
ELOGIO DEL PANE  

 

PROF. PATRIZIA DANZÈ 

 

“Il pane di ieri è buono domani” recita un proverbio nato dalla saggezza antica, e proprio sulla sacralità 

del pane, nel suo significato concreto e simbolico, è stata incentrata la lectio magistralis intitolata “Il 

pane della terra” e svolta da Enzo Bianchi al Festival della Filosofia di Modena dedicato in questa 

edizione 2011 alla Natura. Al pane, a quello buono del suo Monferrato, Enzo Bianchi, che è fondatore 

e priore della Comunità monastica di Bose ed è una delle voci più ascoltate dell’esperienza religiosa 

nell’epoca contemporanea, ha già dedicato un libro, “Il pane di ieri” (Einaudi, 2008), una raccolta di 

storie, di aneddoti, di curiosità e tradizioni contadine, una storia di padri, madri e figli nel segno della 

condivisione e della continuità degli usi, dei buoni comportamenti e del vivere insieme, ma anche una 

serie di meditazioni sul trascorrere del tempo, sulla vita, sulla vecchiaia, sulla gioia, sul valore della 

diversità, sulla morte. Tutto attraverso il filo profumato del buon pane. E ancora di pane, il pane della 

terra, o dalla terra, ha voluto parlare Bianchi (membro della redazione della rivista internazionale di 

teologia “Concilium” e collaboratore di Avvenire e di La Stampa) nell’affollatissima Piazza Grande di 

Modena. Il pane- ha detto Bianchi- fra tutti i cibi il più evidente, ancora più antico della scrittura, segna 

e accompagna le vicende umane da Caino ad Abele, nel passaggio dal nomadismo allo stanzialismo; 

ogni regione del mondo ha avuto il suo cereale d’elezione: nel nostro Mediterraneo il grano, in 

America il mais, in Africa il sorgo, in Asia il riso, cereali chiamati da Braudel le piante della civiltà. Di 

generazione in generazione il pane ha seguito un cammino di sapienza. L’uomo fa uscire il pane dalla 

terra, ma senza l’uomo non c’è pane. La terra, nostra madre, ci chiede di essere lavorata, non ci chiede 

di essere lasciata vergine, altrimenti non potrebbe essere nostra madre. Però non deve essere violentata, 

desolata. E invece la terra madre è sempre più desolata, cementificata, invasa. Noi oggi agiamo nei 

confronti di essa come se fossimo padroni assoluti, crediamo di avere solo diritti e non doveri. Se la 

terra deve darci pane significa che dobbiamo rispettare la terra e tutti, come coinquilini della terra, 

dobbiamo rispettarci. Diventa urgente un comandamento; ama la terra, come ami te stesso. In questa 

terra, madre più che mai, facciamo penetrare le nostre granaglie che portano il segno di una sapienza 

selezionata. E oggi non dobbiamo aver paura di selezionare ancora. Ma attenzione! Purtroppo oggi si 

vuole che il controllo dei semi sia brevettato per sfruttare i poveri della terra. Pane, realtà concreta, ma 

anche fortemente simbolica. Ci sono tante metafore antiche sul pane: il pane della libertà, il pane delle 

lacrime, della vita, dell’ospitalità, il pane degli angeli, pane come corpo; il pane è capace di dire e di 



ricordare simbolicamente anche ciò che non basta all’uomo (non di solo pane si vive). Pane, alimento 

solido che s’impone ai nostri sensi; piace pensare all’incontro che si può fare col pane. Il profumo del 

pane si effonde al mattino; poi lo vediamo nelle sue forme più diverse (mai tante come in Italia) dovute 

alla fantasia e alle tradizioni locali che fanno sì che il pane diventi una presenza. Il pane, che al tatto 

appare duro, molle, fresco o “passato”; pane che si spezza, si frantuma perché anche l’udito è un senso 

che partecipa all’esperienza del pane. La fame, un tempo, era di pane; gli altri cibi, infatti, si chiamano 

companatico. Il pane è di tutti ed è gradito a tutti. Se c’è il pane del bisogno, è vero anche che abbiamo 

bisogno del pane quotidiano per vivere. Mangiare il pane insieme significa condividere, il pane indica 

comunione, comunità. Come cristiani non possiamo dimenticare che c’è il pane dell’offerta nel cuore 

della celebrazione cristiana. E nella liturgia il pane è sempre associato al vino. Se, però, il vino ci dice 

la gratuità, il pane dice la necessità; il pane è la prosa, il vino la poesia. Nel Cantico dei Cantici dove si 

celebra l’amore, c’è sempre il vino. Ecco perché il vino celebra la gioia della vita e il pane, la fatica. 

Bisogna accogliere il pane come il vino; ecco perché stanno insieme nella liturgia cristiana. Tuttavia, 

c’è in ogni uomo una ricerca che va oltre il cibo. Si cerca un senso della vita perché si ha fame di 

diventare uomo; e il cammino che ognuno di noi deve fare è l’umanizzazione. L’uomo ha fame di voler 

diventare ciò che crede di voler essere, credente o non credente, cristiano o non cristiano: diventare 

uomini. L’umanesimo degli uomini, anche non credenti, è il cristianesimo. Vivere con ricerca di senso, 

anche sperimentando i sensi, è una ricerca di umanità. Non è vero che l’uomo nasce buono e la civiltà 

lo corrompe; non è mai esistito il buon selvaggio, ma dobbiamo continuamente combattere contro la 

disumanizzazione. C’è poi il pane della libertà, ma essa va esercitata, non si mendica (è indegno 

dell’uomo mendicare la libertà) perché c’è sempre un’occasione nella quotidianità in cui si è liberi. Per 

esercitare la libertà c’è bisogno dell’uguaglianza, non dell’egualitarismo. Compito ecologico è la 

condizione della legalità e della giustizia, la convivialità, la fraternità, della bellezza contro la bruttezza 

e la partecipazione di tutti gli umani alla tavola del mondo. E’ l’ora della resistenza per dire fine a 

questa condizione d’illegalità. Giuseppe Dossetti, antifascista e presidente del Comitato di liberazione 

Nazionale di Reggio Emilia, avrebbe voluto inserire nella Costituzione del ’46 (ma non gli riuscì) un 

articolo che recitava la resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino la 

Costituzione, come diritto e dovere di ogni cittadino. Si vive di pane, ma si muore, nel Corno d’Africa, 

come nel Mediterraneo, diventato una grande tomba. 

 

 

 



LA REAL CITTADELLA DI MESSINA 

GEOGRAFIA DEL BELLO E DEL DEGRADO 

 

GEMMA WHITORN IA E  

GIUSEPPE IALACQUA IC 

 

“Oggi la fortezza versa in stato di abbandono; sopravvivono, in parte interrati, due bastioni ed 

alcune altre opere”. Questa è la frase dedicata da Wikipedia alla Real Cittadella di Messina subito 

dopo le informazioni sulla sua storia. E bisogna ammettere che descrive solo in parte il degrado che la 

fortezza ha subìto. 

L’incarico della costruzione della Cittadella nel sito di San Raineri (dal nome dell’eremita che pare 

vivesse lì ) fu affidato dal viceré fiammingo principe di Ligne all’architetto Carlo De 

Grunenbergh, nel 1679, appena dopo il ritorno degli Spagnoli a Messina, per tenere sotto controllo le 

sommosse popolari messinesi e per difesa dalle invasioni nemiche. I lavori per la costruzione della 

Cittadella furono piuttosto rapidi e vennero portati a termine con successo in poco tempo.  

La Cittadella era munita di un sistema di canali costruito in modo da sfruttare le maree e le 

correnti dello Stretto e lungo il suo perimetro erano posizionati diversi cannoni. La sua forma 

pentagonale permise di costruire cinque ingressi e delle mura spesse 15 metri e ampie 7, costituite di 

un materiale molto resistente ai bombardamenti e a qualunque tipo di attacco esterno; per la 

costruzione di queste mura sono stati utilizzati diversi materiali: per gli spigoli, le cornici e le porte 

furono utilizzati blocchi di pietra calcarea e di puddinga. All’ingresso erano situati due rivellini: 

il rivellino di S. Teresa e quello della Grazia.  L’ingresso era in stile neoclassico con pilastri 

dorici, ed era in contrasto con il resto della Cittadella; infatti lo stile architettonico utilizzato nel 

resto della costruzione deriva dal barocco Napoletano, con numerosi elementi decorativi secondo lo 

stile dell’architetto Cosimo Fanzago (1591-1678). 

Tra il XVII e il XIX secolo la Sicilia subì molte dominazioni straniere. Nel 1713 la Sicilia passò dal 

dominio spagnolo al ducato di Savoia con Vittorio Amedeo II, ma dopo quattro anni il re spagnolo 

provò a riappropriarsene, riuscendoci; in seguito, grazie al trattato di Londra, la Sicilia andò 

formalmente all’Austria, che affrontò una guerra con il regno spagnolo dalla quale uscì vincitori, per 

oltre quindici anni, finché non venne ceduta dagli stessi Austriaci a Carlo di Borbone. Nel 1783 la Real 

Cittadella superò indenne il famoso terremoto che provocò numerose vittime a Messina e nella 

Sicilia Orientale, rimanendo in mano ai Borboni e rivestendo un’importanza strategica enorme 



soprattutto verso il finire della dinastia borbonica, durante il tentativo di riappropriarsi della Sicilia da 

parte del principe Satriano e arrendendosi il 12 marzo 1861. Sopravvisse anche al terremoto del 

1908, diventando prima un magazzino per viveri, e durante la seconda guerra mondiale una base 

militare, ma con il passare del tempo si cercò di smantellarla perché si pensava che distruggendo i 

simboli del caduto regime fascista se ne potesse cancellare la memoria. Il primo consiglio comunale 

infatti cercò di reperire più fondi, necessari per lo smantellamento della Cittadella, che per fortuna 

rimase pressoché intatta. Anche per il popolo messinese la cittadella doveva essere distrutta in 

quanto simbolo di una repressione contro il popolo stesso. Negli ultimi decenni, l’inceneritore, le 

fabbriche, successivamente fallite, e l’impiego da parte della mafia e dalle stesse fabbriche di 

questa zona come discarica di scorie radioattive e altri materiali illeciti, ha reso la zona falcata 

zona non edificabile, a causa dell’inquinamento quasi irreversibile del suolo e dell’aria. 

Ma questo è solo uno dei motivi della mancata manutenzione della Cittadella; fino ad ora non sono 

stati investiti i fondi necessari per la bonifica, il recupero e il restauro, e quelli precedentemente 

investiti sono andati perduti, proprio a causa del loro importo insufficiente, come dichiarò in una 

intervista l’ex soprintendente Rocco Scimone (adesso il sovrintendente è Salvatore Scuto, mentre 

Scimone è passato alla Biblioteca Regionale). Le ultime amministrazioni comunali inoltre non hanno 

espresso la volontà di recuperare questa zona, solo nell’ultimo periodo è partita una proposta, 

abbastanza tardiva, per la zona falcata, che appare più come un azione propagandistica che come una 

vera e propria opera di recupero, a causa dei termini fumosi in cui è stata proposta, e in secondo luogo 

sulla palese inutilità del recupero: piscine e alberghi a 5 stelle non sembrano proprio un buon 

utilizzo della zona falcata e dei fondi ad essa destinata. La ex IV A del nostro liceo per il concorso 

FAI www.ilnostropaesaggio.it dell’anno 2009/2010, eseguì delle ricerche, facendo anche dei 

sopralluoghi, sulla cittadella; da questo loro accurato lavoro provengono buona parte delle nostre fonti. 

E’ possibile trovare il link sull’homepage del sito del nostro liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL LA FARINA ALLA SCOPERTA DELL’ALTRA FACCIA DI MESSINA 

Maregrosso, la Real Cittadella, il forte San Salvatore 

 

FRANCESCO GRECO VA 

 

Lo scorso 15 settembre 2011 il Liceo La Farina ha organizzato un evento originale per inaugurare il 

nuovo anno scolastico, una visita guidata in luoghi della nostra città in cui non avremmo mai 

immaginato di andare. Appuntamento alla villetta Quasimodo di fronte l’Hotel Royal per l’appello 

e da lì in cammino per le vie cittadine fino a raggiungere il largo Florina Cociu in Maregrosso: tra 

le macerie dell’ex baraccopoli messinese, scene di capannoni arrugginiti e abitazioni somiglianti a 

depositi mal costruiti, tutto questo nascosto alle spalle del centro città e di fronte lo splendido scenario 

dello Stretto; dopo una breve attesa delle autorità, ha inizio nell’assordante via vai delle ruspe alle prese 

con la bonifica, la cerimonia religiosa celebrata da Padre Francesco Pati con la presenza del Prof. 

Valentino Canni. Sotto il sole cocente mentre si cerca di alleviare il caldo riparandosi con quaderni e 

oggetti rimediati, sventolando fogli e scambiando bottiglie d’acqua e altre bevande, dopo l’augurio di 

buon anno del prof. Pati, salgono sul palco allestito per l’occasione le autorità: il Preside Pio Lo Re e 

l’Assessore alle manutenzioni pubbliche del comune di Messina Pippo Isgrò, che hanno entrambi 

sottolineato ad alta voce l’importanza della rinascita del territorio. La prima parte della giornata si 

conclude con la piantumazione di un rigoglioso alberello, gesto simbolico che vuole significare la 

speranza dei giovani di far diventare rigogliosa anche la città, devastata da decenni di politica 

d’interesse. 

Al termine della visita a Maregrosso il vicario Prof. Antonino Carabellò coordina le classi per 

raggiungere la seconda tappa della giornata: la zona falcata. Con un paio di viaggi effettuati grazie 

ad un pullman, un primo gruppo arriva alla Real Cittadella di Messina; la prima cosa di cui ci si 

accorge scrutando il cielo è l’imponente struttura dell’inceneritore abbandonato e quella dei 

ripetitori posizionati sulle fortificazioni; proseguendo, gli innumerevoli catasti di rifiuti di ogni 

genere, dai bidoni di petrolio alle gomme di auto, dai fili elettrici per ricavare il rame ai rifiuti edili, 

anche qui un connubio di due scenari differenti: da una parte i suggestivi e imponenti resti fortificati di 

uno dei più importanti centri del Mediterraneo e dall’altra la realtà di un degrado arrivato a livelli 

vergognosi. Tra la polvere e l’odore di bruciato a guidare gli studenti nel percorso storico il 

dottor Franz Riccobono che ha illustrato nei particolari tutte le funzioni dei forti nei periodi in cui 

erano utilizzati. 



Nel frattempo arriva il secondo gruppo di studenti e il primo continua il viaggio verso la terza e 

ultima tappa: il forte San Salvatore del porto. Accolti dalla capitaneria portuale, visitiamo il museo 

della Marina Militare allestito nei locali all’interno e i piazzali esterni raggiungibili dalle scale che 

godono di una bellissima panoramica della città e del porto; sempre lo storico Riccobono ci ha guidati 

in un percorso illustrato dello sviluppo della città, raccontando avvenimenti e curiosità legati a 

Messina. Al termine del viaggio, bisogna riflettere sul fatto che per immaginare un futuro dobbiamo 

attuare dei cambiamenti, cominciare a rimuovere l’immondezza per poter poggiare il primo mattone di 

legalità e continuare la costruzione di una città migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 settembre 2001- 11 settembre 2011 

A un decennio di distanza dall’evento che ha cambiato il mondo 

 

ALESSIA ATTIVISSIMO, KATIA HIGGINS, ALESSIA DE DOMENICO III C 

 

Ricordando l’11 settembre 2001 la prima considerazione spontanea è che si tratta del giorno che 

ha cambiato il mondo. La nostra generazione ricorda vagamente quel terribile giorno; forse eravamo 

ancora troppo piccoli e la “diretta” dell’evento è come un sogno nella mente di tanti giovani della 

nostra età. Ma la mancanza dei ricordi è colmata dalla cronaca del tempo e dai racconti di chi ha 

vissuto l’11 settembre. In ogni caso nessun elenco di numeri o di primati, nessun libro, nessun film 

può rendere veramente l’idea di quanto sia accaduto. Proviamo ad immaginare che in un qualsiasi 

momento in TV scorrano le immagini di quei drammatici istanti e che chi sta davanti al video nulla 

sappia di quanto accaduto; probabilmente mai e poi mai crederebbe che si tratti di un fatto reale 

ma riterrebbe di guardare un film, magari anche avvincente per finzione cinematografica. 

E invece l’11 settembre è stato realtà, una drammatica realtà che resta indelebile nella memoria e 

nella coscienza; un evento che è stato, nella sua dinamica, sviscerato, analizzato, studiato e che riserva 

ancora tante domande e misteri. Ma le domande finiscono per confluire in una sola: come è potuto 

accadere? come è stato possibile che nel paese più tecnologicamente avanzato, più inviso al 

terrorismo, con la maggiore forza militare ed economica (anche se oggi altri paesi emergenti 

s’impongono tra i colossi economici), come è stato possibile dirottare quattro aerei e farli schiantare sui 

simboli della più potente nazione del mondo? Inoltre, se si legge quanto è stato diffuso riguardo le 

indagini, tutto diventa ancora più incredibile: attentato quasi annunciato, preparato da uomini 

istruiti sul territorio americano dagli stessi statunitensi. 

L’impreparazione o la pretesa di inviolabilità ha sicuramente facilitato l’opera nefasta dei terroristi, che 

ha inaugurato successivi eventi altrettanto tragici. 

Le principali conseguenze del giorno che ha cambiato il mondo sono state due guerre: la seconda 

contro l’Iraq del raìs Saddam Hussein e quella contro l’Afghanistan dei Talebani. Due guerre 

volute da tutti i paesi occidentali e non solo; due guerre che sono state ritenute l’unica via per debellare 

il terrorismo responsabile della tragedia dell’11 settembre. Solitamente, quando si fa riferimento al 

terrorismo dell’11 settembre si aggiunge il termine “islamico”; ma se un cattolico fosse autore di un 



atto terroristico parleremmo di terrorismo cattolico? Questa considerazione sintetizza il dubbio di base: 

siamo certi che le due guerre erano l’unica risposta che si poteva e doveva dare? 

Dopo dieci anni sono ancora irrisolti tutti i problemi esplosi: è vero, Saddam Hussein è morto, 

così come Osama Bin Laden e tanti altri capi noti e riconosciuti come guide dei movimenti 

terroristici, ma non e’ morto lo scontro tra civiltà, il senso di inquietudine e di insicurezza, il noi contro 

loro. Sia l’Iraq che l’Afghanistan sono ancora zone di guerra o guerriglia non pacificate e, 

soprattutto, generatrici di ostilità verso il mondo occidentale. 

Fino a quando ci ostineremo a considerarci migliori, fino a quando riterremo che la verità sia la 

nostra e solo la nostra, fino a quando valuteremo la guerra come unico rimedio al male, fino a quando 

non ci sforzeremo di capire chi e cosa c’è dietro i veli e del perché c’è un velo; fino a quando il 

terrorismo sarà “solo” islamico; fin quando.....fin quando non faremo qualcosa di diverso partendo 

dal rispetto, dall’integrazione, dalla vera globalizzazione (non solo quella omologante e brutalmente 

economica ma quella dell’anima e del cuore), il giorno che ha cambiato il mondo, l’11 settembre, 

non lo avrà cambiato in meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 settembre 1973 

UNA DATA FATALE PER IL POPOLO CILENO 

 

GIUSEPPE CURRÒ II D 

 

E’ da poco ricorso il decennale di una delle più grandi tragedie dell’ultimo secolo: l’attentato alle 

Torri Gemelle di New York, che causò quasi 3000 morti e uno sconvolgimento di alleanze e assetti 

politici destinato a modificare per sempre una parte della storia, con effetti che, ad oggi, continuano a 

sentirsi. 

Com’era prevedibile, i riflettori di giornali e televisioni sono stati puntati sulla vicenda, con 

servizi e cronache che non hanno lasciato spazio a dubbi o incomprensioni: narrazioni dettagliate 

di quella fatidica giornata dell’11 settembre 2001 hanno accompagnato chiunque si fosse sintonizzato 

sui canali principali della rete in una qualsiasi parte del mondo.  

C’è una parte della popolazione mondiale, però, che, in occasione di quella data, ha rivolto la 

propria attenzione a un altro 11 settembre, ugualmente devastante e causa di innumerevoli 

morti, ma non commemorato allo stesso modo. Ci sono uomini, donne e anziani che, sentendo 

nominare l’11 settembre, rivivono gli istanti di pura tensione in cui l’allora presidente cileno 

Salvador Allende pronunciò il suo ultimo discorso. Ultimo non perché decise volontariamente di 

ritirarsi in favore di un successore più giovane o perché il periodo di governo a lui concesso era sul 

punto di scadere, ma perché aveva l’assoluta consapevolezza di stare per morire. Sapeva che un 

colpo di Stato ai suoi danni era nella mente dei suoi avversari da lungo tempo, forse già dalla sua 

elezione. E sapeva anche che non avrebbe potuto far nulla per opporsi, se non confidare nel fatto che, 

prima o poi, un uomo migliore, libero, avrebbe potuto costruire una società migliore. Ciò che non 

sapeva, però, è che, a seguito del “golpe” di cui sarebbe stato vittima, ancora altri morti lo 

avrebbero seguito, non meno innocenti di lui. 

Ciò che più mette i brividi in questo circolo di morti legato a un’unica data di periodi storici 

diversi, è l’elemento comune, che non sono le giovani vite stroncate da una fine prematura e violenta, 

ma il coinvolgimento di uno Stato potente e temibile, gli USA. E’ vero che, se nel 1973 gli 

Americani sono stati tra i responsabili, nel 2001 si sono trovati dalla parte opposta, quella delle vittime, 

ma la coincidenza dei soggetti è impressionante. 



Il primo presumibile coinvolgimento degli Stati Uniti contro Allende avvenne nel 1964, allorché 

tre milioni di dollari vennero stanziati in aiuto del Partito cristiano democratico il cui candidato alle 

elezioni presidenziali,  

Eduardo Frei Montalva, sconfisse Allende. Ulteriori somme di denaro si dice siano state 

finanziate negli anni seguenti, compresi cinquecentomila dollari nel 1970 donati alle forze anti-

Allende prima delle elezioni presidenziali, finanziamento poi culminato nel milione di dollari 

stanziati, nel 1973, come parte della campagna per “destabilizzare” il regime di Allende. E ancora, 

sei settimane prima del golpe contro Allende, la CIA aveva cercato di finanziare il Partito nazionale di 

destra. 

Ma il personaggio contro cui il colosso americano aveva deciso di rivolgersi, non aveva altra colpa se 

non quella di essere il primo presidente “marxista” della storia di un governo nell’emisfero Ovest 

salito al potere grazie a una vittoria elettorale e non a un’insurrezione armata. Era una vittoria, 

quella, che infastidiva gli USA e che si fece ancora più molesta allorché Allende decise di 

nazionalizzare il “pan del Cile”, il rame. 

Salvador Allende aveva osato troppo e per quelli come lui vi era  un piano diabolico ben 

congegnato, conosciuto (troppo tardi) come il “Plan Condor”,  ideato a tavolino nei saloni della sede 

del governo in Asunciòn, capitale del Paraguay. Nella drammatica sera dell’11 settembre 1973, 

Allende cercò di resistere ma fu annientato insieme a tutto il suo popolo. Sarà ammazzato a colpi 

di fucile dentro il Palazzo della Moneda, a Santiago del Cile. Il popolo che cercò di resistere fu 

incarcerato, perseguitato e torturato, dando il via alla lunga scia di morti che il nuovo presidente 

messo al potere dagli Stati Uniti, Augusto Pinochet, si trascinerà dietro; più di duemila persone, a 

seguito dell’attentato, furono  portate in un campo di calcio e fucilate. Innumerevoli sono le storie di 

condanne fioccate in quel periodo, per l’unica colpa di disapprovare il nuovo personaggio al potere, 

ma, tra queste, forse la più straziante è quella del cantautore Victor Jara: mentre cercava di 

intrattenere i prigionieri con la sua chitarra, per evitare che continuasse a suonare  gli furono 

tagliate le mani  prima di essere colpito a morte. 

E’ in questo periodo della storia che viene coniato e passa alla storia il termine “desaparecidos”, 

per indicare tutte le persone “sparite” senza lasciar tracce, catturate e torturate fino alla morte dal 

Governo cileno. Per riassumere diciassette anni di dittatura del terrore, basterebbe citare una 

parte del discorso tenuto dal generale Ibérico Saint Jean, governatore di Buenos Aires: “Prima 

uccideremo tutti i sovversivi, poi uccideremo i loro collaboratori, dopo i loro simpatizzanti, 

successivamente quelli che resteranno indifferenti e alla fine i timidi”. 



Della tragica storia del Cile, la pagina più dolorosa, però, è rappresentata dal fatto che il suo principale 

esecutore non sia stato mai giudicato per i crimini commessi. Augusto Pinochet è morto 

tranquillamente nel suo letto, con la benedizione di gran parte della chiesa cattolica. 

Oltre 30.000 morti accertati. Oltre 600.000 persone torturate. Questi sono i numeri più significativi 

dell’11 settembre 1973, una data troppo spesso dimenticata e poi sorpassata dalla capacità 

mediatica dell’11 settembre 2001. Non esistono morti di serie A e serie B, ma solo morti, la differenza 

è che alcuni di loro sono morti anche nella nostra memoria e continueranno ad esserlo finché la 

prima data sarà oscurata dalla seconda, sarà una ferita solo per coloro che hanno perso una persona cara 

e provocherà un brivido soltanto ai diretti interessati, sopravvissuti o eredi del ventennio di dittatura 

che da quella data è stato originato. “Nunca Màs”, “mai più”, due parole che vorremmo fare vere 

per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quell’11 settembre 2001 

 

CHIARA PICCOLO II D 

 

Cara mamma, 

Ti vedo così triste mentre fissi immobile la piccola scia di fumo che emette la candelina, su quella 

torta alla crema, la mia preferita; inevitabilmente, vaghi col pensiero a quel maledetto giorno che ci 

separò. Oh mamma, oggi è il tuo compleanno: dovresti essere contenta. Sono passati dieci anni da 

quando il fumo denso, l’odore nauseabondo e il terrore riempivano l’aria dell’intera New York, 

eppure la tua mente è rimasta ferma lì. Da allora, non ho più visto un sorriso che riuscisse a regalare 

una parvenza di vitalità a quei tuoi grandi occhi verdi; eppure, una volta erano così pieni d’amore e di 

gioia. Non sai che atroce, perpetua sofferenza mi provochi tutto questo. Sei irriconoscibile, come se 

quell’aria ti avesse bruciato dentro, e adesso sembri quasi un fantoccio atrofizzato, con lo 

sguardo inespressivo nemmeno triste; perché, mamma, non trovi più la forza per piangere? Le spalle 

ricurve, pare che tu sia rimpicciolita; perché, mamma, quest’enorme peso invisibile ti trascina verso 

il basso? Le ossa sporgenti e un andatura strisciante; perché, mamma, ti muovi per inerzia? Sembri così 

fragile che ogni inverno ho paura che, uscendo da casa, un soffio di vento ti possa spezzare e portar via 

con sé. 

La zia ti sta parlando di sciocchezze quotidiane e tu neppur fingi di ascoltarla: sorridi 

cortesemente e ti scusi, ma sei molto stanca. Lei, triste, afferma: “Non hai tagliato la torta!.. Amy, sono 

trascorsi dieci lunghi anni.. per favore, almeno oggi…” La violenza con cui scaraventi via il dolce fa 

sobbalzare anche me. Non aggiungi nulla e ti avvii lentamente verso la nostra cameretta. È identica 

a come la lasciammo quella mattina io e Elaine: le stesse lenzuola, i miei giocattoli sul letto.. il 

disordine di mia sorella; oh mamma, ricordi quanto ti arrabbiavi? 

Tra un mese io avrei compiuto diciotto anni, e Elaine, tre mesi fa, ventinove; le foto che tieni tra le 

mani tremanti, ritraggono lei che ride con in mano una spazzola, mentre tenta di acciuffarmi per 

pettinare i miei riccioli neri che fanno risaltare i tuoi stessi occhi verdi su un piccolo visino tondo: 

l’immagine di una giovane di diciannove anni e una bambina che non ne aveva ancora compiuti otto. 

Quella mattina avremmo dovuto essere a scuola, come sempre mi doveva accompagnare Elaine, 

invece decidemmo di andare a comperare il regalo per il tuo compleanno. Facemmo molto prima 

del previsto perché in un negozietto vedemmo l’oggetto perfetto: una collanina con lo stemma della 

pace, finemente disegnato e con tanti colori. Ci ripetevi sempre che non esistono missioni 



umanitarie, che dove vi è guerra vi è morte, che lì a soffrire, a sparire sono soprattutto bambini e 

innocenti.  Ci sono altri mezzi, più umani, più giusti, per risolvere i conflitti: la guerra non dovrebbe 

esistere. Finivi il discorso così: “La pace è un’utopia realizzabile; il sogno più grande che tengo nel 

cassetto. Spetterà a voi, bambine mie, e alla vostra generazione costruirla”. Decidemmo, dato che 

erano solo le otto e mezza, e ci trovavamo nei pressi dell’ufficio di papà, di andare da lui a 

scriverti un bel biglietto. 

Così facemmo, e quella mattina eravamo tutti e tre intenti nella scrittura (io, a dir la verità, nel 

disegno). Nessuno poteva prevedere quello che accadde: sembrava una giornata splendida. 

Ricordo l’esplosione, la terra che trema, le urla e le fiamme. Ricordo l’espressione di papà che 

disperato ci fissò: il secondo aereo si schiantò.  No, non fu un istante, io non capii ma loro ne ebbero 

tutto il tempo: non avevamo speranza di sopravvivere. Ricordo che la paura assalì anche me, e 

m’aggrappai  disperatamente a Elaine che piangeva mentre la voce le si rompeva in gola. “Mio 

Dio, mio Dio” ripeteva papà. Il fumo riempiva tutti i locali, non riuscivo più a respirare e noi 

piangevamo strette. Fu un istante, “piccoli angeli io non vi vedrò morire” urlò papà, prima di lanciarsi 

dal novantunesimo piano. Non avemmo il tempo di distogliere lo sguardo, né di urlare, né di provare a 

fermarlo; no, noi semplicemente lo sentimmo urlare e scomparire oltre il vetro che andava in 

frantumi. Tutto andava in frantumi dentro e fuori noi.  Mia sorella cadde, le ginocchia fecero un 

rumore sordo al contatto col parquet, ma continuò a tenermi stretta a sé. Non avevamo più forze: 

l’incendio era dentro di noi. Gli occhi, tra lacrime e fumo, ardevano; il cuore non lo sentivamo più, 

oppresso, tanto batteva forte che ormai era come uscito fuori dai nostri petti; la testa era come se mille 

lame la trafiggessero; le orecchie sentivano tutto ovattato, lontano, distorto; la gola era carbonizzata, e 

non una parola poteva uscire, non più un urlo. Ricordo l’ultimo istante. Elaine usò le sue ultime 

energie, per strisciare sino ai frantumi, sino alla finestra. 

Ricordo quella pioggia di persone che precipitavano, ricordo lo strano irreale effetto. Allora, anch’io 

capii. E lo desiderai ardentemente. Strinsi forte il suo collo: ero pronta, lo eravamo entrambe. 

Nessuno disse nulla, quando con ultimo slancio ci abbandonammo anche noi al vuoto, al cielo, alla 

morte e alla salvezza dall’agonia. 

Non arrivammo a toccare il suolo: morimmo prima, morimmo in cielo, dove ancora siamo: 

nell’aria, che ci sia vento oppure  splenda il sole. 

E tu mamma? Tu… quanto atroce fu la notizia! Tu, che eri stata avvisata quella mattina da nostro 

padre, poiché non stessi in pensiero. Tu, che affacciata al balcone, parlavi con la zia dicendo quanto 



fossi intenerita dai nostri piccoli segreti e gesti amorevoli. Tu, che stavi preparando la torta alla crema, 

la nostra preferita. 

Tu mamma, che quel tremendo giorno moristi con noi.  Tu, vorrei, invece, vivessi per noi. 

E quei bambini, quella guerra ingiusta non ci riporteranno indietro, no, portano nell’aria altri bambini 

come me, altri uomini innocenti: proprio come dicevi tu. Oh mamma, quante bugie e quanto dolore, 

quante morti e quanta distruzione. 

Vendetta, che senso ha? Nessuno, mamma, ci riporterà indietro, ed io non la vorrei. Vorrei la pace, 

vorrei che il sole potesse splendere dentro il cuore di ognuno e che nessuno più morisse così. 

Per portare democrazia, dissero in seguito, mio Dio, mamma, com’è possibile? E intanto qui siamo 

sempre di più, giorno dopo giorno. E sempre più voi laggiù, americani o afghani, o italiani o 

insomma uomini che piangono e muoiono allo stesso modo.  Dov’è la giustizia? Quello che 

vorremmo noi è solo la pace. 

E invece non finisce mai. Nessuno ascolta la voce del proprio cuore, che sta urlando; nessuno può 

sentire noi che stiamo urlando; nessuno, mamma, ascolta te che hai urlato… A loro non è 

interessato, hanno iniziato una guerra nel nome di chi una guerra non la voleva, non la vuole. Mamma, 

perché? Quanti ancora arriveranno? Continuano a ripetere che la guerra è finita o che la fanno per 

scopi nobili. Ma cosa vi è di nobile? Com’è possibile che la gente si sacrifichi, anche volontariamente, 

com’è possibile che credano a tali bugie?  Com’è possibile che si abbia paura o si uccida solo perché 

non si è nati nella stessa terra… il mondo, mamma, è tutto un’unica terra. È la nostra terra!  

Mamma, ti prego, per noi, per tutti noi; ritrova quella forza che avevi dentro. E voi, cambiate 

quello che rimane! Curate l’umanità, fatela tornare a splendere, che nessuna strada sia più macchiata 

di sangue, che mai più ci sia un’esplosione, che ci sia pace, amore, umanità. Auguri mamma, non 

rimanere ferma su quel letto a sfiorare le lenzuola che non ci accoglieranno mai più. Alzati,  vivi e 

combatti!  

Con amore, la tua bambina 

 

 

 

 

 

 

 



Un mese americano 

 

Viaggio nel paese delle meraviglie e delle contraddizioni 

 

ALESSIO GUGLIOTTA III D 

 

Una visione maestosa mi si presenta davanti agli occhi. Enormi palazzi, skyline mozzafiato, un 

aeroporto gigantesco. Le guardie dentro l’aeroporto sono molto severe, vogliono sapere perché sono lì, 

perché non sono nel mio paese, vogliono sapere cosa mi ha spinto ad andarci. Ma che chiedono a fare! 

sono statunitensi, santo Dio! Ho appena affrontato 10 ore di volo dopo essermi svegliato in piena 

notte per prendere un aereo nella prima mattinata; come è giusto che sia, sono stanco, ma allo stesso 

tempo estasiato. Sono gli Stati Uniti d’America, è il posto dove ho sempre sognato di andare o 

addirittura vivere. Esco dall’aeroporto con i miei familiari americani, mi chiama la mia mamma, è 

totalmente uscita di senno! L’uragano Irene si avvicina a NYC e si prevede una catastrofe come 

quella di New Orleans. Loro qui sono tranquilli, si fidano ciecamente del governo. “Whitestone, nel 

Queens, non è a rischio” dicono. Una fiducia che mi ha lasciato di sasso, tanto che inizialmente li ho 

presi per americani ottimisti incapaci di rendersi conto della realtà, poi ho capito che era solo un modo 

diverso di affrontare le cose. Non guardavano la tv e non leggevano le notizie sui giornali, ascoltavano 

solo la radio ogni tanto; ma non erano disinteressati, erano solo in America da più tempo di me!  

Entrando nei bar le sere prima dell’uragano mi sono reso conto di cosa fosse la Tv americana. Fox 5 

News trasmetteva un trailer montato dalla redazione del telegiornale su Irene. Un trailer! Cioè, 

persone erano in pericolo di vita, città stavano per essere messe in ginocchio da una catastrofe e la Tv 

montava un trailer su ciò che sarebbe accaduto esattamente come in un film, con frasi del tipo –

”L’evento che cambierà l’America”- ecc. Sono rimasto attonito e ho iniziato a capire tante cose. Ma 

dopo che l’uragano Irene andava scemando. Su Whitestone, Irene è stato poco più di una tempesta 

tropicale che ha fatto cadere diversi alberi; insomma, niente di catastrofico. Superato l’uragano, è 

iniziata così la parte turistica del mio viaggio. Il primo giorno in metropolitana dritto per Time 

Square; Manhattan è impossibile da dimenticare. Uscito dalla fermata della metropolitana ho salito 

due piani di scale per poi sbucare nella “Piazza del tempo”. Pazzesco! Grattacieli altissimi, 

innumerevoli taxi gialli, persone ovunque, cartelloni pubblicitari colorati grandi quanto il mio 

condominio, mega-schermi in alta definizione sui palazzi che trasmettevano stupidi spot (negli Stati 

Uniti apprezzano uno spot in base a quanto è stupido). La piazza, piena di ambigui venditori 



ambulanti (fosse per loro ti venderebbero anche l’aria in bottiglia). Quel giorno mentre mio cugino 

mi scattava una foto, un trentenne afroamericano mi si avvicinò urlando –”Ooooh he is a gangsta”- cioè 

“Oh, lui si che è un gangster”. Si riferiva al mio abbigliamento di quel giorno e cercava di vendermi un 

biglietto per uno spettacolo comico a 60 dollari. Girando per Manhattan fin dai primi giorni sono 

venuto a contatto con la realtà del cibo newyorkese; diversamente da come mi aspettavo  la pizza 

non era poi così male impastata o poco cotta, il problema è cosa usavano mettere sopra la pizza. Sono 

stato consigliato sui gusti da scegliere, cercando di mangiare ciò che mangiavano loro, ma a certe cose 

ho sinceramente preferito dire no. Pizza con l’ananas, pizza col pollo, pizza e salsa barbecue 

(solo…cipolla tritata e soffritta con aglio, olio/burro e aceto di vino, zucchero, salsa di pomodoro, sale 

e peperoncino, pepe, salsa Worcestershire cotti insieme per qualche minuto); così mi sono limitato a 

sperimentare la pizza con la carne, quella  affogata nei peperoni, gli spaghetti salsa e polpette 

“all’americana”, maccheroni and cheese. Quest’ultimo piatto fa parte di una serie di ricette che per gli 

americani sono “etniche” . Altissima è infatti la percentuale di ristoranti etnici negli Stati Uniti, ma 

fondamentalmente si possono tutti dividere in due grossi blocchi: i ristoranti etnici ed i ristoranti etnici 

per gli americani. Fra le strade newyorkesi ci sono ristoranti cinesi dove i cinesi non vanno a mangiare, 

ristoranti italiani che subito appaiono finti, dove ad esempio io stesso non avrei mai mangiato. 

Insomma, una delle innumerevoli contraddizioni di questo paese. Una nazione dove la libertà esiste 

davvero e che, forse per questo motivo, presenta discordanze in qualsiasi contesto. Una legge 

americana vieta la possibilità di consumare alcolici sulle strade pubbliche, ma questa legge 

comporta un aumento delle persone che si ubriacano all’interno dei locali e poi escono per le strade 

totalmente ubriachi. Non avendo 21 anni mi era vietato l’uso di alcolici durante le serate nei locali; 

ricordo che una sera, dopo aver preso una coca cola versata in un bicchiere di plastica mi 

avvicinavo all’uscita. Superato l’uscio, un buttafuori mi prese il braccio e mi fece rientrare all’interno 

del locale; e dopo avergli chiesto piuttosto contrariato il motivo del suo gesto, lui mi rispose che non 

era possibile uscire per strada con un bicchiere aperto perché all’interno avrei potuto mettere una 

qualsiasi bevanda alcolica, e che, inoltre, durante la tarda serata lo scopo dei poliziotti è principalmente 

fare multe per recuperare denaro, quindi dovevo rimanere all’interno del locale finche non finivo la 

coca cola. La cosa più divertente di tutto ciò era però il fatto che se il bicchiere fosse stato con un 

coperchio in plastica di quelli rimovibili con il buco per la cannuccia, avrei potuto girare 

tranquillamente.  

La cinematografia e la televisione hanno sempre ripreso cittadini americani mangiare in una 

tipologia di locale a noi totalmente estranea: il diner. Non sapendo dare una esatta definizione di 



diner ritengo che la cosa migliore sia fare un esempio. Pensate al luogo dove si ritrovavano Fonzie, 

Ricky e tutti i ragazzi di Happy Days, pensate al locale dove i protagonisti di “Quei bravi ragazzi” (il 

film del 1990 di Martin Scorsese) erano soliti mangiare; ecco quello è un diner! Un giorno, seduto con 

gli altri, al momento dell’ordinazione mia cugina mi consigliò di provare oltre il solito pancake con 

scaglie di cioccolato, burro e sciroppo d’acero, due o tre strisce di bacon. Io ero un po’ spaventato 

all’idea di chiederlo alle dieci del mattino e soprattutto temevo la confusione del cameriere. Ma decisi 

di farlo, e cosi chiesi un chocolate chips pancake e delle strisce di bacon di lato. Fu così che i miei 

pancake al cioccolato e sciroppo d’acero arrivarono davanti a me con il bacon al di sopra. Il cameriere 

non aveva battuto ciglio, per lui era tutto normalissimo, tutti possono avere ciò che vogliono senza che 

nessun cameriere dica nulla; al rientro in Italia in un ristorante all’aeroporto di Fiumicino, alla 

richiesta di avere nello stesso piatto della frutta da un lato e del formaggio a pezzi dall’altro il 

cameriere mi rispose inorridito: “Non li vorrà nello stesso piatto signo’!”. Davvero un’altra realtà. 

Col passare dei giorni ho girato per la città sempre più spesso e sempre in posti nuovi. L’entusiasmo 

era sempre lo stesso poiché dovunque mi trovavo ero sempre sul set di un film che avevo visto, o 

di un video musicale o di una foto su un libro o una rivista. Ogni giorno apprendevo qualcosa di 

nuovo e visitavo luoghi notissimi come Central Park, l’Empire State Building, il Metropolitan 

Museum, il Madison Square Garden, il ponte di Brooklyn, Wall Street, la Statua della Libertà; 

ed ero lì quando hanno celebrato l’anniversario decennale dell’11 Settembre. Inoltre, esploravo quante 

più zone della città mi era possibile. New York City è composta da cinque boroughs, cioè da cinque 

distretti: Manhattan, Queens, Brooklyn, The Bronx e Staten Island. Non mi è stato possibile visitare gli 

ultimi due per mancanza di tempo. I primi tre sono la vera essenza di New York, ma pensando ai 

film o ai documentari devo dire che la New York che più ci si può aspettare è a Brooklyn. Perché 

Queens è quasi tutta una zona residenziale dove le case sono sì in diversi stili ma sempre con una certa 

omogeneità di  forme e colori, Manhattan è stracolma di grattacieli altissimi e strade molto larghe; 

invece Brooklyn è la via di mezzo fra gli altri due distretti. Strade larghe, con negozi ovunque ma 

tutto molto più sobrio rispetto a Manhattan, palazzi differenti gli uni dagli altri ma tutti con la rigorosa 

scaletta davanti al portone principale che poi porta sulla strada, o i muri in mattoni rossi. I cinque 

distretti prendono i loro nomi da diverse lingue: Manhattan  è una storpiatura di “Mannahatta” che 

in lingua unami (nativo-americana) significa “isola con molte colline”; Queens e Brooklyn sono 

distretti limitrofi, un tempo accomunati anche nel nome, poiché la zona di Brooklyn si chiamava 

“Contea di Kings”, ma successivamente il nome venne modificato in Breuckelen in onore 

dell’omonima città olandese (da cui Brooklyn); The Bronx prende il nome dalla ricchissima famiglia 



che un tempo possedeva tutta la zona dell’attuale Bronx; Staten Island è un’isoletta abitata 

principalmente da ricchi imprenditori e proprietari un tempo denominata “Contea di Richmond” 

Esiste una zona a Manhattan denominata Harlem. E’ la zona con il tasso maggiore di abitanti di 

colore in tutta New York. Quando sono andato lì c’erano solo due persone bianche, io e mio cugino. 

C’ero andato inoltre per giocare al Rucker Park, il campo di basket più famoso del mondo, dove sono 

passate tutte le leggende cestistiche americane.  

Arrivato sul posto, dopo aver passato due minuti a saltellare ininterrottamente urlando “Sono a 

Rucker Park”, presi il pallone ed iniziai a palleggiare a centro campo. Erano le tre del pomeriggio e a 

quell’ora i ragazzi stavano ancora uscendo da scuola quindi sul campo non c’era nessuno. Venti 

secondi dopo aver iniziato a palleggiare entrò un tizio dall’aspetto poco raccomandabile con un 

tablet pc fra le mani ed uno zaino sulle spalle, si avvicinò a me e a mio cugino e disse: “Tu non puoi 

giocare qui, non sai niente di questo posto, non puoi giocare qui”; detto ciò, si girò verso mio 

cugino e gli chiese se voleva comprare un tablet pc. Preferimmo non farci caso e goderci la giornata. 

Ma poi mio cugino mi spiegò che nonostante la fortissima sensibilizzazione negli Stati Uniti 

riguardo il razzismo, quasi ovvia dato il “calderone etnico” di quel paese, il razzismo è ancora 

radicato nella cultura di moltissime persone dai 30 anni in su. Quell’uomo non mi aveva visto né 

palleggiare, né tirare, né tanto meno guardato in faccia; aveva solo visto il colore della mia pelle. Non 

era una frase di chi ti sfida per una competizione sportiva, ma solo di tipo razzista. E così, è trascorso 

un mese. Il mio volo da New York per Roma sarebbe partito la sera del 17 settembre e la sera prima 

iniziava la festa di San Gennaro a Little Italy. Cosi decidemmo di andare li per quell’ultimo giorno 

americano. Sembrava di essere in un paese siciliano durante la festa del patrono, con luci fra i pali 

e bancarelle; triste però è stato constatare che Little Italy è ormai invasa dai cinesi di Chinatown e che 

gli italiani sono stati “confinati” a Mulberry Street. La sera dopo, salutati tutti fra la tristezza della 

partenza e la nostalgia di casa salivo sull’aereo per Roma e guardando le luci notturne della città 

allontanarsi pensavo a quanto bello e ricco fosse stato il mio viaggio, a quanto diversi siamo come 

cultura. Oggi, penso che sicuramente ritornerò negli Stati Uniti, ma rispetto al passato ammetto 

che non sono poi così sicuro che potrei avere lì casa ed una famiglia. E’ tutto molto diverso rispetto 

da qui, ma onestamente lì le cose funzionano molto meglio. Nonostante le contraddizioni. 

 

 

 

 



“Black-Bloc...cati mentalmente” 

 

CLAUDIO PANEBIANCO I C 

 

Il 14 ottobre scorso si è svolta, in quasi tutta la Sicilia, una manifestazione di tipo studentesca 

coordinata a quella no global dei “Los Indignados” che sarebbe avvenuta il giorno dopo a Roma e 

nei più grandi centri urbani mondiali. Le statistiche parlano chiaro, la manifestazione “Los Indignados” 

ha avuto un successo enorme, una grande dimostrazione pacifica in 189 paesi su 190 partecipanti; 

tranne uno, il nostro. Ma andiamo indietro alla mattinata del 15 ottobre. 

Il corteo italiano del movimento mondiale comincia il suo cammino per le vie della città eterna, 

con una stragrande partecipazione anche delle famiglie; bene, è tutto calmo e la manifestazione 

procede per il meglio, ma arrivati nei pressi di Piazza San Giovanni in Laterano, la musica cambia. 

Un piccolo gruppo di ragazzi, ovviamente aventi il volto coperto o da caschi integrali o da bavagli neri 

indossati fino all’altezza del naso, cominciano a distruggere le vetrate di una banca, ed è il caos più 

assoluto. Ovviamente l’intervento delle forze dell’ordine è immediato, ma presto ci si accorgerà che 

una decina di poliziotti non bastano a fermare quella piccola marmaglia…sì, anche perché la 

marmaglia diventa a sua volta una vera e propria rivolta. Dal nulla cominciano ad arrivare altri 

improvvisati devastatori e il problema si ingigantisce: si arriva a contare circa trecento ragazzi vestiti 

di nero e con il volto coperto, che con violenza assurda distruggono tutto ciò che incontrano. Sono 

quelli che in “gergo da rivolta” vengono chiamati Black-Bloc, estremisti appartenenti al 

movimento anarchico, che spesso manifestano la loro disapprovazione nei confronti del governo o del 

sistema con insurrezioni di massa violente, come, purtroppo, è avvenuto a Roma. Ovvio che a farne le 

spese, oltre la città stessa, sono state anche le famiglie partecipanti pacificamente alla 

manifestazione, che hanno subito danni fisici (diversi i feriti gravi, tra cui anche molti bambini) ma 

anche materiali: auto incendiate, oggetti personali letteralmente strappati di dosso, ecc. Risultato della 

guerriglia urbana? Decine di feriti, tra manifestanti violenti, partecipanti pacifici e poliziotti, migliaia 

di danni alle attività locate presso Piazza San Giovanni e, soprattutto, un’orrenda figura fatta con la 

comunità no global mondiale; molto bene, noi Italiani siamo riusciti, come al solito in queste grandi 

manifestazioni, a farci riconoscere (e non di certo per titoli d’onore). Ma c’era davvero bisogno di 

dare sfoggio di una tale violenza? Ora, non crediate che io sia dalla parte del governo, tutt’altro, sono 

contro un sistema che sa usare solo il bavaglio, che sfrutta il popolo, che vuole un popolo 

ignorante, e credo che qualche volta sia anche giusta una manifestazione plateale di dissenso, come 



quella di Roma, per smuovere le grandi poltrone rosse, ma, di tutto questo trambusto, cosa è 

rimasto? E’ per caso caduto il governo? C’è stato forse qualche colpo di stato? No! È rimasto tutto 

come prima…ma allora…perché tutto ciò? Sono davvero convinto che la società possa essere 

svegliata anche solamente da un’idea diversa dalla massa; la rivoluzione sta già, secondo me, nel 

pensare in modo differente da tutti gli ignoranti che abbassano la testa al potente, che cedono al 

potere dei grandi, senza capire che pian piano si ritroveranno senza nulla a cui aggrapparsi per far 

valere le proprie idee. Ora, cari i miei Black-Bloc, non avete concluso molto rompendo le vetrine di 

una banca, anche perché le banche sono assicurate contro gli atti vandalici, quindi quel vetro il giorno 

dopo sarà bello che riparato; ma di certo non mi sta bene che gente così distrugga un’auto che, per 

disgrazia del suo proprietario, era parcheggiata vicino la piazza: non avete pensato che magari quelle 

auto erano di persone che non c’entravano nulla con la vostra rivolta? Che magari i proprietari 

pagavano le rate di quell’auto con il sudore della loro fronte? E magari erano anche arrivati quasi alla 

fine del pagamento? Ma voi non ci pensate, no, perché voi siete Black-Bloc, avete quegli stupidi 

caschi che non vi fanno funzionare abbastanza il cervello, e quindi non ragionate, agite di impulso, 

d’istinto, come le bestie, appunto. E riguardo ai caschi … scusatemi … siete i cosiddetti “convinti 

rivoluzionari che non temono la madama”, perché allora non fate tutto ciò senza casco? Be’, allora 

vi dico una cosa, cari Black-Bloc, trecento di voi, sicuramente non valgono un solo ragazzo con 

un’idea rivoluzionaria che con il suo zaino in spalla, senza spranghe di ferro o molotov, scende in 

piazza a manifestare civilmente con la sua scuola, a far valere i suoi diritti, in modo pacifico. Allora, 

cari i miei Black-Bloc, non sarebbe stato meglio che sabato 15 ottobre, invece di andare ad una 

manifestazione pacifica con spranghe di ferro e molotov, foste andati al parco con dei bei libri a 

studiare educazione civica? Credetemi, vi serve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’era una volta Messina 

 

Messina, povera Messina … Come ti sei ridotta? 

 

TIZIANA PIGNATO, COSTANZA PATANÈ, DANIELA ALIBERTO II D 

 

Il 15 settembre scorso per la celebrazione di inizio anno scolastico gli studenti del liceo classico 

La Farina hanno scelto un luogo alquanto insolito: invece del cortile della scuola o di una chiesa 

della nostra città dove celebrare la messa, i ragazzi si sono riuniti in una delle zone più degradate e 

abbandonate di Messina, il bel litorale (degradato) di Maregrosso, proprio di fronte alle baracche e ad 

altri edifici fatiscenti. Una scelta casuale? Certo che no. L’iniziativa del nostro dirigente scolastico 

mirava a promuovere tra i ragazzi la conoscenza della reale situazione di Maregrosso e l’alto 

livello di degrado che vige in quella zona, ridotta così da molti, troppi anni, benché sia uno degli 

scenari più belli del nostro Stretto. I lavori di recupero sono iniziati ormai da diversi mesi eppure i 

miglioramenti sono ancora quasi inesistenti. Venticinque mila metri quadrati di territorio occupato 

abusivamente sono stati comunque già recuperati, ma vi è un problema che sta rischiando di 

vanificare l’intero recupero. Il riferimento non può che essere alla più che mai necessaria 

delocalizzazione di tutte quelle aziende artigiane che ancora lavorano a Maregrosso e dintorni e che 

in un affollatissimo vertice istituzionale tenutosi il 9 marzo scorso alla Capitaneria avevano avuto 

ampie garanzie per una sicura e dignitosa sistemazione in altri siti. In quell’incontro, cui parteciparono 

oltre agli artigiani con i loro rappresentanti di categoria, anche il Comune, la Camera di Commercio e 

l’IACP, era stato promesso agli operatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e alle 

gestioni previdenziali, che sarebbero stati allocati in zone o locali individuati esclusivamente per loro. 

Palazzo Zanca e l’IACP si impegnarono sia a costruire manufatti edili da destinare alle attività 

artigianali sia a reperire e a concedere ben 30 botteghe di superficie compresa fra i 50 e i 150 mq 

dislocate in varie zone della città. Nonostante ciò, delle 53 imprese artigianali esistenti in zona solo 14 

si sono presentate allo sportello per compilare la modulistica necessaria mediante la quale sarebbero 

state inserite nell’individuazione di nuove aree dove reimpiantare le proprie attività. Alcuni si sono 

difesi rispondendo che per qualche tempo possono contare su concessioni demaniali ancora valide, 

ricevendo risposta dal Comune che alla fine della suddetta validità i contratti non saranno più rinnovati 

e ove possibile alcuni saranno revocati. Colpa dunque degli artigiani? Secondo Carmelo Santalco, 

presidente di Sada Casa, il sindacato degli artigiani, la volontà di delocalizzarsi c’è eccome, tant’è 



che molti di loro hanno già visionato botteghe dell’IACP, ma nonostante ciò si è tutto fermato in 

maniera brusca. 

Discussioni e parole vuote che come al solito non portano da nessuna parte. Non si fa altro che 

rimandare e accusarsi e nel frattempo tutto resta così com’è. Nella stessa situazione di Maregrosso si 

trova la Real Cittadella, gioiello messinese del ‘600 oggi ridotto a discarica e rifugio di senzatetto. Gli 

studenti del La Farina sempre nella stessa giornata si sono lì recati restando allibiti di fronte a 

quella zona che se recuperata rappresenterebbe non solo un prezioso patrimonio culturale per la città 

ma anche un’importante meta turistica. Cosa troviamo invece? Cumuli di terra inquinata, rifiuti 

accostati alle pareti delle mura e dispersi sulla spiaggia non portati in discarica; non mancano incendi di 

copertoni di tir e cavi elettrici che hanno prodotto danni strutturali, annerendo la parete di un bastione. 

Nel complesso lo scenario è quello di un luogo abbandonato, un edificio storico ridotto a una 

discarica abusiva. Ma non finisce qui: all’interno di un locale del bastione è stata trovata l’abitazione 

abusiva di un algerino che interpellato dalle autorità non aveva manco la più pallida idea di trovarsi 

dentro un monumento cittadino. Vogliamo aggiungere comunque che ci sono numerose aree di 

interesse storico culturale a Messina che sono totalmente abbandonate e dimenticate. Ci 

lamentiamo sempre che nella nostra città non c’è nulla che racconti la nostra storia eppure la realtà è 

ben diversa. Le notizie sono poche, l’informazione quasi nulla. Come mai la nostra città che per le sue 

qualità e i suoi paesaggi potrebbe diventare una delle località turistiche più belle della Sicilia è ridotta 

allo stremo e condannata all’abbandono e al degrado? Puntare il dito contro quello e contro questo 

senza nessuna notizia è pressoché inutile in quanto dire che la colpa è di tutti è come dire che non 

è di nessuno. Purtroppo la situazione attuale non è per nulla invidiabile e sebbene tutti continuino a 

dire che i cambiamenti ci sono stati o sono in atto noi rispondiamo che non abbiamo ancora visto nulla. 

I tempi sono maturi, la città è stanca di questi continui abusi; facciamo sì che la giornata di 

Maregrosso abbia un senso, non dimentichiamoci quello che abbiamo visto e saputo: il futuro della 

nostra città siamo noi, ma se noi non siamo i primi a credere in un possibile cambiamento e lasciamo 

tutto com’è e com’è stato da sempre allora Messina non cambierà mai. I nostri predecessori non 

hanno saputo far nulla, speriamo che questa volta le nuove generazioni abbiano recepito il messaggio e 

sappiano restituire la nostra città allo splendore di un tempo. 

 

 

 

 



INDIGNADOS  D’ITALIA  

 

Come una grande festa pacifica si è trasformata in violenza 

 

ANDREA BORGOSANO V B   

 

Lo scorso 15 ottobre in moltissime città d’Europa e del mondo intero, migliaia di persone sono 

scese in piazza per protestare contro l’inefficienza della politica e della finanza, accusate di aver 

dato risposte inefficaci e di non aver reagito contro la crisi economica che in questo momento sta 

colpendo il mondo intero. A Roma centinaia di persone erano pronte a manifestare il loro 

dissenso verso i politici che non sanno gestire la crisi. Purtroppo, quella che doveva essere una 

manifestazione colorata e pacifica, animata da tantissimi giovani e famiglie, si è trasformata in una 

vera e propria guerriglia urbana a causa di gruppi piccoli, ma ben organizzati, di black-bloc che 

hanno messo a ferro e fuoco la capitale, causando danni valutati in migliaia di euro. I mass-media 

ci hanno riportato immagini che dimostrano l’inciviltà e la violenza di questi soggetti. Quella piccola 

percentuale di “manifestanti”, se così li si può definire, non aveva nulla a che fare con la stragrande 

maggioranza la cui protesta era chiaramente pacifica. I black-bloc hanno causato soltanto danni a 

persone comuni, residenti nelle vie percorse dalla manifestazione, bruciato auto, incendiato banche, 

alimentato tafferugli contro le forze dell’ordine. Alcuni sono stati arrestati e i giudici dovranno 

decidere la sentenza, molti ragazzi hanno cercato di difendersi, un ventiquattrenne che nella foto in 

basso lancia l’estintore, si è giustificato dicendo che stava cercando di spegnere l’auto in fiamme, 

salvo poi vantarsi per telefono della sua bravata. Purtroppo, anche questa volta, per colpa di 

qualcuno, gli italiani non hanno fatto bella figura; nel resto del mondo, le manifestazioni sono 

state affollate ed importanti, ma soprattutto riuscite; difficilmente nei prossimi giorni ci si ricorderà 

di questo più che delle fiamme. 

 

 

 

 

 

 

 



150 anni d’Italia 

 

PER QUALCUNO UN PROBLEMA, PER ALTRI MOTIVO DI ORGOGLIO 

 

ALESSIO GUGLIOTTA III D 

 

Il 17 marzo 1861 nacque  il Regno d’Italia  in seguito all’annessione, da parte del regno di Savoia, della 

maggior parte dei territori degli stati preunitari. Quest’anno lo stato italiano ha festeggiato i 150 anni di 

vita, all’ interno di un clima non sempre condiviso e tranquillo. Numerose sono state le manifestazioni 

di dissenso nei confronti della ricorrenza. Dalle piazze italiane ai comizi leghisti, dai  film ai libri, dalle 

trasmissioni televisive ai discorsi della gente comune, non sono mancate critiche revisioniste o difese a 

“spada tratta” del Risorgimento italiano. In ambito letterario, numerosi libri sono stati pubblicati già nei 

mesi precedenti il centocinquantenario. Fra gli altri, due hanno riscosso successo fra i lettori: “Terroni” 

(Piemme) di Pino Aprile e “Viva l’Italia” (Mondadori) di Aldo Cazzullo. Ecco di seguito l’intervista ai 

due autori che hanno presentato i loro libri a Messina nei mesi scorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PINO APRILE 

 

Dottor Aprile nell’anno in cui l’Italia festeggia il suo centocinquantenario, tutti hanno 

apostrofato l’avvenimento come qualcosa di estremamente positivo. Come mai nella sua 

precedente “trasferta messinese”, ha definito l’evento di quest’anno come la ricorrenza di uno 

stupro? 

Non è esatto. Ho detto che l’Unità d’Italia è morta di parto 150 anni fa. Nel senso che è stata fatta nel 

sangue, ma quel sacrificio non è servito a fare l’unità, perché di fatto il paese è rimasto diviso. 

Qualcuno ha definito l’Italia unita figlia di madre piemontese e padre inglese; lei cosa pensa al 

riguardo? 

La verità è che l’Italia è figlia di tanti padri e, per non farci sparare addosso, non diremo di una sola 

madre, ma di molte madri. Poiché quel risultato è venuto fuori da un insieme di interessi, pulsioni, 

ideali, intrecci e trame, perché i fenomeni umani sono sempre complessi. L’unità d’Italia era una cosa 

che andava bene all’Inghilterra, perché era utile per l’impero inglese (che aveva la Francia come un 

coltello puntato alla gola) il fatto che l’Italia avesse una madre o levatrice madre inglese e potesse 

parlare così un po’ inglese. La Francia aveva lo stesso interesse, perché rendendosi conto che questa 

eventualità era nei patti, avrebbe fatto comodo che a fare questo fosse l’unico Stato fra quelli preunitari 

che parlava francese, e che in più aveva debiti con i francesi, sia perché l’Italia era indebitata con i 

Rothschild di Parigi, sia per l’aiuto fornito alla conquista del territorio lombardo. Aggiungi gli idealisti 

unitaristi, gli interessi del Piemonte che stava alla “canna del gas” con i debiti, la massoneria 

statunitense, quella britannica e quella italiana. Diciamo che fu il mondo del tempo a fare l’Italia. 

Se l’uomo è ciò che gli viene permesso di essere, cosa è stato impedito di essere a noi meridionali? 

Un uomo è ciò che le circostanze gli permettono di essere. Significa che se tu sei Michelangelo, e nasci 

nel deserto del Sahara, zona sabbiosa, non rocciosa, nessuno scoprirà mai che sei Buonarroti perché 

non hai il marmo di Carrara, e non farai mai “La Pietà”; avremmo soltanto uno svogliato cammelliere. 

Le circostanze consentono a chi ha dentro di sé l’arte delle forme, come un toscano che possiede il 

marmo di Carrara, di tirarle fuori. Al sud manca tutto quello che è stato offerto al resto del paese, per 

poter valorizzare le proprie doti. Mancano le strade, le ferrovie, gli aeroporti, le scuole, gli 

investimenti, manca l’idea che si viva in uno Stato che pensi anche a te; che ti dia il senso che ciò che 

tu fai sia un valore. 

Ma non trova esagerato dare a Garibaldi la colpa del mancato funzionamento delle ferrovie al 

sud? 



Le ferrovie si chiamano “dello Stato”. Significa che non le possono fare né il governatore Lombardo, 

né Nichi Vendola. Vuol dire che le deve fare lo Stato con i soldi di tutto il paese. E invece prende il 

denaro da tutto il paese e le fa solo al nord. Di chi è la colpa? Forse è anche dei meridionali che non 

vanno ad acchiappare l’amministratore delegato delle ferrovie, il ministro dei trasporti pubblici, e 

cortesemente li “inchiodano” ad un tavolo, e dicono: “Adesso noi trattiamo affinché questo paese 

diventi equo anche per i trasporti. Spiegatemi perché al nord c’è un aeroporto ogni 50 chilometri, e che 

per farne uno di questi ci siamo fatti fregare l’Alitalia . 

Lei afferma che i fratelli settentrionali “ci han fallato le ginocchia mentre prendevamo la 

rincorsa”, ma lei non crede che dal canto nostro noi meridionali abbiamo semplicemente chiesto 

la pensione di invalidità piuttosto che prenderci una sedia a rotelle? 

Il sistema economico italiano è costruito in modo che il nord produca merci e il sud le consumi, questo 

è un sistema coloniale. Se tu provi a produrre al sud fai brutta figura, ed in ogni caso devi essere 

immensamente più bravo del tuo collega settentrionale. Perché se il tuo collega fa “matite a Brescia”, e 

tu fai “matite a Matera”, dove oltre allo stato con le tasse, tu hai la criminalità e le banche che ti alzano 

i tassi d’interesse rispetto al tuo concorrente, i tuoi costi sono immediatamente più alti; poi, se stai a 

Matera non hai i treni per portare la tua merce sui mercati, non hai le autostrade non hai gli aeroporti, 

se stai a Matera tu non hai nulla! Mentre il tuo concorrente di Brescia, le sue matite le può portare nel 

più vicino aeroporto che se è lontanissimo dista 25 chilometri, in più ha le autostrade, i treni, e i costi di 

produzione molto più bassi dei tuoi. Tu per battere il tuo collega di Brescia devi essere tre volte più 

bravo! 

In Italia negli ultimi mesi si parla sempre di più del decreto legge sul federalismo, lo si è 

apostrofato come de-italianizzante per il sud. Lei cosa pensa al riguardo? 

Io sono sicuro, non è de-italianizzante, si scrive federalismo, si legge secessione. Prendi i soldi e 

scappa! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALDO CAZZULLO   

 

Dottor Cazzullo, “Viva l’Italia” è un’espressione di estremo entusiasmo, pronunciata un tempo 

da chi ha combattuto per questo paese. Quanto gli italiani di ora si possono trovare nelle 

condizioni di dire la stessa frase? 

Io ho un giudizio molto critico dell’Italia di oggi, cosa che ho espresso in “Outlet Italia”ed in “Italia de 

noaltri”. Resto convinto però del fatto che il nostro paese ha una storia di cui possiamo essere 

orgogliosi, la storia della cultura, della poesia, dell’ arte; ma anche del Risorgimento, della Resistenza e 

della ricostruzione. Sono convinto che in Italia oggi ci siano persone di cui dobbiamo essere orgogliosi: 

gli insegnanti, che fanno il loro dovere anche in un periodo di attacco alla scuola pubblica, gli operai 

che lavorano più di ieri pur guadagnando di meno, i magistrati, le forze dell’ ordine, gli impiegati 

pubblici, i piccoli imprenditori. Ci sono ancora motivi oggi per urlare “Viva l’ Italia” 

Lei ha scritto che la crescita culturale non è andata di pari passo alla crescita economica nel 

nostro paese perché non è mai stato riconosciuto il merito. Secondo lei per ragazzi come noi che 

usciranno dalla scuola pubblica qual è il futuro che ci si prospetta? 

Penso che la grande questione italiana che nessun paese ha al mondo, è l’ampiezza del divario fra 

ricchezza e cultura. In questo paese ci sono persone ricche che non hanno cultura (alcuni non vogliono 

averla), e persone povere acculturate. Non solo perché paghiamo scandalosamente poco gli insegnanti, 

ma anche perché non investiamo nella ricerca e nella scuola pubblica ed abbiamo il 29% di 

disoccupazione giovanile di cui la maggior parte sono laureati o diplomati. Sta passando la convinzione 

che studiare, prepararsi, sacrificarsi, non serva a niente, ma che servano solo le relazioni politiche, 

parentali, familiari. In Italia il rapporto cliente-patrono, vecchio di 2000 anni, sembra regolare ancora la 

vita pubblica italiana, tutto perché il merito non è premiato. 

Per lei descrivere i fatti di Pontelandolfo e Casalduni (strage compiuta dal Regio Esercito 

piemontese ai danni della popolazione civile dei due comuni nel 1861) come hanno fatto Pino 

Aprile e Bruno Guerri, è essere anti-italiani? 

E’ giusto descrivere i fatti dei due paesi. E’ vero che queste pagine sono state occultate per tanto tempo, 

non dobbiamo averne paura, ci sono stati crimini da ambo le parti, e dopo l’Unità c’è stata una guerra 

civile nel sud. Ma è intellettualmente disonesto e strumentale presentarla come una guerra civile del 

nord contro il sud. Le prime vittime dei briganti, sono stati i patrioti del sud, della guardia nazionale, 

che venivano, squartatati torturati e uccisi, e si battevano in difesa dell’Unità d’ Italia insieme ad un 

esercito non piemontese, ma italiano. Dall’altra parte c’era una strana alleanza di briganti in senso 



tecnico, partigiani filo-borbonici e nostalgici del potere temporale del clero; non esattamente 

un’alleanza per il progresso. Anche in quella guerra c’era una parte giusta ed una sbagliata. 

Come mai secondo lei il libro di Pino Aprile riscuote tanto interesse nell’opinione pubblica? 

Forse c’è voglia di sapere qualcosa che vada oltre la storia dei testi scolastici? 

Pino Aprile dice esagerazioni e falsità e tutto in modo strumentale. Vellica un risentimento che c’è al 

sud verso il nord, che è legittimo e che è stato rinfocolato da 20 anni di ragli dei leghisti; io sono un 

anti-leghista ritirato. Ma attenzione, lo spirito dei cosiddetti neo-borbonici è speculare a quello della 

Lega. I leghisti dicono: “il nord non è la Germania per colpa del sud”; i neo-borbonici dicono:”il sud è 

sud per colpa del nord”. Al di là del fondo di verità che ci può essere dietro i mugugni incrociati, la 

logica è esattamente la stessa, la responsabilità dei nostri mali non è mai nostra, ma sempre di altri 

italiani. Se questa logica continua non andremo mai avanti. Sono convinto che il sud soffre gli stessi 

mali del nord, solo in modo più amplificato: la mafia, la criminalità organizzata, la lontananza dello 

Stato, il prevalere dell’interesse privato su quello pubblico. Questi non sono mali del sud, sono mali del 

paese. Dalla crisi, insomma, o usciamo tutti insieme o non usciamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN VETRINA 

 

La poesia 

 

PROF. LORENZO SCIAJNO 

 

Dopo che settembre è a morire 

 

Dopo che settembre è a morire 

l’aria ha improvvisi presagi di freddo 

 

è l’alito stanco delle case 

che cova nei cantinati 

e ti sfregia la schiena distratta 

nel tuo passare al sole 

 

tutto (respiri o meno) ora ha un sussulto, 

un’ostinazione ad esistere 

 

un’ansia sorda di sopravvivenza 

al perentorio ardore equinoziale 

 

non ci si arrende 

ad avanzare 

con l’inerzia delle carcasse 

che il vento pigramente voltola 

 

ma delle nostre vite non vediamo 

le crisalidi vuote 

 

e in fondo questo 

ci costringe a sperare 



FRANCESCO TOMASELLO VB 

 

Creta 

 

Splende grandiosa tra l’onde del mare 

Creta superba, la cui storia ombrosa 

a cuor legger non è da raccontare. 

 

Percorse quella terra luminosa 

re Minosse, dal saggio governare: 

con anima severa e giudiziosa 

teneva in man la pace nel suo regno. 

Ma quando gli fu chiesto dai parenti 

se fosse, egli, del potere degno 

poiché del cuor suo eran malfidenti 

Minosse chiese a Poseidon un segno 

da farli rimaner quieti e silenti. 

Il dio del mar rispose con un tuono 

ed evocò dai flutti un niveo toro 

dal fisico potente e cuore buono, 

con somma meraviglia in tutti loro. 

Ma di sacrificar quel grande dono 

il re di Creta non ebbe il decoro. 

Per farsi l’enosìctono temere 

rese la fiera ringhiosa e feroce: 

di ogni Cretese la vita e il podere 

faceva polver col suo fuoco atroce; 

terrorizzava il suo solo vedere. 

Di pena così grande corse voce 

giungendo fino ad Eracle prestante  

che per por fine a quella distruzione 

partì da Micene verso levante. 



Dinanzi al toro del dio Poseidone 

lo strinse in una morsa soffocante 

protetto dalla pelle di leone. 

Ma quando l’ebbe vivo riportato 

a Micene, per d’Era sacrificio, 

la dea che all’eroe sì tanto odiato 

non volle dare gloria o beneficio 

proibì che il rito fosse celebrato. 

Poiché la dea non volle far l’ufficio 

il toro devastò la greca zona, 

ma di lì’n poi la sorte non gl’arrise: 

nel luogo che fu detto Maratona 

il taurin mostro finalment’uccise 

un uomo di coraggio e fama buona: 

Teseo divin, cui il Fato lo permise. 

Eroe più grande dell’Attica intera, 

duca d’Atene, glorioso signore 

che tutti liberò da bruta fiera; 

fu grazie a lui che vennero le ore 

in cui paura in Grecia più non c’era. 

Però non ebbe fine lì l’orrore, 

ché Poseidone, per maggior vendetta, 

Pasìfae, che a Minòs era sposata, 

del toro ch’era stato gran disdetta  

ottenne che finisse innamorata. 

E poscia che l’unione maledetta 

fu dentro lignea vacca consumata 

nel mondo nuovo orrore venne fuori. 

Con corpo villoso, d’uomo membruto, 

e corna e sembianze che sono dei tori, 

il Minotauro venìa mantenuto 

nutrito sol con le carni migliori 



ch’Atene gl’inviava per tributo: 

quattordici tra maschi e damigelle 

ogn’anno scelti a caso tra la gente 

morivano in maniere poco belle. 

Finché nel nuovo carico innocente 

Teseo Egeìde a tutto ciò ribelle 

partì col cuore acceso d’ira ardente. 

E giunto nella terra di Minosse 

conobbe Arianna figlia del sovrano: 

benché sorella della bestia fosse 

promisegli il suo aiuto e la sua mano 

poiché il cuor dentro lei per lui si mosse. 

Servì che ella preparasse un piano 

per fare sì che il giovane d’Atene 

passasse l’intricato Labirinto 

in cui tra stanze di carcasse piene 

l’odioso Minotauro stava cinto. 

Per traversare quel sentiero bene 

ed uscir vivo dopo avere vinto, 

un fil da Arianna datogli alla porta 

legato, sciolse, mentre procedeva, 

sicché nei corridoi con gente morta 

la strada del ritorno non perdeva: 

di fronte a quella belva malaccorta 

la spada fuor dal fodero traeva: 

su forza vinta l’ebbe l’intelletto, 

perché Teseo con grande sua furbizia 

mozzogli ‘l corno e glielo piantò in petto. 

Fu solo grazie a tale gran perizia 

che il predator di carne e di diletto 

aveva ricevuto al fin giustizia. 

Ripreso in mano il filo per uscire 



partirono di fretta per ritorno. 

Ma quando fu del cielo lo scurire, 

a Nasso aspettando fosse giorno 

Teseo decise infin di ripartire: 

nessuno all’alba si rivide intorno 

la triste Arianna, fin’all’apparire 

del dio del vin; e fu nel suo corteo. 

Ma grave colpa n’ebbe l’Egeìde, 

che quando fu nell’acque del Pireo 

suo padre le sue vele nere vide: 

pensò che fosse morto il suo Teseo. 

 

Il mar in cui gettossi è detto Egeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il libro 

 

Albert Camus, Lo straniero (Bompiani)  

 

GIOVANNI ZAGARELLA III D 

 

“Lo straniero”, scritto da Albert Camus, algerino, premio Nobel 1957, narra le vicende di 

Meursault, un modesto impiegato che risiede ad Algeri. Il carattere del protagonista è subito messo 

in risalto e costituisce il vero cuore pulsante del libro: infatti, sin dalle prime pagine, Meursault si mette 

in mostra come un uomo indifferente, apatico, assente; parteciperà al funerale di sua madre solo perché 

in obbligo, senza provare dolore e nostalgia per la freschissima perdita. Come dice lui stesso, si sentirà 

messo “sotto accusa” dagli sguardi severi degli anziani amici della madre, piangenti e addolorati, al 

cospetto della salma. La sua indifferenza non è una condizione momentanea o una conseguenza di 

un terribile incidente: semplicemente, Meursault è così. Vive sospeso dentro una nuvola di 

indifferenza, quasi un corpo avulso dal mondo che lo circonda. Meursault non si cura del prossimo, né 

di ciò che gli accade attorno: continua la sua vita nel semplice respirare ed esistere. Ed è la sua stessa 

vita, così svuotata di ogni stimolo esterno, a essere sconvolta da un fatto del tutto imprevisto. Un 

giorno, una piccola lite mette davanti un arabo ed un amico di Meursault: i due si affrontano, si 

ringhiano addosso, ma finiscono per separarsi senza che accada nulla. Meursault, senza alcun motivo, 

prende una rivoltella e insegue l’arabo: non dice una parola, la punta contro di lui e fa fuoco, per 

quattro volte. L’impiegato viene subito portato in caserma, dove, alle insistite domande degli agenti sul 

vero motivo dell’omicidio, risponde scuotendo la testa: cosa importa, del perché? Lui aveva commesso 

il fatto, lo ammetteva e non si aspettava altro che essere punito. Non cercava scappatoie, né le 

desiderava. 

Il libro è l’esito narrativo della filosofia esistenzialista di Camus. La vicenda, così banale e priva di 

eventi eclatanti con un protagonista che incarna l’indifferenza e personaggi disperati e squallidi dà vita 

ad un libro straordinario, unico. Meursault, più che straniero, è “estraneo” alla sua vita, a quella degli 

altri, alla vita del mondo intero. Non si tratta, però, di un personaggio assurdo o iperbolico: è il 

modello di una persona comune, qualcuno che potrebbe vivere in mezzo a noi. Ed è proprio questo 

che spaventa appena si finisce di leggere il libro: quanti Meursault ci sono in mezzo a noi? Quante 

persone vivono la propria vita facendosi attraversare da parte a parte da tutto, senza lasciarsi 

toccare da nulla? 



Herman Hesse, Siddharta (Adelphi)  

 

GIULIA BITTO IC 

 

“E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il 

male, tutto insieme era il mondo. Tutto insieme era il fiume del divenire, era la musica della vita.” E’ 

un passaggio significativo di Siddharta, romanzo del 1922 dello scrittore Herman Hesse. Definito 

dallo stesso Hesse un “poema indiano”, ha un registro originale dove si uniscono lirica ed epica, 

narrazione e meditazione. Il libro presenta tematiche vicine al mondo giovanile, infatti ancor oggi si fa 

della figura di Siddharta il simbolo dell’irrequietudine adolescenziale, della continua ricerca di se 

stessi, del proprio mondo interiore, del rifiuto dei dogmi e delle dottrine che ci vengono proposte. Il 

libro narra la vita del giovane indiano che lascia la casa del padre sacerdote per trovare la sua strada. 

Siamo nell’India del VI secolo a.C, terra di molte religioni e stili di vita differenti. Siddharta 

comincia il suo viaggio a fianco dell’amico di infanzia Govina, il quale lo ha sempre considerato un 

saggio e un illuminato. I due si aggregano a una piccola comunità di Samana, pensatori che vivono di 

poco, digiunano spesso e si impersonano con tutto ciò che li circonda. Dopo aver vissuto con loro, lui 

e Govinda decidono di andare a conoscere il Buddha Gotama, alla quale setta Govinda decide di 

aggregarsi. Siddharta preferisce rimanere solo e arriva ad una città, dove conosce la bella Kamala. 

Siddharta decide di imparare l’amore da lei e per vivere nella città esercita il mestiere di mercante, 

lasciandosi pian piano sopraffare dai piccoli piaceri degli uomini. Dopo anni passati con Kamala, tra 

la cupidigia, la ricchezza e il gioco d’azzardo, Siddharta capisce il suo errore, si dispera e 

scappa. Giunto nei pressi di un fiume ipotizza per sé il suicidio come forma estrema di purificazione. 

Ma il caso, forse il destino, lo aiuta: Siddharta sente il richiamo dell’Om, si rialza, e subito dopo 

incontra Govinda. L’amico dapprima non lo riconosce, anzi si ferma pensando di aiutare uno 

sconosciuto. L’incontro tra i due è toccante, anche se devono presto separarsi. Siddharta si ridesta dal 

suo torpore e cerca una nuova strada, che trova sulle sponde dello stesso fiume nel quale pensava di 

porre fine alla sua vita. Un vecchio barcaiolo di nome Vasuveda ospita Siddharta, e tra i due nasce 

presto un’amicizia intensa. Vasuveda insegna a Siddharta come ascoltare il fiume, che è vivo, parla e 

insegna. Siddharta decide di rimanere con l’uomo da cui imparerà molto, anche durante i lunghi silenzi. 

Dopo qualche anno Kamala, che è in viaggio per trovare Gotama, il Buddha ormai morente, 

giunge dai due uomini: con lei c’è il piccolo Siddharta. Un serpente morde la madre, il piccolo piange 

e richiama l’attenzione del padre che, riconosciuta la donna, cerca di aiutarla, ma tutto è inutile. Ora 



Siddharta ha un figlio da crescere. Ma il giovane ragazzo è ribelle, non lavora, si annoia, non vuole 

imparare: totalmente il contrario del padre. Dopo anni di sofferenza, il figlio scappa e Siddharta è 

costretto a lasciarlo andare: sono troppo diversi per poter convivere. Questo episodio, inoltre, induce 

Siddharta a pensare a quando anche lui aveva abbandonato suo padre e al dolore che gli aveva 

sicuramente procurato. Un giorno anche il vecchio barcaiolo lascia Siddharta, recandosi nella foresta, 

alla ricerca anche lui di altre conoscenze. E qui si chiude il libro, nell’incontro di Siddharta e 

Govinda, ormai vecchi, vissuti, sapienti. L’amico ancora una volta non riconosce Siddharta, 

invecchiato, cambiato. Si raccontano le vite, ma soprattutto Govinda chiede all’amico quale sia, dopo 

tutti questi anni, la sua filosofia e Siddharta apre un monologo a dir poco affascinante: il protagonista 

infatti ha finalmente trovato l’illuminazione, la pace interiore, giunta attraverso varie esperienze. Ma 

per lui è impossibile tramandare la saggezza all’amico, in quanto risuonerebbe come folle. Dopo 

le richieste insistenti di Govinda che vuole assolutamente conoscere la sua dottrina, Siddharta conclude 

dicendo “Ed eccoti ora una dottrina della quale riderai: l’amore, o Govinda, mi sembra di tutte la cosa 

principale. Penetrare il fondo, spiegarlo, disprezzarlo, può essere l’opera dei grandi filosofi. Ma a 

me importa solo di poter amare il mondo, non disprezzarlo, non odiare il mondo e me; a me importa 

solo di poter considerare il mondo, e me e tutti gli esseri, con amore, ammirazione e rispetto”. Hesse 

vuole suggerirci che, per trovare la felicità interiore, ognuno deve imparare a conoscere se stesso 

ed è lì che troverà le risposte alle domande che si pone, o almeno saprà dove andarle a cercare. La 

saggezza non si può trasmettere come le conoscenze, ma ognuno deve maturarla interiormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krystyna Kuhn, Il segreto del Grace College (Editrice Nord) 

 

MARIA GIORGIANNI IVB 

 

“Il Segreto del Grace College” della scrittrice tedesca Krystyna Kuhn è ambientato ai giorni nostri 

in una valle vicina allo sperduto paesino di Fields, dove sorge il Grace College. I protagonisti sono 

Julia e Robert Frost, due fratelli che, per motivazioni alquanto oscure, sono costretti ad abbandonare 

tutti i loro precedenti affetti, per dare inizio ad una nuova vita all’interno di quell’istituto. Julia, ancora 

sconvolta da come tutto sia cambiato con rapidità, inizialmente appare molto distaccata nei 

confronti degli altri allievi, il suo unico obiettivo è proteggere suo fratello, un ragazzo alquanto 

particolare, ed il loro segreto. Durante la festa organizzata in occasione dell’inizio del nuovo anno 

scolastico, Robert si tuffa nelle gelide acque del Lake Mirror nell’intento di salvare una ragazza 

dai capelli blu. In seguito alla vicenda, ritenuta da tutti molto strana, si scopre che Angela, la 

caporedattrice del giornale scolastico, è scomparsa, e di lì a poco il suo corpo viene ritrovato privo di 

vita. Cominciano le indagini per scoprire l’identità dell’autore del delitto e, mentre i sospetti ricadono 

su chiunque, il “Grace College” si rivela un luogo sinistro dal quale sembra non esserci alcuna via di 

fuga. La scrittrice usa un registro linguistico giovanile, specialmente nelle sequenze dialogiche, e 

narra le vicende che si susseguono all’interno della scuola attraverso i punti di vista dei protagonisti. 

Un giallo rivolto, in maniera particolare, agli adolescenti, che coinvolge il lettore fino all’ultimo 

capoverso, alternando all’atmosfera ricca di suspense quel pizzico di romanticismo che non guasta 

mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Grossman, Che tu sia per me il coltello (Mondadori) 

 

ORIANA STAITI IIB 

 

Spesso sommersi da valanghe di tecnologia e dal bisogno di avere tutto e subito non ricordiamo 

quanto sia grande il potere delle parole, degli scritti. Ed è questo valore su cui si riflette leggendo  

“Che tu sia per me il coltello”, un libro impudico, forte e dai ritmi incalzanti, che quasi non 

permettono di riprendere il fiato, e dove ogni particolare celato o rivelato solo in parte, non è che un 

ulteriore invito a girare pagina e continuare la lettura. Il libro è uno scambio epistolare tra Yair, un 

giovane uomo, e Myriam, un’insegnante; i due non sono legati da nessun rapporto precedente a 

questa loro corrispondenza, ma un gesto della donna cattura Yair il quale si sente così spinto a 

scriverle, perché pensa finalmente di aver trovato il suo “luz”: un ossicino che gli antichi dicono essere 

situato alla fine della colonna vertebrale ed essere destinato a non deteriorarsi mai. Le uniche regole in 

questo appassionato scambio sono una scadenza prefissata e l’impegno di non vedersi mai di 

“persona”, per non insudiciare con la realtà un rapporto che si basa su un posto non definito, tra realtà 

ed immaginazione, dove esistono unicamente i due protagonisti. Il pregio del libro è dato soprattutto 

dalla capacità dell’autore di rendere vivi, con la stessa efficacia, tanto i sentimenti dell’uomo quanto 

quelli della donna. Il libro si divide in tre momenti: il primo dove è possibile leggere le lettere di 

Yair, il secondo dove invece ci si cala nei panni di Myriam, ed infine un terzo dove i due soggetti 

vengono mescolati in periodi che si basano sul continuo passaggio da discorso diretto a momento 

introspettivo. Le lettere di Yair sono tormentate, esaltanti, forse di difficile comprensione se non si 

è disposti a comprendere ed identificarsi completamente nel personaggio, nell’uomo che cerca in 

questa corrispondenza la salvezza, la redenzione, ed il “coltello”, figura presa dalla citazione di una 

lettera che Franz Kafka scrive alla sua amata, per scavare dentro di sé, conoscersi ed accettarsi fino 

a trovare la propria anima. Perché proprio questo è il fine del continuo scambio di pensieri, quello di 

conoscere e far risaltare l’anima che, spesso, nei rapporti interpersonali, si trova sepolta sotto i canoni 

di comportamento e non può mostrarsi nella sua interezza, perché legata al corpo. Myriam appare 

invece più tranquilla, come il mare in cui, però, da un momento all’altro può scatenarsi una 

tempesta, la donna si rivela e si nasconde, e nel momento in cui Yair si pronuncia con i suoi numerosi 

“senti” lei è sempre lì pronta a rispondere “dimmi”, a ricevere tutto ciò che lui decide di darle. Sebbene 

lei in questo rapporto non cerchi di essere salvata ma solo di fare nuovamente conoscenza con se 

stessa, è capace, con le sue parole e i suoi racconti, con tutto il suo amore, senza quasi rendersene 



conto, di salvare gli altri. Così seguiamo i propositi dei due personaggi, nel tentativo di costruirsi un 

lessico privato, un modo di parlare loro fatto per loro, che permetta attraverso nomi e parole nuove di 

essere unicamente loro due, di potersi confrontare nella loro essenza, e così di imparare ad apprezzare 

ciò che li circonda con percezioni nuove che non riguardino il resto del mondo; “se ti senti tra 

parentesi, premettimi allora di infilarmici dentro, e che tutto il mondo ne rimanga fuori” scrive Yair in 

una delle sue lettere. È un romanzo “senza mezze misure”, di cui ci si innamora o per il quale si 

può provare solo noia, se non fastidio, ma che merita di essere letto. La lettura può apparire lenta in 

alcuni lunghi pezzi introspettivi presenti maggiormente nelle lettere di Yair, ma è per la maggior parte 

del libro scorrevole; la storia è ben studiata e lascia inoltre, dopo il punto conclusivo, la possibilità 

di spaziare con la mente rendendo così il “distacco” dai due personaggi un momento di riflessione 

e non costringendo il lettore a rapportarsi con delle conclusioni che potrebbero, per lui, non sembrare 

adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il film 

 

Mario Martone, Noi Credevamo 

 

PIETRO CASABLANCA V B 

 

Spesso, quando pensiamo al nostro Risorgimento, ci vengono subito in mente personaggi come 

Garibaldi, Cavour, Mazzini, che sicuramente sono stati i pilastri della moderna Italia; e pensiamo 

certamente ad epiche battaglie, gloriosi atti di coraggio e amore patrio, ma forse non pensiamo a 

cosa c’è dietro al Risorgimento, al fatto che l’Italia sia stata fatta non solo con baionette e le palle di 

cannone, ma anche con la dura galera e i massacri indiscriminati.  Ci offre questa prospettiva invece 

il film del regista Mario Martone, “Noi Credevamo”, su sceneggiatura dello stesso regista e dello 

scrittore Giancarlo De Cataldo e ispirato al romanzo omonimo di Anna Banti. “Noi credevamo” è 

la storia di tre ragazzi, Domenico, Angelo e Salvatore, ognuno dei quali rappresenta idee e situazioni 

sociali diverse; e come loro, tante altre persone, tanti giovani che si batterono per l’Italia. Domenico e 

Angelo, infatti, sono due rampolli di importanti famiglie latifondiste del Cilento, mentre Salvatore è un 

popolano, ma comunque membri della stessa società segreta: la Giovine Italia. Fin da subito appare 

chiaro un punto fondamentale del Risorgimento: mentre Domenico e Angelo, ormai giovani uomini, 

viaggiano per l’Italia e la Francia, raccogliendo appoggi per la loro causa, Salvatore  rimane in Italia ad 

accudire la giovane moglie e a tentare di sopravvivere alla miseria. Ciò dimostra come l’Unità sia 

stata fatta dai nobili e dai borghesi, da coloro che avevano i mezzi e le conoscenze, ma anche con 

il sacrificio della gente semplice, nella speranza comune di un mondo in cui si potesse vivere da 

italiani liberi, senza le continue scorrerie di brutali soldatesche e i soprusi di governi inefficienti e 

miopi.  Man mano che ci si inoltra nei fatti, i personaggi cominciano a prender forma e carattere; 

così si scoprono un Domenico paziente e riflessivo, un Angelo violento e impulsivo e un Salvatore, 

sempre disposto a seguire gli ordini degli amici più colti, più sicuri. Inevitabilmente, il gruppo si 

divide e Salvatore finisce per essere ucciso dallo stesso Angelo, che lo considera un traditore della 

causa  per aver preso parte a un tentativo di ribellione fallito sul nascere. Domenico rimane 

amareggiato da questa rivelazione, mentre Angelo, inquieto, fugge per mete lontane. Il tempo 

passa velocemente e Domenico viene catturato, spogliato dei suoi averi, umiliato e gettato in 

un’umida e affollata prigione del Regno Borbonico. Qui conosce personaggi di spicco della 

rivoluzione e anche in prigione appare evidente la netta separazione tra i rivoluzionari di elevata 



estrazione sociale, che discutono sul da farsi seduti a un tavolo, e tra i rivoluzionari popolani, confinati 

in un cantuccio e limitati ad ascoltare discussioni distanti e complesse. Allo stesso tempo Angelo viene 

coinvolto nell’attentato a Napoleone III a Parigi; purtroppo per lui viene scoperto e arrestato, come i 

compagni, mentre Napoleone, nonostante l’attentato, rimane illeso. I tre, catturati dai gendarmi, 

sono condannati a morte proprio mentre in Italia prende via la rivoluzione decisiva. Domenico, 

uscito  dal carcere, sicuramente dopo la liberazione dei carcerati compiuta dall’esercito garibaldino, 

torna verso casa attraverso una terra devastata dalla guerra e dalla fame. Il suo cammino è irto di 

visioni molto forti che fanno pensare a cosa volesse dire trovarsi a quei tempi in un Sud pieno di 

repressioni, sparatorie, fughe, massacri e ruberie non solo da parte dei briganti che imperversavano 

nella regione, ma anche da parte dell’esercito regolare. Domenico continua per la sua strada, 

incontrando il figlio di Salvatore a cui spiega come è veramente morto il padre e l’esercito di Garibaldi 

ormai alla fine della spedizione. Il film finisce con l’uomo al palazzo del Parlamento a Torino 

mentre passeggia per i corridoi e osserva l’ombra di Crispi pensando a quello che gli è costato 

combattere per la patria e capire, alle porte della vecchiaia, che gli unici che fino ad allora ne hanno 

tratto profitto sono stati quelli già ricchi e potenti.  Molti si sono rifatti una verginità politica, altri si 

sono adeguati ad una scelta moderata, altri ancora sono morti pensando ad un’Italia democratica. Il 

film nel suo complesso è abbastanza interessante anche se troppo lungo e a volte difficile da 

seguire, per i veloci trapassi storici e temporali. Ma è comunque utile per riportare alla memoria gli 

avvenimenti che hanno formato l’Italia di oggi e per ricordarci che il Risorgimento non è stato un 

processo graduale e uniforme, né così limpido e perfetto; è stato un continuo gioco di polso tra 

persone molto potenti con sconfitte e vittorie, soprusi ed errori, luci ed ombre che sicuramente non 

hanno risolto gran parte dei nostri problemi, ma a cui dobbiamo essere riconoscenti perché, senza la 

realizzazione dell’Unità, l’Italia in cui saremmo vissuti sarebbe probabilmente stata molto diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nunc est bibendum 

 

Come Alceo per il tiranno Mirsilo, come Orazio per la morte di Cleopatra, il popolo libico festeggia 

per la fine del raìs 

 

GIOVANNI ZAGARELLA III D 

Libia, 20 ottobre 2011, Sirte. Un colpo alla testa mette fine ad un’era: si conclude il regno di 

Muammar Gheddafi, raìs di Libia dal 1969 al 2011. Tutti i Libici festeggiano, si ammassano nelle 

piazze e urlano di gioia, sparano in aria proiettili che ormai non servono più. La guerra è finita, il 

tiranno è stato deposto e ora lo Stato è di nuovo libero, in mano ai cittadini.  

Questa è, sintetizzata in poche righe, la notizia che ha invaso i giornali di tutto il mondo lo scorso 

20 ottobre, e che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo intero, appassionato spettatore, per 

molti mesi, della vicenda. La guerra, portata avanti dalle milizie ribelli, e che è costata al Paese decine 

di migliaia di morti, è finalmente finita, e il raìs è caduto. Alla guerra ha partecipato anche la NATO 

(senza la quale probabilmente i ribelli sarebbero stati sconfitti) con la partecipazione massiccia della 

maggior parte degli Stati Europei, Italia compresa. 

“Ovviamente, a nessuno piace vedere qualcuno fare quella fine, ma la morte di Gheddafi manda 

un forte messaggio a tutti i dittatori del mondo riguardo al fatto che i popoli devono essere 

liberi”. Così ha commentato la notizia Barack Obama, presidente degli USA, che considera la 

morte del raìs come un’autentica vittoria della democrazia. Una vittoria, dunque; una conquista per 

l’intero popolo libico, un passo avanti verso la diffusione della democrazia in tutto il mondo e la fine 

della tirannia. Certo, se la lotta per la libertà (si spera, in modo duraturo) combattuta anche a prezzo 

della propria vita è da sempre difficile (e non priva di contraddizioni e di ombre proprio per via della 

sua complessità), identificare tuttavia Gheddafi col male assoluto è sin troppo semplicistico. Benché si 

trattasse di un dittatore, un uomo che per quarant’anni ha tenuto un Paese sotto scacco e, grazie al suo 

potere, soprattutto in campo petrolifero, ha avuto notevole influenza anche sull’Europa, è stato anche 

un uomo che ha reso la Libia un paese migliore di quanto un qualunque europeo potrebbe pensare. La 

Libia di Gheddafi, oltre a non avere alcun debito pubblico, forniva ai suoi cittadini numerosi servizi, 

come acqua ed elettricità domestica gratuiti, sussidi a disoccupati e famiglie, benzina a bassissimo 

costo, macchine a prezzo di costo, prestiti senza interessi, e molto altro ancora. Oltre ad 

un’uguaglianza tra uomo e donna con pochi eguali in tutto il mondo islamico. La figura di 

Gheddafi sembra allora spaccarsi a metà tra quella del malvagio dittatore, combattuto con forza 



da centinaia di migliaia di libici, molti dei quali hanno pagato questa lotta con la vita stessa, e quella 

del buon premier, uomo in grado di mantenere il tenore economico del paese su alti livelli, di garantire 

a tutto il suo popolo il minimo indispensabile, garanzia non data ai cittadini da paesi ben più avanzati. 

Chi è, chi era, dunque, Gheddafi? E’ una domanda a cui è difficile rispondere, specialmente per 

chi, come tutti noi, ha seguito la vicenda dall’esterno, e non ha vissuto le esperienze dolorose del 

popolo libico, che per buona parte è nato e morto sotto il suo governo. Quel che è certo, è che era un 

dittatore, come tanti la storia ha conosciuto e che ogni dittatore ha il peggior nemico in se stesso: 

si giunge infatti ad un delirio di potenza tale da travolgere tutti e tutto, sino all’inevitabile 

annientamento. Si muore soli, abbandonati da tutti, come cani rognosi. Ma, a parte il fatto che col 

tiranno molti benpensanti avevano stretto affari scambiandosi doni e banchetti, baci e abbracci 

(benché diplomatici), forse basta ciò a condannarlo perentoriamente come malvagio? Forse bisogna 

scavare sotto la superficie e indagare su ciò che Gheddafi fu veramente per il suo popolo in tutto l’arco 

del suo regime. Chissà quanti segreti e misteri irrisolti! Chissà a quanti fa comodo che Gheddafi sia 

morto così! Adesso bisogna bere per la morte del tiranno, ma resta un dubbio: colonnello d’acciaio 

e despota senza scrupoli o raìs amante possessivo della sua terra sino al punto di stringerla in un 

abbraccio mortale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulle tracce della Pantera 

 

GIUSEPPE IALACQUA IC 

 

La notte del 27 dicembre 1989 venne avvistata una pantera a Roma, in Via Nomentana. Poco dopo una 

volante della polizia confermò l’avvistamento. Da qui l’inizio di una lunga quanto vana caccia alla 

pantera di Roma. 

Questo evento diede il nome ad uno dei più grandi e riusciti movimenti studenteschi della storia 

Italiana, la Pantera. Quante cose sono successe da allora, dalla Riforma Ruberti alla Riforma 

Gelmini! Ma a 20 anni di distanza, per una sorta di damnatio memoriae dalla storiografia 

moderna, nessuno più la ricorda, la Pantera. Dov’è finita? E’ morta sul serio? Com’è che nessuno se 

ne ricorda? 

Da queste tre domande, comincia la ricerca sulle tracce della Pantera, che parte da quel lontano 

1989, quando il ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica Antonio Ruberti (governo DC con 

presidente del consiglio Andreotti, dal 1988 al 1992) vara la famosa riforma Ruberti, che scatenerà una 

vera e propria onda anomala studentesca. 

Il logo (il simbolo delle Black Panthers) e lo slogan (“la pantera siamo noi”) furono offerte da due 

pubblicitari, Fabio e Stefano (anche la loro memoria si è persa). 

Dei vari punti che la componevano, la Riforma Ruberti ne prevedeva due in particolare: l’autonomia 

dell’università dal punto di vista finanziario e la riorganizzazione dei curricula universitari. 

Tagliando i fondi riservati all’università, si lasciava alla stessa di decidere le tasse universitarie e   

sostanzialmente la ricerca di fondi, che prevedeva l’inserimento di  sponsor privati, che in virtù del 

denaro versato entravano a pieno titolo nel consiglio d’amministrazione, con tutte le conseguenze del 

caso (il solo voto di un privato poteva dirigere tutti i voti del consiglio e decidere quindi non solo 

l’indirizzo culturale e propriamente “strutturale”, ma gestire i propri interessi facendo in modo di 

promuovere la ricerca e le attività in generale che interessavano direttamente il settore del privato ed il 

privato stesso) 

Inoltre, riformava l’organizzazione delle lauree: lo studente all’iscrizione all’università sceglie se 

accedere al diploma universitario (2-3 anni) e al diploma di laurea (4-6 anni); il rischio era quello che 

il diploma universitario potesse divenire di fatto sprofessionalizzante, e che non fosse spendibile 

immediatamente -come diceva Ruberti - sul mercato del lavoro. 



La prima tappa della Pantera è sicuramente il 5 dicembre 1989; a più di 10 anni dalle ultime grandi 

manifestazioni studentesche, gli studenti della Facoltà di Lettere di Palermo occuparono la facoltà, 

e, in pochi giorni, altre sette facoltà a Palermo furono occupate, e la protesta si estese raggruppando 

anche gli studenti medi che contemporaneamente protestavano contro la riforma Galloni. 

Il 27 dicembre viene avvistata la famosa pantera, il 15 gennaio la Sapienza viene occupata, l’1 

febbraio c’è la prima assemblea nazionale del movimento a Palermo, nella quale è stabilita 

l’occupazione come uno dei mezzi di protesta, e si incoraggiavano le altre università a cercarne di 

nuovi e più efficienti, senza dimenticare il valore di quella particolare metodologia di protesta. 

Internet era solo agli albori, ma era comunque uno strumento utilissimo e innovativo, nasceva il 

primo social network a sfondo politico (Okkupanet) e il fax diventava il mezzo di comunicazione, il 

più veloce, il più efficace e il meno dispendioso, e soprattutto utilizzabile da tutte le università (ed è 

proprio grazie ai loro fax che giungeva in Italia la notizia degli avvenimenti di piazza 

Tiananmen). 

A febbraio, Ruberti vara degli emendamenti di modifica della riforma (che considera “non sostanziali” 

ma che di fatto cambiano completamente la legge), e così, l’1 marzo 1990 si svolge l’ultima 

assemblea nazionale ed a Napoli il 17 marzo avviene l’ultima grande manifestazione del 

movimento; in poco tempo molte università disoccuparono, l’ultima fu l’università di Palermo, 

l’ultima facoltà quella di Architettura il 9 aprile 1990, dopo 127 giorni di occupazione. 

I motivi della fine del movimento furono molti e vari, primo tra tutti il passo indietro del Governo, la 

mancanza di un’unica unità organizzativa politica e di un leader propriamente detto di certo contribuì, 

ed infine le pressioni e la durata della protesta segnarono definitivamente la fine del movimento. 

Ma la Pantera finì veramente quel giorno? Cosa è successo da allora? Seguendo le tracce della 

Pantera, ne ritroviamo segni nelle proteste del G8 di Roma, nei rinnovati movimenti ecologisti, 

forse anche dietro l’Onda (come viene definito l’insieme dei movimenti studenteschi contro la 

riforma Gelmini, anche se il termine è praticamente caduto in disuso), e se volessimo cercare più a 

fondo, scopriremmo genitori e insegnanti che ai loro tempi fecero parte della Pantera, che come rispose 

Francesco Antonini (giornalista di Liberazione uno dei pochi che parla ancora del movimento) al 

quotidiano la Repubblica, quando gli si domandò se il movimento rimase sconfitto, disse: “Forse, ma 

almeno non ci siamo burocratizzati”. 

Dall’analisi del movimento della Pantera, notiamo i punti di contatto con la nostra protesta, come sia 

importante ricordare questo movimento, per tutto quello che fece; ma mi viene da sorridere pensando al 

confronto con la nostra attuale situazione, infatti riguardando dei filmati dell’epoca, ho trovato 



l’intervento di una studentessa a Samarcanda (vecchia trasmissione di Santoro, quasi il progenitore 

di Annozero) in diretta dalla Sapienza di Roma, che si lamentava di come l’informazione pubblica 

fosse stata traviata da un certo Silvio Berlusconi per appoggiare il governo in carica, e di come fosse 

riuscito a ingannare il popolo italiano e svilire la stampa. Non vi ricorda proprio nulla? 

 

 

Il cyberbullismo 

 

Nel cyberspazio c’è posto per la cybermolestia 

 

ALESSIA DI FIORE IV C 

Capita sempre più spesso di sentir parlare di episodi di bullismo tra giovani e questo dimostra 

quanto il problema della violenza stia diventando preoccupante. Ma oltre che di bullismo, avete mai 

sentito parlare di cyberbullismo?  

La cybermolestia corre in rete tra griefer (guastafeste) e twink (seccatore) e snert (adolescenti 

maleducati ed egoisti). Sono chiamati così tutti quegli atti di bullismo e molestia che vengono 

compiuti utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione: cellulare, chat, forum, e-mail, ecc. Ed essere 

vittime di questo tipo di violenza significa rimanere intrappolati in situazioni che possono far molta 

paura e dalle quali spesso non si sa bene come uscire: non è per niente piacevole, oltre ad essere 

molto pericoloso, per questo bisogna prestare molta attenzione quando “cyber-comunichiamo”. Ma 

allora bisogna forse smettere di utilizzare internet e telefono per comunicare e divertirci con i 

nostri amici? Assolutamente no, perché per non rischiare di rimanere intrappolati in un episodio di 

cyberbullismo è semplicemente necessario stare sempre molto attenti quando si è online e, 

soprattutto, è bene conoscere quello che si può fare e quello che non si deve fare quando si 

utilizzano le nuove tecnologie per comunicare. A questo proposito vi spieghiamo meglio in cosa 

consiste il fenomeno del cyberbullismo dandovi alcune dritte per diventare più consapevoli dei rischi 

che si possono correre e su come saperli affrontare. Esistono varie tipologie di atti che rientrano 

nella definizione di cyberbullismo: un esempio che si verifica sempre più di frequente è l’invio di 

messaggi, via internet o cellulare, dal contenuto volgare, violento, offensivo o denigratorio. A volte si 

può trattare di un banale scherzo di un amico, ma altre volte lo scherzo è troppo pesante per riderci 

su. E allora, se vi capitasse di ricevere questo tipo di messaggi attraverso sms, e-mail o altro, 

ricordatevi di non rispondere al messaggio, non fareste altro che incoraggiare il bullo a continuare. 



Inoltre, se vi trovaste di fronte a “messaggi indesiderati” o inviati da qualcuno che non conoscete, 

ricordate che non siete obbligati a leggerli (se l’informazione è davvero importante, negli sms e nelle 

e-mail sono sempre chiari il mittente e l’oggetto della comunicazione), ma è comunque bene 

conservarli e poi parlarne con qualcuno. È, infatti, importante segnalare il problema, o anche solo 

un dubbio, a qualcuno più grande che ci può aiutare. Possono essere i genitori, gli amici, gli 

insegnanti, ma anche i moderatori o i proprietari del sito internet che stavate visitando quando avete 

ricevuto il messaggio. Questo è importante, perché se vengono individuati dei comportamenti illeciti, 

questi devono essere comunicati alle autorità competenti, oppure alla Hotline come stop-it, che 

a dispetto del nome non sono altro che delle organizzazioni che raccolgono le segnalazioni. Rientra 

nel cyberbullismo poi, anche la pubblicazione di informazioni private appartenenti ad un’altra 

persona. È necessario, quindi, prestare molta attenzione quando si inseriscono dati personali 

(nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono … ) in internet. Questi dati svelano molto su di noi, 

sulla nostra identità. Lo stesso vale per i video e le foto che ritraggono noi stessi o i nostri amici. 

Tutto questo insieme di informazioni, una volta messo on line, è difficilmente controllabile. Chiunque 

può venire a conoscenza di quelle informazioni, impossessarsene ed utilizzarle, eventualmente, per 

molestarvi o minacciarvi.  

Bisogna immaginare internet come una piazza affollata: anche se davanti a noi abbiamo solo un 

computer o un telefonino, nella rete sono presenti milioni di persone e non è prudente sbandierare a 

tutti le proprie informazioni personali. Ad esempio, è bene usare sempre un nick name di fantasia e 

non dare troppa confidenza agli “sconosciuti”. Ovviamente non tutti sono dei potenziali cyberbulli, 

ma bisogna anche tenere presente che in internet è facile spacciarsi per qualcun altro, inventando età o 

caratteristiche fisiche diverse da quelle reali: questo può essere fatto tanto da chi ha intenzioni 

illecite, quanto da chi è semplicemente timido, e vorrebbe, in questo modo, nascondersi nel mondo 

virtuale per vivere una “realtà” diversa, magari migliore. Ma ricordate che non è questo il modo 

corretto per affrontare i problemi; parlare a quattrocchi con le persone può regalare momenti 

piacevoli e inaspettati, è meglio affrontare le proprie paure e timidezze. 

 

 

 

 

 

 



I social network 

 

TRA RITRATTI E MASS MEDIA 

 

LILLY FAMULARI V B 

 

Lasciare una traccia di sé è sempre stata una necessità insita in tutti gli esseri umani di ogni 

epoca storica:  in passato si usavano i ritratti, oggi i social network. I ritratti conferivano un senso di 

ricchezza e di eternità, ma fornivano soprattutto importanti informazioni riguardo alla persona 

rappresentata e ne denotavano  ambizioni, carattere e status sociale. Gli autoritratti mostravano, 

invece, in che modo gli autori vedessero se stessi e come avrebbero voluto essere, esaltando o 

nascondendo tratti della personalità: alcuni mostravano egoismo, narcisismo, fiducia in se stessi; altri 

l’esatto contrario.  

Allo stesso modo, i “ritratti” o profili di Facebook possono indicarci i principali tratti psicologici dei 

loro possessori e, più in generale, possono darci un’idea di come la gente sia e di come si veda.  

Se il motto dell’Oracolo di Delfi diceva ”conosci te stesso”, oggi,  nel mondo di Facebook, il motto 

è diventato ”mostra te stesso”.   

I social network celano, infatti, una richiesta di maggiore considerazione, ma cercando di apparire su 

Facebook migliori di quanto non siamo sovente dimentichiamo di migliorarci effettivamente nella vita 

reale. Tutto ciò rivela (o cela?), forse, timore verso vere esperienze o una reale amicizia che potrebbero 

svelare la nostra vulnerabilità ed inadeguatezza.  

Quanto la realtà virtuale rispecchia, in questo caso, quella concreta? Non stiamo forse cadendo 

tutti nell’illusione che si possano instaurare vere relazioni interpersonali seduti davanti a un computer? 

Per quanto mi riguarda, credo sia un rischio.  

Uso internet per studiare, per comunicare, per informarmi e come risorsa ricreativa: lungi da me, 

quindi, l’idea di parlarne male, ma nell’ambito delle relazioni interpersonali credo sia meglio 

rapportarci con gli altri in un ambiente reale e, sulla base di ciò, costruire poi il modello sul quale 

edificare tutta la nostra successiva vita sociale.  

I social network hanno acquisito, inoltre, la funzione di mezzo di comunicazione di massa; la 

gente è facilmente influenzabile dai media e ne diventa dipendente, è solo cambiato il mezzo: dalla 

radio, alla televisione, fino ad Internet. Rispetto al passato è cambiato anche il fine ultimo del loro 

utilizzo: dal controllo politico si è passati a quello commerciale e, per di più, non ad una pubblicità per 



un unico prodotto o azienda, ma personalizzata persino in base alle attitudini dell’utente che ne è, 

spesso, ignaro. 

La cosa peggiore è che molta gente (in particolare i meno giovani, meno esperti in questo campo) 

che usufruisce di questi “servizi” arrivi infine ad identificare in “facebook.com” l’intero mondo di 

Internet. Tutto ciò è a dir poco spaventoso, perché è palese che, in tal modo, si comincia ad essere 

inconsciamente controllati  e a regredire progressivamente sia riguardo l’aspetto tecnico, in quanto non 

si riconosce e, conseguentemente, non si sfrutta adeguatamente l’immensa fonte di informazioni 

quale è Internet, sia in ambito sociale, perché si considerano vere le emozioni che passano attraverso 

un (per me, più che freddo) monitor, preferendo così trascorrere passivamente intere giornate al 

computer, piuttosto che uscire con gli amici o fare una passeggiata. 

Ciò che invece caratterizza in positivo i social network rispetto ad altri strumenti non è tanto o solo 

la facilità di pubblicare o di “trovare persone”, ma quella di “escludere”. La vera funzione inedita 

dei social network è, infatti, quella di consentirci di definire chi è nostro amico e rivolgersi solo a 

costoro, escludendo pertanto chi non si vuole partecipi alle nostre riflessioni o alle nostre attività in 

rete. 

Non possiamo, dunque, negare che i social network abbiano in sé anche un grande potenziale. 

Ma, come i “mass media”, sono armi a doppio taglio, noci vuote che noi possiamo riempire di valore o 

di idiozie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professori ed Alunni amici su Facebook 

 

ALESSANDRA POLLICINO IV B 

 

E’ proprio così! Strano ma vero, noi alunni abbiamo come amici sul nostro caro social network i 

professori. Lo considero un aspetto positivo e importante, anche per l’evoluzione dei rapporti tra 

giovani e adulti, tra ruoli che ai tempi dei nostri genitori erano molto distaccati e lontani. Gli adulti 

consideravano spesso la generazione giovanile come “alieni’’, ora, tutto sommato, ci 

comprendono e parlano la nostra stessa ‘’lingua’’. Anche se, rispetto ai tempi dei nostri genitori, la 

comunicazione diretta è diminuita e si tende a parlare di più con i network, attraverso i quali ci si lancia 

in discorsi che magari di presenza non si farebbero mai. E tutto ciò se da un lato è bello perché così si 

rompe il muro delle formalità e ci si avvicina un po’ di più, dall’altro è pericoloso perché molte 

persone dietro ad un computer possono assumere un atteggiamento ambiguo o, ancora peggio, possono 

dire di essere nostri coetanei e poi magari sono dei maniaci e aspettano che noi abbocchiamo come 

tanti pesciolini. In ogni caso, oggi noi giovani non sapremmo cosa fare senza facebook quando 

siamo in casa, da dove possiamo comodamente sentirci tra compagni di classe o contattare i professori 

per eventuali chiarimenti sul nostro caro e amato faccialibro. Detto questo, vado a connettermi sul 

mio caro social network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA E POLITICA 

 

Nell’era Gelmini tra classi pollaio e scuole accorpate 

 

SOFIA BERNAVA IV C 

 

La scuola italiana ultimamente è in crisi: tagli, licenziamenti, classi sovraffollate e docenti, 

operatori e alunni stanchi della situazione. Il nostro Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini nel 

2008 avviò un piano di tagli al personale scolastico, per un totale di circa 87.000 insegnanti e 44.000 

tecnici,  giustificando questo suo gesto con la frase “le scuole rappresentano un’agenzia educativa, e 

non un’istituzione per moltiplicare posti di lavoro”. Questo fece iniziare le polemiche da parte dei 

politici e del popolo. I tagli alla scuola stanno diventando sempre più frequenti, gli insegnanti sono 

sempre meno e le scuole vengono accorpate tra loro. Le classi sono sempre più “pollaio”, raccogliendo 

anche trenta alunni ciascuna (una condizione non ideale per studiare). In più tanti giovani professori 

vedono sempre più lontano il momento in cui potranno finalmente avere la certezza di non cambiare 

scuola ogni anno o peggio di non avere una classe a cui insegnare, perché il loro posto di lavoro 

precario viene minacciato proprio dalle ultime riforme. Gli studenti invece si sentono come dentro 

una morsa, non sanno se in Italia troveranno un futuro degno per loro e così sono spaventati all’idea di 

continuare a sottostare ad un governo del genere. Tutti siamo stanchi di questa situazione, così si 

scende in piazza a manifestare, sperando che qualcuno ci ascolti e cambi le carte in tavola. La nostra 

scuola ha manifestato il 14 ottobre, rivendicando i diritti di ogni studente e portando avanti gli 

ideali che uniscono tutti noi ragazzi, desiderosi di avere un futuro garantito e una scuola che ci formi 

come si deve.  Adesso dobbiamo far sentire la nostra voce, perché è ciò che forse, prima o dopo, 

riuscirà a migliorare il nostro Paese. Del resto, l’istruzione degli italiani è in mano ad un Ministro 

convinto che i neutrini dell’esperimento del CERN di Ginevra abbiano viaggiato attraverso un tunnel 

sotterraneo di 750 kilometri, per poi arrivare nel cuore del Gran Sasso. Insomma, la scuola italiana si 

deve svegliare, dobbiamo semplicemente dimostrare che abbiamo le idee chiare su chi vogliamo essere 

e che non ci pieghiamo a tutto questo. E non vogliamo che la gente pensi che il nostro intento sia 

perdere un giorno di scuola o, più semplicemente, divertirci gridando per le strade della nostra città, 

perché le nostre intenzioni sono ben diverse: desideriamo avere la certezza di un avvenire sereno. 

Anche se, nonostante tagli, classi affollate e governo instabile, l’Italia è ancora in piedi e crede lo stesso 

di riuscire a realizzare i propri sogni. 



Piante carnivore nell’Hortus Messinensis 

 

In esposizione all’Orto Botanico 

 

FRANCESCO SALMERI IV C 

 

Il 2 ottobre scorso, a Messina, nonostante qualche nuvola, il sole illuminava la splendida 

vegetazione dell’Orto Botanico “Pietro Castelli”  di Messina, fondato dal medico e botanico romano 

Pietro Castelli nel 1638 col nome di “Hortus Simplicium” (“Orto dei Semplici”) o “Hortus 

messinensis” (“Orto di Messina”). Un paradiso verde nel quale nei primi due giorni di ottobre era 

possibile assistere all’esposizione di piante carnivore di proprietà dei coltivatori del forum RexPlants e 

dell’Orto stesso. Ma cosa sono e come sono fatte queste piante speciali, che appaiono inquietanti più 

per il loro nome che per il loro aspetto? Le piante carnivore sono delle forme vegetali proliferate in 

terreni  poveri di sali minerali che, per sopperire a tale mancanza, hanno sviluppato nel corso 

dell’evoluzione delle trappole per insetti, dai quali assumono le sostanze nutritive; perciò sarebbe più 

corretto chiamarle insettivore. L’esposizione dell’Orto Botanico era costituita dalle più importanti 

specie di piante insettivore: le Sarracenie (piante antichissime), le Nephentes, le Drosere, le 

Pinguicole e le Dionee (la Dionea è anche detta “Venere acchiappamosche”). Le Sarracenie e le 

Nephentes hanno sviluppato degli ascidi che attirano con una sostanza zuccherina presente sull’orlo 

le prede le quali, dimenandosi, stimolano la secrezione di sostanze digerenti. Le Sarracenie hanno 

sull’apice dell’ascidio un opercolo che ha la sola funzione di proteggere le trappole dalla pioggia, che 

con il peso dell’acqua si spezzerebbero. Le Nephentes sono piante rampicanti, dunque gli ascidi alla 

base sono i più massici al fine di evitare il collasso della piante, poiché gli ascidi sono pieni di un 

liquido digerente, a differenza delle Sarracenie che sono vuote. Queste ultime hanno la particolarità di 

formare infiorescenze tra il periodo di riposo vegetativo e il risveglio primaverile, affinché gli agenti di 

diffusione del polline, cioè gli insetti, non diventino prede della pianta. La Nephentes Lowii si nutre 

anche del guano degli uccelli, degli escrementi dei roditori tropicali e, nel caso della Nephentes 

Rajah, di qualche sfortunato animaletto. Le Drosere (dette in gergo “la gramigna carnivora”, 

ovviamente per la straordinaria capacità riproduttiva) e le Pinguicole sfruttano invece delle trappole 

adesive, che sono le più efficaci. Le Pinguicole secernono una sostanza antibiotica per evitare che i 

cadaveri degli insetti vadano in decomposizione, danneggiando così le foglie-trappole. L’ultima specie 

della nostra lista è la celeberrima Dionea, dotata di una trappola attiva che imprigiona la preda. 



Premettendo che la Dionea è tra le piante carnivore più piccole, il meccanismo di queste trappole 

è oscuro e interessante: non essendo dotate di muscoli, esse devono espandere tramite uno 

spostamento d’acqua le cellule esterne, che piegano il tessuto interno chiudendo la trappola. Le 

“bocche” della Dionea, all’interno, hanno dei sensori facilmente visibili che, stimolati, innescano il 

meccanismo della trappola. Se i sensori non vengono sollecitati chiudono la trappola: questo serve a 

salvaguardare la pianta da oggetti inanimati che la danneggerebbero. Se questo articolo ha stuzzicato 

la vostra curiosità, comprate degli esemplari, trattateli con cura e ricordatevi di non nutrirli con 

cibo, di non fertilizzare il terreno, di garantire un’adeguata esposizione solare e di fare in modo che il 

sottovaso abbia sempre un centimetro d’acqua rigorosamente distillata. 
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