nei con-
fronti delle istituzioni totali, 
definitivamente chiuse in 
Italia in seguito all’approva-
zione della cosiddetta legge 
Basaglia, varata nel 1978.
Il concetto di integrazione 
sociale verrà normativizzato 
solo con la legge n.104 risa-
lente al 1992, che, ancora in 
vigore, attribuisce un ruolo 
produttivo all’individuo di-
versamente abile che da tal 
momento in poi rappresente-
rà parte integrante della co-
munità a cui appartiene; egli 
dovrà godere di diritti equiva-
lenti a quelli di ogni altro cit-
tadino, secondo il paradigma 
proposto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità con 
l’ICF (Classificazione Interna-
zionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Sa-
lute), e con la possibilità di 
contare sui migliori propositi 
della Costituzione che regola 
lo Stato di cui egli è attivo e 
valido membro.

Un paradosso millenario:
 La disabilità  nella storia

Simonetta Agnello Hornby

Il Liceo Artistico di Messina, 
per festeggiare il 160° anni-
versario della nascita dell’ar-
chitetto Ernesto Basile, cui è 
intitolata la scuola, ha orga-
nizzato, con la partecipazio-
ne degli Ordini Professionali 
degli Architetti e Ingegneri di 
Messina e col patrocinio del 
Comune, un convegno di stu-
di sulla sua opera.
Il convegno si è svolto vener-
dì 24 e sabato 25 novembre 
2017, presso la Sala Borsa 
della Camera di Commercio 
e l’Auditorium del Palacultu-
ra “Antonello”.
Ernesto Basile, geniale espo-
nente del Modernismo e 
del Liberty, è noto per aver 
creato un originale linguag-
gio architettonico in cui l’Art 
Nouveau si mescola con la 
tradizione architettonica 
italiana e siciliana. Egli lavo-
rò a Palermo per tutta la vita 
spostandosi anche in altre 
città italiane e fu protagoni-
sta assoluto del Modernismo. 
Il suo talento gli consentì di 
realizzare opere che lo resero 
famoso in tutta Europa; non 
è possibile citarle tutte ma 
va sottolineato il contributo 
alla ricostruzione di Messina, 
dopo il terremoto del 1908: 
in questa città, ferita a mor-
te dal disastro, Basile fu 
l’artefice di diversi progetti 
urbanistici e architettonici; 
ancora oggi è possibile am-
mirare l’architettura liberty 
della Cassa di Risparmio e 
l’impianto urbano di Piazza 
Francesco Lo Sardo.
Nella prima giornata del 
convegno, dopo i saluti della 
nostra dirigente Pucci Pre-
stipino, dell’assessore alla 
Cultura Federico Alagna, dei 
Presidenti degli Ordini degli 
Architetti, Giuseppe Falzea, 
e degli Ingegneri, Santi Tro-
vato, l’attenzione dei par-
tecipanti si è concentrata 
sull’intervento dell’architetto 
Massimo Lo Curzio, ex do-
cente di Restauro Architet-
tonico presso l’Università di 
Reggio Calabria, su “Ernesto 
Basile e i contesti urbani del-
le città dello Stretto nella 
ricostruzione post 1908”; nel 
successivo intervento l’ar-
chitetto Giacomo Fanale ha 
relazionato su “I Basile e il 
loro tempo”. Nell’ultimo in-
tervento l’architetto France-
sca Passalacqua, ricercatrice 
di Storia dell’Architettura 
presso l’Università di Reggio 
Calabria, ha trattato l’archi-
tettura e l’arte a Messina nel 
periodo compreso tra il 1890 
e il 1925.
La seconda giornata del con-
vegno è stata caratterizzata 
da tre momenti: nel primo 
protagonisti assoluti sono 
stati gli studenti del Liceo 
Artistico che hanno presen-
tato i lavori prodotti in occa-
sione dell’anniversario della 
nascita di Basile, ovvero la 
decorazione di un’aula della 
scuola in stile Liberty e l’ela-

Convegno di Studi in omaggio 
ad Ernesto Basile 

nel 160° Anniversario 
della Nascita

borazione grafica dell’annul-
lo filatelico e della cartolina 
commemorativa, a cura del-
l’indirizzo Pittura; gli alun-
ni dell’indirizzo Design dei 
Metalli hanno realizzato un 
pannello composto da for-
melle decorative ispirate ai 
motivi Art Nouveau. Nei suc-
cessivi interventi gli studenti 
degli indirizzi di Architettura 
e Scenografia hanno raccon-
tato le loro esperienze di 
Alternanza Scuola Lavoro sul 
territorio: la progettazione 
e la realizzazione della pa-
vimentazione a “palladiana” 
della piazza nella zona falca-
ta della città e l’allestimen-
to degli apparati scenici per 
il G7 presso il Teatro Antico 
di Taormina.
Nel secondo momento l’ar-
chitetto Francesca Passa-
lacqua ha riproposto agli 
studenti l’intervento sull’ar-
chitettura e l’arte a Messina 
tra il 1890 e il 1925; subito 
dopo l’architetto Ettore Ses-
sa, docente di Storia dell’Ar-
chitettura presso l’Università 
di Palermo, ha relazionato sui 
progetti di Ernesto Basile per 
la rinascita di Messina dopo 
il terremoto del 1908. Suc-
cessivamente, i partecipanti 
al convegno hanno raggiunto 
la sede del Liceo Artistico 
dove è stato inaugurato, alla 
presenza della dirigente sco-
lastica e dell’ex presidente 
dell’Ars onorevole Giovanni 
Ardizzone, il Busto-Ritratto 
in gesso di Basile, realizzato 
dai docenti Patrizia Rustica e 
Carmelo Geraci della sezione 
Scultura.
A conclusione dei lavori la 
dirigente Pucci Prestipino       
ha manifestato soddisfazio-
ne per l’impegno profuso 
dagli studenti che “accolgo-
no sempre con entusiasmo 
le proposte progettuali fina-
lizzate ad un miglioramento 
culturale e artistico della 
città”.
Successivamente, in occasio-
ne della presentazione della 
Biennale Nomade “Manifesta 
12” tenutasi a Palermo il 28 
novembre, il busto in gesso 
è stato sottoposto all’atten-
zione dell’Amministrazione 
Comunale di Palermo e del 
Sovrintendente del Teatro 
Massimo per essere realiz-
zato in bronzo, donato alla 
città e collocato all’interno 
del Teatro.

 PROF.SSA GIUSEPPINA ADAMO

Liceo Basile:da sin. Geraci, Rustica, Ardizzone, Prestipino

Ernesto Basile
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Scrittore, archeologo, sceneg-
giatore, saggista, giornalista, 
Valerio Massimo Manfredi ha 
fatto della sua passione per 
l’archeologia il soggetto prin-
cipale della propria attività 
letteraria. Laureatosi in Let-
tere Classiche all’Università 
di Bologna e specializzatosi 
in topografi a del mondo an-
tico all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, ha 
collaborato con prestigiose 
Università sparse nel mondo 
come la Loyola University of 
Chicago, la Sorbona di Parigi, 
la Bocconi di Milano. 
Ha  adattato per il cinema 
“Le Memorie di Adriano” di 
M.Yourcenar per John Boor-
man e condotto programmi 
culturali televisivi in Italia 
e all’estero come “Stargate 
– linea di confi ne” e “Impe-
ro”. Collabora con “Il Mes-
saggero” e “Panorama”. Il 

DI FRONTE AI CLASSICI: 
Teutoburgo in un romanzo

Intervista a Valerio Massimo Manfredi
GIUSY MANTARRO, DIANA STRANO IIIC

suo ultimo romanzo è “Teuto-
burgo”, (Mondadori), che tra 
precisione storica e passione 
epica racconta una delle più 
importanti disfatte subite dal 
leggendario esercito imperia-
le. 
Di questo e molto altro abbia-
mo discusso con Valerio Mas-
simo Manfredi il 20 settembre 
2017, presso l’Auditorium del 
Liceo Caminiti di Giardini Na-
xos, in occasione della VII edi-
zione del Festival “Naxos leg-
ge”, che  ha scelto il tema “Di 
fronte ai classici”. 

Professore Manfredi, com’è 
nata la sua passione per il 
mondo antico e quali pensa 
che siano gli aspetti della 
classicità che più potrebbero 
interessare il pubblico giova-
ne? 
Il mio è stato un tracciato già 
preparato, sono stato iscritto 

in un collegio dove c’era solo 
il liceo classico. Ho capito 
che l’unica cosa che sapevo 
fare era quello e ho scelto 
di studiare lettere classiche. 
Da quel momento ho iniziato 
a girare il mondo con il mio 
gruppo di amici, abbiamo vi-
sto Palmira, Gaza, Persepoli. 
Dormivamo tra quelle rovine, 
stavamo lì sotto le stelle, in 
mezzo al nulla, e ci innamora-
vamo sempre più di tutto que-
sto. Erano esperienze sublimi, 
che ci hanno profondamente 
segnati. 
Perché ha scelto la forma del 
romanzo per raccontare vi-
cende storiche? 
La Storia è il tentativo del ge-
nere umano di creare la pro-
pria memoria. 
La memoria è identità, nes-
suno può vivere senza memo-
ria, nessuno può vivere senza 
identità. La narrazione invece 

ha la possibilità di ricostruire 
la vita, di comunicare emo-
zioni. Non a caso i personag-
gi di “Teutoburgo” sono tutti 
personaggi vivi, che piangono, 
che urlano, che dormono, che 
sognano, che versano sangue, 
che vivono come noi, ma alla 
maniera loro.
Perché ha deciso di racconta-
re proprio la battaglia di Teu-
toburgo, evento che ha se-
gnato la disfatta dell’impero 
romano? Forse per mostrare 
l’altra faccia di un impero 
che sempre viene ricordato 
come eterno vincitore?
È vero che con la battaglia di 
Teutoburgo l’impero romano 
subì una sconfi tta terribile, tre 
legioni di èlite furono annien-
tate. L’imperatore Augusto 
non si riprese mai da questa 
sconfi tta. Ma questo accadde 
perché un uffi ciale romano, 
un cittadino Romano, membro 

del rango degli equites, ma 
di etnia germanica capì dav-
vero cosa fosse un impero e 
probabilmente volle creare il 
primo Reich riunendo tutte le 
tribù germaniche in una sola 
struttura politica. E lo fece 
diventando un traditore, dei 
compagni, della patria, del 
comandante.  
Che valore ha a Suo avviso 
oggi lo studio delle discipline 

classiche?
Non ha valore in  senso stretto, 
non lo puoi vendere né com-
prare. È un percorso formativo 
che fa di voi delle persone uni-
che. La classicità è una parte 
di noi, che sviluppiamo di più 
o di meno. Ma anche se non la 
sviluppassimo ci sarebbe co-
munque nel nostro stile, nel 
nostro gusto, nei nostri idea-
li, nelle nostre manifestazioni 

spirituali ed emotive, nelle 
nostre memorie, nei nostri 
sogni. 
Non potete disfarvene, per 
cui adesso che ne avete la 
possibilità preparatevi al me-
glio perché buttare via questo 
tempo è un lusso che non vi 
potete permettere e un gior-
no ve ne pentireste amara-
mente. 

LA SIRIA 
tra indifferenza e resistenza

All’interno di tutti quei mo-
vimenti di opposizione che 
hanno animato la Primavera 
Araba (iniziata a cavallo tra 
il 2010 e il 2011) si inserisce 
la guerra civile siriana, scop-
piata nel 2011 con lo scopo 
di  rovesciare il regime di 
Bashar Hafi z al-Assad, e che 
ancora oggi miete migliaia di 
vittime tra i civili. La Siria si 
trova spezzata su più fronti: 
i rivoltosi sono divisi tra com-
ponenti dell’Esercito Siriano 
Libero e estremisti islamici 
dell’ISIS, i quali in un primo 
momento avevano combattu-
to a fi anco dei ribelli, per poi 
ricorrere a mezzi estremi. La 
città maggiormente segnata 
da questi scontri è Aleppo, 
che dal 2016 si trova divisa 
a metà: la parte orientale 
sotto il controllo delle forze 
ribelli e la parte occidentale 
controllata dal regime. Sul 
fi nire del 2016 Aleppo è sta-
ta riconquistata dall’esercito 
siriano e alcuni hanno parla-
to di “liberazione di Aleppo 
dai terroristi”. In questa si-
tuazione drammatica non 
mancano coloro che ogni 
giorno scelgono consapevol-
mente di continuare a lotta-
re restando nel loro paese. 

Nonostante tutto c’è ancora 
qualcuno che “resiste”. 
“La Siria che resiste” è il 
nome di uno degli incontri 
organizzati in occasione del 
Sabir Fest di Messina, che 
dedica sempre molta atten-
zione alle realtà e alle cultu-
re dei paesi del bacino medi-
terraneo. Nelle giornate del 
5, 6, 7, 8 ottobre 2017 più 
eventi hanno animato il pa-
norama culturale messinese, 
attraverso incontri e dibatti-
ti con personalità di spicco, 
anche straniere. 
Ospiti del pomeriggio del 7 
ottobre presso la chiesa di 
San Tommaso il Vecchio sono 
Khaled Khalifa e Alì Nhas (con 
la preziosa collaborazione 
dell’interprete e giornalista 
italo-siriano Fouad Roueiha), 
cittadini siriani che tutt’oggi 
vivono la realtà di un paese 
dilaniato dalle guerre civili e 
i cui appelli sono inascoltati 
dalle potenze occidentali. 
Khaled Khalifa è un intellet-
tuale scomodo per il regime 
siriano, che è arrivato ad 
intervenire con la violenza 
per ridurlo al silenzio. Nono-
stante tutto Khalifa continua 
ad opporsi e a far valere la 
sua voce attraverso i suoi 

libri (Elogio dell’odio, Bom-
piani, 2011, In Praise of Ha-
tred, 2012, No Knives in the 
Kitchens of This City, 2016). 
«Non avrei mai potuto imma-
ginare che ci fosse un tale 
disinteresse del mondo nei 
confronti della Siria» -affer-
ma lo scrittore- «perché no-
nostante le varie occupazioni 
tutto il mondo si è schierato 
contro questa rivoluzione». 
Il relatore Riccardo Cristiano 
mette in luce il fatto che il 
50% degli abitanti siriani è 
scappato all’estero o vaga 
senza fi ssa dimora e «per un 
cittadino siriano ancor pri-
ma di esistere o resistere è 
necessario sopravvivere», 
aggiunge la giornalista Marta 
Cosentino. Nonostante ciò 
Khalifa, in quanto scritto-
re e soprattutto sognatore, 
vede un barlume di speran-
za lì dove sembra esserci 
solo miseria e distruzione, 
e riuscendo a continuare a 
lavorare ha deciso di resta-
re in Siria nonostante ogni 
cittadino siriano stia attra-
versando un «tunnel molto 
lungo, di cui paga ogni giorno 
le conseguenze». Al biasimo 
di Khalifa nei confronti  dei 
paesi occidentali indifferen-

ti verso la questione siriana 
si aggiunge la testimonianza 
di Alì Nhas, membro degli 
avvocati liberi siriani, il qua-
le sottolinea le colpe degli 
Stati Uniti, i quali avrebbero 
alimentato i combattimenti 
anziché sedarli, nonché di 
Iran e Russia, che avrebbero 
appoggiato il regime centra-
le. Alì Nhas sottolinea come 
in Siria chiunque sia contro 
il regime venga accusato di 
apostasia e di miscredenza, 
vivendo in una situazione di 
discriminazione ed esclusio-
ne.  
E, quel che è peggio, di dif-
fi denza verso i vicini, persino 
verso i familiari. È proprio 
il tessuto civile, i rapporti 
interpersonali ad essere mi-
nati; del resto quando si vive 
con la paura che chiunque 
possa controllare in qualun-
que ora del giorno e della 
notte la tua casa, la tua fa-
miglia, non può essere di-
versamente. E conclude Alì 
Nhas, lanciando un accorato 
appello in difesa dei “ribel-
li” siriani: «Il popolo siriano 
vuole che la Siria sia un pae-
se unitario», mentre Khalifa 
rimprovera all’Occidente di 
aver dimenticato la Siria. 

DIANA STRANO,
GIUSY MANTARRO III C

“I’M – INFINITA COME LO SPAZIO”
Intervista a Anne Riitta Ciccone

GIUSY MANTARRO III C

“Io non posso cambiare il 
mondo, allora lo racconto”. 
È questo l’obiettivo di Anne 
Riitta Ciccone, regista mes-
sinese, fi nlandese di nascita 
(madre fi nlandese, padre mes-
sinese) nonché ex alunna del 
liceo classico “La Farina”. Il 
21 ottobre 2017 ha presentato 
al Cineauditorium “Fasola” di 
Messina il suo nuovo fi lm “I’m 
- infi nita come lo spazio”, già 
proiettato il 31 agosto nel 
programma delle “Giornate 
degli autori” alla Mostra del 
Cinema di Venezia. Immerso 
in atmosfere utopiche e fan-
tastiche, a metà fra l’horror e 
la fantascienza, il fi lm raccon-
ta la storia di Jessica, dicias-
settenne bizzarra dai capelli 
viola, quotidianamente divisa 
tra i sogni del suo inconscio 
e la realtà esterna che tan-
to la bistratta. I compagni di 
scuola la bullizzano, gli inse-
gnanti simili a rigidi automi 
non la capiscono, la madre 
dalla mentalità pragmatica 
la vorrebbe diversa, meno 
sognatrice e più realista. Ma 
Jessica non vuole uniformarsi 
a quella massa da cui fugge, 
ha sogni e progetti diversi dai 
suoi coetanei. Jessica vuole 
coltivare la sua passione per 
il disegno, forma d’arte che 
permette agli spettatori di 
vedere il mondo attraverso i 
suoi occhi, occhi non molto 
diversi da quelli di qualsiasi 
adolescente incompreso. Gli 
unici punti di riferimenti nella 
sua vita adolescenziale sono 
un ragazzo punk e timido di 
nome Peter, il fantasma del 
papà morto precedentemen-
te, una cantante rock in de-
clino chiamata Susanna, in cui 
Jessica vede una sua possibi-
le proiezione futura. E sarà 
proprio Susanna a donarle la 
chiave che aprirà le porte del 
suo futuro: non serve opporsi 
a tutto e a tutti scegliendo la 
strada della violenza, basta 
con le fughe, basta con l’ag-
gressività, basta con l’aliena-
zione, è arrivato il momento 
di scegliere se stessi, di ag-
grapparsi al proprio talento e 
farne la più grande salvezza, 
la propria vita. Così come ha 
fatto Anne Ritte Ciccone, che 
dalla piccola realtà messine-
se è riuscita ad emergere non 
senza diffi coltà e sacrifi ci, 
trovando così il proprio posto 
nel mondo del cinema. Nella 
mattinata del 22 ottobre la 
regista ha incontrato nell’Au-

la magna del liceo classico “La 
Farina” gli alunni che avevano 
assistito alla visione del fi lm.
 
Dottoressa Ciccone, come 
hanno infl uito gli studi clas-
sici sulla sua carriera cine-
matografi ca?
È stata mia nonna ad avviar-
mi agli studi classici, lei era 
davvero un genio nelle di-
scipline umanistiche ma non 
aveva avuto l’opportunità di 
terminare gli studi. Deside-
rava tanto che una delle sue 
nipoti scegliesse il liceo clas-
sico, così ho intrapreso questi 
studi che sono alla base del 
mio pensiero. Io credo che il 
liceo classico sia il liceo per 
eccellenza.Ti dà una cultu-
ra generale che nessun altro 
possiede e ti insegna a pen-
sare in modo diverso, perché 
le lingue “morte” stanno alla 
base della nostra lingua, del-
la nostra cultura, del nostro 
pensiero e aiutano a ragiona-
re in modo diverso. Una per-
sona con la formazione di un 
liceo classico italiano ne sa di 
più di un laureato fi nlandese. 
Io sarò sempre grata a questa 
formazione.
Perché per “I’m – infi nita 
come lo spazio” ha scelto 
uno stile fantastico-visiona-
rio che per certi aspetti po-
trebbe risultare impopolare 
o quantomeno diffi cile da 
comprendere?
Ho scelto questo genere so-
prattutto per una questione 
narrativa. Non volevo collo-
care il soggetto in un tempo 
o in un luogo specifi ci, perché 
questo stato mentale che è 
l’adolescenza è universale. 
Noi siamo nella mente di que-
sta ragazza e questa scelta mi 
sembrava giusta per durare 
nel tempo. Ho deciso di far 
vedere il mondo come io lo 
vivevo e lo sentivo a 17 anni. 
Il cinema non è un punto di 

vista oggettivo, ma sempre 
soggettivo. Ovviamente tutti 
erano molto spaventati, per-
ché azzardare con questo ge-
nere è rischiosissimo. Fortu-
natamente però le recensioni 
sono state positive, mi hanno 
detto che sono una “primi-
sta”, che sperano di avere al-
tri progetti così. Liberiamoci 
dalle comfort zone, in ogni 
campo. Questo fi lm per me 
è stato l’uscita dalla comfort 
zone, dal mio ambiente in cui 
sarei stata più accettata. In-
vece è andata meglio di quan-
to sperassi.
Quali sono stati gli studi che 
ha condotto per inserirsi nel 
mondo del cinema?
A Messina ho fatto la gavet-
ta con Francesco Calogero e 
Ninni Bruschetta e abbiamo 
girato insieme i primi corto-
metraggi. Poi ho avuto una 
grande occasione. Giravano 
qui a Messina l’ultimo fi lm 
di Nanni Loy e io ogni giorno 
andavo sul set a chiedere insi-
stentemente alla produzione 
di fare l’assistente volonta-
rio. Da lì ho preso qualche 
contatto e appena diciotten-
ne ho cominciato ad andare 
a Roma. Ho fatto contempo-
raneamente l’insegnante di 
danza e studiavo per la laurea 
in Filosofi a. Appena laureata  
ho fatto un corso a numero 
chiuso indetto dalla Rai, già 
al liceo aveva seguito un cor-
so regionale come operatore 
di macchina e un corso di fo-
tografi a. Non stavo ferma un 
attimo perché avevo un pro-
getto, ma ero da sola con me 
stessa, non c’era nessuno ad 
incoraggiarmi. 
A chi si ispira e quali sono i 
suoi modelli? C’è qualche re-
gista a cui è particolarmente 
affezionata?
I registi a cui io mi ispiro sono 
Terry Gilliam, Michel Gondry, 
Spike Jonze, registi visionari e 
a mio parere geniali. Una base 
per tutta la mia scrittura sono 
Philp Dick, un autore che ha 
scritto di fantascienza, ed il 
tragediografo greco Euripide. 
Sono due autori che io tengo 
molto a mente. Nella sceneg-
giatura di ogni romanzo di Phi-
lip Dick nasce la domande “E 
se?”. E poi io amo tantissimo 
la tragedia greca, soprattutto 
Euripide perché ha avuto il 
coraggio di osare, di essere 
sopra le righe. L’intreccio e la 
descrizione dei suoi personag-
gi è la base di tutto.

Liceo La Farina:  Prestipino (sin.), Ciccone

Lo scrittore Khaled Khalifa

Renania: La stele ai Centurioni
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BIOETICA e quotidianità a confronto 
LIDIA RIZZO, ARIANNA GIANNETTO, 

ALESSANDRO NATOLI II C

La mia esperienza all’estero non si è limitata al periodo estivo, ma si è prolungata nei mesi di 
settembre e ottobre, mesi in cui ho frequentato le lezioni scolastiche dell’istituto Rahlgasse 
di Vienna. Durante questo periodo ho potuto constatare sia molte somiglianze, ma anche 
molte differenze fra il sistema scolastico austriaco e il sistema scolastico italiano. In Austria 
la scuola dell’obbligo dura nove anni con partenza al compimento del sesto anno di età, e già 
da qui possiamo notare una differenza sostanziale con l’Italia: il bambino deve avere sei anni 
compiuti nel momento in cui inizia la scuola e non vi sono eccezioni di alcun tipo. 
La Volksschule, la nostra scuola primaria,  dura 4 anni, al termine dei quali il  ragazzo può 
scegliere fra due tipi di scuole per la durata di altri 4 anni ciascuna: la Hauptschule, una 
scuola professionale per coloro i quali non vogliono completare l’ultima fase di studi o un 
primo ciclo di una scuola di grado superiore con indirizzo generale (Allgemeinbildende Höhere 
Schule, AHS). L’Hauptschule prepara i ragazzi alla vita lavorativa mentre l’AHS li prepara ad 
un’istruzione più approfondita.  Terminati questi cicli di studio gli alunni possono scegliere 
di completare la scuola dell’obbligo frequentando un anno alla Polytechnische Schule che li 
prepara all’apprendistato e all’introduzione al mondo del lavoro. Altrimenti i ragazzi possono 
scegliere un secondo ciclo di scuole di grado superiore. I voti sono espressi in numeri da 1 a 5 
dove 1 è il massimo e 5 rappresenta l’insufficienza, quindi non esistono i 5 gradi di insufficien-
za presenti in Italia. Le scuole si dividono anche in Austria in private e pubbliche e, in queste, 
l’istruzione è realmente gratuita; sia i libri che gli articoli di cartoleria indispensabili vengono 
forniti direttamente dall’istituto. Le materie studiate negli ultimi quattro anni di scuola, che 
corrispondono al nostro liceo, sono molto varie e dipendono dal corso di studio che i ragazzi 
decidono di intraprendere. Esistono sia gli istituti linguistici, scientifici e classici, ma vi sono 
anche moltissimi istituti professionali, alcuni dei quali inesistenti in Italia.  Le ore scolastiche 
cambiano da scuola a scuola; per quanto riguarda l’istituto in cui sono stata inserita, oltre alle 
cinque o sei ore mattutine era richiesto molto spesso il rientro pomeridiano della durata di 
massimo tre ore. In questo modo era praticamente impossibile studiare o approfondire a casa 
gli argomenti precedentemente trattati in classe. Non esiste la tradizionale “interrogazione” 
della scuola italiana, tuttalpiù essa viene sostituite da poche domande chieste a tutta la classe 
all’inizio di alcune lezioni e, proprio per questo, il voto finale deriva quasi interamente da test 
scritti. Se nei test si prende un’insufficienza la bocciatura è quasi automatica e, molto spesso, 
non viene data agli studenti alcuna possibilità di recuperare.  L’eventuale ripetizione di un 
anno, però, non è percepita in modo “tragico” come in Italia, ma viene considerata semplice-
mente una ripetizione necessaria dovuta al fatto che l’alunno non è ancora pronto a sostenere 
la classe successiva. Ho trovato l’istituto Rahlgasse molto ordinato, pulito e ben organizzato. 
Disponeva di armadietti per tuti gli studenti e di laboratori musicali e artistici molto attrezza-
ti. Pur essendo una grande scuola venivano considerati i bisogni e le necessità di ogni ragazzo; 
ad esempio, essendoci un gran numero sia di exangestudents sia di ragazzi stranieri trasferiti 
a Vienna, venivano organizzati corsi di alfabetizzazione tedesca gratuiti.  Questa realtà scola-
stica che ho potuto vivere sulla mia pelle non può essere considerata, a parer mio, migliore o 
peggiore di quella a cui ero e sono abituata, ma semplicemente diversa. Con i suoi pregi e con 
i suoi difetti mi ha permesso di vivere al meglio la mia esperienza e di raggiungere l’obiettivo 
principale che mi era posta prima della partenza: conoscere  abitudini di vivere diverse da 
quelli a me familiari, ampliare il mio modo di vedere le cose. (G.B.) 

IL SISTEMA SCOLASTICO AUSTRIACOREPORTAGE DALL’AUSTRIA 

Mesi e mesi di pianificazione, 
di consulenze con le famiglie, 
di colloqui con le agenzie, di 
ricerche meticolose, devono 
essere affrontati da ogni exan-
gestudent prima della parten-
za ed io, sotto questo punto 
di vista, posso considerarmi 
l’eccezione che conferma la 
regola. Prima del 20 gennaio 
2017, infatti,  non avevo mai 
pensato di trascorrere così 
tanti mesi lontana dalla mia 
famiglia, dai miei amici, ma, 
soprattutto, dalla mia quoti-
dianità. Fino a quando quel 
giorno, una data che penso 
di non dimenticare mai, mi 
è arrivata una telefonata in 
cui mi proponevano di ospi-
tare a casa mia una ragazza 
viennese per quattro mesi ed 
in cambio sarei potuta andare 
a vivere  quando e per quan-
to tempo avessi voluto a casa 
di questa ragazza in Austria. 
Non potevo pensarci tanto, 
dovevo dare una risposta in 
pochissimi giorni. Una scel-
ta, forse la prima vera scel-
ta importante della mia vita, 
che avrei dovuto prendere da 
sola, nessuno, neanche i miei 
genitori, poteva dirmi cosa 
dovessi fare, cosa fosse giu-
sto e cosa fosse sbagliato. La 
mia mente era divisa in due; 
da una parte la mia timidezza 
e la mia insicurezza mi por-
tavano a pensare che questa 
esperienza non era fatta per 
me, che non sarei mai riusci-
ta ad integrarmi e a resistere 
lontana dalla mia famiglia, 
dall’altra parte la mia curiosi-
tà mi portava a voler almeno 
provare ad allontanarmi dal-
la mia città per esplorare un 
mondo totalmente diverso da 
quello a cui ero abituata. Alla 
fine decisi di accettare, com-
prai il biglietto di sola andata 

GIORGIA BONANNO III C

e la settimana dopo iniziò la 
mia convivenza, destinata a 
durare per più di otto mesi, 
con Anthea Rebeschini. Fin 
da subito abbiamo instaurato 
un ottimo rapporto, rapporto 
che però si è consolidato in 
seguito durante la mia perma-
nenza a Vienna. Passarono le 
settimane e finalmente arrivò 
il tanto atteso 12 giugno; non 
si possono neanche a descrive-
re bene a parole le emozioni 
provate quel giorno: paura, 
tristezza, curiosità, agitazio-
ne. Una volta arrivata sono 
riuscita ad ambientarmi quasi 
subito e fin dall’inizio mi sono 
trovata benissimo con la fami-
glia, ma la difficoltà maggio-
re che ho dovuto affrontare è 
stata prendere dimestichezza 
con la lingua. Prima di arri-
vare in Austria non avevo mai 
studiato tedesco e mi sono 
dovuta impegnare tantissimo 
anche solo per imparare le 
basi in modo da poter comuni-
care con le persone. Due set-
timane dopo l’arrivo mi sono 
iscritta ai corsi intensivi estivi 
di tedesco che organizza ogni 
anno l’università di Vienna e 
li ho frequentati fino all’ini-
zio delle lezioni scolastiche a 
settembre. Ho dovuto fare si-
curamente molti sacrifici, ma 
sono stati tutti ripagati. I corsi 

estivi sono stati molto interes-
santi e, essendo frequentati 
da ragazzi e adulti provenienti 
da tutto il mondo, mi hanno 
permesso di conoscere non 
solo gli usi e i costumi del mio 
paese ospitante, ma anche di 
moltissime altri stati. Duran-
te i corsi si alternavano mo-
menti di studio intenso, con 
ben quattro ore di lezione al 
giorno, a momenti di svago e 
divertimento in cui l’universi-
tà stessa organizzava gite ed 
escursioni per far visitare a 
tutti  le meraviglie viennesi. 
Tutti insieme accompagnati da 
guide ci spostavamo utilizzan-
do i trasporti pubblici, sempre 
ben funzionanti e puntuali, e 
raggiungevamo le mete più 
caratteristiche della città, 
come il Tiergarten, il più an-
tico giardino zoologico del 
mondo, il Castello Belvedere, 
che ospita una delle più pre-
gevoli opere d’arte in Austria, 
la Hofburg, il palazzo impe-
riale, contenente non solo le 
stanze e gli oggetti privati ap-
partenuti all’imperatore e alla 
principessa Sissi, ma anche 
l’importantissima collezione 
delle argenterie imperiali. 
Vienna è una citta bellissima, 
tutta da scoprire! Non baste-
rebbe neanche tutta la vita 
per ammirare ogni meraviglia, 

ogni particolarità, ogni pezzo 
di storia nascosto in palazzi, 
musei e castelli. Una città im-
mersa nella natura, con parchi 
anche molto grandi dissemina-
ti in ogni quartiere, e nella 
cultura, con musei di vario 
argomento; storia dell’arte, 
scienze naturali, anatomia, 
nuove tecniche scientifiche, 
trasporti, arte contempora-
nea, guerra e tantissimi altri. 
Una città che mi ha permesso 
di vivere esperienze uniche 
che, sicuramente, non avrei 
avuto occasione di vivere. 
Il corso di vela tenuto sulle 
sponde del Danubio, la festa 
dello sport in cui si poteva as-
sistere a spettacoli tenuti da 
atleti professionisti, il festival 
della musica elettronica dedi-
cato proprio ai più giovani,  la 
festa del Tirolo dove si poteva 
assaggiare il cibo tipico e avvi-
cinarsi alla cultura del posto, 
il film festival durato per ben 
due mesi famoso sia per i nu-
merosi film e concerti proiet-
tati ogni sera, ma anche per il 
tipico Street Food che ospita-
va piatti provenienti da varie 
parti del mondo, questi sono 
solo alcuni dei numerosissimi 
eventi a cui ho potuto parte-
cipare in soli quattro mesi. 
Oggi, guardandomi indietro, 
sono molto orgogliosa del per-
corso intrapreso durante la 
mia esperienza all’estero, un 
percorso difficile, che ha ri-
chiesto molti sacrifici, ma mi 
ha fatto anche ricevere molte 
soddisfazioni, mi ha permesso 
di creare rapporti saldi con 
persone che ormai considero 
la mia seconda famiglia, di 
maturare, di rendermi conto 
di cosa significhi vivere lonta-
na dalla mia città e dai miei 
affetti, di conoscere una nuo-
va lingua e una nuova cultura.

In occasione della giorna-
ta mondiale della bioeti-
ca indetta dall’UNESCO, il 
Rettorato del’Università di 
Messina ha ospitato due inte-
ressanti convegni riguardanti 
tale tema.
Lo scorso 19 ottobre 2017 ha 
avuto luogo il primo conve-
gno che ha visto protagoniste 
varie personalità operanti in 
diversi ambiti del sapere. 
Stando alle parole del pro-
rettore dell’Università degli 
Studi di Messina, Emanuele 
Scribano, l’idea di partenza 
deve essere fondata sulla 
sensibilizzazione della co-
munità di fronte a proble-
matiche di natura etica; esse 
non rappresentano soltanto 
materia da esperti, devono 
bensì essere motivo di rifles-
sione in ambito scientifico, 
antropologico e, chiaramen-
te, etico.
È proprio a tal proposito che 
Paolo Marchionni, medico 
legale, ha espresso il pro-
prio desiderio di far arrivare 
tale principio alle persone 
comuni  e, in modo partico-
lare, a coloro che vengono a 
contatto con la quotidianità 

L’introduzione del Syllabus 
del problema etico. La rifles-
sione bioetica - ha afferma-
to la dottoressa Emanuela 
Lulli -  deve coincidere con 
un appropriato piano di di-
vulgazione che possa garan-
tire una prima conoscenza 
dell’argomento. Rilevante, 
in questo senso, l’intervento 
della docente universitaria 
Giovanna Costanzo, la quale 
si è soffermata sul ruolo del 
dolore in ambito esistenzia-
le; « Il dolore può divenire 
l’esercizio più maturo per 
conoscere l’essere umano 
e la sua esistenza», proprio 
su tale principio si fonda la 
visione presentata dalla do-
cente circa il problema eti-
co, il quale assume ora una 
portata sociale e umana. 
Ma in cosa consiste il proble-
ma bioetico? «È o sarà possi-
bile trovare una soluzione»? 
Antonino Carabellò, docente 
di filosofia e storia presso il 
nostro istituto, dopo esser-
si ulteriormente soffermato 
sull’importanza della quoti-
dianità delle questioni bioe-
tiche, ha attribuito alla loro 
problematizzazione un ruolo 
formativo. D’altro canto, 
secondo quanto sostenuto 
dal docente, non è tuttavia 
possibile trovare alcuna so-
luzione.

Il problema bioetico, ha 
detto il dottor Marchionni, 
è riconducibile a questioni 
antiche riproposte in chiave 
moderna quali l’eutanasia, 
l’aborto o la fecondazione in 
vitro; esse rappresentano un 
«retaggio di qualcosa che ci 
accompagna fin dalla notte 
dei tempi» e – ha aggiunto 
Marchionni – «possono essere 
risolte solo tramite l’approc-
cio ad un progresso scienti-
fico fondato non sulla rinun-
cia, bensì sulla conquista». Il 
medico legale ha inoltre de-
nunciato il cedimento della 
professione medica alla pres-
sione mediatica e sociale che 
avrebbe provocato la perdita 
della sua autonomia.
La giornalista Emanuela Vinai 

ha ulteriormente sostenuto 
tale corrente di pensiero, ri-
badendo con il proprio inter-
vento  la prevalenza di una 
rappresentazione mediatica 
“bianca o nera”, dominata 
da una tendenza oscuran-
tistica che mira a far sì che 
l’opinione pubblica si schieri 
a suon di slogan.
I relatori, che hanno assunto 
posizioni concordi riguardo 
le tematiche proposte, han-
no così proseguito fino al ter-
mine dell’incontro.
In data 23 ottobre 2017, ha 
avuto poi luogo la presenta-
zione del primo Syllabus del-
l’UNESCO per l’insegnamen-
to della Bioetica ai giovani.  
Nel 2001, il Direttore Gene-
rale dell’UNESCO e il Retto-

re dell’Università di Haifa 
hanno firmato un accordo 
per sancire la creazione di 
una Cattedra di Bioetica del-
l’UNESCO il cui obiettivo, 
indicato dall’articolo 2 del 
medesimo accordo, è quello 
di favorire una formazione 
bioetica efficace fin dalla più 
tenera età.
Ad occupare la Cattedra di 
Bioetica dell’UNESCO è at-
tualmente la dottoressa Mi-
roslava Vasinova, la quale ha 
attivamente preso parte al 
convegno svoltosi presso la 
sede universitaria della no-
stra città.  
Il Syllabus è un progetto 
le cui basi poggiano sulle 
concezioni di uguaglianza, 
giustizia ed equità anche in 

ambito quotidiano; la loro 
importanza viene sottolinea-
ta dalla Dichiarazione Uni-
versale sulla bioetica e sui 
diritti umani, emanata nel 
2005. 
«La scuola non può non af-
frontare questioni relative 
alla vita», queste le parole 
pronunciate da Teresa Schi-
rò, docente di filosofia al 
Liceo Maurolico, la quale ha 
posto in evidenza l’efficacia 
della bioetica ai fini di una 
formazione globale degli stu-
denti appartenenti ad ogni 
fascia di età. Il suo interven-
to si è inoltre incentrato sul 
rispetto del pluralismo etico, 
inteso in qualità di percorso 
aperto al confronto e mirato 
a rendere gli studenti mag-
giormente propensi al dibat-
tito etico di domani. 
E Gabriele Blundo, professore 
di filosofia al Liceo Bisazza, 
ha aggiunto che si tratta di 
un’educazione al sentimen-
to, che possa favorire l’indi-
gnazione nel momento in cui 
i diritti umani non venissero 
rispettati; a tal proposito si 
è espressa la professoressa 
di filosofia del Liceo Ainis, 
Josette Clemenza, la quale 
ha posto l’attenzione sulla 
produzione di cambiamenti 
sul piano comportamentale e 

cognitivo.  Nel corso del suo 
intervento, la relatrice si è 
inoltre soffermata su un con-
cetto di “categorizzazione 
culturale”, inteso in termini 
di “decentramento cultura-
le”, che permetta la scoperta 
dei nuovi mondi da noi abita-
ti; di conseguenza, il mondo 
cambia nel momento in cui 
siamo noi a cambiare. Tale 
mutazione, secondo quan-
to affermato dal professore 
Carabellò, si basa sulla pro-
mozione di principi relativi e 
di una formazione integrale 
della persona che coincide 
con un’adeguata educazione 
alla cittadinanza.
Il Syllabus presenta dunque 
non solo una metodologia di 
insegnamento adeguata ad 
ogni grado scolastico, bensì 
anche la problematica com-
portamentale e giudiziaria 
relativa al concetto di bioe-
tica quotidiana; i principi di 
uguaglianza, dignità e giu-
stizia rientrano anche nella 
formazione extra-scolastica 
dell’individuo. Nel momento 
in cui il rispetto nei confron-
ti della pluralità etico-cul-
turale entrerà a far parte 
dell’istruzione, esso verrà 
conseguenzialmente intro-
dotto anche nella mentalità 
comune.

Rettorato dell’Università: da sin. Lulli, Marchionni, Ricci, Vinai, Costanzo

Vienna: Giorgia Bonanno (seconda da destra)
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La splendida cornice della città di Venezia, la visita al Palazzo Ducale, le installazioni di arte contemporanea che dialogano 
con gli edifici storici del Canal Grande hanno offerto l’opportunità di ripercorrere un viaggio nella storia dell’arte veneziana 
e di meditare sulla relazione tra tradizione e innovazione apprezzando diversi approcci di natura architettonica, pittorica, 
scultorea, installativa e performativa. La ricerca di un nuovo “Umanesimo”, questo il filo conduttore della Biennale di Venezia 
2017 “Viva Arte Viva” a cui hanno partecipato gli alunni del Liceo Artistico “E. Basile” e del Liceo Classico” G. La Farina”, 
confrontandosi ed interagendo con le opere e con gli artisti protagonisti della Cinquantasettesima  Esposizione Internazionale 
d’arte in due intense giornate di riflessione e di godimento della bellezza. Un tema pienamente coerente con gli indirizzi di 
studio dei due licei in cui gli alunni, attraverso le immagini e le sollecitazioni dei Padiglioni nazionali e dei nove capitoli in cui 
è articolata la mostra, hanno sperimentato un percorso sensoriale ed emozionale interrogandosi sulle questioni cruciali del 
nostro tempo e  sulle relazioni dell’io con il mondo esterno e, parallelamente, acquisendo un bagaglio di tecniche e di nuove 
modalità espressive aprendosi a molteplici prospettive di “vedere con la mente”. L’esperienza, particolarmente interessan-
te dal punto di vista didattico, ha rafforzato negli alunni la consapevolezza dell’imprescindibile connessione tra pensiero e 
figurazione che, attraverso la sinergia di linguaggi differenti, ha la capacità di concepire mondi dove ritrovare il senso della 
comunione tra Essere ed Esistere. Attraverso la sequenza dei nove capitoli, la mostra propone di ripercorrere un viaggio im-
maginario dall’interiorità verso l’infinito offrendo spunti di riflessione sul “fare arte” oggi, tra otium e negotium, in un mondo 
agitato da conflitti e diseguaglianze; sulla possibilità di ritrovare il senso collettivo delle comunità locali anche attraverso il 
recupero delle tradizioni locali; sull’uso delle risorse della Terra in relazione ai processi economici capitalistici; sulla neces-
sità del sacro di cui è intriso il Padiglione degli Sciamani e sulle emozioni individuali ed estranianti del padiglione dei Colori; 
sulle molteplici forme (musica, canto, danza) per raccontare il mondo intimo della donna o ancora esprimere il concetto del 
Tempo  tra realtà transitoria e possibili scenari futuri. In questo itinerario tra passato e presente i ragazzi, affascinati e vinti  
dalle emozioni, hanno colto pienamente il pensiero di Christine Macel, curatrice della mostra, secondo cui  “benché l’arte 
non abbia cambiato il mondo rimane il luogo dove poterlo reinventare”.    

«L’arte di oggi […] è il luogo per eccellenza della riflessione, dell’espressione individuale e 
della libertà, così come dei fondamentali interrogativi. È un “sì” alla vita, a cui certamente 
spesso segue un “ma”. Il ruolo, la voce e la responsabilità dell’artista appaiono dunque cru-
ciali nell’ambito dei dibattiti contemporanei». Così Christine Macel, curatrice d’arte fran-
cese che si è occupata della mostra, ha presentato le nuove tematiche attorno alle quali 
ruota la 57esima esposizione d’arte della Biennale di Venezia, intitolata ‘Viva Arte Viva’, che 
è un’espressione della passione per l’arte e per la figura dell’artista, forse anche un’escla-
mazione un po’ ottimistica poiché, in molti dei lavori presentati, tutto  pervaso da un senso 
di rovina e morte. La mostra si sviluppa in nove capitoli: i primi due si trovano al padiglione 
centrale dei Giardini e i sette successivi si trovano invece all’Arsenale. I capitoli delineano 
un percorso che propone un racconto che parte dall’intimità degli artisti e dal loro studio per 
terminare con l’infinito, tema dell’ultima sezione all’Arsenale. Essi trasmettono al visitato-
re gli aspetti più intimi e a volte anche più paradossali della vita dell’autore, presentando 
tantissimi universi che cercano di raccontare la complessità del mondo e della realtà sotto 
il punto di vista dell’artista stesso. La mostra, dunque, cerca di essere un’esperienza che si 
propone come un itinerario di estroversione, da sé verso l’altro, e anche come un tentativo 
per la crescita di familiarità del pubblico con l’arte contemporanea e con l’arte in generale, 
cercando di favorire una nostra personale definizione di arte, che secondo il libero profes-
sionista e video saggista Ian Danskin è una definizione estremamente variabile, proprio per il 
suo essere un’invenzione umana, e quindi del tutto relativa. 
Il Padiglione Centrale presenta i primi due capitoli (Padiglione degli artisti e dei libri e il Pa-
diglione delle Gioie e delle Paure). Entrando, si possono trovare le variazioni sul tema della 
scrittura, opere di artisti che non scrivono i libri nel senso letterale del termine: vi è chi gli 
dà fuoco, chi rielabora libri d’arte originali per creare i motivi di un ricamo e chi ridipinge le 
copertine dei libri che ama. In particolare, ci ha colpito un’artista che, scrivendo le proprie 
poesie all’interno di un disegno, intendeva legare l’arte della forma alla scrittura. 
Decisamente interessanti ed espressivi si sono presentati i padiglioni nazionali, e in partico-
lare il padiglione della Grecia, trasformato in una sorta di teatro antico-contemporaneo con 
una videoinstallazione narrativa ispirata alle Supplici di Eschilo; nel padiglione della Georgia 
è stata trasportata una vecchia casa nella quale piove dentro, dal soffitto, in continuazione 
sul pavimento, cosa che trasmette un senso di malinconia. E, a nostro parere, il più signi-
ficativo e suggestivo è quello della Russia, che dedica il posto centrale a ‘Cambio di scena’ 
di  Grisha Bruskin, il quale mostra la sua visione pessimistica della situazione odierna, dove 
dominano il terrore, la violenza e il potere: vi si trovano figure bianche, tutte uguali, che 
rappresentano le masse senza volto e senza meta, circondate e sottomesse da figure più alte 
sormontate da uccelli bicefali (che simboleggiano il potere) e un grande compasso (anche 
simbolo della massoneria) che controlla tutto.
L’Arsenale, invece, inizia con il padiglione dello spazio comune per finire con il padiglione 
del tempo e dell’infinito. Si può riscontrare subito il tema delle tessiture, dove i fili simbo-
leggiano le trame del mondo e la connessione tra le persone e la storia. Particolarmente 
interessante si è mostrato anche il padiglione della terra, e soprattutto il lavoro di Charles 
Atlas, che ha filmato dei tramonti durante suoi soggiorni estivi in Florida. Il padiglione dei 
colori si conclude con una parete sulla quale sono addossate palle di fibra colorate, come 
enormi cuscini, e dà inizio all’ultimo padiglione, dove è stato creato un labirinto in cui alcuni 
specchi mettono in dubbio la percezione tra la realtà e il suo doppio, instillando, all’uscita, 
un effetto spaesante. 
Tuttavia la nostra visita non si esaurisce qui: abbiamo anche percorso le strade suggestive 
di Venezia, passando tra canali e strade affollate da gente di ogni nazionalità, e goden-
do di un’esperienza indimenticabile. Abbiamo attraversato il magnifico ponte di Rialto, e 
visitato l’antico ghetto e il palazzo Ducale. Presso il Ghetto ebraico, noi ragazzi ci siamo 
immedesimati a pieno, percependo tutta l’atmosfera quasi elettrica del luogo che conserva 
un monumento dedicato a coloro che furono deportati e uccisi durante la seconda guerra 
mondiale. Successivamente, presso piazza San Marco, abbiamo visitato l’antica dimora del 
Doge veneziano. La struttura è un capolavoro in stile gotico e l’imponenza esterna è solo un 
assaggio di quella interna, confermata dalla presenza di antichi affreschi sulle mura e sul 
tetto di quasi tutte le sale istituzionali. Non manca poi un insanabile contrasto tra lo sfarzo 
dei piani superiori e la miseria delle prigioni: esse sono infatti costituite da stretti corridoi e 
cunicoli angusti in cui erano ammassati tantissimi prigionieri, molti dei quali hanno lasciato 
testimonianze scritte sulle mura. Caratteristico di quest’ambiente è il Ponte dei Sospiri che 
prende il nome dal sospiro del prigioniero che, uscendo dal tribunale, attraversava il ponte 
per raggiungere la cella nella quale avrebbe scontato la pena, dando un ultimo sguardo alla 
magnifica città di Venezia. L’esperienza è stata nel complesso molto educativa, e ha dimo-
strato ai giovani che la bellezza dell’antico non si riscontra solo nelle fastose decorazioni dei 
capitelli o nei colori ormai spenti dei dipinti, ma anche –e soprattutto- nella capacità di rin-
novamento e di conciliazione con ciò che viene considerato moderno. Inoltre, ci ha permesso 
di conoscere la realtà cittadina di Venezia, di comprendere quanto possa essere suggestiva 
e romantica perché, come afferma il poeta statunitense Iosif Brodskij “Venezia è un’opera 
d’arte, il capolavoro più grande che la nostra specie abbia prodotto”. 

Da Messina a Venezia
 Il Liceo La Farina-Basile  alla 

ricerca di un nuovo “Umanesimo”

Elena D’Andrea II C, Valeria Bonaccorso II B
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“Maus” (Einaudi, 2000) primo 
fumetto a vincere il premio 
Pulitzer nel 1992, è un’ope-
ra fortemente autobiografi ca 

Diceva Alvin Rosenfeld, fa-
mosto storico dell’Olocausto: 
«Per la maggior parte delle 
persone, il periodo nazista è 
personifi cato nella fi gura di 
Anne Frank più che in qualun-
que altra, ad eccezione forse 
dello stesso Hitler». Eppure 
oggi si rischia di togliere il 
segnalibro della memoria da 
una delle pagine più nere del 
libro della storia dell’umani-
tà. E se settant’anni fa usci-
va il “Diario”di Anne Frank,  

L’OLOCAUSTO raccontato 
col fumetto Maus

di ART SPIEGELMAN

ALESSIA MESITI III C

“Maus è una storia splendida. Ti prende e non ti lascia più. Quando due di questi topolini parlano d’amore, ci si com-
muove, quando soffrono si piange. A poco a poco si entra in questo linguaggio di vecchia famiglia dell’Europa Orientale, 
in questi piccoli discorsi fatti di sofferenze, umorismo, beghe quotidiane, si è presi da un ritmo lento e incantatorio, e 
quando il libro è fi nito, si attende il seguito con la disperata nostalgia di essere stati esclusi da un universo magico”.

Umberto Eco

dell’autore Art Spiegelman 
che narra le vicende del padre 
ebreo Vadlek, sopravvissuto 
al campo di concentramen-
to di Majdanek e a quello di 

Auschwitz, tratteggiandone i 
ricordi in ruvide tavole da di-
segno La realizzazione di Maus 
fu per lo stesso autore diffi cile 
e prosciugante, combattuta e 
sofferta da ansie continue nel 

domandarsi se con tale opera 
avrebbe potuto non compren-
dere a pieno il dramma vissuto 
dai reduci dell’Olocausto, se il 
proprio progetto fosse inade-
guato nel narrare una vicenda 
le cui parole non sarebbero 
mai bastate, la cui scelta non 
sarebbe mai stata propriamen-
te esaustiva, perché sarebbe 
sempre stata carente di una 
nota: quella della sofferenza 
che rimane muta di fronte al 
dolore. 
Fu tanto l’impegno cercato 
nel dare voce agli acuminati 
e scheggiati ricordi del padre, 
che a seguito della realizzazio-
ne di Maus, Art non riuscì più 
a disegnare a lungo alcun tipo 
di fumetto, tanto era rimasto 
segnato, sconvolto e immerso 
in quelle vicende. 
I dubbi logoranti, le indecisio-
ni e l’esperienza del dolore 
vissuti dall’autore prendono 
forma dalla penna stessa di 
Art che nella storia include 
i propri pensieri e il proprio 
presente, come fosse una cor-
nice ai ricordi del padre. 
La scrittura in un italiano 
sghembo, talora sgrammatica-
to, come quello del padre Va-
dlek, voce narrante della pro-
pria storia, contribuisce a dare 
una maggiore carica emotiva a 
quei momenti che si fondono 
con il dramma del fi glio. 
Art, autore del fumetto, for-
nisce infatti una propria tra-
sposizione di sé stesso come 

fosse un alter ego, divenendo 
protagonista dell’opera assie-
me al padre: fonde due archi 
temporali quali quello vissuto 
nel presente durante la rea-
lizzazione dei disegni e quello 
relativo alla totale immersione 
nella mente da Vladek. Maus è 
un’opera poliedrica che espo-
ne la storia dentro la storia, 
sfogo prorompente del grido 
soppresso di un fi glio che ha 
vissuto le conseguenze della 
vita del padre e degli anni suc-
cessivi alla guerra: il suicidio 
della madre, anch’ella reduce 
dai campi ma ormai mental-
mente compromessa da quelle 
vicende, il peso angosciante 
di un fratello mai conosciuto, 
morto durante l’Olocausto la 
cui foto, appesa al muro del-
la propria camera, ha sempre 
rappresentato le aspettative 
mai colmate dei genitori, l’in-
capacità di sorreggere il con-
fronto col primogenito venuto 
a mancare. 
Le profonde cicatrici di un pa-
dre segnato nel corpo e nello 
spirito, che ha continuato la 
propria esistenza facendo ri-
cadere sul fi glio le proprie 
fobie ed ossessioni conseguen-
ze della vita nei campi, come 
l’irrefrenabile istinto dell’ac-
cumulo di oggetti, il risparmio 
compulsivo, l’ipocondria e il 
riciclo di ogni cosa. 
Art quindi disegna sé stesso, 
cornice temporale alla nar-
razione, mentre fuma innu-

merevoli sigarette, “vizio” 
che gli serve per dare sfogo 
alle proprie ansie, uomo rap-
presentante la crisi stessa di 
un’umanità di un secolo mac-
chiatosi di sangue innocente, 
ricolmo di rabbia e di impo-
tenza di fronte ad una società 
incomprensibile. Il genio crea-
tivo però esplode nei disegni 
stessi dell’autore che utilizza 
gli animali per delineare le fi -
gure della propria storia: usa 
dei topi per mostrare le spor-
che e sanguinose vicissitudini 
patite dagli ebrei, i ghigni e 
la cattiveria dei gatti per rap-
presentare i terribili nazisti, i 
musi coraggiosi e salvatori dei 
cani per delineare gli america-
ni i quali riescono a mettere in 
fuga i felini. 
Le tavole sono grezze, mini-
mali, taglienti, così come i 
ricordi stessi di Vadlek, trat-
teggiati con disegni rapidi ma 
incisivi, nell’intento di met-
tere in luce come la natura 
bestiale dell’uomo sia riuscita 
a prevaricare, durante quegli 
anni, la propria componente 
razionale, di come l’uomo si 
sia ridotto ad una condizione 
animalesca. 
Eppure questi coraggiosi to-
pini si mostrano molto più 
umani dei superfi ciali e frivoli 
uomini di cui Art è circondato 
nella vita presente, deciden-
do quindi di disegnare anche 
essi come dei topi con in volto 
solo una maschera d’uomini, 

svelando in questo caso l’ipo-
crisia e l’inconsistenza della 
propria umanità. 
Maus è la feroce critica 
narrata dal segno inquieto di 
un autore segnato comunque 
dal marchio dell’Olocausto, 
ma il racconto stesso si 
rivelerà essere il modo per 
riavvicinarsi al padre, per 
comprendere un po’ di più 
durante l’ascolto e la stesura 
dei ricordi di Vadlek, quale sia 
stato il macigno sopportato 
dal padre negli anni. 
Maus è anche una storia di un 
confronto-scontro generazio-
nale giacché non tace le col-
pe di un fi glio che forse non si 
è mai sforzato troppo di com-
prendere il genitore. 
Quando tenta di farlo è 
ormai troppo tardi, perché 
Vladek muore durante la 
pubblicazione del primo 
volume dell’opera. 

DANIELE GIULIANO IB

Il diario di ANNE FRANK 
diventa un fumetto

mediante il quale si appren-
deva per la prima volta la 
verità sul genocidio nazista 
nella sua più intrinseca quo-
tidianità, oggi quelle stesse 
pagine sgualcite dal tempo 
rischiano di esserle anche 
dall’indifferenza; e in un 
mondo nel quale il libro-ba-
luardo dell’Olocausto rischia 
di cadere nell’oblio e in cui 
quelle stesse pagine nelle 
quali Anne, in una soffi tta di 
Amsterdam, attraverso il po-
tente mezzo della scrittura, 
combatte la solitudine e re-

siste così alla barbarie nazi-
sta, raccontando in maniera 
mirabile gli ultimi 743 giorni 
di una vita, esplorata di na-
scosto e vissuta come un pro-
blema da risolvere, piuttosto 
che come un mistero tutto 
da vivere, Ari Folman e Da-
vid Polonsky hanno cercato 
di dare una nuova fi sionomia 
narrativa alle pagine di Anne 
Frank, riproponendole, con 
immutato rigore e dettaglio, 
nella dimensione innovativa, 
ma non per questo meno effi -
cace, del graphic novel (Gedi 
Editore). Come riportato, in-
fatti, nel quotidiano “Il Sole 
24 Ore” “esiste una linea 
sottile che lega il graphic 
novel alla lettura dei diari, 
che Folman e Polonsky hanno 
ricucito trovando il punto di 
equilibrio tra espressione e 
comprensione, tra emozione 
e documentazione”. Raccon-
tare il testimone-simbolo di 
un’epoca con la trepidazio-
ne deferente che, quando ci 
sia accosta ad un argomento 
così complesso, quest’ulti-
mo stesso può costituire una 
vera forma di attentato alla 
fantasia, capace di ostaco-
lare, in maniera più o meno 
consapevole, ogni spunto in-
novativo e creativo, per non 
allontanarsi da un’immagine 
rinsaldatasi nel tempo: una 

vera e propria follia! E tale 
è apparsa anche allo sce-
neggiatore e regista Ari Fol-
man e all’illustratore David 
Polonsky, che in un primo 
momento rifi utarono la pro-
posta, constatando che il 
progetto rappresentava una 
sfi da notevole e quasi im-
possibile, che tuttavia hanno 
saputo abilmente sormonta-
re sapendo rendere in delle 
semplici tavole a colori, l’in-
trigata e poliedrica indole di 
un simbolo, indelebilmente 
scolpito nella memoria col-
lettiva a distanza di set-
tant’anni; “di una ragazza 
con il suo carattere forte e 
facile all’ira, con una visione 
così matura, poetica e lirica 
del mondo intorno a lei, ca-
pace di tradurre quello che 
vedeva in annotazioni tanto 
concise” (L’Osservatore Ro-
mano), quanto sarcastiche 
ed ironiche, sui suoi senti-
menti, in particolar modo 
sull’amore che nutrì verso il 
1944 per Peter, sul suo desi-
derio di diventare giornalista 
o una famosa scrittrice, con 
un livello di autocoscienza 
diffi cile da riscontrare tra i 
più giovani. 
Pur mantenendosi quanto più 
possibile fedeli al testo, ri-
portando le terribili notti 
dei bombardamenti degli 

Alleati, nelle quali il sonno 
lascia spazio al timore che 
Anne riesce a placare sol-
tanto tra le coperte del let-
to dei genitori, la diffi cile 
convivenza con la mancanza 
di cibo, Folman e Polonsky 
raccantono la storia senza 
alcun fi ne ideologico, non 
riportando alla luce drammi 
del passato per incutere ti-
more nel presente, ma per 
conservare sempre impressa 
una fondamentale testimo-
nianza.  Folman e Polonsky 
interpretano “liberamente 
angosce e speranze della tre-
dicenne: in una tavola, Anne 
è l’Urlo di Munch; in un’al-
tra, una Madonna di Klimt o 
una delle Star da lei venera-
te (L’Espresso, 2 novembre 
2017). Tuttavia, in nessun 
momento, come hanno spie-
gato Folman e Polonsky, si 
sono messi nei panni di Anne, 
rifl ettendo su come avrebbe 
realizzato il suo diario se 
fosse stata una disegnatrice, 
perché in realtà “il modo mi-
gliore per raccontare ciò che 
è stato […] è l’immaginazio-
ne. I momenti nei quali Anne 
è vinta dallo smarrimento e 
dall’affl izione, vengono ri-
solti oniricamente, venendo 
rappresentanti per mezzo di 
scene fantastiche, come ad 
esempio quella in cui è possi-

bile notare gli Ebrei, i quali, 
sotto il comando dei nazisti, 
costruiscono imponenti pira-
midi.
Nonostante il lettore sia a 
conoscenza del drammatico 
epilogo della vicenda e dun-
que dell’uccisione dell’inno-
cente fanciulla a Bergen-Bel-
sen, è portato a considerare 
ogni istante della vita di Anne 
come un’esperienza a lui del 
tutto scognita, e in quan-
to tale capace di far sortire 
emozioni nuove a ancora più 
avvincenti. “Fino a che, in 
uno dei disegni più suggestivi 
del fumetto, Anne ci fi ssa or-
gogliosa davanti alla macchi-
na da scrivere”(L’Espresso,2 
novembre 2017). I sogni, che 
ella non riuscirà mai a co-
ronare si tramutano, nello 
spietato ed atroce trittico 
della Seconda Guerra Mon-
diale, in una speranza “alla 
quale, -come ella stessa af-
ferma-, non ha mai rinuncia-
to, nonostante i suoi desideri 
fossero assurdi ed inattuabi-
li, perché è vitale credere 
nell’intima bontà dell’uo-
mo!”. “E oggi in un mondo 
caratterizzato sempre più 
dall’intolleranza, si ha anco-
ra e sempre più bisogno del 
pensiero che non distoglie gli 
occhi dal male: come quello 
di Anne Frank. Un pensiero 

non di una speranza vuota 
e oleosamente moralistica, 
ma un invito a non cedere 
all’oppressione interiore”, 
contra la quale-come mes-
so in evidenza da Folman e 
Polonsky in una delle pagine 
più signifi cative del graphic 
novel, nella quale Anne è 
sommersa da pesanti libri di 
storia - “esiste la cultura[…], 
una cultura viva, nemica di 
ogni totalitarismo passato, 
presente e futuro”(Il Matti-
no, 24 settembre 2017), che 
alimenta la fi oca luce della 
candela della memoria, da 
non affi evolire mai, perché, 
come ha scritto José Sarama-
go, “Noi siamo la memoria 
che abbiamo e la responsa-
bilità che ci assumiamo. Sen-
za memoria non esistiamo e 
senza responsabilità forse 
non meritiamo di esistere.”

Art Spiegelman
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Il fumetto nel corso del tem-
po non ha avuto solo uno 
scopo ludico ma anche so-
cio-culturale. Il fumetto na-
sce nell ‘800 in America. Fu 
pubblicato per la prima volta 
il 5 maggio del 1895 e  sul 
supplemento domenicale del 
quotidiano New York Journal 
dove appare, per la prima 
volta, un racconto in vignet-
te dal titolo “Yellow Kid” di 
Richard Felton Outcault. In 
Italia il Corriere dei Piccoli fu 
la prima rivista settimanale 
di fumetti, esordita nel 1908, 
considerato anno di nascita 
del fumetto italiano, per ar-
rivare poi alla Panini Comics. 
Negli anni ’30 si sviluppano 
nuovi generi fumettistici: 
avventura, western, spio-
naggio e fantascienza. Anche 
lo stile delle strisce cambia 
distaccandosi  dal carattere  
caricaturale e i  personaggi 
hanno anche delle sfumature 
drammatiche. Con la diversi-
fi cazione dei generi fumetti-

ALICE VILLAFRANCA  I C

stici, il fumetto non è rivolto 
solo a un pubblico di ragazzi 
ma anche a un pubblico adul-
to.
In Italia negli  anni ’60 si ha 
uno sviluppo artistico nel cam-
po della fumettistica. Si pensi 
a Tex di Gianluigi Bonelli o a 
Diabolik di Angela Giussani;   
in questo periodo nascono 
icone tuttora famose come 
Valentina di Guido Crepax 
(1965) e Corto Maltese di Hugo 
Pratt (1967). Il fumetto viene 
utilizzato anche come mezzo 
di critica contro la politica e 
la società di quegli anni. Alla 
fi ne degli anni ’90  in Giap-
pone si sviluppò un nuovo 
genere di fumetto diverso da 
quello occidentale soprattutto 
per la tecnica grafi ca e per la 
raffi gurazione dei personaggi 
come  “I cavalieri dello Zodia-
co”, “Lamù e il Guerriero”.
La lettura dei manga in Giap-
pone rappresenta un terzo 
della letteratura nell’arcipe-
lago  nipponico. Si conoscono 

i manga grazie alla televisione 
che ha aiutato la loro diffusio-
ne  in Occidente.
Ancora oggi il mondo del fu-
metto è in continua evoluzio-
ne grazie alle tecnologie mo-
derne che hanno modifi cato la 
produzione e la realizzazione 
però senza diminuirne il valo-
re. La fumettistica odierna ha 
assunto un ruolo importante 
dal punto di vista informativo 
delle situazioni e delle proble-
matiche che affl iggono alcuni 
paesi del mondo.
Il fumettista Claudio Calia è 
andato in missione in Iraq per 
raccontare la società civile 
irachena che resiste a guerre 
e fondamentalismi.  Attraver-
so i suoi fumetti ha raccontato 
storie, voci e testimonianze di 
chi desidera un futuro di pace 

e lavora quotidianamente per 
costruirlo soprattutto tra i 
giovani. Grazie al fumetto si 
racconta anche la condizione 
della donna in alcune società 
del mondo. L’ autrice irania-
na Marjane Satrapi ha scritto 
“Persepolis. Historie d’une 
femme insoumise”, fumetto 
storico/autobiografi co che nar-
ra del periodo, dall’infanzia 
all’età adulta, in cui la scrit-
trice ha vissuto in Iran. Narra 
soprattutto dei cambiamenti 
che l’Iran ha subito dopo la ri-
voluzione islamica,  dal punto 
di vista di una bambina e poi 
di una donna adulta.
I fumetti si rivolgono anche a 
bambine che, vivendo nei pae-
si in cui la donna è ritenuta in-
feriore a causa di una cultura 
maschilista, hanno bisogno di 

supporto e coraggio. Si rac-
contano pure storie di donne 
che hanno subito violenze non 
solo psicologiche ma anche 
fi siche che cambieranno per 
sempre le loro vite.
In india nasce il fumetto “Bol-
lywood Priya’s Shakti” svilup-
patosi dall’idea del fi lm-maker 
Ram Davinani. Racconta di 
una ragazza che ha subìto uno 
stupro  e verrà aiutata dalla 
dea Parvati, che le darà la for-
za per cambiare le idee e la 
mentalità patriarcale dei suoi 
concittadini. Questo fumetto 
verrà distribuito gratuitamen-
te e si può scaricare, sempre 
gratuitamente, online grazie 
all’aiuto delle associazioni 
no profi t e di ONG che lavo-
rano in India. Tra i fumettisti 
più famosi in Italia ricordia-
mo Zero Calcare (pseudonimo 
di Michele Rech), da sempre 
impegnato nel graphic novel 
di denuncia e che su un re-
cente numero dell’Espresso 
ha pubblicato “ Questa non è 
una partita a bocce”, con sot-
totitolo “10 banalità che ren-
derebbero più igienico il di-
battito sui nazisti”. Ma non si 
possono tacere i nomi di Milo 
Manara e del messinese Lelio 
Bonaccorso. Nè si devono di-
menticare i festival, le fi ere 
del libro e i blog dedicati al 
fumetto. Il fumetto, dunque, 

FUMETTO E FUMETTI

ha acquisito uno statuto lette-
rario di alto livello; nato come 
genere d’intrattenimento, il 
fumetto diventa uno specchio 
della società ed esprime il ta-
lento creativo degli autori.
Ha un suo linguaggio ed una 
sua cifra stilistica e, come ha 
scritto Umberto Eco, in “Apo-
calittici e Integrati” il fumetto 
è uno strumento comunicativo 
da equiparare ai media più 
diffusi dove é riuscito a rita-
gliarsi uno spazio sempre più 
importante nella società. 
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È ormai un appuntamento 
annuale quello degli stu-
denti italiani in piazza, nel 
mese di ottobre e nelle pri-
me settimane di novembre. 
Quest’anno la “rivoluzione 
d’ottobre” si è articolata su 
due appuntamenti principali, 
venerdì 13 ottobre e vener-
dì 24 novembre: bersaglio di 
critiche, mobilitazioni e pro-
teste è l’alternanza scuola-
lavoro, introdotta nel 2015 
a seguito dell’approvazione 
della riforma Renzi-Giannini 
“Buona scuola”. 
“Ministra, lo statuto dov’è?” 
gridano in coro gli studen-
ti riuniti in corteo, sfi lando 
nel tradizionale percorso che  
parte da piazza Antonello e 
che, dopo aver percorso via 
Cavour, via Cesare Battisti e 
via Garibaldi, termina davan-
ti al Municipio, dove si tiene 
l’assemblea conclusiva. 
A promuovere la protesta a 
livello nazionale è “Unione 

70 piazze d’Italia mobilitate contro l’Alternanza Scuola Lavoro

“MINISTRA, 
LO STATUTO 

DOV’È?”

le aziende in cui veniamo im-
piegati, dei corsi di sicurezza 
scolastica in tutti gli istituti, 
l’informazione degli studenti 
in merito ai progetti e l’in-
tegrazione della componente 
studentesca nelle decisioni in 
merito all’alternanza.

degli Studenti” (UdS), con la 
cooperazione di “Link”, en-
trambi sindacati studenteschi 
facenti parte della grande 
famiglia di “Rete della cono-
scenza”; a livello locale le 
manifestazioni sono state or-
ganizzate dal CSM (Collettivo 
Studenti Messina) con la coo-
perazione di UdS Messina.
La protesta del 13 ottobre 
ha visto mobilitarsi più di 70 
piazze di Italia: gli studenti si 
ribellano amareggiati a un de-
creto legge che li vede schiavi 
di un’alternanza scuola-lavoro 
non formativa, non attinen-
te al percorso di studi, non 
gratuita, che non coinvolge 
direttamente la componente 
studentesca. Cosa chiediamo? 
Uno statuto che garantisca i 
nostri diritti, che regolamen-
ti la gratuità dei percorsi di 
alternanza, un’assicurazione 
che parta direttamente dal 
datore di lavoro riconosciuta 
dall’INAIL (Istituto naziona-
le Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro), un codice etico per 

La protesta del 24 novembre, 
a livello cittadino sicuramente 
meno partecipata della prece-
dente, ha riportato a livello 
nazionale la partecipazione 
di studenti universitari, della 
FIOM (Federazione Impiegati 
Operai Metallurgici), dei Ri-

ders di Bologna (coloro che, 
sottopagati, svolgono con-
segne a domicilio, spesso in 
bicicletta), trasformando le 
manifestazioni in veri e pro-
pri “cortei degli sfruttati”: 
l’alternanza scuola lavoro non 
è infatti un fenomeno che in-

teressa solamente gli studenti 
delle scuole superiori, ma ha 
ripercussioni sull’intero mondo 
del lavoro. Basti pensare alle 
aziende che per determinati 
periodi di tempo assumono gli 
studenti in quanto manodope-
ra docile e gratuita, preferen-
doli a lavoratori salariati. La 
partecipazione universitaria 
è d’altronde dettata dal fatto 
che quella che durante il per-
corso scolastico viene chiama-
ta “Alternanza Scuola Lavoro” 
si traduce all’università in sta-
ge non pagati a cui gli studenti 
sono sottoposti.  
In merito alla questione si sono 
espressi, durante le assemblee 
a conclusione di entrambe le 
manifestazioni, rappresentan-
ti della Consulta Provinciale 
degli Studenti, della CGIL, di 
Sinistra Classe e Rivoluzione, 
di Rete degli Studenti Medi, 
esponendo opinioni più o 
meno moderate, dibattendo 
sulla necessità di riformare o 
piuttosto di abolire defi nitiva-
mente l’alternanza. 

 DIANA STRANO III C La stagione di protesta si è 
conclusa con lo sciopero na-
zionale del 16 dicembre a 
Roma, in occasione della con-
vocazione degli Stati Generali 
dell’Alternanza Scuola Lavo-
ro, a cui hanno partecipato 
alcuni esponenti di UdS Mes-
sina: davanti alla sede del Mi-
nistero Unione degli Studenti 
ha chiesto alla ministra Fede-
li l’introduzione di uno Statu-
to degli Studenti e delle Stu-
dentesse in Alternanza Scuola 
Lavoro, ricevendo come ri-
sposta l’erogazione da parte 
del Ministero di una Carta dei 
Diritti e dei Doveri degli Stu-
denti in Alternanza, soluzione 
trovata per placare gli animi 
di una componente studente-
sca che non si accontenterà di 
un minimo contentino calato 
dall’alto, ma che esige di es-
sere interpellata nelle scelte 
riguardanti la propria forma-
zione, la propria educazione, 
il proprio futuro. 

Per la fotografi a ha collabo-
rato Emanuele Speziale, IV B
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“E ricordò che, quando era 
piccola, vide per la prima 
volta la luna piena e la sor-
presero mentre saltava e 
gridava perché voleva affer-
rarla e tirarla giù. Quel gior-
no lontano era nato il suo 
soprannome, Prendiluna”. 
Prendiluna, protagonista del 
libro di Stefano Benni (Feltri-
nelli 2017) è una maestra in 
pensione a cui viene affidata 
un’importantissima missione 
da parte di un gatto bianco 
fantasma, Ariel, da cui di-
scendono i Diecimici: Prendi-
luna morirà dopo otto giorni 
dall’apparizione di Ariel e 
entro quel giorno deve trova-
re “dieci Folli, dieci Giusti” a 
ciascuno dei quali dovrà affi-
dare un micio; se non ci riu-
scirà “sarà la fine di tutto, e 
il mondo verrà annientato”. 
Due angeli scappati da un 
manicomio le vanno in aiuto 
per la missione: non sono al-
tro che ex alunni di Prendilu-
na e, ci rivela l’autore, che 
nella realtà si è ispirato a 
se stesso e ad un suo amico. 
Prendiluna metterà i gatti 
nella valigia e inizierà la sua 
missione.
L’autore ha scelto di scrivere 
su dei gatti perché sembra-
no creature aliene e, come 
lui racconta, basta guardare 
nei loro occhi per capire che 
non sono nati sulla Terra. Ma 
soprattutto, come ammette 
con ironia, dieci gatti pesa-

Reduce dal successo di “Inter-
stellar “ e della trilogia de “Il 
cavaliere oscuro”, il regista 
Christopher Nolan ci propone 
questa volta un’interessante 
trasposizione della grandiosa 
evacuazione di Dunkerque, 
importante città portuale 
francese che nel 1940 è sta-
ta soggetta agli attacchi del-
l’esercito tedesco e che ha 
visto il recupero di 338.226 
soldati inglesi, francesi, belgi 
e olandesi.
Il film segue le peripezie dei 
vari personaggi che sono stati 
coinvolti nell’evacuazione del-
la città francese, rischiando 
anche la vita, ed è organizzato 
secondo tre modalità narrati-
ve, ognuna comprendente la 
sua durata temporale: terra, 
mare e cielo.
Sulle spiagge di Dunkerque, 
Tommy, unico sopravvissuto di 
una truppa del British Army, 
aiutato da un altro soldato 
tenterà di imbarcarsi su una 
nave ospedale nella speranza 

Kazuo Ishiguro è il nome del 
neo premio Nobel per la let-
teratura 2017, che aveva già 
precedentemente impressionato 
il panorama della letteratura 
mondiale con il suo “Non la-
sciarmi” (Einaudi, 2007), ro-
manzo distopico ed ucronico, 
ma prim’ancora vicenda che 
agisce sul senso della finitez-
za e della precarietà di ogni 
vita umana. All’interno della 
descrizione di un alternati-
vo percorso intrapreso dalla 
storia del mondo, l’umanità 
ha sempre più bisogno di do-
nazioni d’organi, e si registra  
una crescente necessità di 

PRENDILUNA
LAURA MUSCOLINO, LUCA COLAVITA I A

DUNKIRK
GIOVANNI SIGNORIELLO IB di fuggire dalla spiaggia. In-

tanto viene reso noto dal ge-
nerale Bolton e dal colonnello 
Winnant che Winston Churchill 
ha promesso di evacuare il 
grande numero di soldati pre-
senti a Dunkerque e che ver-
ranno utilizzate delle imbar-
cazioni civili nelle operazioni 
di salvataggio. 
Tra le imbarcazioni civili vi è 
anche quella di Mr. Dawson, il 
quale accetta coraggiosamen-
te l’incarico portando con sé il 
figlio Peter e l’amico George. 
La loro navigazione avrà un 
esito diverso quando si ritro-
veranno a soccorrere un solda-
to in stato di shock il quale, 
restìo a tornare a Dunkerque, 
tenterà di sabotare l’opera-
zione.
Nel frattempo assistiamo alla 
missione aerea di due piloti 
di Spitfire che, dopo la morte 
del loro caposquadra, deci-
deranno di portare a termine 
la loro missione, abbattendo 
i caccia nemici. Il film vanta 
un cast corale che comprende 
l’esordiente Fionn Whitehead,  

Harry Styles (membro della 
celebre band britannica “One 
Direction”), il pluricandida-
to all’Oscar Kenneth Branagh  
(Enrico V) e il premio Oscar 
2016 Mark Rylance ( Il ponte 
delle spie ).
Per rendere l’opera fedele agli 

avvenimenti accaduti, Nolan 
ha deciso di girare il film nel-
la vera Dunkerque, limitando 
l’uso della computer grafica 
e avvalendosi di imbarcazioni 
reali e aeroplani d’epoca.
La colonna sonora, compo-
sta dal tedesco Hans Zimmer, 

caratterizzata da toni me-
tallici intensi e coinvolgenti, 
aumenterà la suspense nello 
spettatore.
Anche se con pochi dialoghi, 
il film riesce a far rivivere i 
sentimenti intensi di coloro 
i quali, pur essendo civili e 
quindi non impegnati nelle 
operazioni di guerra, avreb-
bero potuto sottrarsi a tali 
drammatici avvenimenti, 
nonché lo stato d’animo di 
terrore ma anche di forte so-
lidarietà che spingeva molti 
commilitoni ad aiutarsi ben-
ché consapevoli del rischio 
imminente di una tragica 
fine.
Le tematiche trattate e i valo-
ri espressi si sono collocati in 
un contesto di conflitto arma-
to in cui non ci sono stati vin-
citori né vinti da parte delle 
forze che si contrapponeva-
no, ma in cui la vera e unica 
vittoria è stata la sopravvi-
venza. Non a caso lo slogan 
del film recita: “La speranza 
è un’arma, la sopravvivenza 
già una vittoria”.

Geppetto e Geppetto

GIULIANA DI SALVO II F, SIMONA BORGIA II F

NON LASCIARMI

ALESSIA MESITI IIIC

vite da sacrificare per preser-
varne altre. Si decide quindi di 
iniziare un progetto di clona-
zione, con dei modelli di base 
sconosciuti, al fine di disporre 
nuovi organi sani da utilizza-
re all’occorrenza: un’intera 
generazione di bambini nati 
in laboratorio di cui il mondo 
non è a conoscenza, occultati 
ai margini della società in isti-
tuti i quali sembrano essere 
stati strutturati per rappre-
sentare quanto più fedelmen-
te possibile degli spaccati di 
una società reale, dove nulla 
manchi, educati, curati e os-
servati da un gruppo di tutori 
provenienti dal mondo ester-
no. Ma al termine degli espe-
rimenti scientifici sorge un di-
battito di natura etica: questi 
bambini hanno un’anima? 
I protagonisti del romanzo, Ka-
thy, Tommy e Ruth, ripercor-
rono le tappe della loro breve 
e sofferta esistenza, iniziando 
col rievocare i propri ricordi 
d’infanzia nel singolare col-
legio di Hailsham. Questo isti-

tuto oltre a prendersi minu-
ziosamente cura della salute 
e del processo di crescita dei 
vari bambini, si preoccupa con 
particolare attenzione della 
loro educazione, delle loro 
doti letterarie ed artistiche, 
fino alla creazione di una Gal-
leria formata dalla somma dei 
disegni più belli dei bambini 
dell’Istituto. Hailsham stimola 
la mente dei propri protetti 
e ne accresce la curiosità, li 
spinge al miglioramento delle 
qualità personali con l’obiet-
tivo ultimo non solo di distin-
guerli affermando un principio 
di diversità ed unicità, ma 
anche di dimostrare comun-
que il valore dell’esistenza. 
Eppure i bambini all’inter-
no degli Istituti non vengono 
messi al corrente, almeno fino 
all’adolescenza, della propria 
origine, della propria natura, 
di quello che sarà il proprio 
triste destino: vivono ignari, 
giorno dopo giorno, l’incon-
tro prossimo con la morte. La 
scienza ha creato della vera e 

propria “merce di scambio” 
umana, non curandosi però 
dell’eventuale componente 
spirituale e riducendo i cloni 
a mera carne da tenere in vita 
al meglio, da preservare in vi-
sta di un prossimo “utilizzo”. 
Ad Hailsham la vita del mondo 
“fuori” viene filtrata attra-
verso tanti dettagli, al suo in-
terno vengono portati oggetti 
comuni, ma vige la regola di 
non avere rapporti al di fuori 
di quel campo, di non superar-
ne i confini, peraltro attenta-
mente delimitati. Ad Hailsham 
si tiene fuori non solo la parte 
cattiva del mondo, ma anche 
i sentimenti superflui che 
potrebbero destare dolore, 
sofferenza, dubbi e domande 
inutili nella mente dei bam-
bini: non esistono i concetti 
d’affetto, famiglia, genitori, 
sogni.
I vari legami che si instaura-
no fra i bambini si riveleranno 
essere l’unica fonte di affetto 
surrogato che riceveranno du-
rante tutto l’arco della pro-
pria esistenza, benché come 
venga ricordato “ad Hailsham 
non avevano l’abitudine di ab-

bracciarsi o altro”. 
Ma per quanto il mondo ester-
no e le emozioni umane venga-
no filtrate a piccole dosi, nulla 
si può dinanzi alla vita e alla 
forza dirompente dell’amore: 
un desiderio che sorge sponta-
neo come il respiro nell’atti-
mo in cui si viene al mondo. 
“Non lasciarmi” è il titolo di 
un brano cantato da un’arti-
sta immaginaria registrato su 
cassetta, oggetto gelosamen-
te custodito fin dall’infanzia 
dalla protagonista del libro 
Kathy. 
L’ascolto del brano provoca in 
lei bambina l’innocente desi-
derio di stringere tra le brac-
cia un cuscino immaginando 
d’avere fra le sue mani un 
bambino, di stringere tra le 
mani qualcosa che simboleggi 
un legame unico, un rapporto 
viscerale ed intimo. 
“Non lasciarmi” è una storia 
volta alla comprensione dei 
fragili tasselli fondanti la vita 
umana, al senso da dare al-
l’esistenza che va vissuta qua-
lunque sia la durata del tempo 
che ci viene assegnato.

Non è la carne e il sangue ma 
il cuore che ci rende padri e 
figli (Friedrich Schiller).
Di grande attualità il dibat-
tito circa la possibilità per 
le coppie dello stesso sesso 
di diventare genitori, che 
vede la società bipartita tra 
i sostenitori di un approccio 
eterosessista e conservatore 
e i fautori dell’opinione se-
condo la quale due mamme 
o due papà hanno la stessa 
possibilità di genitori ete-
rosessuali di fornire ai loro 
figli un ambiente di crescita 
sano e favorevole. Questa la 
tematica oggetto dello spet-
tacolo teatrale “Geppetto e 
Geppetto”, scritto e diretto 
da Tindaro Granata, tenutosi 
il 14 novembre 2017 presso 
il teatro “Domenico Savio”. 
Coinvolgente ed emozionan-
te la storia di due uomini 
che, mediante l’“utero in 
affitto” e grazie all’istituto 
giuridico della “stepchild 
adoption”, realizzano il pro-
prio sogno di diventare papà 
e costruire una famiglia. 
Luca, un falegname, e Toni, 
un veterinario, la loro storia 
d’amore che dura da lun-
ghi dieci anni, e un bimbo, 
Matteo. Tortuosa e ripida la 
strada, numerosi gli ostacoli 
frapposti alla meta: il pare-
re contrastante di parenti e 
amici, la discriminazione di 
una società eccessivamente 
incline a giudicare il “diver-
so”, la scarsa tutela in mate-
ria legislativa da parte dello 
Stato italiano. Lo spettacolo 
ha riscosso notevole succes-
so sia per la tematica che 
coinvolge gran parte degli 
spettatori, nonostante la di-
versità di opinioni, sia per la 
bravura degli attori che, con 
simpatia e dinamicità, hanno 
trattato un argomento così 
delicato. Tindaro Granata, di-

rettore della scuola di teatro 
“Proxima res”, ha dato vita 
ad uno spettacolo, scritto e 
diretto da lui stesso, in grado 
di suscitare l’interesse dello 
spettatore, inevitabilmente 
indotto a riflettere sull’ar-
gomento, immedesimandosi 
nei personaggi, il cui unico 
desiderio è quello di donare 
un po’ del loro amore ad un 
bambino. Insieme a Granata, 
gli attori Alessia Bellotto, 
Angelo Di Genio (che ha vin-
to il Premio Nazionale della 
Critica 2016 come miglior 
attore emergente), Tinda-
ro Granata, Carlo Guasconi, 
Paolo Li Volsi, Lucia Rea, 
Roberta Rosignoli, mentre 
l’allestimento è di Marghe-
rita Baldoni, i movimenti di 
scena sono Micaela Sapienza 
e le luci e suoni di Cristiano 
Cramerotti. L’abilità degli 
attori è indubbiamente quel-
la di lasciare che il pubblico 
maturi un parere proprio e 
in nessun modo condiziona-
to riguardo una tematica di 
grande rilevanza sociale, che 
il regista è stato in grado di 
mettere in scena in modo 
semplice ma al tempo stesso 
emozionante attraverso una 
rappresentazione teatrale di 
indubbia eccellenza, che gli 
ha garantito la vincita del 
premio Ubu 2016, massimo 
riconoscimento della dram-
maturgia teatrale. “Geppet-
to e Geppetto” è uno spet-
tacolo in grado di toccare le 
corde dell’anima di ciascuno 
spettatore, poiché è incen-
trato non soltanto sulla sto-
ria di due genitori omoses-
suali che sognano di avere un 
figlio, ma anche sul deside-
rio reciproco dei genitori e 
dei figli di vivere nel modo 
più sereno il rapporto fami-
liare, realtà che prescinde, 
dunque, dall’orientamento 
sessuale dei genitori e che 
riguarda ciascuno di noi. 

Non esiste modo migliore per 
comprendere la storia che vi-
verla: vederne i protagonisti, 
insinuarsi in quelli che sono 
stati i loro pensieri e proget-
ti, respirarne il coraggio, l’ar-
dore, la paura. Ma soprattut-
to percepire la loro umanità 
e anche le loro debolezze per 
capire meglio le nostre. 
In “Teutoburgo” (Mondadori 
2016) Valerio Massimo Man-
fredi ci mostra due personag-
gi unici, Armin e Wulf, figli 
del capo Cherusco Sigmer, 
presi in ostaggio dall’Impero 
Romano e cresciuti in un am-
biente molto diverso dall’au-
stero e selvaggio territorio in 
cui sono nati, la Germania. 
Roma diventa la loro madre 
adottiva, finché essi non si 
integrano totalmente nel suo 
tessuto sociale, acquistando 
riconoscimenti e onori. Ma 
fino a che punto si può igno-
rare il richiamo del sangue e 
delle proprie radici?
Una storia di lealtà, onore e 
del legame tra due fratelli, 
intenso e invincibile nono-
stante le loro scelte così di-
verse e il loro essere militar-
mente nemici. 
“Teutoburgo” è un libro che 
colpisce, perché mostra la 
storia da una prospettiva 
mai esplorata prima: il pun-
to di vista di quelli che sono 
sempre stati visti dai Romani 
come i nemici, come i bar-
bari, da sottomettere e inte-
grare ad ogni costo; presenta 
Roma matrigna che assorbe 
anima e corpo e che non am-
mette debolezze: una città 
che è il centro del mondo e 
con esso coincide, un Impero 
in cui si deve vivere o per il 
quale si deve morire. Il letto-
re non può che essere diviso 
di fronte ad una vicenda in 
cui non sa da che parte stare: 
da quella del vero protagoni-
sta della storia, Arminius, che 
in modo spregiudicato tradi-
sce il patto di fedeltà verso 
Roma in nome della libertà 
del suo popolo? o da quella di 
Flavus, che si mantiene ligio 
al dovere e sembra dimenti-
care le proprie origini e ta-
gliare i ponti con il passato? 
Non è facile capire chi sia il 
traditore e chi il tradito, in 
questo meccanismo caotico 
che gli uomini si illudono di 
poter controllare attraverso 
la forza delle armi e talvolta 
della diplomazia. Non ci sono 
né buoni né cattivi in que-
st’opera, solo esseri umani, 
spinti da interessi, passioni e 
anche da debolezze, talvolta 
subdoli talvolta fedeli, ma 

TEUTOBURGO
SARA DIOMEDE III E

no 50 kg mentre 10 cani ne 
pesano 300 e Prendiluna, es-
sendo un’anziana di 70 anni, 
“non avrebbe potuto portare 
una valigia così pesante”.
Il romanzo “Prendiluna” na-
sce il giorno in cui una si-
gnora in una scuola cattolica 
gli chiese con una domanda 
generale se fosse credente e 
lui rispose: “Credo in tutto 
tranne nelle religioni mono-
teiste”. Nel libro ogni perso-
naggio esprime qualcosa di 
valore e, alla domanda “solo 
i borderline emergono nella 
società?” l’autore risponde: 
<Credo che esistano perso-
naggi normali ma da qualche 
parte c’è la follia e la let-
teratura abita proprio nella 
zona tra follia e genialità>. 
«Un libro si giudica dalla du-
rata> dice Stefano Benni, e 
pone una domanda: chi ha 

detto che leggere deve esse-
re facile»? L’autore ci dà una 
soluzione: come lui stesso 
fa una “fatica bellissima” a 
scrivere libri, vorrebbe che 
anche i lettori la avessero 
per leggere i suoi libri. 
Lo sguardo sulla realtà e il 
creare dubbi sono elementi 
naturali per uno scrittore: 
come afferma  «lo scrittore 
si può permettere di dire 
le verità per ultime». Il suo 
sguardo è quello della pos-
sibilità, attraverso il quale 
con attenzione concepisce 
la verità delle cose, e se fos-
se uno sguardo indifferente 
non avrebbe la capacità di 
scrivere sulla realtà che ha 
intorno: il suo sguardo sulla 
letteratura è la cosa migliore 
perché riesce a farlo parlare 
con tutti i sentimenti possi-
bili. La passione che ha per il 
latino e per il greco la deve 
ai suoi insegnanti e soprat-
tutto a loro deve il merito di 
avergli fatto intraprendere la 
strada dello scrittore:  “Devi 
scrivere sempre meglio” gli 
dicevano. E adesso che è uno 
scrittore affermato dice: 
“Perché sadicamente chie-
dere di soffrire per riuscire 
a scrivere? Il sentimento che 
più mi si avvicina non è uno 
solo, ogni volta è diverso, in 
base ai periodi. L’ispirazione 
non è algoritmo, è un fattore 
produttivo che guida lo scrit-
tore”. Lo scrittore “vede la 
crepa sul muro ed è lì che 
preme”, ed è forse ciò che 
gli ha consentito di scrivere 
i suoi libri. 

comunque veri.
E se generalmente la giustizia 
sembra un concetto così chia-
ro e individuabile, qui non lo 
è di certo.
Dopo una fase iniziale di sta-
ticità, la vicenda prende vita 
alternando descrizioni di mi-
nuziosa precisione tecnica a 
passi che sfociano in un pro-
fondo lirismo, con uno stile 
quasi compiaciuto della pro-
pria perfezione formale. Ma i 
momenti più intensi e coinvol-
genti sono quelli dei combat-
timenti, specialmente della 
battaglia di Teutoburgo, che 
sono una fusione equilibrata di 
pura epica dal gusto omerico 
e ardente pathos. Non sfugge 
nemmeno una certa tendenza 
al macabro, caratteristica-
mente latina, che rende tut-
to ancora più realistico, per 
quanto crudo.
Eppure la ricchezza di questo 
romanzo non si ferma qui: lo 
spirito di condivisione e di fra-
ternità dell’esercito romano 
trova la sua massima espres-
sione in quei pochi versi di 
un canto militare (invenzione 
dell’autore ma verosimile), 
intonato dai soldati stermina-
ti dall’orrore di Teutoburgo. 
Pochi versi semplici, ma sim-
bolo di una profonda intesa, 
proprio quella che viene a 
mancare agli spiriti liberi dei 
guerrieri germanici, divisi in 
tante tribù che si combattono 
tra di loro. 
Un’indole ferina che non am-
mette di essere domata, così 
come la natura selvaggia che 
fa da ambientazione e al con-
tempo da protagonista nelle 
battaglie, che protegge i suoi 
figli scagliando contro i nemi-
ci tutta la sua potenza, diffi-
dente ed ambigua come i suoi 
abitanti. 
Valerio Massimo Manfredi ha 
creato un’opera veramente 
efficace, al di là della veridi-
cità storica che ovviamente 
non può essere totale, poiché 
permette di andare oltre la 
freddezza della storia che sen-
tiamo sempre lontana da noi: 
permette al lettore di capire 
che, dopotutto, gli eroi della 
storia gli somigliano.
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Ogni mattina ognuno di noi 
accende il suo cellulare, ed 
automaticamente connette se 
stesso a internet. Questo vuol 
dire che ogni giorno veniamo 
bombardati da notizie, infor-
mazioni, fatti in diretta che si 
succedono l’uno dopo l’altro 
come se fossimo davvero in 
diverse parti del mondo nello 
stesso momento e spesso, tri-
stemente, si tratta di brutte 
notizie: attentati, guerre, po-
litici corrotti, omicidi e fem-
minicidi.
C’è un motivo se si sente an-
cora l’esigenza di fare questa 
distinzione, c’è un motivo se 
i movimenti femministi non 
rinnegano la differenziazione 
tra uccisioni di uomini e ucci-
sioni di donne, ed è che quasi 
sempre i casi di femminicidio 
hanno come movente il “sem-
plice” fatto che la vittima sia 
di sesso femminile; o comun-
que sono motivi che hanno uno 
stretto rapporto con la visione 
maschilista che pone la donna 
come essere inferiore, come 
oggetto da essere posseduto e 
da “passare” da padre in ma-
rito.
Ricordiamo la vicenda di 
Omayma Benghaloum, morta 
proprio a Messina nel 2014 per 
mano di suo marito, infuriato 
perché il ritorno di lei a casa 
era stato ritardato dalle navi 
migranti che avevano bloccato 
la circolazione nelle zone del 
porto. L’unico errore commes-
so da Omayma era stato di sor-
volare sulle numerose violenze 
già subite in precedenza dal 
marito.
Omayma è solo una delle cen-
tinaia di donne che vengono 
uccise ogni anno in Italia da 
ex coniugi, ex fidanzati. Scen-
dendo più nello specifico, pos-
siamo citare i dati forniti dal 
giornale online Letteraemme 
che in un suo articolo pubbli-
cato il 25 novembre 2017 ri-
porta che sono trentasei i casi 
solo in Sicilia, solo nel mese di 
novembre, di donne vittime di 
violenza da parte dei coniugi o 
ex coniugi. Possiamo però dire 
che in Sicilia si registra il nu-
mero più basso di femminicidi 

È Laurent Mauvignier con 
“Intorno al mondo” (Feltri-
nelli; traduzione di Yasmina 
Mélaouah ) il vincitore del 
Premio Bottari Lattes Grin-
zane 2017 per la sezione Il 
Germoglio, dedicata ai mi-
gliori libri di narrativa italia-
na o straniera pubblicati nel-
l’ultimo anno. La parola sui 
romanzi finalisti del Premio 
Bottari Lattes Grinzane è sta-
ta data ai giovani. Tra aprile 
e giugno 2017 i quattro libri 
finalisti sono stati letti e di-
scussi dai 384 studenti delle 
24 Giurie Scolastiche: una a 
Bruxelles, presso l’Ecole Eu-
ropéenne Bruxelles, e venti-
tré in Italia. Le giurie italiane 
sono state scelte in modo da 
coprire tutto il territorio del-
la Penisola, almeno una per 
ogni regione. Anche il nostro 
liceo ha fatto parte della giu-
ria. Gli altri finalisti al Premio 
erano Gianfranco Calligarich 
con “La malinconia dei Crusi-
ch” (Bompiani), Olivier Rolin 
con “Il meteorologo” (Bom-
piani; traduzione di Yasmina 
Mélaouah) e Juan Gabriel 
Vásquez con “La forma delle 
rovine” (Feltrinelli; traduzio-
ne di Elena Liverani).  L’ope-
ra dello scrittore Gianfranco 
Calligarich, “La malinconia 
dei Crusich” (Bompiani), nar-
ra la storia vera di una fa-
miglia storica del Novecento 
che percorse l’Italia dal Sud 
al Nord, per giungere infine 

rogativi spinge il lettore verso 
un’assidua lettura.L’incessan-
te viaggio dell’autore france-
se Laurent Mauvigner lo porta 
alla stesura di un romanzo 
complesso e dinamico. “Intor-
no al mondo”(Feltrinelli) com-
posto da quattordici storie di 
personaggi lontani dal proprio 
paese d’origine. Ognuno, nel-
l’istante in cui il Giappone è 
devastato dallo tsunami, alle 
prese con un momento di rot-
tura; una voragine che si apre 
improvvisamente all’interno 
elle loro vite. 

Premio Bottari Lattes Grinzane 2017: 
McEwan vincitore della sezione “La Quercia”

ad un altro Sud, quello del-
l’America. La luna sull’acqua, 
la notte, e uno sguardo di ma-
linconia che spazia sul mondo, 
la nostalgia per qualcosa che 
forse è stato perduto o forse 
non si raggiungerà mai. È il 
bagaglio che porta con sé Luigi 
Crusich, partito da Trieste per 
approdare a Corfù dove mette 
al mondo sei figli. Il primoge-
nito, Agostino, sarà destinato 
alla luce dell’Africa e poi alla 
Milano fervente della ricostru-
zione; toccherà poi al figlio 
Gino Crusich percorrere il Sud 
d’Italia e poi toccare altre 
coste lontane. Infine l’eredi-
tà della malinconia toccherà 
a Uberto Crusich, veterinario 
sul Lago Maggiore.  Violenza, 
omicidi illustri, colpevoli tro-
vati troppo in fretta o scom-
parsi nel nulla, indagini insab-
biate, depistaggi, segreti di 
stato, menzogne attraversano 
la storia della Colombia, come 
la nostra, lasciando dietro di 
sé rovine e reliquie, vittime e 
sospetti. Sono un’eredità pe-
santissima per le generazioni 
future e la base di un fiori-
re di teorie cospirative più o 
meno fantasiose. All’interno 
de “La forma delle rovine” 
(Feltrinelli), il bogotano Juan 
Gabriel Vásquez affronta que-
sta inestricabile matassa in 
prima persona  diventando il 
protagonista di una serrata 
investigazione nelle pieghe 
di una spirale di cospirazio-
ni. Il risultato è un romanzo 
intrigante ed appassionante 
che con i suoi continui inter-

ANNA ILACQUA ,GIULIA GRILLO III C 

IN MEMORIA 
DEL GIUDICE 

LIVATINO
Una lezione di legalità 

e di etica

Nel ricordo del giudice cani-
cattese Rosario Livatino, lo 
scorso 3 ottobre 2017 il liceo 
“La Farina” ha riflettuto sui 
temi della legalità e dei va-
lori morali che devono ispi-
rare i comportamenti degli 
individui e della collettività.
L’occasione è stata rappre-
sentata dalla commemora-
zione del giorno in cui nacque 
Rosario Livatino, magistrato 
preparato e integerrimo, 
assassinato barbaramente 
dalla “stidda” agrigentina il 
21 settembre 1990. Ad intro-
durre il tema della legalità, 
la nostra dirigente scolastica 
dott.ssa Prestipino, sempre 
attenta a coinvolgere noi 
studenti nella trattazione 
dei temi più importanti per 
la nostra formazione cultura-
le e morale.
È poi intervenuto il dottor 
Calogero Centofanti, presi-
dente e animatore del Mo-
vimento “Giorgio La Pira”, 
noto per il suo impegno nella 
diffusione della cultura della 

legalità e, in particolare, dei 
valori espressi dalla figura 
del magistrato Livatino.
Il compito di illustrare la 
personalità e l’impegno del 
giovane magistrato, divenu-
to un simbolo della lotta alla 
mafia, è stato affidato alla 
dottoressa Caterina Manga-
no, presidente della giunta 
distrettuale dell’ANM (As-
sociazione nazionale magi-
strati) di Messina che, dopo 
aver tracciato una biografia 
di Livatino, ci ha parlato del 
modello di giudice e di uomo 
da lui incarnato.
Abbiamo appreso che Rosa-
rio Livatino ha lavorato con 
dedizione e umiltà a indagini 
complesse ed efficaci nella 
lotta contro la criminalità, 
senza cercare i clamori del-
la cronaca, e che è stato un 
uomo dedito al culto dei va-
lori della famiglia, dell’ami-
cizia e della fede. Negli anni 
del liceo è stato apprezzato 
come uno studente eccellen-
te da insegnanti e compagni 
che hanno voluto testimo-
niare le sue elevate doti. 
La riflessione condotta sulla 

personalità del “giudice ra-
gazzino” ha rafforzato le co-
noscenze che molti studenti 
avevano già acquisito grazie 
alla visione dell’omonimo 
film nel maggio scorso.
I valori espressi dalla figura 
di Livatino devono essere 
trasmessi a tutti noi perchè 
il sacrificio di quel giova-
ne magistrato e di tutte le 
vittime della mafia non sia 
stato inutile e possa servi-
re a risvegliare le coscienze 
indirizzandole verso il bene 
comune.
Per questo motivo, sono cer-
tamente apprezzate da noi 
studenti tutte le occasioni 
per confrontarci con coloro 
che, per via delle esperienze 
umane e professionali o per 
la loro formazione, si impe-
gnano a farci conoscere le 
grandi personalità che han-
no contribuito al progresso 
morale e civile della nostra 
società, e fanno sì che esse 
rappresentino degli esempi 
di vita a cui ispirare le no-
stre scelte e i nostri compor-
tamenti.

Quattordici storie, quattordi-
ci anime, in quattordici punti 
del mondo. Il giorno del ter-
ribile terremoto in Giappone, 
ai quattro angoli del pianeta, 
da Mosca a Dubai, dalla Flo-
rida al Mare del Nord, dalla 
Tanzania alla Slovenia, l’au-
tore coglie segmenti di vite 
lontane da casa, in cerca di 
un loro posto e presentandoci 
l’esistenza tormenta di per-
sonaggi dalle caratteristiche 
apparentemente diverse.E da 
un mondo reale ad un mondo 
di nuvole; il mondo di Aleksej 
Feodos’evic Vangengejm, me-
tereologo dell’Unione Sovieti-
ca. Abbracciò la rivoluzione e 
pose il proprio talento al ser-
vizio di quello che gli sembra-
va un grande ideale. Quando 
iniziò la conquista dello spa-
zio sognò di addomesticare 
l’energia del sole e dei venti 
in nome del socialismo. Ma nel 
1934 venne accusato di tradi-
mento e fu rinchiuso nel primo 
dei gulag. Negli anni di prigio-
nia, fino a quando fu giustizia-
to nel 1937, scrisse alla figlia 
messaggi fitti di disegni, erba-
ri, indovinelli. Così il francese 
Oliver Rolin nel suo “Il meteo-
rologo” (Bompiani), narra la 
vera storia di un sognatore ai 
tempi della rivoluzione. 
Storie che uniscono tradizione 
e novità, un viaggio letterario 
che ci fa scorgere differenze e 
similitudini di Stati e culture fi-
sicamente lontani fra loro, ma 
emotivamente molto piu legati 
di quanto si possa immaginare.

GIOVANNI SIGNORIELLO I B

LA SICILIA VIRA A DESTRA

Musumeci (Centrodestra) vince, Cinquestelle 
ad una “incollatura”, crolla il Centrosinistra

CARMELO GERACI I F

L’AMORE MALATO

in Italia, contandone un tota-
le di 56 (dati forniti dall’Istat 
che riguardano solo il 2015); in 
Trentino, primo in classifica, 
se ne contano 88, basandosi 
su una media di 100mila donne 
residenti e senza considerare 
le violenze fisiche non letali e 
le violenze psicologiche.
Ci rendiamo conto che i dati 
mostrano comunque nume-
ri incredibilmente alti e che 
dobbiamo attivarci per fare in 
modo che quelle 56 donne (e 
quelle prima di loro, e quelle 
dopo di loro) non siano morte 
invano.
A questo proposito, la legge 
che tutela gli orfani di femmi-
nicidio, già approvata all’una-
nimità alla Camera l’1 marzo 
2017 è divenuta normativa che 
interviene a sanare due aspet-
ti particolarmente odiosi, il 
sequestro dei beni di famiglia 
per risarcire le vittime minori, 
e la sospensione della rever-
sibilità della pensione e della 
successione per il femminici-
da, sempre in favore dei figli. 
Sono norme di civiltà, attese 
dai 1628 bambini e ragazzi che 
negli ultimi 15 anni sono rima-
sti vittime dell’omicidio della 
madre da parte del padre, fe-
riti due volte e rimasti senza 
famiglia. Al sostegno di essi è 
dedicato anche il fondo speci-
fico, che è stato aumentato a 
4,5 milioni di euro.
Ma i femminicidi e talora le 
stragi familiari continuano, 
come è evidente dall’orribile 
bollettino di “guerra, che in-

sanguina il 2018. Per combat-
tere questo fenomeno e non 
dimenticare è stata creata la 
giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, istituita dal-
l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nel Dicembre 
del 1999. 
La data del 25 novembre fu 
scelta da un gruppo di donne 
attiviste in ricordo dell’omici-
dio delle sorelle Mirabal, rite-
nute un perno fondamentale 
della lotta per i pari diritti 
grazie alla loro partecipazione 
al movimento attivista “Movi-
mento 4 Giugno”, un gruppo 
clandestino dominicano che si 
opponeva alla dittatura di Ra-
fael Leónidas Trujillo. Le due 
donne stavano andando a far 
visita ai loro mariti in carcere 
quando vennero rapite, massa-
crate e uccise il 25 novembre 
1960.
Quest’anno, anche Messina si 
è mobilitata per ricordare le 
vittime di femminicidio e le 
donne che ogni giorno vengo-
no violentate, aderendo al-
l’iniziativa nazionale “Posto 
Occupato” che ha scelto un 
gesto simbolico, lasciar vuota 
una panchina (nel nostro caso 
specifico) per ricordare le vit-
time che non potranno mai più 
occuparla. 
Parallelamente, sono avvenu-
te altre manifestazioni nel-
le piazze della città, messe 
in moto da associazioni che 
combattono quotidianamente 
per il raggiungimento dei pari 

diritti: ricordiamo il dibattito 
avvenuto nella Galleria Vitto-
rio Emanuele a cui hanno par-
tecipato diverse realtà del pa-
norama messinese come “Non 
Una Di Meno”, “Arcigay”, 
“Sinistra Classe Rivoluzione”, 
“Unione degli Studenti”, “CE-
DAV” e “Sefora” durante il 
quale rappresentanti di ogni 
gruppo hanno condiviso un in-
tervento che portasse alla luce 
una connotazione diversa del-
la parola violenza, che viene 
spesso limitata a quella fisica, 
senza considerare le svariate 
sfumature che quella singola 
parola può avere.
Ma agire a livello teorico e 
far accrescere l’informazione 
riguardo al fenomeno, nono-
stante sia una parte fonda-
mentale della lotta contro la 
violenza sulle donne, non ba-
sta ad arginare il vuoto che le 
vittime di femminicidio lascia-
no nel cuore dei propri cari e 
nel tessuto della società; biso-
gna continuare a condannare 
in maniera severa ogni persona 
che si senta in diritto di ferire 
una donna - un essere umano 
- senza paura delle ripercus-
sioni, per far capire al mon-
do intero che non c’è nessun 
lasciapassare per persone che 
decidono di togliere la vita a 
un altro individuo.
Bisogna far capire alle donne 
che hanno il coraggio e la for-
za di agire contro il loro op-
pressore (e a quelle che sono 
ancora chiuse dentro la morsa 
dell’abuso) che rivolgersi alle 
autorità non è inutile né pe-
ricoloso, anzi è il primo passo 
per reintegrarsi nella società 
come membro autonomo.
È compito di noi tutti, come 
società, creare un terreno sul 
quale le vittime di violenza 
e abusi riescano a cammina-
re senza paura verso una vita 
nuova con l’appoggio di asso-
ciazioni e persone competen-
ti.
Nessuno ha il diritto di elegger-
si superiore al diritto inaliena-
bile di vita che ogni individuo 
ottiene nel momento stesso in 
cui nasce, non importa quale 
sia il suo sesso.

ELENA GRUSSU  II B

Le elezioni regionali del 6 no-
vembre 2017 in Sicilia hanno 
visto vincente la coalizione 
di centrodestra, incoronando 
come presidente l’onorevole 
Nello Musumeci.
Con un’affluenza registrata 
del 46,76 % degli elettori, la 
Sicilia, dunque, ritorna nuo-
vamente alle sue radici, sto-
ricamente di centrodestra; 
ma questa volta l’avversario 
più agguerrito non è stato il 
centrosinistra, ma un partito 
di recente formazione, che 
via via si sta affermando sem-
pre di più in Italia: ovvero il 
Movimento 5 Stelle. Musumeci 
infatti, con il 39,80 % dei voti 
a suo favore, sconfigge il can-
didato del partito governato 
da Beppe Grillo, il quale ha 
ottenuto la rispettabilissima 
percentuale del 34,70, nella 
persona di Giancarlo Cancel-
leri.
Al contrario, si parla di un vero 
e proprio disastro per quanto 
riguarda la compagine che ha 

governato ultimamente: con 
il 18,70 % raccolto dalla coa-
lizione di centrosinistra, con 
Micari presidente ed invece 
solamente il 6,10 % per la sini-
stra più oltranzista di Claudio 
Fava. Dunque, dopo 5 anni di 
presidenza Crocetta, le re-
centi elezioni fotografano un 
eclatante crollo o fallimento 
del centrosinistra.
Questa consultazione eletto-
rale, però, non verrà ricorda-
ta per il dibattito su questo o 
quel punto programmatico, di 
cui peraltro nessuno ricorda di 
aver udito nulla, bensì per la 
“querelle” sui candidati più o 
meno “impresentabili”.
Costoro sarebbero candidati 
con problemi giudiziari in cor-
so, o parenti di soggetti che 
hanno subito condanne. Tutto 
il dibattito è stato incentra-
to sull’opportunità delle loro 
candidature e delle eventuali 
elezioni in rappresentanza del 
popolo siciliano. 
Nel corso delle settimane di 
campagna elettorale ed anche 

dopo le elezioni, si è scoperto 
che questi cosiddetti “impre-
sentabili”, appartenevano un 
po’ a tutti gli schieramenti, 
pertanto è apparsa solo un 
pretesto, forse, per non par-
lare dei tantissimi problemi 
della Regione e di come pro-
vare a risolverli.
Ma ai Siciliani, sommersi di 
problemi che vanno dalla di-
soccupazione alla criminalità 
organizzata, dall’emigra-
zione giovanile alla carenza 
infrastrutturale, il problema 
etico delle candidature, non 
è apparso come il principale 
problema sul piatto, a tal 
punto da non premiare pro-
prio i candidati che su questo 
tema hanno incentrato quasi 
totalmente la loro campagna 
mediatica, cioè Cancelleri e 
Fava, finendo per premiare 
l’unico che ha tentato, ti-
midamente, qualche accen-
no programmatico nei suoi 
interventi, l’onorevole Mu-
sumeci.

Torino: Ian McEwan
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CAPITE QUAL È IL VOSTRO UNICO 
PROGETTO DI VITA E FATEVI GUIDARE DALLA PASSIONE

Intervista a DAMIANA CATANOSO, ingegnere aerospaziale messinese

Grazie all’ingegnere aerospa-
ziale Damiana Catanoso, 25 
anni, messinese, l’8 marzo 
2018 presso il Palacultura ci 
sarà lo Space Open Day, per 
diffondere la cultura dello 
spazio a Messina, incoraggia-
re i giovani a inseguire gran-
di sogni, trasmettere i valori 
del duro lavoro e della perse-
veranza. 
L’idea, nata da Damiana Ca-
tanoso, che ha deciso di uti-
lizzare i soldi vinti con il pre-
mio Student Award, proprio 
per creare qualcosa nella 
sua città natale, ha trovato 
terreno fertile presso la diri-
gente del liceo “La Farina”, 
dott.ssa Giuseppa Prestipi-
no, e presso gli studenti del 
Collettivo Fenice dello stesso 
Liceo. 
Scopo dell’iniziativa è quello 
di motivare i giovani a non 
demordere e a credere in se 
stessi e nelle proprie capaci-
tà. La data, l’8 marzo, festa 
della donna, non è stata scel-
ta a caso, l’evento infatti è 

PUÒ MESSINA DIVENTARE PROTAGONISTA 
DI UN EVENTO “SPAZIALE”? 

A quanto pare Sì
PROF.SSA ANTONELLA LO CASTRO

management, design, ecc. 
La stessa cosa vale per la scel-
ta del mestiere o delle occu-
pazioni, come Luna Cilia, rap-
presentante degli studenti del 
Liceo e del collettivo Fenice, 
ha sottolineato nella confe-
renza stampa  del 12 gennaio 
scorso: il progetto vuole dimo-
strare che il binomio donna 
– scienza non è inconciliabile, 
ma è solo una questione di una 

mentalità più aperta. 
La cosa più importante che la 
Scuola e l’Università devono 
fornire ai propri studenti è la 
capacità di credere in se stessi 
e nei propri sogni, a dispetto 
anche dell’ambiente, come ha 
detto anche il professore Da-
rio Caroniti, in rappresentan-
za dell’Ateneo Peloritano.
Infatti, spesso la nostra città 
negli ultimi anni è stata prota-

gonista della cosiddetta “fuga 
di cervelli”; numerosi sono gli 
studenti che decidono di an-
dare a studiare in università 
straniere o al Nord, e difficil-
mente poi ritorneranno a Mes-
sina per lavorare, ma grazie a 
persone come Damiana Cata-
noso, possiamo provare a fare 
sì che i giovani credano nei 
propri sogni e investano nel 
proprio futuro. 

La scoraggiante situazione 
economica porta spesso alla 
ricerca estenuante solo del 
cosiddetto “posto fisso”, non 
importa quale lavoro e a quali 
condizioni, l’importante è ave-
re uno stipendio a fine mese. 
Proprio per questo i ragazzi 
sono spesso scoraggiati nel-
l’intraprendere carriere ambi-
ziose, e purtroppo non seguire 
le proprie passioni è il messag-

gio principale che spesso pas-
sa tra i ragazzi: fare qualcosa 
di diverso rispetto al lavoro 
dei propri genitori è troppo 
rischioso e porta al sicuro 
fallimento se non si ha una 
“raccomandazione”. 
Lo Space Open Day ha come 
scopo quello di supportare 
gli studenti a intraprendere 
la strada spesso più difficile, 
ma anche la più giusta!

proprio dedicato alle donne, 
per spingerle a intraprendere 
carriere ambiziose.
Il liceo “La Farina” si è fatto 
promotore della manifestazio-
ne, che sarà anche sponsoriz-
zata dall’Università di Messina 
e da Genio in 21 giorni, pro-
prio perché crede che i giova-
ni debbano essere stimolati e 
supportati non solo nello stu-
dio ma anche nella vita, nel 
cercare di realizzarsi come 
persone e non solo come alun-
ni di un liceo classico. 
La scelta del liceo “La Farina” 
come Istituto promotore non 
è casuale: come la stessa Ca-
tanoso ha detto alla presenta-
zione dell’evento, il liceo “La 
Farina” è una scuola aperta 
agli stimoli e innovatrice. In 
un’ottica “vecchia” e ormai 
in parte superata, gli studenti 
di un liceo classico potevano 
ambire a carriere tradizionali, 
ed eccellenti; ma da diversi 
anni gli interessi, al passo con 
i tempi, si sono ampliati e in-
sieme a ingegneria, medicina, 
giurisprudenza, lettere, farma-
cia sono sempre più frequenta-
te chimica, fisica, economia e 

Damiana Catanoso (nella foto 
sopra) è una giovane venti-
cinquenne messinese, da anni 
“espatriata”, oggi tornata 
nella sua città con un sogno: 
quello di avvicinare i giovani 
al mondo dello spazio, mon-
do che da anni la affascina e 
sul quale ha ormai costruito 
la sua vita. Diplomata al liceo 
Seguenza, laureata a Roma 
in ingegneria aerospaziale 
e attualmente in Germania, 
dopo aver vinto un concorso 
indetto dalla Nasa arrivan-
do prima a livello nazionale 
e seconda a livello mondia-
le ha deciso di devolvere la 
vincita nell’organizzazione di 
uno Space Open Day, inizia-
tiva subito accolta dal Liceo 
Classico “La Farina” grazie 
alla mediazione dei ragazzi 
del Collettivo Fenice. Prova 
evidente che non bisogna es-
sere frenati da una città che 

sembra spesso limitare i nostri 
sogni, e soprattutto che non 
bisogna odiare la propria ter-
ra perché non offre possibilità 
di crescita, Damiana con un 
curriculum ricco di esperienza 
sceglie la sua città per pro-
muovere la sua meravigliosa 
iniziativa. E ai ragazzi ambi-
ziosi come lei risponde con un 
sincero “buttatevi, cosa avete 
da perdere?”
Damiana, come ti sei avvici-
nata al mondo dell’ingegne-
ria aerospaziale?
Da piccola ho sempre voluto 
fare l’ingegnere: nei momenti 
di noia smontavo oggetti e ne 
costruivo altri invece di gio-
care con le bambole. L’idea 
di studiare ingegneria aero-
spaziale è nata alla fine del 
quinto anno di scuola superio-
re. Benché avessi una passio-
ne generale per l’ingegneria, 
volevo intraprendere qualco-
sa di nuovo ed inesplorato e 
volevo farlo lontano da casa. 

Preciso che non volevo anda-
re lontano da casa perché non 
ritengo l’università di Messina 
abbastanza buona. Semplice-
mente, quando vai a studiare 
fuori, e ti stacchi dalla fami-
glia, dalle abitudini, dalle co-
modità, l’università è solo una 
parte dell’esperienza. Andare 
a vivere lontano da casa dopo 
il liceo secondo me è fonda-
mentale perché solo così af-
fronti difficoltà che ti fanno 
davvero crescere, problemi 
magari banali che però ti for-
tificano! Quante volte a Roma 
io ho invidiato i miei colleghi 
di Università che vivevano con 
la famiglia perché non sareb-
bero mai stati buttati fuori di 
casa o truffati dal tizio delle 
bollette elettriche o non do-
vevano vivere con sconosciuti! 
Ma adesso capisco che se non 
fossi andata fuori da Messina 
non sarei qui a rispondere alle 
tue domande ma sarei ancora 
chiusa nelle mie paure e limi-
tata dalla mancanza di espe-
rienza! 
Questa convinzione mi ha por-
tato a scegliere di trasferirmi 
a Roma. Riguardo la scelta 
della materia aerospaziale, 
le motivazioni principali sono 
state il fatto che era conside-
rata una delle più impegnative 
e che è una delle ingegnerie 
più pioneristiche.
Com’è nata l’idea dello Space 
Open Day e qual è l’obiettivo 
di quest’evento?
Durante le mie giornate fre-
netiche e soprattutto nei mo-
menti di difficoltà quando mi 
viene voglia di mollare tutto 
e smettere di combattere, mi 
capita di fermarmi a pensare a 
come la mia vita sia cambiata 

nel corso di sei anni (da quando 
sono uscita da scuola). Come 
sono riuscita a oltrepassare le 
paure che mi limitavano, cau-
sate da un ambiente sociale 
poco stimolante, e ad andare 
incontro a esperienze uniche, 
come quella della NASA, che 
mi hanno portato ad esplorare 
il fantastico mondo dello spa-
zio.  In uno di questi momenti 
di riflessione ho pensato alla 
mia città, immaginando quan-
te giovani brillanti menti con 
tanta voglia di fare si sentono 
frenate a realizzare i propri 
sogni. 
E, in quanto ingegnere con un 
immenso amore per la propria 
terra, mi sentivo in dovere di 
trovare una soluzione. Così ho 
ideato lo Space Open Day che 
ha lo scopo di incoraggiare i 
giovani a vivere al massimo, 
dare degli esempi che dimo-
strano che niente è impossi-
bile, e supportare i ragazzi 
nell’intraprendere la strada 
più difficile perché quasi sem-
pre è quella giusta. Voglio co-
municare a questi ragazzi che 
l’impossibilità è solo un limite 
mentale da noi costruito e c’è 
solo un modo per combatter-
lo: perseveranza e sacrificio, 
soprattutto nei momenti diffi-
cili. Un anno fa ho messo tutto 
ciò per iscritto e l’ho inviato 
a Women In Aerospace Euro-
pe per il loro annuale Student 
Award, a cui competono stu-
denti di tutta Europa. Mi han-
no dato un premio e 1000 euro.  
Ho deciso di devolvere questi 
1000 euro per la realizzazione 
dello Space Open Day.
Damiana, tu puoi essere de-
finita uno dei “cervelli in 
fuga” dalla Sicilia. Come mai 

hai deciso di ripartire dalla 
tua città per proporre il tuo 
progetto?
Studiare, lavorare e vivere in 
un contesto spaziale ti per-
mette di avere una visione 
differente del mondo. Sopraf-
fatti dalla vita quotidiana e 
dai problemi di ogni giorno, ci 
dimentichiamo che la Terra è 
solo uno dei tanti corpi celesti 
nell’universo. E noi siamo solo 
una delle tante specie esisten-
ti su questo piccolo pianeta. 
Come tutti gli animali, anche 
l’uomo nasce, cresce, si ripro-
duce e muore. 
Molte volte ho dunque cer-
cato di trovare risposta alla 
domanda “qual è il senso del-
la mia vita? A quale scopo mi 
alzo ogni mattina e combat-
to per ottenere risultati?”. 
Una risposta che molti non 
condivideranno per questioni 
religiose, filosofiche, ecc, è 
“Niente. Come tutti, trove-
rai un lavoro che ti soddisfa, 
avrai figli, loro avranno altri 
figli e dopo aver passato i 70 ti 
chiederai di nuovo qual è sta-
to lo scopo della tua vita. E la 
risposta sarà probabilmente la 
stessa.”. 
Qualche tempo fa ho deci-
so che questo non mi va per 
niente bene e ho cominciato 
a pensare a quale scopo dare 
alla mia vita. Consapevole, da 
un lato, del fatto che trovare 
uno scopo per la propria vita 
a 25 anni è difficile e, proba-
bilmente, non necessario, dal-
l’altro sento di avere una forza 
d’animo inesauribile, guidata 
da forti sentimenti, e sento il 
dovere di utilizzarla a benefi-
cio della comunità. A parte la 
mia famiglia, i sentimenti più 
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forti mi guidano verso la mia 
terra, la Sicilia. E sono quel-
le stesse persone tra cui sono 
cresciuta e che mi porto den-
tro ovunque vado che devono 
beneficiare di questa energia. 
Perché avrei dovuto  organiz-
zare questo evento nella città 
in Germania in cui vivo? Perché 
dare così tanto amore a una 
società che non mi appartiene 
e che non amo? Lo Space Open 
Day è un evento tutto siciliano 
che nasce appositamente per 
veicolare l’energia di cui so-
pra direttamente alle persone 
che amo: la mia città.
Cosa consiglieresti a studenti 
che, come te, volessero in-
traprendere questo percor-
so?
Lo spazio è fantastico, offre 
innumerevoli opportunità e 
soprattutto, insieme all’infor-
matica, è il futuro. Dunque il 
mio consiglio è di intrapren-
dere senza paura questo per-
corso. 
Come detto precedentemen-
te, consiglio agli studenti di 
staccarsi al più presto dalla 
famiglia e inseguire il proprio 
sogno, indipendentemente da 

quale esso sia, indipenden-
temente da cosa vi impone 
l’ambiente in cui vivete. 
Capite qual è il vostro uni-
co progetto di vita e fatevi 
guidare dalla passione. Siate 
pronti a terribili difficoltà e 
abbiate fede che avete la 
forza dentro di voi per supe-
rare ogni sfida che si presen-
ta. Se i vostri genitori non 
hanno disponibilità econo-
mica per mantenere i vostri 
studi andate alla ricerca di 
borse di studio, lavori part-
time. Non abbiate paura e 
non scoraggiatevi mai! Ri-
cordatevi che imparare a 
vivere è come imparare a 
camminare. Ricordate come 
vi sentivate quando solo al-
zarsi in piedi sembrava una 
sfida terrificante? No, perché 
adesso lo fate con disinvol-
tura ed eleganza, ed avete 
dimenticato quanto è stata 
dura all’inizio! Rinunciare ai 
propri sogni per paura signi-
fica non vivere, essere stati 
seduti a terra per tutto que-
sto tempo. E allora andate 
e buttatevi, cosa avete da 
perdere?

Il ragazzi del Collettivo FENICE  del “Liceo La Farina”
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tutte le sue instabilità, an-
che causate dal terremoto del 
1908 in quanto è stata ferma 
per mezzo secolo fino alla Se-
conda Guerra mondiale: deva-
stata e saccheggiata della sua 
popolazione. 
Una città che viene danneg-
giata così profondamente non 
torna più quella di prima an-
che se ricostruita allo stesso 
modo, poiché in quel frangen-
te di tempo in cui i commerci 
si sono trasmessi altrove poi 
non vi ritornano più. 
Messina, grazie alla sua posizio-
ne, ha in seguito trovato altri 
sbocchi industriali e marittimi, 
pertanto non credo ad un fatto 
antropologico ma ad un fatto 
industriale, imprenditoriale e 
strutturale di una città che ha 
subito questo disastro. 
Ma i luoghi esistono se qual-
cuno li racconta: a Ragusa è 
arrivato il Montalbano televi-
sivo ed i siciliani hanno sco-
perto che esiste una provincia 
di nome Ragusa, in quanto la 
forza della narrazione e del-
l’immaginazione letteraria li 
ha resi luoghi reali. Messina 
non ha avuto un grande narra-
tore, non ha trovato scrittori 
che l’hanno fatta diventare 
un luogo letterario: gli scrit-
tori servono per dare ai luoghi 
un’identità. 
Nel Suo libro “La congiura 
dei loquaci”, Lei parla del 
concetto di omertà, caratte-
ristica di cui spesso i siciliani 
sono tacciati, affiancato al 
concetto di mafia che in Sici-
lia è molto discusso. Secondo 
Lei, nonostante lo sviluppo 
di un’antimafia sempre più 
presente, è giusto affermare 
che i siciliani utilizzino anco-
ra la mafia per riconvertire 

Non ne posso più della Si-
cilia. Non quella reale, che 
ancora mi piace percorrere 
con la stessa frenesia che 
afferrava Vincenzo Consolo 
ad ogni suo ritorno. Non ne 
posso più della Sicilia imma-
ginaria, costruita e ricostrui-
ta dai libri, dai film, dalla 
fotografia in bianco e nero. 
Oggi c’è una Sicilia diversa, 
basta solo raccontarla. (da 
“Non c’è più la Sicilia di una 
volta)

È proprio questo lo scopo di 
Gaetano Savatteri, all’inter-
no del suo ultimo libro “Non 
c’è più la Sicilia di una volta” 
(Laterza, 2017): raccontare 
una Sicilia nuova, diversa, 
lontana dagli stereotipi, dal-
la mafia, dal modo di pensare 
ormai chiuso e “meridiona-
le”, aggettivo spesso abusa-
to.  «Non ne posso più di Ver-
ga, di Pirandello, di Tomasi 
di Lampedusa, di Sciascia». 
Con questa provocazione lo 
scrittore si rivolge a colo-
ro che sono ancora convinti 
che la Sicilia non cambi, che 
rimanga perennemente at-
taccata ai propri pregiudizi. 
Savatteri ha quindi come 
obiettivo quello di ridisegna-
re l’immagine dell’isola per 
dar voce ad una Sicilia nuova 
che ancora emerge a fatica, 
che non deve dimenticare il 
proprio passato ma che deve 
necessariamente affiancarsi 
al suo aspetto contempora-
neo. 
È un romanzo-saggio che ci 
invita a riflettere su ciò che 
ancora di negativo esiste nel-

la nostra isola, ad interessar-
ci attivamente verso ciò che 
“ancora non abbiamo”, così 
da poter migliorare e rendere 
più vivibile una terra che grida 
ad alta voce il proprio deside-
rio di riscatto. 
Noi studenti del liceo classico 
“G. La Farina” abbiamo avuto 
modo d’intervistare il dottor 
Gaetano Savatteri lo scorso 
12 gennaio 2018, nei locali del 
Monte di Pietà di Messina, nel-
l’ambito delle attività tenute-
si durante la Notte Nazionale 
del Classico.

“L’anti-sicilianismo in real-
tà può anche essere causato 
dalla mentalità degli stessi si-
ciliani che spesso si limitano 
a criticare senza poi agire. 
Quello dei siciliani, secondo 
Lei, è soltanto orgoglio pas-
sivo e motivato? Bisogna più 
odiare o amare questa terra 
piena di contraddizioni?”
In realtà tutti noi la amiamo 
e la odiamo: la odiamo nei 
suoi mali, nei suoi difetti, ma 
la amiamo nelle sue bellezze 
e anche nelle sue incapacità. 
Noi amiamo e odiamo i sicilia-
ni ogni volta che scendendo 
per le strade rimaniamo stu-
piti degli eventi che solo in 
Sicilia possono accadere e ri-
maniamo allo stesso modo sfa-
vorevolmente colpiti quando 
diciamo “Solo in Sicilia queste 
cose possono succedere”. 
Tutti noi siamo siciliani e anti-
siciliani, così come ogni gior-
no basta prendere un autobus 
per odiare la Sicilia e amarla 
quando incontriamo, abbrac-
ciandolo, un amico che non si 
vedeva da molto tempo. 
Ma noi spesso coltiviamo un 
orgoglio della nostra terra le-

gato ad una Sicilia che non esi-
ste più: non si può compensa-
re l’inefficienza di oggi con le 
glorie del passato, altrimenti 
si costruirebbe un paradiso al 
contrario poiché oggi vivi nel-
l’inferno, ma un giorno qual-
cuno prima di te è vissuto nel 
paradiso. 
La nostra grande storia del 
passato è come se fosse la 
compensazione parziale di una 
situazione difficile di oggi, ma 
questo non possiamo accet-
tarlo: preferirei una novella 
in meno di Pirandello e qual-
che treno in più per la Sicilia. 
Dobbiamo essere orgogliosi 
del nostro passato ma dobbia-
mo anche leggere il racconto 
della Sicilia di oggi, con i suoi 
difetti ed i suoi pregi. 
Costruendo un canone arti-
ficiale di una Sicilia che non 
c’è più e che risale al secolo 
scorso, è troppo facile ada-

giarsi nella culla del passato il 
quale diventa un rifugio dove 
far nascere il proprio orgoglio 
costruito sul nulla, i nostri 
campanilismi, i nostri piccoli 
nazionalismi, il nostro picco-
lo vanto. “Abbiamo un grande 
avvenire alle spalle”, quando 
vorrei si pensasse ci sia questo 
anche davanti le nostre spalle.
La Sicilia è terra di contrad-
dizioni, del sentimento di 
amore e odio. A proposito 
di questo Lei parla spesso di 
città come Catania e Paler-
mo ma cita anche Messina: 
“Messina non ha mai avuto 
la forza letteraria e narrativa 
di Palermo e di     Catania, a 
parte nell’alluvionale “Hor-
cinus Orca” di Stefano D’Ar-
rigo, clamorosamente uscito 
nel 1975, dopo vent’anni di 
gestazione, annunciato a lun-
go come un caso letterario e 
trionfo dello sperimentalismo 

post-moderno, ma oggi ingiu-
stamente trascurato. Messina 
oggi, rispetto all’immagine 
prepotente della Sicilia, è la 
città meno siciliana di tutte, 
complici anche scelte com-
merciali e urbanistiche che 
hanno finito per renderla 
area di approdo e partenza, 
di scalo marittimo per altre 
destinazioni avvertite più 
autenticamente come sici-
liane”. Secondo Lei, questa 
scarsa sicilianità di Messina, 
è dovuta alle frequenti ca-
lamità naturali di cui è stata 
spesso protagonista oppure 
è più un fattore antropologi-
co come l’atteggiamento dei 
messinesi stessi?”
Io non credo nell’antropologia 
del popolo siciliano, non sia-
mo una tribù da visitare ma 
siamo figli della  nostra storia 
e della nostra cultura. Messina 
è una città nell’ ”acqua” con 

a loro favore il concetto di 
giustizia?
“La congiura dei loquaci” 
è un romanzo che tratta un 
fatto realmente accaduto a 
Racalmuto nel 1944 quando 
venne ucciso il sindaco mafio-
so insediato dagli americani. 
All’interno di questo even-
to non c’è la congiura del-
l’omertà ma tutti parlano per 
costruire una bugia, poiché 
tutti negli anni successivi sa-
ranno convinti che il sindaco 
sarà ucciso all’interno di un 
regolamento mafioso per 
conto di un suo rivale nella 
gestione delle miniere. 
In quel momento però sicco-
me serviva un capro espiato-
rio e serviva eliminare ogni 
sospetto che potesse essere 
un delitto di mafia, venne 
accusato un povero minatore 
con alcuni precedenti penali 
che poche ore prima aveva li-
tigato pubblicamente col sin-
daco fino a farlo condannare 
a 22 anni di carcere. 
I cittadini di Racalmuto quel-
la sera sono un esempio di 
virtuosità e tutti si presen-
tano per dare la propria te-
stimonianza riguardo al fatto 
accaduto. 
L’omertà, che non è un dato 
antropologico, è la capacità 
di organizzazioni criminali di 
deviare il corso della giusti-
zia a proprio uso e consumo, 
attraverso un modo di non 
testimoniare e lasciare impu-
niti i criminali. 
Ma oggi possiamo dire che 
quell’impunibilità e quella 
possibilità perenne che per 
decenni è esistita per i boss 
di fuggire alla giustizia non è 
più quella di un tempo. 

ALESSIA MESITI IIIC, 
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La Notte Nazionale del Liceo Classico

MARIA LUISA CUCINOTTA III C,
GIOVANNA COSTA III C, 
CHIARA GIANNETTO IB, 
LAURA D’ANGELO IB

Anche quest’anno, con il 
consueto entusiasmo, il 
Liceo classico “G. La Fari-
na” ha aderito, lo scorso 
12 gennaio, alla IV edizio-
ne della “Notte Naziona-
le del Liceo classico”, di 
cui referente è stata la 
professoressa Antonietta 
Colosi. Ha aperto la sera-
ta presso il Monte di Pie-
tà, alle 17,00, il gruppo 
teatrale del nostro Liceo, 
curato dalle professores-
se Tina Morabito e Mirel-
la Zodda e seguito dalla 
regista Donatella Venuti, 
rappresentando una scena 
dell’ “Edipo Re”, tratta 
dalla esibizione integrale 
della tragedia di Sofocle, 

vincitrice lo scorso giugno del-
l’Agone Festival Teatro Scuola 
di Girifalco. E dopo i salu-
ti della dirigente scolastico, 
dottoressa Pucci Prestipino, il 
grafico Simonluca Spadanuda, 
presentato dal dottor Mario 
Sarica, ha quindi illustrato il 
progetto Teocrito “ritrovato” 
– Graphic Novel, realizzato 
con la collaborazione di alcuni 
alunni dell’Istituto “La Fari-
na-Basile. Alle 18,00, Gloria 
Leonardi, della classe III E, ha 
letto il testo comune a tutti i 
licei classici italiani, scritto da 
Giulia Serafini del liceo classi-
co “Alessandro Torlonia” di 
Avezzano.   
“Non c’è più la Sicilia di una 
volta” è il titolo dell’ultimo li-
bro di Gaetano Savatteri, pre-
sentato e moderato da Anna 
Ilacqua, Giusy Mantarro e 
Diana Strano, della classe IIIC, 
coordinate dalla professoressa 

Patrizia Danzè. Ai lavori sul 
libro di Savatteri hanno col-
laborato le classi IVE, IB, ID, 
IID e IIIC. Al tavolo, presenti la 
dirigente scolastica e la dot-
toressa Daniela Bonanzinga, 
dell’omonima libreria. La pri-
ma parte della serata si è con-
clusa sempre al Monte di Pietà 
con l’esibizione del Coro del 
Liceo, che diretto dal mae-
stro Giovanni Mundo, e curato 
dalla professoressa Francesca 
Alesci, ha cantato a cappella 
un brano appositamente com-
posto dal maestro Giovanni 
Puliafito e ispirato al IV libro 
dell’Eneide. 
La seconda parte della serata 
si è svolta al liceo “La Fari-
na”, prima nell’atrio dell’isti-
tuto con la lettura metrica di 
alcuni versi del “Plenilunio di 
Saffo”, curata dal professore 
Fausto Savasta, e suggesti-
vamente accompagnata dai 

passi danzati e coreografa-
ti da Elisabetta Magistri (III 
A) e dalle alunne delle classi 
VB e VE, raffiguranti rispetti-
vamente la Luna e le Stelle,  
tutte coordinate dalla profes-
soressa Eleonora Rigano. Varie 
le aule tematiche allestite 
per l’occasione: interessan-
te lo spazio dedicato alla Lis 
(LINGUA ITALIANA DEI SEGNI), 
oggetto di un corso propedeu-
tico che si terrà al liceo “La 
Farina” a cura del professore 
Alfonso Massimino.  Affasci-
nante  l’aula intitolata a “Voci 
e suoni della Grecia oggi” de-
dicata alla poesia neogreca e 
alla musica rebetika; allesti-
mento nato da un’idea della 
professoressa Patrizia Danzè e 
minuziosamente curato dalle 
docenti Maria Teresa Crisafulli 
e Maria Pia Meringolo con la 
preziosa collaborazione della 
dottoressa Nuccia Conti della 

Biblioteca Minutoli del liceo 
e delle classi del corso E. De-
liziosa la sala da tè tutta in 
stile British, con ricette rigo-
rosamente inglesi, curata dal-
la professoressa Maria Grazia 
Costa; e poi la sala con le pie-
tanze del mondo del mondo 
greco-romano realizzata dalla 
professoressa Titti Fichera con 
la collaborazione delle do-
centi Maria Arena e Antonella 
Dragotto e delle classi VB e 
VE. I Dialoghi filosofici curati 
dal professore Nino Carabellò 
sono stati interpretati dagli 
alunni della IA (Antonio Bar-
resi, Luca Colavita, Francesca 
Caratozzolo, Martina Mona-
stra, Andrea e Francesco Len-
zo, Lorenzo Caccamo, Giuliano 
Genovese, Alberto Mangano).
Si è simulato un processo ad 
Ulisse nell’ambito di un pro-
getto di Alternanza Scuola 
Lavoro, coordinato dal profes-
sore Fausto Savasta in collabo-
razione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza Salvatore Pu-
gliatti e con l’organizzazione e 
la supervisione della professo-
ressa Lucia Risicato, ordinario 
di Diritto Penale all’Università 
di Messina e degli avvocati Si-
mona Raffaele, Letizia Valen-
tina Lo Giudice e Alessandro 
Faramo. Quindi, nell’Aula Ma-

gna la presentazione del libro 
“Prometeo e Cristo”(Aracne 
Editrice), una riflessione “po-
litico-simbolica” sul rapporto 
religione-politica, della pro-
fessoressa Patrizia Salvatore, 
a cura di Enzo Cicero, docente 
di filosofia teoretica all’Uni-
versità degli Studi di Messina. 
Il maestro David Carfì, ha ac-
compagnato l’incontro suo-
nando alcuni brani di L. Van 
Beethoven. 
Per il bimillenario della mor-
te di Ovidio, la professoressa 
Rosa Santoro, dell’Università 
di Messina, ha svolto la sua 
lezione dal titolo “Ovidio e 
la sua Didone”, un suggestivo 
excursus tra vita e opere del 
famoso poeta. 
È stata poi la volta del Duo Pa-
ganini, composto da Giuseppe 
Fabio Lisanti (violino) e Ales-
sandro Monteleone (chitarra); 
quindi per la storia dell’arte, 
a cura della professoressa 
Teresa Vadalà, un viaggio tra 
le  bellezze architettoniche e 
monumentali del nostro pae-
se.  Giuseppe Barresi di II C ha 
esposto  “Arte su commissio-
ne”, nell’ambito del Romanico 
meridionale; Giovanna Letizia 
di II F ha illustrato esempi di 
statuaria equestre; Emilio 
Bottari, di II D, ha trattato 
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esempi di arte palermi-
tana: La Zisa, Monreale e 
il Duomo di Cefalù.
“Catullo fra classicità 
e rivoluzione”, nato da 
un’idea della profes-
soressa Ersilia Dolci, è 
stato curato dagli stu-
denti Giovanna Letizia 
di  II F, Roberto Esposito 
e Giuseppe Mafali di II A, 
Rebecca Rinaldo di V A, 
Cristina De Luca di II E, 
in collaborazione con il 
laboratorio musicale.  
Il territorio e la memo-
ria sono stati al centro 
del progetto curato dalle 
professoresse Antonella 
Filloramo e Angela Tri-
marchi: molto interes-
sante la visione di alcune 
slides a cura delle alunne 
Chiara Natoli e Aurelia 
Puliafito della  IC sui Val-
desi e la loro presenza a 
Messina. 
E a mezzanotte, con la 
recitazione dell’“Inno a 
Selene”, da parte di Ales-
sandra Filocamo di IC, in 
contemporanea con tutti 
i licei d’Italia, si è con-
clusa la IV edizione della 
“Notte  Nazionale del Li-
ceo Classico”.
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