
Editoriale  

Un vestito nuovo per Stoà   

Un vestito nuovo, ma non troppo per Stoà. Perché ci piace seguire la moda, perché amiamo il 

colore, e perché di tanto in tanto è bene cambiare e, soprattutto, sentire l esigenza di cambiare. Ma a 

noi piace anche la tradizione, la forza delle buone abitudini, la rassicurante immagine del nostro 

giornale che vogliamo mantenere come uno specimen che ci distingue. Dunque, abito nero, ma con 

un tocco di arancio: nero affinché ciò che scriviamo non sbiadisca come un inchiostro scolorito, 

arancio perché è il colore del sole, dell energia, della speranza, della giovinezza. Noi vogliamo 

essere seri, ma non vogliamo prenderci troppo sul serio: si tratta allora di declinare l arte del 

pensiero. Noi crediamo nella forza delle idee, nell importanza di farle circolare, noi vogliamo 

essere ottimisti, e, succeda quel che succeda, non vogliamo essere disfattisti né catastrofisti. Un 

giornale serve per confrontarsi, per interrogarsi, per capirsi. E quando ci capiamo l uno con l altro, 

solo per questo, crediamo, come diceva Paul Valery, all esistenza  delle cose di cui ci siamo 

scambiati i nomi. Perché lo scambio crea, lo scambio diventa linguaggio e il linguaggio, si sa, 

aggrega compagni, amici, colleghi, cittadini, uomini. E in prima linea noi, buoni Europei, buoni 

Italiani, buoni Messinesi. Certo, in questa odierna torre di Babele, è difficile pensarsi come buoni 

Italiani, come buoni Messinesi, ci si arrende facilmente, ci si stanca di fronte all ottusità e alla 

prevaricazione, ma noi non vogliamo abbandonare l antica fede nella forza del pensiero. Noi, noi 

giovani, noi adulti, noi Liceo La Farina vogliamo esistere e resistere. In questo primo numero 

articoli sulla scuola, sul razzismo, sull aborto, pensieri, riflessioni, interviste, recensioni di libri e di 

film e poesie. E si comincia con una nuova avventura.  
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Federica Prestifilippo V B  

A TU PER TU CON LA POESIA  

La poesia è la voce dell anima e per questo unica e irripetibile  

Ma cosa è la poesia? Qual è il suo mistero? E un dono o una tecnica? E ispirazione o meditazione? 

E perché e in che modo un giovane scrive versi? Per saperne di più ecco di seguito alcune domande 

veloci rivolte a Lacrima Sorrenti, allieva di questo liceo e giovane poetessa che ha già conseguito 

alcuni successi letterari attraverso la partecipazione a Premi di Poesia.  

Che cosa ti spinge a scrivere poesie? 

Amo comporre poesie per passione; a volte mi capita di avere un particolare stato d animo e lo vado 

esplicitando attraverso la poesia 

Rispetti una metrica fissa, o vai "fuori dagli schemi"? 

Non presto particolare attenzione alla metrica tuttavia mi capita di puro istinto di rispettare dei 

canoni espositivi che non rientrano necessariamente in uno stile prefissato. 

Da cosa nasce questa esigenza di scrivere poesie? 

Nasce dalla necessità di manifestare in versi un emozione, uno stato d animo  

Sei ispirata più da quello che vedi intorno a te, o da quello che ti accade? 

Da quello che mi accade ma in ogni caso dipende dalle circostanze.  

Secondo te, cosa deve esprimere una poesia perché sia tale? 

La poesia per me rappresenta la voce dell anima dell autore che la compone, e per essere reputata 

tale deve essere autenticamente originale, unica, personale e irripetibile. 

Quali poeti trovi più vicini alla tua sensibilità? 

Nessuno in particolare...tuttavia mi piace leggere qualunque cosa mi capiti a tiro.       
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Aforismi  

Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è nessuna per cui sarei disposto ad 
uccidere (Gandhi)  

Chi perde la sua individualità perde tutto (Gandhi)  

Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere (Gandhi)  

È meglio confessare i propri errori: ci si ritrova più forti (Gandhi)  

Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo (Gandhi)  

Dobbiamo fare il miglior uso possibile del tempo libero (Gandhi)  

La violenza da parte delle masse non eliminerà mai il male (Gandhi) 

  

Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia (Gandhi) 

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. E

 

bene che una volta ogni tanto si brucino 
le dita (Gandhi)  

Un onesta divergenza è spesso segno della salute del progresso (Gandhi)  

La vita sopravanza immensamente tutte le arti messe assieme (Gandhi)  

La purezza di mente e la pigrizia sono incompatibili (Gandhi)  

L'unico tiranno che accetto in questo mondo è la voce silenziosa dentro di me (Gandhi)  

La semplicità è l'essenza dell'universalità (Gandhi)  
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Giulia Fiume II D   

Homo sum: humani nihil a me alienum puto

  
I giovani s interrogano sull essere uomini oggi  

E domenica. Oggi per Sara e per tutti i ragazzi come lei, la sveglia non suona. Fa freddo 

stamattina, Sara non si alza prima delle dieci, quando, con passo ancora stanco, si dirige verso la 

cucina per la colazione. Rapidamente fa zapping col telecomando, e mentre con un rapido cambio 

di canale un po di mondo entra in quella stanza, lei non trova niente di interessante. Sfoglia 

distrattamente il giornale che papà ha lasciato a casa prima di uscire, ma, anche lì, le uniche pagine 

che catturano per qualche secondo la sua attenzione sono quelle del tempo, dell oroscopo, forse 

dello sport e dello spettacolo. Sara va alla finestra, pensa che tra poco pioverà, qualche goccia è già 

arrivata sul davanzale. La gente, giù in strada, si dirige con passo svelto alle macchine, qualcuno 

apre un ombrello, qualcun altro invece con una borsa o un giornale già bagnato tenta, invano, di 

ripararsi.  

Per qualche minuto Sara resta lì, a quella finestra, incuriosita e divertita al tempo stesso nel vedere 

come tutti, laggiù, si affatichino per evitare poche gocce di pioggia. Poi torna a letto e si rimette a 

dormire. Sara, come molti giovani di oggi, sembra non interessarsi minimamente alla realtà, al 

mondo in cui vive, alla società di cui fa parte. Osserva dalla sua finestra, solo per poco, il resto 

della gente che corre, cammina, rallenta, senza mai chiedersi niente, ansiosa di fare ritorno al suo 

piccolo mondo, costituito da quattro mura, da una famiglia, qualche amico e sicuramente diversi 

svaghi. 

Penso a questo personaggio, alla vita che le ho permesso di raccontare tra queste righe e mi 

rendo conto di quanto, a volte, io le somigli. Quante volte ho sfogliato io quel giornale senza 

neanche leggerne la testata, quante ascoltando a tavola il telegiornale ho sbuffato lamentandomi con 

mio padre affinché cambiasse canale? Tante, troppe. E non è più il menefreghismo tipico della 

maggior parte dei ragazzi della mia età che utilizzo come giustificazione per il mio atteggiamento, 

preferisco usare un altra parola: egoismo. 

Sono convinta che sia il troppo amore di sé a rendere l uomo incapace di donarne agli altri.  

Senza rendercene conto la maggior parte dei nostri gesti, delle nostre azioni e delle nostre scelte si 

basano unicamente sui nostri desideri, sulle nostre ambizioni che, a fatica, tentano di scavalcare gli 

altri, di occupare il posto più in alto di questa enorme torre di Babele, in cui tutti sembrano davvero 

parlare lingue diverse. 



Forse, allora, i nostri obiettivi si realizzeranno sul serio, riusciremo ad arrivare in cima alla torre, 

potremo gridare con tutte le nostre forze al di sopra di tutte le altre voci, ma che importanza avrà se 

nessuno riuscirà comunque a capirci? 

Siamo tutti partecipanti di uno stesso gioco, facciamo tutti parte di quella stessa realtà mutevole, 

fatta di mille storie, di mille volti e di altrettanti sogni e speranze. Non possiamo ignorare chi ci sta 

intorno, né fingere che non ci interessi. 

Prendere coscienza dell immenso e meraviglioso meccanismo di cui facciamo parte è il primo 

passo per amare questo mondo, questa vita e soprattutto questa umanità, che non costituisce un 

concetto astratto ma una verità concreta, una verità che non va cercata lontano, ma negli occhi di un 

bambino che piange, nello sguardo di un colpevole, nel sorriso di un anziano, nelle mani di un 

medico e nelle parole di una madre, perché tutto, tutto questo è ciò che siamo, che siamo stati, che 

saremo o che potremmo essere. 

Non ha più importanza il resto se per un istante riusciamo a capire il valore dell esistenza, 

dell esistenza umana, della vita, di ogni vita, che, in fondo, è anche un po la nostra. 
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Il film     

Matteo Garrone 
Gomorra

 
2008  

Antonino Stramandino II C  

Sconcertante, di una verità cruda, angosciante e triste tanto da far risvegliare le nostre coscienze 

spesso sopite, Gomorra, il film, premiato al Festival di Cannes e candidato al premio Oscar, di 

Matteo Garrone, tratto dal libro di Roberto Saviano, è stato proiettato tra maggio e giugno nelle 

sale cinematografiche italiane. Le scene indagano la Napoli perversa, camorristica, del crimine, 

della droga, dei rifiuti, del denaro, degli affari, dell imprenditoria, del sesso e delle stragi contro 

coloro che stanno dall altra parte ,  gli scissionisti. Una rete che tiene avviluppate non solo le città 

campane e del meridione, ma anche quelle straniere e del Nord. Una rete che coinvolge tutti, adulti 

e giovani. 

Totò è un ragazzo diligente. A soli 10 anni aiuta la madre, titolare di un esercizio commerciale, nel 

servizio a domicilio. Vuole diventare come gli adulti che vede intorno a sé: ricco, importante, vuole 

avere un automobile. Ma per raggiungere i suoi obiettivi non deve avere paura della pistola, deve 

saper maneggiare le armi, uccidere, fare i morti , contarli. E un sistema così radicato nella società 

in cui vive, così forte da non poter essere eluso, così come non possono eluderlo Marco e Ciro che 

spadroneggiano con i kalashnikov. Totò viene costretto a scegliere, contro la sua volontà, se stare 

dalla parte giusta o dall altra, quella degli scissionisti e di coloro che non accettano più i comandi 

e le azioni dei vecchi capi. Preferisce la prima: contro gli scissionisti, infatti, vi è una guerra che 

miete vittime ogni giorno di più. Le prove della predominante presenza criminale sono ovunque: 

Marco e Ciro, ad esempio, compiono una rapina per una futilità, così come delinquono Totò e altri 

suoi coetanei. E i grandi? Spacciano droga, firmano contratti con industrie del Nord per poi 

riversare i loro rifiuti a Marcianise e dintorni, rifiuti che contaminano le pesche, le quali, coltivate in 

un semplice orticello, possono portare alla morte; sfruttano gli emigrati grazie ai quali realizzano 

capi d abbigliamento griffati a basso costo. Capita, poi, che vi sia un porta-soldi, come don Ciro, 

che si ritrova in mezzo ai due avversari e viene costretto anch egli a prendere parte alla guerra, pur 

dichiarando la propria non belligeranza. Si può cambiare qualcosa della propria vita, ma senza 

uscire fuori dal Sistema che è sempre vigile e attento. Sono i capi che comandano: qui comanda 

uno, là ne comanda un altro in una guerra che sembra non aver fine. Le immagini si concentrano sui 

volti dei personaggi, indagandoli psicologicamente, senza tralasciare gli aspetti, pienamente 

esplorati, della realtà: l indagine è rafforzata attraverso i dialoghi in dialetto accompagnati dai 

sottotitoli. Molto eloquenti, inoltre, le didascalie che compaiono al termine del film riguardanti 



alcuni dati sui rifiuti e sulle vittime della camorra. E un film impressionante, sconvolgente perché 

vi sono alcune scene molto forti ed ha come scenario quartieri napoletani come Scampia, 

Secondigliano e luoghi del casertano. Quanto si vede sembra surreale, ma purtroppo è la pura verità: 

è la vittoria dell anti-Stato nella guerra contro lo Stato stesso. E un film degno di essere visto, 

perché consente di approfondire e conoscere meglio i problemi del napoletano e del casertano. Un 

film che, come il libro da cui è tratto, induce a riflettere e che inquieta, soprattutto se si pensa a ciò 

che recentemente hanno scritto alcuni studenti napoletani sulla camorra: Ci protegge, anche se non 

le diamo un aiuto materiale. Non vogliamo che venga estirpata.
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IN  VETRINA  

Il libro  

Paola Zannoner 
A piedi nudi a cuore aperto

 
pp. 236, euro 12,50 
Fanucci 2006  

Ornella De Luca II D  

Il cammino di vita di ognuno di noi è fatto di incontri e di scontri, ogni conoscenza arricchisce di 

informazioni il nostro bagaglio culturale, ogni nuova amicizia impreziosisce il nostro carico 

emotivo. C è chi va e c è  chi viene proprio come in una stazione, la migliore metafora 

dell esistenza umana, ed è proprio in una stazione che avviene l incontro/scontro fra Rachele, 

quattordicenne acqua e sapone, e Taisir, studente di origine palestinese, i due giovani protagonisti 

del romanzo A piedi nudi a cuore aperto di Paola Zannoner. Una storia di forti sentimenti che 

dovrà superare la barriera dei pregiudizi e farsi strada tra l impenetrabile nebbia del razzismo celata 

dietro un apparente tolleranza, in un Italia borghese dove palestinese è sinonimo di 

terrorista e islamismo l equivalente di integralismo , in un Italia dove non si vede di buon 

occhio una ragazza con l hijab, simbolo della propria appartenenza religiosa, ma non si osa proferir 

parola contro una giovane che spudoratamente mette in mostra il proprio corpo, in un Italia dove si 

predica bene , approvando magari la costruzione di moschee, e si razzola male , relegando 

gli immigrati dentro la bolla trasparente dell emarginazione. Per me - dice Amin Maalouf, 

giornalista e scrittore libanese- il dialogo tra culture non è uno scambio tra gruppi, ma uno scambio 

tra individui. Le culture non sono entità distinte, esistono attraverso le persone che le rappresentano, 

che non sono mai identiche . Dunque, ascoltare e condividere, prendere dall altro ciò  che ci serve 

per crescere, senza giudicare o essere giudicati. Come sarebbe  semplice se bastasse solo 

presentarsi con il proprio nome per fare amicizia, per instaurare un rapporto di fiducia e stima 

reciproca: Piacere Rachele , Piacere Taisir , senza inutili etichette etnico-religiose invece è 

proprio a causa di queste etichette(palestinese-ebrea) che Rachele e Taisir faticheranno molto prima 

di superare l orgoglio e cedere al desiderio di conoscersi e trovare un senso proprio nello stare 

assieme. Il problema di fondo è che le altre religioni non dovrebbero farci paura ma stimolarci a 

voler capire, voler sapere sempre di più, perché possiamo anche credere in Dio o in Allah, leggere 

la Bibbia o il Corano, seguire la Quaresima o il Ramadan, questo non conta, perché l importante è 

credere sempre in qualcosa, avere dei valori,dei principi e delle speranze, tutto qui. L autrice Paola 

Zannoner, che ha alle spalle numerose esperienze nel campo della letteratura per ragazzi con 

romanzi come Il salto più lungo (1998), Il vento di Santiago (2000) e La linea del 



traguardo (2003), tratta con occhio critico il delicato problema dell integrazione religiosa 

inserendola nel mondo spensierato e frivolo dell Italia-bene dei vestiti firmati e del divertimento 

del sabato sera, alternando con naturalezza problemi di ambito adolescenziale a, ben più gravi, 

questioni di politica internazionale.                                  
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Clarissa Comunale III A  

REGIONALISMO SICILIANO: L ARS FESTEGGIA 60 ANNI  

L

 
iter storico-sociale del sistema politico siciliano illustrato dagli studiosi Giovanni Bolignani e 

Giuseppe Pracanica dell Istituto Novecento

   

La Sicilia, tra luci ed ombre, tra potenza e omertà, vive ancora oggi una condizione di arretratezza a 

fronte delle notevoli bellezze artistiche e paesaggistiche, di cui certamente noi tutti andiamo fieri. 

La storia della nostra isola è una delle più affascinanti: raccoglie lasciti greci, arabi, bizantini, 

spagnoli, la sua cultura affonda in radici lontane, la Sicilia è la fascinosa isola eroica , luogo di 

leggende e miti. Il suo percorso storico, però, che l ha portata all attuale regionalismo, vuole un 

quadro di riferimento che parte dal Seicento, età in cui nasce lo stato partecipato, uno stato cioè che 

impone dei limiti al sovrano attraverso la costituzione, tutelatrice dei diritti e doveri del cittadino. 

Questo fenomeno avviene, in modo particolare, in Inghilterra, stato già allora progressista e di gran 

lunga avanzato rispetto al resto dell assetto europeo. Stato partecipato fino ad un certo punto 

ovviamente, perché non si può ancora parlare di un sistema di tipo democratico, non essendo la 

partecipazione aperta a tutti, ma limitata alla borghesia e alla nobiltà, causa anche il tasso assai alto 

di analfabetismo. Verso la metà del 700, però, nella Francia illuminista, la democrazia trova una 

sistemazione dal punto di vista ideale, un esperimento concreto di ciò che avviene in America nel 

1776, esperimento che si conclude con la formazione di un governo federale per attrazione delle 

colonie, che conservano i loro poteri originari e cedono solo una parte dei poteri ad autorità 

superiori. Ritornando alla Francia, si arriva in ogni caso all accentramento di un solo potere con 

l avvento di Napoleone e alla decisione di affidare il controllo in campi ai progetti, rappresentanti 

del governo. Così, comincia un dibattito sulla forma da dare anche all Italia, tanto che nel periodo 

antecedente l Unità si sviluppano due tendenze: una federalista, con una maggiore spinta di tipo 

volontaristico aderisce ad una spontanea confederazione degli Stati; e un altra, unitaria, con la 

tendenza di uno stato centralistico, tipico del modello francese. In Italia, però, esistevano forti 

resistenze all Unità rappresentate soprattutto dallo Stato Pontificio, che non voleva cedere nulla del 

proprio potere, ad un regime asburgico, che controllava una parte del territorio lombardo-veneto; 

peraltro, l Italia si trovava divisa in due tra il regno piemontese, progredito in particolare sul campo 

militare e il regno delle Due Sicilie, territorio vasto quanto arretrato. Prevalse, infine, la soluzione 

unitaria che portò così ad una piemontesizzazione dell Italia, in cui lo Statuto albertino fu la base 

della Costituzione Italiana. Tra difficoltà e discrasie la Sicilia arrivava all Unità con un economia 

piuttosto debole anche a causa della resistenza dell aristocrazia; proprio questa fase di squilibrio 



diede vita al banditismo, in cui i giovani siciliani spinti da un senso di rivalsa nei confronti dello 

stato condussero una sorta di guerra disperata dalla quale poi sarebbe nata l organizzazione mafiosa. 

La radicata scissione tra Nord e Sud era destinata ad aumentare sia con la Destra storica, che con la 

sua politica di liberalismo economico, riuscì ad ottenere buoni risultati per alcune colture pregiate, 

come la vite e l olivo, con alcuni sbocchi all estero, benché il settore industriale fosse concentrato 

nel settentrione, sia con la Sinistra di Depretis, e poi di Crispi, i quali con il protezionismo 

economico avvantaggiarono l industria, ma non l economia del Mezzogiorno. Il problema, pertanto, 

era di tipo democratico, giacché in Italia i borghesi erano ancora pochi e gli aristocratici numerosi e 

molti gli analfabeti, troppe le persone sfruttate in lavori non tutelati. La crisi non era da ricondurre 

tanto ad una mancanza di materie prime o trasporti, quanto ad una mancanza di spirito 

imprenditoriale e di una società veramente civile, per la quale non è sufficiente la partecipazione 

alle elezioni, ma è necessaria una partecipazione più ampia possibile al governo locale attraverso 

assemblee, così da coinvolgere anche le classi più basse. Da questo nacque il regionalismo, la cui 

portata però non venne recepita dagli organi istituzionali giacché si temeva che spinte centrifughe 

non aiutassero l Unità ancora giovane dell Italia. Quando alla fine della prima guerra mondiale 

nasce il Partito Popolare e Socialista, insieme ai primi germi di fascismo, c è l ipotesi di un progetto 

di autonomia amministrativa, ma con il fascismo scompare il regionalismo che comunque rimane 

chiuso all interno dell università. Nel 1943 maturano soprattutto in Sicilia, ormai liberata dalle 

forze nazi-fasciste, due filoni: uno propugnava una concezione separatista, una restaurazione al 

contrario, dove la Sicilia rappresentava uno stato a sé, consiste in un ritorno al potere che il 

fascismo aveva tolto alle classi emergenti in un palingenesi gattopardesca che non trovava 

nessuno sbocco. Una seconda, di stampo regionalista, si prefiggeva le prerogative di decidere sugli 

aspetti di carattere economico e trovava soluzioni appropriate alla soluzione siciliana. Attraverso 

questa tappa nasce anche l alto commissariato, forma di economia regionale e consulta di siciliani, 

che possono decidere quali siano i contenuti per ottenere una propria autonomia economica e 

sociale, così da poter resistere ad eventuali ritorni dittatoriali. Con le elezioni del 1947 si ottenne il 

regionalismo in Sicilia sulla base di tale percorso ideale-politico-economico.   
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Domenico Pellegrino III C  

Irene Cavallari tra fermezza e nostalgia  

Un intervista a cuore aperto con la docente che ha formato tanti giovani  

Mi mancano i giovani e sono convinta che avrei potuto fare di più per loro , così ha affermato 

la Professoressa Irene Cavallari quando sono andato a trovarla per l intervista che, generosamente 

come sempre, mi ha concesso. Mi è sembrato giusto infatti (e in questo hanno concordato tanti 

studenti e docenti) che il primo numero dell anno in corso di Stoà si aprisse con le parole di chi, 

oltre ad aver ideato il nostro giornale scolastico, è stata, in tanti anni di permanenza al Liceo La 

Farina , una delle docenti più valorose. Irene Cavallari ha dato molto alla nostra comunità 

scolastica, è stata, senza alcuna ombra di dubbio, per chi l ha conosciuta come docente e come 

donna, una persona da ascoltare. Nei due anni in cui, io, insieme ad altri, abbiamo ricevuto il suo 

insegnamento, non perdeva mai di vista la società e l Uomo, ci dava sempre la carica perché non 

ci si lasciasse sopraffare dal senso panico che sembra permeare l intero mondo dei giovani, cercava 

sempre di aiutarci a trovare la risposta nel dialogo con se stessi, con gli altri e con i classici. 

Grande docente di scuola e di vita, non ha mai avuto paura di dire mi hanno insegnato , non ha 

mai temuto i pregiudizi né, tanto meno, ha risparmiato giudizi severi anche verso coloro che nelle 

istituzioni stanno tanto al di sopra di noi. Non si è mai tirata indietro quando si trattava di aiutare un 

alunno in difficoltà, ha sempre posto lo studente nella condizione ideale per poter crescere 

umanamente e intellettualmente. Durante l intervista, l ho ascoltata, ancora una volta, dibattere su 

tematiche urgenti come oggi (e da tempo, molto tempo) la Scuola: ne ha parlato con la passione e la 

lucidità di sempre. Eppure, quel che di questa intervista mi è rimasto dentro è quella frase . Mi 

mancano i giovani e sono convinta che avrei potuto fare di più per loro .   

Lei ha insegnato per un lungo periodo di tempo tra le mura della Scuola italiana; come l'ha 

vista crescere, evolversi e migliorarsi? 

A malincuore sono costretta ad ammettere di aver visto, in questi anni, la Scuola italiana decrescere; 

potrei anche dire che ha subito una netta involuzione, con un particolare riferimento alla figura del 

docente. Nel passato il docente era selezionato, aveva un ruolo sociale ben definito ed era molto 

apprezzato per tale ruolo; quando ho iniziato ad insegnare, infatti, dopo aver vinto un concorso 

nazionale, v era una differenza pressoché minima, sia nella stima che nel trattamento economico tra 

un docente di latino e greco e un magistrato, qual era mio marito. Via via, le cose sono diventate 

completamente diverse: il ruolo del professore è stato più che dimidiatus, è stato totalmente 

abbattuto soprattutto per la massificazione dei docenti. Molti di questi sono stati inseriti, ope legis, 



nel sistema scolastico dando il via, così, ad un indiscriminata equiparazione tra docenti laureati e 

non. A mio avviso, è stata colpa 

 
debbo dire 

 
anche del sindacato di sinistra, il quale favorì 

l immissione in ruolo di un precariato non qualificato e di personale non docente, come se la scuola 

fosse un ammortizzatore sociale. La Scuola non può ridursi ad essere considerata tale; la Scuola 

deve essere luogo di cultura. In ultimo, il sindacato si è ritagliato una nicchia particolarmente 

remunerativa per chi la occupa a discapito del corpo docente più valido e la dirigenza scolastica è 

stata utilizzata come strumento di arricchimento ed anche come potere politico, perché molti hanno 

superato il concorso regionale più per le pressioni che per le competenze specifiche. 

Lei ha insegnato, in particolar modo, per moltissimi anni al Liceo G. La Farina ; come 

valuta la sua evoluzione nel tempo? 

Il La Farina

 

è cresciuto con un gruppo di insegnanti che ha avuto la propria maturità circa 

venticinque anni fa; inoltre abbiamo avuto un gruppo di studenti molto motivati seguiti da un team 

consistente di docenti validi e, soprattutto, giovani. Ero molto soddisfatta della presenza di questa 

messe notevole di persone valide ed impegnate. Purtroppo, però, le ho viste via via andar 

prematuramente in pensione oppure chiedere il trasferimento nell altro Liceo classico cittadino. So 

che quest anno sono approdati al nostro Liceo dei giovani professori di valore e questo mi riempie 

molto di gioia, mi dà una maggiore speranza di vedere rifiorire il La Farina

 

e di vederlo ricco di 

giovani validi e attenti agli studi umanistici, attenti a quelle competenze indispensabili per poter 

affrontare magistralmente le professioni. 

Considerando la sua passione per i classici latini e greci, per quale motivo consiglierebbe ad 

un giovane di studiarli e di apprezzarli? 

La cultura classica, se insegnata con competenza ed umanità - giacché il docente di lettere classiche 

deve avere una notevole propensione alla formazione di tipo socratico 

 

è insostituibile per facoltà 

universitarie che oggi sono oggetto di contesa come Medicina, o per le stesse facoltà scientifiche, 

sia Ingegneria che Architettura, poiché non so ipotizzare un architetto senza una cultura classica, 

non so ipotizzare un giurista di fine esperienza e formazione senza una cultura classica. Il latino e il 

greco non sono assolutamente lingue morte, sono più che mai vive in un momento di totale 

oscurità dell anima

 

come dice Pietro Citati. Questi ha fiducia, come molti altri grandi studiosi 

 

Pirani, Schiavoni ed altri ancora 

 

in una rinascita di una grande cultura umanistica capace di 

salvarci da un arida tecnologia che può diventare facilmente plutocrazia. Credo che penetrando fino 

in fondo queste discipline, ogni ragazzo diligente potrà avere grosse soddisfazioni, non solo a 

livello nazionale, bensì addirittura europeo. 

Secondo lei, in quali valori un insegnante del terzo millennio dovrebbe credere e, quindi, quali 

valori dovrebbe trasmettere ai ragazzi, che vivono una crisi sempre più marcata? 



Una volta, un ragazzo che ho seguito privatamente e che ha ottenuto nel tempo dei frutti straordinari, 

nonostante fosse ritenuto mediocre dai suoi professori del Maurolico, mi disse che avevamo 

bisogno di figure socratiche e che i ragazzi avevano fame e sete di maestri. Il docente del terzo 

millennio dovrebbe circolare tra i giovani, affascinare i giovani con la cultura e con il dibattito e 

mostrare come caduchi e inconsistenti i valori che fanno riferimento esclusivamente al denaro; e 

che, inoltre, tagliano alle radici il valore profondamente etico di una società ordinata, concorde, 

preparata e di una famiglia che non può essere assolutamente scossa da tempeste.   

Passando ad un aspetto più tecnico della discussione, cosa dovrebbe essere da un lato 

cambiato, dall'altro valorizzato nel sistema Scuola? 

Dovrebbero essere, certamente, più preparati tutti i docenti, non soltanto quelli meridionali 

 

come 

dice il nostro ministro 

 

ma anche quelli settentrionali; l insegnamento non dovrebbe essere 

semplicemente  finalizzato alla verifica e ad un fiscalismo ossessivo. La docenza dovrebbe essere a 

sua volta verificata da persone esterne e competenti almeno ogni biennio così come avviene in 

Germania e in altri Stati. Questa dovrebbe essere perfezionata, controllata e fondata su una lettura 

ricca non soltanto di testi letterari, ma di saggi e di romanzi 

 

che altrimenti non si leggeranno mai 

più 

 

e dovrebbe fare riferimento ad un maggior numero di scritti: credo che debbano essere più 

numerose le prove scritte di latino, greco ed italiano così come dovrebbero esserlo nelle facoltà, 

umanistiche e non, dell Università. Quello che rende lodevole la nostra preparazione è spesso 

l incapacità di collocare negli scritti le competenze e di stabilire una sorta di coerenza armonica tra 

le discipline. Noi oggi abbiamo in Italia un numero considerevolissimo di allievi che non sanno 

scrivere. Questa è la mia prospettiva didattica per il terzo millennio. Il ministro Gelmini sostiene 

che debbano essere ridotte le ore di studio; a mio parere devono essere potenziate, certamente 

distinguendo il lavoro del docente dal lavoro di un impiegato. Ribadisco il concetto che la scuola 

non può né deve essere un ammortizzatore sociale. Ora più che mai il docente deve essere in grado 

di fare cultura; se non è in grado di creare interessi è già di per sé fallito. E una scuola siffatta, 

ahimè, non v è più. La Scuola, nel terzo millennio, altro non è che il frutto di una politica 

sconsiderata, sia della destra che della sinistra, dedita alla mercificazione della scuola e pronta ad 

appiattirne il livello.

 

A questo punto, e forse tocco un tasto, diciamo, sentimentale, vorrei chiederle che ricordo le 

ha lasciato il La Farina e che cosa le manca della nostra scuola. 

Bellissimo. Ho un ricordo fantastico soprattutto per i ragazzi e per alcuni straordinari colleghi, in 

particolar modo Piero Sgroi, per me il più grande grecista che ci sia stato in Europa. Mi manca la 

possibilità di formare i ragazzi in un triennio, di avviarli, con maggiore certezza di affermazione, 



all università e alla professione. Mi mancano i giovani, soprattutto i giovani volenterosi e decisi ad 

affermarsi. 
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La poesia  

di Lacrima Sorrenti  II D  

                                                                      Donna . . .   

L anima accesa da intima linfa vitale,  

luce di impalpabile tenerezza,  

abbraccio forte nella notte buia

  

Altrove, l armonia guarda a LEI, donna,  

culla, dove abita il creato,  

dove l alba non conosce tramonto,  

dove fiorisce il tempo che  accompagna  

le carezze di madre. Dono al mondo  

centro di gravità d amore,  

speranza contro la solitudine,  

Tu, poesia, e gioia, tu storia e fato

  

sole e luna non eguagliano il mistero,  

tempeste e abissi  

Non conoscono il tuo vero volto, e l esule  

universo specchia e dipinge la magia  

dei cieli, dentro gli occhi tuoi stellati d immenso.   

(La lirica si è classificata seconda al XXXI Premio Internazionale Ciro Coppola che si svolge 
ogni anno a Casamicciola Terme di Ischia)          
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La poesia  

di Lorenzo Sciajno  

Medea  

E s incava  il dirupo 
fondo per l attimo 
che goccia e filtra il tuo farmaco 
inaspettato.  

Non è colpa o vergogna- 
soltanto contagio: 
occhio che avvinghia 
e riso di calma belva.  

Un colpo di ferro 
non farebbe più male 
della minuta trama  
che mi rinserra.  

E conosco da sempre  
l alba del crollo- 
allora che il respiro 
in un volo di allodole  
fermerà il mio esilio.  

Tu non vieni a condanna.  

Da troppo vite sepolte 
covava ostinata  

l attesa e l assenza.  

La lirica è tratta dalla silloge Cigni sul Corrib (edizioni Il Filo) di Lorenzo Sciajno, palermitano,  
docente di latino e greco nel nostro liceo, fine cultore del mondo classico e studioso di teatro. Ha 
già pubblicato due raccolte di poesie ed è stato ospite del Mondello Giovani 2008. La sua poesia, 
raffinata e colta, si apre, tra sperimentazione e tradizione, tra classicità e visionarietà, a temi 
diversi di grande respiro declinati con un prezioso linguaggio allusivo.    
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Jasmine Policastro, Elena Andò I B  

La scuola sul banco degli imputati  

Tsunami nel mondo scuola tra proteste e dissensi   

Una delle tematiche più dibattute oggi è quella relativa alla scuola che sembra attraversare un 

periodo di grave malessere. I disagi segnalati per la maggior parte hanno un solido fondamento, ma 

talvolta vengono contornati ed appesantiti da infondate dicerie che hanno come unico scopo quello 

di dipingere negativamente i giovani italiani. Le televisioni, ed i media in generale, bombardano le 

case degli italiani con servizi che mettono il dito nella piaga , criticando i giovani di oggi che 

appaiono il più delle volte come alunni violenti, ignoranti o aspiranti veline: e se da un lato è vero 

che le nuove generazioni ricevono continuamente falsi ideali dalla società in cui vivono, che, 

ricordiamolo, propina loro come massima aspirazione la vittoria del Grande Fratello, è anche vero 

che non bisogna trascurare gli elementi positivi che vi sono tra i giovani, ma al contrario 

incoraggiarli per evitare che questi diminuiscano. Oltre ad uno spropositato utilizzo dei media, 

sembra che la cultura venga considerata una  sorta di perdita di tempo che riveste un ruolo 

marginale in un mondo che tende a far prevalere l apparire sull essere. Purtroppo, oggi la notorietà 

ed il successo rivestono un importanza rilevante e sono ciò che molti considerano la massima 

realizzazione della persona, in quanto consentono un guadagno immediato. Ma d altra parte in che 

modo la nostra società favorisce ed agevola coloro che considerano ed attuano lo studio con 

serietà? Quanto la meritocrazia oggi riesce a prevalere su raccomandazioni e favoritismi? 

Numerosi interrogativi di questo genere demotivano sempre di più i pochi volenterosi che non 

vengono ricompensati neanche con l appagamento personale. Ciò crea nei giovani, che si vedono 

riflessi in un mondo in costante declino, confusione e disorientamento. C è chi sostiene che la 

scuola, che dovrebbe fornire ordine e stabilità, non adempia a questo compito, mostrandosi poco 

autorevole e poco stimolante. I ragazzi, infatti, non riescono a riconoscere una valenza formativa 

nei percorsi loro proposti.  I professori lamentano finanziamenti sempre più esigui, ricercando il 

ripristino di norme che permettano loro di svolgere serenamente il proprio lavoro. Dunque, un 

primo passo potrebbe essere quello di abolire le sovvenzioni alle scuole private per dirottarle nella 

scuola pubblica. L istruzione, infatti, dovrebbe essere riconosciuta come diritto fondamentale e 

mai come patrimonio di imprese private, in modo da porre fine alla mercificazione della cultura. 

A proposito del diritto, questo è un altro valore  importante che sembra essersi perso:l istruzione, 

oggi, è vista  dagli alunni come un dovere e mai rivendicata come un diritto; questo succede perché 

la scuola cerca di insegnarci valori che sembrano non far più parte della nostra società.  



Inoltre una delle principali cause del problema scuola sembra essere l instabilità del governo che 

emana continue leggi spesso in contraddizione tra loro. Com è tradizione in Italia, ogni governo 

porta con sé una nuova riforma di scuola pubblica. Ognuna di queste, infatti, che modifica i 

regolamenti scolastici, non porta ad un cambiamento fondamentale, ma disorienta alunni, genitori e 

docenti, senza però avvicinarsi alla risoluzione del problema scuola . La riforma del nuovo 

governo, promossa dal ministro dell istruzione Mariastella Gelmini, prevede: il ritorno alla 

valutazione espressa numericamente anche alle elementari e alle medie, la rivalutazione del voto in 

condotta che farà media e con 5 comporterà l automatica bocciatura dell alunno, il rientro del 

maestro unico alle elementari. In  campo universitario comporta un taglio di 500 milioni di euro alle 

università che potrebbe causare per alcuni atenei la chiusura, e  per altri la privatizzazione con un 

considerevole aumento delle tasse per gli studenti. A questo punto sorge spontaneo chiedersi: 

all interno della scuola, quale sarà il ruolo di coloro che perderanno la propria cattedra? Il 

maestro unico sarà in grado di fornire ai propri alunni una preparazione adeguata in ogni ambito 

disciplinare? E  nel caso delle università come si potranno garantire agli studenti le stesse 

prospettive di studio? Non bisognerebbe mai dimenticare che gli studenti di oggi, domani andranno 

a formare la classe dirigente e quindi lo studente, in quanto tale, dovrebbe essere valorizzato come 

una grande risorsa da sfruttare al massimo per ricavarne i maggiori profitti in futuro. Bisognerebbe, 

quindi, ripristinare l immagine della scuola, conciliare la qualità del vecchio con le suggestioni 

del nuovo e farla diventare l elemento portante per il processo formativo dei giovani. Questi, 

infine, devono evitare che si continui a parlare di loro come una massa informe e spersonificata, 

priva di capacità, e devono affermare e far emergere il proprio ego, parlando di loro, dei loro 

progetti e delle loro paure in prima persona. Infatti contrariamente ai più triti luoghi comuni, la sete 

di conoscenza accompagna i giovani di oggi come quelli di ieri.             
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Antonino Stramandino II C  

La TV? Cattiva maestra  

Gli Italiani criticati dal Times per la televisione-spazzatura che annichilisce le coscienze  

Il consumismo è un fenomeno deleterio, causato dalla TV che è cattiva maestra , in quanto ci 

impedisce di criticare e di esser parte di un mondo vario, reso, invece, uguale da essa. Quest estate 

Matthew Parris, opinionista del Times, ha criticato drasticamente gli italiani, considerandoli 

maleducati, vittime del consumismo, della tv-spazzatura, della dipendenza verso le firme di moda e 

dell idolatria. E una critica che evidenzia molti aspetti negativi della nostra società. 

In Italia, a causa della tv, siamo divenuti tutti omologati, abbiamo perso la percezione della realtà 

che ormai coincide con l apparenza. Proprio questa, l essere uguali agli altri, il consumismo, 

l incapacità di criticare e ragionare nascono dal boom economico degli anni 50 che ha lasciato 

spazio all insignificante tv, la quale, pubblicizzando prodotti superflui e latrice di nuove esigenze , 

ha annichilito il nostro pensiero e ci ha resi succubi di principi di vita non più basati sulla genuinità 

e sulla realtà, oltre che sulla ricchezza interiore, ma sui beni non necessari e sull apparenza. 

Attraverso la rappresentazione di modelli di comportamento, s insinua dentro di noi trasformando la 

nostra visione del mondo. Pier Paolo Pasolini si accorse già anni fa che non era più possibile fare 

una distinzione socio-politica tra i giovani e chiamò questo nuovo fenomeno mutazione 

antropologica . E così è stato! Per lui, l uguaglianza causata da tale fenomeno era falsa perché 

acquisita in modo esterno e inconscio. I messaggi subliminali della pubblicità sono oggi quasi degli 

imperativi, cui si deve necessariamente obbedire. 

L apparenza non può coincidere con la realtà: la stessa filosofia greca distingueva l alètheia dalla 

dòxa. E la televisione è cattiva maestra , proprio come la definiva Karl Popper, il quale, oltre a 

rilevare l appiattimento del nostro senso critico, riteneva che il piccolo schermo avesse ormai un 

potere incontrollato e istigasse alla violenza. Come risultato abbiamo persone disumanizzate, 

violente e indifferenti, che senza senso critico e ragione potranno divenire autentici mostri. Alla tv, 

che incide molto sui comportamenti, non può che contrapporsi qualcosa che sia fonte di valori sani, 

forti e genuini. 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


Zena Drame 1 A  

Razzismo: una malattia sociale curabile  

La persistenza di episodi  di razzismo impone una riflessione  

Noberto Bobbio ha detto: Il razzismo è strettamente  legato al pregiudizio. Per riconoscere il 

razzismo e i razzismi conviene non badare alle parole ma ai comportamenti . Riflettendo su questa 

frase, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata cercare nel vocabolario il significato della 

parola razza . Essa viene definita in questo modo: Gruppo di individui di una stessa specie 

animale o vegetale, con caratteri comuni e costanti che si conservano di generazione in 

generazione . Quindi ogni essere vivente sviluppa le proprie capacità fisiche e intellettive, per la 

sopravvivenza della specie, utilizzando le risorse naturali e subendo i condizionamenti climatici. 

Quasi tutto il nostro Dna- il 99,9% dei tre miliardi di lettere o nucleotidi che costituiscono il 

genoma umano- è identico da persona in persona. Gli studiosi di genetica e di biologia affermano 

che non ci sono razze. Anche una migliore conoscenza scientifica può combattere il razzismo. 

Osservando la storia passata e quella odierna ci si può rendere conto di come non viene rispettata la 

diversità. Nel corso dei secoli alcuni popoli, solo perché appartenenti ad una razza

 

diversa, sono 

stati sterminati. Spesso l uomo tende ad esprimere dei pregiudizi: giudica chi ha un identità diversa, 

somatica, culturale e religiosa. 

La società di oggi è definita multirazziale. Molti governi hanno approvato delle leggi per favorire 

l integrazione e la convivenza delle razze e delle culture. Ma non bastano gli interventi legislativi 

perché un individuo possa sentirsi integrato nella società in cui vive. E necessaria l acquisizione 

nella coscienza di tutti dell uguaglianza dei diritti applicandoli nella vita quotidiana e nei luoghi di 

lavoro. Ciò potrebbe diventare una ricchezza contagiosa che può far migliorare le condizioni di vita, 

le relazioni sociali e la convivenza. Nella mia città, nonostante la presenza di tanti migranti o 

cittadini del mondo o fratelli che vengono da   altre    terre    (dovremmo chiamarli così in base alla 

cultura cristiana ?),    l accoglienza e l integrazione nel mondo del lavoro non trovano spazio. Molti 

lavorano soltanto in alcuni settori, come quello della vendita ambulante, delle pulizie, 

dell agricoltura e dell edilizia, svolgono lavori pesanti, sporchi e rifiutati da altri, sono sfruttati e 

retribuiti con paghe misere. Solo alcune associazioni di volontariato dedicano del tempo ai tanti 

immigrati, senza incidere comunque sulle loro condizioni di vita. Non riescono a far rispettare i loro 

diritti nemmeno i sindacati e gli organi dello Stato. Tranne in rari casi essi rimangono anche 

emarginati da cariche pubbliche e dalla vita sociale. Messina è la mia città natale ma vivo tuttora il 

disagio di sentirmi straniera . Mi è capitato molto spesso di imbattermi nell invadenza e nel 

razzismo di persone sconosciute e di notare in loro una stupida curiosità nei confronti del colore 



della mia pelle e delle mie origini. Ho vissuto il trauma della diversità. Utilizziamo tecnologie 

sofisticate, partecipiamo ai cambiamenti globali, esaltiamo la nostra società democratica ma 

restiamo chiusi dentro una cultura arretrata che non sa esprimere tolleranza, socievolezza e 

fraternità. Mi piacerebbe poter passeggiare liberamente nella mia città senza essere apostrofata 

come ragazza nera o marocchina ed essere apprezzata allo stesso modo dalle tante persone che mi 

vogliono bene. I governi, le associazioni, i movimenti sindacali, la scuola, devono promuovere 

iniziative costantemente per far convivere le culture. Solo così si potrà costruire un mondo fondato 

sulla pace, sui diritti fondamentali dell uomo e la libera convivenza dei popoli. Il razzismo è una 

malattia sociale curabile. Anche noi cittadini del profondo sud possiamo diventare protagonisti 

della costruzione di una società libera dalle discriminazioni. Concludo con una bellissima frase di T. 

Ben Jelloun tratta dal libro Il razzismo spiegato a mia figlia: Ogni faccia è simbolo della vita e 

ogni vita merita rispetto. Nessuno ha il diritto di umiliare un altra persona. Ciascuno ha il diritto alla 

sua dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha di bello, di 

meraviglioso, di diverso, di inatteso. Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri 

con dignità

   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


Andrea Bonsignore  II D  

Se fossi sindaco

  
Sogni di un giovane studente   

Se fossi sindaco sarei un educatore!  

Se fossi sindaco mi dedicherei ai giovani! 

Se fossi sindaco metterei i bambini al centro del mondo! 

Qual è il più grande cambiamento che serve alla nostra società? Un educazione maggiore ai 

giovani! Ma perché nella nostra città non esistono ritrovi culturali dedicati esclusivamente alla 

minore età? Beh se fossi sindaco! Se fossi sindaco organizzerei dei ritrovi pomeridiani, anche 

nelle scuole, affinché tutti i ragazzini sin da piccoli imparino a fare gruppo. perché solo con 

l unione si può combattere la nostra penosa città e il nostro mondo distrutto. Se fossi sindaco li 

informerei sempre sulle tragedie perché conoscano la crudeltà dell essere umano, perché capiscano 

ciò che è bene e ciò che è male, ma insegnerei loro il gusto dell amore e dell amicizia e li 

obbligherei alle attività dello sport, dell arte, dello  svago. 

Se fossi sindaco lotterei per creare la mia

 

società moderna impostata sulla bellezza e sulla 

freschezza degli uomini del nostro futuro!  

Se fossi sindaco magari un giorno!!   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


Aldo Bisceglia III D  

Si o No all Aborto  

I giovani sono veramente preparati ad affrontare l argomento?    

L aborto costituisce indubbiamente un tema, a diversi livelli e da molti punti di vista, molto 

sentito e delicato, controverso e discusso. Tuttavia, è forse possibile parlarne, come tenterò di fare 

in questa sede, liberandosi dalle forti ed opprimenti, ma fuorvianti, implicazioni politico-giudiziarie, 

fatte di dichiarazioni faziose e indagini e di riferimenti confusi a leggi e ordinamenti, che, veicolate 

in modo pressante e più o meno pertinente dai mass-media, a mio avviso, durante questi anni, hanno 

solo offuscato e destrutturato nella forma il problema, e, di conseguenza, fatto nascere una non-

cultura di base sull argomento, che ha reso tutti, e più di tutti noi giovani di oggi, impreparati, e 

cosa ancor più grave, insensibili all etica del rispetto della persona

 

di Reichlin, di cui l aborto 

è struttura portante. Dunque, mi limiterò, come è opportuno, ad accennare qualche data storica 

indispensabile, e farò alcune chiarificazioni scientifiche necessarie alla comprensione 

dell evoluzione del problema. Innanzi tutto, ritengo che il vero aborto intellettuale generazionale è 

stato quello di considerare l aborto come una pratica medica in fin dei conti semplice,  un banale 

intervento che elimina un piccolo

 

fastidio, un peso, un problema di ordinaria amministrazione. 

Queste, che apparentemente possono sembrare semplici convinzioni, sono il frutto della amena 

serenità di coloro che politici, biologi, laici, cattolici ecc. che siano 

 

in passato si sono esposti 

solo in quanto opinionisti della materia in questione e basta. Così, generazioni intere di giovani, 

dopo la Legge 194 del 22 Maggio 1978, sono cresciute deresponsabilizzate; innanzitutto nei 

confronti del valore spirituale elevatissimo che ha il rapporto sessuale in sé, dove si è chiamati ad 

esprimere l intimità della propria anima e della propria ricchezza interiore sulla base di un forte 

sentimento nei confronti dell altro, e poi soprattutto nei confronti della vita stessa che l aborto, a 

sua volta sminuito nella sua portata, distrugge. Proprio per questo, una delucidazione sulla 

fenomenologia iniziale della formazione del feto, allegata alla Legge per la IVG, ( interruzione 

volontaria di gravidanza) sarebbe stata di enorme aiuto e avrebbe evitato, come prima cosa, il 

subentrare di un incontrollata e radicata tranquillità circa la pratica abortiva, e in secondo luogo, 

un inevitabile superficialità nei riguardi di una problematica che da quel momento in poi, per una 

buona parte di popolazione, avrebbe portato a considerare come punto di partenza un solo individuo 

(la madre), e non due come invece sarebbe giusto (madre ed embrione come essere a sé stante nel 

corpo della madre stessa). Ma è andata diversamente. La scienza, nel frattempo, senza grandi 

scrupoli esistenziali, ha fatto passi da gigante, creando oltre alla famosa quanto pressoché inutile 



pillola del giorno dopo , l ultimissima pillola RU 486 (in commercio in buona parte dell Europa 

ma non ancora in Italia), che, assunta entro il 49° e il 54° giorno di gravidanza e non oltre, provoca 

il distacco dell embrione già impiantato nell utero. E così, la non-cultura, a cui facevo riferimento 

prima, avanzò e procedette senza grandi impedimenti etici perché appoggiata perfino dalla Legge. E 

di questo passo, si è giunti, purtroppo, alla devastante onta di ideologismi, figli di questo andamento 

fin troppo progressista, che ha sepolto l etica morale, e promosso un pragmatismo assoluto: alcune 

dichiarazioni sono la testimonianza di quanto detto: iniziò l on. Loris Fortuna, ad un anno dalla 

194, dichiarando: Il feto è un entità separata e da considerarsi un sistema coerente di capacità non 

realizzate piuttosto che un individuo ; fino ad arrivare, passando per anni e anni di dibattiti 

continui, alle dichiarazione di pochi mesi fa, da parte di alcuni politici: Giorlandino (Pres. Società 

italiana diagnosi ) ha affermato che la RU486  è meno dannosa dell aspirina ; oppure il Presidente 

della commissione della Sanità del Senato, Marino, che ha dichiarato, ancora sulla RU486, che è 

un farmaco e la discussione andrebbe affrontata in maniera non ideologica . Già, l ideologia, 

l etica. Come si fa a liberarsene così facilmente davanti al principio della vita e dell esistenza? Non 

si può. Perché è proprio questo principio di antimoralità che bisogna combattere. Bisogna, infatti, 

considerare che, anche solo la potenzialità di un semplice zigote di diventare comunque un essere 

umano, interessa e coinvolge assolutamente e direttamente la vita come tale l esistenza stessa. Poi, 

su un dato siamo d accordo tutti, perché supportati dalla logica e dall oggettività dei fatti: la vita ha 

il suo vero inizio nel momento preciso in cui, la cellula uovo femminile viene fecondata dallo 

spermatozoo maschile; quindi in qualsiasi stato si trovi, qualsiasi dimensione abbia, lo zigote 

rappresenta l unione di due elementi-individui e la formazione di un terzo; dunque sopprimere tale 

organismo vivente, e sottolineo vivente, tramite l aborto, equivale alla uccisione di una realtà 

vivente, alla soppressione della vita in uno dei suoi stadi prenatali. Ma è un omicidio? E di che tipo 

di omicidio si tratta? E poi: è da considerarsi vero e proprio omicidio di fronte alla Legge? Proprio 

queste sono le questioni fondamentali su cui si è eretto il caos politico-mediatico  contemporaneo 

che ha ripreso, come abbiamo già visto, dopo  un periodo di calma apparente, le polemiche e gli 

interventi successivi alla 194. Ma certamente non bisogna commettere il grave errore di 

considerare l aborto un semplice problema sociale da eliminare, perché totalmente negativo, e 

meno che mai condannarlo come un insensata pratica omicida fine a se stessa. Infatti non sono 

assolutamente da sottovalutare i problemi relativi alla scelta dolorosa che fa la madre di sopprimere 

la sua stessa creatura, il suo stesso sangue. Infatti casi molto particolari ci spingono a pensare 

addirittura che l aborto sia giusto, e a volte necessario. In situazioni finanziarie poco favorevoli, 

l aiuto

 

dell aborto, eviterebbe un triste destino di vita sia per il nascituro che per i suoi stessi 

genitori; la gravidanza, frutto di violenza, porterebbe la madre ad odiare inconsciamente il bambino 



e non ad amarlo come dovrebbe. Nei vari esempi, entra in gioco anche la scienza, grazie alla quale 

oggi è possibile diagnosticare già dalle prime settimane, malattie e gravi malformazioni a cui si 

rischia di andare in contro; e allora come agire? Far nascere un individuo malato, deforme e 

destinato a sofferenze psico-fisiche, che graveranno pesantemente sulla vita dei genitori, o eliminare 

l embrione? Oppure il caso di molte minorenni che per incoscienza o pura casualità diventano 

ragazze madri, pur dovendo affrontare pesanti realtà economiche, rischierebbero di peggiorare di 

molto la loro condizione, fino a considerare ciò che rappresenta forse una delle ragioni più belle e 

misteriose della vita stessa, un tormento infinito e devastante. Altre problematiche porterebbero a 

concludere che l aborto sia in certe circostante la scelta migliore; ma che fare? Come dividersi tra 

etica e dolore in casi come questi? Nasce giustappunto l etica del dolore e la cultura del male 

minore , posizione tipica del laicismo di massa e del marxismo, che si propone come mediatore tra 

il gravoso dilemma etico-morale della giustificazione dell aborto. In questo ideologismo laico c è 

da cogliere un velato, ma strutturato, egoismo dell uomo che vuole e riesce a prevedere il suo male 

e decide di distruggerlo per assicurarsi beatitudine e felicità; proprio per questo, un conto è cercare 

di allontanarsi dalla sofferenza che affligge la nostra breve e difficoltosa esistenza, altro è invece 

(come afferma Giorgio Campanini, docente di storia delle dottrine politiche all Università di 

Parma) semplicemente rifiutarla  sopprimendo chi soffre: per non farlo soffrire, si dice, ma forse, 

in realtà, per non farsi soffrire . Tanti dubbi e tante problematiche, ai quali solo una buona, 

coscienziosa, appropriata legislazione, al passo con i tempi, potrà porre rimedio, escludendo la 

paura di un anarchia che, in questo caso, si rivelerebbe disastrosa.     
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Eleonora Corrao, Federica Di Mattia, Marta Previti II D 

Turiste per caso  

Piccolo reportage nell Isola del sole 

Ma perché oltrepassare lo Stretto di Messina per ammirare le bellezze della penisola? Noi abbiamo 

deciso di soffermare la nostra attenzione sul grande patrimonio che è vanto della nostra bella 

e accogliente Sicilia. La purezza del contorno, la morbidezza dell insieme, il digradare dei toni, 

l armonia del cielo, del mare e della terra gelsi di un verde appena nato, oleandri sempre 

verdi,spalliere di agrumi L aria è dolcemente profumata, il vento tiepido Chi ha visto tutto 

questo non lo dimentica più diceva di Palermo, Goethe nel suo Viaggio in Sicilia . E 

aggiungeva: L Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell anima: qui è la chiave di 

tutto . Allora, stavolta zoom su  Cefalù: 

Cefalù                                                                                                                                                                            

Collocazione e origini:                                                                                                                                                      

Sita ai piedi di un imponente promontorio roccioso a picco sul mare Tirreno,dal quale si ammira un 

impareggiabile panorama sulla sinuosa costa tirrenica sino all Etna e le isole Eolie, Cefalù, l antica 

Kefalè, in provincia di Palermo, è tra le più pittoresche stazioni turistico-balneari della Sicilia. La 

città fu colonia greca, bizantina e normanna, ma solo sotto quest ultima dominazione divenne 

centro fiorente e prestigioso.   

Vi consigliamo di visitare: la Cattedrale 

Basilica-fortezza fatta costruire da Ruggero II nel 1131. Oggetto di numerosi interventi di decoro e 

reastauro, conserva al suo interno mosaici tra i più preziosi dell arte medievale. 

Tempio di Diana    

Edificio megalitico risalente al IX sec.  a C. Il piccolo tempio sulla Rocca sembra fosse adibito al 

culto di Diana, dea della caccia, tradizionalmente associata ai riti lunari e della propiziazione 

delle  acque.        

 

Museo Mandralisca                                                                                                                                                                                      

Nel palazzo sono raccolte collezioni di grande valore artistico, tra le quali spiccano opere di pittura 

come Il ritratto virile di Antonello da Messina, uno dei capolavori del grande artista, e due 

Vedute di Venezia

 

di Francesco Guardi. Rilevante la collezione numismatica, con centinaia di 

esemplari, e la raccolta di ceramiche greche, tavolette bizantine e vasi arabi. 

Tradizioni e appuntamenti:  



Il Carnevale, che propone ogni anno belle maschere, carri allegorici, danze e squisiti piatti tipici, 

come lo Spinciuni" (pasta di pane farcita con salame piccante, caciocavallo e cipolla) è una delle 

occasioni per cogliere il gusto delle tradizioni popolari di Cefalù. Anche la festa di S. Giuseppe (19 

marzo) viene vissuta con grande devozione. La sera della vigilia si organizza la Vampa di San 

Ciusieppi , spettacolare falò. Nel giorno della festa viene portata in processione la statua del Santo 

e si mangiano i spinci (soffici dolci di farina e uova che, dopo essere stati fritti, vengono ricoperti 

di crema di ricotta). Nella prima metà di giugno si celebra la festa del Corpus Domini . Nel 

giorno che precede tale festività si svolge la fruottula , una delle più antiche testimonianze delle 

tradizioni popolari di Cefalù, che viene anche chiamata la Festa del Pane e costituita da un corteo 

di composizioni floreali figurate. In Agosto si svolge la più importante festa di Cefalù, quella del 

San Salvatore, patrono storico e titolare della Basilica Cattedrale. Luminarie, spettacolari fuochi 

artificiali, concerti e manifestazioni sportive concorrono a dare brio alla festa, legata alle tradizioni 

marinare della città con la celebrazione della Ntinna a mari . Il piatto specifico per questa festa è 

la pasta a tianu , condita con il ragù di carne, melanzane fritte e abbondante basilico. La notte del 

31 dicembre è la festa dei bambini. La vecchia strina , strano essere bacucco e sdentato, la sera 

dell ultimo giorno dell anno, secondo un antichissima tradizione, va in giro portando doni ai 

bambini. Da alcuni anni in quest occasione si inscena la veduta della vecchia strina

 

dalla                                                                                                                        

rocca, con una sfilata durante la quale l attesa vecchietta percorre le vie della città distribuendo 

dolci e caramelle.  

.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  

         



  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


Eleonora Corrao II D  

Un ministro ai voti  

Gelmini sì, Gelmini no  

UN MINISTRO AI VOTI.  

La scuola  negli ultimi tempi,diventata centro d irradiazione di polemiche e contrasti, è 

bombardata da veri e propri ordigni scagliati dal nuovo ministro Gelmini che hanno infuocato la 

nostra estate rendendo caldo anche il clima autunnale Il primo esplosivo colpisce gli insegnanti 

del meridione il corpus imperitum , giudicato l anello debole della penisola che flette il prestigio 

della scuola del nord, encomiabile per la sua preparazione. Parole che sebbene siano il risultato di 

attenti sondaggi e ineccepibili statistiche, ledono la dignità di quella (forse piccola) parte di 

professionisti che con solerzia adempie quotidianamente all arduo lavoro di educazione-formazione 

di persone. Ancora una volta,come di routine, il sud martoriato da numeri e parole. Risultato: 

covo di ignoranza e sottocultura. Fa alquanto sorridere però, ed è un fatto da non trascurare, che il 

ministro sia sceso così in basso per affrontare il facile

 

esame da avvocato all università di 

Reggio Calabria! Un saggio disse: 'L arte migliore è quella in cui la mano, la testa e il cuore di un 

uomo procedono in accordo . Coerenza di idee? sicuramente no. Istituti con esiguità di alunni, 

insegnanti e i loro stipendi (già obiettivamente inadeguati), anni e ore da tagliare . La politica al 

taglio permetterà forse che una fetta di tradizione rimanga nel piatto della storia? Solo briciole. C è 

chi freme davanti alla tv e chi digita freneticamente per conoscere i risvolti di queste riforme: neo 

laureati che vedono scemare il sogno di sedere dietro la famigerata cattedra, docenti con alle spalle 

anni di carriera e davanti un futuro incerto per il ripristino del ruolo del maestro unico. Questa 

riforma ridurrebbe senza dubbio i costi ma non certamente l ignoranza degli alunni in quanto un 

solo insegnante diventa l unico riferimento didattico e psicologico per un intera classe: 

mancherebbe in tal modo l utilissimo lavoro di confronto e di equipe che serve sia al corpo docente 

quanto, e soprattutto, a chi deve imparare. Infine la lotta al bullismo, sempre più dilagante nelle 

scuole, è da tradursi, secondo le parole della Gelmini, in un cinque in condotta che non debellerà 

la violenza psico-fisica, ma potrebbe arginarla diventando un valido deterrente per l alunno. 

Al ministro che, nel goffo tentativo di restaurare un regime scolastico obsoleto per i tempi e le 

persone, sta meticolosamente mettendo a soqquadro i pochi capisaldi di quell istituzione su cui 

poggia il futuro della società UN CINQUE IN CONDOTTA!! 
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Monica Giorgio II B  

USA: TABULA RASA  

Cosa ne è del  sogno americano   

America. La nazione dai mille volti. L utopia realizzata. Il nuovo continente è stato capace di 

lottare, di modificarsi col solo fine di emergere nel mondo delle grandi potenze occidentali. E le sue 

differenze sostanziali con l Europa nel modo di vivere e di gestire la società hanno fatto si che ogni 

popolo guardi ad essa con ammirazione ed invidia. Quanti Stati fanno a gara per entrare nelle sue 

grazie, pur spesso non condividendone gli ideali, semplicemente per avere un tornaconto! Il mondo 

inteso geograficamente, politicamente e socialmente, ha assunto ormai caratteristiche gerarchiche 

che ricalcano l universo feudale, che vede in cima alla piramide gli USA, che comunque hanno i 

loro meriti. Sotto l egida statunitense abbiamo la nascita di innovazioni tecnologiche, scientifiche, 

mediche che nel vecchio continente avrebbero necessitato di tempi esponenzialmente maggiori. 

Però bisogna tener conto dell ormai trita massima Non è tutto oro quello che luccica . Facciate di 

grattacieli, parchi, strutture pubbliche, tutti simboli di benessere, nascondono un degrado che 

sfiora quasi livelli terzomondistici. E questo marcio dove lo nasconde il governo? Dietro un muro 

in cui i mattoni sono politica liberista, progresso e incremento economico. Così nel paese della 

tolleranza, della guerra di secessione che centinaia di anni fa ha abolito la barbarie della schiavitù, 

troviamo i ghetti. I neri d America sono stati apparentemente integrati socialmente, ma li 

troviamo ancora nelle zone limitrofe delle grandi città, zone create per loro e dotate dello stretto 

necessario. Case fatiscenti, malasanità, delinquenza che raggiunge fasce d età sempre più basse. E 

quello di cui non ci rendiamo conto è che tutti i problemi di classe che esistono nel nostro 

quotidiano, nella cara vecchia Europa, hanno luogo anche lì. Perché dello splendore finanziario ne 

traggono beneficio sempre e solo i ceti medio-alti. E quando qualcosa scuote il delicato equilibrio 

degli Stati Uniti, il popolo manca di esperienze di vita vissuta utili per superare determinati 

accadimenti (dal crack del 29 all attuale crisi della borsa), che dunque hanno un risultato tragico, 

poiché spesso gli americani non hanno la forza e la prontezza necessarie per reagire. E il governo, 

chiamato in causa, appare sempre come se non avesse delle basi solide per poter agire, e rivela 

che la sua efficienza può essere d aiuto semplicemente nei rapporti internazionali, che però vedono 

negli altri stati dei sudditi di quest imperatore debole ma diplomatico. Come del resto afferma Pino 

Buongiorno Il problema è che l America, pur rimanendo l unica potenza ad avere una 

visione globale del mondo, non ha elaborato un efficace strategia globale . 

D altro canto si potrebbe anche parlare di una radicata inadeguatezza del popolo americano, nel 

momento in cui decide di prestare fiducia ai venditori di fumo . 



Il grande problema della nazione è comunque stato sempre il Grande sogno Americano e il self-

made man . Le troppe aspettative hanno fatto perdere loro il contatto con la realtà. E quindi il 

passato a cosa si riduce? Più di un secolo e mezzo vissuto nel mondo della fantasia. La vita 

statunitense non è stata altro che una grande festa, durata per una notte troppo lunga. Adesso però è 

l alba, e bisogna mettere tutto in ordine.  

La potenza Nordamericana ha vissuto una lenta e studiata escalation, mentre il suo declino, 

che appare ormai inevitabile, sta avvenendo rapidamente. La leadership americana sarà erosa a 

velocità accelerata, sia in campo politico, che in quello economico e probabilmente anche nella 

cultura (Fingar). Sarà un crudele effetto domino che vedrà crollare le certezze di una nazione che 

ha primeggiato ormai troppo a lungo, e che presto o tardi farà la fine di tanti altri imperi prima di lei 

(si vedano l Impero Inglese, la Germania, l URSS). Tutti gli imperi sono caduti sotto la spinta di 

due enti correlati: la guerra e il debito (Pino Buongiorno). Il troppo decisionismo della politica 

attuale in campo militare ha portato risultati che contribuiscono a rendere ancora più traballante la 

situazione complessiva. Le varie guerre intentate negli ultimi anni contro il mondo islamico hanno 

mangiato vite e hanno mangiato fondi, ma hanno anche contribuito a far aprire gli occhi al mondo, e 

far nascere qualche dubbio: è possibile che la nazione del pragmatismo sia stata così avventata dal 

compiere azioni militari dalle quali si potevano trarre benefici del tutto marginali? E a tutto questo 

va integrata ovviamente la sfaccettatura economica che aggiunge insulto al danno. Attualmente 

l America si ritrova con un debito annuo di 800 miliardi di dollari, debito che di certo non è 

spuntato dal nulla, ma che è stato accentuato dalla crisi globale. Adesso la situazione generale 

americana è messa a nudo, sotto gli occhi di tutti coloro che erano rimasti meravigliati nel vedere la 

rigogliosità del sistema statunitense, e che ora si rendono conto che durante tutti questi anni gli 

USA hanno mentito al mondo, ma che soprattutto hanno mentito a loro stessi.  

Il fatto che i cittadini americani abbiano fatto ricadere la scelta su Barack Obama, il 

quarantaquattresimo presidente statunitense e il primo nero, potrebbe già essere un sintomo di 

ripresa, potrebbe simboleggiare una concreta voglia di cambiamento da parte degli americani. Il 

presidente si dovrà destreggiare tra problematiche che i vecchi presidenti non avevano mai dovuto 

affrontare. Obama avrà a stento il tempo di festeggiare l elezione, ma passato questo, dovrà 

cominciare a rendersi conto che la situazione generale necessita di sforzi straordinari, se non di un 

miracolo. Roosevelt risollevò l America, le riconferì il titolo di potenza mondiale, ma il problema 

oggi è che il morbo della decadenza sta attaccando più organi del corpo americano. Prima cadono le 

Torri Gemelle, e otto anni dopo cade la nazione intera. È arrivato il momento di cedere scettro e 

corona, perché il nuovo mercato vedrà l emergere di altri leader mondiali. Sarà il ritorno della 

Russia, la rivalsa della Cina, l affermarsi del Giappone. Rimane solo da chiedersi se le nuove 



potenze saranno collaborative o spietate nella loro politica. Pertanto, appare preoccupante che una 

crisi dapprima limitata ad un livello locale si stia poco a poco estendendo globalmente. Non sembra 

un ipotesi troppo irrealizzabile che ci si trovi di fronte ad una nuova lotta per la supremazia, che 

andrebbe sicuramente a coinvolgere anche stati che sono limitrofi a questo gioco di potere. Ciò che 

è certo però, è che ormai il Nuovo Mondo sta diventando vecchio, e che è tempo che lasci il suo 

regno in eredità ai figli del mondo di domani.     
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Lacrima Sorrenti  II D  

VIAGGIO AD ISCHIA  

Tre giorni speciali in nome della poesia  

Un panorama splendido con tramonti ed albe incantevoli che si coniuga armoniosamente con un 

paesaggio che sebbene gli ischitani vedano compromesso dall edilizia selvaggia, è pur sempre 

caratterizzato da una ricca e lussureggiante vegetazione. L incredibile esperienza vissuta ad 

Ischia mi ha insegnato quanto l arte e lo studio e la passione per ciò che si ama fare ci possa portare 

lontano, offrendoci occasioni per accrescere il nostro bagaglio di esperienze; i giorni di Ischia mi 

rammenteranno che andare dove il cuore ti porta , porta davvero lontano e riempie il cuore di 

gioia e di piccole e grandi soddisfazioni, vissute  grazie alla scuola che frequento e all opportunità e 

alla fiducia che mi ha dato attraverso la partecipazione ad un evento straordinario. Sono stata ad 

Ischia, che non conoscevo, in occasione della XXXI edizione 2008 del Premio di Poesia 

Internazionale Ciro Coppola

 

bandito dall Associazione Pro Casamicciola Terme, per studenti 

italiani ed europei, dedicato a coloro che vogliano esprimere i propri sentimenti e pensieri in poesie 

che troppo spesso rimangono chiuse sotto chiave in un cassetto, lontane dall essere apprezzate da 

chi ama e ricerca le ragioni della poesia oggi come ieri. Dopo una selezione di centinaia di poeti, gli 

otto finalisti, tra i quali io stessa, sono stati ospitati dal 10 al 12 ottobre nella bella isola dove 

hanno preso viva parte alla manifestazione che si è svolta in un modo veramente singolare; gli otto 

finalisti, già vincitori (premio di 200 euro) grazie al giudizio della giuria tecnica composta da critici 

letterari e cultori di poesia, nonché da presidi e professori, si sono poi confrontati con studenti 

arrivati da diverse scuole dell interland per lasciarsi intervistare e giudicare ancora attraverso uno 

scambio di opinioni e valutazioni presso il liceo ginnasio Scotti di Ischia. A seguito di tale 

confronto veramente stimolante ed originale, ogni finalista si è potuto misurare con la propria 

emozione  e la capacità di raccontarsi e spiegare le ragioni della poesia oggi, l interesse dello 

scrivere unito agli interessi tipici degli adolescenti. E a conclusione di tale dibattito si è votato di 

nuovo: solo dalla somma dei voti della giuria tecnica e di quella degli studenti è venuto fuori il 

super vincitore (con ulteriore premio di 400 euro insieme alla targa d argento del Presidente della 

Repubblica). Insomma, un esperienza speciale che mi ha consentito di incontrare coetanei 

appartenenti a realtà distanti e diverse, ragazzi simpatici con cui subito si è instaurato uno speciale 

affiatamento. Insieme abbiamo visitato le bellezze dell isola, il suo patrimonio artistico e 

artigianale, le acque termali e abbiamo gustato la squisita cucina locale di antica tradizione. Svariate 

le opere artistiche custodite nel museo di Pithecusae dove, insieme ai reperti ellenici dell età 

precristiana risalenti agli scavi nelle numerose necropoli, si ammira la coppa di Nestore, un 



reperto eccezionale la cui scoperta ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per gli 

archeologi e gli storici, giacché ha dato importanti apporti alla questione della datazione dei poemi 

omerici.  
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