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In questo numero la nostra rubrica “Una finestra sul territorio” torna nella “città metropolitana” a 

interessarsi dei fatti di cronaca che hanno scosso Palazzo Zanca: le dimissioni del giovane Filippo 

Cucinotta (che si dedicherà al lavoro continuando a supportare l’amministrazione da esperto a titolo 

gratuito), la nomina di Elio Conti Nibali finito in un ciclone mediatico e poi ritiratosi dall’invito del 

Sindaco e la successiva nomina, lo scorso 26 gennaio, del comandante Sebastiano Pino, che ha 

accettato l’incarico di assessore con deleghe a Risorse del mare, Patrimonio, Politiche della casa e 

dello Sport. Invece le deleghe delle Politiche giovanili e Decentramento sono passate a Tonino Perna;  

Protezione civile, Difesa del suolo e Autoparco a Sergio De Cola; Politiche della migrazione a Nino 

Mantineo; Acquario comunale a Daniele Ialacqua. Pino, classe 1954, non ama definirsi uomo politico; 

ha frequentato l’istituto tecnico navale “Caio Duilio” dal quale dopo esperienze di navigazione in 

società private è arrivato alla plancia di comando dei traghetti RFI impegnandosi anche nel sindacato. 

Adesso si trova al  timone del Comune e con lui la città dello Stretto non spera altro che traghettare in 

acque migliori. 

 

Durante il periodo in cui la sua poltrona è stata vacante l’assessore Panarello ha acceso i riflettori 

sulla questione delle quote rosa in riferimento al fatto che secondo obblighi di legge queste 

dovrebbero raggiungere circa il 40%. L’amministrazione ha già pianificato qualcosa in merito e 

come vede Lei la situazione?  

 Ti ringrazio per la domanda perché mi consente di chiarire bene la situazione. La legge 267/2000, che 

stabilisce appunto il 40%  delle quote rosa, non è obbligatorio applicarla in Sicilia in quanto regione a 

statuto speciale. Quindi, da un punto di vista formale, la Giunta Accorinti rientra nella legittimità, ma 

chiaramente capisco che per un’amministrazione che si pone in un certo senso come “rivoluzionaria” 

una maggiore apertura alle quote rosa sarebbe stato un bel segnale politico. Però mi preme sottolineare 

solo un aspetto: io vado a sostituire un assessore di sesso maschile, quindi non vado ad alterare gli 

equilibri che già c’erano da due anni. 

Lei si è dichiarato felice di continuare il lavoro svolto dal suo predecessore Cucinotta. Ma quale 

di quei vecchi progetti sopra i quali sono stati raccolti i consensi durante la campagna elettorale 

sarà “riesumato”? Come, per esempio, la flotta comunale che come lei stesso disse sarebbe stata 

proficua per tutta la comunità? 

Chiaramente la flotta comunale era al primo punto per tutta una serie di motivazioni. Posso assicurare 

che siamo quasi pronti ad avviare il progetto, attraverso però prima una delibera d’indirizzo in giunta 

alla quale stiamo lavorando con le ultime limature. Quindi proprio perché crediamo all’idea (tra l’altro 

una proposta che Renato Accorinti aveva fatto più di 10 anni fa) essa è entrata nel programma 

dell’amministrazione comunale, e quindi la vogliamo portare avanti perché pensiamo che sia  

importantissimo e possa funzionare. Crediamo nel progetto, anche da un punto di vista economico, 

essendo convinti che vi possano essere delle attività che possano portare dell’utile al Comune, e questa 

è una risorsa che finora ha portato degli utili solamente ai privati e in parte alle FS, e checché ne dicano 

RFI ha portato sicuramente degli utili e continua a portarne adesso. Ma c’è un altro aspetto importante 

che era nel progetto della flotta comunale: è l’aspetto sociale. Cioè quello di consentire finalmente al 

popolo dello Stretto di superare quei limiti di mobilità, in questo caso dovuti sia alla carenza dei 



trasporti, chiaramente di frequenza di collegamenti, e soprattutto all’eccessivo costo dei biglietti di 

traghettamento, sia per i passeggeri appiedati ma soprattutto per le autovetture; infatti nel progetto è 

previsto che i residenti con 20 euro possano traghettare andata e ritorno dalla Sicilia alla Calabria. 

Questo, capite benissimo, che, una volta entrato a regime, porterà un mutamento anche nelle abitudini, 

oltre che innescare un utile meccanismo economico. 

Usciamo un attimo dalle competenze di assessore e passiamo ai trasporti che sicuramente la 

coinvolgono professionalmente. Abbiamo avuto la capacità di dare un secco no al ponte senza 

alternative, allora di cosa crede abbia bisogno l’area dello Stretto? 

Quando si è detto “no” al ponte l’alternativa proposta era quella di utilizzare quei 10 miliardi per altre 

infrastrutture; sono stati stanziati 10mld perché lo Stretto rientra negli otto ‘bottleneck’ indicati dalla 

Comunità Europea dal punto di vista trasportistico. Per ‘BottleNeck’ (collo di bottiglia) si intende una 

strettoia che, fino a cinque anni fa, era considerata una posizione strategica in ambito territoriale, ma 

purtroppo oggi è abbandonata per numerosi motivi che riguardano, per la maggior parte, l’arcaicità dei 

sistemi di traghettamento e i costi economicamente sfavorevoli.  Basti pensare che la somma stanziata 

per le ferrovie dalla Regione si attesta intorno ai quattro miliardi e mezzo, contro la cifra quasi 

grottesca destinata ai trasporti marittimi: zero euro. Si crea, pertanto, un clima di sfiducia da parte del 

Governo, che è più propenso a ‘eliminare’ lo Stretto lasciando spazio al Ponte, progetto per cui sono 

stati destinati circa dieci miliardi di euro. E’ questo il motivo della manifestazione di sabato 14 

febbraio, a cui hanno preso parte anche l’amministrazione e i sindacati: scongiurare questi preconcetti 

sull’arretratezza e l’inefficienza dei traghetti.   

Ormai è evidente la problematica dei traghetti, del taglio dei treni notte qui in Sicilia. Cosa ne 

pensa? Ha qualche soluzione? Cosa si aspetta, soprattutto dopo la manifestazione del 14 

febbraio? 

Con soli duecento milioni è possibile rivoluzione il sistema dei trasporti via mare, rendendolo più 

moderno a livello di comfort, acquistando navi all’avanguardia (ad esempio, navi bi-direzionali, più 

funzionali poiché non è necessario ‘girare’ la nave stessa per poi ripartire)  e riducendo il viaggio. Si 

parla di due ore e venti, tempo alquanto esagerato considerate le strutture usate ultimamente per 

ormeggiare le navi: non più, dunque, il sistema rudimentale di adattamento del ponte mobile con le funi 

d’acciaio, risalente addirittura alla Prima Guerra Mondiale, ma l’aggancio elettromagnetico, già 

ampiamente sfruttato nei Paesi del Nord Europa. Sarebbe meno dispendioso compiere la tratta Catania 

– Roma, che si attesta attorno alle sei ore, che la Messina – Reggio Calabria della durata di due ore e 

venti, come già si è detto prima. La distanza è palesemente maggiore, ma i tempi proporzionalmente 

minori. 

Lei ha dichiarato in passato che chiamare Tremestieri “porto è un insulto”: ci spiega meglio? 

Inoltre lì verranno investiti gli 80 milioni di euro o si avrà sempre a che fare con i soliti 

insabbiamenti? 

Le due invasature sono nate come approdi di emergenza e non come porto, infatti sono state costruite 

con una ordinanza di Protezione Civile; certo il “porto” di Tremestieri è costato poco e ha consentito di 

evitare i TIR in città, ma c’è un errore nella direzione delle invasature, hanno considerato solo la 

vicinanza allo svincolo autostradale senza considerare le opinioni  dei capitani e quindi delle 

considerazioni navali. Con il nuovo porto da 80 milioni i progettisti ci hanno assicurato che il porto non 

si insabbierà più. 

Le stesse mareggiate hanno causato danni e disagi a Galati Marina; cosa si sta facendo per quella 

zona costiera e per il campo sportivo? 

Galati sta comunque ricevendo le mie attenzioni, anche se la difesa del suolo è passata di competenza 

all’assessore De Cola, soprattutto per il campo sportivo, di rilevante importanza per la zona sud. Al 

momento non ho una soluzione pronta ma stiamo valutando se con la difesa della costa si può rimettere 

in funzione il campo. 



Si parla tanto di beni del Comune abbandonati e da riutilizzare; ha qualche idea per il loro 

migliore utilizzo, magari affidandolo ad associazioni ? 

Avendo la delega al patrimonio ho dovuto fin da subito fronteggiare problematiche legate ad 

emergenze che quotidianamente mi vengono proposte; spesso si tratta di situazioni che meritano e 

avrebbero meritato in passato attenzione dall’amministrazione comunale, e in particolare l’ente 

nazionale sordomuti, l’Anfas, il Cedavche necessitano dell’aiuto del Comune per le sedi, soprattutto 

con la messa a disposizione immobili. Alcuni di questi casi sono stati già risolti e tutto si formalizzerà 

in questi giorni, ma il grande problema è la mancanza di un regolamento per l’utilizzo degli immobili 

comunali; proposte sono ferme in Consiglio Comunale da tempo immemori, e in commissione ho preso 

l’impegno di formulare finalmente una proposto definitiva, che guardi in particolare alle necessità delle 

ONLUS. Ovviamente la decisione spetta al Consiglio Comunale, ma spero di portare a termine il 

regolamento da qui a un mese. 

Da tempo nella nostra città assistiamo alla costruzione e all’occupazione di case abusive; cosa sta 

facendol’amministrazione comunale in merito?  

L’argomento del risanamento ha radici molto profonde e lontane. L’amministrazione è in dirittura 

d’arrivo per l’assegnazione di 37 alloggi per Fondo Fucile, 20 per il rione Taormina; si sta inoltre 

procedendo ad avviare la stipula degli atti presso l’associazione dei notai. Sono già stati stanziati altri 

fondi per il risanamento di fondo De Pasquale, la cui somma non sarà impiegata nella costruzione di 

nuovi alloggi ma nell’acquisto di alloggi già presenti; ciò viene fatto sia perché si hanno alloggi in 

breve tempo, sia per un motivo di risparmio economico. 

Come intende migliorare la situazione delle infrastrutture dedicate alle attività sportive e come si 

è proposto in merito? 

Nel campo della delega alle politiche dello sport, ho già avuto un incontro al CONI con tutte le 

federazioni sportive, prima di tutto per ascoltare quali fossero le necessità di ogni federazione e poi per 

cominciare ad intenderci sulle politiche che l’amministrazione comunale può mettere in atto nel campo 

dello sport: lo sport inteso non solo come attività di vertice, ma soprattutto visto per la sua valenza 

sociale. Nella assegnazione degli immobili comunali, ma anche degli impianti sportivi, è prevalso 

ormai come normativa, il criterio dell’economicità e della redditività del patrimonio. C’è poi la 

questione della produzione cantieristica navale…che purtroppo Messina ha perso; mi riferisco 

all’arsenale militare, che adesso sembra stia vivendo una fase di rilancio, alla cantieristica legata all’ex 

Smeb dell’ingegnere Palumbo, ma soprattutto alla cantieristica della Rodriquez, perché anche se è vero 

che siamo stati i primi al mondo ad inventare gli aliscafi, oggi i programmi della proprietà dei cantieri 

Rodriquez, non sono assolutamente di sviluppo, anzi, purtroppo, il contrario.  

Si sta comunque portando a soluzione il problema legato alle questioni tra Ente Porto e autorità 

portuali. C’è poi la riqualificazione della Cittadella e lì deve essere assolutamente prioritaria la 

bonifica, soprattutto della parte dell’ex degassificatore. Questo deve essere l’impegno di tutti, poiché 

non riguarda solo il mio assessorato, ma tutta l’amministrazione. 

Come la giunta comunale come sta cercando di valorizzare la zona falcata, una delle più 

importanti zone storiche e portuali della nostra città, che al momento versa in condizioni più che 

pietose? 

Uno dei punti che la nostra giunta doveva toccare è proprio questo: cercare di rilanciare questa zona, 

che sì presenta la sua importanza a livello storico, ma soprattutto come centro cantieristico navale che, 

come sappiamo, dopo la messa in disuso dei cantieri Rodriquez, ha perso molto della sua importanza. 

Ma certamente la valorizzazione di questa zona non è semplicemente destinata al miglioramento 

ecconomico; è praticamente indecente, mostra tutti quei rottami di ferro e immondizia ai nostri turisti 

che ogni giorno fanno scalo nella nostra Messina. Ho cominciato ad occuparmene ma confido che tale 

impegno si muti in un impegno collettivo che deve coinvolgere qualsiasi realtà politica messinese. 

 



Auschwitz... il silenzio di Dio 

EMANUELE LA FALCE IV C 
 

Non mi è stato possibile immaginarlo, in realtà nemmeno temerlo, la paura quindi non mi ha preparato a ciò che ho 

trovato ad attendermi oltre i cancelli del campo di sterminio, sono stato annullato, privato di dignità, privato del mio 

essere uomo. Non voglio dire che si viene trattati come bestie, che lo si diventa, poiché in cuor mio spero che le bestie 

ricevano un trattamento migliore, che la loro vita non sia appesa a un sì o a un no e che non debbano lottare per un 

misero pezzo di pane e la sopravvivenza fino all’indomani. 

Uomini sfruttati, che trascorrono i giorni là dove i giorni non passano mai, privati di tutto, persino della pena per se 

stessi e per i propri compagni.  

Oggi un signore sulla quarantina, ma che ne dimostrava cento, come tutti d’altronde, sotto lo sforzo eccessivo, è caduto 

per le scale schiacciato dall’incombente peso della trave sulle spalle, un ragazzo, uno dei nuovi arrivati, dei più forti, 

che ancora credono nella salvezza, si è gettato d’impulso in aiuto del sofferente ma è stato subito punito, ancora prima 

di poter arrivare al corpo giacente per terra ormai privo di vita, un proiettile in testa aveva tolto a quel ragazzo ogni 

possibile commozione e speranza togliendone sempre di più anche ai presenti, almeno a quelli che ne avevano ancora.   

Un’acre odore di fumo  mi pervade, offusca la mia mente… quel comignolo lassù… mi sento come accerchiato da una 

fitta coltre di nebbia, ma afosa, che non permette al sudore di impregnarmi la fronte. Mi devo allontanare da qua, spero 

di non essere visto…giro l’angolo e scopro qualcosa a me finora sconosciuta: una montagna di vestiti mi sovrasta, 

incombe su di me come un gigante indomabile assetato di morte. D’improvviso accade qualcosa che pensavo fosse 

ormai un vago ricordo… un raggio di sole illumina questa landa desolata, non ha il potere di riscaldarmi il cuore ma mi 

raggela il sangue, sono fermo su un pigiama di piccola taglia con le maniche bruciate, come il corpo del bimbo al quale 

è appartenuto. 

Ho i piedi immersi in una pozzanghera ma ho paura di specchiarmi, voglio ricordare la mia faccia come era prima di 

salire sul treno; quella di un ragazzo spensierato che corre lungo le strade di Essen con il vento nei capelli ed un 

costante sorriso ad illuminargli il volto; neppure i carrarmati erano capaci di fermarmi, anche ora vorrei volare, librarmi 

nel cielo, lontano da qui e finalmente sentirmi nuovamente libero, ma i miei sogni vengono subito infranti perché 

l’unica cosa che sorvola le baracche sono gli aerei della Luftwaffe. 

Siamo stati portati qui in qualità di ebrei, tutti appartenenti ad uno stesso popolo, una stessa religione, ma ora siamo 

solo numeri; privati di tutto alcuni continuano a credere nella loro fede, in una salvezza, seppur non terrena.  

Spesso mi chiedo perché Dio lascia che si compia tutto ciò, non penso sia un martirio per poi preparaci al Paradiso, 

poiché qualsiasi Inferno non può essere peggiore di questo.  

In realtà non penso sia opera di Dio, ma di un uomo che vuole sentirsi Dio e non potendo superare le sue opere nel bene 

le eguaglia nel male.  

Ma perché Dio non si oppone?  

La campana è suonata, devo tornare ad essere un numero, avrò tempo per pensarci quando i pensieri saranno l’unica 

cosa disponibile, ma ora vado o non avrò più neanche quelli. 

 



I bambini e la Shoah 
PIETRO CASABLANCA III B 

 

Il 27 gennaio, come di consueto, il Liceo La Farina ha assistito a una conferenza presso il rettorato di Messina sul tema 

della Shoah. Traendo spunto dal libro “Se questo è un bambino. Infanzia e Shoah” (Giunti, 2014) di Sara Valentina Di 

Palma la giornata, tra gli interventi dei professori Antonio Baglio, Nino Carabellò, Paola Ricci e Maria Licia Schepis ha 

toccato temi molto complessi e in particolare la situazione dei minori durante lo sterminio.  

Come ha messo in luce la professoressa Ricci, i bambini rappresentano una componente essenziale per un popolo, 

perché si faranno garanti del suo patrimonio storico ed etnico. E proprio per questo, alla luce del ruolo del bambino 

nella società, appare chiaro perché, nonostante la loro costitutiva innocenza, proprio i più piccoli siano stati perseguitati 

con tanta ferocia. Come per distruggere l’edera non basta tagliarne i rami ma occorre distruggerne le radici, così lo 

sterminio non soltanto della razza ebraica, ma  più in generale degli “oggettivamente disordinati”, non poteva 

prescindere dal totale annientamento di ogni suo componente vivente. Ciò che appare inaudito, cioè pensare che un 

bambino sia colpevole di qualcosa e degno di essere eliminato, è invece assolutamente logico alla luce della perversa 

logica nazista: la colpevolezza dei bambini in questo caso particolare non stava infatti nell’aver fatto qualcosa, ma 

nell’essere depositari a livello genetico di una terribile minaccia. Come una malattia mortale l’ebraismo doveva essere 

non tanto curato, ma debellato.  É questo il quadro raccapricciante che emerge dalla Shoah; e infatti, non a caso,  i primi 

a essere indirizzati allo sterminio furono proprio i bambini, minaccia futura, e i vecchi, perchè depositari delle 

conoscenze ataviche. Il libro di Sara Valentina di Palma descrive la situazione paradossale di quegli anni, quella 

sensazione di snaturamento dell’umanità, dove i prigionieri come i carnefici finivano per diventare bestie senz’anima, 

gli uni perchè privati di ogni dignità e gli altri perché trasformati in automi efficienti e affidabili, operai di una vera e 

propria fabbrica di morte. 

Ma l’annientamento di 1 milione e mezzo di bambini ebrei non fu istantaneo: come in ogni grande progetto sociale ci 

volle del tempo affinché si potesse far funzionare i macchinari di questa fabbrica.  

Dapprima si pensò ad escludere progressivamente gli ebrei dalla vita pubblica, via via ponendo limiti e restrizioni che 

pian piano portarono all’internamento. Anche l’Italia, come il professor Baglio ha particolarmente chiarito, non è stata 

estranea a queste vicende. Mentre in Germania e nei territori del Reich veniva effettuata l’opera di ghettizzazione, nel 

nostro paese gli Ebrei venivano internati e imprigionati. Sarà poi in quel fatidico 8 settembre 1943, la data 

dell’armistizio, che 6800 ebrei italiani verranno trasportati dall’Italia occupata dai nazisti nei campi di sterminio. Dei 

900 bambini ebrei italiani 776 morirono nella sola Auschwitz, accanto alle migliaia di ungheresi, cechi e polacchi. Ma 

le implicazioni della Shoah non terminarono a guerra finita: come si poteva tornare a un prima dopo l’essere riusciti a 

sopravvivere a tutto quello che la vita nei campi comportò? Come si poteva ragionevolmente sperare di dimenticare? La 

condizione dei bambini che dovettero cambiare l’identità, quella di coloro che vissero la propria infanzia nei campi non 

potevano che produrre una sensazione di enorme smarrimento. Eppure, fra giochi, canti e risate quasi miracolosamente, 

nell’inferno dei campi, essi riuscirono a mantenere quel briciolo di normalità che non poteva essere sottratto alla loro 

purezza. Perciò anche se feriti profondamente, il desiderio di lasciare alle spalle tale orrore non ha prevalso sul dovere 

della testimonianza. Simbolo di tale bisogno, alla luce delle parole del professor Carabellò è l’esempio di Hurbinek, il 

bambino muto che Primo Levi osservava ammirato notando con stupore  che “La parola che gli mancava, che nessuno 

si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva: era uno sguardo 

selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e 

di pena” (da “La tregua”). Così oggi discutiamo ancora di questo sterminio, di questa macchia nella nostra storia. Al di 

là di qualsiasi motivazione si possa addurre, va notato che la Shoah non è ricordata perché sia più importante di altri 

genocidi, ma perché è quel momento in cui l’umanità più che mai ha dimostrato tutta la sua debolezza e le sue infinite 

contraddizioni. É stato il momento in cui l’essere umano ha saputo dare il peggio e il meglio di sé, un vero e proprio 

laboratorio delle infinite capacità umane. Se oggi noi ricordiamo non è tanto per gettare qualche lacrima davanti a foto 

tristi o testimonianze toccanti, tornando il giorno seguente nella routine quotidiana delle nostre occupazioni. Noi 

ricordiamo perchè nella nostra vita di tutti i giorni possiamo comprendere quanto sia necessario essere vigili, 

comprendere cosa comporti il pregiudizio, l’intolleranza. Come i bambini non assolutizzano il proprio essere a danno 

dell’altro, ma amano a prescindere dal calcolo e dall’interesse, così noi tutti dovremmo probabilmente far proprio quello 

che i nazisti hanno cercato di eliminare: la purezza dei bambini. 



Notte Nazionale del liceo classico 

CLASSICO  È  BELLO 
Rinnegare la cultura classica sarebbe come rinnegare i 

nostri nonni 
GLORIA LEONARDI V E 

 

Il liceo classico è la scuola che per eccellenza più rappresenta la nostra lingua e la nostra cultura con il suo  patrimonio di  

studi umanistici. Ma quello che questo tipo di scuola insegna di più è imparare a ragionare e acquisire un proprio senso 

critico. Ecco perché il 16 gennaio 2015, 104 licei italiani hanno aderito all’iniziativa, partita da un liceo siciliano , il “Gulli e 

Pennisi” di Acireale e ideata dal prof. Rocco Schembra, di istituire una notte bianca all’interno dei nostri licei per 

riaffermare il valore fondamentale degli studi classici. E il “La Farina”, con il coordinamento del prof. Emiliano Arena, h a 

accolto con gioia l’iniziativa, felici di dimostrare che non stiamo sui banchi a studiare una cultura ormai morta e lontana 

dalla nostra società, ma che quotidianamente impariamo a conoscere la società contemporanea attraverso quella dei nostri 

avi, padri di un patrimonio che non può essere soppresso, né accantonato. La “notte” è stata aperta da Francesco Greco (III 

A) che ha letto per noi un articolo intitolato “Giù le mani dal liceo classico” scritto da Tommaso Alberini e letto in 

contemporanea in tutti i licei d’Italia  che hanno aderito all’iniziativa. Alla lettura è seguito un dibattito cui hanno preso 

parte ex alunni del La Farina, affermatisi in varie professioni: Alberto e Antonio Bommarito, Domenico Pellegrino, Dalila 

Satullo; il dibattito è stato moderato da Silvia Fava, Francesco Salmeri, Roberto D’Andrea e Roberto Tomasello (vedi foto). 

Gli ex studenti hanno confermato quanto la cultura classica abbia influito sulla propria esperienza universitaria e lavorativ a. 

Ogni ospite ha condiviso con noi il ricordo più bello legato ai loro anni di liceo: qualcuno ha citato il periodo degli esami 

oppure i momenti di crisi, qualche altro i pomeriggi a scuola per l’attività teatrale, il periodo di occupazione, l’armonia t ra i 

compagni, un altro i dibattiti con i compagni e con gli insegnanti su varie tematiche che hanno forgiato il suo carattere e un 

altro ancora invece ha citato la frase che più gli è rimasta impressa, detta dal professore Fausto Savasta: “Avrò raggiunto i l 

mio obiettivo se voi, usciti da qui, avrete imparato ad essere critici”. In seguito al dibattito la serata è stata scandita da eventi 

musicali, come quello del chitarrista Alessandro Monteleone che ha suonato una serie di “Suggestioni Armoniche”, da 

dialoghi in greco e latino a cura delle classi  V D, IV A, IV B, e IV D e da un’interessante relazione, curata dall’architetto C. 

Celona, su “Lo sport della lotta nell’arte e nella letteratura antica”. Alle 21.00 in una delle aule tematiche degustazione d i 

antichi sapori del mondo greco e di quello latino come il Mulsum (vino mielato), le polpette di carne al vino, gli antipasti di 

focacce con aglio e feta e la patina di piris (dolce di pere). A seguire il gruppo teatrale ha rappresentato alcune scene 

dell’Orestea, il gruppo del laboratorio musicale  ha cantato e suonato “Vivamus” e “Ad Leuconoen”, alcune classi hanno 

rappresentato un recital in lingua greca e latina, altri alunni hanno suonato dei brani musicali: “Image” eseguita da 

Domenico De Caro, “Nuvole Bianche” da Martina Chillemi e Chopin. 4 da Nicola Ialacqua. A seguire ancora un relazione 

di storia dell’arte, dialoghi filosofici, visite alle aule tematiche (arte, teatro, abbigliamento antico) e infine, alle ore 24.00 la 

lettura comune, per tutti i licei che hanno aderito al progetto, del “Notturno” di Alcmane. 



HABIBA: LA STREGHETTA 

AFROITALIANA 
INTERVISTA A CHIARA INGRAO  

ALESSIA MESITI, MARIA LUISA CUCINOTTA, DIANA STRANO, GIUSY MANTARRO VC 

 

Il 10  dicembre scorso alla libreria “La casa di Giulia” abbiamo intervistato Chiara Ingrao, famosa per il suo impegno in 

attività femministe e associazioni di pace. Il suo ultimo libro invece, “Habiba la magica” (Coccole Books), che è stato 

presentato in libreria dalla professoressa Patrizia Danzè, è rivolto ai più piccoli e utilizzando la fiaba pone per la prima volta 

nella letteratura infantile come protagonista una bambina italiana di colore. E’ una favola che si fonda sulla forza di volontà, 

sull’accettare le proprie paure superando i limiti ed i pregiudizi imposti dal secolo: rivendica la forza femminile come 

l’affermarsi individualmente all’interno della società. Questa bambina, Habiba, anche tramite la magia della sua scopa 

magica andrà alla scoperta delle proprie origini che a suoi occhi sembrano complesse, ma che in realtà si riveleranno solo 

più ricche, fondate su due grandi culture come quella africana e quella italiana.  

La storia di Habiba ha come protagonista una bambina italiana di colore. E’ una figura che rappresenta un po’ tutti 

gli immigrati e in particolare i più giovani. Il suo racconto dunque affronta un delicato tema d’attualità?  

Cercavo un personaggio femminile perché anche nei miei romanzi per adulti tendo a scrivere sul femminile e questa realtà 

dei bambini, dei ragazzi non considerati italiani non è stata raccontata ai giorni d’oggi nella letteratura per l’infanzia. Nel 

momento in cui mi è sorta questa idea, sono emersi tutti gli altri elementi decisivi: tante persone che ho conosciuto, una mia 

nipote adottata di origini africane, delle mie amiche che vengono da diversi Paesi. 

Habiba imparerà a volare tramite la sua scopa magica regalatale dalla vecchia strega in pensione. Lei pensa che 

nella società odierna noi giovani possiamo essere salvati da una nostra personale scopa magica, come i libri? 

È una bella domanda. Sapete solo voi quale sarà il vostro futuro,io sono una donna del passato. Sicuramente la magia è la 

metafora per ciò che va al di là di noi, per ciò che appare impossibile, per superare i limiti del possibile, ma per ciascuno ha 

dei significati diversi. Mi ha fatto piacere che tu abbia colto l’aspetto della paura, dato che adesso vedo molto diffusa la 

paura verso il futuro e spesso le generazioni più anziane comunicano ai giovani questo timore. Credo che valga la pena 

affrontare ed esprimere le proprie paure. Prima di tutto, però, bisogna riconoscere le proprie paure, le proprie debolezze per 

riuscire a superarle, proprio come per amare bisogna esser pronti ad essere fragili.  

Lei pensa che Habiba utilizzi la magia per evadere da una realtà che non la soddisfa o piuttosto per soddisfare un 

vuoto dovuto alla mancanza di radici solide?  

Il fantasy predominante è quel genere che ti porta fuori dalla realtà, affascinante perché la costruzione di mondi diversi dal 

nostro è anche un modo per riflettere sulla nostra realtà. Non è quindi una fuga dal nostro tempo presente, ma un rapportarsi 

con esso costruendolo in modo abbastanza diverso. Dentro di me una parte è rimasta bambina, per cui parlo della magia 

perché mi diverte, mentre l’altra interessata al sociale,con una grande rabbia verso l’ingiustizia è quella adulta. Io ho 

provato a raccontare dei problemi e delle difficoltà di chi vive delle identità multiple    del bisogno di poter affermare le 

proprie origini, rompendo appunto la gabbia sociale.  

Lei è cresciuta negli anni Settanta. Alla luce dei suoi ricordi di impegno politico, quanta strada possiamo dire d’aver 

percorso in fatto d’integrazione? 

Io sono molto legata a quegli anni, ho anche scritto un romanzo legato ad essi e penso che per tanti versi siamo andati molto 

avanti: dal punto di vista dell’integrazione, in quegli anni non c’era immigrazione, iniziata soprattutto verso gli anni ’80 e 

l’Italia era meno razzista. Io penso che abbiamo guadagnato molto ad essere una società più ricca, più complessa, più 

interessante, ma abbiamo perso la ricerca collettiva alla soluzione dei problemi, le persone sono più sole davanti ai problemi 

che vengono loro posti. La politica nel corso degli anni ha fatto tanto ma tante cose mi lasciano davvero insoddisfatta, sono 

molto sfiduciata nei confronti delle politiche europee, penso siano sbagliate,  ma ho fiducia che voi giovani vi inventerete il 

modo per riuscire a cambiare in meglio la politica. 



Il dovere della 

Resistenza 
VISITA NEI LUOGHI DELL’ANTIFASCISMO ITALIANO 

BIANCA FUSCO, ILARIA MAIORANA II C 

 

Nell’ambito del progetto di scambio tra il nostro liceo e il liceo “Augusto Righi” di Bologna, una giornata di visite è stata 

dedicata alla Resistenza. Il Campo di trasferimento di Fossoli, vicino al comune di Carpi nasce nel maggio 1942 per 

prigionieri di guerra angloamericani; nel 1943 vengono internati ebrei italiani e stranieri arrestati in tutta Italia. Nel 1944 i 

nazisti danno inizio alle deportazioni di ebrei da Fossoli verso la Germania e poco dopo vi concentrano numerosi oppositori 

politici, civili e sacerdoti, e anche donne, destinati alla deportazione. Diviso in due settori, Campo Vecchio e Campo Nuovo, 

vi passaronopiù di 6000 persone, fra cui anche Primo Levi che, catturato in Valle d’Aosta, si era definito ebreo e non 

oppositore politico per paura di essere fucilato all’istante. Tra gli episodi di violenza, il più noto è quello del 12 luglio 1944: 

69 prigionieri vennero portati al Poligono di tiro di Cibeno e brutalmente uccisi per un attentato contro i tedeschi compiuto a 

Genova (oggi, però, parte della storiografia tende ad escludere questa motivazione per il fatto che la rappresaglia non fu 

compiuta nel luogo dell’attacco partigiano eavvenne quasi 20 giorni dopo il fatto di Genova). All’interno di Fossoli, 

l’azione partigiana consisteva nel raccogliere i biglietti lasciati cadere dai deportati sulla linea ferroviaria e farli pervenire 

alle famiglie, nel consegnare pane e altri generi alimentari. Nell’estate del 1944 la Resistenza elaborò un progetto di fuga 

collettiva per liberare gli internati ma, vista l’evidente difficoltà, si privilegiò soprattutto l’attività di assistenza ai deportati. 

Il campo fu sgomberato nell’ agosto del 1944: la zona infatti non era più sicura a causa dei bombardamenti e del 

rafforzamento della lotta partigiana. A poca distanza da Fossoli si trova il Museo Monumentario al Deportato di Carpi, 

inaugurato nel 1973: una struttura con tredici sale, la cui continuità è scandita dall’incisione alle pareti di frasi, dalle lettere 

dei condannati a morte della Resistenza. Alcune sale sono decorate da graffiti su bozzetti di grandi pittori, come Guttuso e 

Picasso, mentre le teche contengono oggetti appartenuti a deportati. Nell’ultima sala sono infine incisi sulle pareti e sulle 

volte i nomi di circa quindicimila cittadini italiani deportati nei lager. A Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, c’è il 

museo Cervi, allestito nella casa dove la famiglia Cervi arrivò nel 1934. Già negli anni Sessanta Alcide Cervi, padre dei 

sette fratelli fucilati dai fascisti all’alba del 28 dicembre 1943, voleva creare un museo dedicato alla Resistenza. I fratelli 

vennero sepolti nel cimitero di Villa Ospizio e i certificati di morte non vennero mai firmati. Presso una sala del Museo 

Cervi abbiamo incontrato Giglio Mazzi, partigiano di 88 anni e combattente nelle file della Resistenza nella 37^ Brigata 

GAP “Vittorio Santini”. Ascoltare il partigiano Mazzi mentre raccontava la sua incredibile storia con gli occhi lucidi e la 

voce tremante, è stato emozionante: Mazzi è sopravvissuto a quattro colpi di pistola sparatigli da un fascista, rimanendo in 

convalescenza presso stalle e fienili. “Ho combattuto per donare a voi giovani la libertà” ci ha detto. 

 

 



LO SPORT DEVE UNIRE LE 

PERSONE 
INTERVISTA A VINCENZO NIBALI 

FRANCESCO ETTARO I B, ANTONIO AGATI I A 

 

Lo scorso 5 gennaio 2015 si è svolto presso il Salone degli Specchi della Provincia Regionale di Messina il premio 

“Mimmo Barbaro”, dedicato al giovane ciclista Vincenzo Nibali, trionfante quest’anno al Tour de France e al Giro 

d’Italia e, soprattutto, nato a Messina, città con la quale mantiene un forte legame. 

“Sono molto contento di essere qui oggi”, ha detto il campione, “in quanto lo sport deve avere come prima missione 

quella di unire le persone e rendere la comunità più partecipe ai vari eventi. Per me quello sport è il ciclismo, ma lo 

stesso vale per il calcio, il basket o la pallanuoto e tutti gli altri. Adoro trovarmi davanti a delle persone che condividono 

la mia passione e avere la possibilità di parlarne insieme.” Questo il discorso iniziale del protagonista del premio 

“Mimmo Barbaro” oggi dedicato al ciclista ma che ha premiato già in passato celebrità appartenenti al mondo dello 

sport. Come Silvia Bosurgi, pallanuotista femminile e campionessa olimpica con la nazionale italiana, presente alla 

premiazione dove ha parlato a favore di una maggiore emancipazione nello sport e di un interessamento sempre più 

intenso: “Avevo già visto in passato Vincenzo, ma è comunque un grande onore averlo qui tra noi, visto che è un 

orgoglio per tutta l’Italia, ma ancor più per la nostra città. Io ho già vinto qualche anno fa questo premio, ma adesso mi 

sento un’intrusa perché rappresento il passato, mentre Vincenzo è il futuro. Grazie alla mia esperienza nella pallanuoto 

sono sempre stata vicino ai giovani, e so che non è facile trasmettere loro i valori dello sport, di qualsiasi sport, come il 

sacrificio e soprattutto la passione.”  

Alla fine dell’evento è stato ritagliato un piccolo arco di tempo destinato ad un contatto diretto con Nibali, il quale si è 

dimostrato molto disponibile e paziente nei confronti di ogni presente. Approfittando l’occasione, abbiamo attirato la 

sua attenzione con qualche domanda: 

Vincenzo, sei un forte rappresentante della politica anti-doping e negli ultimi anni si sono verificati 

numerosissimi casi scandalosi di atleti, anche di prima fascia, agevolati da tali sostante. Tuttavia è risaputo che i 

controlli in questo sport sono frequenti e costanti: perché dunque, secondo te, nel ciclismo emergono così tanti 

scandali rispetto a tutti gli altri sport e cosa può spingere un atleta ad aiutarsi in maniera scorretta e anti-

sportiva? 

Onestamente non credo che nel ciclismo si verifichino più frequentemente casi di doping rispetto agli altri sport, vi sono 

solamente più controlli ed è questo il principale motivo legato ad un numero più alto di scandali, anche se secondo 

molte statistiche il ciclismo ha una media più bassa. Per quanto mi riguarda sostengo la US Anti-Doping, l’agenzia che 

si occupa di questo settore e che ha iniziato una vera e propria battaglia per ridurre questa minaccia. Vi consiglio quindi 

di fare una ricerca in merito per valutare voi stessi il livello del ciclismo. 

Secondo te quanto conta in uno sport talmente duro la disciplina e quali sono i sacrifici a cui un ciclista del tuo 

spessore deve sottoporsi? Quale messaggio rivolgeresti ai giovani che sognano una carriera simile alla tua? 

E’ chiaro che in questo sport, come in tutti gli altri del resto, il pane quotidiano è sicuramente la buona volontà, legata 

sempre alla passione, fattore che permette a qualsiasi atleta di questo livello di andare avanti per superare i propri limiti. 

I sacrifici sono molti nel ciclismo, ma con il talento e tanto allenamento possono essere superati. Un esempio potrebbe 

essere mio fratello Antonio, giovane promessa con tanta volontà.” (n.d.r. Segue qualche risata scherzosa all’ultima 

battuta del campione in carica) Di fondamentale importanza sono anche le strutture in una città, che devono fornire un 

adeguato sostegno ai vari atleti e purtroppo è evidente che Messina non ha ancora provveduto a tale esigenza. Ci sono 

tanti talenti in numerosi sport a Messina ed è un vero peccato che non debbano essere scoperti per una questione di 

organizzazione. 



Lo squalo dello Stretto 

JACOPO BURGIO II A 

 

Quel che viene in mente quando si parla di Vincenzo Nibali e dei suoi splendidi successi, è l’orgoglio nazionale: 

qualcosa che stenta ad emergere tra noi italiani, soprattutto in quello sportivo (il calcio, lo sport più seguito nel nostro 

paese ci sta riservando delusioni da non poche annate). Ma in questo caso si tratta non solo di orgoglio nazionale, ma 

anche di quello locale: Nibali, nato a Messina il 14 novembre 1984, oggi porta in giro per il mondo un pezzo della 

nostra quotidianità con il suo soprannome, “lo squalo dello Stretto”. Lo sport è fatto di tante storie, piacevoli ed 

emozionanti quanto negative e deludenti, ma di solito la sua essenza è costituita da numeri: partiamo allora dalle 

statistiche sul nostro Vincenzo. Professionista dal 2005 con la ‘Fassa Bortolo’, è il sesto ciclista nella storia ad aver 

vinto tutte le tre grandi corse a tappe europee, la Vuelta spagnola, il Giro d’Italiae il Tour de France (2010, 2013 e 

2014), raggiungendo in tal modo l’unico italiano vittorioso nell’impresa, Felice Gimondi; si è aggiudicato anche due 

edizioni della Tirreno-Adriatico e due Giri del Trentino. Secondo i dati numerici diffusi da La Gazzetta dello Sport, 

dal dicembre 2013 all’ottobre 2014 Nibaliè stato in sella per 996 ore e 32.500 km, consumando un’energia pari a ben 

440 piatti di pasta o 1400 petti di pollo, e in allenamento ha spinto 180kg su ciascun pedale. La migliore prestazione è 

stata, poi, nel finale della seconda tappa del Tour, quando Vincenzo ha accelerato verso la vittoria della maglia gialla 

stroncando Contador, Sagan e Froome.Le pagine sportive a volte possono essere poco edificanti, quasi vergognose, 

soprattutto, per le storie di doping: non è il caso di Nibali, che con la sua onestà e pulizia ha scacciato le ombre della 

brutta vicenda di Lance Armstrong. Per dirne una, durante la Vuelta rifiutò la somministrazione di cortisone per una 

puntura d’ape (procedura eccezionalmente riservata a casi di reazioni allergiche), dimostrando un rispetto per le regole 

fuori dal comune. Proprio quel giorno corse la tappa con il viso gonfio e la vinse conquistando la maglia rosa, ma 

soprattutto restituì onore e credibilità a questo sport. Guardando al futuro, si dice pronto per il Tour del 2015, puntando 

ad un bis “difficile, ma non impossibile”, e già pensa con interesse ai Giochi di Rio, che si svolgeranno nel 2016. 



Notte del classico 
IL CLASSICO È: 

 

- Il liceo classico? E’ un liceo moderno. Sono sempre stato un estimatore della cultura classica, ma al di là delle materie, 

dello studio e di ciò che esso ti lascia, mi ha colpito l’ambiente del classico, quella fame di cultura, di sapere che ogni 

ragazzo ha.  E poi dietro l’uomo più “ricco” del mondo, c’è... lo studio del latino e del greco. Un classicista d’eccezione  è 

Bill Gates, che al Liceo ha studiato il latino e il greco, e non se ne è pentito affatto: «Credo che mi abbiano aiutato ad 

arricchire il mio vocabolario, andavo molto bene in queste materie». E poi sarà che sono di parte, ma l’ambiente della mia 

scuola non lo batte nessuno. Ci sarà qualche strana pozione tra i libri di greco e di latino che ci rende uniti e molto simil i a 

una famiglia,  è cosi, per fortuna.  

(Enrico Zagami, II D) 

 

- Il liceo classico é per me la scuola che stimola di più la mente nelle sue facoltà più elevate: la logica, l’intuizione, 

l’organizzazione del periodo che accoglie tutti i contenuti, sia letterari che scientifici. Il processo di maturazione e di 

formazione é di gran lunga più rapido. Sono cresciuta come persona, come essere pensante, sensibile, in totale armonia con 

me stessa e con il mondo.  

(Cristiana Foti, II C) 

- Tutti gli attacchi al liceo classico in Italia sono stati mossi dal centrosinistra a causa di un’errata interpretazione della 

classicità: infatti la classicità viene vista a sinistra come qualcosa di conservatore.  

Nell’Italia fascista in effetti il Liceo classico era la Scuola formatrice della classe dirigente e da allora la classicità viene 

vista come portatrice di antichi valori e legata all’idea dell’Impero.  

Ma essa non è solo l’Impero, essa è anche la democratica Atene presa in esame dallo stesso Marx come esempio di unione 

fra vita pubblica e vita privata, dove la dimensione cittadina corrispondeva con la dimensione personale, essa è esame 

critico e attento della società e delle sue contraddizioni, attenzione per i particolari e indagine filosofica sulle cause; e  cosa 

c’è di più pericoloso di una mente critica?  

Non prescindendo mai dalla conoscenza scientifica che ha portato progresso e innovazione non dobbiamo far in modo che 

essa venga usata contro noi stessi dai “potenti” e per fare questo abbiamo bisogno di questo “spirito critico”, entrambi i  tipi 

di conoscenza infatti sono due facce della stessa medaglia: l’emancipazione spirituale dell’individuo dalla società 

disgregativa e alienante in cui viviamo; in una parola cultura.”  

(Davide Costa, III C) 

 

-Il liceo classico per me è tutto, rappresenta qualcosa di fondamentale alla quale devo fino ad ora  gran parte delle mie 

conoscenze e gran parte della mia formazione di studente.  E’ il modo migliore per aprire la propria mente, è quel tipo di 

scuola che va a formare uomini e donne che sanno pensare con la propria mente.  

(Francesco Muscarà, V E) 

 

- Il liceo classico è una scelta di vita, è quel gradino in più che ti darà maggior sostegno per il futuro. Magari ti spingerà 

molte volte al “suicidio” e ti farà pentire della tua scelta, ma dopo ti renderai conto che tutti i tuoi sacrifici saranno ripagati 

perché quegli incontri, quei litigi, quelle “maledizioni” rivolte ai professori ti faranno crescere. Questo è il liceo classico.  

(Cleide Irrera, I B) 

 

- Decidere quale scuola superiore frequentare è una scelta molto importante, perché da questa dipende il nostro futuro.   

Il Liceo Classico fornisce un giusto metodo di studio. Studiare il Greco e il Latino è come scalare  una montagna... Si è 

soddisfatti alla fine... sulla cima. Posso quindi ammettere di amare il Classico insieme al Greco e al Latino che educano 

l’individuo al ragionamento consapevole.  

(Marzia Pagliaro, V E) 

 

-Per me il liceo classico serve a creare un senso critico nello studente. E’  questo quello che, secondo me, lo rende 

immortale in tutte le epoche, accomunando tutti gli studenti delle generazioni di ieri, di oggi e di domani ed è proprio ques to 

che il liceo mi ha insegnato e continua ad insegnarmi.  

(Sara Palermo, V E) 

 



-Se secondo Raul Vaneigen “la scuola è stata, con la famiglia, la fabbrica, la caserma e accessoriamente l’ospedale e la 

prigione,” il liceo classico ha come caratteri costitutivi esattamente gli opposti. Forse non nelle intenzioni dei suoi ideat ori, 

ma è stato il liceo classico la più grande fucina di ribelli, pensatori contro corrente e coscienze libere. Più di tutto, il greco , il 

latino, la storia e la filosofia portano con sé le basi del pensiero libero e della democrazia. Ed è soprattutto la spinta alla 

creatività e alla ricerca di una propria identità personale, nonché di una forte attenzione alla società, che rendono il lice o 

classico quello che è. Se la domanda fosse stata “cos’è stato per te il liceo classico” risponderei : palestra di democrazia.   

(Giuseppe Ialacqua, ex studente) 

 

-Umberto Eco scrisse “Il classico è tale perché ha sempre qualcosa da dire”. Comprendere la valenza degli studi umanistici 

non è semplice: si tratta di una banca di nozioni che apre porte serrate, rompe lucchetti senza ave re la chiave e scardina 

portoni di dimensioni esagerate. Il Liceo Classico è pilastro portante di una cultura travolgente. Ciò che rimane entropico 

tende a morire, la modernizzazione è essenziale in qualsiasi campo, ma davanti alle tragedie di Eschilo, alle commedie di 

Plauto e alla freccia di Zenone non si può non mostrare rispetto. Il Liceo Classico non può e non deve morire, perché le 

origini ci rendono ciò che siamo, se dimentichiamo la valenza di ciò “che ha sempre qualcosa da dire” rischiamo di 

dimenticare la nostra stessa essenza.  

(Claudio Panebianco, ex alunno) 

 
A cura di G. Leonardi 



Quarant’anni  di Frontiera 

umana a Messina 

GIUSEPPE CURRÒ III B 
 

“Dove la Carità è vera e sincera là c’è Dio”: nelle parole dell’apostolo Paolo c’è la tensione morale che l’Agape procura 

alla nostra vita, elevandola all’imperscrutabile divinità che nel donarsi si rivela. E chi fa di sé dono si mette in cammino, 

solleva le maniche del proprio egoismo ed intinge le braccia della propria umanità nel bisogno, proprio e del prossimo. 

Finalizzata alla scoperta dei frutti di questo cammino, è stata la festa dei quarant’anni della Caritas, svoltasi lo scorso 16 

gennaio presso l’Aula Magna dell’Università di Messina. All’introduzione del professore Michele Limosani e del dottor 

Francesco Tavilla è seguita la presentazione del libro di don Gaetano Tripodo dal titolo “Quarant’anni fatti di Caritas” 

con tutto ciò che la Caritas ha operato dalla sua concreta attivazione il 15 gennaio del 1976 fino ad oggi. “Poteva essere 

fatto di più, ma è proprio per questo che siamo qui oggi”: esordisce così don Gaetano auspicando che il testo oltre a 

ringraziare Dio per il bene compiuto e chiedere perdono per quello che si sarebbe potuto fare e non si è fatto, costituisca 

il volano e lo sprone per costruire comunità cristiane autentiche.  

 

Padre Tripodo, quarant’anni di Caritas segnano un bilancio. Ma come la Caritas sta rinnovando il proprio 

messaggio umanitario alle nuove generazioni? 

I giovani non sono restii ad affrontare il tema della carità ed è proprio per questo che cerchiamo di coinvolgere anche 

loro in questo mondo che certamente non toglie ma dà più di quanto noi potremmo pensare. 

Come agisce la Caritas nei confronti delle organizzazioni mafiose che cercano di infiltrarsi all’interno 

dell’organizzazione? 

Con le giuste precauzioni, la Caritas cerca sempre che organizzazioni di dubbia natura non intacchino il suo operato 

dall’interno. Tuttavia certe misure di controllo non spettano a noi, bensì allo Stato, che dovrebbe monitorare la 

provenienza dei materiali destinati ai bisognosi.  

Ma come chi compie la carità muta il proprio atteggiamento da semplice atto esteriore a genuino bisogno 

spirituale? 

L’operatore di carità nel suo servizio giornaliero deve condurre in parallelo un percorso interiore al fine di affinare e 

comprendere ciò che fa nel dettaglio. Carità non è semplicemente qualcosa che viene dato al prossimo ma un intimo 

atto con cui l’uomo si dona totalmente all’altro, abbattendo ogni diversità. 



“Quel male assoluto e così tragico” 

INTERVISTA A SARA KAMINSKI 

 

GIUSY MANTARRO, ALESSIA MESITI VC 

 

Professoressa Kaminski, come ha già ribadito durante un’intervista, ci sono vari modi per trasmettere la 

memoria dell’Olocausto, “quel male assoluto e così tragico”. Qual è il metodo che consiglia di adottare con i 

bambini?  

Non c’è un unico metodo, la scelta spetta all’interazione tra professori e allievi, tra genitori e figli, tra il sistema-

stato e la gente. Ad esempio una piccola casa editrice di Torino ha ripubblicato i protocolli dei Savi di Sion, nati nel 

1890 in Russia e nei quali viene diramata un’ immagine negativa dell’ebreo visto come dominatore che tra le sue 

grinfie tiene il mondo. È vero che siamo in democrazia, leggiamo il terzo Reich di Hitler, leggiamo anche dei testi 

che ci fanno spavento e con cui ci confrontiamo. Allora perché vietare la lettura di questo libro? Perché segnalare 

alle autorità giudiziarie che è stato pubblicato un libro di diffamazione e che  incoraggia al razzismo? Perché questo 

è un libro falso ed è uno degli elementi che ha contribuito alla creazione della tragedia. Una tragedia che è umana, 

non di Dio. Non c’è un metodo unico. Abbiamo cominciato a parlare di resistenza, di rivolta e di coraggio, poi ci 

siamo soffermati sulla storia, adesso ci concentriamo sulla testimonianza e infine ci occupiamo delle varie modalità 

di lavoro sulla Shoà. Trattiamo questo argomento attraverso l’arte, il cinema, il canto, la danza. Chiedo, però, di non 

iniziare a parlare ai bambini della Shoah prima dei 12-13 anni. È bene lasciare che il bambino conduca una vita 

tranquilla, affinché non sia oppresso da questa realtà. A dodici anni non si hanno mezzi per confrontarsi con essa. 

Vediamo ed assistiamo ogni giorno a tanti eventi orribili, in veste di genitore e insegnante non vedo la necessità di 

presentare i criteri del razzismo, della privazione della scuola e della morte ad un ragazzo di 12 anni. Dovrei 

rispettarlo e cominciare a parlargliene dopo. Meglio investire sulla democrazia, sul rispetto dell’altro e sul senso 

critico.  

Il 27 marzo 2014 ha preso parte all’inaugurazione del Giardino dei Giusti di Torino all’interno del quale sono 

stati piantati 36 alberi in memoria di coloro che, in Piemonte, salvarono la vita dei propri concittadini ebrei. 

L’istituzione di questo spazio è stata seguita da maggiore consapevolezza da parte dei cittadini o è rimasto un 

momento formale? Ritiene che possa essere utile in altre città?  

Ci sono tanti giardini dei giusti, forse lo sapete. In Piemonte contiamo ben 400 giusti, infatti vengono ritenuti “giusti” 

anche coloro che sono stati pagati dalle famiglie ebree per procurare loro del cibo. Il giardino si trova in una periferia 

piemontese che fino a qualche anno fa era la più emarginata della città. Non è certamente la classica zona nobile di 

Torino, ma è in ogni caso molto bella. Abbiamo fatto una raccolta in rete per raccogliere 3600 euro e li abbiamo 

utilizzati per piantare gli alberi. Questi si trovano in una via che ha il nome di un partigiano ebreo assassinato a soli 19 

anni, lì ci sono anche bar e campi da tennis. Il giardino non è stato istituito come semplice memoriale, ma affinché 

diventi parte integrante della città e della quotidianità dei cittadini. Io stessa, ad esempio, sono tornata lì con un gruppo 

di studiosi e studenti e insieme abbiamo tenuto un convegno. Guai a fermarsi alla cerimonia, è davvero 

controproducente perché essa è una autocelebrazione, non è memoria. È ben diverso. 



“Se non c’è conflitto non c’è 

letteratura” 
GLI ANNI AL CONTRARIO DI NADIA TERRANOVA, OSPITE DEL LA FARINA 

GRETA ARIMATEA, MARIA SMERALDA CANNISTRACI, DARIA DENARO, II C 

 

«Dalle finestre si vedevano la Calabria e lo Stretto poco prima che sfoci in mare aperto, quel mulino di correnti dove lo 

Ionio sta per incontrare il Tirreno rendendo Messina la città dei due mari»: è proprio la nostra città a fare da sfondo al 

romanzo d’esordio della messinese Nadia Terranova, che abbiamo avuto occasione di incontrare nell’aula magna del 

nostro liceo lo scorso 5 febbraio 2015. Aurora e Giovanni, due anime apparentemente agli antipodi che trovano però un 

forte punto di contatto: lei è figlia di un padre fascista e lui il terzogenito di un avvocato comunista; lei bravissima a 

scuola e lui desideroso di studiare da rivoluzionario. Caratteristico è lo scenario, siamo infatti in un anno emblematico, 

il 1977, quando i due ragazzi s’incontrano per la prima volta e il loro amore scorre tra le pagine del romanzo. Sono 

giovani ma avranno presto una bambina, Mara, un nome non casuale: una presenza per cui ha ancor più senso lottare 

con il fine di trovare un proprio posto in una nuova società basata su nuovi valori. Nonostante sia un’esordiente 

nell’ambito del romanzo, l’autrice con “Anni al contrario” (Einaudi), dimostra già un’impeccabile capacità di 

coinvolgere il lettore nel modo giusto e il suo libro emoziona con una scrittura capace di rappresentare alla perfezione 

quegli anni così significativi, politicamente parlando, anche nella nostra città. Abbiamo avuto il piacere di intervistare 

Nadia Terranova che è stata peraltro allieva del nostro liceo e che con grande disponibilità ha riposto ad alcune nostre 

curiosità in merito al romanzo e alla sua carriera di scrittrice. 

Nadia, come mai ha scelto di ambientare il romanzo proprio negli anni ‘70?  

Perché gli anni ‘70 sono il lessico familiare della mia generazione, come il “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg 

che racconta la sua storia, e per noi appunto la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, quindi tutti gli anni di 

piombo, che sono quelli che hanno segnato i ricordi della nostra infanzia. C’è chi si ricorda il rapimento e l’uccisione di 

Moro con tutti i fatti sanguinosi della nostra Repubblica. 

Cosa l’ha portata a scegliere il titolo “Anni al contrario?”  

Perché sono degli anni in cui tutto prende una direzione opposta. I bambini fanno da genitori a padri immaturi, i sogni 

sfociano in illusioni; fare la rivoluzione, tutto quello che sembrava possibile, a un certo punto diventa un’involuzione. 

Tutto gira al contrario. 

Sappiamo che questo è il suo primo romanzo, quello d’esordio. Quindi come mai ha affrontato un argomento 

così delicato come l’opposizione fra le fazioni politiche del fascismo e del comunismo? 

Il rischio. Se non c’è conflitto non c’è letteratura. Bisogna andare nelle zone più delicate, più “scomode”, sennò si fa 

letteratura d’intrattenimento. 

Come paragonerebbe la società del romanzo con quella attuale? Ci sono differenze e analogie? 

Adesso fare politica significa fondamentalmente aprirsi un account twitter, inventarsi degli hashtag ed esprimere il 

proprio dissenso così. Non c’è una sensazione di collettività fisica come negli anni ‘70, come andare in una sede, 

fondare un movimento, mettersi in venti persone a parlare, magari ci si saluta di persona e poi si parla su whatsapp. 

Il nome della figlia dei due protagonisti, Mara, non è scelto casualmente ma ha un significato preciso. Qual è 

quello che assume all’interno del romanzo? 

E’ il momento in cui le direzioni di Aurora e Giovanni si dividono, perché lui è convinto di chiamarla così per dare 

omaggio alla moglie di Renato Curcio, uno dei fondatori e teorici delle Brigate Rosse, e lei invece per “La ragazza di 

Bube” di Cassola, quindi è più fedele alla sua passione letteraria, meno pericolosa. 

In  “Anni al contrario” è presente il tema dell’impegno politico, delle storiche lotte tra fascismo e comunismo, 

che si collocano bene nel decennio in cui è ambientato il romanzo. Pensa che una storia del genere possa essere 

ambientata ai giorni nostri oppure è anacronistico? 

Dovrei chiedere ai giovani come voi, che hanno l’età dei protagonisti. Penso che venire a scuola dopo aver fatto a botte 

con i fascisti non si possa ripetere e sia anacronistico in quei termini e in quelle modalità. 

Dopo aver appreso che lei ha frequentato il nostro istituto ci siamo chieste se ha avuto la passione di scrivere 

oppure da ragazza aveva altre aspirazioni? Cosa consiglia a chi ha questo sogno nel cassetto? 

Io avevo due sogni: scrivere e studiare filosofia. Con molta fatica ed essendo sempre osteggiata ho potuto realizzarli 

entrambi. Consiglio di leggere tantissimo, di cominciare a esercitarsi con racconti brevi e, con la diffusione di Internet, 

mandarli alle riviste online e misurarsi con quello. 



SE QUESTA È UNA DONNA 
Lucia Annibali al Feltrinelli Point 

SOFIA BERNAVA II C 

 

Incontrare Lucia Annibali mette di buonumore. Che sia strano, data la sua storia, poco importa: non si riesce a provare 

pena per lei, che indirettamente non lo permette. Vederla davanti a te, con un nuovo volto e una lunga vita davanti, ti fa 

sentire forte. Lucia Annibali è infatti il volto della lotta contro la violenza sulle donne, il simbolo della vittoria, la donna 

che ce l’ha fatta, e che, dopo aver subito anni di sofferenze, prima interiori e poi fisiche, a causa di un rapporto con 

l’uomo sbagliato scambiato per amore, il 26 gennaio si trovava al Feltrinelli point di Messina insieme alla coautrice e 

giornalista Giusi Fasano per presentare il suo nuovo libro “Io ci sono. La mia storia di non amore (edito da Rizzoli), in 

un incontro organizzato dalle scuole Archimede e Don Bosco. La conferenza, tenutasi in orario pomeridiano, si è 

sviluppata attraverso le domande degli alunni e dei professori, presupposta una previa lettura del volume, che così 

hanno lasciato che il racconto della Annibali si completasse in modo naturale a partire da esse. La sua storia è 

abbastanza forte: venne sfigurata nel 2013 da due uomini albanesi con dell’acido (condannati a dodici anni di 

reclusione). Il mandante del crimine era però il suo compagno, che al momento (in seguito ad una recente sentenza) si 

trova in carcere e non ne uscirà per altri venti anni. Molti pensavano che non ce l’avrebbe fatta, che con tutti i danni che 

quelle sostanze le avevano procurato non avrebbe avuto scampo: ora invece è rinata dal suo stesso dolore, per il quale 

ringrazia Dio nonostante tutto. Ha dichiarato che l’unico a credere da subito in lei fu un oculista, che dopo averla 

incontrata per la prima volta, cieca e sfregiata, disse “con una paziente così tutto può cambiare”. E allora lei stessa capì 

che la soluzione non era allontanare gli altri, sentirsi in colpa con se stessa, lamentarsi e scoraggiarsi: decise che era il 

momento di reagire, se davvero voleva vivere.  All’inizio non riusciva neanche a dormire o a bere (l’acido aveva 

raggiunto anche l’interno della sua bocca), nell’aria rarefatta dei locali dell’ospedale adibiti alla convalescenza degli 

ustionati. Seguì dei lunghi e dolorosi trattamenti, numerose operazioni, portò fasciature, la sua pelle venne ricostruita a 

partire da un campione prelevato dalla sua gamba (che lei, ha specificato, ha mostrato con orgoglio a chi la visitava per 

dimostrare come aveva superato bene l’intervento), senza contare gli incubi ricorrenti che la opprimevano, ma non si 

diede mai per vinta. Ebbe nel frattempo il coraggio di documentare ciò che era accaduto con molte fotografie, che si 

trovano raccolte nel suo libro e illustrano chiaramente le sue condizioni nel corso dei mesi. E oggi invece, quando torna 

all’ospedale, si sente a casa: gli stessi che l’hanno vista con le bende adesso la vedono entrare alla reception sulle sue 

gambe, fiera del suo aspetto, sorridente e riconoscente. Lucia Annibali ora è una donna come altre, intollerante nei 

confronti di chi si piange addosso, ricca di autoironia, che ascolta Fedez per darsi la carica, detesta le reazioni della 

gente quali tristezza o compassione e quando sente il bisogno di allontanarsi da tutto si rifugia a Parma. Ha una diversa 

concezione dell’amore, che ora crede di aver capito come riconoscere, della religione, che prima prendeva sotto gamba, 

della vita, avendo ormai provato quale sia la reale sofferenza, ed ovviamente un nuovo aspetto, ma tutto ciò per lei è 

motivo di accrescimento. Si batte per la lotta contro il femminicidio e la violenza, in un’Italia che secondo il suo parere 

è poco cosciente di questo grande problema o che addirittura lo sottovaluta, e in cui vi sono leggi che non si occupano 

abbastanza della sicurezza dei cittadini, tra cui evidentemente il male e la cattiveria esistono. Ora ha scritto un libro in 

collaborazione con la giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano, l’unica con cui è riuscita ad entrare in sintonia e 

ad aprirsi, con lo scopo non di cambiare il mondo, cosa che entrambe sono coscienti un libro solo non possa fare, ma di 

lasciare in ogni lettore un “pezzetto” di ciò che vi è narrato, spingendolo magari ad avere rispetto e ad interiorizzare ciò 

che ha letto, o ad accorgersi quanto sia importante avere forza di volontà. L’incontro è servito a sviluppare tutti questi 

lati della Annibali, che adesso si gode la sua libertà e, come ha dichiarato durante l’intervista che seguì la condanna 

definitiva per il suo compagno e i due sicari, va “a tutta birra”: proprio per questo le è stata regalata dai docenti, oltre a 

dei fiori colorati e una lettera, una bottiglia di birra Messina, simbolo spiritoso della partecipazione della nostra città alla 

sua gioia.  

 



I BAMBINI E LA SHOAH 
DIANA STRANO, CARMEN PULEO V C  

In data 27 gennaio 2015, in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, a settant’anni dall’apertura dei cancelli 

di Auschwitz, le classi quinte ginnasiali del nostro Istituto hanno assistito, nell’aula magna della scuola, a una conferenza 

presieduta da Sarah Kaminski, docente di ebraico all’Università di Torino, da anni impegnata nello studio delle dinamiche 

della Shoah e autrice del libro “Ogni bambino ha un nome” (editrice Sonda, anno 2009). La sua opera, così come la maggior 

parte dei suoi studi, si incentra sulla figura del bambino nell’ambito delle persecuzioni razziali della Seconda Guerra 

Mondiale. 

“La shoah è un universo speculare di quello che siamo noi ora” ha detto la professoressa Kaminski all’inizio della 

conferenza, iniziando a stilare un elenco storico cronologico per ripercorrere le tappe principali della segregazione razziale 

perpetuata dal ’33 al ’45. Nel 1933 gli Ebrei vengono esclusi dal commercio e  durante la “notte dei cristalli” vengono 

bruciati i libri ritenuti eretici dalla dottrina nazista. Tra il ’34 e il ’38 vengono promulgate le leggi razziali escludenti gli 

ebrei dalla società: i bambini, esclusi dalla scuola, costituiscono la personificazione della discriminazione. “Il bambino non 

è più un essere umano ma diventa l’altro della società:” dice la professoressa “non ha diritti, non ha più casa, può essere 

deportato. Diventa un numero e viene privato del diritto alla vita”. Nel ‘41 tutta l’Europa è nella mani dei tedeschi e i nazisti 

sono all’apice della loro potenza: i campi di concentramento brulicano di ebrei, neri, omosessuali e ogni tipo di persona 

definita “inferiore”. Il declino comincerà dopo qualche anno: nel ’45, ad uno ad uno, tutti i lager verranno liberati. “Lo 

sterminio degli ebrei è stato un fenomeno di tipo economico” afferma la docente, alludendo alla necessità del Terzo Reich 

di appropriarsi dell’enorme fortuna della razza ebraica. 

La professoressa Sarah Kaminski dedica una parte della conferenza alla narrazione dell’esperienza di suo padre, testimone 

vivente delle atrocità del nazismo: egli infatti, da bambino, venne deportato in un lager polacco ed è una fortunata fonte di 

notizie. “Mio padre dice che per loro era normale, vivere nel campo” racconta la Kaminski, sottolineando l’innocenza del 

bambino, così abituato alle atrocità del quotidiano da non riuscir a concepire una realtà diversa.  

La conferenza si è chiusa con la proiezione di un video sui bambini del ghetto di Lodz, nel quale, tra poesie, fonti 

iconografiche e musiche rappresentative, vengono narrate le atrocità di quel periodo storico così come vengono percepite 

dagli occhi ingenui degli infanti. “I bambini hanno un ruolo fondamentale nel racconto della Shoah” afferma Sarah 

Kaminski, tenendo a precisare che, però, una persona non dovrebbe essere iniziata alla storia del genocidio prima dei dodici 

anni, in quanto “la lettura e lo studio di opere riguardanti la Shoah devono essere preceduti da uno studio 

consapevolizzante”. 



UN ALTRO MODO PER RICORDARE 

NOEMI BONFIGLIO I C 

La Giornata della Memoria ricorre già dal 2005 e celebra ogni anno la commemorazione dello stesso evento, la 

liberazione dei pochi sopravvissuti al campo di concentramento di Auschwitz da parte delle Armate Rosse. Un 

evento che in tutta l’Italia e in ogni luogo viene ricordato con dibattiti, incontri, cerimonie, seminari. Questo 27 

gennaio, vissuto dal liceo La Farina con la consueta partecipazione al ricordo, l’argomento della commemorazione 

avvenuta al Palacultura ha spaziato dalla presenza degli ebrei nella nostra città fin dal Medioevo, a tutte le forme di 

discriminazione, da quella dei Rom, per cui ha presenziato il rappresentante della comunità di Messina, a quella 

degli omosessuali, di cui ha parlato, ma non solo di loro, il presidente dell’Arci gay della nostra città, Rosario Duca. 

La pluralità degli argomenti affrontati è risultata sicuramente gradita ai ragazzi, che hanno partecipato attivamente 

con video, progetti e riflessioni: tra gli studenti di ogni ordine e grado presenti in sala,  la classe I C del nostro 

istituto. 

Ad aprire l’incontro è stato il video musicale realizzato dagli studenti della scuola media “Vann’Antò” di Villa Lina, 

chiamato “Shoah rap”, un video con cui i piccoli cantanti e musicisti hanno espresso in modo moderno e originale il 

messaggio “mai più shoah”. A seguire l’architetto Antonino Principato ha catturato l’attenzione della platea con un 

interessante excursus sulla storia degli Ebrei a Messina, supportato da affascinanti immagini e foto storiche che hanno 

consentito ai presenti un vero e proprio “salto nel passato”. Lo storico Giuseppe Restifo ha poi portato l’attenzione su 

un altro popolo da sempre vittima di discriminazioni: i Rom. La storia di questa gente, spiega, è stata cancellata, e 

ancora oggi vi sono forti pregiudizi nei loro confronti. Gli istituti “Antonello”, “Basile”, “Maurolico”, “Caio Duilio” e 

la scuola media “Mazzini” hanno presentato diversi progetti di grande impatto, a ricordo dello sterminio dei milioni di 

uomini, donne e bambini vittime dei campi di sterminio, persone innocenti a cui l’umanità dovrà sempre rendere onore; 

il pubblico ha assistito a proiezioni di video ricchi di testimonianze e immagini dell’epoca, e a letture di poesie e di testi, 

scritti sia da testimoni diretti della tragedia sia dai ragazzi stessi. Molto significativo è stato poi l’intervento di Rosario 

Duca, che ha ricordato che non sono stati solo gli ebrei ad essere sterminati in quei campi, ma la diversità in  genere,  ed 

ha evidenziato l’importanza di impegnarsi insieme per un mondo privo di discriminazioni e violenza, di qualsiasi tipo: è 

questo il vero senso della Giornata della Memoria. L’incontro si è concluso con i ringraziamenti e le brevi 

considerazioni della cantante Antonella Ruggiero, tra gli applausi dei ragazzi e la consapevolezza che conoscere e 

ricordare ciò che è successo in passato è fondamentale per far sì che non si ripeta più. Ancora una volta, l’evento ha 

raggiunto il suo obiettivo. Mai dimenticare, come ci viene insegnato. Mai dimenticare. 



UN GIORNO PER RICORDARE 

 

CRISTINA DE LUCA,  INES GULLINO  IV E 

 

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, indetto nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per 

ricordare le vittime dell’Olocausto. Una giornata che gli alunni della classe 4E del nostro liceo ha trascorso presso i 

locali della Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea della Provincia Regionale di Messina, per assistere ad una 

conferenza a cura del Centro di Documentazione ebraica Contemporanea. Il relatore Federico Martino, stimato 

docente universitario di Storia e Diritto dell’Università di Messina, con parole toccanti e coinvolgenti, ha reso la 

platea realmente partecipe della sofferenza dovuta all’estrema discriminazione di quei terribili giorni: donne, uomini e 

bambini, ancora traumatizzati da quel crudelissimo massacro sistematico. “Lacrime, un’ondata di lacrime” è una delle 

tante frasi della canzone “La Vita è Bella” di Nicola Piovani, citata anche dal professore per delineare meglio il 

concetto.  

Secondo gli ideali di una vita dignitosa, è meglio vivere che sottovivere… ma, noi oggi siamo davvero consapevoli di 

ciò che significhi “sottovivere”? Vivere in condizioni disastrose, perdere la propria identità o essere uccisi da 

nazifascisti che operavano ideali impostori basati su una presunta, falsa diversità, è sottovivere? Sì, lo è, ne siamo 

fermamente convinti. Una volta entrati in quello che potremmo definire “inferno”, tutti, indistintamente, venivano 

“riconosciuti” tramite un numero impresso sulla loro fragile, anziana, giovane o ancora tenera pelle. Durante l’incontro 

è stato poi proiettato il documentario “Memoria” di Ruggero Gabbai, incentrato su alcune significative interviste ai 

sopravvissuti che, dopo tanti anni, sono rientrati in quei locali in cui, tempo prima, erano stati chiusi con la forza. 

Dunque ancora lacrime, ma soprattutto ricordi da parte di esseri umani che hanno perso la vita. È stato sicuramente un 

momento di riflessione, per  noi studenti delle scuole, sull’immane orrore dell’Olocausto. Siamo d’accordo con lo 

scrittore Tahar Ben Jelloun che nel suo libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” sostiene che “la mescolanza è un 

arricchimento reciproco”. 



UNICA LIBERTÀ 

ROBERTA VITA IV C 

 

All’ombra della ciminiera: 

rimango qui, a pregare chissà chi. 

Verranno a prenderci prima o poi. 

Verranno a prenderci anche noi, 

strappandoci ad un già disturbato  

sonno. 

Qui, nella baracca numero 18. 

Nessuna possibilità di scelta. 

Tanto vale venirci sola,  

incontro alla morte,  

per godere di quell’unica  

libertà rimasta. E voi compagne mie,  

regalate ai vostri figli gli ultimi  

momenti, non è morire egoiste  

quel che volete! 

Vi aspetterò. 

Andremo tutte, incontro alla morte, 

io più povera di voi, più sola... 

ora libera dal dolore.  

 



VIVERE LA MEMORIA: 

I GIARDINI DEI GIUSTI 
GIUSY MANTARRO V C 

 

Aree che fanno interamente parte della nostra quotidianità, vissute con la voglia di coniugare luogo di incontro e motivo di 

ricordo. Non si tratta di classici mausolei, statue o lapidionorifiche, ma bensì di giardini istituiti in memoria di tutti i “giusti” 

del mondo. Uomini coraggiosi che hanno lottato per i propri ideali, per difendere i diritti umani, mobilitandosi a favore del 

bene altrui e di quello delle generazioni future. Motivo di riflessione e porta aperta tra passato e presente è il Giardino dei 

giusti di Gerusalemme, il primo di una lunga serie sorto nel 1962 presso il Mausoleo di YadVashem, il luogo della memoria 

della Shoah. Il promotore è Moshe Bejski, salvato da Oskar Schindler, che ha dedicato la propria vita a ricercare nel mondo 

i Giusti tra le nazioni: può rendere l’idea la portata della sua ricerca se si pensa che tra il 1963 e il 2001 ne sono stati 

commemorati circa 20.000 di cui 295 italiani. Il giardino ricorda i Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei durante 

la Shoah. Inizialmente per commemorarli sono stati piantati degli alberi di carrubo, ma attualmente, per mancanza di 

spazio,essi sono stati sostituiti da iscrizioni su muri appositamente eretti nel giardino. Tale iniziativa è stata benevolmente 

accolta da diverse nazioni a seguito dell’invito dello scrittore e giornalista Gabriele Nissim di istituire giardini in tutto il 

mondo. Oggi in Italia si contano quindici giardini nati solo negli ultimi undici anni e sparsi da nord a sud. Il primo è stato 

inaugurato il 24 gennaio del 2003 presso il parco Monte Stella a Milano ed è intitolato ai giusti di tutto il mondo. Città 

quest’ultima che ospita anche il Parco in memoria delle Vittime Italiane nei Gulag, inaugurato l’11 novembre 2005. Tra le 

altre città ricordiamo Firenze, Palermo, Padova, Bisceglie, Rimini, Roma che si sono aggregate con entusiasmo a questo 

filone.  Ultimo per istituzione ma non meno importante il Giardino dei giusti del Piemonte, presso il parco Colonnetti di 

Torino, inaugurato il 27 marzo 2014. All’inaugurazione del Giardino ha preso parte anche Sarah Kaminski, portavoce del 

gruppo di studi Ebraici. Il Giardino sorge in un luogo significativo della città, nei pressi della via dedicata al partigiano 

ebreo Emanuele Artom che decise di scegliere di opporsi al nazifascismo. All’interno del Giardino è stato collocato un 

masso erratico proveniente dalla Val Pellice, dove molti Giusti hanno agito e molti ebrei hanno trovato la salvezza. I 

giardini dei giusti sono simboli lampanti di una memoria che deve essere vissuta, nella coscienza collettiva di un passato 

che farà sempre parte del nostro futuro. Per tale motivo ci auguriamo che la promulgazione di questa iniziativa continui a 

portare i suoi frutti e, perché no, che ne sia coinvolta anche la nostra città affinché tutti i “giusti” ricevano un posto adeguato 

non solo nelle nostre menti ma anche nei nostri cuori. 
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