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re la cultura dei musei e dei
siti archeologici, troppo spes-
so sottovalutati e sempre trop-
po poco finanziati da enti che
preferiscono investire sulle
armi da guerra, piuttosto che
nella pace che genera la co-
noscenza e la comprensione.
Tuttavia, il Prof. Settis mostra
uno spirito pratico anche in
questo, giacché critica l’ec-
cessiva frammentazione muse-
ale dell’Italia e in particolare
della Sicilia: meglio concentra-
re i tesori in un unico grande
museo che sia meta di un tu-
rismo consapevole anziché la
frammentazione del patrimo-
nio.
E poi c’è la querelle sui pre-
stiti, sui quali non sempre si
trova d’accordo Settis, perché
pochissimi sono i mezzi di tra-
sporto efficienti. Un museo è
uno spazio comune, appartie-
ne a tutti e le opere d’arte
sono di tutti, come sancito
dalla Costituzione.
Ecco perché il Professor Set-
tis che nella sua brevissima
permanenza a Messina ha vi-
sitato il Museo Regionale rima-
nendo in contemplazione da-
vanti al Caravaggio, non è
d’accordo con chi ritiene che
sia giusto restituire i tesori
d’arte “sottratti ai legittimi
proprietari (come la Giocon-
da, l’altare di Pergamo e i
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frontoni del Partenone), per-
ché ormai nell’immaginario
comune quei tesori sono legati
a quelle città d’arte e le po-
lemiche sarebbero inutili lad-
dove invece è giusto che le
opere d’arte realizzate dopo
gli anni Venti del Novecento
tornino ai Paesi d’origine.
mancanza di un progetto con-
creto di promozione culturale
e turistica.

Non era mai avvenuto che do-
vessimo ripetere un’intervista
perché per un inconveniente
non era stata registrata. Ed
è invece accaduto con il Pro-
fessore Settis che, appena ar-
rivato a Messina, dopo esse-
re stato accolto all’imbarca-
dero del mezzo veloce dalle
professoresse Patrizia Danzè e
Nelly Settetrombe, si è con-
cesso gentilmente alle nostre
domande, prima della sua le-
zione. Ma, terminata l’inter-
vista, ci siamo accorti del no-
stro insuccesso e così il Pro-
fessore Settis, non si è fatto
pregare troppo a dedicarci an-
cora del tempo e rifare l’in-
tervista; così si è sottoposto
molto gentilmente all’ “ope-
razione” dicendoci con un
sorriso: “Ragazzi, allora sono
ripetente!”

Direttore: Prof. Patrizia Danzè

Tiziana Sebastiani III B

Non sogna un mondo idilliaco
irraggiungibile, non parla di
progetti irrealizzabili. E’ un
sognatore, ma anche un uomo
pratico e concreto. Incoraggia
la ricerca, la raccolta differen-
ziata, l’energia alternativa,
una città moderna che non ha
bisogno di rinnegare le sue ori-
gini per divenire tale e che,
al contrario, deve abbraccia-
re il passato,  conoscere i pro-
pri antenati per piantare un
seme che darà frutti ai poste-
ri.  Abbiamo infatti il dovere
–dice- di pensare a chi verrà
dopo di noi, ma non ai figli di
noi giovani né a quelli dei no-
stri figli, ma a quelli che ver-
ranno ancora dopo, che vi-
vranno nel 2150. Più di ogni
altra cosa, però, incoraggia i
cittadini che devono essere
consapevoli del territorio nel
quale vivono e delle possibili-
tà che hanno per migliorarlo.
Tutto questo e molto altro ren-
dono l’archeologo e storico
dell’arte Salvatore Settis un
uomo speciale che con dispo-
nibilità e generosità ha dona-
to parte del suo tempo a dei

giovani stanchi del sistema
corrotto che li circonda e che
non permette loro di vivere la
propria città come vorrebbe-
ro.
Una carriera ricca di studi, la-
vori e riconoscimenti, quella
del Professore, cominciata dal-
la sua Calabria e da Messina
(le due città dello Stretto dove
ha frequentato il liceo),che
continua con la laurea in Ar-
cheologia classica ottenuta nel
1963 presso la Normale di

Pisa, per arrivare alla più re-
cente laurea honoris causa in
Architettura ricevuta alla pre-
senza del ministro Maria Chia-
ra Carrozza, a Reggio Cala-
bria, lo scorso 14 Gennaio
2014.
Attivo in Italia come all’este-
ro; ricordiamo infatti la dire-
zione del Getty Center for the
History of Arts and Humanities
a Los Angeles dal 1994 al 1999
e  l’aver preso parte alla Deu-
tsches Archäologisches Institut,
come anche alla American Aca-
demy of Arts and Sciences e
al Comitato scientifico dell’Eu-
ropean Research Council.
Numerosi anche i testi prodot-
ti dal 1978 al 2013, tra i quali
citiamo quelli degli ultimi tre
anni: “Artisti e committenti
fra Quattrocento e Cinquecen-
to” (Torino, Einaudi, 2010);
“Paesaggio Costituzione Ce-
mento. La battaglia per l’am-
biente contro il degrado civile
(Torino, Einaudi, 2010);
“Azione Popolare. Cittadini
per il bene comune” (Torino,
Einaudi, 2012); e l’introduzio-
ne di “Il cammino della Comu-
nità” (Roma, Edizioni di Co-
munità, 2013).
Costante nella lotta per la tu-
tela del paesaggio, dei beni
culturali e della cultura stes-
sa, il Professore non perde
mai l’occasione per diffonde-   continua a pag. 2
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Papa Francesco incontra la Rai:
un’esperienza in prima persona

Prof. Salvatore Settis

Nel tempo della venalità
globalizzata in cui tutto di-
venta commercio, anche le
cose che erano state dona-
te ma mai vendute, acqui-
site ma mai acquistate -
virtù, amore, opinione,
scienza, coscienza -, è as-
sai bello che un ospite
gradito sia giunto a Mes-
sina solo in nome della
cultura e nel rispetto del-
la parola data. Parlo di
Salvatore Settis, illustre ar-
cheologo, storico dell’ar-
te, signorilità d’altri tem-
pi, semplice grandezza del
maestro, tranquilla sicu-
rezza dell’intellettuale av-
vertito, estrema disponibi-
lità verso tutti e, soprat-
tutto, verso i giovani. Sol-
lecitato da chi scrive, il
Professore ha accolto mol-
to semplicemente l’invito
e, dopo aver ricevuto la
laurea ad honorem in ar-
chitettura a Reggio Cala-
bria, ha voluto incontrare
gli alunni del liceo La Fa-
rina, gli stessi che danno
vita a questo giornale sco-
lastico, ospitato a sua vol-
ta dal giornale cittadino,
che per questo ringrazia-
mo. E grazie ancora alla
Gazzetta del Sud per l’at-
tenzione agli eventi cultu-
rali della città e per lo spa-
zio dato a Settis come ad
altri intellettuali e studio-
si. La presenza del Profes-
sor Settis ha dato lustro a
Messina, città da lui ricor-
data nel volume “Paesag-
gio, Costituzione, Cemen-
to” come una nobile e se-
rena bellezza famosa per
la sua splendida Palazzata.
Una bellezza di cui tutti
abbiamo nostalgia. Siamo
grati peraltro all’Ammini-
strazione per aver accolto
nella sua casa istituziona-
le il Professor Settis della
cui presenza le abbiamo
fatto dono. Perché è bello
che nella società civile,
nell’aspirazione comune al
ben vivere, si scambino
scienza, coscienza, virtù,
iniziative, idee, non certo
voti, favori, interessi, ca-
riche e incarichi. Ma vo-
glio ringraziare anche i
collaboratori di Stoà, gio-
vani dai 13 ai 18 anni che
con entusiasmo e compe-
tenza mi seguono e danno
vita a questo giornale. Una
palestra di disciplina, un
grande strumento educati-
vo per il quale è doveroso
ringraziare il liceo La Fa-
rina e il suo dirigente sco-
lastico.

Patrizia Danzè

Giulia Bitto III C

Ci sono volti che vediamo talmente spesso da domandar-
ci: “Chissà come sono dal vivo”. Personalità talmente in-
fluenti che mai ci sogneremmo di incontrare faccia a faccia
o anche solo vedere da lontano: questo accomuna un po’
tutti noi “mortali”, desiderosi o quantomeno curiosi di
potere osservare con i nostri occhi tali figure. Così, quando
mio padre mi ha detto che Papa Francesco aveva invitato
in udienza la Rai in occasione del 60° anniversario del-
l’ente televisivo, ho deciso di cogliere l’opportunità e re-
gistrare il mio nome tra quello dei familiari dei giornali-
sti. Non sono cattolica: ciò che mi ha spinto a partecipa-
re è stata una naturale curiosità di conoscere il Pontefice
che in pochi mesi ha sconvolto positivamente la Chiesa,
mettendo in discussione dogmi obsoleti e svecchiando al-
meno in parte ciò che andava svecchiato. Anche da non
credente (e forse soprattutto in quanto tale) il giudizio
non può che essere positivo: sebbene sia la figura stessa
del Papa a farmi storcere il naso, è innegabile la portata
rivoluzionaria che quest’uomo ha saputo dare, e la scos-
sa che ha dato ai fedeli di tutte le nazioni.
Il 18 gennaio alle ore 8, dunque, mi metto in coda di
fronte alla Basilica di San Pietro: una fila terminata un’ora
e mezza dopo (comprensibile vista l’immenso numero di
partecipanti: 7000) nella sala Nervi. La moltitudine delle
persone accorse e la spaventosa ampiezza della sala mi
hanno da subito suggestionato: ammetto che l’evento,
seppure vissuto senza alcuna partecipazione religiosa, ave-
va per me del grandioso. Alle 10 è stata celebrata una
messa, seguita dal concerto del quartetto d’archi dell’or-
chestra sinfonica della Rai: a mezzogiorno, orario che stava
quasi a suggerire l’acmè dell’evento, la folla, me com-
presa, si è voltata entusiasta per accogliere Bergoglio. In

un tripudio di applausi e di apparecchi mobili che scatta-
vano foto, il Santo Padre ha raggiunto la sua postazione,
e, dopo i saluti della Presidente Anna Maria Tarantola, ha
iniziato il suo discorso. La Rai “è stata testimone dei pro-
cessi di cambiamento della società italiana nelle sue rapi-
de trasformazioni, e ha contribuito in maniera speciale
al processo di unificazione linguistico-culturale dell’Italia”
ha detto il Pontefice, aggiungendo che “la vostra profes-
sione, oltre che informativa, è formativa, è un servizio
pubblico, cioè un servizio al bene comune. Un servizio alla
verità, un servizio alla bontà e un servizio alla bellezza.
Tutte le professionalità che fanno parte della Rai, diri-
genti, giornalisti, artisti, impiegati, tecnici e maestranze
sanno di appartenere a un’azienda che produce cultura

  continua a pag. 8
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LA COSTITUZIONE E LA TUTELA DEL PAESAGGIO
LEZIONE MAGISTRALE DEL PROFESSORE SETTIS

Giulia Bitto III C
Francesco Salmeri I C
Francesco Tomasello II B
Roberto D’Andrea I A

(Riprese e fotografia France-
sco Tomaino II B e Giuseppe
Aloisi I B)

(Bitto) Professore, nelle sue
lezioni sull’arte e la cultura
classica tenute per Rai Edu-
cational afferma che la clas-
sicità si è evoluta, renden-
doci “un po’ simili e un po’
diversi dai greci e dai lati-
ni” e parla della necessità di
trasformare gli elementi del-
la classicità per mantenerli
in vita. Si fa riferimento an-
che all’importanza di cono-
scere culture extraeuropee,
come ad esempio quella ci-
nese e quella indiana. In un
mondo sempre più tecnolo-
gizzato si può sperare in un
rinnovamento del valore del-
la classicità per fare fronte
alle istanze moderne anche
nell’incontro delle varie cul-
ture che hanno influenzato
le civiltà del mondo intero?
In queste mie lezioni e nel li-
bro “Futuro del classico” ho
cercato di sostenere questa
tesi, ovvero che la cultura
classica non ci serve se la ve-
diamo come un modello im-
mobile, perfetto e fuori del
tempo, ma se la vediamo nella
sua diversità. Per esempio
quando parliamo di democra-
zia greca sappiamo che essa
escludeva le donne e  schiavi;
diversa dalla nostra, la nostra
è migliore. Se noi riusciamo a
cogliere le differenze e a ca-
pirle sarà un grosso allena-
mento alla diversità che può
servire a rispettare le altre
culture del mondo contempo-
raneo, dalle culture islamiche
a quelle orientali. Questo è il
miglior uso che possiamo fare
della cultura classica.

(Tomasello) Professore, in
merito all’attuale dibattito
sul nucleare cosa prevede la
Costituzione per problemati-
che che possono nascere
dalla presenza del nucleare
sul territorio?
Nella Costituzione c’è un ar-
ticolo, il 32, che parla del di-
ritto alla salute dell’individuo.
Non parla di ambiente, né lo
fa l’articolo 9, perché nel
1948 non c’era una cultura
ambientale. Quando poi si
sono manifestati i primi pro-
blemi, la Corte Costituzionale
ha ragionato mettendo insie-
me e facendo convergere i
due articoli, con ciò creando

una nozione costituzionale di
ambiente che è la più avan-
zata del mondo. Questo è
quello che dice l’articolo: il
nucleare andrebbe bene se
non minacciasse la nostra sa-
lute, ma la minaccia, come
l’esperienza giapponese ha di-
mostrato. Bisogna cercare
forme alternative di energia.
Bisogna puntare sulla raccolta
differenziata e l’uso dei rifiuti
per fare energia, ma soprat-
tutto sulla ricerca scientifica,
che trovi nuove forme di
energia, visto che il petrolio
finirà tra pochi decenni.

(D’Andrea) Professore, diver-
si economisti sostengono che
il nostro Paese necessiti di
un intervento finanziario per
la manutenzione e la tutela
dei beni culturali ed ambien-
tali, cosa che nel giro di al-
cuni anni agevolerebbe il
piano di risparmio che si ten-
ta di attuare con tagli inef-
ficienti. Qual è il suo giudi-
zio in merito a questa ipo-
tesi?
La tutela dei beni culturali e
del paesaggio, come anche
per esempio la ricerca, l’uni-
versità, la scuola, non posso-
no essere basate sul principio
del profitto, in quanto secon-
do questa logica dovrebbero
chiudere. Ma diciamocelo, la
ragione per cui non si investe
in ricerca e cultura è un ar-
retratezza culturale dei politi-
ci. Non abbiamo soldi? Non è
vero che non li abbiamo, vi-
sto che spendiamo 25 miliardi
per spese militari e stiamo per
comprare aerei per un valore
di 15 miliardi. Prendiamo uno
di quei miliardi e vedremo che
tutti i problemi che ci sono,
dall’affollamento dei teatri, ai
musei che chiudono, ai teatri
che non riescono a creare una
stagione, sarebbero risolti.
Comprando un aereo in meno
e puntando sulla pace e non
sulla guerra.

(Salmeri) Professore, assistia-
mo ad una progressiva de-
monizzazione della cultura e
degli studi classici. Questo
fenomeno si accompagna- a
suo parere ad incuria e di-
sinteresse nei confronti del
patrimonio storico-archeolo-
gico nazionale?
Io non parlerei di demonizza-
zione della cultura classica
bensì di marginalizzazione.
Questa a mio avviso va con-
trastata. Lo studio della cul-
tura greca e romana ha que-
sto vantaggio, ha molto di di-
verso da noi ma anche molto
di simile, a cominciare dalla
lingua che parliamo, che com-
prende le parole della medici-
na, della scienza, della mate-
matica. Il fatto di riconosce-
re questo può creare una gin-
nastica mentale particolar-
mente efficace per interfac-
ciarsi con le culture più lon-
tane.
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LA COSTITUZIONE E
LA TUTELA DEL
PAESAGGIO
Intervista a
Salvatore Settis
ospite del “La Farina”

Roberto D’Andrea I A

Mercoledì 15 gennaio, presso
il Salone delle Bandiere del Co-
mune di Messina  il Liceo clas-
sico La Farina ha avuto la
grande opportunità, generosa-
mente concessa dalla profes-
soressa Patrizia Danzè, di as-
sistere alla lectio magistralis
tenuta dal Professore Salvato-
re Settis, uno dei più impor-
tanti archeologi e storici del-
l’arte italiani. Il titolo di que-
sta conferenza “Costituzione e
tutela del paesaggio italiano”,
evoca già di per sé le proble-
matiche ambientali, politiche
e culturali che il nostro paese
forse più di altri sta faticosa-
mente attraversando. Salvato-
re Settis affronta un simile
compito prendendo in esame
tre profili strutturalmente in-
tercomunicanti: costituziona-
le, ecologico e culturale. In-
nanzitutto è necessario sotto-
lineare un dato certo e di non
scarso rilievo: la legislazione
italiana, a dispetto delle aspre
critiche e dello scetticismo che
ne minano l’attendibilità, è la
prima e tra le più avanzata a
livello mondiale, nonché l’uni-
ca a constare di una legge –
che più avanti si riprenderà -
che prevede la tutela e la sal-
vaguardia dell’arte e del pae-
saggio nazionali. Sono dunque
le modalità in cui la si attua
ad essere aberranti, per cui
proprio quella che dovrebbe es-

sere l’arma da usare contro le
più gravi emergenze diviene il
primo ostacolo – quando non
lo stesso nemico - che ne im-
pedisce il superamento. Se
però si esaminano a fondo le
radici di numerosi malanni ve-
rificatisi o imminenti, di na-
tura etica, economica o am-
bientale, si giunge facilmente
alla scoperta della loro fonte,
che risiede proprio nella tra-
sgressione dei principi costitu-
zionali. Per addurre un esem-
pio pertinente, i provvedimen-
ti presi dalla politica economi-
ca italiana in ordine alla ge-
stione del territorio nazionale
si pongono in netta antitesi
nei confronti dell’art 9 cost.
sulla tutela del patrimonio ar-
tistico e paesaggistico: secon-
do i dati ISTAT l’Italia è il pa-
ese in cui il fenomeno della ce-
mentificazione e del conse-
guente dissesto del suolo ha
avuto una crescita esponenzia-
le, provocando comprensibil-
mente non solo un tasso di in-
quinamento drammaticamen-
te elevato, ma anche ingenti
e inutili spese finanziarie ed il
deterioramento di preziose
zone agricole, come la Pianu-
ra padana e quella campana,
che dal gratificante appellati-
vo di terra felix è decaduta a
scandalosa “terra dei fuochi”.
Ora, una delle cause prime di
tale fallimento consiste in una
mastodontica menzogna pa-
trocinata – per incompetenza
o malafede – dai nostri eco-
nomisti. L’industria edilizia, a
dir loro, è il principale moto-
re dell’economia: eppure,
sfugge loro un’obbligatoria os-
servazione: è l’industria edili-
zia ad aver creato la bolla im-
mobiliare americana, che a

sua volta costituì l’origine della
grande crisi internazionale.
Questa crisi si è sviluppata
principalmente da un ulterio-
re evento fortemente desta-
bilizzante, avvenuto in seno
alla vecchia generazione,  che
Salvatore Settis stigmatizza
duramente (indirizzando i suoi
rimproveri soprattutto alle
scuole) per non aver saputo
ovviare negli anni Cinquanta-
Sessanta all’evidente spere-
quazione tra altissimi principi
costituzionali e scadenti pra-
tiche quotidiane, ovvero tra la
crescita del benessere e la cre-
scita culturale. Il maggior tor-
to degli Italiani è di essersi ri-
velati incapaci di difendere e

valorizzare i punti di forza del
loro paese, le meraviglie geo-
grafiche e artistiche per cui
l’Italia è oggetto dell’ unani-
me ammirazione di tutto il
mondo e che i paesi stranieri
invidiano, i poeti cantano ma
gli Italiani trascurano e svili-
scono. Lo stesso Goethe, il pa-
dre della letteratura tedesca,
nei suoi “Viaggi in Italia” del
1786 si recò non per la prima
volta a Spoleto e ne elogiò
magnificamente gli acquedot-
ti, da lui definiti una “secon-
da natura”. Ogni intellettua-
le, comunque, non manca di
affiancare ad una descrizione
del presente stato di cose in-
cline al pessimismo alcuni mo-
delli del passato di cui esorta
i suoi connazionali ad imitare
le gesta, o almeno a non dis-
sipare l’eredità ricevuta. An-
che Settis, perciò, rinnova la
memoria di vicende storiche
fondamentali per comprende-
re l’acquisizione di alcune con-
quiste che potremmo anche
perdere: il più antico docu-
mento al mondo, per esem-
pio, che coniuga la tutela del
paesaggio e la tutela del pa-
trimonio storico e artistico è
l’ordinanza del Real patrimo-
nio di Sicilia del 21 Agosto
1745, ad opera del Viceré di
Sicilia, che conciliò nel mede-
simo articolo l’istanza
culturale e quella paesaggisti-
ca, tracciando le coordinate
che porteranno alla nostra co-
stituzione ed anticipandone
con straordinaria innovatività
i futuri sviluppi. Successiva-
mente, nel 1788, sempre in
Sicilia (in concomitanza con
scelte analoghe adottate dalla
repubblica veneta) verrà isti-
tuita la prima Sovrintendenza,
e dalla Sicilia simili istituzioni
si ramificheranno più o meno
densamente nel resto del pa-
ese: contrariamente però a
quanto si potrebbe pensare,
nell’Italia preunitaria non si
stipularono trattati intersta-
tali, ma tutti gli stati agivano
sulle fondamenta di una cul-
tura comune e di un orgoglio
civico presi in retaggio dal-
l’epoca medioevale. Si può an-
dare ancora più indietro, poi-
ché per risalire al principio
ispiratore della pubblica utili-
tà e del pubblico interesse
come sovraordinato a quello
individuale, si deve ripercor-
rere a ritroso un cammino che
perviene fino al diritto roma-
no, la prima grande pietra mi-
liare della legislazione e del
pensiero politico-istituzionale
universali, i cui influssi si ri-
percuoteranno in Europa un

po’dappertutto, ed in partico-
lar modo in Italia. Proprio nel-
l’antica Roma sorgevano
concetti e norme spiccata-
mente pionieristici come la di-
catio ad patriam, che costituì
un fertile terreno di incontro
tra bene pubblico e privato
senza che se ne generasse un
insanabile conflitto di interes-
si. Anche oggi dunque, come
allora, è inevitabile, per ri-
prendere le parole di Jacques
Maritain, “una convergenza
verso un pensiero comune
pratico, verso uno stesso in-
sieme di convinzioni volte al-

Salone delle Bandiere. Da sin.: Salmeri, D’Andrea, Settis, Tomasello, Bitto

Salone delle Bandiere. Da sin.: Danzè, Settis, Vadalà, Settetrombe

Salone delle Bandiere, il pubblico

Salone delle Bandiere. Da sin.: Prestipino, Settis

“La nostra
Costituzione
è la nostra
arma migliore”

l’azione”. Per concludere, è
forse questo il fine ultimo del-
la cultura, la sua più precipua
funzione: farci conoscere il
passato per permetterci di
meglio comprendere il presen-
te e prevenire le eventuali
sciagure dell’avvenire, cosa
che presuppone una coscien-
za civile, politica ed ecologica
che solo l’attenzione verso la
storia ci può fornire.
Venuti al nostro presente, ter-
miniamo con le parole del no-
stro ospite: “La nostra Costi-
tuzione è la nostra arma mi-
gliore: usiamola”.

“La Costituzione
tutela l’arte e
il paesaggio
nazionali”
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QUELLA FANCIULLA DISOBBEDIENTE ...
INCONTRO-INTERVISTA CON DACIA MARAINI

Io e Dacia Maraini
Tiziana  Sebastiani III B

Donna dai mille volti, Dacia, eppure sempre coerente
con se stessa. La guardo e mi domando se ognuno di
questi volti porti con sé quel blu profondo dei suoi occhi
che, carichi di esperienza e curiosità, carpiscono l’at-
tenzione delle persone che l’accerchiano con altrettanta
curiosità e desiderio di attingere alla sua grande aura
positiva. Di azzurro, un azzurro che irradia luce, non ha
solo gli occhi, Dacia, ma anche il foulard che le cinge il
collo. Ai molti accorsi per assistere a questo evento, pre-
senta innanzitutto le due protagoniste del suo racconto:
due giovani donne che portano lo stesso nome, appa-
rentemente lontane, unite da una fede in Dio che inva-
de e che chiama ad una devozione totalitaria. Devozio-
ne immediata nella Chiara del passato (per l’appunto,
Chiara d’Assisi), più riflettuta e travagliata nella Chiara
moderna. Un invito a lasciarsi andare e a non vergo-
gnarsi della propria fede, quello della scrittrice, la qua-
le, spinta dalla Chiara del ventunesimo secolo a narrare
la storia della sua omonima, non riesce a sottrarsi alla presa del personaggio che bussa
alla porta e le chiede di raccontare la sua storia. Come Steve Jobs disse ai neolaureati
di Stanford ‘be hungry be foolish – siate affamati, siate folli’, la nostra scrittrice ri-
chiama alla fame di conoscenza e di ricerca.

Roberto D’Andrea I A

Lo scorso 14 dicembre la li-
breria Ciofalo ha avuto l’ono-
re di ospitare una delle scrit-
trici più rappresentative del
panorama culturale italiano
contemporaneo, Dacia Marai-
ni, che ha presentato il suo ul-
timo libro, Chiara di Assisi.
Elogio della disobbedienza
(Rizzoli, pp. 256 euro
17,50) dinanzi ad un vasto
pubblico. L’incontro è stato
moderato dalla professoressa
Patrizia Danzè con la parteci-
pazione di Tiziana Sebastiani,
studentessa della III B del no-
stro istituto. “Lontananza dai
santi ed interesse per le mi-
stiche”: con questa formula,
si potrebbe sintetizzare quel-
lo che è il nucleo contenutistico
fondamentale e il massimo co-
mun denominatore del libro
della Maraini, che comunque
ha sempre indagato nel mon-
do femminile. Ma pur ritenen-
dosi lontana dai santi, la scrit-
trice non si astiene di certo
dal trattare tematiche oggetto
di dibattito, ieri e oggi, quali
ad esempio il mistero della
fede, dell’ascesi, ma anche le
ombre e la grandezza della
Chiesa temporale. Ciò fa nel
suo libro attraverso il dialogo
con una sua giovane interlo-
cutrice di nome Chiara, che a
propria volta le chiede di in-
trodurre un altro personaggio,
Chiara D’Assisi. L’opera della
Maraini risente fortemente,
un po’ come avviene con tut-
ti gli scrittori, della propria
esperienza di vita, e, come lei
stessa afferma, l’esperienza in
uno scrittore, se ben elabora-
ta e disciplinata da uno stu-
dio costante e severo, è tut-
to. Anche in questo libro, dun-
que, emergono più o meno

velatamente le linee di tenden-
za e l’humus narrativo che son
propri della scrittrice fiesola-
na: la propensione ad elegge-
re come protagoniste perso-
naggi femminili, a soffermarsi
sulle problematiche affronta-
te con particolare attenzione
al punto di vista femminile,
nonché a denunciare le squal-
lide violenze di ogni genere
sulla donna. Si ripropone l’au-
gurio di una prassi sociale
avulsa dagli endemici pregiu-
dizi di una società di tipo pa-
triarcale, una prassi in cui
l’uomo e la donna, anche nel
mondo ecclesiastico, vengano
contrassegnati da un’assoluta
pariteticità, quando non sia-
no addirittura perfettamente
interscambiabili. Esistono an-

cora differenze sostanziali tra
virtù esclusivamente maschili
e virtù esclusivamente femmi-
nili?
La risposta è contenuta in un
groviglio in cui si intrecciano
difficoltà culturali, politiche e
sociologiche di portata im-
mensa, assieme ai principi di
omologazione e differenziazio-
ne che ne conseguono, ma in
Chiara D’Assisi i contrasti si
dipanano nella sfera religiosa.
Il rinnovamento delle norme
ecclesiastiche tradizionali, in-
fatti, necessita inevitabilmen-
te di personalità di ampio
spessore, capaci di riforme
morali ed istituzionali in seno
alla Chiesa, anche mettendo-
ne in discussione l’assetto ge-
rarchico attuale, evitando tut-
tavia di assumere lo scomodo
ruolo di sovvertitrici. Un com-
pito arduo, che richiede di
conciliare e declinare continui-
tà e discontinuità, antico e
nuovo, ponderazione conserva-
trice e azione innovatrice. Per
concludere questa introduzio-
ne, il terzo grande filone te-
matico ravvisabile del libro, di
non minore momento rispet-
to alle istanze femminili e ri-
formatrici, concerne il senso

ultimo della fede, intesa non
tanto come un pedissequo ed
acritico ottemperamento a un
credo religioso, ma come
un’elaborazione tutta indivi-
duale ed interiorizzata, che
deve comunque ancora proiet-
tarsi in discussioni aperte e
sempre volte alla ricerca di
una verità di cui non si può dir
nulla che non sia infinitamen-
te al di sotto di essa. Come
si è avuto modo di sottolinea-
re nel corso dell’incontro, uno
dei più gravi morbi insiti nella
nostra epoca è costituito dal-
la rigida chiusura e sordità ad
argomenti di prim’ordine,
specialmente nei giovani. Una
svilente dissacrazione di valo-
ri senza i quali si pregiudica
inesorabilmente lo stesso equi-

suscitate  dalla lettura dei li-
bri, dalla conoscenza della Sto-
ria, sono parte dell’esperien-
za dei sensi.
Una delle problematiche che
hanno attraversato la storia
della scrittura, soprattutto
nell’Otto-Novecento, affon-
da le sue radici in una frase
di Victor Hugo, che si chie-
de fino a che punto il canto
appartenga al poeta o il ro-
manzo al narratore. Spesso
infatti un’opera assume vita
autonoma, e l’autore diven-
ta rispetto ad essa un letto-
re come altri. Lei cosa ritie-
ne in proposito?
Sono d’accordo con Victor
Hugo. Più l’autore interpreta,
magari senza neanche accor-
gersene, lo spirito dei suoi
tempi, e più l’opera sfugge al
suo controllo e rivela sorprese
e scoperte  imprevedibili.
Qual è il profilo caratteriz-
zante comune alle sue ope-
re?
Questo lo devono dire i letto-
ri e i critici.
Che suggerimento dà al gio-
vane che si appresti a dive-
nire scrittore?
Leggere, leggere, leggere.
Deve imparare a nuotare nel-
la letteratura come un pesce
nell’acqua. Senza conoscere la
musica non si diventa compo-
sitori. E la scrittura ha un fon-
do squisitamente musicale.
(Votelli) Signora Maraini, lei
è una scrittrice che ha fre-
quentato molti generi lette-
rari: il romanzo, la poesia, il
saggio ed il teatro e anche
il pezzo giornalistico. Ma tra
tutti questi generi, qual è
quello che più l’affascina e
predilige? E quale crede che
coinvolga maggiormente il
pubblico?
A me piacer raccontare storie.
Anche quando scrivo poesie,
racconto storie. Non so cosa
coinvolga maggiormente il
pubblico. Non mi pongo il pro-
blema mentre scrivo. Io mi li-
mito a raccontare, con passio-
ne, delle storie che mi piac-
ciono.
Signora Maraini, lei che ha
ascendenze siciliane,quanto
sente di appartenere a que-
st’isola? E quanto mette di
siciliano nei suoi romanzi?
Credo che la Sicilia mi abbia
dato tanto. Ma non posso fare
un elenco delle cose che ho
appreso. Sarebbe una lunga li-
sta. Direi che, chi legge i miei
libri, se ne accorge.
Avendo fondato nel 1973
con altre donne il Teatro del-
la Maddalena e avendo scrit-
to vari testi teatrali, come
“Dialogo di una prostituta e
di un suo cliente”, ha mai
pensato di recitare, magari
anche un testo scritto da lei
stessa?
In teatro ho fatto di tutto: dal
manovrare i riflettori a tinge-
re  i fondali, dal dirigere gli
attori al cucire i costumi. Non
ho mai recitato perché sono
fondamentalmente timida e
impacciata. Non mi piace sta-
re sul palcoscenico, anche se
lo devo fare a volte quando
presento i libri. E poi non ho
memoria e sarei terrorizzata
dall’idea di dimenticare la bat-
tuta.
Uno dei temi che lei spesso
affronta nelle sue opere ri-
guarda i problemi dell’infan-
zia: quali sono state le mo-
tivazioni che l’hanno spinta
a questa tematica,forse oggi
poco discussa? La motivazio-
ne è forse rintracciabile nella
sua di infanzia?
La mia infanzia è stata dura
e difficile per le violenze della
Storia. Ho vissuto in piena

guerra mondiale e sono stata
due anni in un campo di con-
centramento, da cui sono
uscita viva per miracolo. Ma
in generale mi interessa scri-
vere di chi subisce ingiustizie.
L’indignazione mi guida la
mano mentre scrivo.
Cos’è che fa rivolgere la sua
attenzione al mondo femmi-
nile? Non crede che anche
il mondo maschile possa es-
sere altrettanto affascinan-
te?
Si dà il caso che io sia una
donna. E quindi mi viene più
facile identificarmi con un per-
sonaggio femminile. D’altron-
de se lei legge i libri scritti da-
gli uomini - parlo della gran-
de letteratura classica- gli uo-
mini scelgono sempre (99%)

protagonisti uomini. Solo ra-
ramente scelgono una donna.
E’ normale che sia così. Però
nessuno chiede preoccupato, a
Dostoevskij,a Calvino,a San-
t’Agostino, a Proust, a Svevo,
eccetera,  perché preferisca-
no sempre protagonisti ma-
schili.
La donna spesso è definita
coraggiosa, per la sua capa-
cità di subire in silenzio. Lei
crede che si tratti di corag-
gio o meglio di paura di ri-
bellarsi oppure di una catti-
va abitudine a subire?
Non credo alle differenze bio-
logiche e naturali. Dalla biolo-
gia si passa facilmente al raz-
zismo. Credo che tutti i ca-

librio sociale. O forse sarebbe
meglio descrivere tale fenome-
no come il progressivo disin-
teresse nei confronti del sa-
cro, che ne minaccia la defi-
nitiva scomparsa. Qual è il ri-
medio? A tal riguardo, il lavo-
ro intellettuale di Dacia Marai-
ni schiude un’originale pro-
spettiva, e pertanto un incon-
tro ed un confronto come
questo si potrebbero rilevare
determinanti per scongiurare
un simile pericolo.

L’intervista che segue ri-
guarda la scrittura, la poe-
sia, l’esperienza di vita,
tutto ciò in cui Dacia Ma-
raini ha sempre creduto.
La scrittrice, autrice di ro-
manzi, poesia, saggi e ope-
re teatrali, figlia dell’an-
tropologo Fosco Maraini e
della principessa Topazia
Alliata di Salaparuta, ci ha
risposto con la sua genti-
lezza di sempre.

Roberto D’Andrea I A
Federica Votelli III C
Giulia Bitto III C
Giusy Mantarro IV C

(D’Andrea) Cosa le ha infuso
la passione per la scrittura?
La mia famiglia è piena di
scrittori. La mia casa, anche
quando era poverissima, era
ricchissima di libri. E io ho su-
bito imparato la passione del-
la lettura. Mia nonna scrive-
va, mio padre pure, mio non-
no da parte materna scriveva
libri di filosofia, quindi per me
è stata una passione eredita-
ria.
Questa è una domanda, for-
se, leggermente più com-
plessa: a suo avviso, per es-
sere un grande scrittore, è

più importante la componen-
te del talento naturale e
piuttosto quella del patrimo-
nio culturale e della “tek-
ne”?
Le due cose vanno di pari pas-
so. Ci vuole un talento inizia-
le, una capacità affabulatoria,
come per diventare cantanti
d’opera ci vuole la voce. Poi
ci vuole però anche la tecni-
ca, una cosa che si apprende,
e ci vuole tanta pazienza e
tanta determinazione.
Che ruolo gioca, secondo lei,
l’esperienza di vita nella ste-
sura di un’opera?
L’esperienza è tutto. Ma
l’esperienza non deriva solo
dalle cose vissute nella realtà.
I sogni, le fantasie, i deside-
ri, le visioni, che spesso sono

ratteri umani siano figli della
Storia. Perciò credo che l’abi-
tudine a subire venga  da una
storia di emarginazione, di
obbedienza e segregazione
che le donne hanno subito nei
millenni. Non ha niente a che
fare con la loro natura.
Lei che rapporto ha con
l’amore? Le è capitato,
come capita a molte bambi-
ne, di provare un sentimento
diverso dall’affetto per il
proprio padre, situazione co-
nosciuta in psicologia come
“complesso di Elettra”?
Certo, come tante bambine,
sono stata innamorata  di mio
padre da bambina. Per poi ca-
pire crescendo che mia  ma-
dre spesso ha dovuto  sacrifi-
carsi e cedere di fronte agli

interessi di mio padre.
(Bitto) Signora Maraini, lei
ha sempre dato grande spa-
zio alle donne, ricordiamo
“La lunga vita di Marianna
Ucria”, “I giorni di Antigo-
ne”, “La ragazza di via
Maqueda”. Crede che nel-
l’ultimo secolo la donna ab-
bia raggiunto la piena eman-
cipazione nel mondo occi-
dentale o, come dimostrano
femminicidi e discriminazio-
ni lavorative, il cammino sia
ancora molto lungo?
Credo che dal punto di vista
legale, le donne abbiano otte-
nuto molto dopo la grande ri-
voluzione del ‘68, ma mentre
per cambiare le leggi basta la

volontà, per cambiare la men-
talità delle masse ci vogliono
generazioni ed è un processo
difficile e contraddittorio.
È difficile, direi impossibile,
non ricordare costantemen-
te quegli anni in Giappone;
se la memoria non si può
soffocare in alcun modo,
esternarla può aiutare a non
fare commettere più gli stes-
si orrori?
Lo spero. Anche se la storia
insegna che gli errori si ripe-
tono. Per questo bisogna sta-
re attenti.
(Mantarro) Come abbiamo
potuto constatare grazie al
suo libro la storia di Chiara
di Assisi è molto attuale.  Ma
se Chiara fosse vissuta nel
ventunesimo secolo, in un

epoca in cui la fede viene
messa in secondo piano so-
prattutto dai giovani, crede
che la sua presenza avreb-
be influito maggiormente al-
l’interno o all’esterno di un
convento?
Credo che se Chiara fosse vis-
suta ai nostri giorni avrebbe
fatto le scelte di allora, ma
come avrebbe voluto, sareb-
be uscita anziché rinchiudersi
a vita, e avrebbe portato in
giro la parola del Vangelo. Ma-
gari facendo come la mia
amica di Caserta, suor Rita di
Casa Rut, che raccoglie le pro-
stitute africane minorenni per
le strade di Caserta e le aiuta
a reinserirsi nel mondo.

Messina, Libreria Ciofalo - Maraini, Danzè e i ragazzi del “La Farina”

Messina, Libreria Ciofalo. Da sin.: Crapanzano, Sebastiani, Maraini, Danzè
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Giusy Mantarro IV C

“Povera patria! Schiacciata
dagli abusi del potere
di gente infame, che non sa
cos’è il pudore,
si credono potenti e gli va
bene quello che fanno;
e tutto gli appartiene.”
(Franco Battiato, “Povera Patria”)

Tra disoccupazione e tasse da
pagare sono sempre di più co-
loro in cerca di aiuto per po-
ter vivere. Senzatetto, sepa-
rati, pensionati, studenti e di-
soccupati sono i nuovi poveri,
bisognosi di affetto e di cari-
tà. A soddisfarli sono i Padri
Rogazionisti, sparsi in tutto il
mondo in aiuto ai diseredati
e che sentono il bisogno di
continuità di quell’amore per
gli emarginati che fu di San-
t’Annibale nella nostra città.

Con il semplice passaparola si
forma un gruppo di volontari
di ogni età e ceto sociale ap-
partenenti oggi all’Associazio-
ne di Volontariato S. Antonio
e S. Annibale dei Rogazionisti.
Questi sono divisi in più grup-
pi che operano in giorni diversi
a seconda delle proprie atti-
tudini. Il gruppo di volontari si
riunisce periodicamente per
discutere, confrontarsi, piani-
ficare esigenze che non man-
cano dato il momento di gran-
di disagi sociali. Nasce così
l’undici febbraio 2008 la “Cal-
daia del povero”, ovvero la
Mensa di S. Antonio che trova
ospitalità nei locali dell’Istitu-
to Antoniano di via Ghibellina.
Inizialmente gli ospiti erano
pochi, oggi invece se ne con-
tano circa 100 ogni giorno,
con particolare affluenza il
martedì poiché si mangia pol-
lo. Ma il menù non è fisso ed
è condizionato dalle offerte
dei messinesi. I poveri arriva-
no alle 17:30, mentre i volon-
tari si mettono al lavoro già
alle ore 15. C’è chi cucina, chi
serve i pasti, ma tutti sono
accomunati dalla voglia di fare
e dalla solidarietà a favore dei
più deboli senza aspettarsi al-
cun tornaconto. “Sono diven-
tato volontario per il piacere
di onorare il Natale in una ma-
niera diversa da quella consu-
mistica-commerciale” ci dice
uno di loro. Come infatti in-
segna la Dottrina Cattolica
l’amore cristiano non è un im-
pegno ad ore e bisogna sem-
pre dare il proprio contributo
a favore dei più bisognosi. Per
tale motivo i volontari non si
limitano a cucinare e servire

i pasti, ma instaurano dei rap-
porti con i poveri diventando
loro confidenti e andando così
a formare una grande fami-
glia. Tutto è agevolato dal-
l’iniziativa dello sportello
d’ascolto che da un anno e
mezzo permette ai poveri di
parlare con i volontari delle
proprie preoccupazioni. C’è
una grande affluenza di pub-
blico in attesa dell’apertura
dello sportello attivo martedì
e venerdì dalle 10 alle 12.
“Nella mia vita mi sono dedi-
cata sempre ai ricchi. Loro
non mi hanno dato niente e
invece i poveri mi hanno sa-
puto dare sentimenti e mi
hanno fatto capire che una
persona non si misura dai sol-
di che può avere, ma dalla sua
sensibilità e dai suoi sentimen-
ti.” A parlare è la coordinatrice
dei volontari Elena Donato che
lavora da sei anni alla Mensa

di Sant’Antonio e aggiunge:
“Io credo che i ragazzi siano
abbastanza sensibilizzati su
questa realtà perché diverse
scuole hanno partecipato a col-
lette e riunioni che abbiamo
fatto proprio perché com-
prendano la situazione che
sentiamo ulteriormente a cau-
sa della crisi. Le presenze nella
mensa sono infatti quasi rad-
doppiate nell’arco di un anno
e noi siamo felici che esista
questo punto creato dai Padri
Rogazionisti.” La mensa non
esisterebbe senza i volontari,
ma non sarebbe mai nata se
non ci fossero stati i poveri ad
usufruirne. Così abbiamo de-
ciso di intervistare proprio
loro, pezzi importantissimi di
questa macchina enorme che
è la mensa di Sant’Antonio. La
sera di venerdì 3 gennaio sia-
mo stati calorosamente accolti
dal direttore della mensa Pa-
dre Giorgio Nalin e dalla si-
gnora Elena Donato che ci
hanno permesso di intervista-
re alcuni poveri. Per non di-
sturbare coloro che stavano
mangiando ci siamo avvicina-
ti a chi era in attesa del pa-
sto da portar via, si tratta del
servizio a domicilio molto ap-
prezzato dalle famiglie che
condividono il cibo con i loro
figli. Certo, le loro reazioni
sono state varie, chi un po’
intimorito dalla nostra presen-
za ci evitava e chi invece ha
mostrato la sua disponibilità.
E dopo un’iniziale e giustifi-
cata diffidenza scemata gra-
zie alle dolci parole della co-
ordinatrice dei volontari, sia
italiani che stranieri  si sono
aperti con noi e hanno gentil-

In nome dell’accoglienza:
Nostra Signora di Lourdes

a Ganzirri

Giusy Mantarro IV C

È stata inaugurata lo scorso 5 dicembre a Ganzirri la
casa di accoglienza “Nostra Signora di Lourdes” desti-
nata ad accogliere i familiari dei pazienti dell’Istituto
Ortopedico e dell’Ospedale Papardo. La storia che ha
portato alla sua realizzazione è molto lunga ed interes-
sante, colma di carità e determinazione. Questa casa
apparteneva ad una parrocchiana che, come ci spiega
il parroco di Ganzirri Padre Antonello Angemi, era par-
ticolarmente devota alla Madonna di Lourdes a cui per
tale motivo è stata dedicata la struttura.
Sono state rispettate anche le intenzioni della parroc-
chiana che desiderava che questa casa fosse realizzata
a favore della carità. Al tempo della donazione il par-
roco di San Nicolò di Bari era Padre Gaetano Tripodo,
oggi direttore della Caritas Diocesana di Messina, che
ha subito richiesto dei fondi per ristrutturare la casa
fatiscente arrivati dall’otto per mille.
Ma come dimostrano le parole di Padre Antonello la stra-
da da percorrere era ancora lunga: “Quando sono arri-
vato a Ganzirri la casa non era ancora in ristruttura-
zione, il progetto era già stato pensato dal parroco pre-
cedente. Ho accettato subito la proposta con entusia-
smo perché sapevo l’utilizzo che ne potevano fare i pa-
renti lontani come ho potuto constatare quando ero par-
roco a Lipari. Inizialmente pensai a come gestirla, però
poi è passata questa preoccupazione perché c’è dispo-
nibilità di gente.
La comunità di Ganzirri ha infatti reagito benissimo a
questa nuova proposta di aiuto verso il prossimo e i
volontari sono proprio alcuni nostri parrocchiani. Dob-
biamo allargare ancora il cerchio perché non avendo la
casa una tariffa fissa ci vuole molto volontariato, ma
abbiamo già iniziato. Oggi provo grande sollievo sia per-
ché finalmente è stata realizzata questa casa che già
da molto si doveva fare, ma sollievo anche per queste
famiglie che hanno un punto di appoggio.”
Come spiegatoci da Padre Gaetano Tripodo la Caritas
Diocesana di Messina da anni mostra attenzione a que-
sta dimensione della vita, cioè la sofferenza in ospeda-
le. Essa ha contribuito nell’accoglienza della parrocchia
di questo progetto oltre che economicamente nella re-
alizzazione di tutta la struttura. Anche Padre Tripodo
non nasconde come Padre Antonello Angemi il suo en-
tusiasmo dovuto all’attuazione di questo progetto e
dice:” Provo molta soddisfazione e un grande ricono-
scimento alla Provvidenza che ci ha permesso di realiz-
zare, in un’ottica di fede ovviamente parlo, questa ini-
ziativa e quindi grande gioia perché un altro servizio
verso chi soffre è stato realizzato. Spero che questa
casa possa essere sempre nel tempo un punto di riferi-
mento per i familiari dei malati che attraversano un
momento di difficoltà e soprattutto che possano tro-
vare non solo accoglienza tra le mura di questa casa,
ma soprattutto tra i volontari perché si possa fare
un’esperienza di vera e autentica fraternità.”
La casa ha dieci stanze, luminose e colorate. È situata
di fronte alla Chiesa di San Nicola di Bari da cui è se-
parata solo da una lingua d’acqua. Essa è già attiva
dal giorno dell’inaugurazione e, viste le necessità, gli
ospiti non sono mancati.

Insegnare alle persone
la gioia di donare

Maria Donato e Ilaria Maiorana I C

LA MENSA DI TUTTI
V I A G G I O  T R A  L A  S O F F E R E N Z A  D E I  B I S O G N O S I

mente risposto alle nostre do-
mande. Tanta la commozione
scaturita dalle loro storie che
davvero ci fanno sentire vici-
ni ai meno fortunati.
Da quanto tempo mangi alla
mensa di Sant’Antonio e in
seguito a quali problemi?
A: Mangio qui tutte le sere
già da un paio di mesi per
problemi di lavoro. Non so
come mandare avanti la fa-
miglia, infatti porto il cibo a
casa.
Che rapporti hai con i volon-
tari?
A: Buonissimi rapporti.
Hai dei rapporti anche con
altra gente che viene a
mangiare qui?
A: Sì, saluto ma dopo aver
preso le buste con il cibo vado
subito a casa quindi non mi
trattengo a lungo.
Cosa speri per il futuro?
A: Io vorrei prendere la pen-
sione, ma ancora non se ne
parla. Sarà una piccola som-
ma, ma basterà per vivere
e spero che il Signore mi
aiuti.
Da dove vieni?
B: Dallo Sri Lanka
Da quanto tempo vivi in Ita-
lia e da quanto mangi alla
mensa di Sant’Antonio?
B: Vivo in Italia da dieci anni
e mangio alla mensa di San-
t’Antonio da sei mesi.
Per quali motivi?
B: Perché non ho un lavoro.
Prima che lavoro facevi?
B: Prima lavoravo in un super-
mercato, ora niente.
Hai amici tra le altre perso-
ne che vengono a mangiare
qui?
B: Sì.
Che speranze hai per il fu-
turo?
B: Trovare un lavoro qualsia-
si, va bene tutto.
Da dove vieni?
C: Sono polacco.
E da quanto tempo vivi in
Italia?
C: Da un bel po’, dal 1997.
Da quanto tempo mangi alla
mensa?
C: Mangio qui tutti i giorni da
quattro anni.
A causa di quali problemi?
C: Perché io vivo per strada e
non è per niente facile.
I volontari l’hanno aiutata?
C: Sì, ma non solo tramite la
mensa. Usufruisco anche del-
lo sportello d’ascolto grazie al
quale posso parlare con alcuni
volontari dei miei problemi,
posso sfogarmi.
Quanti anni hai?
D: Ventidue.
E da quanto tempo vieni a
mangiare qui?
D: Da un mese e mezzo.
A causa di quali motivi?
D: Mio padre e mio cognato
sono agli arresti domiciliari e
mia madre non ha lavoro. Io
ogni giorno vado al cimitero a
fare le pulizie e prendo quello
che mi lascia la gente, quat-
tro o sei euro al giorno.
Quando la sera vai alla men-
sa di Sant’Antonio ti senti a
disagio?
D: No, sono tranquillo perché
qui trovo una famiglia. An-
che a Natale sarei voluto ve-
nire qui, ma mia madre ave-
va preparato il pranzo e io
avrei voluto dividermi tra la
mia famiglia e quella della
mensa.

LA “CALDAIA DEL POVERO”:
UNA GRANDE FAMIGLIA

Visita alla mensa di S. Antonio

Da sin.: Elena Donato, un volontario, Mantarro, Padre Nalin

Ganzirri, Casa di Accoglienza “Nostra Signora di Lourdes”

E’ questo il grande insegnamento trasmessoci da Henry
Rosso, fondatore della prima scuola di fundraising al mon-
do: esiste davvero la gioia della condivisione e noi possia-
mo non solo provarla, ma meglio ancora impararla.
Fare bene agli altri fa sentire bene anche noi; che si chiami
fundraising (raccolta di fondi), o volontariato, è un gesto
che dimostra grande carità umana e sincera filantropia.
In questo progetto di coscienza umanitaria e cittadina,
anche Messina ha la sua parte. Sono molti infatti i citta-
dini mobilitati per portare aiuto ai bisognosi, raggruppan-
dosi in comunità o facendosi avanti singolarmente, so-
prattutto nel periodo natalizio appena trascorso: non solo
durante le feste, ma in generale in ogni periodo dell’an-
no, alcuni solidali messinesi si adoperano per garantire
un pasto caldo e far sentire coloro che si recano alle mense
come a casa propria.
Come ci racconta la coordinatrice dei volontari Elena Do-
nato, una delle principali mense di Messina (che conta 350
ospiti circa) è organizzata dalla comunità di Sant’Anto-
nio, che ha dato vita a questo progetto l’11 febbraio 2008,
ed è sostenuta dall’ “Associazione di volontariato Sant’An-
tonio e Sant’Annibale dei Rogazionisti onlus”.
Ancora, la volontaria spiega il meccanismo che si è avvia-
to per scuotere i cittadini dall’insofferenza verso questa
problematica sociale, ovvero una ‘campagna pubblicita-
ria’ a cui hanno dato vita le varie comunità. Vengono in-
terpellati Club Service, imprenditori, industriali, commer-
cianti, organi professionali, istituzionali e politici, e qual-
che produttore delle TV private consente di divulgare in
trasmissione questa iniziativa sociale, che a volte viene
ignorata, a volta sostenuta, e che molto spesso resta un
proposito astratto. Questo tuttavia non frena i volontari,
che s’impegnano al massimo affinché le mense operino
bene, e continuano la loro opera di divulgazione con spet-
tacoli teatrali, manifestazioni sportive e naturalmente rac-
colte di alimenti, attivandosi anche fra gli studenti per
campagne di sensibilizzazione dei giovani.
Il sostegno alle persone bisognose non si limita solo ai ri-
fornimenti alimentari, ma si realizza anche nell’ascolto
di chi presenta problematiche di carattere sociale ed am-
bientale,  e, se possibile, in interventi risolutivi.
L’aiuto portato alla comunità non va ad ore, ma è co-
stantemente attivo.
Di notte vengono soccorsi i senzatetto che girano al fred-
do per la città,  e soprattutto si sostengono le necessità
quotidiane delle famiglie che non possono farvi fronte da
sé poiché la crisi economicaha fatto di loro dei lavoratori
senza stipendi o addirittura li ha privati della loro occu-
pazione.
Queste comunità meritano dunque non soltanto il rispet-
to da parte della cittadinanza in cui operano, ma il mag-
gior sostegno possibile.
Non dimentichiamo che il volontariato non consiste sol-
tanto nella distribuzione di beni materiali,ma soprattutto
nell’atto di donare il proprio tempo e le proprie energie
agli altri, senza chiedere nulla in cambio.

Messina, Mensa di S. Antonio

Messina, Mensa di S. Antonio
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ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA STRADA:
UNA SPERANZA A CHI NON CE L’HA

Gloria Leonardi IV E

Nella vita di tutti i giorni i
problemi da affrontare non
mancano mai: che sia la man-
canza di soldi, di una casa, di
una famiglia o di un po’ d’af-
fetto. La maggior parte del-
la gente crede di essere da
solo durante la propria lotta,
ma posso dire che non è così.
“Associazione Santa Maria
della Strada” nasce non per
caso ma per dimostrare che
nessuno è solo. Ogni casa
d’accoglienza, cui responsabi-
le è Padre Francesco Pati, non
offre soltanto un pasto caldo
e un letto, ma un’opportuni-
tà per ricominciare. Il perso-

nale è disponibile, presente e
crede in ciò che fa, gli ospiti
riacquistano sicurezza in sé
stessi in un luogo che posso-
no chiamare casa.
Padre Francesco ha deciso,
dopo averci fatto visitare al-
cune delle sue case di acco-
glienza, di raccontarci la sua
storia e la storia di coloro che
sono entrati a far parte non

solo del suo lavoro, ma della
sua vita.
“Non è semplice parlare di
noi”- dice- . “Però se tu mi
chiedi com’è iniziata questa
storia, posso dirti che non è
cominciata per caso, ma si è
costruita passo dopo passo.
Poiché da sempre ho avuto
certe sensibilità verso i pove-

ri: perché sono stato educa-
to dalla mia famiglia, perché
la comunità parrocchiale dove
sono cresciuto mi ha un po’
sollecitato a questo. E un’al-
tra motivazione è dovuta al-
l’educazione che mi è stata
impartita: guardare più ver-

so l’altro, non concentrando-
mi solo su me stesso e que-
sto mi ha portato a voler di-
ventare prete. In me, quin-
di, è nato lo stile di ascolta-
re gli altri. In poche parole:
se il mio essere cristiano non
è poi concretamente messo
in atto non mi soddisfa per-
ché non basta affermare di
essere credenti, ma bisogna
esserlo davvero quotidiana-
mente, per essere, secondo
me, completi”. E continua:
“La mia esperienza di prete
ha tirato fuori una parte di
me, quella di ascoltare  e so-
prattutto quello di sostenere
chi ne ha bisogno, mettendo
me stesso in discussione. Sin
dall’inizio del mio sacerdozio
ho fatto volontariato nella
casa di accoglienza per per-
sone senza fissa dimora sul
viale Europa e da lì è iniziata
questa storia. Oggi abbiamo

dieci case di accoglienza che
non sono nate per manie di
grandezza, ma per risponde-
re a certe esigenze che la
gente stessa mi chiedeva,
quindi non sono state una mio
“volere”, ma si sono create
perché c’era un problema,
un’esigenza e insieme a co-
loro che credono a quest’as-
sociazione abbiamo cercato di
realizzare il più possibile.
Oggi, ci troviamo in una co-
munità per persone senza di-
mora. qui facciamo dei col-
loqui per vedere qual è il pro-
blema, cerchiamo di aiutarli,
ma quello che facciamo prin-
cipalmente è dar loro l’oppor-
tunità di lavarsi, di lavare i
loro vestiti, di mangiare un
pasto caldo e per un numero
ridotto di persone, dodici,
diamo un letto per riposarsi.
Non sono grandi cose, ma
sono quelle piccole cose che
possono aiutarli.

Dei pranzi del
mondo sono
gli avanzi

Alessandra Rozzato  IV E

“Dei pranzi del mondo
sono gli avanzi” è il titolo
di una raccolta di vicende
tratte da crude verità e
scandite dalle canzoni di
Riccardo Cocciante in ‘No-
tre dame de Paris’, e che
aprono una finestra verso
le periferie umane, quel-
le più degradate e soffer-
te. Ogni episodio di que-
sto libretto, nato per ini-
ziativa dell’associazione di
volontariato “Santa Maria
della Strada” e curato da
padre Francesco Pati, rac-
conta vite che hanno avu-
to risvolti inaspettati e
che hanno gettato l’uomo
in una dimensione mai
pensata né voluta per la
propria vita. Ogni storia è
dolente e amara: “Noi
siamo quel niente che
conta zero” recita un ver-
so della canzone di Coc-
ciante, sponde di miseria,
stranieri, clandestini, bar-
boni, ex carcerati, tossi-
codipendenti, verso i quali
non è comodo girarsi a
guardare. Ma qualcuno
come i volontari, come
padre Francesco,li ha
ascoltati, ridando in qual-
che modo dignità a que-
gli “sconfitti, battuti e
vinti”. Una delle storie più
significative a mio pare-
re, è quella di A: la storia
di un uomo che ha prova-
to a guardare cosa c’è
dall’altro lato, non fino in
fondo, ma per la prima
volta nella sua vita. A. era
un capo-mafia, che si è
presentato alla comunità
in modo molto umile,
uomo di poche parole ma
buon ascoltatore. Nel giro
di pochi mesi ammise che
voleva vedere se vera-
mente gli educatori cre-
dessero in quel progetto e
nel fatto che lui potesse
avere una buona vita. Vo-
leva essere considerato un
uomo comune e col tem-

po ha
cap i to
che gli
opera-
t o r i
e r a n o
davvero
d e c i s i
ad of-
f r i r g l i
un do-
m a n i
miglio-

re; A. aveva avuto un’op-
portunità, veniva trattato
da uomo e non da capo-
mafia; Il lavoro in comu-
nità lo coinvolgeva anche
in modo emotivo, infatti,
si affezionò molto ad un
ragazzo che rappresentò il
figlio maschio mai avuto.
Una volta parlando con un
utente, raccontò qualcosa
della sua famiglia, come
ad esempio, che aveva
due figlie e che voleva vi-
vere serenamente con
loro in una casa di cam-
pagna. Purtroppo però,
venne assassinato e quan-
do fu chiesto a coloro che
lo avevano assistito, il
motivo, essi non riusciro-
no a dare risposta alcuna,
perché l’A. conosciuto da
loro era attento agli altri
e aperto alla vita. Come
questo, anche tutti gli al-
tri racconti trasmettono la
voglia di rivincita da una
vita non sempre rosea ma
che può cambiare se qual-
cuno ti tende la mano.

Gloria Leonardi
Ivana Frassica
Rosasofia D’Anna IV E

Viviamo la nostra vita creden-
do di essere lontani da alcune
realtà, ma queste sono vicine
a noi più di quanto possiamo
credere. Forse perché siamo
ancora troppo giovani e la vita
non si è ancora presentata del
tutto, perché siamo immatu-
ri e abbiamo voglia di aprirci
al mondo e fare nuove espe-
rienze, magari è proprio per
questo che commettiamo de-
gli errori che possono segnar-
ci la vita per sempre, ma sono

situazioni nelle quali non si può
rimanere immaturi, ma biso-
gna guardare in faccia la vita
e affrontarla al meglio.
Ci prepariamo ad af-
frontare la nostra prima
intervista a conoscere
queste donne e le loro
vite, le loro situazioni e
il loro modo di affron-
tare la vita in comuni-
tà, il convivere con le
compagne e con la lon-
tananza da casa. Il 4
gennaio, padre France-
sco Pati ci ha portate in
visita nella casa di acco-
glienza “Casa Veronica”
a Giampilieri Marina che
ospita dieci ragazze ma-
dri, insieme ai loro figli,
ognuna delle quali ha
storie e situazioni diffe-
renti.  Qualcuna ha semplice-
mente bisogno di crescere,
qualche altra di rimediare ai
suoi errori e altre solo di af-
fetto, di senso di protezione
e di appartenenza a qualcosa
di solido: una famiglia. Si pro-
spetta una giornata carica di
emozioni e mentre la macchi-
na corre sull’asfalto noi siamo
lì a discutere su cosa ci aspet-
ta, sulle donne; dieci ragazze
giovanissime , che stanno at-
traversando un periodo diffi-
cile. La casa è accogliente,
appena arriviamo i bambini
vanno incontro a padre Pati,
una scena davvero bellissima,
i bambini lo accerchiano e lo
salutano. “Sono come un pa-
dre per loro.” Ci confessa

mentre ci mostra il
piano inferiore della
casa. “Alcuni di loro li
ho battezzati io, sono
molto affezionati a
me e io a loro.”  Ci
fanno accomodare in
salotto, dopo averci
mostrato la casa, per
parlarci di loro e delle
loro storie. Siamo se-
duti lì, l’atmosfera è
tesa, le ragazze sono
imbarazzate, poiché
non sanno cosa dirci.
La prima a farsi co-
raggio è Spagna, una ragazza
rumena, ha un figlio di un
anno tra le braccia, tiene il
volto abbassato, mentre ci
parla di sè. “Sono arrivata in
Italia dalla Romania, dove ho
lasciato i miei figli. Tra qual-
che giorno terminerò il mio
percorso e raggiungerò mio
marito e mio figlio a Torino.
Stare qui per me è stato mol-
to difficile, perché sento la
lontananza dai miei figli e il
mio pensiero è sempre rivolto

a loro.” Ci guardiamo intorno
Timea si fa coraggio e decide
di parlare di raccontarci la sua
storia, mentre guarda la figlia
Annamaria che gioca con pa-
dre Pati. “Sono stata arresta-
ta quando ero incinta di mia
figlia e padre Francesco ha
deciso di aiutarmi portandomi
con lui in questa casa e offren-
domi il suo sopporto insieme
alle ragazze della comunità.”
È emozionata quando ci rac-
conta la sua esperienza, poi le
chiediamo se ha intenzione di
ritornare in Romania, dopo
aver scontato la sua pena, lei
fa un ampio sorriso. “Sì, tor-
nerò in Romania, dove ci
aspettano la mia famiglia e

Padre Francesco Pati
ci racconta la sua storia

Posso dire, che quello che i
miei collaboratori ed io fac-
ciamo, non è solo un servizio,
ma una ricchezza perché se
oggi sono questo lo devo a
queste persone che mi hanno
insegnato tante cose. Quindi,
come io aiuto loro, loro aiu-
tano me. Mi hanno insegnato
l’essenzialità, ad avere cura
del tempo, che bisogna ascol-
tare non solo con le orecchie,
ma, soprattutto, col cuore.
Tengo a precisare che nelle
mie comunità abbiamo degli
ospiti, non degli utenti. Io
sono un prete e per me l’ospi-
te è sacro e quindi anche il
luogo dove vengono accolti
deve esserlo, ai limiti del pos-
sibile.
Adesso, insieme ai miei ope-
ratori, abbiamo delle nuove
idee per aprire altre comuni-
tà ma purtroppo abbiamo bi-
sogno dei fondi e, oltre ai mi-

nori che accolgo nelle mie
case che sono pagati dallo
stato, io devo mantenerli da
solo, ma fortunatamente ab-
biamo volontari e persone
buone che ci aiutano come
possono. Posso dire con im-
menso piacere, che nelle mia
comunità io mi sento padre,
amico, fratello. E questo mi
dà delle emozioni fortissime,
non solo degli insegnamenti.
Si dice che i figli siano di chi
li cresce e non di chi li fa e
io concordo perché io mi sen-
to questo per gli ospiti delle
mie case, anche se, al con-
trario di un padre biologico io
sono più razionale, ma l’af-
fetto che provo è lo stesso.”
Un atto d’amore, quello di pa-
dre Pati, una dedizione che è
nata durante la sua infanzia
e che oggi regala a chi ne ha
bisogno un’opportunità, una
speranza, perché nessuno
combatte da solo.

“Ascoltare
col cuore:
questo mi hanno
insegnato”

“Tutti hanno
una seconda
opportunità”

Messina, Giampilieri Marina - Padre Pati e i bimbi di Casa

Messina, Giampilieri Marina - Casa Veronica - esterno

Visita alle ragazze madri di
Casa Veronica

mia figlia. Anche se mia figlia
Annamaria, non vuole impara-
re l’ungherese o mangiare i
nostri piatti tipici.” Ci soffer-
miamo a parlare con Ham,
una ragazza marocchina, è ti-
mida e preferisce che le do-
mandiamo qualcosa, così le
chiediamo come si è ritrova-
ta in comunità. “Stavo in una
casa a Giardini Naxsos, nella
quale la convivenza era diffi-
cile, quando ho conosciuto pa-
dre Francesco, che è venuto

a prendere Spagna, ho deci-
so di venire in comunità con
lui, qui devo dire che mi tro-
vo bene e per me conta mol-
to vivere qui, anche se a vol-
te è difficile la convivenza a
causa di qualche lite, ma ho
deciso di rimanerci per il bene
di mio figlio.” Prende il figlio
tra le braccia, Zagaria ha ap-
pena compiuto un anno, le
chiediamo quali sono i proget-
ti che ha per suo figlio e per
il loro futuro. “Ho deciso di
rimanere in comunità fino a
quando non troverò una sta-
bilità, dopo di che porterò
mio figlio a casa con me, ma-
gari torneremo insieme in
Marocco.”

“Nessuno
lotta da solo”

Messina, Giampilieri Marina - Casa Veronica - esterno

Messina, Giampilieri Marina - Casa Veronica - interno

P. Francesco con una piccola ospite
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Alberto Cardia III B
Pietro Casablanca II B

(riprese e fotografia France-
sco Tomaino II B e Giuseppe
Aloisi I B)

Parlare di viabilità a Messina,
è spesso un’impresa difficile,
se non ardua; e l’assessorato
alla viabilità è una carica che
richiede responsabilità e tan-
to coraggio. Tutti siamo a co-
noscenza dei problemi della
nostra città, e sappiamo bene
che il “messinese” ama arri-
vare con la macchina fin da-
vanti al bar o al negozio dove

parcheggerà (forse in regola-
re posteggio ma spesso in re-
golamentare seconda fila). E
“fortuna” che la crisi econo-
mica vede in circolazione un
numero diminuito di macchi-
ne e, tutto sommato, si cir-

cola in maniera accettabile e
si usa molto di più il tram o
non si esce affatto con la mac-
china quando non è necessa-
rio. C’è ancora la questione
dei tir, ma anche a questi ci
siamo abituati, adulti, anzia-
ni, giovani e bambini. Il gu-
sto della passeggiata per sva-
go o per godere del bello del-
la città lo abbiamo perduto,
anche perché il bello che c’è

è spesso off limits (vedi cor-
tina del porto). Ma chissà, for-
se l’isola pedonale, una gran-
de risorsa per tante città, po-
trà farci ritrovare il piacere di
passeggiare e chissà che a
poco a poco gli spazi vengano
abbelliti e i parcheggi miglio-
rati e le strade e le piazze re-
stituite al loro aspetto più de-
coroso; perché è ovvio che si
va a passeggio e si fruisce de-
gli spazi quando questi sono
accoglienti. Per questo abbia-
mo invitato lo scorso 17 gen-
naio l’assessore alla viabilità,
dottor Gaetano Cacciola, per
parlare innanzi tutto dell’ar-
gomento all’ordine del giorno,
la recente isola pedonale, poi
dei problemi generali della via-
bilità e infine i progetti che
possono migliorare la nostra
città.
(Panebianco) Assessore, cre-
de davvero che i nostri abi-
tanti possano imparare ad
utilizzare uno spazio nel
centro senza automobili?”
L’isola pedonale è uno degli
elementi caratterizzanti della
mobilità sostenibile che verte
attorno a quattro punti fon-
damentali:  un trasporto pub-
blico efficace,  parcheggi ef-
ficienti, piste ciclabili, e infi-
ne, le aree pedonali. Queste
ultime hanno un maggiore im-
patto rispetto agli altri ele-
menti, perché intaccano delle

abitudini consolidate nei de-
cenni; il cambiamento di abi-
tudini però non significa affat-
to uno sconvolgimento della
vita di chi vive il territorio, no-
nostante le numerose critiche
di chi si è sentito, quasi, toc-
cato nel privato. Tuttavia i
benefici superano di gran lun-
ga gli eventuali disagi, innan-
zitutto per quanto riguarda
l’inquinamento atmosferico,

Isola pedonale e viabilità
INTERVISTA ALL’ASSESSORE GAETANO CACCIOLA

ma soprattutto per la diminu-
zione dell’inquinamento acu-
stico”
(Panebianco) Cosa risponde a
chi ritiene che l’iniziativa
penalizzerà, invece che av-
vantaggiare, i commercian-
ti?
Nei primi giorni ci potrebbero
essere dei disagi per le attivi-
tà commerciali, ma è un ef-
fetto transitorio assolutamen-
te normale. Nel caso in cui la
situazione dovesse andare ol-
tre i dieci, quindici giorni,
come accaduto nelle altre cit-
tà, si interverrà per non pe-
nalizzare nessuno. Le maggio-
ri variazioni riguardano perlo-
più le attività di ristoro, che
però, facilmente potrebbero
risollevarsi grazie proprio agli
effetti benefici dell’isola.
(Casablanca) Assessore, come
intende agire l’amministra-
zione in merito al “far west
urbano”  legato alla maledu-
cazione dei cittadini?
La maleducazione è un proble-
ma legato alla cultura conso-
lidatisi negli anni, cui si può
agire sia con la repressione,
ma soprattutto con l’educazio-
ne, insegnando dei modelli di
comportamento che possono
cambiare le cattive abitudini.
I problemi della mobilità sono
legati anche all’incapacità di
reprimere e sempre alla cul-
tura, in particolare quella del
vigile, purtroppo  spesso inca-
paci di imporsi. Tutto questo
ha creato un ambiente di vi-
gilanti che non sono in grado
di vigilare e la cultura del con-
tagio in negativo, dove il cit-
tadino imita inevitabilmente i
cattivi esempi. Cambiare tut-
to questo è molto difficile,
però siamo attivi in questo

senso, per esempio, promuo-
vendo delle campagne che
possano aiutare i vigili urbani
a essere più energici ed effi-
cienti nelle loro mansioni.
(Casablanca) Cosa si potreb-
be fare per portare alla nor-
malità la situazione dei tram,
dal momento che sono rima-
ste attive solo cinque vettu-
re?
La situazione non è esatta-
mente così: i tram in linea
sono sette, ma in seguito a
dei guasti improvvisi, proprio
il giorno dell’inaugurazione
dell’isola pedonale erano in
cinque. La storia della canni-

balizzazione dei tram non è
disastrosa come è stata dipin-
ta. I guasti possono essere ri-
parati, e con un adeguato fi-
nanziamento le vetture funzio-
nanti  possono tornare a quat-
tordici, anche se già con die-
ci possiamo fare degli enormi
passi avanti. Per quanto ri-
guarda i tempi di attesa, ab-
biamo cercato di limitare le
soste ai capolinea e agire se-
condo un criterio di domanda-
offerta, concentrando i mez-
zi negli orari di punta e pre-
vedendo l’acquisto di nuovi
autobus, che anche se usati,

saranno sicuramente più effi-
cienti delle attuali vetture”.
(Cardia) In seguito al rispar-
mio energetico di 250.000
euro, come intende investi-
re questa somma?
Purtroppo questa somma non
è una riserva di cui sono a di-
sposizione ma il risparmio di
una cifra che era esagerata.
Dobbiamo attuare una razio-
nalizzazione di tutti i conta-
tori disponibili, manutenendo
il sistema di illuminazione, per
esempio, sostituendo alla lam-
padine fulminate, lampade a
basso consumo energetico.
Contiamo così di ridurre il
consumo elettrico di almeno il
20% nei prossimi anni, inter-
venendo anche nelle opere di
ristrutturazione volte al rispar-
mio energetico, interventi
promossi anche dallo Stato”
(Cardia) Crede che la propo-
sta “Pedibus”, cioè che i
bambini si rechino a scuola
a piedi accompagnati da un
adulto, sia fattibile in una
città come la nostra?
Ci vuole innanzitutto una fidu-
cia da parte dei genitori e dal-
l’altro l’effettiva possibilità di
farlo. Lanciando la proposta
alla scuola, noi ci saremmo
occupati della stesura dei re-
golamenti e della formazione
dei percorsi, per renderli
adatti e sicuri. Il progetto non
è però partito, perché finora
solo due scuola stanno lavoran-
do con noi per attuarlo. Cre-
diamo inoltre che l’area pedo-
nale possa aiutare moltissimo
l’attuazione del progetto, so-
prattutto per le scuole limitro-
fe, che trovano negli eventuali
percorsi, un’area già predi-
sposta. Speriamo di riuscirci
per l’anno prossimo.

ISOLA PEDONALE: SÌ O NO?
E’ sicuramente un progetto valente, in grado di trasformare finalmente il messinese da “discolo” in
cittadino. In una città come quella in riva allo Stretto, purtroppo, si ha la cattiva abitudine di
muoversi in auto anche per percorrere due metri, di prendere il caffè in un bar parcheggiando
praticamente davanti l’entrata, anche quando questo non sarebbe possibile: attraverso l’isola pedo-
nale gli abitanti potranno finalmente imparare a camminare molto di più in bicicletta, ad utilizzare
i trasporti pubblici ed a muoversi a piedi, comprendendo finalmente che una sana passeggiata è
un’esperienza migliore rispetto a 30 minuti passati in mezzo al caotico traffico del centro città. (C.
Panebianco)

“Isola  Cairoli”: un’innovazione avveniristica per Messina, o un nuovo ostacolo per autisti, commer-
cianti e cittadini tutti? L’isola pedonale, da poco istituita, nel “salotto buono” della nostra città,
nasce con l’intento di dare un tocco giovanile, più pulito e decisamente meno rumoroso al centro di
Messina, eppure i disagi e le lamentele già sono numerosi. I commercianti notano come i clienti che, prima, passando con la macchina abitualmente di
fronte ai loro negozi, entravano, ora sono meno numerosi; gli automobilisti lamentano parcheggi lontani, strade ancora più trafficate e percorribili con
difficoltà; per di più si presenta il grave problema dei disabili con problemi di deambulazione.  Problemi concreti per la Giunta Accorinti, forse risolvibili,
ma impellenti ed in aumento. (A. Cardia)

L’isola pedonale è una possibilità per tutti noi. In una città che ha sempre tentato di distruggere le sue bellezze e le sue caratteristiche, questa è
un’inversione di tendenza. Finalmente è stato fatto qualcosa per tutti, per tutta la comunità, aspetto che è stato sistematicamente sottovalutato in
questi anni. Probabilmente non risolverà i problemi che ci affliggono e che continueranno ad affliggerci, ma l’isola pedonale è un piacevole aiuto per un
centro città che stava diventando grigio e deserto. (P. Casablanca)

L. La Farina - Da sin. Cardia, Panebianco, Cacciola, Ass.re Cacciola, Casablanca, Tomaino

“L’isola pedonale
è uno degli
elementi
della mobilità
sostenibile”

“Trasporto pub-
blico efficace,
parcheggi effi-
cienti, piste ci-
clabili, aree pe-
donali ”

IL DOVERE
DELLA MEMORIA

La testimonianza della filosofa Agnes Heller

Umberto Albanese I D

Quest’anno il Liceo Classico “La Farina” si è preparato
alla celebrazione della Giornata della Memoria analizzando
una riflessione sulla Shoah raccontata dalla filosofa Agnes
Heller nel secondo capitolo del suo libro “I miei occhi
hanno visto”.
Sulla personalità di Adolf Hitler tanto si è studiato e scrit-
to. Tra gli studiosi e gli uomini comuni, c’è chi lo ha
definito pazzo, chi fanatico, chi un demonio e chi, com-
plice delle sue folli macchinazioni, un eroe. Agnes Hel-
ler, ebrea ungherese deportata nei campi di concentra-
mento a soli quindici anni e nota filosofa, lo definisce
un pagano. Per la Heller, Hitler voleva uccidere Dio e la
sua religione, il cristianesimo, che predicava l’amore;
l’amore, Hitler voleva sradicarlo e lasciare su questa terra
solo i “puri”, la razza perfetta, attuando un piano di
purissimo classismo, un piano che era anche religioso.
Non voleva tanto vincere la guerra, secondo Agnes, quan-
to sterminare tutti gli ebrei, in primis, e chiunque altro
non facesse parte della sua tanto amata razza ariana.
Hitler era quello che gli ecclesiastici del XIII secolo avreb-
bero definito “eretico”. Ma anche Agnes, così come an-
che il tanto amato padre, morto ad Auschwitz, non è
credente. Pur essendo agnostica, si pone, tuttavia, se-
guendo le riflessioni di Jones, il problema dell’atteggia-
mento di Dio di fronte all’Olocausto, di fronte alla sua
assenza e, di conseguenza, di fronte alla sua effettiva
esistenza. Parlando di responsabilità, la reduce le distin-
gue in due tipi: volontarie e obbligate. C’è chi attua la
malvagità e chi, senza vederla, ne è fomentatore. Poi
c’è la negazione, la <<zona grigia>> di cui parla Primo
Levi. I giusti non ne fanno parte; non tutti i nazisti era-
no malvagi. Non tutti i soldati del Reich, dato che ci fu
anche chi decise di sacrificarsi, di andare controcorren-

te. Fallendo inesorabil-
mente, date le circostan-
ze di allora. Facciamo
parte della <<zona gri-
gia>> anche quando
mentiamo per una cau-
sa giusta? Come giudica-
re chi sapeva e non si ri-
bellò contro Hitler? Sono
domande la cui risposta
si snoda per vie contor-
te e traverse. La <<zona
grigia>> divenne regola
quando si formarono i
ghetti; Agnes aveva

quindici anni quando vi fu confinata con i genitori. Da lì
si poteva uscire solo con la caratteristica stella gialla.
Ma uscire significava consegnarsi nelle mani dei nazisti
e finire ai campi di sterminio. Non c’era solidarietà fra
gli ebrei, la sopravvivenza individuale diventava il man-

tra comune. Agnes e la
madre provarono più vol-
te a uscire nascondendo
i distintivi, ma non tro-
varono dove rifugiarsi.
L’Ungheria venne occu-
pata militarmente dalle
truppe tedesche nel mar-
zo del 1944, in ritardo ri-
spetto a molte altre na-
zioni. L’Armata Rossa
cominciava a bloccare le
vie verso Auschwitz; il
rastrellamento, secondo
l’ordine di Eichmann, co-
minciò dalle campagne
intorno Budapest, dove
risiedevano Agnes e la
sua famiglia. Nel ghetto,
Agnes visse forti espe-
rienze e forti empatie.
“Davanti alla morte tut-

to si fa estremo” dice, dopo una speculazione sull’indo-
le umana, buona o cattiva, e sulle cause che ci portano
a compiere il male. Nonostante quello che ha vissuto, la
Heller non ha totalmente perso la fiducia nell’uomo; per
lei l’uomo non nasce né buono, né cattivo. Il bene lo si
fa con chi è capace di intenderlo, il male lo si compie
per obblighi extra partes, per condizioni sociali. Il razzi-
smo si basa sull’odio, l’odio sul male. Sulla questione della
poesia dopo Auschwitz, Agnes dice: “La poesia ha una
potenza metaforica incredibile, ma non rappresenta l’ori-
ginale che è stato l’olocausto”. La poesia può venirci in
soccorso quando mancano le parole, ma ad alcune do-
mande proprio non c’è risposta. L’olocausto è un radi-
cale vuoto di senso che nulla ha a che vedere con la
storia. Non può essere descritto, raccontato, illustrato,
espresso nella pienezza della sua nera potenza. Le paro-
le, le opere, i testi possono fungere da fiamme lenitive,
ma niente potrà mai riprodurre quanto accadde nei for-
ni crematori o nelle camere a gas. Saranno sempre inaf-
ferrabili per noi, inintelligibili a pieno. Secondo Primo
Levi, invece, come dichiarato in un’intervista con Lucia
Borgia nell’84, dopo Auschwitz è possibile fare solo poe-
sia su Auschwitz. A volte è anche obbligatorio farla. Rac-
contare, nella speranza di un futuro migliore, diventa
una necessità. Lo afferma anche Agnes Heller.

Agnes Heller

“La poesia ha
una potenza
metafor ica
incredibile,
ma non rap-
p r e s e n t a
l ’ o r i g i na l e
che è stato
l’olocausto”
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Francesco Salmeri I C
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In occasione del recente
gemellaggio tra la no-
stra città e la greca
Messini, nel Peloponne-
so, lo scorso 12 dicem-
bre il Salone delle Ban-
diere del Municipio di
Messina ha ospitato il
sindaco di Messini, Sta-
this Anastasopoulos, ac-
compagnato da una de-
legazione del locale co-
mune. Il gemellaggio è
stato promosso dall’As-
sociazione Culturale Au-
rora il cui direttore re-
sponsabile Enzo Caruso
era presente all’incon-
tro. Dopo il discorso di
accoglienza del Sindaco
Renato Accorinti e la fir-
ma di un protocollo di in-
tesa, chi ha scritto que-
sto articolo ha letto una
relazione sulla fondazio-
ne dell’antica città di
Zankle e la metonoma-
sia, cioè il cambiamen-
to di nome di questa in
Messana, redatta sotto
la supervisione del prof.
Emiliano Arena, di cui ri-
portiamo qui una parte.

La fondazione di Zankle-Mes-
sene ebbe un’influenza fonda-
mentale nell’ambito degli
eventi della Sicilia greca in vir-
tù della sua funzione di cro-
cevia per i commerci maritti-
mi nel Mediterraneo. Per de-
scriverne le varie fasi occorre
prendere in esame la testimo-
nianza dello storico ateniese
Tucidide, che scrive: “In ori-
gine Zankle fu abitata da pre-
doni, giunti dalla città calci-
dese di Cuma nell’Opicia; in
seguito anche da Calcide e dal
resto dell’ Eubea giunse una
moltitudine per spartire insie-
me la terra[…]. Dapprima il
nome della città era Zankle,
come era stata chiamata dai

Siculi perché il luogo ha la for-
ma simile a quella di una fal-
ce, chiamata dai Siculi
Zanklon”. Inizialmente, dun-
que, forse a partire dal 757
a.C., Zankle fu principalmen-
te una base marittima di Cu-
maopicia e forse di Pithekou-
sa, ambedue colonie euboiche,
dove si riunivano tutti quegli
avventurieri-pirati che mirava-
no ad approvvigionarsi trami-
te traffici e pedaggi eserci-
tando appunto la lesteia, cioè
la pirateria.. In questo primo
periodo Zankle non poteva an-
cora definirsi a pieno titolo
una vera e propria polis. Suc-
cessivamente, forse intorno al
730, in concomitanza con il
secondo intervento dei Greci
provenienti dalla città di Cal-
cide e dall’Eubea in genere,
l’insediamento dovette assu-
mere lo status di una apoikia
(colonia), se possiamo vedere
nella presenza degli ecisti, si-
gnificativamente originari uno
di Calcide in Eubea, l’altro di
Cuma in Italia, una sanzione
politica ufficiale. Zankle, dun-

que, diviene ora una realtà a
pieno titolo ‘statale’ al pari di
Cuma, Reggio, Siracusa, Le-
ontini, Katane ecc. la cui ci-
fra socio-politica era la suddi-
visione e la condivisione del
potere e della terra tra i po-

litai, cioè tra i cittadini. I Cal-
cidesi si erano così assicurati
il controllo dello Stretto, non-
ché un porto sicuro ai nume-
rosi convogli di navi che dal-
l’Egeo si spingevano fino al-
l’Etruria, alla ricerca di der-
rate e soprattutto di metalli.

A partire da questo momento
la celebre rotta fenicia che si
volgeva verso la Libia per poi
piegarsi verso il più lontano
Occidente (ovvero la Spagna e
le isole Cassiteridi), includen-
do nell’itinerario anche Creta,
fu sostituita proprio dalla via
dello Stretto, che aveva come

fulcro Zankle, la quale fu, più
di ogni altra città greca della
Sicilia, aperta a iniziative
commerciali e agricole, parti-
colarmente esposta ad influen-
ze esterne.
Ma la floridezza economica e
la strategicità del sito della
polis calcidese attirarono, al-
l’inizio del V sec. a.C., le mire
egemoniche di Ippocrate, ti-
ranno di Gela, che farà occu-
pare Zankle dal fidato gene-
rale Gelone (Hdt. VII, 154), e
futuro tiranno di Siracusa, per
poi porvi come tiranno Scite,
il quale esercitava già la tiran-
nide nell’isola di Coo. La sog-
gezione di Zankle a Gela fu
percepita dall’altra sponda
dello Stretto dalla gemella
Rhegion come una minaccia
alla propria prosperità econo-
mica basata sui traffici marit-
timi, essenziali per l’economia
delle poleisdella Magna Gre-
cia. Dunque il timore del-
l’ascesa di una nuova potenza
commerciale di segno dorico,
generò a Rhegion una linea
politica che mirava ad aggre-

gare Zankle sottraendola al-
l’egemonia di Ippocrate.
Espressione di tale linea fu
Anassila, tiranno regino dal
494, che si erse a paladino de-
gli interessi delle poleis ioni-
co-calcidesi contro il nascen-
te impero dorico di Ippocra-

te. Anassila condusse la sua
battaglia per il controllo dello
Stretto soprattutto sul piano
diplomatico.Da Erodoto (VI,
22, 2) apprendiamo che nel
494/3 Zankle aveva inviato dei
messaggeri in Ionia per solle-
citare l’invio di coloni per la
fondazione di una polis ionica
a KaleAkte, localizzata con
l’odierna Caronia.  Anassila
approfittò di questo frangen-
te per sottrarre Zankle ad Ip-
pocrate, invitando i ricchi emi-
grati sami a lasciar perdere
KaleAkte ad occupare la
sguarnita città di Zankle. Gli
Zanklei però accorsero tempe-
stivamente, chiamando in aiu-
to il loro alleato Ippocrate.
Inaspettatamente il tiranno
geloo, anziché portargli soc-
corso, depose Scite, lo man-
dò in esilio, tradì gli Zanklei e
stipulò un accordo con i Sami.
Ippocrate si impadronì della
metà degli schiavi e delle sup-
pellettili che si trovavano in
città e di tutti beni nei cam-
pi, ma soprattutto rese schiavi
gli Zanklei, e consegnò 300

notabili ai Sami perché li uc-
cidessero, cosa poi non avve-
nuta. I Sami ricevettero la
zona portuale della città, ma
non ebbero la sovranità poli-
tica e amministrativa sulla po-

Claudia Bellomo III A

Lo scrittore Luca Desiato ha
incontrato gli studenti del Li-
ceo G. La Farina in un dibat-
tito sulla cultura e sulla sto-
ria, che ha come centro una
delle figure più importanti del-
l’arte italiana: Michelangelo
Merisi da Caravaggio. Lo scor-
so 6 dicembre 2013, si è te-
nuto nell’Aula Magna dell’Isti-
tuto l’incontro con lo scritto-
re, del quale lo scorso anno si
era preso in considerazione un
altro interessante romanzo:
“Galileo mio padre”, ispirato
alla vita del grande scienziato
e di sua figlia.
Tale incontro, che ha visto
coinvolte le classi terze e se-
conde del nostro liceo, è sta-
to coordinato dalla professo-
ressa Ella Imbalzano. Tra i nu-
merosi libri dello scrittore ro-
mano, autore tra l’altro del
“Marchese del Grillo”, da cui
è stato tratto l’omonimo film
con Alberto Sordi, è stato scel-
to “La notte dell’angelo” (
editore Santi Quaranta), ro-
manzo di carattere epistolare,
in cui costantemente emerge-
re la figura tanto affascinan-
te quanto inquieta di Miche-
langelo Merisi.
Lo scambio di lettere avviene
tra Tommaso, discepolo, che
ha seguito il pittore, ancora
oscuro e poi approdato ad una
definitiva affermazione, riper-
correndo alti e bassi della sua

vita fino alla fine, e Madre
Colomba, benefattrice del Ca-
ravaggio e protettrice dello
stesso Tommaso, del quale poi

si scoprirà essere madre. Lo
scrittore, in una breve intro-
duzione, ha descritto il pro-
prio assiduo lavoro di ricerca
delle fonti, avvenuto soprat-
tutto in biblioteche, dove ha
potuto consultare documenti
di vario genere, anche di cro-
naca giudiziaria.
Desiato, quindi,  ha mostrato
passo dopo passo il lavoro mol-
to articolato con il quale uno
scrittore deve confrontarsi,
soprattutto quando si tratta di
un romanzo storico. Di neces-
sità deve, infatti, attuarsi il
connubio di  vero storico e

vero del poeta: Tommaso e
Madre Colomba, che hanno,
per certi versi, una maggiore
libertà d’azione rispetto al
protagonista, non sono real-
mente esistiti, eppure sono
verosimili e perfettamente
conciliabili con gli avvenimen-
ti realmente accaduti; il Ca-
ravaggio, il Cardinal del Mon-
te e molti altri protagonisti del
romanzo, invece, uomini del-
la storia, come tali devono ri-
spondere a regole precise, pur
rimanendo anche essi aperti a
un ventaglio di forti interpre-
tazioni psicologiche da parte
dell’ autore.
E’ lo scrittore che  setaccia i
documenti e coglie quelli più

adatti al proprio messaggio
con  un lavoro “certosino”,
per così dire, il quale ha biso-
gno, per sua stessa dichiara-
zione di perfetta calma e
tranquillità: Desiato afferma
che è solito ritirarsi in una
casa in periferia, in solitudi-
ne, quando deve scrivere.
Egli si mostra molto attento
allo stile, che, - ha tenuto a
precisare- “ha solo una pati-
na barocca” da un lato per ri-
specchiare il secolo, che costi-
tuisce il tessuto connettivo del
racconto, dall’altro per dar
voce alla propria passione per
uno stile opulento e però gra-
duato in più sfumature, tan-
to nel registro linguistico quan-
to nella fiammeggiante  ricor-
renza dei traslati.
Prima che si iniziasse con gli
interventi degli alunni, Desia-
to ha anche letto le prime pa-
gine del romanzo, nelle quali

si evidenzia, come la parola
sia resa cinematograficamen-
te nel suo congegno struttu-
rale, creando nel lettore la vi-
sione iconica del movimento
dell’allertato racconto.
Nell’opera domina l’inquietudi-
ne del protagonista: motore
dell’azione, essa induce il Ca-
ravaggio a vagare di città in cit-
tà ed è alla base di quella vo-
race ambizione che lo governa.
Un’inquietudine presa in esa-
me, per altro, in alcune do-
mande, che hanno “sfidato”
l’autore a “mettersi a nudo”.
Desiato ha, inoltre, descritto

L’ inquietudine del genio ZANKLE, MESSANA E MESSINI

lis. Ippocrate impose come
nuovo governatore il figlio di
Scite Cadmo.Nonostante que-
sto fallimento iniziale, Anassila
non desistette dall’intento di
imporre la propria influenza su
Zankle, e non esitò a ritenta-
re l’impresa appena gliene si
presentò l’occasione. Con la
morte di Ippocrate, Anassila
fu libero allora, intorno al
488/7, di cacciare dalla città
i Sami e “colonizzare la città
con uomini di provenienza di-
versa”. Il dominio di Anassila
su Zankle portò un nuovo as-
setto politico ed amministra-
tivo, oltre che alla metonoma-
sia della città, che cambiò il
proprio nome in Messene. Va-
lorizzando con G. Vallet le te-
stimonianze di Strabone (VI,
268) e Pausania (IV, 23, 5),
che la metonomasia sia inve-
ce attribuibile al fatto che fra
“gli uomini di diversa prove-
nienza” (summiktoi anthropoi)
installati a Zankle dal tiranno,
vi fossero dei rifugiati Messe-
ni accolti da Anassila a Rhe-
gion in seguito ad una rivolta
messenica contro Sparta data-
bile intorno al 490 a.C. dal
487 al 462, possiamo dunque
supporre che Messene formò
con Rhegion un’unità politica,
secondo alcuni studiosi il po-
tere venne amministrato nel-
l’una da Anassila, nell’altra dal
figlio Leofrone. Non abbiamo
dati certi sul ruolo lasciato alla
componente zanklea a Messe-
ne, ma il diritto della città a
monetare con il proprio nome
(MESSENION) fa supporre che
essa abbia comunque mante-
nuto lo status di polis indipen-
dente da Rhegion. Già nel
480, con la battaglia di Hime-
ra, Anassila dovette però ri-
nunciare al suo primato sul-
lo Stretto, che tornò a gravi-
tare nell’orbita del successo-
re di Ippocrate, Gelone. L’in-
fluenza della coalizione tra Si-
racusa, Gela eAgrigento, por-
tò alla dorizzazione del nome,
che cambiò ulteriormente da

Messene a Messana, ad un pe-
riodo di stasi per i commerci
marittimi e alla trasformazio-
ne in un centro di raccolta di
mercenari espulsi dalle città
siceliote.

“Il gemellaggio
Messana-Messini
sottolinea il
forte legame
tra la Sicilia e
la Grecia”

Comune di Messina - Da sin. Accorinti e Anastasopoulos

L. La Farina - Da sin. Carabellò, Caruso, Prestipino

Comune di Messina - Tavola rotonda con i due sindaci

come una simile inquietudine
sia alla base del lavoro di lima
che affligge ogni artista, os-
sessionato dal desiderio di per-
fezione.
Il romanzo, tra l’altro, si apre
a scaglioni su un secolo, molto
caro all’autore: Il Seicento.
Desiato ha, infatti, dichiara-
to di essere molto attratto da
quest’epoca così contradditto-
ria e innervata di mistero, la
quale fa da sfondo ai tre ro-
manzi di cui si è detto.
Un altro tempo storico al quale
l’autore è particolarmente le-
gato, è quello dell’antica
Roma, rivisitata in altre  fa-
mose opere: “Sulle rive del
Mar Nero” e “Giuliano L’Apo-

stata”.
Dai quesiti, che hanno esami-
nato ogni aspetto del libro,
sono emerse anche considera-
zioni: sullo stile della scrittu-
ra, sul carattere del protago-
nista, con le annesse ragioni,
oltre a  importanti riflessioni
riguardo alla Storia e alla va-
lenza che essa abbia per l’au-
tore, e alla rappresentazione
della Sicilia, identificata come
terra che “spossessa”.
Avendo, dunque, come trami-
te il grande personaggio di
Caravaggio e come filo con-
duttore la scrittura raffinata
di Luca Desiato, quello del
giorno 6 dicembre è stato un
incontro con la cultura intesa
nel suo essere totale.
Lo scrittore, infine, ha spinto
gli allievi alla lettura come
chiave di indagine dell’esisten-
za e all’apprezzamento di ogni
sfaccettatura della nostra ric-
chissima  lingua, prospettan-
dola ad uno sguardo interiore
come un enorme distesa d’ac-
qua, in cui ogni goccia sono
le parole: distesa d’acqua,
quindi, di gran lunga più sug-
gestiva di quella  quieta, iner-
te, pozzanghera, alla quale
certa scrittura può ridurla.
Al termine dell’incontro, sono
seguiti i saluti della preside
Pucci Prestipino, la quale ha
ufficialmente dato l’annuncio
che lo scrittore Luca Desiato
tornerà anche l’anno prossi-
mo con il suo “Marchese del
Grillo”, per regalarci un’altra
intensa giornata di straordi-
naria letteratura.

Incontro con lo scrittore Luca Desiato

Liceo La Farina. Da sin.: Desiato, Imbalzano

“Sono solito
ritirarmi in una
casa in
periferia,
in solitudine,
quando devo
scrivere ”
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 ed educazione, che offre in-
formazione e spettacolo,
raggiungendo in ogni mo-
mento della giornata una

Arianna Caruso IV D
Luna Cilia IV D

Com’è naturale imparare
greco e latino!
L’insegnamento delle lingue
classiche secondo il latinista
Luigi Miraglia.

Le lingue classiche hanno co-
stituito le basi fondamentali
dell’educazione di ogni uomo
colto fino alla metà del No-
vecento. Tuttavia, negli ulti-
mi anni, il latino e il greco,
che da sempre sono stati
espressione massima dell’uni-
formità concettuale europea,
sono sottovalutati e soppian-
tatii da nuove esigenze. Non
si tratta solo di indirizzo sco-
lastico, bensì di un vero e
proprio calo di interesse da
parte degli studenti, che
sono sempre più restii e di-
sinnamorati di queste disci-
pline. Esiste, quindi, un modo
in grado di far accrescere
l’interesse negli studenti pur
attenendosi allo studio dei
testi classici? Sì, il modo c’è:
è il “metodo natura”, che
consiste nell’intraprendere lo
studio del latino e del greco
come due lingue moderne.
Il promotore di questo me-
todo è il latinista e filologo
Luigi Miraglia, direttore del-
la “Vivarium Novum”, l’acca-
demia internazionale per lo
studio delle lingue classiche
secondo il metodo natura
 Il nostro liceo ha organizza-
to un incontro con il prof.
Miraglia, anche perché da

quest’anno la nostra classe
ha intrapreso lo studio del la-
tino e del greco con il meto-
do natura. L’incontro, svol-
tosi il 27 novembre alla sala
Apollo, si può  paragonare a
una “lezione coinvolgente” che
ha visto partecipare non solo
studenti, ma anche molti do-
centi di Messina e provincia.
Miraglia crede fermamente
in questo metodo:”è un
modo alternativo per rende-
re le lingue classiche più vi-
cine agli studenti”, spiega.
 Ma in che cosa si differen-
zia il metodo natura dal me-
todo tradizionale? Il metodo
tradizionale è definito “de-
duttivo”, mentre il metodo
natura “induttivo contestua-
le”: attraverso la lettura di
brani scritti in latino (o in
greco), si possono apprendere
le regole grammaticali. Si dà
così vita a un vero e proprio
romanzo, lo studio è meno
impersonale e più attivo.
“Ogni capitolo”, spiega Lui-
gi Miraglia, “è strutturato
secondo dei criteri ben pre-
cisi: sono presenti determi-
nate parole adatte a com-
prendere una parte della
grammatica”. In questo
modo, lo studente non impa-
ra solo a leggere e ascoltare
i vari brani, ma assimila ol-
tre 3000 parole, inserite nei
testi in modo tutt’altro che
casuale.
Il metodo natura, nonostan-
te sia stato “valorizzato” solo
da pochi anni in Italia, non è
stato ideato in epoca moder-
na, ma affonda le sue origi-

ni nel III secolo d.C. per poi
continuare a essere valoriz-
zato nel periodo dell’Umane-
simo.
Miraglia dice: “Il latino e il
greco avevano un ruolo fon-
damentale nell’ambito scola-
stico: fino al secondo dopo-
guerra, infatti, le ore di la-
tino nelle scuole erano circa
dieci. Adesso, in un liceo
scientifico sono solo 3, in un
liceo classico 5, per poi con-
siderare anche altri indirizzi
che non superano le due ore
settimanali”. Secondo l’insi-
gne latinista, serve un me-
todo nuovo, in grado di far
assimilare agli studenti quan-
te più regole grammaticali e
far sì che rimangano impres-
se nonostante il poco tempo
a disposizione; pertanto
“Non è giusto sentirsi obbli-
gati a fare l’inchino a mate-
rie positivistiche e lasciar
perdere le materie umanisti-
che”.
E per far comprendere in

modo pratico quanto spiega-
to, ha portato all’incontro
due studenti stranieri (Belgio
e Ungheria) che studiano nel-
la sua Accademia, conducen-
do una sorta di dimostrazio-
ne: ha letto due pagine a
caso in latino, prese da un
suo libro; i ragazzi, dopo
aver ascoltato il brano, han-
no fatto un riassunto, intro-
ducendo anche piccoli parti-
colari, non solo a grandi li-
nee.
Miraglia ha inoltre aggiunto:
“Non a caso, un grande po-
eta italiano ha condotto lo
studio delle lingue classiche
secondo il metodo natura: è
stato Giacomo Leopardi, che
in poco tempo ha ottenuto
dei risultati notevoli, con una
completa padronanza delle
due lingue”.
Il metodo natura non solo si
ripropone lo studio completo
del latino, ma cerca anche di
far imparare le espressioni
idiomatiche.
Miraglia spiega che un erro-
re comune un po’ a tutti è
quello di leggere in modo
atono e cantilenante, met-
tendo da parte gli accenti;
così, i suoi due studenti han-
no armonizzato diversi clas-
sici greci e latini.
Non avevamo mai riflettuto
a lungo circa questo metodo,
ma quest’incontro ha vera-
mente rappresentato una
svolta. … E non prendeteci
per pazzi se ogni tanto ci
sentite parlare tra di noi in
latino o in greco ..., è il me-
todo natura!

Grazia Corvaia III A

Lo scorso 4 dicembre 2013, presso la Sala Cannizzaro dell’Università degli Studi di Mes-
sina, si è svolto il convegno di studi promosso in occasione del centenario della pubbli-
cazione della “Psicopatologia generale” di Karl Jasper (1913-2013). Diversi sono stati
gli interventi tenuti. Dopo i saluti di apertura, hanno avuto inizio i lavori presieduti
dalla professoressa Marianna Gensabella,  Direttore del Dipartimento delle Civiltà anti-
che e moderne. Il primo ad intervenire, il dottor Andreas Cesana dell’Università di Mainz,
ha esposto, in lingua tedesca, il significato filosofico della “Achsenzeit” che, nel quadro
della concezione storica di Jasper, rappresenta il periodo in cui l’intera umanità avvia
una rottura epocale in cui si dissolvono le civiltà precedenti, dotate di uno sviluppo
storico monofiletico, a favore di uno sviluppo policentrico. Si è passato poi, con la pro-
fessoressa Anna Donise dell’Università di Napoli Federico II,  a trattare l’impulso che le
riflessioni di Jasper hanno dato alla psichiatria. La studiosa napoletana ha, in tale am-
bito, presentato tramite un progetto power point una piccola fenomenologia della cru-
deltà e la forma superiore dell’empatia. Interessante e semplice la spiegazione della
Donise, che ha affermato come nelle relazioni umane ciascuno comprenda parte del
sentire, del vissuto dell’altro generando un quesito: cosa facciamo del sapere empati-
co? La sua trattazione ha spaziato tra le diverse interpretazioni di Fischer (l’empatia
come un trasparire di sensazioni e qualità d’animo proiettate, contenute) e di Theodor
Lipps, il quale è stato uno dei primi, o forse proprio il primo, a far emergere il concet-
to di empatia, che risulta figlia dell’estetica speculativa del romanticismo tedesco. Non
è mancato il riferimento a Weber che ha preso in considerazione la possibilità di una comprensione empatica, in particolare
del disturbo psichico altrui come oggetto nonché l’interesse su ciò che prova il soggetto empatizzante. Anna Donise,  dopo
aver presentato il problema in termini weberiani  ed essersi riferita ad Edith Stein e Max Scheler, filosofi tedeschi e allievi di
Husserl, ha presentato la fenomenologia della crudeltà prendendo in considerazione tre tipologie di uomo: l’immobile o colui
che non vive perché incapace di cogliere la sofferenza dell’altro e dunque cieco davanti al sentire altrui; l’uomo brutale che
rifiuta l’atteggiamento simpatetico, in quanto è capace di comprendere ma non prende in considerazione il vissuto altrui;
infine l’uomo crudele ovvero colui che comprende ed empatizza ma desidera la sofferenza dell’altro. Secondo Anna Donise,
dunque, tutti siamo dotati della capacità di cogliere il vissuto o il sentito altrui ma non sempre risentiamo il suo vissuto e
abbiamo il desiderio o la volontà di farcene carico. Così, mentre sembrava che il tema del convegno si esaurisse nell’ambito
della psicopatologia, proprio nel punto che ha evidenziato la possibilità di essere responsabili del vissuto altrui, si è compiuto
il passaggio all’etica, che coinvolge tutti  e tutti chiama ad assumere un comportamento consapevole. Prima del dibattito
conclusivo, con l’ultimo intervento in programma, il dottor Steffen Wagner dell’Università di Luneburg, ha trattato la vita
psichica in Theodor Lipps sulle tracce dell’empatia jasperiana.

PAPA FRANCESCO
INCONTRA LA RAI:
UN’ESPERIENZA IN
PRIMA PERSONA

Giulia Bitto III C

  continua da pag. 1 gran parte di italiani. È una
responsabilità a cui chi è ti-
tolare del servizio pubblico
non può per nessun motivo
abdicare.” Il discorso si è poi
spostato sul ruolo della comu-
nicazione: il Papa ha voluto
sottolineare come la qualità
etica della comunicazione sia
“frutto, in ultima analisi, di
coscienze attente, non su-
perficiali, sempre rispettose
delle persone, sia di quelle
che sono oggetto di informa-
zione, sia dei destinatari del

messaggio. Ciascuno, nel
proprio ruolo e con la propria
responsabilità, è chiamato a
vigilare per tenere alto il li-
vello etico della comunicazio-
ne, ed evitare quelle cose che
fanno tanto male: la disin-
formazione, la diffamazione
e la calunnia”. Il Papa ha con-
cluso dicendo che “il fare
memoria di un passato ricco
di conquiste ci chiama a un
rinnovato senso di responsa-
bilità per l`oggi e per il do-
mani”, salutando infine i pre-

senti, lieto che in tanti fos-
sero accorsi. L’intervento è
stato tutto sommato breve,
una fugace apparizione. In
piazza San Pietro ho avuto
modo di udire, non senza sor-
ridere, anche qualche lamen-
tela. Tutti, è ovvio, avrebbe-
ro voluto parlare con il pon-
tefice e stringergli la mano,
devoti e non: sempre per
quel fascino che avvertiamo
in modo quasi innato e di cui
Jorge Bergoglio ha saputo
ben rivestirsi.

FENOMENOLOGIA DELL’EMPATIA

Il “metodo natura”
del Prof. Luigi Miraglia

Emma Magistri I A
Alessandro Triolo I C

Le parole dell’ormai celebre
regista Giuseppe Tornatore
sono un omaggio ad una ge-
nerazione in cui crede forte-
mente, con la quale tenta,
anche attraverso la propria
storia, di non far soccombe-
re i talenti e di non eviden-
ziare le difficoltà e le incom-
benze.
Il tema proposto nella sua
bella conferenza, presso
l’Auditorium della Gazzetta
del Sud, è stato su “L’archi-
tettura dello sguardo”, nono-
stante fossero ovvi i rimandi
a quel 1988, anno in cui uscì
il suo secondo film, Nuovo
cinema Paradiso premiato
con tanti riconoscimenti ma
soprattutto con l’oscar del
1990. Dopo venticinque anni
il regista torna a Messina di-
mostrando la sua sincera
gratitudine verso una città
da cui, come suole afferma-
re con soddisfazione, ha ri-
cevuto una “carezza in un
tempo di schiaffi”. Infatti il
film in prima proiezione as-

soluta a Messina ebbe nella
nostra città una grande visi-
bilità, quando nessuno scom-
metteva su quel film e i bot-
teghini nel resto d’Italia era-
no vuoti. Anzi Tornatore rie-
voca un curioso particolare:
quando Gianni Parlagreco del
cinema Aurora convinse il
pubblico ad entrare a vede-
re il film pagando il biglietto
solo all’uscita, se il fil fosse
piaciuto. E così, il regista,
che sin da bambino aveva la
passione della fotografia, de-
scrive il suo ritorno a Messi-
na come “un tornare a casa,
tra amici”. Commosso so-
prattutto da quest’affetto da
parte dei Messinesi che per
primi hanno apprezzato il
film, anche dopo che questo
è stato sottoposto a modifi-
che (durata del film e locan-
dina). Affetto che gli hanno
dimostrato sia i relatori Lino
Morgante, Piero Orteca,
Franco Cicero e Ninni Panze-
ra, sia il numerosissimo pub-
blico presente in sala.
Tornatore, con la sua voce
mite e nella quale si è man-
tenuto un accento siciliano
che ci piace molto, sottolinea
anche le difficoltà a cui si va
incontro per la realizzazione
di un film, evidenziando che
l’atto stesso del creare, sia

che comporti la stesura di
un’opera, sia che riguardi la
realizzazione di un film non
può eludere la sfera della sog-
gettività, dunque è impossi-
bile distaccarsi totalmente
dal proprio personale punto
di vista.
Tornatore scherza anchesul
fatto che avrebbe potuto
mettere in scena due film
nella sua vita: “Il primo e
l’ultimo”. Ma così fortunata-
mente per lui e per noi non
è stato.E dice ancora che tra
gli altri, grandi attori, regi-
sti e produttori che ha cono-
sciuto- ricorda Pier Paolo Pa-
solini, suo grande predeces-
sore quando gli disse: “Per-
ché fare un film quando è
bello solo pensarlo?”.
Beh, meno male che Torna-
tore i suoi film non li ha solo
pensati.Il regista prosegue

Luigi Miraglia

Gazzetta del Sud. Da sin.: Triolo, Tornatore

“Mi sarebbe piaciuto che Messina
fosse stato tutto il mondo”

INCONTRO CON
GIUSEPPE TORNATORE

con un’esortazione ad incen-
tivare la cultura cinemato-
grafica nelle scuole attraver-
so, per esempio, il cinefo-
rum. Il cinema, il grande ci-
nema, ha un suo linguaggio
molto educativo e molto im-
portante per i giovani soprat-
tutto.
Al termine della conferenza
il regista siciliano si è intrat-
tenuto solo con alcuni, im-
possibilitato, per la mancan-
za d tempo, a rispondere a
tutte le numerose domande.
A noi è capitata la fortuna di
poterci parlare. Eravamo in-
timiditi tanto che abbiamo
dimenticato di chiedere l’au-
tografo, ma abbiamo ascol-
tato in assorto silenzio i suoi
consigli: leggere molto, stu-
diare, ma in particolar modo
a perseverare nei propri so-
gni.

“Leggere molto,
studiare,
perseverare nei
propri sogni ”


