
La difficile quotidianità 

dei poveri Greci 
 
COSTANTINO SPATHIS  IV A  
 

In Grecia, in questo periodo, va a ruba un libro di ricette che spiega come cucinare con gli avanzi; ma fra poco i 
Greci non avranno neanche i resti dei loro pasti sempre più frugali. E’ difficile, oggi, vivere in Grecia; l’esistenza è 
portata avanti faticosamente, giorno dopo giorno. Tutto è iniziato con l’aggravarsi del debito dello Stato che ha 
portato all’aumento delle tasse, un aumento indiscriminato, non prevedibile: è successo che diverse persone si sono 
trovate a volte tre euro nella busta paga, perché la quantità delle imposte ha azzerato gli stipendi. In più, lo Stato ha 
iniziato a licenziare la maggior parte dei suoi dipendenti e così molta gente si è dovuta affidare soltanto ai propri 
risparmi. La situazione è grave: chiudono le botteghe, i negozi di medie dimensioni e le multinazionali- Carrefour, 
Lidl, ad esempio-, approfittano della situazione gonfiando i prezzi, sale il costo della vita, ma i soldi sono sempre di 
meno. Allora i cittadini comuni, non ricchi né benestanti, che hanno perso il lavoro o lavorano per poche centinaia di 
euro, attuano un’economia “estrema”: anche se muoiono di freddo non accendono i riscaldamenti, molti disdicono 
l’abbonamento con le società elettriche e vivono senza luce in casa, o tolgono le targhe dalle macchine- anche nuove- 
per evitare le tasse sulla circolazione. Quasi tutti vanno in massa ai mercati per cercare di raccogliere gli scarti dei 
cibi o si improvvisano agricoltori per sopravvivere. L’esempio dei miei nonni è significativo: loro ricevono una 
pensione sempre più bassa e allora hanno deciso di coltivare il necessario per vivere in un terreno che possiedono in 
un piccolo paese alla periferia della città di Patrasso. In alcune città sono stati escogitati dei sistemi per contenere la 
situazione, in attesa che lo Stato faccia qualcosa; a Salonicco il sindaco ha deciso di acquistare sacchi di patate 
direttamente dai produttori a prezzi bassissimi, trenta centesimi al chilo contro i tre euro del valore commerciale, e la 
popolazione ha aderito in massa all’iniziativa. La rivolta aleggia nell’aria: la Grecia assisterà impotente alla sua 
disfatta oppure cercherà di ribellarsi ad una classe dirigente incompetente e corrotta? 



Stoà continua la collaborazione con gli studenti delle scuole medie cittadine. Sono ospiti di questo numero: l’Istituto 
Comprensivo Pajno-Gravitelli, la Scuola Media Evemero da Messina, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di 
Villafranca Tirrena. 
 

XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli 
 

Le foibe, non solo un paesaggio 
 
ASIA BONANNO, III E  

 
Le foibe sono dei fenomeni geologici tipici del Carso, delle voragini rocciose a forma di cono rovesciato, create 
dall’erosione dei corsi d’acqua. La parola foiba deriva dal latino “fovea”, che significa letteralmente fossa, ma per gli 
abitanti del Friuli- Venezia Giulia è il ricordo di fatti terrificanti: iniziò tutto subito dopo l’8 settembre 1943 con la 
dissoluzione dell’esercito italiano e si intensificò tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 1945, quando migliaia di 
italiani identificati come “fascisti”, vennero uccisi e poi gettati dall’esercito di Tito e dai partigiani Slavi, che avevano 
occupato quella regione e che agivano, in parte per vendicare le violenze subite dai fascisti, in parte per odio etnico. 
È difficile pensare che dei Siciliani morirono nelle foibe, ma purtroppo è così: i siciliani hanno pagato un forte tributo per 
l’italianità della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia. Oggi non si possono fare delle stime sul numero delle vittime, 
ma si sa che più di 250 siciliani hanno perso la vita tra il 1943 e il 1945. Molte famiglie riuscirono a fuggire e a raggiungere 
le regioni più sicure del Veneto ma vennero accolti con fastidio e non ebbero alcun aiuto dalle istituzioni per i decenni 
successivi; questa si può definire una delle più tragiche vicende della seconda guerra mondiale, anche se è caduta nel 
dimenticatoio; infatti solo di recente, il 30 marzo del 2004, si è deciso di istituire una giornata del ricordo, per 
commemorare le vittime delle foibe. È stata approvata una legge per corrispondere un risarcimento ai parenti degli infoibati 
e che servirà a ristabilire la verità storica e a ridare dignità a tutte le vittime di brutali violenze. 
 
 
XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli  
 

Adolescenza, tremori e dubbi e cambiamenti 
 
ORIANA SANTORO III E Paino  
 
Non è facile spiegare il capovolgimento, il caos, lo squilibrio di questa stagione della vita che è uno dei passaggi più 
pericolosi dell’esistenza. L’adolescenza è il tempo della crescita, della progettualità, ma anche di crisi improvvise, di 
incomprensioni, di innamoramenti e di delusioni. È il momento in cui tutte le certezze, le verità indiscutibili, i riferimenti 
che i tuoi genitori ti danno pazientemente, cominciano a sgretolarsi davanti a te. Sono una adolescente e anche per me il mio 
mondo sta tremando: mi spiego meglio e per farlo devo dividerlo in capitoli: famiglia, amici, scuola, vita. Sono figlia unica 
e ho il privilegio di avere i miei genitori per me. Non c’è argomento di cui non riesca a parlare con loro ma ora è tutto 
cambiato: se prima accettavo senza limiti tutto quello che loro dicevano, ora mi viene spontaneo non essere sempre in linea 
con loro. Per il semplice gusto di essere diversa, autonoma, anche se solo a parole, perché poi nei fatti ciò che loro dicono 
mi resta impresso e non riesco a comportarmi in maniera diversa, anche perché, in fondo, condivido. Ma, a volte, è più forte 
di me contrastare, intestardirmi e anche provocare come se volessi costruirmi uno spazio mio in cui non hanno il permesso 
di entrare. A volte scoppio, rispondo male, alzo la voce ma mi dispiaccio subito anche se non riesco immediatamente a 
chiedere scusa; ho bisogno di vedere il broncio di mia madre e l’apparente freddezza di mio padre. Allora, solo allora, 
ritorno sui miei passi. Il secondo capitolo sono gli amici e anche qui sono molto fortunata: sono praticamente cresciuta con 
le mie compagne d’asilo, tra liti, riappacificazioni e musi lunghi oggi siamo al decimo anno di amicizia. È chiaro, con 
qualcuno il legame è molto più profondo ma ci conosciamo bene tutte e sappiamo leggerci in faccia quello che pensiamo. 
Oggi i discorsi sono cambiati, gli interessi sono diversi e anche i nostri impegni. Studio, danza, ma di sabato ci 
organizziamo e facciamo ciò che ci piace; ci sono state delusioni, ma sicuramente sono state le lezioni migliori. Bellissime 
le serate passate al telefono a raccontarci le vicende della giornata. La scuola è quella che occupa gran parte del mio tempo. 
Ma per realizzare i sogni sono necessari sacrifici per essere preparati a quel futuro, che ci chiederà sempre più. A volte mi 
guardo allo specchio e non mi piaccio, ma forse perché vedo anche quello che c’è oltre il mio viso. Ho paura di tante cose: 
in questo momento tutto mi sembra grande, misterioso. So che ci saranno tante difficoltà, non sarà facile, ma sono forte e 
poi, finché c’è vita c’è speranza. 
  
 
 



XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli  
 

Ancora violenza sui minori 
 
MARTINA QUATTROCCHI III E Paino  
 
Sentiamo ogni giorno notizie di violenza sui minori, picchiati, violentati, sfruttati e il più delle volte proprio dalle persone 
che dovrebbero proteggerli, curarli e soprattutto amarli. Vogliamo parlare del bambino di 18 mesi di Palermo che è stato 
ricoverato in ospedale per la presenza di lividi e che è risultato positivo alla cocaina forse assunta inconsapevolmente da una 
dose dei genitori? O dei tanti bambini uccisi o abbandonati subito dopo il parto? O di quel bambino che è stato buttato nel 
fiume dal padre? 
Non riesco a dare un senso logico a tutto ciò, l’unica cosa che forse mi consola, è “credere” a degli scatti di follia. Un’altra 
cosa che mi può confortare è l’esistenza di associazioni a tutela dei minori che rispondono alle richiese di aiuto dei bambini. 
È inutile dire che spero che questi fenomeni non avvengano più, so che non è possibile, ma so anche che se ci fosse meno 
indifferenza e se riuscissimo a porgere il nostro aiuto a chi ha bisogno forse potrebbero diminuire o meglio cessare. 
 
 
XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli  

 

Pubblicità ingannevole 
 
ROBERTA DI NATALE III E  
 
Nell’epoca in cui viviamo, siamo continuamente bombardati da modelli e stili di vita che non ci appartengono, che non 
riflettono la natura della realtà. Siamo soliti vedere ideali di bellezza che non fanno parte del nostro quotidiano, ma che in 
qualche modo, condizionano la nostra mente, al punto di indurci ad avere veri e propri complessi di inferiorità. La 
pubblicità ingannevole è sicuramente un indice dello scarso livello civile di uno Stato. Si potrebbe chiamare semplicemente 
“ Pubblicità Regresso”. È una “qualsiasi pubblicità” che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induce in 
errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge. Molto spesso infatti capita di imbattersi in messaggi promozionali 
che “promettono e non mantengono”, che dimenticano volutamente di inserire delle informazioni. A volte, i messaggi 
pubblicitari più controversi sono quelli di natura salutistica: lo yogurt che protegge il cuore, il prodotto che fa dimagrire in 
una settimana, l’acqua che riesce a fare urinare, o i fantastici prodotti che eliminano i germi.  
Gli esempi sono infiniti e i miracoli promessi non si realizzano praticamente mai. Basti pensare che otto slogan pubblicitari 
su dieci sono bocciati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, bocciati perché semplicemente sostengono il falso o 
non portano sufficienti dati scientifici per provare quanto promettono. Alla luce di quanto evidenziato, diventa necessario 
rinforzare ed educare la nostra capacità critica oltre che la conoscenza delle nostre capacità psichiche nonché delle norme 
legislative a tutela del consumatore.  
 
 
 
XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli  
 

La magia di una mela 
 
ANNA CHIOFALO III E  
 
Steve Jobs: l’inventore di Apple, la terza mela dopo quella di Newton e di Adamo ed Eva. Un uomo che ha rivoluzionato il 
mondo attraverso scoperte e progressi in campo informatico. È incredibile quante cose sia riuscito a cambiare in meglio, 
senza avere una laurea. Inventore di Ipod, Iphone, Ipad, ha rivoluzionato il computer creando le icone. Qualche anno fa, 
quando seppe che era affetto da un tumore, venne invitato a parlare in una delle più prestigiose università americane in 
occasione delle lauree. Fece un discorso toccante e sincero, che venne mandato in onda su tutte le reti televisive e la frase 
principale fu: “Siate affamati. Siate folli”. 
Steve Jobs seguì i propri sogni, e fece bene, perché molte volte si pensa che seguendo i “programmi”: il liceo, l’università e 
quindi la laurea, si possa arrivare alla realizzazione dei propri sogni, invece no, solo seguendo l’istinto possiamo realizzarli. 
Steve Jobs: un genio senza famiglia né laurea, che è riuscito a rivoluzionare il mondo. 
 



 
Scuola Media Evemero da Messina 
 

Amicizia è emozione 
 
MARIA GRAZIA BARRESI III E  
 
L’amicizia non è solo una parola che fa parte del vocabolario, è anche il sinonimo delle emozione più belle e significative 
della vita, di quelle che ti colmano il cuore di felicità, allegria, divertimento e a volte anche di dolore. A volte ti rendi conto 
che ti sei soltanto illusa, ma per fortuna ci sono quelle amiche o amici, con i quali parli spesso e vivi delle avventure 
indescrivibilmente uniche. Potrebbero esserci 100 persone contro di te, ma lei/lui sarà lì al tuo fianco a proteggerti e a 
lottare. 
Vi porto il mio esempio. Ho due grandi amiche, la prima la conosco da quando avevo 2 anni, ho imparato a capirla e ad 
adattarmi a lei, ho rinunciato a delle parti di me che con lei non andrebbero d’accordo e abbiamo vissuto tante cose 
insieme.  
La seconda è una ragazza che conosco appena da tre anni e fino ad ora ho capito parecchie cose su di lei, ma credo che 
dovrò “scavare più a fondo” per sapere meglio che persona è. Ma resta il fatto che le voglio bene, non importa com’è. Al 
contrario ci sono amicizie che ho sbagliato a seguire, perché poi nel momento del bisogno, mi hanno lasciata da sola. Chi ci 
lascia da soli a combattere con la vita, è soltanto una persona falsa, che si è servita di noi. 
L’amicizia è un sentimento che non è a convenienza. Mi è rimasta solo una cosa da chiedervi, per voi cos’è l’amicizia? 
 
  
 
Scuola Media Evemero da Messina  
 

Una classe speciale 
 
ANNA MARIA FILOCAMO III E  
   
La 3^ E è la mia classe, nata dalla divisione della 2^ D. 
All’inizio dell’anno ero piuttosto preoccupata, perché non sapevo chi avrei trovato in classe; non sapevo se sarei stata 
insieme alle mie migliori amiche e non avevo neanche la certezza di mantenere gli stessi professori con cui avevo condiviso 
gli anni passati. 
Non riuscivo ad immaginare che quindici dei miei compagni sarebbero stati in un’altra classe perché con loro avevo 
davvero un bel rapporto. Ma quando all’inizio dell’anno sono entrata in classe ho ritrovato le mie due migliori amiche e altri 
compagni con cui andavo molto d’accordo e inoltre gli stessi insegnanti. 
Nei primi tempi avevamo nostalgia dell’altra metà classe, che non era neanche in un’aula vicina alla nostra, ma pian piano 
ci siamo abituati e abbiamo colto il lato positivo della nuova situazione, lavoriamo con maggiore concentrazione. 
Adesso che sono già trascorsi diversi mesi tutti siamo come una grande famiglia, insieme ci divertiamo, scherziamo, ci 
aiutiamo a vicenda nello studio e siamo molto solidali. 
Ogni volta che ne abbiamo l’occasione, ci riuniamo intorno ad un banco o in fondo all’aula per parlare del futuro, di come 
ci immaginiamo da grandi, del lavoro che sogniamo e delle scuole che abbiamo scelto. Abbiamo un rapporto davvero molto 
bello che va al di là dell’essere compagni di classe; organizziamo spesso delle feste, andiamo al cinema, in pizzeria oppure 
ci riuniamo a casa dell’uno o dell’ altro. 
Mi mancherà non avere con i miei compagni lo stesso contatto quotidiano di adesso o semplicemente il non vedere quelle 
facce disperate che chiedono di copiare la matematica!  
Le esperienze vissute insieme a loro faranno sempre parte della mia memoria. Non posso però negare che mi entusiasma 
l’idea di fare nuove conoscenze nella mia futura scuola. Non vedo l’ora di ritrovarmi in una nuova classe e di instaurare con 
i miei nuovi compagni un’ amicizia bella e importante come questa. 
 
 
Istituto Comprensivo “ Leonardo da Vinci” Villafran ca Tirrena 
 

La pioggia 
 

CHIARA PINO III A  



 

Dalle nuvole scure e dal cupo cielo 

delicata cade  

e si stende nell’aria come un velo. 

Una meravigliosa danza, 

forse del cielo è il pianto, 

sul terreno lei si poggia 

e il suo rumor pare un canto 

dagli angeli emanato. 

È come di Dio un dono, 

a noi concesso, 

qualcosa di buono, 

ricco di vita, 

che il mondo invade 

e senza di esso la terra è finita 

È la pioggia che cade! 
 
 



Un’icona della musica italiana 

CHIARA PICCOLO  II D 
 

«La morte è solo l’inizio del secondo tempo» così disse qualche tempo fa in un intervista Lucio Dalla; e il primo 
marzo 2012, tre giorni prima del suo sessantanovesimo compleanno, è iniziato il suo secondo tempo. È’ stata una morte 
improvvisa, un infarto che l’ha colto nell’hotel di una cittadina svizzera, ove il giorno precedente si era esibito. Lucio 
Dalla non è stato solo un grande artista, né solo un cantante;  è stato in primo luogo un uomo, un poeta. Amava la 
vita, amava “arrischiarsi” buttandosi a capofitto su qualunque nuova impresa, amava imparare e amava amare. Era un 
uomo semplice e idealista, apprezzava più il buono che il conveniente, per lui “l’impresa eccezionale è essere 
normale” e con le sue canzoni per anni ha riempito l’aria di mille luoghi e i cuori di milioni di persone. La vita, 
tuttavia, non è mai semplice: pare che, in questo mondo, le persone più sensibili sono coloro che sanno gioire di più, ma 
soffrono di più. Dalla scriveva che «Non c’è niente da capire/ basta sedersi ed ascoltare» giacché con le sue canzoni 
ci ha lasciato “in eredità” ogni pentimento, sentimento e pensiero. Infatti, a proposito della vita dimostrando la forza di 
chi continua, malgrado tutto, a sperare, egli stesso scrisse: «Se un grande dolore ti stordisce, poi ti fa ricominciare 
[..] prendi il mondo in mano, stai serena, vai lontano» e, ancora, «Vita io ti credo/ dopo che ho guardato a lungo, adesso 
io mi siedo/ non ci son rivincite, né dubbi né incertezze/ ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. / 
Anche agli angeli capita, a volte sai si sporcano/ ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto/ e rinasce un 
fiore sopra un fatto brutto». Io credo non ci sia modo più consono, né più felice di ricordare una persona, in 
particolare un poeta, che ci ha detto così tanto di sé, dei suoi sogni e delle sue speranze se non ascoltandolo e 
imparando: siamo solo di passaggio, destinati ad andarcene ma le nostre idee non lo sono necessariamente; esse sono la 
nostra impronta, sono la nostra anima, l’essenza stessa dell’essere che può essere eterna. Siamo un po’ come una 
canzone; ci sono canzoni ritmiche che diventano un tormentone ma dopo poco nessuno le ascolta più, ci sono canzoni 
stupende che pochi conoscono, ci sono canzoni stupide, allegre, tristi, profonde.. e poi ci sono le canzoni che fanno 
la storia, quelle canzoni che riecheggiano nell’infinito: di generazione in generazione continuerai a sentirle suonare. Io 
credo che Dalla che si chiedeva «Che cosa resterà di me del transito terrestre di tutte le impressioni che ho avuto in 
questa vita» rientri nella categoria di queste ultime “canzoni”. Che di lui, come di molti poeti e artisti (anche se 
malauguratamente non di tutti) possa rimanere la sua anima perché continui a riempire l’aria e i pensieri di qualcuno, di 
generazione e in generazione. Quindi non addio, bensì arrivederci Lucio, a presto. 



DAGLI  IMPERATORI 
AI  BANCHIERI 

IL DEFAULT DELLA GRECIA 
ALESSIO GUGLIOTTA  III D 

“Siamo giunti al Punto Zero”. Sono parole del primo ministro greco Lucas Papademos, rassegnato all’idea che la 
Grecia ormai sia arrivata al momento in cui attuare drammatici sacrifici, l’unico modo per non cadere ancora più in 
basso. Con “Punto Zero” viene intesa la situazione in cui la Grecia si trova in questo momento. Nel 2009 la Grecia, in 
seguito alla crisi che colpì gli stati occidentali, si ritrovò in una forte recessione, causata soprattutto dalla corruzione 
interna e dall’evasione fiscale. Nel 2009 i numeri del deficit ellenico erano: un rate del 12,5% sul PIL, 9,6% di 
disoccupazione nel paese e il debito pubblico al 113,4%. Nel maggio del 2010 venne definito un pacchetto di aiuti  
per 110 miliardi di euro in 3 anni, da parte dei paesi europei. Ma la situazione era già disastrosa. Nel 2011 le agenzie di 
rating  (agenzie con il compito di classificare sia i titoli obbligazionari degli stati sia le imprese in base al loro rischio di 
default) Moody’s e Standard & Poor’s, abbassarono la valutazione rispettivamente fino a : Caa1 (investimento ad alto 
rischio), CCC  (debito altamente speculativo); S&P declassò ulteriormente la Grecia a CCC- (rischio di perdita del 
capitale). A questo punto il governo venne costretto a effettuare tagli per 6,5 miliardi di euro. Nella culla della 
civiltà occidentale, è ormai definito il nemico pubblico, l’Europa. E poiché la popolazione greca non è mai stata 
rinunciataria, ci si aspetta che combatta anche questa volta per difendere l‘amata patria. La Grecia ha iniziato a lottare 
contro l’ Europa ben prima della Banca centrale europea e di Angela Merkel. Dopo secoli di prosperità ed 
indiscussa egemonia nel Mediterraneo la Grecia si vide inglobata dal regno macedone di Filippo II in seguito alla 
sconfitta di Tebe del 338 a.C. nella battaglia di Cheronea. Successivamente l’espansione dell’impero macedone arrivò 
fino all’India sotto la guida di Alessandro Magno. Ma le poleis greche continuavano comunque a combattere per la 
propria libertà; infatti gli ateniesi insorsero contro i macedoni nel 322 a.C., ma vennero sconfitti da Cassandro, che 
per punirli decise di privare la città fondatrice del modello democratico dei suoi diritti. Venne imposto di modificare 
l’ordinamento politico e di limitare la cittadinanza a sole 9000 persone, cosi da far diventare Atene una timocrazia che 
limitava i diritti politici ai soli benestanti. Allora i greci, uniti in un unico regno per la prima volta sotto l’egemonia 
macedone, decidono di cercare democrazia altrove, chiedendo aiuto a Roma. Cosi la tutela romana inizialmente 
garantì diritti alla Grecia,  per poi subordinarla nuovamente. La rivincita arriva dopo la caduta dell’impero romano 
d’Occidente, più precisamente nel 610 d.C, quando Eraclio I si proclama Basileus (Re) dell’impero, invece che 
Augustus, e rende il greco lingua ufficiale dell’Impero Bizantino. Lo splendore di Bisanzio durerà fino alla caduta 
dell’Impero Romano d’Oriente (1453), per mano degli Ottomani. I greci non hanno mai avuto, neanche oggi, un 
buon rapporto con i turchi (forse per il fatto che questa dominazione durò ben 400 anni). 
Infatti solo nel 1829 la Grecia si rende indipendente dalla Turchia, prevalendo dopo 7 anni di guerra sugli ottomani. 
Ma anche qui la vittoria porta con sé ben pochi miglioramenti, dato che da lì in poi si susseguiranno a governare il paese 
una serie di regnanti stranieri, la maggior parte designati dagli stati europei che avevano aiutato i greci a liberarsi del 
“piede straniero sopra il cuore”. Non passano nemmeno 100 anni che i turchi di nuovo entrano in conflitto con i 
greci. Tra il 1915 e il 1923 (durante e dopo la prima guerra mondiale), vengono sterminati dai turchi circa 350.000 
greci, nella zona del Ponto in Anatolia. Fra queste due popolazioni antagoniste le tensioni vengono solo messe da parte 
prima e durante la seconda guerra mondiale, quando i partigiani greci, dopo aver dato filo da torcere ai nazisti 
continuarono a combattere gli inglesi fino al 1950. 
Dopo una serie di tumulti il 21 aprile 1967 in Grecia avvenne un colpo di stato, appoggiato dagli Stati Uniti, che dava 
inizio alla “Dittatura dei colonnelli”, terminata solo nel 1974. Era quindi dal ’74 che la Grecia non era condizionata 
dall’Europa e dagli Stati Uniti, e adesso come prima il popolo greco è insorto contro questa insostenibile situazione. 
La guerriglia civile è ormai routine quotidiana, la disoccupazione è altissima, il carburante alle stelle, lo stipendio 
minimo 300 euro al mese e l’assistenza sanitaria pressoché nulla. Già adesso un greco possiede soltanto 23 euro l’anno 
di fornitura gratuita di medicinali, ed entro il prossimo anno verrà tagliato oltre 1 miliardo alle spese per i farmaci, 
verranno ridotte ancora le pensioni, ed entro il 2015 saranno licenziati 165.000 dipendenti pubblici  (la popolazione 
greca ammonta circa a 11 milioni). La crisi sembra insuperabile ed il popolo greco combatte per non essere schiavo 
delle decisioni europee e per mettere in guardia i paesi dal simile destino, come ad esempio l’Italia o la Spagna. Questo 
perché i greci sono davvero combattivi; basti pensare a due delle loro feste nazionali: il “Giorno del No”, e il 
“Politecnico”.  Il 28 ottobre viene celebrato l’imera tu ochi (Giorno del no), è il giorno in cui si ricorda il rifiuto del 
primo ministro greco di lasciar entrare in Grecia le truppe di Mussolini nel 1940. Il 17 novembre si festeggia invece il 
polytechneio (Politecnico), quando si ricorda la coraggiosa protesta studentesca del 1973 contro la dittatura dei 
colonnelli, portata avanti dai ragazzi del Politecnico di Atene. Queste due date testimoniano l’attaccamento alla 
libertà  da parte dei cittadini. Fanno capire come i greci lottano ed hanno sempre lottato per la loro libertà. Fossimo noi 



in questo modo! Invece rimaniamo a guardare anche mentre il nostro “Governo Tecnico” esce allo scoperto 
dichiarandosi disposto ad eliminare diritti ai lavoratori ed alla popolazione pur di risanare il debito pubblico nei tempi 
imposti dai “paesi AAA”. Come ha detto un greco insorto ad Atene nei mesi passati intervistato da “Annozero”: 
“Datevi una mossa italiani, perché voi finirete peggio di noi”. 



EMMA, LUCI E OMBRE 

A SANREMO 2012 
PAOLO ENRICO ZAGAMI  IV D 

A Sanremo, al 62° Festival della canzone italiana, non sono mancati scandali e polemiche che hanno allontanato 
l’interesse dal fulcro vitale del Festival, la musica. 
In questo Festival, caratterizzato da show girls poco vestite e  monologhi troppo polemici, anche il brano vincitore non 
può non suscitare scalpore. La vincitrice è Emma Marrone, con il brano “Non è l’inferno”, di Silvestre, Sala, 
Palmosi. Emma, sin dalla prima puntata, era la favorita insieme ad Arisa e Francesco Renga alla vittoria finale. Si è 
fatta spazio nella terza serata cantando “If paradise is half as nice” con Gary Go  e nella serata dei duetti ha cantato con 
Alessandra Amoroso. 
Ma sul brano vincitore si è dibattuto a causa del tema caldo e della difficoltà di esecuzione del testo. Analizziamolo 
insieme. Un uomo (probabilmente over 80),  ritornato da Due Guerre, si ritrova con un figlio bamboccione che non 
vuole sposarsi. L’uomo è  senza uno stipendio con cui mangiare. Nello sconforto generale se la prende con Monti (per 
un giorno di lavoro c’è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro)  e  con la Camusso e l’Articolo 
18. 
Se ad un testo pieno di polemiche si aggiunge una grammatica scorretta, la vittoria può essere benissimo messa in 
dubbio. Ma il segreto del successo di Emma sta nella sua prodigiosa interpretazione, perché con straordinaria 
energia riempie le parole altrimenti prive di significato. Onore, quindi, alla bravura di Emma. 
Nonostante la clamorosa vittoria e nonostante gli onori e le gioie, Emma è protagonista di un acceso dibattito con 
Francesco Silvestre (leader dei Modà) che le rinfaccia di non aver parlato con lui dopo la vittoria, nonostante fosse uno 
degli autori del testo vincente. La critiche, però, sono state smontate dalle dichiarazioni di Emma, che dopo aver 
spiegato con la musica cosa pensa, ora chiarisce con semplici parole: “Non abbiamo fatto la fame ma la mia famiglia 
non poteva permettersi granché. Io ho lavorato e studiato per non pesare su di loro. I ragazzi non hanno possibilità, 
soprattutto al Sud” . 
Una canzone, quella che ha portato in gara, che affronta temi sociali; d’altronde lei non ha mai fatto mistero delle 
sue posizioni sulla donna, sul lavoro, sui diritti. E a chi le ha contestato di parlare di cose che non conosce risponde: 
“Ho la coscienza giusta per parlare di sacrifici. Io prima di fare la cantante non mi ero mai spostata dal Salento, la 
mia famiglia ha un reddito unico, mio padre fa l’infermiere, in famiglia ci passavano scarpe e giubbini fra cugini, io 
andavo a scuola e la sera facevo la cameriera, ho fatto la magazziniera, ho assistito gli anziani, ho pulito le scale, tutto 
per non pesare sui miei genitori, a diciannove anni mi pagavo i treni per andare a Milano a portare i miei demo alle case 
discografiche e ho messo da parte i soldi per stamparmi un disco da sola. So che cosa dico quando parlo di sacrifici - 
conclude - le critiche non mi interessano”. 



Enea e Didone, il gelo e il 
fuoco 
ORIANA STAITI  II B 

Il libro quarto dell’Eneide è dedicato alla vicenda amorosa, con  fine assai ingloriosa, tra l’esule Enea e Didone, 
regina di Cartagine, donna forte, abile e devota, capace di reggere le redini del regno anche dopo la morte del marito, a 
cui giurò eterna fedeltà. Le vicende dei due personaggi muovono da un giuramento infranto, quello di fedeltà fatto da 
Didone alle ceneri del marito, a causa del furor amoroso, di una passione incontrollabile che gli dei scatenano “contro” 
l’impotente regina. Se infatti la donna infrange il giuramento nei confronti nel marito, ne sancisce al contempo uno, 
con se stessa, di pari importanza: di concedersi senza remore a questo nuovo amore, nell’effimera convinzione che sarà 
l’unico altro, in quanto l’onta di vergogna che le attirerà addosso un eventuale abbandono non le permetterà mai più di 
compiacersi delle gioie dell’amore. È dunque una situazione ostica, l’eroe indugia in quel nuovo volto che in lui vede 
l’amore, ma sa di essere chiamato dagli dei per qualcosa di più importante, la regina scende dal trono, diventa donna, 
e compie la decisione meno adatta al suo ruolo di regnante. Giunge dunque la fine di questo amore impossibile, e la 
notizia della preparazione delle navi, in segreto, presso il porto di Cartagine, fugge veloce all’orecchio di una Didone 
già cosciente dell’imminente abbandono, già inquieta. 
Questa interruzione, nonché privazione di amore, rende la regina adirata, cattiva, e le permette di trovare le forze per 
un’ultima, feroce, invettiva che nel culmine del pathos si trasforma in supplica senza remore, senza pudore, e in 
rimpianto di aver ceduto alla follia amorosa. È una Didone passionale, non una regina ma una donna ferita e delirante 
come le Menadi, che conclude chiamando “perfido” colui che prima chiamava  “amore”. La regina si presenta come 
chi, conscio della sconfitta, dell’arrivo della mortifera scure, decide comunque di farsi trovare in ginocchio, 
raccogliendo cioè che rimane di una dignità oltraggiata; possiamo vede tale atteggiamento nella retorica e straziante 
domanda in cui, rivolgendosi allo stesso Enea, chiede se l’eroe l’abbandonerebbe comunque, anche se Troia non 
fosse distrutta e gli dei non lo chiamassero al suo compito: “che faresti se non a terre d’altri e a sedi ignote ti dirigessi, 
e ancor Troia esistesse? A Troia forse, in simil tempeste, andresti con la flotta?” ( Libro IV, vv. 459-460, trad. di 
Adriano Bacchielli). Tale quesito sottintende una risposta positiva ed ancora più straziante. L’accoramento della 
regina, la passione ed il dolore che rendono tanto forti le sue parole, sono mosse da una concezione assai seria e 
profonda dell’amore che la univa al troiano, serietà sancita dal rimpianto di non avere neppure “un pargoletto Enea” che 
ricordi nel volto il padre, e la rallegri.  
A quest’impeto di sentimenti, a questo fuoco, non corrisponde però un’eguale reazione da parte dell’eroe, che appare 
impacciato e che spegne quelle fiamme con un muro di ghiaccio che lo mostra disinteressato, mai veramente 
innamorato della bella regina. È infatti proprio questo l’appellativo che usa per nominare colei che era stata la sua 
amante, ristabilendo la lontananza del rapporto, riportando tutto al loro primo incontro, cancellando con un inutile colpo 
di spugna tutto ciò che vi era stato. Se già tale inopportuna scelta risulta dolorosa, quasi oltraggiosa per chi lo 
credeva innamorato, ancora di più lo sono le parole che la seguono, che distruggono ogni illusione di stabilità e 
“sacralità” di quel rapporto da cui Didone sperava di ottenere un figlio, in cui l’eroe afferma di non aver mai pensato 
di onorare quel presunto amore con un matrimonio (“né mai proposi coniugali tede, né mai scesi a tal patto” vv. 502-
503, traduzione di A. Bacchielli). Appare dunque il primo tentativo di svincolarsi dalle accuse della regina, di aver 
costruito castelli di carta su basi inesistenti. La banale giustificazione dell’eroe si protrae infine nella spiegazione di 
quale sia il suo unico, vero, irrealizzabile desiderio: riconsegnare Troia ai suoi abitanti; così anche la straziante 
domanda della regina riceve una risposta ancora una volta inappropriata nei confronti di chi è ferito dall’amore e cerca 
di illudersi. Infine l’ultima giustificazione addotta in sua difesa è il richiamo al compito divino assegnatoli dagli dei, 
al torto che farebbe Enea al figlio Iulo, che si scontra qui con il figlio desiderato dalla regina, nel non colonizzare la 
terra che il bambino sarà destinato a regnare, il rimprovero perentorio del padre Anchise, che insieme ai Numi lo 
richiama da questo suo inutile indugiare. È questo il muro di ghiaccio che l’eroe erge, una marcata linea di 
separazione tra i propri sentimenti e quelli della regina, tra il proprio destino di fondare una città e la realtà del dover 
governare una potente città, la forte divisione tra la famiglia dell’eroe, reale, esistente, legata da legami saldatisi durante 
le numerose sventure, e l’assenza della famiglia di Didone, la negazione di poterne costruire un’altra. Paradossalmente 
tra il ghiaccio ed il fuoco non è però il primo a perdere, sono le fiamme a soccombere, ad allontanarsi nel buio e poi 
consumarsi nel momento del loro massimo splendore. Il tempo di Didone si avvia verso la sua fine, dopo la sua ultima 
decisione, ad Enea è invece riservato ora uno spazio assai più vasto, per un inizio ancora migliore. 



I nostri Haiku 
 

L’ haiku è un genere poetico nato in Giappone alla fine del IX secolo d. C., quando la prima contesa poetica (uta-
awase) fu indetta dall’imperatore Montoku. Quel primo premio letterario di corte inaugurò una tradizione che si 
mantiene viva ancora oggi e che impegna nell’annuale gara imperiale l’estro di migliaia di giapponesi di ogni 
estrazione. Una tradizione che attirò anche l’Occidente quando nel Vecchio Continente si diffuse il giapponismo, 
una corrente di arte e di moda che a metà Ottocento guardava affascinata al paese del Sol Levante che dopo un 
isolamento secolare apriva le porte del suo mondo. Poi, l’ondata di giapponismo passò ma a resistere fu proprio 
l’ haiku, la più piccola forma di poesia esistente, breve componimento di 5-7-5 sillabe (in tutto 17 sillabe) che nella 
sua fulminante essenzialità racchiude una verità estetica di Sei Shonagon, scrittrice giapponese e dama di corte a 
Kyoto, vissuta intorno al 1000 d. C. che nel suo “Note del guanciale”, una raccolta di osservazioni, aneddoti, 
elencazioni di cose piacevoli e spiacevoli, curiose e insopportabili, diceva “in verità tutte le cose piccole sono belle”. 
Sono tanti i poeti di haiku, dal 1600 circa ad oggi, ma il cantore più famoso di haiku è Matsuo Basho, vissuto nella 
seconda metà del 1600, venerato in vita come un santo e vicino al buddismo zen di cui interpreta il forte legame con 
la natura nella quale l’uomo si realizza integrandosi con essa. La luce lunare, il suono della pioggia, il bagliore delle 
stelle, il fragore dei marosi, il verso del cuculo, il moto del cuore di fronte alla natura, tutto ciò diventa argomento 
della poesia haiku. Brevi segni in punta di pennello, illuminazioni che fissano l’istante (e infatti molti poeti di haiku 
furono anche ottimi pittori) che ispirarono sia gli scrittori imagisti come Amy Lowell ed Ezra Pound sia Paul Eluard, 
Antonio Machado, Rainer Maria Rilke, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Ghiorgos Seferis e Octavio Paz. 

Questi di seguito sono gli haiku dei ragazzi del La Farina. 
 
 
 
GIUSEPPE IALACQUA  I C  
 
Da lisergiche tenebre 
sorgono 
gloriose mattine 
 
*  
Tra noi due fui io 
a cadere 
da quella fune sospesa 
 
*  
La mia raison d’etre 
l’ho trovata 
in un paio di occhi 
 
*  
Fredde le mani 
di colui che tra la neve 
nulla trovò 
 
*  
Vissi più in una riga 
che tra le vene 
e siringhe 
 
*  
Mentre ci amiamo 
scrivo 
milioni di Haiku  
 
 
 
LAURA RASÀ  II B  
 
Petali rosa  
nel gran cielo turchino.  
Un fiore nasce 



 
*  
Alba del sole  
sulla spiaggia dorata.  
Mare in tempesta 
 
*  
Una tazza di the  
sul bel kotatsu caldo.  
Foglie nel vento 
 
*  
Nuvole grigie  
dalla finestra opaca. 
Fiocchi di neve 
 
 
 
FRANCESCO TOMASELLO  V B  
 
Sfiora la guancia 
 il vento che passando  
il gelo porta 
 
*  
Nebbia grigiastra  
che copre gli occhi 
e fa tacere 
 
*  
Luna d’argento 
che accende la notte 
erra nel cielo 
 
*  
Alberi tesi 
a cercare la luce: 
luce che muta 
 
*  
Breve sussulto 
sotto le foglie gialle; 
vita che muore 
 
*  
Si muove il mare: 
onde che sugli scogli 
si infrangono 
 
 
 
DAVIDE COSTA  V B  
 
Emozione  
bianca apatica. 
Neve gelata 
 
*  
Solitudine 
un’ombra sul cuore 
la foglia secca 
 



*  
Cerca unione 
cura di ogni male 
la fratellanza 
 
*  
Anima viva 
emozione rossa 
fiore nascente 
 
*  
Due anime  
insieme danzano 
sole splendente 
 
*  
Le mie membra 
unite alle tue 
tra i fiori di ciliegio 
 
 
 
GIUSEPPE CURRÒ  II D 
 
Piccola rana 
gracidando saltella 
si tuffa nel blu 
 
*  
Attraversando 
la vita scricchiolante 
ride il vecchio 
 
*  
Ubriaco 
un giorno mi sveglierò  
da questo sogno 
 
*  
Risata lieve 
opaca esistenza 
strugge, distrugge 
 
*  
Tu nel mio cuore 
girandola di neve 
fiore di gelo 
 
*  
Lacrime lievi 
delicate sfiorano 
la primavera 
 
*  
Sfiorami lieve 
in candido silenzio 
come la neve 
 
*  
Scrosciando greve  
partorì fragilità 
pioggia d’autunno 



 
*  
Non è inverno 
ma l’alito freddo 
delle tue bugie 
 
*  
E baciandoti 
riaffioro come rose 
scarne di spine 
 
 
 
ATTILIO LEOTTA  I B  
 
Osservandoti  
amore infinito 
l’animo mio ritrae 
 
*  
Non del perdono 
riuscì a vivere 
ma della giustizia 
 
*  
Ecco che viene 
la tarda primavera 
dopo il freddo 
 
*  
Non puoi vivere  
con la morte nel cuore;  
cogli l’attimo 
 
 
 
ROBERTO ARONICA V A 
 
La vita,  
sgorga dai monti  
una sorgente 
 
 
 
ANIA PISANO V A 
 
Il mare d’inverno 
non vuole morire. 
Un’onda urla 
 
*  
Dimmi tu chi sei. 
Mi guardi, ti nascondi  
e mi rapisci  
 
*  
Notte 
ancora una notte 
la solitudine attende 
 
*  
E’ strano sai  



sentirti come me  
sei tu ma no, non ci sei 
 
*  
Giungeva da lontano 
pelle di neve  
che si scioglieva 
 
*  
Gioca un bimbo a Natale  
cala la notte  
la neve si scioglie 
 
 
Un giorno di nebbia  
vaga la rabbia  
inciampa la mummia 
 
*  
Cerca pure  
fuggire non serve  
se poi la luna muore 
 
*  
Casualità  
come voragine  
d’insolita speranza  
 
*  
Capire perché  
adesso non lo è  
ma vive dentro te 
 
*  
Lasciarla fiorire 
non serve  
se poi sono solo spine 
 
 
 
ELISA RENI V A 
 
Cercando un sogno  
scappai da un incubo  
chi per primo cederà? 
 
*  
Quando non puoi  
né parlare né scrivere  
vai in apnea 
 
 
 
ROBERTO D’ANDREA IV A 
 
Fiacche alla vista eppur fulgenti stelle,  
financo il maggior fuoco ardente  
lunge si stampa silente 
 
*  
Di lontananza scorgi la tempesta,  
malinconico è l’etra infausto il vento  



l’universo in quiete è rarità solenne 
 
*  
Riede la notte e il mare  
col ciel si va a mischiare; 
è il silenzio ed eterno 
 
*  
Arbori candidi e nebbia  
travagli ghiaccio sempiterno:  
è questa la stagion del verno 



Il grande teatro 
del mondo 

IAK-TURA: Pirandello alla Sala 
Laudamo 

DIVA FAMÀ, ALESSIA ATTIVISSIMO  IIIC 
Si intitola Iak-tura, sottotitolo “Storia senza memoria”,  il progetto teatrale  curato e messo in scena dalla regista 
messinese Donatella Venuti, con un collage di testi di Pirandello che parlano della nostra Sicilia, afflitta da mali 
atavici e problematiche universali. Le tre novelle pirandelliane rivisitate in chiave moderna sono  ”La favola del figlio 
cambiato”, “La patente”, “L’altro figlio”, tutte incentrate su tematiche care alla nostra drammatica mediterraneità, la 
maternità, il legame con la propria terra, ma anche lo sradicamento, il rapporto con i propri cari e il senso dello 
“scorno”, la superstizione e il fato che incombe su sentimenti e azioni. Sebbene ciascuna delle novelle tratti tematiche 
differenti, la regista le ha intrecciate attraverso l’inserimento di un coro di donne - emblema della sicilianità e della 
maternità-  che le assembla in un unico tessuto narrativo. Nel cast, tra gli altri, Federica Mercurio, ex alunna del La 
Farina, che lo scorso anno al TeatroTindari ha avuto un riconoscimento per l’interpretazione nel ruolo di Medea, 
prodotto dal Laboratorio teatrale del nostro liceo e curato dalla stessa Venuti. Abbiamo  intervistato la regista 
Donatella Venuti e l’attrice Federica Mercurio 
 
Donatella, come mai ha scelto di mettere in scena Pirandello? 
Per me é la prima volta con Pirandello, fatto strano dato che sono siciliana. E’ da tanto tempo che rifletto sui temi del 
rapporto con la terra, con la lingua madre e sulle nostre problematiche ancestrali, quali l’ ereditarietà e il ruolo della 
donna. Pirandello racchiude tutto, il doppio, l’essere e l’apparire. Mi è venuto in mente di lavorare su questi tre testi 
perché esaltano il rapporto con le nostre tradizioni, compreso il senso dello scorno, della superstizione. 
Pirandello sviluppa questi temi specialmente  nella “Favola del figlio cambiato” in cui parla della maternità, della donna 
e del rapporto con il proprio figlio che le viene scambiato ancora in fasce. Questa problematica, presente in tante piccole 
culture locali, genera una paura che rimane dentro di noi. Infatti, c’è tanto in Pirandello che si collega al ventesimo 
secolo e alle scoperte di Freud, che scavano l’ uomo nella sua interiorità e nelle sue problematiche. 
Quale delle tre novelle è stata più difficile da rappresentare e perché? 
La più difficile è stata “La patente”. Essendo la più conosciuta, sentivo la necessità di trovare una chiave di lettura 
originale e, perciò, ho giocato sul grottesco ma ho fatto anche un lavoro nella traduzione in dialetto di parziale 
attualizzazione.  Il personaggio del giudice assume così caratteristiche tipiche del figlio “ammammato”. Inoltre, ho dato 
più spazio alla figura della figlia, nel testo originale  umile e dimessa, che  diventa più provocatrice, più moderna. Ho 
fatto poi un lavoro di rivisitazione della nostra commedia all’italiana ispirandomi anche alla comicità di Totò, alle 
sceneggiate napoletane e a tutta la commedia dell’arte. Il leit-motiv di tutto il lavoro è rappresentato dal coro di donne, 
simbolo della femminilità e del legame con la terra. 
La sicilianità che descrivono le novelle rappresentate e  di cui tanti nostri autori hanno parlato, come si potrebbe 
definire oggi ? 
La sicilianità oggi rappresenta l’ orgoglio, da sempre molto forte, la voglia di imporsi, di assumere una valenza precisa. 
Sicilianità  è anche il rapporto con ciò che è antico e che è sempre presente, anche nella tecnologia. Io lavoro molto su 
questi temi anche negli altri miei testi, dai quali si evince il desiderio di rimanere legati al proprio passato, pur nella 
modernità, e di voler dare un senso alla memoria.  
Occupandosi da tanti anni di teatro nella nostra città, quale sensibilità coglie nei messinesi sia come attori sia 
come pubblico? 
Colgo la curiosità e la voglia di essere meravigliati, di sentire dei valori che accomunano sia il lavoro dell’ attore sia le 
esigenze del pubblico. Io penso che il pubblico voglia trovare in teatro risposte ai malesseri che l’attore mette in scena. 



Nei giovani attori riscontro un grande desiderio di crescere, di imparare le tecniche recitative, ma anche di avere 
riferimenti umani e culturali che in questo mondo stanno cominciando a mancare. 
Ricordiamo che lei da diversi anni dirige il laboratorio teatrale del nostro Liceo: quale è stata la sua esperienza 
con i ragazzi del “La Farina”? 
Da questa esperienza ho avuto una grandissima soddisfazione e ne è un esempio proprio la nostra Federica Mercurio, 
che ha iniziato a lavorare con me proprio nel laboratorio teatrale del “La Farina”. Nei ragazzi di questa scuola riscontro 
molta voglia di crescere e di confrontarsi con il testo da portare in scena, sono seri nell’impegno e pieni di entusiasmo. 
L’adesione dei giovani al teatro oggi le sembra in crisi o in aumento? 
Io credo che i giovani siano molto curiosi e coinvolti; ad esempio, durante una replica dello spettacolo per le scuole 
medie, una ragazzina ha talmente vissuto la storia che è scoppiata a piangere, mentre i compagni cercavano di calmarla. 
Secondo me c’è anche una grande sensibilità e una grande voglia di apprendere ciò che la famiglia e la scuola soltanto 
non possono dare. I giovani ricercano esperienze formative al di fuori della banalità quotidiana. 
 
Ringraziamo Donatella Venuti e passiamo ad intervistare Federica Mercurio la “Rosinella” di “La patente”, nostra ex 
compagna di scuola che sta calcando le scene proprio a seguito di uno stage di formazione, frequentato a Roma, 
premio dei concorsi teatrali interscolastici per la miglior attrice protagonista (come miglior “Medea” del 2011). 
 
Federica, come definiresti il personaggio di Rosinella e perché ti ha appassionato? 
Il personaggio di Rosinella è emblematico in quanto dietro questa maschera di comicità che io cerco di portare in scena 
si celano aspetti di emarginazione sociale. E’ un personaggio apparentemente semplice da portare in scena, tuttavia 
bisogna lavorare sulla rappresentazione comica per evidenziare  altre sfumature che non sembrano palesemente 
esprimibili. Mi è piaciuto rappresentarla perché ho messo in discussione la dicotomia tra la drammaticità più ardita e la 
comicità più sfacciata. Lei cerca di risollevarsi dalla sua condizione sociale sfruttando un meccanismo molto attuale, 
ovvero la corruzione fascinosa. Con questo si invita il pubblico a ragionare, a meditare su questo fenomeno. 
Tra tutti i personaggi da te interpretati finora qual è quello che ti ha coinvolta maggiormente? 
Si dice che l’attore viva 100 vite e secondo me è vero perché ogni volta che porti in scena un personaggio devi fare da 
tramite tra la penna dell’autore e il significato, il messaggio da profondere al pubblico. Questa è la mia terza 
rappresentazione;  ho interpretato il personaggio di Ismene ed anche quello di Medea con il laboratorio del “La Farina”, 
ora questa rivisitazione di Rosinella, così come le precedenti, mi ha formato anche dal punto di vista umano, 
portandomi a riflettere sulla società e sulle sue problematiche.  
Come riesci a conciliare l’impegno universitario con la passione per la recitazione? 
L’impegno universitario è senza dubbio gravoso.  Frequento le lezioni ogni giorno ed è un impegno che prendo con 
grande serietà. Quando ho le prove degli spettacoli, certamente sacrifico parte delle ore che dovrei dedicare allo studio, 
tuttavia, è  un impegno che mi coinvolge solo per periodi limitati. 
Quali sono i motivi che, in passato, per la prima volta, ti hanno spinto a frequentare un corso di recitazione? 
Ho iniziato quasi per caso e per merito della scuola: ero in prima liceo, quando è passata una circolare che avvisava 
dell’istituzione di un laboratorio teatrale. Due miei compagni decisero di aderire e chiesero anche a me di partecipare; io 
sentivo questa voglia, anche se non avevo mai fatto recitazione in vita mia.  Una volta cominciata l’avventura ho dovuto 
fare un lavoro di sintonia con il corpo. Dopo avere interpretato il personaggio di Medea lo scorso anno mi sono 
realmente convinta della profondità della mia passione: è stato molto difficile rappresentarla e mi ha regalato una 
grandissima soddisfazione. 
Quali emozioni provi quando sei sul palco? 
Le emozioni variano. Essendo ancora alle prime armi, all’inizio di ogni rappresentazione ho sempre un bel po’ di 
tensione. Per questo spettacolo di Iak-tura ero tesa perché sapevo che c’era la mia scuola a vedermi, tuttavia ritengo 
che sia un’emozione gestibilissima ed è bella l’interazione che si crea non solo con i personaggi sulla scena ma anche 
con il pubblico.  
Quali criteri utilizzi per memorizzare i testi? 
Non adotto criteri particolari; solitamente imparo la parte durante le prove, poche volte riguardo il testo a casa; cerco 
l’intonazione, cerco di dare una sfumatura di  significato e man mano che leggo memorizzo e miglioro la resa scenica. 



Il Santuario di 
Montalto 

TRA STORIA E LEGGENDA 
La Dama Bianca e 

la Colomba Bianca  

sulla Caperrina 
 
GIUSEPPE CURRÒ  II D 
 
E’ uno dei luoghi sacri più conosciuti e famosi della città: è il Santuario di S. Maria delle Vittorie, o di Montalto, 
che domina lo Stretto e sorge, in via Dina e Clarenza, sul colle della Caperrina, uno dei tre, insieme al Tirone e a Rocca 
Guelfonia che sovrastano la città. Quando si guarda alle grandi strade che costituiscono il reticolato urbano o alle 
abitazioni che sorgono ormai ovunque togliendo sempre più spazio alle aree verdi, non si pensa che neppure un secolo 
addietro questo paesaggio era irriconoscibile. E cosa succederebbe se il salto nel tempo ci conducesse addirittura nel 
XIII secolo? 
I francesi dominavano in Sicilia, ma il potere di Carlo d’Angiò  cominciava a divenire insostenibile per un popolo 
che, seppure abituato a continue e diverse dominazioni, teneva molto alla propria libertà. Il 30 marzo 1282 la prima città 
ad insorgere fu Palermo, seguita proprio da Messina. La guerra del Vespro nacque con il pretesto di liberarsi del 
pesante dominio angioino e terminò, vent’anni dopo, col passaggio agli Aragonesi. Numerosi sono, oltre quelli storici, 
gli episodi che testimoniano la grandezza di un popolo che non si arrende e lotta per la propria autonomia. Sono rimaste 
famose, per esempio, Dina e Clarenza, due dame messe a guardia del colle della Caperrina. Una notte il colle subì 
un attacco e mentre Clarenza correva per lanciare l’allarme, coraggiosamente Dina rimaneva, tentando di ritardare 
l’arrivo delle truppe lanciando pietre. Come lei, molte altre donne rimasero sul campo per portare ristoro e combattere 
accanto ai soldati, armate di soli sassi. E’ proprio in questo scontro che, per la prima volta, venne avvistata la 
misteriosa figura della Dama Bianca, una donna vestita di bianco, maestosa e terribile, che con i suoi veli 
difendeva le mura, per ripararle dai colpi. L’evento fornì coraggio ai cittadini a continuare la loro battaglia, senza 
lasciarsi sottomettere dai soldati di Carlo. Il canonico Francesco Bruno, rettore e storico insigne del Santuario nei 
primi anni del Novecento, così spiega gli ideali che portavano avanti le due fazioni: “I francesi avevano riposto nelle 
armi la certezza di vincere, Messina sperava in Dio”. Il 4 settembre 1282, Pietro III d’Aragona prese il potere e venne 
incoronato re di Sicilia. Sotto la sua guida, i Siciliani ottennero diverse vittorie. Pietro d’Aragona stabilì in Messina la 
residenza della sua corte insieme alla moglie, la regina Costanza (figlia di Manfredi) e i tre figli. 
Nel 1285, però, a seguito della morte di Carlo d’Angiò e di Pietro d’Aragona, nacquero nuovi scontri, dovuti alla 
successione dei figli del re di Sicilia. Nel 1291, morto Alfonso, primogenito di Pietro d’Aragona, succedette al trono di 
Aragona Giacomo, il quale conservò anche il titolo di re di Sicilia, nominò come luogotenente il fratello Federigo e 
fece pace in segreto con Carlo II. Ma gli accordi si prolungarono e la guerra si protrasse e la situazione per i messinesi 
si fece sempre più difficile. La regina Costanza stava in grande pena a Messina con i figli Federigo e Iolanda, quando 
sulla Caperrina fu visto un nuovo prodigio. A ridosso del colle sorgeva una chiesetta dedicata all’Angelo Gabriele e 
una capanna dove stavano due penitenti. Era il 1294 quando uno dei due, fra’ Nicola, vide la gloriosa Vergine che gli 
disse di avvicinare i giurati e i signori della città perché voleva che sul colle della Caperrina sorgesse una chiesa in 
suo onore col nome di Santa Maria dell’Alto. Il povero fraticello non sapeva come fare e quando la SS. Vergine in 
un’altra visione lo rimproverò per non aver fatto ciò che gli chiedeva, la SS. Vergine gli disse che avrebbe dato un 
segno per convincere tutti del suo desiderio di avere una chiesa sulla Caperrina: una colomba bianca sarebbe discesa 
dal cielo a segnare con il suo volo il luogo dove doveva sorgere la chiesa e la sua ampiezza. E così avvenne, tanto che 
sarà proprio la regina Costanza a gettare la prima pietra nella cerimonia che segnava l’inizio dei lavori di 
costruzione 
Le nostre tradizioni, non del tutto prive di documenti storici, ci parlano di un’altra apparizione della Madonna, da cui 
risulta che il nuovo intervento della Dama Bianca abbia fatto comprendere ai Francesi che era venuta l’ora di lasciare 
in pace Messina e la Sicilia, così che il 22 novembre 1301 Messina era libera. I mirabili eventi svoltisi sul colle della 



Caperrina resero sacro quel luogo ai Messinesi. C’è una scena che gli automi del grande orologio astronomico del 
Duomo di Messina ripetono tutti i giorni, a mezzogiorno, subito dopo il canto del gallo, mentre dagli altoparlanti si 
diffonde il suono dell’Ave Maria di Gounod. Nel vuoto della finestra che si apre al terzo ripiano appare una colomba, 
che compie un largo giro sul monte: subito dopo dal suolo lentamente si solleva una chiesa che gli spettatori non 
tardano a riconoscere per quella stessa che si offre al loro sguardo se appena si volgono verso sinistra con un giro di 90 
gradi: il Santuario di Montalto.  
 
 

I tesori di Montalto 
Restaurate e presentate al pubblico cinque tele secentesche con la storia del Santuario 

 
ANDREA BORGOSANO  V B 
SIMONE COLETTA  III D 
 
È stata la passione per l’Arte, la Storia e l’Antiquariato che ha permesso ad Ornella Hyeraci, calabrese, una laurea in 
Scienze Biologiche e un’altra come “Operatore dei Beni Culturali,” di scoprire i tesori conservati nella chiesa di 
Montalto, del cui patrimonio storico-artistico è studiosa ed esperta da vari anni. La dottoressa Hyeraci si è distinta per 
un inedito lavoro di valorizzazione del sito che ricopre notevole importanza storica in ambito cittadino e non solo. Il 
lavoro è stato pubblicato in estratti sulle riviste Messenion d’Oro, Kalòs e Città e Territorio e più volte presentato 
anche in ambito di manifestazioni culturali cittadine. L’argomento ha destato interesse e curiosità per la divulgazione 
del Patrimonio del Santuario in gran parte inedito ed è stato inoltre apprezzato per la progettazione di un percorso 
museale che valorizzerebbe tutte le potenzialità del luogo. Da poco, su iniziativa di cinque Club privati della città, sono 
state restaurate le cinque tele secentesche del Santuario che raccontano episodi della sua fondazione durante la Guerra 
del Vespro. 
 
Cosa l’ha spinta a studiare ed a migliorare lo stato di conservazione di queste tele? 
Lo studio dei dipinti è parte di un ampio, inedito lavoro che ha inteso valorizzare l’importante sito storico di Montalto, 
inserendolo all’interno della nuova visione dei Beni Culturali che asseconda la promozione del Bene e del Territorio. Il 
Santuario, imprescindibile monumento della storia di Messina, subito dopo la tragica alba del 1908, a differenza di altre 
strutture che hanno perso la loro memoria, fu ricostruito sulle sue ceneri in posizione dominante sulla città, mantenendo 
la sottile e vibrante percezione del genius loci  che lo configura piccolo gioiello all’italiana, in un perfetto incastro di 
contenuto, contenitore, ambiente. Il diretto legame con il passato è dato dal suo patrimonio storico-artistico, costituito 
da opere scultoree, arredi, doni votivi, argenti liturgici, paramenti sacri ed i cinque dipinti secenteschi che raccontano 
episodi della fondazione all’interno della rivolta del Vespro, avvenuta nel 1282. Dopo aver virtualmente recuperate le 
testimonianze, in gran parte inedite perché custodite all’interno del locali della Curia Arcivescovile di Messina, ho 
ipotizzato un percorso museale che consentirebbe una lettura contestualizzata delle opere. All’interno di questo lavoro è 
nata, dunque, l’intuizione sull’importanza storica delle tele come fonte diretta delle vicende del Vespro, importantissima 
pagina della storia della Sicilia che la storiografia novecentesca inserisce in un ambito “internazionale” come fatto 
politico più significativo dell’Europa a cavallo tra Duecento e Trecento. Messina si pone, infatti, in questo contesto con 
un ruolo da protagonista. I dipinti dunque, sono testimonianze storiche imprescindibili.  
Perché queste tele sono state restaurate solo recentemente? 
Le tele sono state restaurate solo recentemente, grazie alla divulgazione del lavoro già descritto, i cui estratti sono stati 
pubblicati nel 2008 sulle riviste: “ Messenion D’oro”, “ Kalòs” e “ Città e Territorio.” Per la prima volta i dipinti sono 
stati letti in chiave storica e non solo agiografica (apparizione della Dama Bianca, il sogno di fra’ Nicola ed il volo della 
colomba); infatti un’accurata indagine bibliografica e documentaria ha sottolineato l’importanza delle tele, trovando 
conferma nelle fonti di archivio coeve tramite le pergamene. “ I mediocri requisiti stilistici,” che comunque 
restituiscono brani di abile fattura, e la sola lettura agiografica fin qui attribuita, hanno sempre fortemente condizionato 
la valutazione del ciclo pittorico, unicum, nella produzione artistica locale. Ma la museologia e la legislazione di ultima 
generazione, danno pari dignità al Bene storico ed al Bene artistico e ribadiscono l’importanza dei Beni, in quanto 
oggetti la cui unicità rappresenta il loro primo valore! Il restauro riscatta i dipinti dall’aura di silenzio e di indifferenza 
in cui erano avvolti, riconciliando la loro dignità storica con l’interessante lettura iconografica, restituendo alla città 
un’importantissima pagina della sua storia e colmando un vuoto documentario che ricongiunge i fatti alle fonti di 
archivio coeve. 
Da chi è stato finanziato il restauro di queste opere? E secondo lei sarebbe possibile attingere ai fondi messi a 
disposizione da alcuni imprenditori per restaurare alcuni edifici storici della nostra città che versano in 
condizioni di totale abbandono? 
Il restauro delle opere non è stato finanziato da enti pubblici! L’iniziativa del restauro è partita dal Soroptmist Club di 
Messina su proposta della Presidente Prof.ssa Patrizia Billè dopo avere ascoltato una mia relazione sulla storia del 
Santuario e del suo ricco patrimonio storico-artistico. Trattandosi non di una sola opera, ma di un ciclo pittorico con 
cinque elementi, era necessario coinvolgere altri sodalizi per l’onere economico incombente e per dare un senso 
compiuto alla stessa operazione di restauro che altrimenti sarebbe stata finalizzata ad un solo quadro. La proposta è stata 



accolta con entusiasmo dal Rotary Club Peloro, Presidente Dott. Enzo Giannetto che ha organizzato un incontro nel 
quale ho relazionato sull’importanza storica delle tele e la necessità del loro recupero. Anche l’Archeoclub di Messina 
con la presidenza della Prof.ssa Mariella Paladini ha aderito subito all’iniziativa. E’ stato così lanciato un appello 
pubblico per poter completare il restauro delle altre due tele e solo in un secondo momento hanno aderito con altrettanto 
entusiasmo il Rotary Club dello Stretto con la presidenza del Dott. Franco Providenti e la Società Caronte e Tourist con 
la Presidente, Signora Olga Mondello. L’intervento di restauro, dopo una gara di appalto, è stato affidato al Prof. 
Luciano Pensabene Buemi, professionista di chiara fama. L’operazione, che ha visto coinvolti solo Club privati, si è 
svolta con celerità, convinzione e spirito di appartenenza, dando prova di efficienza e volontà di recuperare la memoria 
storica della città per tramandarla alle future generazioni. Sulla scia di questo esempio, trovo che sarebbe encomiabile 
da parte di altre istituzioni private o imprenditori, mettere a disposizione dei fondi per operazioni simili o declinate negli 
edifici storici della città che versano in condizioni di degrado o totale abbandono. 



Il libro 
 
Peter Cameron  
UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARÀ UTILE 
  
MARIA  GIORGIANNI,  
FEDERICA SALAFIA  IV  B 
 
 
Il libro “Un giorno questo dolore ti sarà utile”, scritto da Peter Cameron e pubblicato nel 2007 dalla casa editrice 
Adelphi, è un romanzo di formazione che racconta la storia del diciottenne James Sveck, un ragazzo “disadattato” 
che vive a New York in una famiglia alquanto singolare: i suoi genitori sono divorziati, la madre, proprietaria di una 
galleria d’arte, la quale non riscuote molto successo, è reduce dal terzo dei suoi tipici matrimoni di breve durata; la 
sorella ha una relazione amorosa con il proprio professore universitario; il padre, uomo di mezza età, sta per 
sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. In questo clima, alquanto particolare, James durante la crescita 
sviluppa un carattere solitario, che lo porta ad odiare i suoi coetanei ed a riuscire ad aprirsi esclusivamente con 
Nanette, sua nonna ed un dipendente della galleria, di nome John. Preoccupati a causa di questo suo atteggiamento, i 
genitori del ragazzo, lo spingono a sottoporsi ad una serie di sedute psichiatriche al termine delle quali il giovane 
riuscirà a fare chiarezza sulla propria vita. L’autore usa un registro linguistico molto vicino a quello giovanile e si 
avvale delle tecniche di scrittura tipiche del diario. Le vicende sono narrate da un punto di vista interno ed è ricorrente 
l’utilizzo di flashback. L’inizio in medias res catapulta il lettore nei pensieri di James, facendolo partecipe delle 
riflessioni e del modo di concepire la realtà del protagonista, mentre il finale aperto lascia libero sfogo 
all’immaginazione di chi legge il testo e mette in particolare risalto il dinamismo del personaggio principale. Le 
sequenze sono prevalentemente dialogiche e riflessive, ma si riscontra anche la presenza di alcune successioni 
descrittive e narrative. Cameron, attraverso il personaggio di James, vuole esortare il lettore a non abbattersi di fronte 
alle difficoltà che la vita riserva continuamente ed a non chiudersi in se stesso, ma, al contrario, a superarle, perché solo 
così sarà in grado di crescere e di crearsi un avvenire migliore.  
Nel 2011 il regista Roberto Faenza ha girato un film ispirato a questo libro, il quale è stato distribuito nelle sale 
cinematografiche italiane a partire dal 24 Febbraio 2012. Il lungometraggio appartiene al genere drammatico e presenta 
nei panni del giovane James l’attore Toby Regbo. Faenza apporta lievi modifiche ad alcune parti della trama, ma riesce 
ugualmente a trasmettere il messaggio espresso da Cameron nel romanzo. 
 
 
 

Il libro  
 
Leonardo Sciascia 
IL GIORNO DELLA CIVETTA 
 
 
Trama 
Salvatore Colasberna, responsabile di una modesta impresa edilizia, viene freddato mentre si accinge a salire su un 
pullman diretto a Palermo; i carabinieri si recano sul luogo del delitto e, dopo aver fatto svuotare l’intero autobus, 
interrogano il conducente e il bigliettaio i quali dichiarano di non conoscere l’ucciso e non ricordare chi fossero i 
passeggeri. I carabinieri indagando sull’accaduto vengono a sapere che l’unico testimone potrebbe essere il venditore 
di panelle, il quale viene trovato da un carabiniere e condotto dal maresciallo: in primo luogo il panellaro dichiara di 
non aver sentito nessun colpo di pistola ma, dopo due ore di interrogatorio, confessa di aver sentito partire due spari. 
Viene incaricato delle indagini il capitano Bellodi, ex partigiano ed avvocato mancato, che intuisce trame diverse da 
quelle di un omicidio di natura mafiosa. Attraverso il suo informatore, Calogero Di Bella detto “Parrineddu”, Bellodi 
riesce a sapere il nome del possibile mandante dell’omicidio, Rosario Pizzuco. Grazie alla moglie di Paolo Nicolosi, 
potatore ucciso certamente per aver riconosciuto l’assassino di Colasberna, Bellodi viene a sapere il nome del 
possibile omicida, Diego Marchica detto “Zicchinetta”, il quale è un noto sicario con moltissime condanne alle spalle 
ma mai davvero rinchiuso in carcere molto probabilmente per le sue conoscenze, Don Calogero Giucciardo e 
l’onorevole Livigni; Bellodi riesce ad ottenere la custodia di Pizzuco, Marchica e il padrino Don Mariano Arena, ma il 
loro interrogatorio si risolverà in un nulla di fatto. Dopo un dibattito acceso in Parlamento riguardante proprio questa 
possibile associazione mafiosa, Bellodi decide di andare in licenza a Parma e viene a sapere, da un giornale 
mandatogli da un carabiniere dalla Sicilia, che Marchica viene assolto grazie ad un alibi di ferro (frutto probabilmente 
delle amicizie potenti del sicario) e l’omicidio di Nicolosi viene attribuito all’amante della moglie e Don Mariano 
viene scarcerato. 
  
 



PRIMA LETTURA  
 
FRANCESCO SALMERI  IV C  
                                                                                                                                                                                        
Nel 1961 lo scrittore Leonardo Sciascia narra del capitano dei carabinieri Bellodi, che intuisce l’origine mafiosa di 
un omicidio. Il panorama siciliano e nazionale dell’epoca è demoralizzante, le istituzioni e la politica vedono la mafia 
come una fantasticheria, benché spesso siano colluse con essa. Così, i delitti di matrice mafiosa sono interpretati in 
maniera erronea, anche lasciando  i colpevoli impuniti. È, in linea generale, quello che deve affrontare il protagonista 
del “Giorno della civetta” (Einaudi)  il celeberrimo romanzo di Sciascia, che, dopo aver ricostruito le dinamiche, il 
movente del delitto e i loschi affari che ne erano alla base, vede tutto il suo lavoro vanificato dall’omertà e dalle potenti 
conoscenze degli imputati. Nel 1979, diciotto anni dopo, muore Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia a causa 
della sua attività di denuncia contro la corruzione della classe dirigente mafiosa. Le forze dell’ordine interpretano il 
fatto come un attentato suicida, boicottando le prove che dimostravano l’ovvia matrice criminale. Ma quando le persone 
vicine  ad Impastato vengono a conoscenza della pista seguita dalla polizia, si ribellano e manifestano con altre migliaia 
di persone, segnando così una  rottura con il passato, e anticipando un nuovo periodo. La vera svolta è però attuata da 
Giovanni Falcone e dal suo pool, che intuisce che per lottare la criminalità organizzata in maniera concreta ed 
efficiente serve indagare sui traffici finanziari di questa, pista già considerata dal carabiniere di Sciascia, che dice: “È 
inutile tentare d’incastrare nel penale un uomo come questo: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti 
e dei disonesti lo proteggerà sempre.[…] Bisognerebbe piombare nelle banche; mettere mani esperte nella contabilità, 
generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende, revisionare i catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e 
nuove, […] sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le mogli, le amanti di 
certi funzionari:e confrontare quei segni di ricchezza con gli stipendi, e tirarne il giusto senso”. 
Si completa dunque la trasformazione di Cosa Nostra, nata per servire il potere, divenuta il potere stesso. Difatti la 
mafia nasce come braccio dell’arroganza a seguito dell’unificazione d’Italia: il Governo non riusciva a controllare la 
Sicilia, così da affidarsi alle cosche. Conseguentemente, la mafia è sì potere e Stato, ma è anche contro lo Stato, lo 
Stato costituito da persone come il sindacalista Pio la Torre, che introduce il reato di associazione mafiosa. A seguito 
della morte dei giudici Falcone e Borsellino, a tenere alto lo stendardo della lotta contro la mafia è Antonino 
Caponnetto, che realizza negli anni precedenti il primo pool antimafia. Il Duemila è stato caratterizzato da una nuova 
consapevolezza dei cittadini siciliani, e italiani in genere, stanchi dell’arroganza e barbarie mafiose; il Comitato 
Addiopizzo ne è una testimonianza. 
Nel corso della sua storia, la mafia ha spesso cambiato aspetto, adattandosi all’economia, ma ancora oggi mantiene le 
sue peggiori e caratteristiche particolarità: l’omertà della popolazione  e la collusione con il potere. Oggi il casolare 
dove Giuseppe Impastato fu brutalmente assassinato è proprietà della Regione Siciliana, a seguito dell’appello 
lanciato dal fratello  Giovanni, volto a denunciare il degrado della costruzione. Il sito diventerà un museo, e decine di 
artisti sostengono l’iniziativa rendendogli omaggio con un’opera d’arte. 
 
 
SECONDA LETTURA  
 
CLAUDIO PANEBIANCO  I C  
 
Ho letto più volte “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, pubblicato per la prima volta nel 1961, poi diventato 
un film  (per la regia di Damiano Damiani), ed ogni volta che mi trovavo immerso nel testo e mi soffermavo sui 
personaggi o sulla vicenda che andava sviluppandosi pagina per pagina, ogni volta la mia opinione era diversa, ad ogni 
lettura avevo sensazioni differenti, anche se un’idea sicuramente ha avuto da parte mia una e una sola 
considerazione: Sciascia considera la mafia non come un “problema sociale”, ma come un vero e proprio organo 
direttivo  che abbraccia il campo sociale, economico e politico di un’intera nazione, che decide e comanda senza essere 
visto, che decreta provvedimenti sbagliati senza poi avere, nella maggior parte dei casi, la giusta punizione. Sappiamo 
tutti che Sciascia ha intrapreso una dura lotta contro la mafia; siciliano di nascita e di animo, ha sempre avuto a cuore i 
problemi della sua terra e si è sempre battuto per i diritti dei suoi conterranei, ma, purtroppo, gli anni di Sciascia, 
come i nostri d’altronde, erano parecchio bui, anni in cui si aveva addirittura il coraggio (che purtroppo non manca 
neanche oggi) di affermare che la mafia non esisteva! Insomma il nostro povero Leonardo si trovava ad afferrare il 
fumo con le mani, dato che era difficile affrontare qualcosa che gli altri dicevano di non vedere. Ma la sua denuncia 
totale avviene finalmente proprio in questo suo capolavoro, in cui tutto è proprio strutturato su un omicidio di natura 
mafiosa, le cui indagini vengono svolte da un maresciallo nobile d’animo, che, poiché troppo scomodo alle grandi 
poltrone rosse aventi contatti con la mafia, viene trasferito in un’altra sede proprio nel bel mezzo dell’inchiesta. 
Sciascia in questo suo spaccato di società propone un mondo in cui il pericolo è tangibile, eppure tutti fanno finta di 
nulla. La mafia agisce, fa del male e scompare non lasciando traccia. La mafia è un lupo travestito da agnello che si 
insinua nelle alte cariche dello stato, e governa tutti secondo scelte “di pancia” e non “di testa”; Sciascia e altri come 
lui avevano già capito tutto, eppure nessuno, come d’altronde oggi, gli dava ascolto. Pensare che questo libro risale a 
più di 30 anni fa e oggi è un “classico” che, come i libri di Orwell, è stato profetico ed è attuale come mai. Forse, le 



poltrone rosse del governo farebbero meglio a prendere a cuore i grandi classici della letteratura italiana e cominciare 
un bel ripasso. Forse staremmo meglio. 
 
 

 

Il libro  
 
Gianfranco Ravasi 
LE PAROLE DEL MATTINO, 366 RIFLESSIONI PER UN ANNO  
 
COSTANZA PATANÈ  II D  
 
Un’immagine di spicco nel panorama della cultura e dell’editoria italiana è senza dubbio Monsignor Gianfranco 
Ravasi, presidente del Consiglio Pontificio per la Cultura del Vaticano, biblista, teologo, ebraista e archeologo, ma 
soprattutto uomo eclettico e travolgente, che collabora con quotidiani “laici” online, va in televisione, ha scritto 
quotidianamente un “Mattinale” sul quotidiano Avvenire, tiene a partecipare a convegni che spaziano dai media alla 
musica contemporanea, organizza in Vaticano incontri inediti per giovani blogger. Conosce bene la forza della parola, 
non solo della carta stampata, tanto da avere aperto in rete  un suo blog personale, poiché sa bene che internet è 
divenuto il più grande mezzo di comunicazione mondiale, e pertanto quale pulpito migliore da cui far sentire la propria 
voce a tutti popoli, a tutte le confessioni? 
Il suo ultimo lavoro editoriale “Le Parole del Mattino” (Mondadori)  è incentrato sulla potenza generatrice della 
parola, la quale è in grado di determinare il risveglio, o, viceversa, l’annichilimento dello spirito. L’autore vi ha 
selezionato 366 citazioni letterarie, poetiche, filosofiche e musicali, che propongono un ciclo annuale, da cui prende 
spunto, invitandoci alla riflessione e guidandoci alla stessa attraverso dei brevi commenti,  in quanto se “La preghiera 
del mattino dell’uomo moderno è la lettura del giornale perché ci permette di situarci quotidianamente nel nostro mondo 
storico” -come diceva Georg Wilhem Friedrich Hegel- tuttavia – come sosteneva Charles Baudelaire- nei suoi Diari 
intimi: “Ogni giornale non è che un tessuto di orrori: guerre, delitti, furti, oscenità, torture, delitti dei politici, delitti 
delle nazioni, delitti dei privati, ubriacatura di oscenità universale”. 
Mi sono soffermata su alcuni  di essi che ho ritenuto tra i più significativi. Quello con cui apre il suo  scritto,  dell’1 
gennaio,  è dedicato al grande scrittore J.L.Borges (1899-1986), di cui riporta: “Non posso darti la soluzione per tutti i 
problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. Non sono Gran Cosa: Però posso condividerli con te. Non 
posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro; però quando serve sarò vicino a te. Non posso cambiare la tua 
sofferenza; posso però piangere con te. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere”. L’uomo non può 
dare ad altro uomo risposte decisive o soluzioni, ma può essergli vicino con tutta la grandezza e la totalità dello spirito, 
espandendosi insieme ad esso ed avvolgendolo nel grande mantello dell’amore universale. E ancora un apologo 
indiano:”Il Foglio ed Il Punto Nero:Un maestro hindu mostrò un giorno ai suoi discepoli un foglio di carta con un 
punto nero in mezzo.” “Che cosa vedete”? chiese. “Un punto nero !” risposero.”Nessuno di voi è stato capace di vedere 
il grande spazio bianco” replicò il maestro.  
Questa legge riempie di cronaca nera le pagine di tutti i giornali e delle reti televisive: un delitto si imprime negli animi 
più di mille atti di generosità e d’amore. Aggiunge poi ad ulteriore nota una frase che Pirandello, nel suo dramma “Il 
Piacere dell’ onestà”, fa dichiarare al suo protagonista: “E’ molto più facile essere un eroe che un galantuomo: eroi 
si può essere una volta tanto, galantuomini si dev’essere sempre”. Ricordiamo l’importanza e l’abnegazione che 
lega l’uomo comune alla sua famiglia, ai propri figli, il lavoro anonimo, fuori dalle luci della ribalta, dell’insegnante, 
del medico, dell’infermiere che compie il proprio dovere con amore e senza aspettarsi nulla in cambio. Queste persone 
che passano senza lasciare traccia nella storia sono i veri artefici della storia stessa e della società in cui credono, in cui 
vivono. 
 
 
 

Il libro  
 
Annamaria Bonucci  
IL FUTURO È LUNEDÌ  
 
GLORIA MOSCHELLA  VB  
 
 
“Il futuro è Lunedì” (Corbaccio, pp. 132 euro 12) è stato scritto da Annamaria Bonucci, un ottico optometrista 
nata ad Assisi nel 1957 che attualmente vive a Spello. Svolge un lavoro che non ha attinenza con l’ambito letterario, 
ma è stata spinta a scrivere questo libro dalla sua esperienza personale che l’ha cambiata molto. Inoltre, scrivendo 



questo libro ha cercato di dare una sua opinione ed un aiuto a tutti coloro che vivono la sua stessa situazione. La storia, 
ambientata negli anni Sessanta, inizia quando Annamaria ha tre anni e nascono i suoi fratelli, Alessandro e Roberto. 
Annamaria fino a quel momento era stata la più piccola e coccolata della casa perché aveva dei fratelli maggiori, ma 
con la nascita dei fratelli tutto cambia per lei. Roberto e Alessandro sono gemelli, ma in realtà sono completamente 
diversi: Roberto è molto bello e fin da piccolo riesce ad ambientarsi tra i bambini, Alessandro, invece, soffre della 
sindrome di Down e anche se la famiglia lo accoglierà con naturalezza, a scuola affronterà molte difficoltà. La sua 
famiglia sarà quindi costretta a mandarlo in un istituto per “handicappati”  nel quale tuttavia subirà molti soprusi. 
E’ proprio allora che Annamaria, anche se molto giovane, prende in mano la situazione e inizia la sua lotta per 
avvicinare il fratello alla vita e al mondo reale. Annamaria, infatti, riesce a far uscire il fratello da quell’istituto   e a 
farlo inserire in una scuola adatta a lui all’interno della quale crescerà molto. Tuttavia ci saranno molti ostacoli da 
superare, come i pregiudizi e la mentalità chiusa delle persone che non riescono ad accettare Roberto. 
Annamaria e Roberto si confronteranno sui loro diversi approcci riguardo gli avvenimenti quotidiani, impareranno 
molte cose l’un dall’altro e affronteranno entrambi un’evoluzione. Troveranno così la loro strada: Annamaria sarà 
felice con il suo compagno e Roberto lavorerà con passione in un laboratorio. Questo libro, scritto in un linguaggio 
molto scorrevole, tratta un argomento delicato, quale una malattia che purtroppo colpisce molte persone, un 
argomento di cui si parla poco e che si cerca di evitare, ma che nella vita quotidiana è presente. Annamaria Bonucci 
affronta questo tema nelle sue mille sfaccettature, dalle più evidenti a quelle meno percepibili. Dimostra così che una 
persona con la sindrome di Down può far parte della società nella maniera più assoluta e dimostra anche  che, 
purtroppo, in un mondo che oggi si definisce “evoluto”, molti sono ancora i pregiudizi verso chi è diverso. Ma 
“diverso” non vuol dire inferiore  o peggiore, anzi l’autrice nel libro sottolinea le grandi e sviluppate  capacità di 
Roberto. Questo libro è uno spaccato della realtà che a volte è dura, ma che regala molte emozioni. L’autrice, 
raccontandoci la storia della sua vita, ci dimostra che se mettiamo impegno e amore  in ciò che facciamo tutte le 
difficoltà possono essere affrontate, anche se il prezzo da pagare è molto alto. Ma vale sempre la pena di fare sacrifici 
per le persone che amiamo e per ciò in cui crediamo. 
 
 
 
 

Incontro con l’autore 
Giuseppe Ruggeri 
 
Il libro  
 
L’INCENDIO-CRONISTORIA (DALLA A ALLA Z) DI UN DELIT TO DI PROVINCIA  
 
CLAUDIO PANEBIANCO  I C  
 
Si sa, riuscire a scrivere un buon thriller è ormai un’impresa, i geni di Hollywood e i maestri teatrali sono ormai 
totalmente assuefatti a questo genere di intrattenimento diffusissimo tra i giovani e meno giovani; di conseguenza la 
realizzazione di trame ben strutturate e originali non è cosa facile, quindi per una buona lettura ci si affida a pilastri 
come Patricia Cornwell, Clive Cussler (non dimenticando ovviamente gli albori del genere, qualche classico 
intramontabile di Edgar Allan Poe), abbandonando cioè  la nostra cara patria per spaziare in tutt’altro continente. Se 
invece si decide di rimanere nella nostra penisola, le scelte degli Italiani ricadono soprattutto sulla penna di Giorgio 
Faletti o sull’asprezza e sulla “sicilianità” del maestro Andrea Camilleri e del suo Montalbano; o sul thriller 
giudiziario come quello di Carofiglio e di Simoni, scrittori e magistrati. Ma una nota di freschezza arriva proprio dalla 
Sicilia, proprio dalla nostra città: cronologicamente prima della straordinaria prova di Raffaele Lindia e dei suoi 
romanzi totalmente ambientati nella nostra città (e in particolare”La stanza del rettore”, del 2009), è toccato a 
Giuseppe Ruggeri farci rivalutare il giallo italiano, con la realizzazione nel 2007 di “L’incendio”  (Albatros-Il filo) 
strutturato  in una maniera abbastanza innovativa. Sul frontespizio del libro  possiamo trovare come sottotitolo una  
curiosa definizione :”Cronistoria (dalla A alla Z) di un delitto di provi ncia”,  precisazione alquanto insolita ed  
invitante, che è riuscita a stimolare in me una curiosità tale da leggere il libro tutto d’un fiato, quasi fossi attirato 
dall’alfabeto riportato nell’opera di Ruggeri che è nato a Messina nel 1961, è medico di professione, ma si dedica 
anche all’attività letteraria e giornalistica. Ha infatti già scritto “L’unico Dio possibile” (1995), “Il romanzo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa” (2001); “Macrocosmi” (2006, poesia); “L’incendio” (2007, romanzo); ”Per dovere di cronaca” 
(2008, romanzo). “Sicilitudine e letteratura”. Recensioni, interviste e curiosità su alcuni grandi autori siciliani  
(2011); Le colline di Antonello, Passeggiando per Messina  (2011). Dunque, anche alla prima lettura si intende 
facilmente che “l’incendio” del titolo non è affatto un incendio reale, ma è reso come la precisa immagine di tutto ciò 
che l’uomo racchiude, una esplosione di pensieri e sentimenti che lo portano ad infuocarsi, a creare qualcosa di 
pericoloso che, se lasciato libero, provoca fatti alquanto incresciosi e disumani, quale è appunto l’omicidio di un essere 



umano. La storia riceve l’input dalla misteriosa morte di Ugo Morcinetti, attorno alla quale girano vari interessi e 
punti di vista che durante l’investigazione fanno emergere le diverse visioni del mondo che tutti abbiamo; oltre che 
un’indagine investigativa la trama diventa una vera e propria analisi dell’anima dei personaggi coinvolti nella 
storia, i quali si ritrovano in una spirale perversa che porterà ognuno di loro a riflettere sul proprio modo di essere, di 
pensare e di agire; ma i pensieri dei singoli vengono articolati in maniera tale da spaziare in una visione globale del 
personaggio, adattabile alla totalità della realtà e delle situazioni riportate in ogni singolo capitolo. Ad ogni lettera che 
segna l’inizio dei vari capitoli corrisponde un pensiero, una citazione oppure semplicemente una singola parola che 
scatena nell’autore una visione fortemente tematica e vissuta della realtà dipinta in tutto il libro; ogni personaggio 
riflette sulla sua anima, riesce a capire quale sia il problema che affligge il suo essere, portando tutto al di fuori 
dalla  sfera emozionale propria e facendo trasparire al di fuori  cosa davvero il personaggio è, e non cerca di essere. In 
questa prova di Ruggeri si sottolinea una grande colpa della classe governante: abbandonare le faccende da svolgere 
nelle mani di pochi e lasciare il resto degli uomini totalmente allo sbando, creando uno scompiglio tale da non 
distinguere più i pensanti dagli imbecilli e i governanti teoricamente capaci di gestire il popolo dagli altri governati 
inetti, meccanismo, questo, che porta al baccano emozionale riportato nel libro, che con diversi salti concettuali richiede 
più che una spiccata flessibilità mentale. Molto azzeccati i riferimenti e gli stereotipi della “sicilianità”:  oltre alla  
straordinaria rappresentazione dei paesaggi siculi si ha anche una trasposizione degli usi e costumi siciliani, come il 
famoso “cuttigghio”, inteso come coagulo della vita e del modo di fare umano; l’uomo sa, e non può fare a meno di 
raccontare e giudicare. Il coacervo di pensieri straordinario che l’autore riesce a creare e l’intreccio continuo di 
sensazioni portano a riflettere il lettore su cosa davvero legge, trasportandolo dentro la storia e facendogliela vivere in 
prima persona, catapultandolo in una spirale retrospettiva capace di fargli capire che il grande delitto non è tanto 
l’uccisione di Morcinetti, ma piuttosto lasciare che “l’incendio” che brucia dentro ognuno di noi divampi senza 
freni. 



L’antica Ramatha  

GIULIANA ROMEO, FRANCESCA ALAMPI  III A  
Le origini di Rometta sono antichissime; alcune fonti datano la sua fondazione intorno al VII-VIII secolo a.C., ma nel 
territorio sono state trovate testimonianze di vita che risalgono alla prima età del neolitico. Nel corso della sua storia subì 
la dominazione araba, bizantina, normanna, sveva, aragonese e spagnola poiché la sua posizione strategica era 
particolarmente importante. Stiamo parlando di Rometta superiore, ovviamente; infatti dall’alto delle sue mura e delle 
sue torri si poteva controllare l’area compresa fra Messina e Palermo e prevenire l’attacco dei nemici. Porta Messina o 
Castello e porta Milazzo o Terra (l’attuale punto di accesso alla città), entrambe del XIII secolo, erano i due ingressi di 
questa roccaforte, la cui vocazione militare è tuttora visibile nella sua struttura architettonica. Per questo motivo il suo 
nome in greco era ta erymata, che significa le fortezze, i baluardi, poi divenuto Ramatha durante la dominazione araba, 
cioè “restaurata”, in quanto fu distrutta e ricostruita dai Musulmani intorno al 970, infine Rametta o Rometta, usate senza 
distinzione fino a quando non prevalse la seconda grafia. Dal terremoto del 1908 fino ad oggi Rometta vive le 
contraddizioni di un centro caratterizzato da due grandi insediamenti urbani: quello collinare, testimonianza del passato e 
della sua importanza storica, ma, purtroppo, subordinato ormai a quello marino che negli ultimi anni ha avuto un forte 
incremento demografico ed è diventato il centro delle attività pubbliche e private. Infatti il centro storico di Rometta 
conta solamente 1015 abitanti (contro i 4419 di Rometta marea) ed è stato caratterizzato da uno spopolamento causato 
dall’emigrazione verso le zone costiere limitrofe. In questa frazione, che oggi ha assunto l’aspetto di un centro balneare, 
tra gli edifici di recente costruzione o quelli d’epoca malamente restaurati, persistono i resti di due torri costiere, costruite 
nel ‘500, parte del sistema difensivo delle coste siciliane, che rappresentano il suo centro storico. Dopo la costruzione 
della strada rotabile del 1833 (l’attuale via Nazionale), costruita dai Borboni, sorsero a fianco dell’importante arteria 
moltissime costruzioni civili. Nel periodo estivo Rometta marea  accoglie oltre 15000 residenti nelle villette a schiera, 
edificate durante il periodo del boom edilizio degli anni  Settanta e Ottanta del secolo scorso. 

Le colline del Comune di Rometta, ospitarono numerosi messinesi nei momenti di difficoltà, ad esempio durante il secondo 
conflitto mondiale, a Conduri, trovarono rifugio molti messinesi che avevano perso la propria abitazione a causa dei 
bombardamenti. Oltre Rometta Marea e Conduri, il Comune di Rometta conta altre frazioni quali Filari, Gimello, Gimello 
nei Monaci, Oliveto, Rapano, Rapano Inferiore, Rapano Superiore, San Cono, Sant’Andrea, Santa Domenica, Scalone, 
Serroconduri. Oggi molti di questi borghi, alcuni dei quali citati, come Rapano, in atti notarili, altri toponimi di chiara 
derivazione greca come Gimello, o attestanti culti basiliani come San Cono.  
Al centro del paese, nel punto più elevato, sono presenti ancora oggi i resti del cosiddetto Palatium Federiciano, costruito 
probabilmente in epoca sveva (XIII secolo) e annoverato fra i castra exempta, castelli demaniali del Regno di Sicilia, 
amministrati dalla Curia di Federico II; attualmente il Palatium consta di pochi ruderi ma in passato era una sontuosa dimora 
circondata da una serie di fortezze secondarie, edificate su alcuni promontori, esistenti nei pressi della rocca principale. Il 
castello ebbe un ruolo rilevante in numerose operazioni militari durante la dominazione spagnola. Inoltre, dal punto di vista 
artistico e culturale si ricorda anche la Chiesa bizantina di S. Maria dei Cerei (o della Candelora) con pianta a croce greca, 
intitolata al Santissimo Salvatore, costruita tra il V ed il VI secolo.  
Un altro monumento sacro cittadino degno di nota è la Chiesa Madre intitolata a Maria Santissima Assunta) iniziata nell’XI 
secolo e compiuta nel XVII  nella quale sono conservati dei portali, un’acquasantiera e una  tavola raffigurante la Madonna 
col Bambino tra San Pietro e San Paolo, risalenti al tardo Rinascimento.  
Suggestivo potrebbe essere un percorso guidato attraverso il sentiero Brignoli nella macchia mediterranea, attraversare 
diversi ambienti forestali con diverse specie come Pino domestico, Pino d’Aleppo, Pino Marittimo, la Douglasia, l’Erica, la 
Ginestra dei Carbonai, la Ginestra di Spagna, il Leccio, la Roverella, il Frassino, l’Acero montano. Lungo il crinale inoltre 
si può osservare lo splendido panorama dello Stretto. Vogliamo ricordare i versi che a questo comune spesso dimenticato ha 
dedicato il poeta di Galati Mamertino Nino Ferraù  
 
Rometta antica, nella tua gran quiete 
ritrovo la poesia dei miei giardini 
dove fiori son occhi di bambini 
e le fontane lacrime segrete 
 
Qui nella tua semplicità mi appari 
un piccolo presepio di colline: 
dal basso ti contempla la marina, 
dall’alto i monti, come grandi altari. 
 



L’autonomia siciliana 
nell’antichità greca 

IACOPO BURGIO, ROBERTO D’ANDREA  IV A  
 
Il 28 gennaio scorso in occasione di una giornata di studio dedicata all’autonomia siciliana, il professore 

Emiliano Arena, che insegna materie classiche nel nostro liceo, ha tenuto una lezione riguardante il significato e 
la funzione di questo termine nell’ambito della storia della nostra regione, prendendo brevemente in esame il 
periodo tra l’età della colonizzazione greca dell’VIII-VII sec. e il V secolo a.C. e fissando alcuni punti che qui 
sintetizziamo. 

Il termine autonomia deriva dal greco nomos+ autos e letteralmente indica il concetto di “usare le proprie 
leggi”. Il termine greco nomos, “legge”, deriva, infatti, dal verbo nemo che equivale a “distribuire secondo regole 
ben precise” e compare nel V secolo a.C. In epoca arcaica, invece, la parola “legge” non si legava ad un’azione 
interamente umana, bensì al rapporto con la divinità, e veniva designata col termine thesmos che indica “regola 
ancestrale, rito”. Un esempio di tale concetto è la costituzione di Sparta, che fu rivelata a Licurgo da Apollo 
tramite l’oracolo di Delfi. Nel tempo autonomia diviene il termine con cui si definiva la sovranità “interna” 
delle poleis. Nell’ambito dell’antica Grecia bisognava distinguerla dall’eleutheria, che indicava invece la 
sovranità “esterna”. Questo concetto divenne fondamentale in epoca ellenistica, quando le città dovevano 
rapportarsi con i regni eredi dell’impero di Alessandro Magno. Tale rapporto consisteva nel governarsi con le 
proprie leggi all’interno della polis, perdendo però l’eleutheria, l’indipendenza sul piano “internazionale”. La 
Sicilia era già nota ai Micenei, i quali cercavano dei mercati ad Occidente per esportare il proprio surplus 
produttivo. A Thapsos, nella penisola di Magnisi, sono state ritrovate delle tombe confrontabili con quelle 
micenee e recentemente è stata rinvenuta una sorta di tomba a tholos presso la ex fabbrica Molini-Gazzi nella 
periferia sud di Messina. È opinione comune che nella Grecia micenea le tombe a tholos fossero destinate non 
soltanto ai grandi sovrani (wanaktes), ma anche a piccoli re locali, dunque tale ritrovamento nel contesto della 
Sicilia dell’Età del Bronzo potrebbe avere importantissimi risvolti storici. Intorno al XII secolo a.C. i contatti del 
mondo greco con la Sicilia si interrompono, per riprendere sporadicamente nel IX secolo a.C.  

Nell’VIII secolo a.C. si avvia la colonizzazione greca della Sicilia. Mentre in Grecia era in corso il processo 
di formazione delle città stato, con la polis greca ancora in fase magmatica, priva di istituzioni ben definite, diversi 
contingenti umani partono verso l’Occidente. I cosiddetti apoikoi (colonizzatori) fondarono così le apoikiai 
(letteralmente “lontano da casa”), portando dalla madrepatria lingua, usanze, culti. Le cause del fenomeno della 
colonizzazione greca sono da ricercare anche nella stenochoria, ovvero nella penuria di territori coltivabili in 
Grecia. In questa fase la Sicilia secondo le tradizioni greche era abitata da tre diversi popoli: Sicani, Elimi e 
Siculi, questi ultimi provenienti quasi certamente dal Lazio alla fine dell’Età del Bronzo. Essi subirono l’influsso 
della cultura greca attraverso un processo di “ellenizzazione”. La loro presenza non era inizialmente significativa 
per i Greci, che ambivano a trovare terre “vuote”, l’equivalente di terre non abitate da altri Greci. La prima 
apoikia fondata in Sicilia fu Naxos, risalente al 734 a.C., Katane e Leontinoi furono fondate pochi anni dopo 
da coloni Calcidesi provenienti dall’Eubea, quindi di stirpe ionica. Questi erano soliti avere un approccio morbido 
con le popolazioni indigene e spesso ricorrevano alla coabitazione. Nel 733 a.C. i Dori di Corinto,  che tendevano 
ad avere un approccio più violento, fondarono Siracusa, che a sua volta fondò le sub-colonie di Acre e Camarina. 
Di Zancle, che fondò successivamente Milazzo, non conosciamo una data esatta di fondazione, essa infatti 
venne penalizzata nella tradizione storiografica confluita in Tucidide, perché la città non aveva accolto le richieste 
di Atene durante al guerra del Peloponneso e la sua storia di fondazione fu sganciata da quella delle altre. Himera 
fu la prima colonia mista dorico-ionica della Sicilia. Quella di Gela fu una fondazione mista di Dori (Rodii e 
Cretesi) e a sua volta fondò Akragas, l’attuale Agrigento. I centri della Sicilia nord-occidentale erano invece di 
appartenenza fenicia (Mozia, Panormo, Solunto) e degli Elimi (Erice, Segesta), che parlavano, sembra, un 
linguaggio indoeuropeo affine all’italico. Quando parliamo di colonie greche, bisogna sottolineare che tale 
termine è romano (lat. colo = coltivare) e rimanda all’esperienza delle cosiddette colonie romane e latine, che 
costituivano una specie di emanazione di Roma, mentre le colonie, o meglio, le apoikiai greche, erano città che, 
pur mantenendo legami culturali con la madrepatria, erano da questa assolutamente indipendenti sul piano 
politico.  

Nel VI secolo a.C. anche in Sicilia si afferma il fenomeno della tirannide; i tiranni avviano iniziative belliche 
espansionistiche al di fuori delle chorai delle singole poleis. Il primo tiranno di Sicilia fu Panezio di Leontinoi. Poi 
ricordiamo fu Ippocrate di Gela, il tiranno più importante, che riuscì a controllare Siracusa e a conquistare Zancle. Con 
la dinastia dei tiranni Dinomenidi  discendenti di Ippocrate affermatisi a Siracusa, quest’ultima riuscì a creare 
un’arche, cioè un dominio territoriale continuo, che inglobava altre poleis, cancellando la loro eleutheria. Anche dopo 
che la tirannide dei Dinomenidi fu rovesciata prima della metà del V sec. a.C., Siracusa rimase la polis più importante 
della Sicilia e proseguì nelle sue mire espansionistiche, attaccando Leontinoi al tempo in cui Atene combatteva contro 
Sparta durante la guerra del Peloponneso. In questo frangente inoltre Siracusa forniva il grano a Sparta. Atene 



intervenne, dunque, nello scacchiere  siciliano, aiutando Leontinoi e per cercare di bloccare gli aiuti granari inviati alla 
nemica Sparta. Per porre fine ai successivi scontri fratricidi fra città greche di Sicilia, venne tenuto un congresso a 
Gela (424 a.C.). A questo punto intervenne Ermocrate, un oligarca siracusano, che, come ci racconta Tucidide (IV, 64) 
coniò un nuovo etnico, Sikeliotai, cioè “Sicelioti”. Con questo termine Ermocrate volle definire l’identità 
onnicomprensiva e “sovrapoleica” di tutti i Greci della Sicilia in opposizione ai Greci (ateniesi) Xenoi (stranieri), che 
volevano sfruttare le ricchezze dell’isola. Egli chiama i Greci di Sicilia ad una nuova solidarietà etnica che superava 
le barriere delle singole poleis allo scopo di meglio contrastare la minaccia ateniese ed in futuro di “godere della Sicilia 
in assoluta autonomia, senza il terrore costante di un agguato straniero”. L’appello di Ermocrate del 424 a.C., che 
oggi suonerebbe come “la Sicilia ai Sicelioti”, è dunque il primo momento nella storia della nostra isola in cui emerge 
con chiarezza e sorprendente modernità il concetto dell’autonomia della Sicilia. 



LA CRISI SPIEGATA ALLA 

MIA RAGAZZA 

Grande Depressione o Grande Contrazione? 

 
GIUSEPPE IALACQUA  I C 

Parlare di crisi di questi tempi, per quanto d’obbligo, è sempre difficile; questo “mostro” del XXI secolo sembra 
terribile e inspiegabile, forse più di quello che realmente è. 
Non si è obbligati a  parlare di Btp, Bund, Spread (termini prima sconosciuti ai più ed ora largamente d’uso); 
spiegare l’ultima crisi che ci ha colpito e quelle precedenti, è molto più semplice di quel che può sembrare. 
C’è chi parla di essa come della Grande Depressione del 29', ma sarebbe più giusto, -come scrive Federico 
Rampini in “Alla mia sinistra. Lettera aperta a tutti coloro che vogliono sognare insieme a me” (Mondadori)- 
chiamarla Grande Contrazione, perché il mercato e il mondo non stanno avendo una fase di ricaduta, ma piuttosto si 
stanno richiudendo in se stessi, autodistruggendosi.  
Sappiamo tutti che viviamo ormai in una società globale, con tutti i suoi pro e i suoi contro, e questa società globale 
condivide un unico mercato, e una Borsa comune, che altro non è che un mercato finanziario, che si occupa quindi non 
di beni materiali ma di strumenti finanziari, che possono essere azioni, ovvero porzioni di società, titoli di stato, 
addirittura prestiti ecc. 
Cosa vuol dire questo? Che se prima una fabbrica cinese falliva, questo non intaccava nessun altro paese se non la Cina 
stessa,  adesso provoca ingenti danni in tutto il mercato globale, perché è tutto interconnesso. 
Un altro esempio può fare chiarezza. Se da una parte del mondo si abbassano i salari per poter abbassare i costi e 
aumentare la produzione, a sua volta un’azienda concorrente dovrà fare lo stesso per non vedersi togliere porzioni di 
mercato, acquirenti, soldi insomma; come enunciò provocatoriamente  il meteorologo Edward N. Lorenz  “il battito 
d’ali di una farfalla in Brasile provoca un tornado in Texas”.  
Essendo quindi noi in un mercato globale così interconnesso, soggetti quanto mai a questa “Borsa” (si tratta alla fin 
fine di un gioco d’azzardo al pari del Poker), basta poco per rompere il precario equilibrio che permette a questo 
mercato di rimanere in piedi, ma non finisce qui.  
Pensiamo per esempio alla crisi del 2004, quando  in America la speculazione finanziaria creò un’ingente liquidità, 
in forma di prestiti che non furono mai risarciti, soldi virtuali, che girarono il mondo e, quando rimasero insoluti, 
mandarono in crisi l’intero sistema; e di ciò paghiamo ancora le conseguenze.  
Sarebbe però erroneo dire che la crisi attuale è causata solo dalle grandi speculazioni americane fatte ormai parecchio 
tempo fa, operazioni che gettarono il mondo nel panico, perché la crisi, e come questa tutte le altre, riguarda un errore di 
sistema.  
Marx predisse il ciclo di crisi capitaliste,  e cioè quando il mercato non sarebbe più riuscito ad assorbire l’enorme 
offerta che essa stessa produceva; certamente non poteva immaginare cose come la Borsa o parlare di crisi come ne 
parliamo noi, ma intuì subito che quel modello si sarebbe autodistrutto.  
Infatti, il nostro mercato è figlio del capitalismo, quell’invenzione tutta anglosassone che ha contagiato il mondo e 
che è il sistema economico attuale: il capitale come bene primario, la produzione portata all’estremo, il PIL come indice 
della qualità della vita.  
Tale sistema era destinato a fallire; il mercato infatti si basa su domanda/offerta, ovvero su cosa chiede il 
consumatore e cosa offre il mercato. E’ molto semplice in fondo: quando si genera sovrapproduzione, quindi quando 
l’offerta supera la domanda, il sistema entra in crisi; tale sovrapproduzione segue un andamento ciclico, che genera 
perciò cicli di crisi capitaliste, e quindi le crisi, errori intrinsechi allo stesso sistema, si susseguono l’una dopo l’altra, 
indebolendolo sempre di più, fino al punto in cui siamo ora. 
Per superare una crisi, infatti, il mercato deve abbassare i costi, per riprendersi economicamente, tagliare i salari 
e licenziare; e questo genera conseguenze gravissime su tutta la popolazione mondiale, generando povertà, che a sua 
volta porta ad avere meno soldi per comprare i beni dalle stesse aziende. Poi, le aziende cominciano a fallire, prima 
quelle piccole, provocando disastri finanziari in tutta la popolazione, e poi quelle grandi, provocando disastri nell’alta 
finanza e agli Stati stessi. Il mercato fino ad adesso ha sempre superato le crisi, ed è sempre riuscito a riprendersi, 
ma siamo al punto in cui ciò non è più possibile. 
Il circolo vizioso illustrato prima, ora costringe il mercato a contrarsi (ecco perché parliamo di Grande 
Contrazione) ovvero a restringersi sempre più per evitare il tracollo ormai inevitabile, restringersi attuando quello stesso 
circolo vizioso: crisi, aumento dei prezzi, salari bassi, chiusura delle piccole e medie imprese/fabbriche, Stati sempre 



più poveri, mercato sempre più povero, governi che per sopravvivere devono operare tagli, più povertà per la 
popolazione, meno entrate per le fabbriche, altre crisi. 
La Grande Contrazione ha un solo epilogo: il crollo del sistema. Non c’è più nessun Roosevelt a salvarci, ed 
anche Obama è stata una vana speranza. Nessuna personalità carismatica può tirarci fuori da questo gorgo che ingoia 
tutto, questo sistema è destinato a crollare, non possiamo più sperare in esso, e se da un lato questo vuol dire che 
dobbiamo abbandonarlo, andare avanti e girare pagina, dall’altro non abbiamo alcun sistema pronto a sostituirlo. 
L’unica certezza è la nostra unica via di salvezza: forse bisogna scappare da questo sistema, o estirparlo, prima 
di crollare con esso. 



MENS SANA IN CORPORE SANO 

ALESSANDRA POLLICINO IV B  
 
Lo sport come disciplina del corpo, ma anche come disciplina della mente. E così, insieme al greco e al latino, alla 
matematica e all’inglese, noi studenti del La Farina, guidati dalla nostra docente, professoressa Letteria Pellizzeri, amiamo 
lo sport, nel quale coniughiamo impegno e regole di vita. Come nella gara comunale di corsa campestre svoltasi il 5 
dicembre 2011 nel campo di baseball del CUS all’Annunziata, una prova che coinvolgeva le scuole medie e superiori di 
Messina. E proprio il nostro liceo è giunto alla fase provinciale grazie alla classificazioni delle atlete: Federica Famulari, 
Vitalin Grimaudo (terza classificata), Alessandra Pollicino (quinta classificata) e Barbara Zagarella. La fase provinciale si è 
svolta il 16 dicembre a Gioiosa Marea e ha visto Vitalin Grimaudo quindicesima (a causa di una caduta) e Alessandra 
Pollicino quinta. Per le squadre maschili Alberto Calogero Alberto ha vinto la fase comunale e si è classificato per le 
provinciali dove occupa il terzo posto, ottenendo così il ‘’pass ‘’ per la fase regionale. 

 
  
 



Navigando su iTunes si trovano anche artisti emergenti 

come il siciliano Manuel Castro 
FRANCESCO GRECO  V A 

 
Il web trova lo spazio per nuovi personaggi con musiche attraenti. Sono nomi che non troviamo nei negozi di 
dischi, musiche, ritmi, tonalità nuove che conquistano ascoltatori da tutto il mondo tramite il web. Con l’arrivo dei 
reality Xfactor, Amici, Italia got talent  ecc. sembrava che il  music business fosse arrivato al capolinea per la 
ricerca di nuove voci da piazzare in vendita, ma i reality comportano lunghi interminabili provini, dove la maggior 
parte dei candidati non sono né professionisti né talentuosi. Così il web, ancora una volta, semplifica le cose, con 
iTunes, il portale di invenzione di Steve Jobs, che ha reso il download dei file musicali legale, e dà una 
possibilità in più ai nuovi talenti per toccare il successo: basta avere un album inedito con i diritti Siae registrati, 
cosa che non dovrebbe essere difficile per un professionista del settore, e semplicemente caricarlo nella più vasta 
libreria musicale del mondo. 
Così è successo a Manuel Castro, artista siciliano, che ho trovato per caso navigando su iTunes. L’album 
inedito è “Ogni Cosa al Suo Posto” che passando da energiche ballate a lenti brani racconta in dieci tracce 
l’attuale condizione di realtà, edificata sul concetto di promessa e falsa verità. Vuole essere una riorganizzazione di 
idee e di intenti atte a dipingere il mondo interno di un artista che vive quotidianamente il contrasto tra l’essenza e 
la purezza dell’arte e la concretezza del quotidiano. 
Un modo per approfondire la propria scoperta personale e musicale, tramite la continua ricerca di quelle parole che 
meglio descrivono gli stati d’animo, la viva quotidianità, l’interesse per il mondo e le sue componenti materiali e 
spirituali. Si comincia dall’abbandonare le zavorre emozionali descritte come “rimpianti” per potersi riaffacciare 
nuovamente all’amore, la forza che irradia tutti quei limiti che faranno dell’uomo l’essere più complesso e 
affascinante. 

Forse una delle più belle e “genuine” produzioni musicali oggi partorite, che vanta la collaborazione di importanti nomi 
come Massimo Varini, il produttore nel Kymotto Studio di Roma con il suo collaboratore Willy Antico ; Luca 
Bignardi  dei Big Studio di Bologna, gli autori Salvatore Taormina, Giusy La Piana, Vincenzo Zammito, Davide 
Poggiolini, i musicisti Pietro Di Stefano, Alessio Arena, Paolo Capritta, Stefano Micarelli, Vittorio Giannelli. Mi 
auguro che dopo la condivisione di questa esperienza anche i nostri lettori dedichino più attenzione nella selezione dei 
download musicali, sono sicuro che ci sono almeno altre centinaia di artisti e band emergenti che aspettano che 
qualcuno scarichi i loro inediti. Buon Ascolto! 



Riflessioni sulla più nota 
kermesse del panorama musicale 

italiano 
DAVIDE BARDETTA  IV D 

Anche quest’anno (come ogni anno che si rispetti) non è mancata la buona musica, le vecchie canzoni e di certo 
non sono mancati i nuovi talenti che solo il festival di Sanremo può offrire. Tante sono state le emozioni trasmesse in 
queste cinque serate agli spettatori e telespettatori dal palco dell’Ariston, dove si sono esibiti molti cantanti, tutti con 
la speranza di vincere l’ambito premio. Naturalmente le caratteristiche fondanti del festival sono proprio le 
canzoni, cioè la musica. Ma, d’altra parte, un po’ di spettacolo e la comicità allo stato puro resa dagli show-man e 
show-girl lo rende certamente più divertente ed interessante. Infatti, prima ancora che venisse trasmesso il festival, tutti 
erano in trepidante attesa di Adriano Celentano. Sfortunatamente, sono subentrati molti disguidi che hanno portato 
anche a pesanti polemiche, già dalla prima serata, quando fu annullata l’eliminazione dei concorrenti per problemi 
tecnici nella “giuria demoscopica”. Ma, volgarità, Belen e Soliti Idioti a parte, ciò che ha scatenato discussioni 
incredibili per cinque giorni è stato proprio Celentano, entrato in scena come sa fare lui, amato dalla gente ma 
odiato da molti politici, direttori televisivi, giornali e altri ancora che si sentono come minacciati e giudicati dalle sue 
parole. Il “Predicatore”,  come è stato definito, ha iniziato a parlare di quell’Aldilà dopo la morte e come raggiungerlo 
avvicinandoci di più a Dio. Continuando a parlare di ciò, ha puntualizzato lo scopo che dovrebbero avere i giornali 
“Famiglia Cristiana” e “Avvenire”,  avanzando anche la possibilità di poterli chiudere per il fatto che non considerano 
la politica di Dio, ma la politica del mondo. Celentano, davanti a un pubblico di milioni di telespettatori, ha anche 
domandato ai preti e vescovi perché non parlino mai del Paradiso e della vita che si distacca dalla morte. 
Successivamente, ha spiegato il significato di “sovrano”,  perché l’Italia è una democrazia ed è il “popolo” ad avere 
il potere di “sovranità”.  Gli argomenti di Celentano sono stati numerosi e forse un po’ eccessivi, in molti lo hanno 
criticato, però alcune persone sono riuscite a comprenderlo fino in fondo, dandogli ragione. L’ultima serata del 
festival, dopo tutte quelle polemiche, ha dominato il palco con più canzoni che parole, precisando lo scopo del suo 
discorso con tranquillità, non badando a fischi o grida. Ha detto proprio così: “ La corporazione dei media si è coalizzata 
in massa contro di me. Neanche se avessi fatto un attentato allo Stato. Estrapolano una mia frase e ne cambiano il 
significato. Fra quei quattro o cinque che mi hanno difeso mi ha colpito la voce di un prete che ho visto da Mara Venier, 
don Mario. Grazie don Mario, tu hai capito ciò che i vescovi hanno fatto finta di non capire”. 



Una finestra sul 
territorio 
Intervista a Roberto Abbadessa, sindaco di Rometta 

SALVATORE MESSINA, GIOVANNI ZAGARELLA, ALESSIO GUGL IOTTA  III D 
Continua l’itinerario di Stoà nel territorio, un percorso iniziato nei numeri precedenti del nostro giornale e mirato alla 
conoscenza dei comuni peloritani.  Stoà si interroga sulla realtà della provincia messinese, ricca di tradizioni e di realtà 
peculiari, talora sconosciute a tanti, soprattutto ai giovani, considerata la vastità e la varietà della provincia che unisce 
paesi rivieraschi, comunità montane e centri collinari insieme a cittadine che vanno assumendo sempre di più l’aspetto di 
città. E’ vero, infatti, che è diventata sempre più sottile la differenza tra città e paese, anche perché le distanze si sono 
accorciate e il paese ha acquisito sempre di più (anche in quel che c’è di negativo) le caratteristiche della città. Eppure, un 
paese, oggi, ha un carico di responsabilità notevole: non perdere la propria identità e al tempo stesso adeguarsi alla realtà 
più grande che lo circonda, mantenere la memoria di sé e tuttavia fare in modo che continui ad essere vivo, a far sì che i 
suoi giovani non vadano via, che la qualità della vita sia apprezzabile. Non proprio facile. Questa volta abbiamo 
intervistato Roberto Abbadessa, messinese, classe 1979, di professione commercialista e politico per passione. 
  
Dottor Abbadessa, da quanto tempo fa il sindaco? Cosa l’ha spinta a intraprendere questa carriera? 
Faccio il sindaco dal giugno 2009, quindi da quasi tre anni; questa passione è nata quattordici anni fa, ma ho sempre sentito 
in me la voglia di occuparmi del sociale, dei problemi degli altri, di essere un punto di riferimento per una comunità. La 
passione che sento per la politica deriva principalmente da questo: dal piacere di stare in mezzo alla gente e di poter essere 
una guida per tante persone. 
Che rapporto ha con la gente di Rometta? Le è affezionato? 
Con loro ho un rapporto diretto: ricevo settimanalmente i cittadini in prima persona, per capire quali sono i problemi che 
vanno affrontati. Non sono abituato a filtrare i contatti con la gente, tutti sanno come mi possono rintracciare. Un testimone 
di ciò è il comandante dei vigili urbani, che da trent’anni presta servizio a Rometta e che ripete spesso di non aver mai visto 
un sindaco che riceve così tanta gente, e che sceglie spontaneamente di farlo. 
Per un paese relativamente piccolo e limitato come Rometta, quali sono le principali fonti di sostentamento per 
l’economia? 
Rometta comprende un territorio vasto, che va dalla collina sino in riva al mare; la parte storica di Rometta si trova nella 
frazione collinare, mentre la frazione marina, Rometta marea, si è ampliata negli ultimi quarant’anni ed è caratterizzata da 
una popolazione molto fluttuante, composta in buona parte da persone che svolgono la propria attività economica fuori dal 
paese, mentre Rometta centro è caratterizzata da un’economia primaria, basata sull’agricoltura. Ultimamente stiamo 
spingendo per aumentare la fruizione dei beni culturali e storici e per creare un’economia turistica fino ad ora inesistente. 
Non abbiamo un’economia specifica, e viviamo principalmente di un’economia esterna al nostro territorio. 
Quali differenze ci sono, sia a livello amministrativo che geografico, tra Rometta centro e Rometta marea? 
Come dicevo, la frazione di Rometta marea si è sviluppata maggiormente in questi ultimi quarant’anni e, sui 7000 abitanti 
del paese, quasi il 70% appartengono a questa frazione. Rometta centro è la sede storica e dista da Rometta marea 13 km. 
Gli abitanti di Rometta centro, forse a causa della loro lunga tradizione storica, conservano un forte attaccamento 
all’autonomia e all’autosostentamento, e non vi è una grandissima integrazione tra le due frazioni, anche a causa della 
distanza tra l’una e l’altra.  
Il paese di Rometta ha una lunghissima storia, iniziata con la fondazione bizantina e continuata sotto i domini di 
molti popoli, tra cui Arabi e Normanni. Secondo lei il paese sente ancora gli influssi di queste dominazioni? E i 
giovani conoscono la storia del loro paese? 
Sicuramente l’influsso si sente; e, secondo me, le dominazioni hanno influito sul carattere e sulla società degli abitanti di 
Rometta. Penso che il ruolo avuto da Rometta nella resistenza agli Arabi abbia caratterizzato il popolo che la abita tutt’oggi, 
rendendolo molto difficile da gestire, e di questo mi accorgo anch’io, in quanto c’è una grande differenza tra l’amministrare 
Rometta marea e amministrare Rometta centro. Non vorrei apparire campanilista: però si sono conservate queste tradizioni e 
questa cultura, e anche per noi cambia il modo di amministrare le due frazioni. 



Il comune di Rometta non è stato incluso tra quelli aventi diritto ai fondi destinati ai luoghi colpiti dall’alluvione 
dello scorso 22 novembre. Come spiega questa decisione della CRIAS (Cassa Regionale per il credito alle imprese 
artigiane) e quali provvedimenti intende prendere? 
Innanzitutto bisogna precisare che siamo stati “esclusi” soltanto dalla CRIAS, mentre siamo tra i comuni alluvionati e siamo 
rientrati nell’ordinanza di emergenza della Regione Sicilia, perciò siamo considerati alla stregua di tutti gli altri comuni 
colpiti dall’alluvione. Per quanto riguarda la CRIAS, per un disguido non sono stati inseriti nell’elenco i comuni di Rometta, 
Milazzo e San Filippo del Mela tra quelli aventi diritto alle agevolazioni per gli artigiani. Non conosco il motivo preciso per 
il quale la CRIAS non è riuscita a inserire Rometta, e appena ci siamo accorti di questo errore abbiamo subito inviato 
l’ordinanza regionale che inseriva Rometta tra i comuni alluvionati e successivamente, quando ci siamo resi conto di non 
essere stati ancora inseriti, ho inviato una nota agli organi competenti per ottenere non solo l’inserimento, ma anche di 
prorogare, per gli artigiani di Rometta, il termine di scadenza delle agevolazioni di trenta giorni. Non abbiamo ancora 
ricevuto una risposta ufficiale, ma spero che arrivi al più presto affinché anche i nostri artigiani possano beneficiare delle 
agevolazioni predisposte dalla CRIAS. 
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