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“... Sora acqua, multo utile  et humile et pretiosa et casta  ..”
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“L’acqua potabile e pulita rappresenta
una questione di primaria importanza,
perché è indispensabile per la vita
umana e per sostenere gli ecosistemi
terrestri e acquatici.”  Incisiva frase
tratta dall’ enciclica di Papa Francesco
Laudato si’, testo che affronta la crisi
di natura ambientale e  sociale che sta
investendo la “nostra casa”, e all’in-
terno della quale trova posto la fonda-
mentale questione dell’acqua. Bene
primario ed indispensabile, fonte di
vita, “il più versatile dei quattro ele-
menti” che ha ispirato generazioni di
poeti e scrittori tra cui lo stesso San
Francesco d’Assisi. Qualità queste,
che vengono spesso banalizzate, giac-
ché si ritiene la presenza dell’acqua
scontata e addirittura certa. Ne conse-
gue uno spreco dilagante, inaccetta-
bile e senza precedenti. E se da un lato
si eccede con l’utilizzo di acqua, in al-
tri casi invece questo bene prezioso
va a mancare.
Come è accaduto ai messinesi con
l’emergenza  che si sono trovati ad af-
frontare lo scorso ottobre. “Grandi cit-
tà, dipendenti da importanti riserve
idriche, soffrono periodi di carenza
della risorsa, che nei momenti critici
non viene amministrata sempre con
una adeguata gestione e con imparzia-
lità” . È questa una delle ultime parti
dell’enciclica che sembra descrivere la
grave crisi idrica messinese, malamen-
te gestita tra incapacità e ritardi get-

tando nel panico l’intera popolazione.
Causa primaria è ancora una volta il
dissesto idrogeologico, problematica
che da anni interessa la Sicilia, ma per
cui il Governo non ha mai apportato i
dovuti provvedimenti, stanziando fon-
di scarsi o addirittura assenti. Sabato
24 ottobre una frana danneggia per l’en-
nesima volta la principale conduttura
di approvvigionamento messinese,
Fiumefreddo, vecchia di oltre 40 anni e
situata su un terreno altamente franoso
all’altezza di Calatabiano, nel catane-
se. Si apre così una falla, che i tecnici
dell’AMAM contano di sistemare in
due-tre giorni. Oltre la già nominata
“Fiumefreddo”, capace di fornire circa
1000 litri d’acqua al secondo, è attiva
la “Santissima”, impossibilitata a co-
prire il fabbisogno della città posse-
dendo una portata di soli 100 litri al
secondo. Cade spesso nel dimentica-
to io per poi essere rinominata in que-
ste situazione la fonte privatizzata da
Siciliacque “Alcantara”, interrotta nel
tratto compresa tra Alì e Scaletta e
avente comunque una portata minore
rispetto a quella di Fiumefreddo.
Ma in verità sono innumerevoli i pozzi
e le sorgive presenti nella nostra città,
che mai dovrebbe restare a secco. Tra
questi Petroieni, Pozzo Mangialupi ,
Pozzo Marotta, Pozzo Mili San Pietro,
Pozzo Larderia, Pozzo Pace, Sorgente
Branca, Sorgente Giraffa, Sorgente Oli-
vo, Sorgente Mandrazze, Sorgente

Croce  e tante altre ne potremmo cita-
re. Inoltre, come se non bastasse, alla
mancanza dello sfruttamento di una
tale ricchezza si aggiunge la
privatizzazione di un bene così essen-
ziale come l’acqua. Ma in Sicilia la gra-
tuità dell’acqua sembra più un’utopia,
in particolare a seguito del referendum
indetto quattro anni fa e che continua
ad essere totalmente ignorato. Più del
90% degli elettori aveva votato per
restituire alla collettività la gestione
delle reti idriche, ma queste apparten-
gono ancora all’azienda privata
“Siciliacque”  che  impone esosi
prezzi specialmente sulla fonte
dell’Alcantara.
Dunque domenica 25 non iniziano an-
cora i lavori, nonostante le previsioni
ottimiste dell’AMAM, poiché il sin-
daco di Calatabiano ha vietato il tran-
sito di mezzi pesanti alla volta della
zona interessata dal cedimento. I tem-
pi si allungano, ma questo è solo l’ini-
zio di un dramma. Solo nella mattinata
di lunedì 26 ottobre i tecnici si sposta-
no presso Calatabiano, prima realizza-
no una strada per poter accedere al
luogo dello smottamento e nel pome-
riggio iniziano la saldatura.
Disposta la chiusura delle scuole e
degli uffici pubblici per le giornate di
martedì e mercoledì, si sostiene che
nella migliore delle ipotesi l’acqua non
tornerà prima di mercoledì 28 sera. Nel
frattempo è impossibile approvvigio-
nare determinate zone anche in via
emergenziale: Ceppi, Minissale alto,
Valle degli Angeli, Bordonaro, Villagio
Aldisio, Fondo Fucile, Ganzirri e una
parte dell’Annunziata.
Altre parti della città sono autonome
grazie alle sorgive e alle fontane, gli
ospedali Piemonte e Policlinico sono
dotati di fonti proprie mentre il
Papardodeve richiedere l’intervento
della Protezione civile per far arrivare
acqua ai reparti. Messina è messa in
ginocchio, in preda alla disperazione
specialmente i commercianti, i più dan-
neggiati sono anziani e portatori di
handicap incapaci di procurarsi l’ac-
qua autonomamente. Le prime due

autobotti vengono messe a disposizio-
ne dei cittadini lunedì 1 novembre ma
si registrano anche generose donazio-
ni di molti cittadini, che mettono a di-
sposizione l’acqua dei loro pozzi o ad-
dirittura dei loro rubinetti. La giornata
di martedì 2 novembre sembra comin-
ciare bene, in quanto il presidente
dell’AMAM annuncia che le opere di
riparazione procedono con circa 12 ore
di vantaggio rispetto al primo
cronoprogramma stilato. Previsioni che
tramontano già nella mattinata di mer-
coledì 27; tre ore dopo l’apertura della
condotta Fiumefreddo vengono sco-
perte delle piccole perdite. La realtà
diviene ancora più crudele quando nel
pomeriggio un nuovo movimento del
terreno a Calatabiano blocca l’immis-
sione dell’acqua in rete. I tempi si al-
lungano ulteriormente e lo stato di agi-
tazione diviene insostenibile, si arriva
ad un “mercato nero” con la vendita
dell’acqua a prezzi esorbitanti.
Nel frattempo si continua a parlare del
bypass tra Alcantara e Fiumefreddo,
richiesto da anni ma mai realizzato. I
messinesi sono indignati per questa
situazione definita “vergognosa” da
Renzi e “assurda” da Crocetta.
La rabbia dei cittadini si manifesta sul
web, dilaga prima su Twitter e succes-
sivamente su molti altri social-network
l’hashtag #Messinasenzaacqua, lan-
ciato, tra gli altri, da Fiorello e Maria
Grazia Cucinotta. I cittadini sono esau-
sti, la situazione è a dir poco scandalo-
sa, le più note TV e Radio nazionali
diffondono lo stato d’emergenza. E in
un momento come questo si assiste an-
che ad un totale scollamento tra la Pre-
fettura e il Comune.

“..gli italiani delle Italie che non sono
la mia Italia, i francesi, gli inglesi, gli
spagnoli, i tedeschi dicono che ab-
biamo fatto l’ Europa. Ma questo Club
Finanziario che mi ruba il parmigia-
no e il gorgonzola, che sacrifica la
mia bella lingua e la mia identità na-
zionale, che mi rompe le scatole con
le sue scemenze e le sue bestialità,
che cioè parla di Identità – Culturale
– col - Medioriente e fornica coi no-
stri veri nemici, non è l’ Europa che
io sognavo. Non è l’ Europa. È il sui-
cidio dell’ Europa.”
Aveva le sue ragioni Oriana Fallaci
allorché molti anni or sono faceva ri-
ferimento al concetto di fornicazione,
poiché  l’occidente (con Gran
Bretagna e Francia in prima linea) sin
dal primo conflitto mondiale ha sem-
pre ambito al ruolo di controllore e
“gendarme” del Medioriente, alimen-
tandone con grave miopia strategica
il terrorismo islamico e finanziando-
ne, direttamente o indirettamente, i
molteplici traffici: dagli idrocarburi ai
reperti archeologici, dalle armi alle
droghe, finanche a quelli degli stessi
esseri umani. Ma occorre fare molta
attenzione nel saper distinguere la
guerra al terrorismo dalla guerra cul-
turale; poiché l’islamismo non può (e
non deve!) essere confuso con l’Islam,
così come il nazismo non rappresen-
tava il pensiero di Nietzsche (ci ri-
corda H. Arendt che “la curiosa
logicità di tutti gli ismi racchiude già
in sé i primi germi del disprezzo tota-
litario per la realtà e la fattualità”). Il
fondamentalismo rappresenta piutto-
sto una nuova farneticante ideologia,
che racchiude in sé una serie di con-
vinzioni e “doveri”, in verità talvolta
estremamente banali e comunque ab-
bastanza tradizionali, ma che, al tem-
po stesso, utilizza in modo sistema-
tico la violenza, assurta al ruolo di
“ordinaria modalità operativa”. I ter-
roristi dell’ISIS uccidono, infatti,in
nome di una presunta Legge di Dio, il
loro martirio trova la propria essen-
za e giustificazione in una Causa, frut-
to della ferma volontà di un Essere
supremo. In Paesi retti da regimi
teocratici, in effetti, è proprio la reli-
gione che, attraverso i propri valori
indiscussi ed indiscutibili, mantiene
fermo il prestigio e, soprattutto,
l’identità collettiva. E allora cosa fare?
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Io so questo: che chi pretende la libertà,
poi non sa cosa farsene

(PPP)

Bisogna essere molto forti
per amare la solitudine

(PPP)

ROBERTO TOMASELLO II B

Nel vasto panorama della letteratura
novecentesca, un ruolo predominan-
te è sicuramente ricoperto da Pier Pa-
olo Pasolini, considerato ancora oggi
un punto di non ritorno nella storia
della cultura italiana. Nato a Bologna
nel 1922 , non è stato solo uno scrit-
tore, ma anche un poeta, un regista,
un maestro per i giovani dell’epoca,
un “visionario” dell’immediato dopo
guerra, profondamente interessato
alle condizioni politico-sociali del suo
paese.
Fin dagli inizi della sua carriera egli
suscitò grande scalpore per la sua
omosessualità, che non tentò mai di
nascondere  ma per la quale divenne
bersaglio dei suoi oppositori politici
nell’Italia omofobo-borghese del tem-
po: nonostante avesse abbracciato il
marxismo, Pasolini considerò sempre
il pensiero comunista non come
un’ideologia di vita da condurre sino
in fondo, bensì come un richiamo ri-
volto a tutti i cittadini affinché cia-
scuno di essi potesse attivamente
operare per il bene civile.
Nel corso della sua vita Pasolini af-
frontò numerosi ostacoli: a partire dal
suo primo romanzo, Ragazzi di vita,
pubblicato nel 1955, per arrivare alla
sua ultima opera, Petrolio, pubblica-
ta postuma nel 1993, egli divenne la
vittima di numerose denunce e accu-
se, quali “corruzione di minori” e nu-
merosi altri crimini politici e civili, de-
rivanti dalle sue “forti” accuse con-
tro i costumi e la mentalità borghese:
in quello che viene considerato il suo
capolavoro, Ragazzi di vita, attraver-
so l’analisi di un gruppo di giovani
“allo sbando”, privi di un solido pun-
to di riferimento sia nella famiglia che
nella società, Pasolini mostra come le
abitudini e l’indifferenza della borghe-
sia siano i veri motivi della decadenza
morale degli anni del dopoguerra: lo
stesso protagonista, denominato
“Riccetto” dai compagni di tante
bravate, perde l’innocenza una volta
che riesce a inserirsi nel mondo della
tradizionale borghesia, in quanto, pur
di mantenere lo status sociale appe-
na acquisito, decide di non aiutare più
i vecchi amici di un tempo, colpevoli
di svariati crimini.
Nel romanzo Una vita violenta, pub-
blicato nel 1959, Pasolini  mostra un
finale alternativo al romanzo prece-

dente, poiché illustra il percorso di un
giovane che, da una condizione di pro-
fonda miseria sociale e morale, riesce
gradualmente a redimersi e, dopo es-
sersi interessato alla storia e alla poli-
tica, si impegna per il bene comune
avvicinandosi al Partito Comunista Ita-
liano, cui aveva aderito lo stesso
Pasolini. Con questi due romanzi, l’au-
tore effettua una critica serrata contro
la mentalità italiana del ‘900, che ha
reso l’uomo schiavo delle proprie am-
bizioni; da queste considerazioni
Pasolini maturò l’idea che la     lettera-
tura, in un’ Italia  sempre  più    vicina
ad uno stile di vita consumistico e
“quantitativo” piuttosto che
“qualitativo”, avesse ormai esaurito la
sua funzione educativa per il popolo,
in quanto lo stesso sottoproletariato,
per cui aveva combattuto duramente
nel corso dei primi anni, si era ormai
omologato alla piccola borghesia, co-
mandata da quel ceto politico capitali-
sta tanto inviso a Pasolini, che, nei
saggi Empirismo eretico (1972) e Scrit-
ti corsari, egli chiama sprezzantemen-
te “Il Palazzo”, accusandolo di distrug-
gere l’individualità della persona e ri-
durla a un semplice numero della mas-
sa.
Negli anni Sessanta iniziò la sua fortu-
nata carriera di regista, con alcuni ca-
polavori cinematografici ormai entrati
nella storia, quali Accattone (1961), Il
Vangelo secondo Matteo (1964),
Medea (1970), Il Decameron (1974) e
numerose altre pellicole, ciascuna del-
le quali provocò un’ondata di sdegno
da parte del pubblico nei confronti del
regista a causa delle tematiche scabro-
se e “rivoluzionarie” introdotte dall’in-
tellettuale bolognese. Ma Pasolini si
spinse oltre la riflessione politica e
sociale sui propri tempi, e, con acume
straordinario “profetizzò”  fenomeni
che si sarebbero verificati molti anni
più tardi.
Pasolini non trascurò mai la propria
attività poetica, che lo spinse, durante
la produzione del film Uccellacci e
uccellini (1964), a scrivere la famosa
poesia “Profezia”, contenuta nell’ope-
ra  Il libro delle croci, la quale
preannuncia che “Alì dagli occhi az-
zurri/ uno dei tanti figli di figli/ scen-
derà da Algeri, su navi/ a vela e a
remi. Saranno/ con lui migliaia di uo-
mini/ coi corpicini e gli occhi/ di po-
veri cani dei padri/ (…) Sbarcheran-
no a Crotone o a Palmi,/ a milioni,
vestiti di stracci,/ asiatici, e di cami-
cie americane”.
In un’Italia postbellica in cui il feno-
meno dell’emigrazione era molto ele-
vato, la poesia apparve del tutto scon-
certante e priva di significato ai con-
temporanei di Pasolini; eppure, ripor-
tando questi versi all’epoca contem-
poranea, non può non apparire come

lo specchio di ciò che sta effettivamen-
te accadendo.  Probabilmente Pasolini
aveva riflettuto sulle condizioni socia-
li in cui versavano non solo l’Italia, ma
anche i paesi più vicini coinvolti nella
seconda guerra mondiale, e nella poe-
sia aveva tentato di lanciare un avver-
timento al popolo italiano, affinché
potesse comprendere la natura di ciò
che in seguito si sarebbe verificato e
prepararsi a sostenere la situazione.
Pasolini venne assassinato nei pressi
di Ostia, il 2 novembre 1975, da Pino
Pelosi, un giovane trasandato che con-
fessò di averlo ucciso per una lite nata
da un fallito approccio sessuale da
parte dello scrittore, ma ancora oggi,
dopo quarant’anni dal suo omicidio,
le dinamiche dell’avvenimento non
sono state chiarite: Pelosi l’ha davve-
ro ucciso per ciò che ha confessato ai
giudici, o l’uccisione di Pasolini era
stata voluta o addirittura commissio-
nata da qualcun altro? Le idee e le teo-
rie dello scrittore-regista gli avevano
procurato non pochi avversari nel va-
sto panorama della politica e della cul-
tura italiana, e attualmente sono nu-
merosi coloro che ritengono l’assassi-
nio di Pasolini un atto premeditato, un
tentativo andato a buon fine di far ta-
cere per sempre un uomo che aveva
cercato in tutti i modi di contrastare la
tristezza e la solitudine in cui l’uomo
italiano del dopoguerra era piombato,
e che non era mai stato intimorito dai
giudizi avversi al suo pensiero e al suo
modo di essere. Alla vigilia del 2016, a
quarant’anni dalla sua morte, la prosa,
la poetica e la produzione cinemato-
grafica di Pier Paolo Pasolini rappre-
sentano uno scrigno di cultura estre-
mamente prezioso e dal significato for-
temente attuale, in quanto l’autore
porta avanti un’analisi completa della
natura dell’essere umano, che, nel suo
ultimo film proiettato postumo, Salò o
le 120 giornate di Sodoma (1975), vie-
ne considerata ignobile e oscura, pri-
va di qualsiasi speranza di riscatto, poi-
ché nella società capitalistica l’uomo
viene consumato dall’avidità e dal de-
siderio di potere fino a divenire un in-
dividuo freddo e privo di personalità,
ormai allineato alla mentalità stabilita
dal governo.
E con Petrolio, il libro che presentiva
lo avrebbe impegnato per il resto della
sua vita (così fu), una sorta di summa
di tutte le sue esperienze, di tutte le
sue memorie, Pasolini sperimenta una
nuova forma di scrittura, quella
dell’incompiutezza, forse perché la pa-
rola non può essere che frammentata
di fronte alla nostra impotenza, alla
nostra decadenza, che deriva, diceva,
dall’incitamento alla libertà, quella li-
bertà con la quale ci illudiamo di tra-
sgredire e invece ci consegniamo nel-
la mani del potere.

PIER PAOLO PASOLINI,
un corpo nudo contro il potere

In un’ intervista che Enzo Biagi fece
per La Stampa, il 4 Gennaio 1973, a
Pier Paolo Pasolini, egli dichiarò che
se non fosse stato scrittore e regista
(senza dimenticare il poeta, lo sce-
neggiatore e il giornalista che fu)
avrebbe sicuramente voluto essere
un ‘bravo calciatore’. Ne emerge che,
appassionatissimo dello sport, for-
se non aveva le qualità e i mezzi per
diventare un professionista.
Fabio Capello, storico calciatore ita-
liano e attualmente uno degli allena-
tori più noti e ambiti da club e Nazio-
nali, lo conobbe personalmente:
“giocava come ala sinistra e aveva
corsa, dribbling e un tiro poco po-
tente, ma sapeva trascinare gli altri,
dentro e fuori dal campo, con la sua
grande personalità”. Era un gioca-
tore molto generoso; ricoprì anche il
ruolo di mediano, correndo tantissi-
mo e mettendosi a disposizione del-
la squadra. Sapeva, insomma, come
servire i compagni al meglio, e pur
non avendo un grande fiuto per il
gol, faceva ‘il suo’. Era tecnico,
saettante, sempre nel vivo dell’azio-
ne, ma soprattutto sempre molto cor-
retto. Per PPP il calcio non era un
passatempo fine a se stesso, ma
un’attività di tutto rispetto, che do-
veva essere svolta con serietà; di qui
l’attenzione     particolare al risultato
(raro era che  accettasse una scon-
fitta…) e la  grande competitività che
lo contraddistinse.
Gianni Morandi ebbe molte volte
l’occasione di giocare a calcio con
Pasolini (ancora non esisteva la Na-
zionale Cantanti: c’era un agente di

IL CALCIO,  ULTIMA
RAPPRESENTAZIONE

SACRA DEL NOSTRO TEMPO
JACOPO BURGIO III A

Roma che metteva insieme gente
dello spettacolo e della cultura per
organizzare delle partite). Come ha
raccontato lo scorso 2 novembre
intervistato da Fabio Fazio,  a Che
tempo che fa, Morandi non consi-
derava più di tanto Pasolini, per-
ché giocava e si arrabbiava
spesso:”ci teneva molto e voleva
sempre farsi passare la palla.””Il
calcio è l’ultima rappresentazione
sacra del nostro tempo. È rito nel
fondo, anche se è evasione.
Mentre altre rappresentazioni sa-
cre, persino la messa, sono in de-
clino, il calcio è l’unica rimastaci. Il
calcio è lo spettacolo che ha sosti-
tuito il teatro”: si tratta di una dei
tanti giudizi pasoliniani sullo sport
che adorava, il quale a suo dire è
un sistema di segni, un vero e pro-
prio linguaggio, e non uno qualun-
que.
Per Pasolini il calcio ha “tutte le
caratteristiche fondamentali del lin-
guaggio per eccellenza” e, in quan-
to tale, può essere “fondamental-
mente prosastico o fondamental-
mente poetico”.
Concetti così brillanti sono riusciti
incredibilmente a scalfire anche gli
animi dei tifosi di un calcio profon-
damente diverso da quello che vis-
se Pasolini, il calcio moderno: come
riportava il Fatto Quotidiano cir-
ca quattro anni fa, durante la parti-
ta Juventus-Milan, vinta per 2-0 dai
torinesi, una delle curve ha espo-
sto uno striscione che recitava: “Il
calcio è un linguaggio con i suoi
poeti e prosatori”.
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Per essere poeti,
bisogna avere molto tempo

(PPP)

Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra
del nostro tempo

(PPP)

Cultura

Pasolini l’eretico, il corsaro
SILVIA FAVA, GRETA ARIMATEA III C

L’articolo che vi trovate sotto gli occhi
ha il proposito di affrontare alcune
problematiche rispetto alla questione
del potere, e il suo kairos è la
conferenza su “Pasolini filosofo”
svoltasi il 26 ottobre scorso
nell’ambito della settimana di studi
“Senza Pasolini”, promossa dal
Dipartimento di Scienze Cognitive,
Pedagogiche, Psicologiche
dell’Università di Messina, in
collaborazione con altri partenrs. Ci
sentiamo in diritto di affermare che
questo, appunto, è un articolo “senza
Pasolini”, ma non nel senso di
superamento e trascendimento del
pensiero e dell’opera pasoliniana,
bensì come ammissione di ignoranza
in materia: Pasolini comparirà en
passant, come riferimento ideale o
come apeiron dal quale distinguerci.
Lo spunto forse più interessante della
conferenza è giunto dall’intervento del
filosofo napoletano Maurizio Zanardi,
che ha affrontato, tra gli altri, il tema
del rapporto che aveva con il potere
l’intellettuale comunista. L’accento è
stato posto su una particolare
contraddizione della società
contemporanea: la libertà di essere
schiavi. Questo problema si pone in
generale nella società moderna (vedi
Questione ebraica, Marx)- e non è altro
che la stridente contraddizione tra i
diritti formali e la loro non attuazione
concreta- ma nello specifico nei regimi
democratici, in presenza di un potere

“LA LIBERTÀ NON HA VOCE PER IL POPOLO CANE”

“tollerante”, per
dirla con Paso-
lini. Se dunque il
potere “tollera”,
ciò non significa
che transiga, e la
condizione di
schiavitù- che è
prima di tutto
materiale ed
e c o n o m i c a -
p e r m a n e n d o
lascia allo
schiavo solo la
possibilità di
essere uno
schiavo di
destra o di
s i n i s t r a ,
tossicomane
o vegano,

rivendica egli stesso?) e non del tutto
condivisibili, negli Scritti corsari: i
capelloni, prodotto di una sottocultura
operaia, diventano prodotto di una
sottocultura borghese. Questo è lo
spunto che ci viene offerto da Zanardi,
la cui conclusione, nell’esegesi di
Pasolini, è che egli, riconoscendo una
tale verità, preferì mantenersi
all’interno dei moduli espressivi
“tradizionali”, rivoluzionandoli
dall’interno. Ma lo spunto filosofico e
politico deve essere svolto, e affiora
una questione di primaria importanza:
cosa significa concretamente questa
libera prigione, questa illusoria libertà?
A tal uopo, dobbiamo affidarci al

materialismo storico o almeno
ai frutti più dolci del suo albero
(non vogliamo e non siamo
capaci di profonderci in
una più attenta analisi
socioeconomica). Non esiste
infatti nessuna cervellotica
soluzione al dilemma ed è
nostra abitudine cercare il vero
piuttosto che l’originale.
Nell’agosto del 1946, il
trotzkista di origini sudafricane
Ted Grant    pubblicò un

articolo, Democrazia o
bonapartismo in

Europa?, in cui
polemizzava con
Pierre Frank,
leader della
Quarta Inter-
nazionale, sullo

che tendeva spesso a vederne solo
l’aspetto repressivo e disumanizzante).
Con una callida iunctura, Grant parla
di “controrivoluzione democratica”,
per descrivere il proliferare nell’Europa
Occidentale di democrazie
parlamentari, che diventano strumento
di coercizione: “formate il partito che
più vi piace e votate liberamente, tanto
il potere lo teniamo noi e non allentiamo
la presa”.  L’immagine che ci si
presenta è quindi la seguente: il sistema
crea uno spazio di libertà e accatasta
ai suoi margini prodotti di consumo per
impedire la vista della devastazione
morale, democratica ed economica che
si svolge all’esterno.
È pur vero che all’occorrenza fruste e
tenaglie tornano a fare la loro
comparsa, ma la tendenza nei paesi
industrializzati per molti anni è stata
quella descritta. Tuttavia un tale
discorso al giorno d’oggi appare del
tutto anacronistico: i beni di consumo
cominciano a marcire, e il cadavere
putrescente del sistema penetra con il
suo fetore nello “spazio di libertà”. La
crisi del 2008 ha ristretto l’ambito
d’azione e ha carbonizzato i regali che
il capitalismo poteva mettere a Natale
sotto l’albero. Non esistono più le
risorse per proseguire la strada del
keynesismo.  La crisi del sistema,
squarciando il velo di illusoria libertà,
si manifesta così gravido di
conseguenze rivoluzionarie e pone la
questione della vera libertà.

(Graphic  designer Valerio Pettinato II C)

Note sulla libertà e sul potere
FRANCESCO SALMERI III C

grigio o arcobaleno. Quella che
abbiamo davanti, e su questo si è
soffermato Zanardi, è la capacità del
sistema di concedere un’ora di libertà
ai suoi carcerati, senza che questo entri
in conflitto con la prigionia, ma anzi ne
sia la più alta legittimazione. Perfino la
critica, l’inchiesta può dunque essere
approvata e i limiti posti possono
essere travalicati, purché venga tutto
poi fagocitato dalla macchina
capitalistica, anzi-nelle parole del
filosofo- neocapitalistica, padre talora
liberale, ma che non rinuncia mai alla
patria potestas. È un po’ quello che
dice Pasolini, anche se in forme
aporetiche (o forse personali, come

sviluppo delle forme politiche del
capitalismo postbellico. Per Grant il
capitalismo per sopravvivere non
poteva più mantenere la barbarie
fascista e bonapartista che aveva
foraggiato precedentemente, ma
doveva fare un compromesso con le
forze del movimento operaio e
integrarle all’interno dell’apparato
statale. Davanti al crollo totale del
sistema, la borghesia non potendo
appoggiarsi sulle proprie forze ha
comprato le forze del nemico: la base
economica di questo processo erano i
profitti della guerra e lo sviluppo
tecnologico (forse assolutizzato
dall’approccio “luddista” di Pasolini,

Cinema, filosofia, letteratura, teatro,
fotografia, poesia, racchiude questi
saperi Pier Paolo Pasolini, cui Messina
ha dedicato una settimana di studi  (21
- 28/11). L’obiettivo è stato quello di
pensare Pasolini con Pasolini, a
quarant’anni dalla morte, ma non certo
per innalzare a mito-icona il grande
intellettuale, la cui forza è stata aver
cercato una rottura, cercando di far
emergere il non senso del sistema. E
proprio seguendo una giornata del
convegno, il 26 ottobre, in cui tre

“Sono come un gatto bruciato vivo…”

studiosi, Maurizio Zanardi, Gianluca
Solla e Dario Cecchi, introdotti da
Pierandrea Amato, hanno dialogato su
“Pasolini filosofo”, sul razionalista
eretico, sul “profeta” che legge il
capitalismo come la massima
trasgressione che è chiaramente nelle
mani del potere, abbiamo incontrato la
professoressa Alessia Cervini, che ha
curato il  convegno “Senza Pasolini”
con il professore Pierandrea Amato. La
Cervini è  ricercatrice di Cinema presso
l’Università di Messina; autrice di

numerosi saggi pubblicati in riviste e
volumi collettanei, ha scritto
anche S.M. Ejzenštejn. L’immagine
estatica e Splendore e miseria del
cinema.
Dottoressa Cervini, secondo Lei cosa
resta oggi dell’intellettuale Pasolini?
La sua forza e la sua capacità di attrarre
anche le più giovani generazioni
sicuramente non sono svanite.
Pasolini è ancora un’icona per molti,
rappresenta un intellettuale critico, che
ha dimostrato di saper cogliere e
esprimere al megliotematiche attuali.
Ma probabilmente ormai il modello di
intellettuale pasoliniano va superato:
dobbiamo inventare un’altra formula,
più moderna, come quella di un
intellettuale “collettivo” che si esprima
con mezzi e modalità differenti, magari
anche attraverso le nuove tecnologie.
Per un approccio allo studio di
Pasolini,  cosa ci consiglia?
Paradossalmente i primi film di Pasolini
sono i più attuali: con il tempo la sua
cinematografia divenne più complessa
e di conseguenza più ostica per un

pubblico giovane. Tutta la sua
produzione cinematografica resta
comunque notevole. I suoi romanzi
sono ancora oggi oggetto di studio e
considerazione, nonostante il mondo
della lettura vada sempre più perdendo
il suo ruolo di primaria importanza.
Tuttavia, per un iniziale approccio, vi
consiglierei principalmente le sue
poesie. E’ necessario ricordare che
Pasolini, oltre che grande intellettuale,
è stato anche un grande poeta.
Per quanto riguarda il realismo
pasoliniano,  esso va interpretato come
un paradigma interpretativo o riesce
effettivamente a creare un ponte
attraverso il quale fluisca l’essenza
della realtà?
Il realismo di Pasolini è molto diverso
dal neorealismo: va oltre la stessa
realtà. È quasi come se dovesse
rompere un muro di apparenza per
guardare ciò che si trova nella parte
retrostante. Ma un’operazione del
generale è attuabile solo partendo dal
reale, e più esattamente cercando nel
reale una faglia attraverso la quale

guardare oltre.
Quali sono i rapporti tra Pasolini e le
mobilitazioni del Maggio francese e
del ‘68 in Italia?
Si tratta di rapporti molto complicati:
Pasolini era un “intellettuale scomodo”
che cercava di cogliere ciò che nella
realtànecessitava di un cambiamento.
Nella contestazione studentesca egli
si schierò a favore dei poliziotti
piuttosto che a favore degli studenti:
in quella lotta riconosceva nei
poliziotti le figure che portavano avanti
un’istanza più “di classe” in quanto
figli del popolo, del proletariato.
Discordanti sono le interpretazioni
dei critici sul “moralismo
pasoliniano”.  Pasolini è coerente con
la sua dichiarata scelta di essere
“uomo morale” o finisce per
orientarsi verso una regressione
moralistica?
Pasolini non era un moralista: rifiutò
in maniera esplicita il moralismo. Per la
sua capacità di guardare sempre le cose
da un altro punto di vista, il moralismo
è anzi la prima cosa che Pasolini
rifugge. Voleva proporre una nuova
idea di morale e di etica, ponendo
questioni difficili e talvolta anche
contraddittorie.
(L’intervista è stata realizzata con la
collaborazione di Francesco Salmeri,
III C e di Sara Fontanelli, II D)

da sin: Cervini, Fava, Arimatea, Danzè, Fontanelli
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Teorema: tra
perbenismo
borghese e
rivoluzione

SARA  FONTANELLI  II D

Un fotogramma di Teorema

Un eretico e una pasionaria: Oriana Fallaci e Pier Paolo Pasolini

AMICI IMPOSSIBILI
GIUSY  MANTARRO  IC

RAGAZZI DI VITA
La recensione

NATALE  MIDURI  I C

Cultura

“Diventammo subito amici, noi amici
impossibili. Cioè io donna normale e
tu uomo anormale, almeno secondo i
canoni ipocriti della cosiddetta civiltà,
io innamorata della vita e tu innamora-
to della morte. Io così dura e tu così
dolce.” Sono tracciati in questa breve
citazione i tratti salienti di due intellet-
tuali tanto diversi nel modo di inter-
pretare la vita ma accomunati da un
impellente desiderio comune: la ricer-
ca della verità. Sto parlando di Pier
Paolo Pasolini e Oriana Fallaci, che
secondo il giornalista e scrittore Ales-
sandro Cannavò non potevano non
incontrarsi, annusarsi, frequentarsi,
instaurando un rapporto che ben pre-
sto da esperienza professionale si tra-
sforma in amicizia sincera.
Il loro primo incontro avviene nel ‘63,
l’anno in cui Pasolini realizza il docu-
mentario Comizi d’amore, un’indagi-
ne su come gli italiani giudicano il ses-
so, la prostituzione, l’omosessualità,
l’emancipazione femminile.
Temi molto cari a Pier Paolo Pasolini e
su cui Oriana non manca di esprimersi,
facendo scattare così una prima scin-

tilla. Nel 66’ i due si ritrovano a New
York, città che incanta particolarmente
l’anima marxista di Pasolini, ma non
per la spettacolarità della Statua della
Libertà o dell’Empire State Building, ma
per la miseria morale che vi vede. “New
York non è un’evasione: è un impe-
gno, una guerra.”
Così la definisce lo scrittore durante
un dialogo-intervista con la Fallaci,
pubblicato sul giornale L’europeo il
13 ottobre 1966. E bastano poche pa-
role e gesti per risvegliare il fiuto della
giornalista che ben presto comprende
quanta misteriosità ed ambiguità si celi
dietro Pasolini, che lei stessa analizze-
rà nel suo libro Pasolini, un uomo sco-
modo ( Rizzoli). È la mattina del 2 no-
vembre 1975, la nota giornalista italia-
na si trova al bar Tre Scalini, a Piazza
Navona, con Giancarlo Pajetta, Miriam
Mafai e Alexandros Panagulis
speranzosi di riuscire a contattare Pier
Paolo per invitarlo a raggiungerli. Im-
provvisamente si avvicina un ragazzo
che vende l’Unità e pronuncia una in-
cisiva frase dotata di un’inesprimibile
forza distruttrice: “Hanno ammazzato
Pasolini”.
Nessuno ci crede, pensano si tratti di
uno scherzo, ma ben presto arriva la
tragica conferma.
La Fallaci non può restare ferma dinanzi

al corpo massacrato di colui che a suo
parere in Italia era l’unico “capace di
svelare la verità”, di colui che le ha in-
segnato che  “bisogna essere sinceri a
costo di sembrare cattivi, onesti a co-
sto di risultare crudeli, e sempre co-
raggiosi dicendo ciò in cui si crede:
anche se è scomodo, scandaloso, pe-
ricoloso.”
E Oriana segue questi insegnamenti
avventurandosi nella ricerca della ve-
rità che si cela dietro la morte di Paolini
e attraverso
L’Europeo si lancia con determinazio-
ne in una controinchiesta che ribalta
la versione offerta dalle autorità.
Oriana conosceva fin troppo bene Pier
Paolo e traccia il ritratto di un uomo
malinconico, triste persino quando
sorride, ma terribilmente ossessionato
dal peccato. Peccato il cui fine ultimo
assume sfumature nobili in quanto
porta alla salvezza, e tanto più profon-
do è il primo tanto più liberatrice è la
seconda.
Ma in fondo, nonostante questo ma-
lessere interiore, Pier Paolo Pasolini
era un uomo capace di sprigionare
amore tramite la sua più grande virtù:
un’immensa generosità.
Oriana Fallaci non è contraddittoria
quando afferma che questo uomo così
mesto e inquieto è fatto d’amore.

Arrivo domani. Vado via domani. Due
messaggi tra i quali è racchiusa una
presenza che irrompe nella vita di una
famiglia, sconvolgendola, per poi la-
sciare un vuoto “teoricamente” studia-
to. “Teorema, come indica il titolo, si
fonda su un’ipotesi per absurdum. Il
quesito è questo: se una famiglia bor-
ghese venisse visitata da un giovane
dio, fosse Dioniso o Jehova, che cosa
succederebbe?” (intervista a Pasolini,
1968).
Nato come dramma teatrale, si presta
subito a una trasposizione cinemato-
grafica (e in seguito a un romanzo);
presentato alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia (‘68)
è bersagliato dalle critiche dei cattolici
che di esso lamentano “una sensuali-
tà morbosa, un erotismo quasi patolo-
gico” e sequestrato per oscenità.
Ma, nonostante tutto, viene immedia-
tamente colto, a partire dagli stessi
cattolici progressisti, il messaggio di
un film che nelle pieghe di ciò che è
banalmente etichettato come osceno
nasconde la sua sacralità. Un ospite
misterioso, il cui arrivo è
preannunciato da un telegramma, si
presenta in una famiglia medio-borghe-
se e praticando  amplessi con ogni sin-
golo membro, dal padre alla serva, fa
recuperare loro una dimensione sepolta
sotto uno stuolo di ipocrisie e
perbenismi.
Enigmatico, quasi scandaloso nella sua
bellezza, “maledetto” come il Rimbaud
che tiene sempre tra le mani, si fa tra-
mite di un’esperienza che potremmo
definire mistica. È lo stesso Pasolini a
parlare di erotismo come “storia reli-
giosa”, non a caso nel libro ricorrono i
termini “iniziazione”, “resistenza alla ri-

velazione”, “sesso sacro”: il venire in-
contro a quei corpi che, avvolti nel mito
della perfezione, hanno dimenticato se
stessi, è un atto di solidarietà cristia-
na. Ma è solo questo? Sicuramente
dietro si cela un atto più contestata-
rio: la messa in discussione di quei
valori a cui i borghesi hanno consa-
crato e continuano a consacrare la pro-
pria vita.
La contestazione sessantottina rag-
giunge l’Italia solo dopo il maggio fran-
cese, per cui Pasolini si fa anticipatore
di un fermento imminente (che, in altre
modalità, continua ancora oggi).
In Teorema c’è la rivoluzione, ma non
è tumulto, non è sovvertimento socia-
le; è il dubbio che viene instillato dal-
l’ospite nella borghesia, che questi ha
prodotto sconvolgendone tutti i valo-
ri, la crisi d’identità, di una famiglia,
oltre che del singolo individuo, e, so-
prattutto della madre.
Sul piano prettamente cinematografi-
co, Teorema si alimenta di un “linguag-
gio” dell’inquadratura. È quasi muto,
le poche parole pronunciate scaturi-
scono da uno scambio di sguardi, di
suggestioni, di cui l’osservatore si
sente parte; a impreziosire tutto si ag-
giunge a più riprese il Requiem di
Mozart.
Ma, anche eludendo la parola, il film è
letterario, perché letteraria è l’attitudi-
ne dell’autore, letteraria è ogni inqua-
dratura.
Ma tornando al nostro tempo, Teore-
ma ha ancora un valore, una moderni-
tà? Figure come il figlio Paolo o la fi-
glia Odette portano già la frustrazio-
ne, il pallore e il disincanto, emblemi di
quell’omologazione e perdita di sè che
Pasolini  profeticamente denunciava.

L’odore acre dell’ignoranza, le barac-
che sgualcite dal tempo e la povertà
dilagante compongono il ritratto dell’
Italia sottoproletaria degli anni ‘50 de-
scritta da Pasolini; una società dimen-
ticata dalla stessa società.
I protagonisti di tale romanzo, che vede
come scenario le borgate di Roma, sono
giovani ragazzi, le cui vite scorrono ve-
locemente, spinte dal vento dell’abban-
dono e della miseria: ognuno di essi
porta con sé una storia, tutte diverse
ma allo stesso tempo accomunate dal-

la disperazione delle umili famiglie qua-
si  incapaci di dare ai figli un tozzo di
pane. Ancora bambini  i ‘’ragazzi di
vita’’ chiamati così in quanto volti rea-
li di una realtà fragile quanto vera, sono
animati dalla voglia di vivere dignito-
samente quel presente smagrito e af-
famato; non conoscono il pudore  e
sono sempre responsabili di atti
vandalici per racimolare quella ‘’gra-
na’’ utile ad andare avanti. Riccetto e i
suoi compagni, sebbene fossero sem-
pre insieme, tuttavia non erano uniti
da veri legami affettivi : ognuno sfrut-
tava l’altro per affrontare  la
quotidianità e superare con più facili-
tà gli ostacoli presenti sul proprio cam-
mino.
Viene adottata l’insensibile legge del
più forte: chi si feriva non era in grado
di sopravvivere pertanto moriva, ab-
bandonato e poi dimenticato, come il
fumo delle ‘’cicche’’ che si dissolveva
velocemente nell’aria. Quantunque ci
appaiano tanti carnefici, in cerca della
preda da scannare, erano sostanzial-
mente tutte vittime di un sistema sba-
gliato e crudele, costituivano il grigio
prodotto di una mentalità chiusa e ar-

caica di cui avevano assorbito i pregi
e i difetti. Le loro urla disperate, che
inconsapevolmente emettevano, era-
no ignorate, come, allo stesso modo, i
vuoti delle loro vite venivano riempiti
con altri vuoti.
Era un gruppo di ragazzi che non co-
nosceva l’amore, non altro che un in-
sieme di istinti che venivano repressi
con sesso occasionale con prostitute
e talvolta con omosessuali;
sconoscevano il limite e si scagliava-
no contro il più debole, anello finale di
questa catena infernale.
D’altronde le vicende dei giovani pro-
tagonisti, narrate da Pasolini in dialet-
to romanesco denunciano oltre che il
disagio materiale del secondo dopo-
guerra anche il comportamento della
giustizia: molti ragazzi infatti  veniva-
no imprigionati per brevi periodi e poi
rilasciati per ricominciare a commette-
re nuovamente scorribande  e, quindi,
rientrare in quel circolo vizioso senza
via d’uscita per la sopravvivenza.
Il romanzo si conclude con una trage-
dia e l’incapacità di agire di Riccetto,
disperato e consapevole di non poter
fare nulla.

Il coraggio intellettuale della verità e la pratica
politica sono due cose inconciliabili in Italia

(PPP)

Non illuderti: la passione non ottiene mai perdono.
Non ti perdono neanch’io, che vivo di passione

(PPP)
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Figlia dello storico dirigente del PCI
Pietro Ingrao (da poco scomparso),
Chiara Ingrao ha continuato sulla scia
del padre il suo impegno da sindacali-
sta, deputata, femminista, pacifista e
scrittrice. Pubblicazioni come Dita di
dama, Salaam Shalom- Diario da
Gerusalemme, Baghdad e altri con-
flitti, Il resto è silenzio, ci danno l’idea
di una politica radicatissima nelle vi-
cende umane che non è “altro” da lei e
dalla sua quotidianità. Abbiamo fatto
vertere l’intervista su temi che ci sono
vicini, dal rapporto dei giovani con i
fenomeni di massa sessantottini, al
femminismo come valore contempora-
neo, dal dibattito sui flussi migratori al
mutato atteggiamento della sinistra
parlamentare.

Dottoressa Ingrao, Suo padre rappre-
senta nell’immaginario comune il Pci
più intransigente, la sua sinistra sto-
rica. Dopo vent’anni, aveva ragione
Ingrao o Occhetto? E c’è spazio nel-
l’Italia di oggi per le forze comuni-
ste?
Non so chi avesse ragione, posso solo
raccontarvi la mia esperienza militante
nel Pci. Allora votai la mozione di mio
padre, ma non avevo le sue idee. Per
me era meno importante il nome “co-
munista”, perché la mia identità politi-
ca personale era più sfaccettata: per
me era ed è molto importante l’identità
pacifista, femminista e ambientalista,
e allora questi temi erano ancora con-
troversi all’interno del Pci. Sulla que-
stione dell’ambiente, ad esempio, di-
cevano che bisognava stare attenti
perché per difendere l’ambiente si po-
tevano perdere posti di lavoro (con-
trapponevano ambiente e diritti dei la-
voratori) e sull’identità pacifista molti
raccontavano di aver fatto la Resisten-
za e la guerra contro il nazismo. Non
sento il bisogno di rivendicare l’iden-
tità comunista, sento il bisogno di ri-
vendicare il bisogno di scelte politi-
che che mettano al centro la disugua-
glianza, l’ingiustizia di un mondo in cui
i ricchi comandano e chi lavora- e fa
girare il mondo con il suo lavoro- con-
tinua ad avere poco, anzi sempre di
meno. Prima pensavo più ai padroni
delle fabbriche, al capitalismo di chi
produce, ora invece alla finanza.
Rimane tuttavia di estrema importan-
za per la Sinistra e per il futuro del-

l’umanità capire se possiamo ancora
considerare la classe operaia il moto-
re della Storia, come dice Marx. Qual
è la sua posizione in merito?
La classe operaia, rispetto a come la
definiva Carlo Marx, è oggi una realtà
molto più complicata. Allora, e anche
ai tempi di mio padre, erano modi di
produzione più semplici- la produzio-
ne nelle fabbriche, la produzione agri-
cola…- oggi il mondo e l’economia
sono molto più complicati. Forse an-
che allora non esisteva un unico mo-
tore della Storia. Oggi in Italia ci sono
forme di povertà drammatiche non solo
di chi lavora con le mani, nelle fabbri-
che, ma anche di chi lavora con la te-
sta, o magari ha la partita Iva ma gua-
dagna meno di un operaio e con meno
sicurezze economiche. Il mondo del
lavoro deve essere allora definito non
solo classe operaia, ma il mondo di “la-
voratrici e lavoratori”. Quello che mi
mette invece molta paura è che nel
mondo di oggi dominano i cosiddetti
populismi, domina chi propone il mira-
colo o la salvezza da parte di un uomo
solo o di una sola risposta, mentre bi-
sogna imparare a vedere la complessi-
tà e cercare risposte complesse e l’al-
leanza tra soggetti diversi, pena la ri-
duzione della democrazia.
Secondo Lei, che atteggiamento deve
assumere la Sinistra nei confronti
della tragedia dei migranti?
Avete toccato uno degli argomenti che
di questi tempi mi appassiona maggior-
mente. Le risposte a tale questione
sono complesse. Il punto di partenza
per definirsi “di Sinistra”, o semplice-
mente “democratici” e “umani”, è  la
solidarietà nei confronti di chi ne ha
bisogno. Sono indignata per le scelte
fatte dall’Europa e dal nostro gover-
no, per l’egoistica scelta di prestare
riguardo ai nostri interessi e al nostro
benessere chiudendo le porte del pae-
se. Chi soffre, chi fugge da guerre, di-
sperazione e povertà deve trovare in
risposta la nostra solidarietà: oggi ac-
cade a loro, ma un domani potremmo
essere noi protagonisti di una neces-
saria migrazione, come già avvenne in
passato. Alcuni ritengono che si do-
vrebbe essere solidali solo con coloro
che fuggono dalle guerre, non con i
migranti economici: a questo proposi-
to è necessario ricordare che anche noi
siamo stati migranti economici. Sono
scandalizzata dal fatto che il nostro
governo abbia abbandonato la missio-
ne “Mare Nostrum”, finalizzata a sal-
vare chi ogni giorno rischia la propria
vita in mare, e abbia scelto di accettare
la missione europea “Frontex”, il cui
obiettivo principale è difendere i con-
fini. Mezzi di trasporto sicuri e garan-
titi, maggiore controllo e accoglienza
in un’Europa la cui popolazione per
quanto numerosa, può consentire l’as-
sorbimento, ecco cosa bisogna garan-
tire. Nessuno ha la ferocia di dire aper-
tamente che il vero motivo per cui l’ac-
cesso non è legale è che si spera che,

mantenendo l’illegalità dell’accesso,
una buona parte dei migranti muoia.
Sotto quest’aspetto la popolazione si-
ciliana è un valido esempio per tutta
l’Italia: sarebbe corretto che le prime
pagine dei giornali non parlino unica-
mente dell’efficienza milanese nella
gestione dell’Expo, ma anche del-
l’esempio siciliano e di Lampedusa.
Se è mai esistita la convinzione che la
condizione femminile potesse miglio-
rare in modo graduale fino alla totale
liberazione della donna, oggi ha sen-
so una tale prospettiva? Se sì, quali
sono le condizioni concrete dell’eman-
cipazione femminile?
Sono stati compiuti numerosi passi
avanti, ma le risposte potete trovarle
solo voi ragazze. Oggi si ha la pessimi-
stica tendenza a pensare che lottando
per i propri diritti non si ottenga nulla:
il mio invito è quello di studiare la sto-
ria per constatare che non è affatto
così. Tutti i movimenti hanno prodot-
to dei risultati: dalle lotte per i diritti
portate avanti dalle suffragette, ai mo-
vimenti che vi furono tra la Prima e la
Seconda guerra mondiale, fino al co-
siddetto “neofemminismo” che io stes-
sa ho vissuto negli anni ‘70. Quando
ero giovane non era concesso il divor-
zio, le donne morivano di aborto clan-
destino, non c’erano né scuole a tem-
po pieno né asili nido, lo stupro veni-
va cancellato qualora colui dal quale
era stato compiuto avesse sposato la
donna che era stata oggetto della sua
violenza. Ciò non significa che ormai
tutto vada bene. È ancora diffusa la
violenza contro le donne e vi sono in-
numerevoli disparità. Su alcune cose
si è addirittura tornati indietro: ad esem-
pio sull’uso del corpo della donna. La
verità è che oggi le ragazze sono con-
fuse perché viene loro proposta una
molteplicità di modelli. Ma vedo anco-
ra nelle donne molta determinazione,
forza, intelligenza: il falso luogo comu-
ne secondo cui tutte le giovani aspira-
no a divenire veline mi sembra solo un
modo per diffondere l’idea che la don-
na non abbia ottenuto alcuna vittoria.
Bisogna far leva su questa forza di
cambiamento partendo dall’idea che la
strada verso un pieno riconoscimento
dei diritti delle donne sia ancora in sa-
lita.
La militanza di cui lei è stata una del-
le protagoniste l’ha aiutata a rendere
al meglio il suo essere donna?
L’impegno nel movimento femminista
mi ha aiutato tantissimo, in più è stata
centrale la componente femminile nel-
la mia formazione. La figura di mia non-
na, maestra e studiosa di pedagogia,
sposata a Giuseppe Lombardo Radi-
ce, grande pedagogista siciliano, die-
de al pensiero di mio nonno un grande
contributo, anche se non è riconosciu-
to. Così mia zia e mia madre (ndr Laura
Lombardo Radice, partigiana, politica
e pacifista, insegnante e 5 figli) mi han-
no comunicato la fierezza dell’essere
donna e una libertà di pensiero  e di

azione non contrapposta alla materni-
tà o all’amore. Ho respirato un clima di
amore e, anche se mio padre non cuci-
nava o non faceva la spesa, ho perce-
pito una relazione intellettualmente
paritaria. Quando ho incontrato il fem-
minismo ho anche criticato la genera-
zione di mia madre perché non aveva
affrontato la sessualità, ma poi ho ca-
pito che quel conflitto era solo una
transizione storica. Noi abbiamo com-
battuto per una sessualità più libera,
per una maternità più libera, per il dirit-
to di dire no alla maternità perché abor-
tire non fosse più un reato, per liberi
rapporti sessuali prematrimoniali. Oggi
le giovani donne hanno nuove sfide:
riuscire a dire di no ad una società in
cui ti senti costretta ad avere rapporti
sessuali prima del tempo perché sennò
sei una bacchettona, il problema di dire
sì alla maternità anche se sei precaria,
se guadagni poco. Per me le donne
sono state fondamentali: le mie ami-
che donne, i piccoli gruppi di
autocoscienza in cui ci raccontavamo
i nostri problemi personali e li traduce-
vamo in attività politica. Una fortuna
avere figure di donne così forti al fian-
co e continuare la mia vita in un rap-
porto di solidarietà, di incontro, con le
donne, comprese le ultime due che
sono le mie figlie.
Ci sono giovani che guardano al ‘68
con atteggiamento nostalgico, perché
trovano rappresentati con forza i loro
ideali, altri che sono un po’ spaventati
dalle prese di posizione, dalla coscien-
za politica di allora. Lei, sia sul piano
umano che sul piano politico, ha qual-
che ripensamento? C’è qualcosa che
non avrebbe fatto?
Riguardo l’atteggiamento dei giovani
è un bene che sia così: ciò che mi fa
soffrire è l’ignoranza di quella che è
stata la vera storia d’Italia. Ho scritto
libri, romanzi, una raccolta di saggi, per
raccontare l’altra faccia di quegli anni:
ad esempio si racconta solo il ‘68 degli
studenti, non il ‘69 degli operai. Non
ho rimorsi per aver partecipato al mo-
vimento degli studenti, al movimento
operaio attraverso l’esperienza di sin-
dacalista dei metalmeccanici, poi al
movimento delle donne. Sugli slogan,
la cultura, la visione di allora, oggi ho
un occhio critico: troppe cose erano
semplificate, vedevamo solo
l’imperialismo e gli oppressi
dall’imperialismo e non vedevamo tan-
te complessità. Non eravamo favore-
voli al sistema di potere attorno al-
l’Unione Sovietica però non abbiamo
abbastanza esplorato che cosa signi-
ficavano le contraddizioni dentro quel
sistema. Questo l’ho fatto un po’ col
pacifismo negli anni ’80. Se rileggo i
documenti politici di quegli anni ho
tante cose da ridire. Eppure, a diffe-
renza della vostra generazione, noi ci
siamo formati negli anni in cui pensa-
vamo che il futuro potesse essere mi-
gliore e che ciascuno di noi potesse
dare un contributo significativo.

A colloquio con Chiara Ingrao, intellettuale militante
SILVIA  FAVA III  C,  SARA  FONTANELLI  II D,  FRANCESCO  SALMERI  III C

Pasolini
empirista

eretico
DIANA  STRANO  I C

Pierpaolo Pasolini, autore di saggi i
cui argomenti spaziano dalla critica
letteraria e artistica alla riflessione
politica e sociale. Tale produzione è
stata raccolta e pubblicata da
Arnoldo Mondadori nel 1999, in due
volumi, Saggi sulla letteratura e
sull’arte e Saggi sulla politica e
sulla società. Pasolini si occupa dun-
que di un’attenta analisi di poeti come
Pascoli, Saba, Penna, Bertolucci,
Caproni e di autori dialettali. Tra il
1948 e il 1958, ma pubblicato nel 1960,
viene compilato il saggio Passione e
ideologia. Nel 1972 sarebbe uscita
l’ultima raccolta di critica letteraria
pubblicata in vita, Empirismo ereti-
co, divisa in tre sezioni, Lingua, Let-
teratura e Cinema. Nel 1979 viene
pubblicata, postuma, un’ultima rac-
colta di saggi, Descrizioni di descri-
zioni, che riporta numerose recensio-
ni pubblicate sul settimanale Tempo
tra il 1972 e il 1974. Ai suoi ultimi anni
appartengono una serie di interventi
sui giornali nazionali più importanti,
nei quali si dedica a una tagliente
analisi della realtà contemporanea di
cui denuncia soprattutto il consumi-
smo, che ha deturpato il territorio ita-
liano e plagiato il carattere dei suoi
abitanti, l’omologazione, l’edonismo
e il conformismo: egli si definisce un
“corsaro” che aggredisce il degrado
che lo circonda e del quale fa parte.
Dal volume Il caos (1973-1975) nato
dalla rubrica “Il caos” del settimana-
le Tempo, agli Scritti corsari, che rac-
colgono interventi fatti tra il 1973 e il
1975: in essi Pasolini, lucido osser-
vatore, espone quelli che erano i pro-
blemi della società italiana, affrontan-
do tematiche sociali alla base dei gran-
di scontri ideologici dell’epoca, come
l’aborto e il divorzio.  Nelle Lettere
luterane, pubblicato postumo nel
1976, sotto le vesti di un pedagogo
si rivolge all’allievo Gennariello per
analizzare la mutazione antropologi-
ca del paese, denunciando la cultura
di massa e il perbenismo
conformistico.

La droga è sempre un surrogato.
E precisamente un surrogato della cultura

(PPP)

I problemi non si risolvono, si vivono
(PPP)

Chiara Ingrao

Cultura
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La libertà non ha voce per il popolo cane
(PPP)

DEPERO O L’ARTE IN LIBERTÀ

Museo Regionale di Messina: Gli arazzi di Depero

“Noi vogliamo cantare l’amor del
pericolo, l’abitudine all’energia e
alla temerità.” Così si apriva il Mani-
festo del Futurismo, scritto da Filip-
po Tommaso Marinetti e pubblicato
sul quotidiano Le Figaro di Parigi il
20 febbraio 1909. Il Futurismo fu un
movimento all’insegna della
dinamicità, della libertà, della forza.
Esso nacque all’inizio del Novecen-
to in Italia, e fu la perfetta sintesi di
tutto ciò che il nuovo secolo portava
alla società del tempo: la guerra, le
nuove invenzioni, la nuova politica,
i popoli in cambiamento. Tutto era in
subbuglio, tutto si doveva svincola-
re dal passato per far spazio ad un
avvenire di svolta totale. Inizialmen-
te il Futurismo interessò il campo let-
terario, ma ben presto investì ogni
settore della cultura, tra cui inevita-
bilmente anche l’arte. Ed è proprio
all’arte futurista di uno dei maggiori
artisti dell’epoca che la città di Mes-
sina ha scelto di dedicare una mostra
all’interno dei locali dell’ex filanda
Mellinghoff, ora Museo Regionale.
Infatti dal 2 ottobre fino al 15 novem-
bre è stato possibile ammirare in quel-
le sale le opere di Fortunato Depero,
che fu pittore, scultore e pubblicita-
rio, ma soprattutto famoso esponente
della corrente artistica futurista.
Depero nacque nel 1892 in Val di
Non, nel Trentino, e subito venne in-
dirizzato allo studio delle materie ar-
tistiche. Lavorò prima come decora-
tore e poi come marmista, e nel 1913
espose alcune sue opere per la prima
volta, mentre pubblicava la sua rac-
colta di poesie, pensieri e disegni in-
titolata Spezzature. Sempre nel 1913
avviene un fatto importante nella sua
vita: a Roma conosce Giacomo Balla
e Filippo Tommaso Marinetti, due fi-
gure che lo segnarono nel profondo,
poiché il primo era uno dei più im-
portanti esponenti del Futurismo, e il
secondo ne era il fondatore. Depero,
dopo lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, divenne allievo di Giaco-
mo Balla, con cui scrisse il manifesto
Ricostruzione futurista dell’univer-
so. Dal momento della sua adesione
al Futurismo, il nome di Fortunato
Depero viene sempre più conosciuto
in Italia e all’estero, tanto che Sergej
Diaghilev, impresario dei Ballets
Russes, lo incaricherà nel 1916 di di-
segnare i costumi per lo spettacolo Il
canto dell’usignolo. Tuttavia i costu-
mi non furono mai realizzati. Nel
1917 invece illustra il libro Un istitu-
to per suicidi di Gilbert Clavel, con
cui poi si dedicherà alla realizzazio-
ne dello spettacolo del Teatro plasti-
co Balli Plastici, in cui a recitare era-
no marionette. Comincia sempre nel-
lo stesso periodo a creare arazzi
futuristi con ritagli di stoffa cuciti a
mosaico. A partire dal 1918 invece,
con l’apertura delle cosiddette Case
d’Arte futuriste, cioè musei dedicati
al Futurismo, in tutta Italia, anche
Depero decide di contribuire e ne co-
struisce una a Rovereto. Nella sua casa
d’arte egli si dedicherà alle arti appli-
cate, ritenendo che il Futurismo ne-
cessitasse di un sviluppo pratico per

svincolarsi dall’ambiente esclusivo
delle gallerie espositive edentrasse
nelle case, nel quotidiano, nella vita
della gente. Agli anni Venti risalgono
mostre personali a Roma, Milano e
Messina, esposizioni alla Biennale di
Monza e all’Esposizione internazio-
nale di Parigi, e in modo particolare
incarichi importanti da parte di ditte
come la Campari, per cui realizzerà
tra le tante pubblicità anche il dise-
gno della nuova bottiglia di Campari
Soda, poi divenuto celebre. Sempre
di quegli anni è la creazione dei fa-
mosi Panciotti futuristi, indossati da-
gli esponenti della corrente artistica,
e la pubblicazione del libro Depero
futurista, meglio conosciuto come Li-
bro bullonato perché rilegato con
bulloni. Nel 1928, Fortunato Depero
si trasferisce a New York: qui fonderà
una nuova Casa d’Arte, mentre lavora
a progettazioni, dipinti, mostre, pub-
blicità, nel tentativo di crearsi anche
lì una clientela. Riuscendo nel suo
intento, gli vengono commissionate
le copertine per alcuni dei giornali
più in vista (per citarne alcuni:
“Vanity Fair”, “Vogue”, “Sparks”,
“The New Yorker”). C’è comunque da
considerare che tutto ciò che fece ri-
spettava completamente ciò che egli
e Balla avevano scritto nel loro mani-
festo futurista, poiché Depero rimase
sempre fedele agli ideali del movi-
mento. Rientrando in Italia nel 1930,
cambiato e arricchito dall’esperienza
newyorkese, si vide però investito
dalla foga del nuovo indirizzo
dell’Aeropittura: l’interesse per gli
aereoplani, l’attenzione per il cielo e
il fascino della velocità spopolavano
e influenzavano fortemente l’arte.
Depero non fu mai realmente interes-
sato a questa nuova tendenza, perciò
a poco a poco si ritirò sempre più in
Trentino, emarginandosi dal movi-
mento, dopo aver preso parte alla

SOFIA BERNAVA III C

Biennale di Venezia e alla Triennale
di Milano e aver pubblicato tra le al-
tre cose la sua autobiografia e A Passo
Romano. Dopo l’allestimento della
Galleria Museo Depero aperta a
Rovereto nel 1959 e qualche altra
commissione, Fortunato Depero morì
nel 1960 nella stessa città. Tutta la sua
vita, la sua evoluzione artistica e il
suo pensiero sono stati adeguatamen-
te riassunti nella mostra messinese.
Sono esposte opere di ogni genere, dai
dipinti, alle sculture, ai manifesti pub-
blicitari, alle copie dei libri scritti
dall’artista, ai pezzi d’arredo: vi sono
i quadri raffiguranti pappagalli che
Depero concepì all’interno della sua
prima Casa d’Arte per arredare le case
della gente comune, ad esempio. Vi
sono due sedie futuriste, caratterizza-
te da forme singolari e colori
sgargianti. Del resto, sarebbe impos-
sibile trovare elementi d’arredamen-
to molto diversi: per fare un esempio,
erano infatti assenti nella concezione
futurista i letti, poiché il “vero
futurista” dormiva in qualsiasi luogo
e in qualunque ora, in un’estremiz-
zazione della libertà. Vi è persino una
copia del già citato “Depero
Futurista”, con i grossi bulloni che ne
stringono le pagine. Notevoli sono i
giocattoli futuristi per bambini, ov-
vero dei rinoceronti in legno, che
seppur apparentemente semplici rac-
chiudono molto di più: nelle loro li-
nee severe e squadrate, e nel soggetto
rappresentato, vi è un inno alla guerra
(che infatti i futuristi vedevano posi-
tivamente) e un desiderio di educa-
zione già a partire dalla prima infan-
zia ad una vita basata sugli ideali del
Futurismo.
Anche alcuni bellissimi arazzi, raffi-
guranti le tipiche marionette geome-
triche dello stile di Depero, è possibi-
le ammirare. Infine sono interessanti i
cartelloni pubblicitari della Campari
e della Magnesia S. Pellegrino, insie-
me alle due copertine di Vogue e
Vanity Fair: sono dinamici, chiari, di-
retti, il messaggio della pubblicità ar-
riva subito all’osservatore attraverso
figure e colori che catturano l’atten-
zione. La mostra permette di fare un
tuffo nel passato e di apprezzare le
varie sfaccettature di un movimento
importante come il Futurismo, così
vitale e così impegnato, attraverso il
lavoro di un uomo che cambiò tra gli
altri, ma non come gli altri, il corso
dell’arte italiana.
Messina è stata fortunata ad ospitare
le opere di un grande artista come For-
tunato Depero, e ha davvero bisogno
di mostre come questa per risvegliare
nei suoi abitanti l’interesse per l’arte.

La morte non è nel non potere più comunicare,
ma nel non potere più essere compresi

(PPP)
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La passione non ottiene mai il perdono

(PPP)

 I beni superflui rendono superflua la vita
(PPP)

Il 2 ottobre 2015 è stata presentata
nella nostra città la mostra “L’inven-
zione futurista - case d’arte di
Depero”.
L’evento è stato celebrato in due di-
versi momenti: una presentazione uf-
ficiale, mattutina, nell’Aula Magna
dell’Ateneo di Messina, (a cui ha par-
tecipato la classe II C del nostro li-
ceo) e l’inaugurazione della mostra
stessa tenutasi in serata al Museo re-
gionale.
Alla conferenza hanno partecipato
Pietro Navarra, rettore dell’Universi-
tà di Messina, Gaetano Pennino, diri-
gente del Dipartimento dei Beni Cul-
turali e dell’Identità siciliana, e
Gianfranco Maraniello, direttore del
Mart Museo di arte moderna e con-
temporanea di Trento e Rovereto.
Dopo i saluti istituzionali, a presen-
tare la mostra sono state Caterina Di
Giacomo, direttrice del Museo regio-
nale di Messina, e Nicoletta
Boschiero, responsabile di mostre e
collezioni al Mart Museo.
 Le relatrici hanno presentato all’udi-

torio la figura di Fortunato Depero,
artista triestino “a tutto tondo” (fu
autore infatti di dipinti, arazzi, scul-
ture, manifesti pubblicitari e perfino
mobili), illustre esponente del
futurismo italiano. Nel corso della
presentazione è stato sottolineato il
forte rapporto che egli instaurò con la
meridionalità, elemento che influen-
zò in una certa misura il suo stile vi-
vace e solare. Depero infatti viaggiò e
partecipò a mostre di arte futurista in
numerose città d’Italia, tra cui anche
Messina, dove allestì un’esposizione
personale.
La mostra, che il nostro Museo ha ospi-
tato fino al 15 novembre -ha spiegato
la Di Giacomo- è introdotta da alcuni
capolavori del Primo Futurismo e ri-
vela uno spaccato della sua fase prin-
cipalmente decorativista, interpreta-
ta dalla forza inventiva di Depero nel-
le sue Case d’Arte di Rovereto e New
York. “ Era il 1957”- ha poi spiegato
la Boschiero-”quando l’artista conce-
pì l’idea di una casa museo in cui non
solo avrebbe esposto le sue varie ope-

L’ARRIVO DELL’INVENZIONE
FUTURISTA  A MESSINA

NOEMI  BONFIGLIO II C

re ma avrebbe anche offerto ospitalità
a chi ne avesse avuto bisogno, soprat-
tutto con il sostegno della moglie
Rosetta”.
È poi intervenuto il professor Enrico
Crispolti, storico dell’arte e professo-
re emerito dell’Università di Siena,
che ha contestualizzato l’opera di
Depero all’interno della corrente
futurista, che rivoluzionò la visione
estetica (il futurismo infatti si espres-
se sotto ogni forma d’arte) non solo
italiana, ma anche europea. Il
futurismo nacque nei primi anni del
‘900, ma influenzò la cultura di tutto
il XX secolo. Per questo motivo an-
che ora è quanto mai interessante am-
mirare lo sviluppo di un movimento
così innovativo e importante per la
formazione del pensiero contempora-
neo non solo in campo artistico ma
anche nella visione generale dell’uo-
mo. Lo scopo dell’iniziativa, frutto
della collaborazione, senz’altro ben
riuscita, tra le città di Messina e
Rovereto, è proprio valorizzare que-
sto patrimonio inestimabile.

Reclamismo e pubblicità

- Dottoressa Di Giacomo cosa ha rappresentato questa mostra per Messina?
Moltissimo a livello emozionale. Siamo riusciti ad allestire una mostra attraver-
so la collaborazione di due musei che sono agli antipodi geografici e culturali
della nostra Italia, in un momento in cui si parla, purtroppo, di separatismo. Il
museo trentino Mart, e il museo regionale di Messina, entrambi in regioni a
statuto speciale, si sono uniti e hanno organizzato con senso di collaborazione
e condivisione culturale una mostra così importante, e questa   è la dimostrazio-
ne che la nostra Italia può essere realmente unita.
- L’allestimento ha comportato difficoltà in termini organizzativi?
Ogni grossa mostra è una grossa scommessa, anche dal punto di vista econo-
mico. Noi abbiamo usufruito di un finanziamento europeo ed eravamo tenuti ad
usarlo entro una certa data; per questo ora ci stiamo affrettando a pagare le
ditte, le imprese esterne, e tutti coloro che hanno collaborato al progetto.
Certamente è stata una mostra impegnativa.
- Sappiamo che Depero venne a Messina, e che la nostra città ha partecipato al
movimento futurista. Ci può chiarire il ruolo di Messina e in particolare di
Guglielmo Iannelli?
Messina ha avuto un ruolo importantissimo, in primo luogo perché nel 1908 era
stata distrutta dal terremoto ed era diventata il simbolo del futurismo, proprio
perché una volta azzerata, poteva rinascere. Lo dimostrò un gruppo di intellet-
tuali messinesi, che già all’indomani del terremoto aderirono al movimento e
diedero vita alla prima rivista ufficiale del futurismo, approvata da Marinetti. Il
rapporto con la sede di Milano e poi di Roma fu mantenuto da Iannelli, amico
intimo dello stesso Marinetti; egli lo presentò ai messinesi, ma anche ai paler-
mitani e a tutti i siciliani che aderirono al movimento.
- Che accoglienza ha avuto la mostra da parte del pubblico?
Un’accoglienza splendida. Abbiamo registrato in poco più di un mese oltre
6.500 presenze, un dato davvero importante per Messina, che non è una vera e
propria città turistica. Così abbiamo attirato moltissima gente, con la partecipa-
zione anche di club service, associazioni culturali di vario genere e soprattutto
di studenti: hanno visitato la mostra moltissime scuole provenienti anche da
fuori la città di Messina, da Trapani, da Palermo, da Catania e anche dalla
Calabria. E’ stata insomma una grande soddisfazione e un grande successo
soprattutto nei ragazzi, che hanno gradito tantissimo questa mostra proiettata
verso il futuro.
- Visto questo successo, ci sono altri progetti per il futuro?
Certo, naturalmente questo evento ci ha dato ancora più credibilità in tutto il
Paese, abbiamo ricevuto numerose proposte molto interessanti da altre impor-
tanti realtà del territorio italiano, come Torino e Milano. Con lo stesso Mart
abbiamo in cantiere una bellissima mostra che dovrebbe essere allestita per la
fine della primavera. (N.B.)

Intervista a Caterina Di Giacomo,
direttrice del museo regionale di Messina

Da sin.: Boschiero, Maraniello, Di Giacomo, Crispolti, Alessandro

Museo Regionale Messina: al centro della foto Depero, alla sua sinistra Jannelli
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Attualità

Una religione cattiva è sempre una religione

(PPP)

I diritti civili sono in sostanza
i diritti degli altri

(PPP)

I padroni hanno ottenuto ciò che vo-
levano: il Governo Tsipras è diventato
affidabile, lo scapigliato antagonista è
ora l’uomo della borghesia in Grecia,
l’unico governo che ha l’autorità per
portare avanti l’austerity. Il Governo
Tsipras bis potrebbe apparire la conti-
nuazione del primo, una necessaria
riaffermazione, un mandato forte, ed è
così che è stato propagandato dai mez-
zi di comunicazione di massa. L’elezio-
ne che portò Syriza, un piccolo partito
della sinistra radicale, alla guida della
Grecia è stata però il risultato di un fer-
mento rivoluzionario che ha stravolto
irreversibilmente la storia dell’Europa
contemporanea, ogni voto dato a
Tsipras, con maggiore o minore co-
scienza, è stato un filo d’erba nel sol-
co profondo dei trentatré scioperi ge-
nerali dal 2008 al 2014. Nelle elezioni di
settembre invecetutto l’entusiasmo
delle masse è stato prosciugato dal tra-
dimento del “governo del popolo”, che
ha venduto la Grecia alle banche, come
avrebbe fatto un qualunque servo di
Nea Dimokratia o del Pasok. E se la

LA CAPITOLAZIONE DI TSIPRAS
E LA LOTTA DI CLASSE

FRANCESCO  SALMERI  III C

qualità del voto è quella di un voto
passivo, di rassegnazione e disillusio-
ne, non manca anche il dato
quantitativo: l’affluenza è calata del 7%
e Syriza ha perso più di 300.000 voti.
Ripercorrendo la breve storia del pri-
mo mandato, il riso si accompagna
all’angore. I tentativi da parte di
Tsipras e del suo Sancho Panza,
Varoufakis, di fare la voce grossa con
la Troika per ottenere “pane e libertà”
hanno avuto l’effetto che era
prevedibile (cfr “Grecia stop all’auste-
rità”, inserto Stoà, Gazzetta del Sud,
30-5-2015): gente ben istruita, i rappre-
sentanti del Capitale sanno che can che
abbaia non morde e, impugnato il no-
doso bastone della patria europea,
l’hanno ricacciato nella sua tana. Non
riuscendo in nessun modo ad ottene-
re con la retorica e la buona volontà
che il popolo greco potesse liberarsi
di quel verme solitario che chiamano
“politiche di austerità”, Tsipras si è
scoperto volpe e ha deciso di gabbare
i briganti in frak (quelli li chiamano “isti-
tuzioni”). Il 5 giugno Tsipras si rifiuta

di pagare la rata del rimborso al Fmi-
sia chiaro, si trattava di soldi rubati ai
lavoratori. Le trattative con la Troika
vanno male e il Primo Ministro decide
di sfruttare una risorsa raramente con-
siderata nei regimi rappresentativi: il
popolo. Il 27 giugno viene convocato
dal Governo un referendum sulla pro-
posta (tagli e privatizzazioni) dei
creditori del debito pubblico greco,
l’indicazione di Tsipras è di votare con-
tro tale proposta. È bene dirlo subito,
Tsipras- come capirà bene chiunque
abbia mai seguito qualche lotta sinda-
cale- non aveva altra intenzione fuor
quella di ottenere una posizione di for-
za al tavolo delle trattative. Tuttavia,
in un momento di fertilità politica come
quello dello scontro diretto e asprissi-
mo tra le aspirazioni di milioni di lavo-
ratori sfruttati e giovani senza futuro e
un manipolo di oligarchi usciti da un
dipinto di Grosz, può capitare che na-
scano false speranze. La risposta del
popolo greco all’appello di Tsipras ha
dello straordinario e ci dà la cifra del
potenziale rivoluzionario che aveva la
situazione in Grecia: è l’ultima glorio-
sa scena del secondo atto della nostra
tragedia. Nonostante il clima di terrore
fomentato dai signoroni di cui sopra,
che hanno quasi portato al collasso le
banche greche bloccando l’immissio-
ne di liquidità  e la Borsa, i greci- o

meglio i giovani e i lavoratori, come
evidenzia l’analisi del voto- hanno ri-
sposto con un chiaro e fragoroso OXI:
NO! Tsipras tuttavia era stato chiaro,
non era certo interessato a procedere
secondo le esigenze e il volere del 61%
del popolo greco (e la sua miglior par-
te), è con le “istituzioni” che bisogna
dialogare, non con il volgo: in un altro
tempo si sarebbe detto cretinismo par-
lamentare… E infatti di “golpe  parla-
mentare” si è parlato nella sinistra del
partito il 12 luglio, quando, dopo “gior-
ni febbrili di trattative” (da
repubblica.it) con la Troika, Tsipras ha
capitolato e la sua caduta ha provoca-
to un tonfo assordante. Con i voti dei
partiti pro-austerity, il tribuno così caro
alle tv europee fa approvare in cambio
di un nuovo prestito per pagare gli in-
teressi dei vecchi prestiti un pacchet-
to di misure lacrime e sangue: Ifigenia
è morta e le Porte Scee hanno respinto
l’attacco. Come abbiamo anticipato,
però, quando Tsipras diceva “trattati-
ve”, alle orecchie della gente arrivava
“rivoluzione”, e ci è voluto ben poco
perché questo sentimento penetrasse
anche i piani più alti del partito. Il 15
luglio il Comitato Centrale di Syriza
approva con una maggioranza schiac-
ciante una dichiarazione in cui defini-
sce l’accordo “un golpe diretto contro
ogni principio di democrazia e sovra-

nità popolare”, “incompatibile con le
istanze delle classi lavoratrici”. Ma se
non è riuscito a superare in scaltrezza
chi si allena a questo gioco da millen-
ni, il Primo Ministro ha avuto ben po-
che difficoltà a mettere nel sacco i
pavidi “rivoluzionari incravattati” che
dirigevano la sinistra del partito: prima
ha fatto approvare la convocazione di
un congresso fantoccio, poi l’ha di-
sdetto convocando elezioni anticipa-
te. Dopo questa violazione talmente
eclatante della democrazia interna da
parte di Tsipras, la sinistra di Lafazanis
ha subito rotto dando vita ad Unità
Popolare.  I risultati deludenti (non ha
raggiunto il quorum del 5%) di questa
nuova formazione sono l’effetto di
molteplici fattori, primo tra tutti il dilet-
tantismo del gruppo dirigente, ma an-
che la fiacchezza del programma (“ri-
torniamo alla Dracma”!) e lo sviluppo
fisiologico della coscienza di massa.
Nondimeno, se in Grecia adesso è bo-
naccia, i venti vorticosi della rivolta
cominciano ad alzarsi e attraversano il
Vecchio Continente da Ankara ad
Edimburgo, da Londra a Barcellona, e
quando gli operai greci si
risolleveranno saranno più consape-
voli e determinati. Mai più di adesso
“uno Spettro si aggira per l’Europa”.

MESSINA CHIAMA ATENE
SILVIA  FAVA ,  FRANCESCO  SALMERI, BIANCA FUSCO  IIIC,   ROBERTO  D’ANDREA  III A

continua a pag 9

Com’è oggi la situazione della Grecia ?
per saperne di più abbiamo dialogato
in una sorta di tavola rotonda virtuale
con tre amici che abitano ad Atene:
Giusy Pelle Papatheodorou è
messinese ma vive da moltissimi anni
ad Atene dove è responsabile
dell’ufficio amministrativo dell’Istituto
Italiano di Cultura, Titos Patrikios è
poeta, intellettuale e testimone della
storia ‘forte’ della Grecia, e Nikolaos
Fousianis è docente di letteratura
greca antica e moderna presso il Primo
Liceo di Messeni. Sia Fousianis che
Patrikios sono stati ospiti del nostro
liceo lo scorso anno, nel contesto di
un evento organizzato in difesa degli
studi classici.

- Tsipras ha tradito le aspirazioni e le
istanze della sua elezione o vi è
rimasto fedele?

Giusy Pelle: Tsipras è stato costretto

a cambiare rotta e quindi non lo
definirei un tradimento. Sicuramente
rispetto alle dichiarazioni
programmatiche rilasciate durante la
campagna elettorale, una volta salito
al governo, ma soprattutto in seguito
alle pressioni ricevute dall’esterno, ha
fatto marcia indietro su punti cruciali
relativi alle misure economiche e ciò
ha provocato la reazione di alcuni
stretti collaboratori e di conseguenza
la scissione all’interno del Syriza.
Titos Patrikios: Spero che abbia capito
che la realtà risulta sempre più difficile
delle idee che abbiamo su di essa e
spero che adesso sia in grado di
vedere i problemi, gravi e complicati…
credo tuttavia che se ne sia ravveduto.
Nikolaos Fousianis: Prima delle
elezioni del 25 gennaio 2015 Tsipras
aveva presentato un programma
alquanto radicale; questo programma
non è stato però successivamente
applicato né rispettato, e Tsipras non
ha neppure realizzato le tanto sue
conclamate riforme politiche nei sei
mesi del suo governo. Aveva tentato
di ricattare l’Eurozona con un
referendum temerario, salvo poi
firmare, assurdamente, per un
memorandum peggiore del primo!

- Quindi, aveva o no un’alternativa?

Pelle: Non c’erano alternative valide,
come ad esempio quella auspicata da
chi desiderava  l’uscita dall’area
dell’euro. Sicuramente Tsipras è partito
da una posizione svantaggiata in
quanto bersagliato in Europa quale
rappresentante di una nazione ormai
screditata dagli errori dei politici che
lo hanno preceduto e boicottato
all’interno della Grecia e del suo stesso

governo, con la conseguenza di non
riuscire a realizzare le riforme nei tempi
giusti.
Patrikios: L’alternativa era uscire
dall’Europa, non c’era altra possibilità.
La mia opinione è che ora, all’interno
dell’Europa, la situazione sia molto
difficile e pesante, e che fuori ci attenda
la catastrofe. Il dilemma è pertanto tra
siffatta difficoltà e la catastrofe.

-In che modo è stato percepito il
progetto di Lafazanis?

Pelle: Sul progetto Lafazanis la risposta
è data dal risultato elettorale che ha
dimostrato come l’elettorato non abbia
dato fiducia alle proposte avanzate dal
suo gruppo.
Fousianis: Lafazanis, ammiratore del
modello sovietico e sostenitore della
necessità che la Grecia esca
dall’Unione europea, ha formato un
partito dentro un partito, ma nelle
elezioni del 25 settembre non è riuscito
a persuadere i suoi connazionali di aver
sviluppato un programma politico
serio. Varoufakis e Tsipras, senza capire
la stretta correlazione fra i grandi e i
piccoli Paesi in Europa e nel mondo,
non hanno negoziato con l’Europa.

Allora l’Eurogruppo ha sollevato il
dilemma: o la Grecia si omologa agli
standard dell’Eurozona o può uscire
dall’Unione Europea!  Nelle elezioni
del 25 settembre Syriza è stata
sostenuta dai pubblici ufficiali (che
temevano di perdere il posto qualora
avesse vinto le elezioni Nea Dimokratia
o Pasok) e dagli ex sostenitori di Pasok
di Andreas Papandreou. Ora sta a
Tsipras ed al suo entourage dimostrare
di essere capaci di portare la Grecia
fuori da questo clima di estrema
confusione.

-Il KKE ha preso qualche voto in più.
Questo parziale successo è dovuto a
una sua crescita effettiva o è solo una
casualità elettorale? In che modo viene
percepito il programma del KKE dal
popolo greco?

Pelle: Il KKE ha registrato un lieve
aumento dei consensi, restando però
rigido nelle proprie posizioni che lo
hanno ancorato da anni
all’opposizione. La maggioranza dei
greci è convinta che il KKE non voglia
assumersi in prima linea responsabilità
politiche. La mobilitazione dei cittadini
che giustamente reagiscono alle
misure di austerità sempre più dure non
è sfociata in reazioni violente
Patrikios: Il KKE dice sempre la sua
opinione apertamente, è molto sincero

Giusy Pelle Papatheodorou

Nikolaos Fousianis
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La verità non sta in un solo
sogno ma in molti sogni

(PPP)

Chi si scandalizza è sempre banale:
ma, aggiungo, è anche sempre male informato

(PPP)

segue da pag. 8

intervista....

nel suo programma, ma io,
personalmente, sono contrario alle sue
idee: non posso appoggiare un partito
che vede Stalin come un punto di
riferimento storico.

- Qual è lo stato del movimento contro
l’austerità al di fuori di Syriza e in
parte anche di unità popolare?

Pelle: Si spera ancora che il governo
decida di costringere i grossi evasori
fiscali a versare il dovuto in modo da
non infierire solo su dipendenti e
pensionati, come promesso prima delle
elezioni. In caso contrario temo
reazioni anche violente dovute allo
stato di disperazione della gente.

- Come vivono oggi i Greci la loro
quotidianità, quali speranze o quali
timori nutrono?

Pelle: Credo nella ripresa economica
che sarà lenta e a mio avviso
realizzabile solo in seguito ad un taglio
del debito,combattendo la corruzione
a tutti i livelli, aumentando la
produttività e dimostrare di avere un
alto senso di responsabilità. Credo
inoltre nella volontà da parte delle
nazioni più avanzate economicamente
che ci sia una Europa a due velocità
(questa minaccia incombe purtroppo
anche sull’Italia) e di non emarginare
gli Stati più deboli.
Patrikios: Nel secolo scorso tutti i
profeti del futuro si sono sbagliati,
dunque qualsiasi profezia sarebbe
errata. Il problema è come possiamo
lavorare, trovare lavoro e avere una
comunicazione e una solidarietà fra di
noi. Può sembrare semplice ma è
difficilissimo.
Fousianis: Siamo, al presente,
completamente avvolti nel mistero, e
dunque non si può neppure parlare di
speranze o timori ben precisi. La vita è
legata all’andamento dell’economia
greca e pertanto è, ovviamente, per i
più, dura e piena di stenti. Ma
soprattutto per i cittadini più poveri e
per i disoccupati: siamo ancora
sottoposti a controllo sul capitale, vale
a dire che possiamo ritirare dalle
banche solo 420 euro a settimana!

Titos Patrikios

“Se guardiamo in modo superficiale, al
di là di alcuni segni visibili di inquina-
mento e di degrado,sembra che le cose
non siano tanto gravi e che il pianeta
potrebbe rimanere per molto tempo
nelle condizioni attuali. Questo com-
portamento evasivo ci serve per man-
tenere invariati i nostri stili di vita, di
produzione e di consumo.
È il modo in cui l’essere umano si ar-

rangia per alimentare tutti i vizi
autodistruttivi: cercando di non veder-
li, lottando per non riconoscerli, riman-
dando le decisioni importanti, facen-
do come se nulla fosse”.È un passag-
gio di Laudato si’ (San Paolo edizioni,
con guida alla lettura di Carlo Petrini),
la seconda enciclica di Papa France-
sco (dopo Evangelii gaudium). Il
titolorimanda ai versi del “Cantico del-
le Creature” di Francesco d’Assisi, il
cui nome, assunto da Bergoglio, rac-
chiude in sé il messaggio generale del-
l’enciclica nel nome di un’ecologia in-
tegrale (ambientale, economica, so-
ciale).
Il pensiero di Papa Francesco
ripercorre le orme del Cantico e ripren-
de l’Inno alla Natura e a Dio, per esor-
tare a vivere correttamente in nome di
una nuova cittadinanza ecologica.
La causa prima del deterioramento della
natura, tema centrale dell’enciclica non
è da ritrovarsi nei passi compiuti del-
l’uomo nel campo delle scoperte, ma
nella direzione in cui egli si è evoluto
tramite la presa di coscienza delle pro-
prie capacità. L’uomo così, passo dopo
passo, si è addentrato nell’individua-

LAUDATO SI’: SULLA CURA DELLA
“ CASA COMUNE ”

 ALESSIA  MESITI  IC

lismo: la salvaguardia dei propri inte-
ressi e del proprio nucleo a discapito
del benessere del pianeta.
Nel primo capitolo dell’opera si trac-
ciano per l’appunto le linee generali
riguardanti le più note problematiche
ambientali, proprio in questi giorni al
centro dell’attenzione dei potenti del-
la terra a  Parigi: il surriscaldamento
globale, l’inquinamento e la scarsità di
risorse primarie, e in più l’indifferenza
e la noncuranza dell’uomo verso il cli-
ma come bene comune, terreno di lotta
di più di 200 paesi che tra conflitti e
recriminazioni devono far fronte alle
emissioni non più sostenibili di CO2,
alla siccità e alle alluvioni da un lato e
alle esigenze dello sviluppo ormai in
atto in tanti paesi dall’altro.
Purtroppo è ancora radicato all’inter-

no del pensiero collettivo una forma di
“tecnocrazia dominante”, ossia “la ten-
denza a credere che ogni acquisto di
potenza sia semplicemente progresso,
accrescimento di sicurezza, di utilità e
di benessere”, incuranti invece della
preoccupante povertà e delle tristi con-
dizioni di vita in cui versano oggi i paesi
più sfruttati del terzo millennio.
L’ecologia integrale dovrebbe quindi
operare in ambito sociale quanto in
quello individuale dell’uomo che ri-
prende in mano le redini delle proprie
scelte:l’enciclica non si limita a ripor-
tare dati ambientalistici ma già dal se-
condo capitolo fa uso della parola di
fede come strumento di cambiamento,
dando inoltre alcune linee di orienta-
mento e di azione.
Graphic designer Simone Parisi III D

La centralità dell’italiano come lingua
veicolare delle altre lingue, classiche e
moderne: è stata questa la riflessione
al centro di una giornata di studi, Co-
noscenza dell’italianoe apprendi-
mento delle altre lingue, classiche e
moderne, svoltasi il 25 settembre pres-
so la sala Conferenze della sede del
Rettorato dell’Università di Napoli
“L’Orientale” (v. foto) e organizzata dal-
l’Associazione della lingua italiana
(Asli) che ha sede presso l’Accade-
mia della Crusca di Firenze. Una
centralità rilanciata con urgenza da
Carmela Palumbo, Direttore generale
ordinamenti scolastici del Miur e riba-
dita dai relatori intervenuti: Nicola Di
Blasi (Università “Federico II” di Na-
poli) che ha ricordato come l’italiano
vada insegnato in sé, altrimenti non
può diventare lingua veicolare. E tut-
tavia in alcuni corsi di lettere classi-
che-ha detto Di Blasi- non sempre ci
sono stati studi di linguistica, cosa che
manca anche nella Buona Scuola. Ha
messo in guardia dal “pericolo” del-
l’italiano insegnato attraverso il lati-
no, Rita Librandi (Università di Napoli
“L’Orientale”), presidente dell’Asli e
coordinatrice del convegno; invece di
vedere l’italiano come specchio della
lingua latina nella sua immutabilità, si
potrebbe partire da una più compiuta

Il professore deve essere professore di cervello
PROF.SSA PATRIZIA DANZÈ,
PROF.SSAROSAMARIA ABBADESSA

conoscenza della variabilità storica
dell’italiano attraverso la variabilità
storica della lingua latina. La Librandi
ha poi ricordato che presso un liceo
classico statale di Milano sono state
attivate le lezioni di tutte le materie in
inglese (anche con docenti di livello
B1) avendo come modello di riferimen-
to il Politecnico. Un’altra pietra tolta
all’edificio del prestigio della lingua;
con un messaggio implicito: per chi
vuole accedere al Politecnico è meglio
che frequenti quel liceo.
Non c’è nulla di più efficace che crea-
re uno sfondo a una lingua (sfondo di
latino e greco), ha ricordato Amneris
Roselli (Università di Napoli “L’Orien-
tale”). L’utilità è speculare, rimbalza,
fa più luce se si parte da un punto più
solido. Battista Guarini aveva impara-
to il greco da Manuele Crisolora che
aveva scritto una grammatica per in-
segnare il greco all’Occidente. Però
Crisolora capì che bisognava azzerare
quella grammatica per farne un’altra.
Anche Guarini mise su un curriculum

per una sua scuola: liste di vocaboli
da apprendere, e l’ultimo gradino era
destinato alla traduzione dal latino al
greco e dal greco al latino perché- so-
steneva- in nessun altro esercizio come
quello di traduzione e confronto tra
una lingua e l’altra- si può conoscere
attraverso la lingua. Il percorso dall’ita-
liano alla lingua antica e dalla lingua
antica all’italiano deve essere tenuto
attivo sempre, ma bisogna sostenere
con consapevolezza che il possesso
della propria lingua è lo strumento pri-
mario.
Iniziare dalla propria lingua madre per
avvicinarsi poi alle altre lingue (come
già nelle dieci tesi per l’educazione lin-
guistica democratica G.I.S.C.E.L.) ha
sostenuto Monica Barni (rettrice del-
l’Università per stranieri di Siena, pre-
sidente della Società di Didattica). Il
tema dell’educazione linguistica che va
inquadrata in una questione sociale,
non riguarda solo l’ora d’italiano ma
tutte le discipline; bisogna calibrare
l’insegnamento di tutti sui bisogni de-
gli studenti; l’educazione linguistica
deve essere trasversale a tutte le di-
scipline.
“Il professore deve essere professore
di cervello” ha esordito Francesco
Sabatini che, prendendo alla lettera il
titolo del convegno, si è chiesto cosa
significhi conoscenza di una lingua
oggi. La buona conoscenza della lin-

gua italiana (di lettura e di scrittura)
favorisce una buona conoscenza del-
le lingue straniere. Per migliorare l’ap-
prendimento delle altre lingue è neces-
saria la conoscenza della frase sempli-
ce,  che è un atto cognitivo del cervel-
lo. Un lavoro che deve essere fatto
nell’ultima classe della primaria e poi
soprattutto nella scuola media. Per quel
che riguarda le lingue classiche, vale
quanto detto per le lingue straniere.
Non si pensi però - ha ricordato
Sabatini -  che studiare il latino migliori
l’italiano. Bisogna studiare l’italiano,
poi, se si studia anche il latino c’è un
ritorno per una conoscenza più appro-
fondita. Se dopo cinque anni di liceo
non si vede il rapporto tra impellente,
propellente, impulso, polso, pulsione
e il verbo pello, studiare il latino non
serve a niente. Se non si ha coscienza
della mobilità del latino non si domina
l’italiano. I docenti più esperti vedono
e conoscono questi nessi, ha detto
Sabatini, i programmi ministeriali no!
Meno male che le indicazioni sono
vaghe, perché così possono essere
adattate al lavoro dei docenti, salvo
poi dover fare l’Invalsi. E ritornando
polemicamente sul problema
dell’anglificazione delle università,
Sabatini ha ricordato che il numero 50
della Crusca è dedicato al latino nel-
l’italiano e all’inglese imbevuto di lati-
no. (Cfr La Crusca per voi).

da sin: Di Blasi, Sabatini, Librandi, Barni, Roselli
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Nulla è più anarchico del potere,
il potere fa praticamente ciò che vuole.

(PPP)

Il potere ha avuto bisogno
 di un tipo diverso di suddito, che fosse

prima di tutto un consumatore

(PPP)

RELIGIONE

- La connaturata speranza che gli es-
seri umani hanno di vivere in condi-
zioni migliori può proiettarsi in un mon-
do astratto e concretizzarsi nella reli-
gione. La religione è una necessità
evoluzionistica, ma è destinata a dive-
nire superstizione e oggetto di
strumentalizzazione da parte del pote-
re  (Ugo Muraca, IIB)

ISLAM

-Non possiamo pensare che l’ Islam
porti in sé una concezione violenta e
totalitaria del mondo: una tale convin-
zione equivarrebbe a una posizione
metafisica. La violenza del
fondamentalismo islamico non è altro
che il risultato della violenza perpetra-
ta dall’imperialismo,che spesso finan-
zia direttamente i gruppi oscurantisti.
La lotta contro il terrorismo islamico
non si può scindere dalla lotta contro
il sistema che crea quelle condizioni in
cui il fanatismo religioso si evolve.
(Alessandro Triolo, IIIA )

-Quando affrontiamo un argomento le-
gato all’Islam spesso veniamo colti dal
pregiudizio che ci porta a guardare con
diffidenza chi è diverso. Mi discosto
dall’opinione comune,  in quanto non
ritengo  l’Islam una religione pericolo-
sa: in seguito ai fatti recentemente ac-
caduti, nell’opinione comune si è in-
staurato un sintomo di paura genera-
le. Un sintomo che ritengo infondato.
(Mariasmeralda Cannistraci, IIIC)

“Il Corano dice di non uccidere, quin-
di un combattente dell’ISIS non potrà
mai essere di religione islamica, per-
ché andrebbe contro il suo credo”; “Io
condanno ogni forma di violenza, sia
come uomo che come musulmano. A
nome mio e dell’ISLAM voglio dire
NO”.  Così ha fermamente detto Elshafie
Elhadi Idriss, un esponente della co-
munità musulmana messinese,
sudanese ma in Italia da più di trent’an-
ni, mediatore culturale ed esperto di
lingua e letteratura araba, già respon-
sabile dell’ufficio migranti per la CGIL
e socio fondatore dell’ARCI, nonché
dal 2000 membro del Consiglio Territo-
riale per l’immigrazione presso la Pre-
fettura di Messinao, autore di testi e
traduttore, ospitato dal liceo La Farina
in un incontro organizzato e introdot-
to dai rappresentanti d’istituto Rober-
to D’Andrea, Nicola Ialacqua e Paolo
Enrico Zagami per riflettere non solo
sui fatti di Parigi (e perché non di
Beirut, di Tunisia, dell’Egitto, del Mali
e di altri luoghi del terrore?) ma anche
sulle cause economiche e politiche che
hanno fatto nascere il fenomeno terro-
ristico dell’integralismo islamico, alla
luce di considerazioni critiche possi-
bilmente diverse da quelle inflazionate
sulle pagine delle testate mondiali.
Dopo gli interventi di Giuseppe Barresi,
Ugo Muraca, Francesco Salmeri, Ales-
sandro Triolo che hanno analizzato la
responsabilità dell’Europa (terrorismo
e imperialismo sono facce della stessa
medaglia) e respingono l’intervento
militare dei paesi NATO o della Rus-
sia, data l’impossibilità di riconoscere
legittimità politica ai governi che sono
stati causa diretta o indiretta della na-
scita di questo fenomeno, Idrissha ri-
sposto ai vari spunti suggeriti dai ra-
gazzi, spiegando la differenza tra Islam
e ISIS e chiarendo le distanze del cre-
do musulmano dall’integralismo con
cui spesso viene identificato. Idriss ha
poi accusato una sempre crescente
difficoltà a seguire le notizie riportate
dai media, ritenendo intollerabile l’esi-
stenza di una fonte di informazione
unica e l’azione dei giornalisti più af-
fermati sul campo che, omologandosi
acriticamente a narrazioni degli eventi
condotte da personalità meno autore-
voli, favoriscono la disinformazione o
un’informazione parziale. Dalla nasci-
ta del fenomeno terroristico più recen-
te non si sono più svolte manifesta-
zioni per la pace e perciò ha invitato a
non cedere al terrore e a guardare le
ragioni economiche e politiche che,
celate sotto la maschera di un ideale
religioso, muovono l’azione di queste
linee integraliste.
Tutti conosciamo i “fatti di Parigi”,
eufemismo con il quale si indica la ter-
ribile strage di giovani avvenuta a Pa-
rigi il 13 novembre 2015. Centinaia di

-È forse una casualità che l’opposizio-
ne islamista sia in crescita contro stati
che da sempre hanno violato e sfrutta-
to le risorse del territorio arabo o con-
tro governi, come quello di Al-Asad,
che per anni hanno da sempre violato
la democrazia e represso sanguinosa-
mente i propri territori? Sarà forse il
terrorismo così fomentato e crudele
poiché reazione degenerata causata da
repressioni, violenze, razzie e sfrutta-
mento? Se la risposta si rivelasse po-
sitiva a tutte le domande, forsela lotta
al terrorismo si risolverà con ulteriori
morti, ulteriori bombardamenti, ulterio-
ri sfruttamenti, ulteriori repressioni.
(Luigi Lucà, I C)

TOLLERANZA

-La tolleranza, se considerata sul pia-
no etico e non intesa come semplice
sinonimo di sopportazione,si
concretizza nella capacità di saper ac-
cogliere idee di culture diverse, con la
consapevolezza che i propri ideali sia-
no sullo stesso piano di quelli altrui.
(Sabrina Demana, IIIC )

-Nella realtà la tolleranza si può espri-
mere come volontà di non piegarsi di
fronte ad una violenza che ci fa sentire
inermi ed impotenti. Ma come possia-
mo parlare di tolleranza e fratellanza se
i primi ad armare questi “cavalieri del
terrore” sono i nostri governi ? È an-
cora tempo di anteporre meri scopi eco-
nomici invece di occuparsi della sal-
vaguardia della nostra sicurezza ? Sa-
rebbe opportuno lanciare un appello
affinché si gettino le basi verso una
soluzione concreta e realistica.
Mi rifiuto, in quanto cittadino ed in
quanto essere umano, di accettare azio-
ni razziste quali quelle promesse da
politici leghisti, come quella di chiude-
re le frontiere non permettendo così a
milioni di persone di potersi rifugiare
da paesi colpiti da guerre civili, in cui
stati come la Nigeria, il Sudan , il Ghana
fanno difficoltà ad essere ancora defi-
niti tali.
(Claudio Carone, IIIA )

-La destra sta tentando di sfruttare a
sua vantaggio gli attacchi terroristici
avvenuti a Parigi dando la colpa di tale
evento ai migranti giunti recentemen-
te in Europa.  Questi  attacchi disuma-
ni vengono strumentalizzati per incol-
pare le comunità musulmane, le quali
esprimono  ripugnanza e dolore.
(Silvia Russo, III D)

-I primi “paladini della tolleranza” fu-
rono i pensatori dell’Illuminismo fran-
cese Locke e Voltaire.Quindi il dibatti-
to sulla tolleranza è adesso aderente
all’attualità tanto quanto lo era secoli
fa, pur tenendo in considerazione le
inevitabili differenze.
La paura e l’intolleranza possono de-
terminare nell’individuo la regressione
a comportamenti presociali dovuti a
paure non razionali: l’inquadramento
antagonistico del rapporto che inter-
corre tra ragione epaura non è un fe-
nomeno naturale, ma risultato della
condizione sociale in cui l’uomo vive.
(Francesca Fava, V C)

Fanatismo omicida e terrorismo
internazionale

DIANA STRANO I C,  GIULIA GRILLO I C, ILARIA  MAIORANA III C,
SARA  FONTANELLI II D

Il Liceo La Farina incontra Elshafie Elhadi Idriss

ISIS

-Senza perderci in inutili analisi riguar-
do alle singole correnti di pensiero, ri-
tengo sia fondamentale, in un clima di
incomprensioni e fraintendimenti qua-
le quello in cui viviamo,  stabilire qua-
le sia il  rapporto tra l’Isis ed il mondo
occidentale: e soprattutto quale posi-
zione stia prendendo il mondo islamico
nei confronti di tali accadimenti. Mi
sembra necessario sciogliere quel nes-
so malsano che legherebbe la religio-
ne musulmana al terrorismo dell’Isis.
In nome di nessun Dio l’uomo ha il
diritto di uccidere un suo simile.
(Giuliana Alessi, IIIA )

-Il primo termine che associo al grup-
po terroristico Isis è “paura” : paura di
cosa possa accadere in futuro e indi-
gnazione per ciò che è già accaduto.
Siamo certamente di fronte ad un gran-
de pericolo ma accanto alla paura pro-
vo anche molta rabbia: trovo insoste-
nibile che lo sviluppo tecnologico e
industriale continui a progredire men-
tre valori basilari come l’umanità e la
solidarietà vadano sempre più perden-
dosi. (Claudia Cirone IIIC)

-Credo che gli unici mezzi che possa-
no combattere l’Isis siano la tolleran-
za e l’integrazione.  Agire in maniera
vendicativa, come ha fatto la Francia
bombardando la Siria, non porta ad al-
cun risultato: solo una cultura di pace
può combattere la guerra.
(Cristiana Foti, IIIC )

Graphic designer Valerio Pettinato II C
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Inchiesta a cura di Silvia Fava III C

morti e feriti tra cui anche alcuni terro-
risti che, azionando la loro cintura
esplosiva, si son fatti saltare in aria al
grido di “Allah è grande”. La rivendi-
cazione di questi attacchi è arrivata
tempestiva dallo Stato Islamico, ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria) o me-
glio DAESH.  Oltre il  polverone
mediatico rimane un vuoto in cui la
parola fa fatica ad inserirsi.
In verità la guerra è dentro le nostre
società occidentali, perché a compiere
tali attentati non sono “stranieri”, ben-
sì persone che vivono al nostro fian-
co. Allora c’è da chiedersi che cosa
spinge questi giovani ad aderire alla
proposta di terrore dello Stato
Islamico. Forse è da rivedere una poli-
tica europea che innalza muri e vede lo
straniero, il migrante, il rifugiato come
un nemico, generando così
discriminazioni che, inevitabilmente,
spingono parte delle giovani genera-
zioni emarginate a cercare un’identità
e un’appartenenza aggrappandosi alle
differenze religiose-culturali e alla se-
ducente campagna di reclutamento
dell’Isis.
Inoltre è anche da rivedere il nostro
modello di sviluppo. Bisogna rivedere
tutte quelle scelte politiche che metto-
no al primo posto il prezzo del petro-
lio, piuttosto che gli interessi univer-
sali come la giustizia sociale, la solida-
rietà, la libertà e il dialogo. È chiaro
che lo Stato Islamico non è autosuffi-
ciente nell’organizzazione, nella
fornitura d’ armi. È chiaro che in que-
sto è sorretto da superpotenze. L’Isis
non si sposta sui barconi. Il migrante,
il rifugiato è chi fugge da situazioni di
repressione e terrorismo in una tensio-
ne del tutto spontanea e pacifista ver-
so la stabilità democratica.
Chiudere le frontiere è sinonimo di in-
nalzare muri, di relegare degli uomini a
‘frangia discriminata dalla civiltà’, a
‘emarginati’. Proprio all’occhio del fra-
gile, dell’oppresso, la campagna dell’Is
comincia ad apparire seducente: armi,
cellulari, macchine in cambio di una ri-
nuncia alla propria umanità.
La risposta sta in qualcosa che più che
un atto politico deve essere un
autoconvincimento sul piano umano:
il pacifismo.
Lasciamo a Gino Strada, fondatore di
Emergency, le ultime battute sulla que-
stione: “Vediamo accadere in Europa
quello che da anni accade in
Afghanistan, in Iraq, in Siria: le nostre
scelte di guerra ci stanno presentando
il conto di anni di violenza e di distru-
zione. Diritti, democrazia e libertà sono
l’unico modo di spezzare il cerchio della
violenza e del terrore.
L’alternativa è la barbarie che abbiamo
davanti e alla quale non possiamo ar-
renderci”.
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Il califfo ‘abbaside al-Ma’mûn (786 –
833), figlio del grande Hârûn al-
Rashîd, era salito al potere usurpando
il trono al proprio fratello. Fin da ra-
gazzo era stato il governatore delle pro-
vince orientali di Persia e Khorasan,
dove era entrato in contatto con gli
antichi centri di cultura sassanide, ed
aveva conosciuto molti dotti di origi-
ne indiana. Egli aveva maturato così
una profonda consapevolezza dell’im-
portanza di una politica culturale di
vasto respiro per consolidare il pro-
prio trono e per accrescere il prestigio
dell’impero ‘abbaside e dell’Islam.
In oriente la potenza rivale era l’impe-
ro bizantino, con il quale i  periodi di
tregua erano interrotti di quando in
quando da improvvisi raid lungo il
confine anatolico. Durante il regno di
al-Ma’mûn vi fu un repentino inaspri-
mento delle ostilità in tutto lo scac-
chiere mediterraneo. Approfittando
della debolezza dei Bizantini, impegnati
contro popolazioni slave nei Balcani,
un piccolo ma agguerrito contingente
arabo occupò  Creta (824); ancora più
grave fu l’invasione della Sicilia nel 827
da parte dei principi  berberi di Tunisi.
Anche se la conquista araba risultò
molto più lunga e difficile del previsto,
tuttavia per gli imperatori di
Costantinopoli, così come per gli stati
cristiani dell’Occidente latino, la cadu-
ta in mani musulmane della più grande
isola del Mediterraneo fu un grave
colpo, sul piano politico come su quello
ideologico.
Il nuovo imperatore bizantino Teofilo
nell’830 subì un duro rovescio da al-
Ma¾mûn in Anatolia, ma nell’831
riconquistò Tarso. L’anno successivo,
vi fu una nuova riscossa di al-
Ma¾mûn in Cappadocia. I due sovra-
ni in realtà avrebbero gradito una pace
proficua per entrambi gli imperi, e così
ebbero uno scambio epistolare, nel
quale alle minacce di ritorsioni belliche
si mescolavano allettanti proposte
commerciali. Il califfo propose infine
tre opzioni: il riconoscimento da parte
dei bizantini dell’unità di Dio, il paga-
mento di tributi o la guerra. A dirla tut-
ta, Teofilo aveva le migliori intenzioni
di venire incontro al temibile avversa-
rio. Infatti, sul piano teologico l’impe-
ratore bizantino era un convinto so-
stenitore dell’iconoclastia, ovvero del-
l’abolizione del culto delle immagini
sacre: ed in questa posizione egli era

certamente influenzato dalle concezio-
ni islamiche di un Dio unico e ‘assolu-
tamente altro’ dalla natura e dall’uo-
mo. Ma tale posizione era aspramente
avversata dalle élites religiose che ne
facevano un proprio punto di forza,
potendo oltretutto contare sull’appog-
gio delle classi popolari,
attaccatissime alla devozione  tradizio-
nale verso le icone miracolose. Per
quanto riguardava i tributi, i Bizantini
ne avevano pagati e continuarono tran-
quillamente a versarne, pur di aver ga-
rantita una certa condiscendenza nel
mantenimento di proficui scambi com-
merciali tra i due imperi. La novità fu
che, tra le merci pretese come tributo,
il califfo prese a richiedere annualmen-
te un cospicuo numero di codici ma-
noscritti greci, soprattutto di opere fi-
losofiche, matematiche, mediche. Inol-
tre (anche in periodi di guerra aperta)
al-Ma’mûn inviava propri emissari al-
l’interno dei confini dell’Impero bi-
zantino per raccogliere libri e portarli a
Baghdad. Ogniqualvolta durante una
campagna militare una città o un
fortilizio cadevano in mani arabe, il pri-
mo e più urgente compito che i soldati
dovevano eseguire era reperire tutti i
volumi presenti in quel luogo e metter-
li al sicuro. E proprio mentre conduce-
va una nuova spedizione militare con-
tro l’Anatolia al-Ma’mûn venne a morte
(833).
L’anno precedente alla sua morte il
califfo aveva consacrato il suo costan-
te impegno culturale con la fondazio-
ne ufficiale della Casa della Sapienza
(Bayt al-Hikma), nel cuore della ma-
gnifica capitale ‘abbaside, Baghdad
(all’epoca la città più popolosa e raffi-
nata del mondo). Alla sua corte al-
Ma’mûn aveva radunato intellettuali
di varie provenienze e di diverse reli-
gioni, che egli trattava con magnificen-
za e con assoluta tolleranza. La Casa
della Sapienza era il culmine di que-
sto suo mecenatismo: un’ala del pa-
lazzo imperiale, fornita di una ricchis-
sima biblioteca, e destinata a luogo di
incontro e centro di confronto e pro-
duzione culturale per studiosi e tradut-
tori provenienti da tutto l’impero e non
solo.
Infatti ad al-Ma’mûn è attribuito il me-
rito di aver avviato il movimento di tra-
duzione dal greco delle più grandi ope-
re scientifiche e filosofiche dell’anti-
chità classica.  Le origini del movimen-
to di traduzione sono più antiche, ma è
stato grazie ad al-Ma’mûn che tale fe-
nomeno culturale, di portata storica
immensa, ha acquisito dimensioni si-
gnificative, inserito com’era in una
cornice ideologia sistematica e coeren-
te. Il movimento di traduzione serviva,
difatti, a fornire agli intellettuali islamici
degli strumenti culturali di grande por-
tata ideologica, preziosissimi per lo
scontro con i rivali Bizantini; questi,
logorati da decenni di sconfitte milita-
ri all’esterno e di controversie politi-

che e religiose all’interno del loro im-
pero, venivano giudicati dagli Arabi
(allora all’apice della loro potenza e del
loro prestigio) non solo come infedeli
mistificatori della vera religione, ma an-
che come uomini culturalmente infe-
riori, poiché, essendo stati ottenebrati
dall’irrazionalità del Cristianesimo, ri-
sultavano indegni di considerarsi ere-
di dei Greci antichi, veri modelli di scien-
za e di razionalità. Gli autentici eredi
della cultura antica erano dunque gli
Arabi; non per nulla al-Ma’mûn fece
circolare un aneddoto relativo ad un
suo sogno; al califfo sarebbe apparso
nei sogni un uomo di aspetto dignito-
so e severo, che si sarebbe rivelato
essere Aristotele. Questi gli avrebbe
detto che non poteva dirsi vero nulla
che non fosse conforme alla ragione.
Ed in effetti la volontà di conformare
la sua politica a razionalità e tolleranza
fu mostrata da al-Ma’mûn anche nel
suo atteggiamento di apertura nei con-
fronti dei musulmani sciiti, in una pro-
spettiva intelligente e coerente di
universalismo comprensivo e non
esclusivo.
La Casa della Sapienza fu la prima e
una delle massime istituzioni culturali
del mondo arabo-islamico. Il suo patri-
monio librario raggiunse la cifra sba-
lorditiva di quasi mezzo milione di vo-
lumi. La Casa della Sapienza costituì
la più grande biblioteca del mondo ara-
bo-islamico, e probabilmente del mon-
do intero, dato che le più importanti
biblioteche cristiane latine e greche
non giungevano neppure al migliaio
di esemplari ed avevano testi  quasi
esclusivamente religiosi. Le autorità
ecclesiastiche cristiane infatti guarda-
vano con sospetto, quando non con
ostilità, le opere dell’antica saggezza
‘pagana’, soprattutto quelle di conte-
nuto filosofico, scientifico, medico. La
Casa della Sapienza di Baghdad ac-
coglieva e custodiva invece testi in lin-
gua greca, siriaca, ebraica, copta, me-
dio-persiana e sanscrita, e fungeva
come sede pubblica di corsi d’istru-
zione superiore; relativamente alla me-
dicina, vi era annesso un ospedale cui
avevano libero e gratuito accesso tut-
ti i malati, di ogni sesso e provenienza.
Il modello a cui era ispirato era persia-
no: a Jundîshâpûr fin dall’epoca
sasanide si era andata raccogliendo
tutta la più avanzata conoscenza me-
dica del tempo: da quella persiana stes-
sa a quella greca, da quella indiana a
quella siriaca. Vi era anche un osser-
vatorio astronomico: l’astronomia fu
infatti una delle scienze nelle quali gli
studiosi islamici fornirono un contri-
buto fondamentale, migliorando note-
volmente i risultati raggiunti dai loro
predecessori d’età ellenistica, da quelli
d’età persiana sasanide e da quelli in-
diani. La Casa della Sapienza fu per
secoli una delle opere più alte realizza-
te dall’ingegno umano, punto di riferi-
mento per insigni studiosi di Oriente e

Occidente, finché non venne quasi
completamente distrutta nel 1258,
quando Baghdad fu saccheggiata dai
Mongoli. La catastrofe fu in parte com-
pensata dal fatto che tale splendida
istituzione aveva influenzato la politi-
ca mecenatista di altri principi
dell’Islam: i califfi fatimidi avevano fon-
dato al Cairo la Sede della Sapienza e
i califfi omayyadi di Cordova la Biblio-
teca di al-Andalus.
Molti furono gli studiosi che contri-
buirono al prestigio della Casa della
Sapienza. Ci limiteremo a brevi accen-
ni su tre personalità fra le più signifi-
cative. Hunayn ibn Ishâq (808 – 873)
fu un medico, traduttore, filosofo e
scienziato, famoso in Oriente e in Oc-
cidente per la sua opera di traduttore
di testi scientifici e medici dal greco
all’arabo. Egli etnicamente non era ara-
bo ma siriaco. Suo padre era un farma-
cista cristiano nestoriano; probabil-
mente anche lui rimase cristiano, sen-
za esserne minimamente penalizzato,
pur essendo al servizio del più poten-
te sovrano musulmano. Trasferitosi
giovane a Baghdad, vi frequentò una
eccellente scuola medica; inoltre, poi-
ché Hunayn conosceva il greco, co-
minciò privatamente a tradurre testi me-
dici greci dal greco al siriaco (sua lin-
gua madre) e dal siriaco in arabo.
Nell’830 gli fu affidata la guida della
Casa della Sapienza, con l’incarico di
coordinare un’attività sistematica di
traduzione in arabo di testi greci scien-
tifici. Egli tradusse quindi numerosi
trattati di Galeno e della sua scuola in
siriaco, e trentanove opere in lingua
araba; fu molto apprezzato per il suo
metodo di utilizzare, per il suo lavoro,
più esemplari del testo di partenza.
Grazie a quest’opera di traduzione
molti fondamentali contributi della
scienza greca ed ellenistica sfuggiro-
no alla totale distruzione. Hunayn ibn
Ishâq tradusse inoltre le Categorie, la
Fisica e i Magna Moralia di Aristotele,
la Repubblica, il Timeo e le Leggi di
Platone, gli Aforismi di Ippocrate, il De
materia medica di Dioscoride, il
Quadripartitum (o Tetrabiblos) di
Tolomeo. Oltre al suo lavoro di tradu-
zione, egli scrisse trattati di medicina
generale e di vari argomenti specifici,

che, tradotti in seguito in latino, in-
fluenzarono notevolmente la medicina
occidentale fino all’età moderna.
Per il campo degli studi matematici, ri-
corderemo invece il grande  al-
Khwârizmî (780-850 ca.)  matematico,
astronomo, astrologo e geografo per-
siano. Dal suo nome viene il termine
algoritmo, mentre dall’inizio del titolo
di una sua opera è derivato il termine
algebra. Nativo della regione
centroasiatica del Khwârezm (in per-
siano Kharazm, l’antica Corasmia), vis-
se a Baghdad presso la corte di al-
Ma’mûn, che lo nominò responsabile
della Casa della Sapienza. Neanche
lui era arabo dunque, ma persiano, e
probabilmente un mago, cioè un sa-
cerdote zoroastriano: ulteriore riprova
dell’apertura mentale del califfo al-
Ma¾mûn. Sotto la direzione di al-
Khwârizmî furono tradotte in arabo le
principali opere matematiche del peri-
odo greco-ellenistico, dell’antica Per-
sia, di Babilonia e dell’India. I suoi più
imponenti contributi hanno riguarda-
to algebra, trigonometria, astronomia
e astrologia, geografia e cartografia. Il
suo approccio sistematico e logico nel
risolvere le equazioni lineari e di se-
condo grado pose le basi della disci-
plina dell’algebra; lo stesso vocabolo
è derivato dal nome di un suo libro,
tradotto in latino nel XII secolo con il
titolo Algoritmi de numero Indorum,
forse la prima opera completa sul si-
stema di numerazione indiano. Si deve
ad esso la diffusione di tale sistema di
numerazione nel Vicino e Medio Oriente
e poi in Europa. Come geografo, al-
Khwârizmî redasse il Libro sulla for-
ma della Terra, che presenta le coor-
dinate di moltissime località e in parti-
colare di quelle citate dall’opera geo-
grafica di Tolomeo, ma con valori mi-
gliorati per quanto riguarda la lunghez-
za del Mar Mediterraneo e l’ubicazione
di alcune città in Asia e in Africa. Egli
contribuì inoltre alla realizzazione di
una carta geografica del mondo per al-
Ma’mûn e partecipò al progetto per la
determinazione della circonferenza del-
la Terra, supervisionando il lavoro di
70 geografi impegnati a realizzare una
mappa del mondo allora conosciuto.

Scontro politico, conflitto ideologico, osmosi culturale: la Casa

della Sapienza di Baghdad PROF.  LORENZO  SCIAJNO

La volgarità è il momento
di pieno rigoglio del conformismo

(PPP)

Il moralista dice di no agli altri,

l’uomo morale solo a se stesso
(PPP)

continua a pag. 12

Cultura

Hunayn ibn Ishaq  in un manoscritto latino
dell'Isagoge

Ambasceria ad al-Ma’mun
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Messina senza acqua: non facciamoci
portar via anche la dignità

Solo nella mattina del 2 novembre la
condotta Fiumefreddo verrà final-
mente riparata dai tecnici
dell’AMAM e l’acqua verrà
immessa nelle condutture con una
portata inizialmente ridotta a  300 l/
sec. Inoltre vengono completati i la-
vori relativi al by-pass di collegamen-

to tra l’impianto di Fiumefreddo e la
condotta dell’Alcantara, con una ca-
pacità di portata pari a 350 l/sec che
verrà utilizzata solo in caso di emer-
genza.
Ma il 3 novembre i messinesi appren-
dono con incredulità che il tubo di
Fiumefreddo ha nuovamente ceduto

sotto il crollo dell’ennesima frana. Lo
stesso giorno si svolge nella Prefettu-
ra di Messina un vertice dedicato al-
l’emergenza idrica e al dissesto del-
l’area di Calatabiano alla presenza del
sindaco Accorinti, del prefetto Trotta,
del presidente della regione Crocetta e
del capo della Protezione civile Fabri-
zio Curcio”.
Per far fronte a questa nuova emergen-
za vengono disposte 18 autobotti in
giro per la città, vengono attivati il ser-
vizio di approvvigionamento con le
navi cisterna e  il by-pass Alcantara,
ma nonostante questo l’acqua ha dif-
ficoltà ad arrivare nei punti più alti del-
la città per cui il Consiglio dei ministri
giorno 6 novembre dichiara lo stato
d’emergenza per Messina.
A soli due giorni dall’attivazione an-
che il raccordo della condotta del by-
pass si stacca da quella del
Fiumefreddo, ma viene fortunatamen-
te riparato in serata. La criticità della
situazione continua ad avvilire i mes-

sinesi, che dovranno attendere cir-
ca un mese prima di poter tornare ad
approvvigionarsi regolarmente dal
Fiumefreddo. È una vergogna che
nel 2015 ci si trovi ancora davanti a
tali emergenze, è una vergogna che
una frana possa bloccare per un
mese  così una città di 250000 abi-
tanti, è una vergogna che si parli an-
cora di dissesto idrogeologico e non
si arrivi ad una soluzione.
Ma sapete cos’è ancor più vergo-
gnoso? Che l’indignazione dei citta-
dini venga fuori solo in queste si-
tuazioni, perché non appena finita
l’emergenza ognuno tornerà nel pro-
prio stato di indifferenza e rassegna-
zione.
Sveglia Messina, non basta indi-
gnarsi solo quando si è toccati per-
sonalmente! Ci hanno tolto l’ac-
qua, ci hanno derubati del nostro ac-
quedotto Alcantara, ci hanno co-
sparsi di tasse e debiti, non faccia-
moci portar via anche la dignità.

Nel campo filosofico fu fondamentale
l’apporto di al-Kindî, (801 ca – 866 o
873), che fu anche musicista, matema-
tico, fisico e astronomo. Si deve a lui
l’introduzione della filosofia greca nel
mondo arabo. Il contatto con i filosofi
dell’antichità e in particolare con
Aristotele, lo spinse a scrivere nume-
rosi trattati originali su una varietà di
soggetti, dalla metafisica all’etica, dal-
la matematica alla farmacologia e al-
l’astrologia. Per la sua straordinaria
attitudine agli studi, al-Ma’mûn lo fece
accogliere nella Casa della Sapienza.
Al-Kindî era maestro in molte aree del
pensiero ed è considerato uno dei più
grandi filosofi islamici. La sua influen-
za fu di vasta portata e restò di prima-
ria importanza per diversi secoli. No-
nostante molti dei suoi libri siano
andati perduti, una piccola parte è so-
pravvissuta in traduzioni latine, men-
tre altre sono state riscoperte anche in
epoca recente in manoscritti arabi. Il
grande contributo di al-Kindî alla filo-
sofia islamica è stato quello di aver
reso il pensiero greco accessibile ed
accettabile ad una interpretazione
islamica. Scopo di al-Kindî era dimo-
strare la compatibilità tra la filosofia e
la teologia naturale da una parte con
la teologia speculativa o rivelata dal-
l’altra. Egli introdusse con successo il
pensiero aristotelico e, specialmente,
neoplatonico all’interno del pensiero
filosofico islamico. Grazie alla sua tra-
duzione di molti importanti testi, egli
creò un vocabolario filosofico che per-
mise lo sviluppo autonomo del pen-
siero arabo; senza la sua opera, il lavo-
ro di filosofi come al-Fârâbî, Avicenna
e al-Ghazâlî non sarebbe stato possi-
bile; né tantomeno il pensiero filosofi-
co di matrice aristotelica avrebbe po-
tuto, in seguito, trapiantarsi nell’Occi-
dente cristiano.
Per approfondire: Dimitri Gutas, Pen-
siero greco e cultura araba, Torino,
Einaudi, 2002.

Io so questo: che chi pretende la libertà,
poi non sa cosa farsene

(PPP)

Tutto si integra nell’eterno ritorno:
ciò lo sanno gli umoristi, i santi e gli innocenti

(PPP)

Scontro politico....
segue da pag. 11

 Cultura e Attualità

Non si può ricorrere alla retorica bellicista
intraprendendo, in ordine sparso, una
campagna militare senza mezzi né uomi-
ni e, soprattutto, senza un comune pro-
getto politico, anche perché la soluzione
potrebbe aggravare, piuttosto che risol-
vere, il problema.Occorre ricordare l’in-
vasione dell’Afghanistan da parte del-
l’amministrazione Bush, avvenuta sulla
scia emotivo/vendicativa degli attacchi
dell’11 settembre 2001, la situazione
della Libia, successivamente alla caduta
del regime di Gheddafi, o  ancora l’Egitto
del  dopo – Mubarak?  Non a caso, pro-
prio dopo il sostanziale ritiro delle trup-
pe statunitensi dall’Iraq, avvenuto nel
2011, proprio in tale Stato venne a crear-
si un improvviso vuoto di potere tale da
aver reso possibile l’ascesa di un terzo
protagonista,  ISIS o Daesh, radicatosi
poi tra la parte nordoccidentale di un Iraq
privato delle proprie radici e quella orien-
tale di una Siria a sua volta lacerata dalla
guerra civile accesasi sulla scia della, tan-
to conclamata, primavera araba. Per scon-
giurare quello che da molti viene definito
“il prossimo suicidio dell’Europa”, oc-
correrebbe forse rafforzare la coopera-
zione con il mondo arabo moderato. An-
che se ciò non appare per nulla facile
considerando la complessa coabitazione
tra l’Islam sciita, ovvero l’Iran e i suoi
alleati a Baghdad, Damasco e Beirut, con,
in prospettiva, i regimi sunniti, Paesi del
Golfo con Arabia Saudita in primis; che
peraltro, in una complessa ed ambigua
posizione equidistante,  alimentano tal-
volta i seguaci del “califfo”. Sul fronte
occidentale la situazione è, addirittura,
forse anche più complessa poiché spe-
cialmente americani ed inglesi, per scopi
e finalità egemoniche, hanno armato e fi-
nanziato  il jihadismo.  Ma ormai occor-
re assumere un diverso atteggiamento
chiaro e, soprattutto, comune, in cui è
indispensabile non pensare di poter iso-
lare la Russia, che peraltro dimostra di
non essere per nulla disposta a recitare
ruoli da comprimaria (considerati anche
gli enormi interessi nella regione, non
soltanto dal punto di vista militare). Al
contempo occorrerebbe da parte delle
cleptocrazie del Golfo cessare di attuare
un pericoloso doppio gioco ma, soprat-
tutto, che si trovi la volontà, una volta
per tutte, di porre fine al logorante con-
flitto israelo-palestinese, ancor oggi vivo,
dopo più di settant’anni, ma che invece
dovrebbe essere risolto; non fosse altro
che per l’enorme valore, simbolico e non,
che esso rappresenta nel mondo arabo.
Anche sul fronte della comunicazione
occorre, nonostante tutto, evitare la sem-
plicistica ed automatica equazione “ara-
bo musulmano = terrorista”  e “rifugiato
= jihadista”. Attuando piuttosto tatti-
che che antepongano  la strategia all’azio-
ne puramente militare, principalmente
agendo sotto il versante finanziario del-
l’interruzione delle “libertà economiche”
di cui godono i terroristi; chiudendo le
linee di credito e sopprimendone le prin-
cipali forme di sostentamento economi-
co (petrolio, droghe, etc.).  Riscoprendo
i dettami di Kant, secondo cui  la libertà
si  può difendere con le armi del diritto e
della legge, potremmo così sconfiggere
l’idra jihadista, troncando qualsiasi con-
tatto economico con essa.  La Fallaci di-
fendeva un’Italia e un’ Europa identitaria
ma come Habermass diceva “il pericolo
vero non è l’asservimento ad una cultura
straniera, ma la fine delle virtù democra-
tiche di una società aperta”.

L’islamismo.....

segue da pag. 1

Omayma Benghaloum era una donna
tunisina di 34 anni, residente a Messi-
na insieme al marito ed alle sue quattro
figlie. Omayma lavorava come media-
trice culturale aiutando gli immigrati du-
rante gli sbarchi al porto di Messina.
E tuttavia, paradossalmente,  proprio
la sua indipendenza lavorativa non era
condivisa dal marito, Faouzi Dridi, un
connazionale di 52 anni, disoccupato,
e perciò più “libero” per occuparsi delle
figlie e delle faccende domestiche.
Una situazione intollerabile per Faouzi,
ossessionato dal pregiudizio
maschilista ben radicato in una certa
cultura tradizionalista.
Faouzi, una persona violenta, era già
stato denunciato per maltrattamenti fi-
sici e morali nei confronti di Omayma.
Ed ecco il tragico epilogo: nella tarda
serata del 4 settembre 2015, Omayma
era stata più a lungo trattenuta al lavo-
ro e, tornata a casa più tardi del solito,
dovette far fronte all’atroce reazione
del marito, che l’ha picchiata e basto-
nata fino alla morte; dopo, il marito
omicida confessava il delitto alla poli-
zia di Messina.

Ancora femminicidio: il caso di Omayma Benghaloum
SERENA  DI  SARCINA II B

Rimangono quattro figlie, di età com-
presa tra i 2 ed i 13 anni, temporanea-
mente affidate ai servizi sociali.
Ed in memoria di Omayma si è svolta,
lo scorso 8 ottobre 2015, una confe-
renza al Palacultura Antonello, con
un’iniziativa presentata e coordinata
dalle organizzazioni “Donne in rete” e
“CIRS”. Al microfono si sono alternati
il console tunisino Farhat Ben Souissi,
il presidente del Centro Islamico di
Messina Mohamed Refaat, la co-pre-
sidente regionale Anolf Cisl Nadine
Abdia, la dirigente dell’Ufficio Immi-
grazione della questura Adalgisa Di
Brisco, il direttore dell’ufficio
diocesano Migrantes Santino Tornesi,
l’esperta in matrimoni misti Paola
Magaudda, la responsabile di genere
all’Al Hayat Center Costanza Matafù,
il responsabile del coordinamento na-
zionale immigrati Cgil Elshafie Idriss.
Un importante intervento è stato quel-
lo della famiglia di Omayma, determi-
nata nel portare avanti un grande de-
siderio di Omayma, far crescere e stu-
diare le figlie in Italia. Inoltre è stato
richiesta da parte dei genitori della vit-

tima la tutela delle bambine.
Per collaborare a questa volontà, nel
corso della tavola rotonda è stato pre-
sentato il progetto “rosa speranza”,
ovvero una raccolta fondi per borse di
studio da regalare alle figlie di Omayma
e permettere loro una adeguata forma-
zione scolastica nel luogo che con sa-
crificio aveva scelto per loro la madre.
A questo proposito, durante la tavola
rotonda, l’Università di Messina ha
garantito la sua disponibilità e, inol-
tre, è stata richiesta, per loro, la citta-
dinanza italiana.
Occasioni come queste sevono a ren-
derci più consapevoli dei pregiudizi,
dell’oscurantismo e della violenza che
ancora ci  attraversano.


