
STORIA DI UN VILLAGGIO: GIAMPILIERI MARINA  

Quell antico borgo di pescatori posto sulle rovine dell'antica strada romana Consolare Valeria  

Dario Barnà I D  

Si sa che per ognuno il proprio paese d'origine, indipendentemente dalla grandezza, dalla bellezza o 
dalle opportunità che offre, sia sempre unico e speciale e anche per me che sono nato a Giampilieri 
Marina è così. 
Comincerò subito col dire che Giampilieri non è uno di quei paesi che si distingue per delle 
particolari caratteristiche che lo identificano ma è un semplice paesino dove è possibile vivere in 
maniera molto tranquilla. Giampilieri, il cui nome deriva da Giovanni Piliero, antico proprietario 
terriero della zona, è una frazione costiera della I circoscrizione del comune di Messina, conta circa 
1.200 anime ed è situato a 4,65 metri sul livello del mare. 
Anticamente questo paese era un piccolo borgo abitato in prevalenza da pescatori ed appunto 
l'economia paesana si basava principalmente sulla pesca ma anche sull'agricoltura che alimentava 
una discreta industria manifatturiera. Lo sviluppo del paese si cominciò a verificare intorno al XIX 
secolo, dopo che venne spopolato da invasioni barbaresche, e dalla malaria ma fu appunto nei primi 
anni del '900 che incominciò una vera e propria attività economica con le prime varie attività 
commerciali, indispensabili in un piccolo borgo. L'economia del paese fu anche supportata dalla 
rete ferroviaria e traghettaria, che permetteva il trasporto e l'esporto dei limoni, e anche dalla 
stazione tranviaria, costruita in seguito al devastante terremoto del 1908, che aveva proprio il suo 
capolinea a Giampilieri Marina. 
Il santo patrono del paese è San Mauro, da cui prende nome l'omonima chiesa, santo a cui la 
popolazione giampilierese è molto devota. All interno della chiesa vi è un dipinto della Madonna 
della Pietà a cui è legato la leggenda che narra di un soldato spagnolo che nell intento di rubare 
questo dipinto tirò un colpo d alabarda all immagine che cominciò a sanguinare e per fermare 
quella emorragia il soldato vi applicò della calce che è tuttora visibile. Sempre all interno della 
chiesa si trova la statua della Madonna del Carmelo che viene festeggiata il 16 di luglio, data in cui 
viene fatta uscire dalla chiesa e le viene fatto fare il giro del paese con al seguito tutti i devoti 
cristiani. Attualmente Giampilieri Marina ha perso parte di quella fluidità economica che lo ha 
caratterizzato per circa metà del '900, fluidità che è andata scemando con la progressiva crisi 
dell'industria manifatturiera. Oggi il paese marcia grazie ad un economia "moderna" dove ognuno 
fa il suo mestiere ed il tutto in assoluta armonia e tranquillità. Giampilieri fruisce anche di un 
tranquillo turismo estivo,durante il quale il paese ridiventa giovane, perché le strade si popolano di 
gente e le spiagge pullulano di persone, sia giovani che anziani, desiderosi solo di godersi il sole 
ardente e il mare sempre splendido. Come in ogni paese anche a Giampilieri ci sono dei luoghi di 
"riunione", come la piazza, che sorge dove un tempo si trovava la stazione tranviaria e dove adesso 
si riuniscono tutti i giovani per scambiare due chiacchiere, gustare un buon gelato o fare qualche 
tiro al pallone. Inoltre ci sono anche diversi circoli sportivi dove si riunisce buona parte del paese, 
sopratutto nel fine settimana, per giocare a carte e prendere visione delle partite alla domenica...il 
tutto condito da discussioni molto accese e vivaci!  
Insomma Giampilieri Marina è davvero un luogo simpatico dove si può vivere in assoluta 
tranquillità, contando sempre su gente cordiale e affettuosa e su uno splendido paesaggio marittimo; 
certo non sarà un paese ricco di tradizioni antiche e di grandi spassi, però è sicuramente un luogo 
che offre tanta buona ospitalità e il calore sia del clima sia dello spirito più profondo dei messinesi e 
dei siciliani in genere.  
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Aforismi 
di Oscar Wilde  

I libri che gli uomini chiamano 'immorali' sono semplicemente libri che mostrano al mondo la sua vergogna. Tutto qui 

------------------------------------------------ 

Il buono finisce bene e il cattivo male. Questa è la Letteratura 

------------------------------------------------ 

Deve essere assolutamente facile dire in mezz'ora se un libro vale qualcosa o non vale niente. 

------------------------------------------------ 

Ci possono forse essere delle idee per migliorare i libri? Temo di no 

------------------------------------------------ 

La trasformazione del Dottor Jekyll si può pericolosamente leggere come un esperimento tratto dal 'Lancet' 

------------------------------------------------ 

«Qual è la differenza tra la letteratura e il giornalismo?» «Oh! Il giornalismo è illeggibile e la letteratura non viene letta» 

------------------------------------------------ 

Non esistono libri morali o immorali. Ci sono solo libri scritti bene o libri scritti male. Questo è tutto 

------------------------------------------------ 

Tutti possono scrivere un romanzo in tre volumi: ciò richiede semplicemente una completa ignoranza della vita e della 
letteratura 

------------------------------------------------ 

Dal punto di vista della letteratura, Kipling è un genio che mangia le acca 

------------------------------------------------ 

Bisognerebbe leggere tutto. Più della metà della cultura moderna dipende da ciò che non si dovrebbe leggere 

------------------------------------------------ 

Bisognerebbe sempre avere qualcosa di sensazionale da leggere in treno 

------------------------------------------------ 

Quali sono i prodotti di drogheria americani? I romanzi americani 

------------------------------------------------ 

L'educazione è una cosa ammirevole, ma è bene ricordare, di tanto in tanto, che nulla che valga la pena di conoscere si può 
insegnare 

------------------------------------------------ 



Nulla si raffina, tranne l'intelletto 

------------------------------------------------ 

Non bisticcio mai con i fatti. Il mio unico bisticcio è con le parole. Ecco perché odio il realismo volgare in letteratura.  

------------------------------------------------  

Chi volesse chiamare 'vanga' una vanga dovrebbe essere obbligato ad adoperarne una. E l'unica cosa che gli si addice 

------------------------------------------------ 
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QUEL GIORNO CHE FABER È ANDATO VIA  

Elogio di un genio disobbediente  

Ludovico Pismataro III C  

E ricorso in questi giorni il decimo anniversario della morte di Fabrizio De Andrè (Genova 1940-
Milano 1999) e in tutta Italia,su tutte le radio e su molte televisioni si sono viste molte iniziative per 
ricordare il cantautore scomparso. La cosa che mi ha stupito è stata la spontaneità e la diffusione di 
queste iniziative, cosa che mi ha dato la sensazione che di una personalità di tale rilievo culturale e 
sociale oggi si senta la mancanza. 
Perché Faber, come venne soprannominato De Andrè, ha avuto questo grande merito: è riuscito a 
rendere la sua musica una vera e propria forma di cultura ma nel contempo non si è mai dimenticato 
di dare una connotazione sociale alle sue opere. De Andrè  infatti si occupò di moltissime tematiche 
letterarie poco accademiche . Si ispirò alla musica medievale del poeta maledetto Francois Villon 
(1431-1463) per scrivere il disco Tutti morimmo a stento che contiene canzoni come La ballata 
degli impiccati. Mentre dallo studio dei vangeli apocrifi nacque il disco La buona novella che 
contiene il famosissimo Il testamento di Tito. Ma il cantautore genovese si è occupato anche della 
poesia moderna, uno dei suoi più bei dischi, Non al denaro né all amore né al cielo, è infatti la 
messa in musica dei più significativi epitaffi de L antologia di Spoon River (1915) di Edgar Lee 
Masters, opera che secondo Cesare Pavese rappresenta uno dei passi più significativi della 
letteratura americana.  
Tuttavia la fama gli venne per le canzoni a sfondo sociale. Durante gli anni della contestazione 
Faber si schierò apertamente dalla parte degli studenti, divenendo così bersaglio di intercettazione e 
pedinamenti da parte della polizia per ben dieci anni, ma soprattutto da questo appoggio scaturì 
l album Storia di un impiegato che si apre con la Canzone del Maggio che divenne una sorta di 
colonna sonora delle manifestazioni. Nonostante  questo suo appoggio al movimento studentesco e 
il suo dichiararsi anarchico non fu mai un violento e mai inneggio ad essa, al contrario di altri come 
Guccini ne La Locomotiva; anzi lo stesso album La storia di un impiegato denuncia la stupidità 
della violenza che può distruggere ciò che c è di bello nel mondo (Il bombarolo). Lo stesso ripudio 
della violenza finì col renderlo un convinto antimilitarista e figlia di questa posizione è forse la sua 
canzone più famosa La guerra di Piero, ma anche canzoni meno conosciute ma ugualmente perse 
come Andrea o La ballata dell eroe.  
Ma oltre ai tempi politici De Andrè si è occupato anche e soprattutto di dare voce a tutti coloro che 

vivono nei quartieri dove il sole del buon Dio non da i suoi raggi/ha già troppi impegni a scaldar 
la gente in altri paraggi

 

(La città vecchia). Così nascono canzoni come la stessa Città vecchia o 
Via del Campo che raccontano le storie della gente della sua Genova: amava De Andrè prendere le 
difese di tutti quelli che la morale comune condannava, e così Bocca di rosa e  Princesa una 
prostituta ed un travestito possono avere finalmente voce in un mondo che sembra soltanto volerle 
usare senza lasciarle parlare. 
Si potrebbe parlare ore della sua produzione artistica che vanta anche canzoni d amore che sono 
anche bellissimi testi di poesia (La ballata dell amore perduto) o canzoni in dialetto sardo (regione 
in cui fu tenuto come ostaggio per alcuni mesi da alcuni banditi assieme alla moglie Dori Ghezzi) 
contenute nel disco Creuza de Ma. Mi sembra più importante però parlare dell importanza che ha 
ancora oggi questo cantautore. Forse perché è morto relativamente giovane (58 anni) e non è 
diventato col tempo l ombra di sé stesso come purtroppo è capitato per Guccini, o semplicemente 
per la sua grandezza ancora oggi è ricordato come uno dei grandissimi, per me il migliore, della 
canzone italiana. Tuttavia questa sua popolarità fra noi giovani in un certo senso mi preoccupa 
perché vuol dire che oggi non c è nessuno che sia in grado neanche lontanamente di reggere il 
confronto, e questo è grave.  



Però se trent anni fa avevamo De Andrè Guccini e Gaber ( di cui a capodanno è ricorso il sesto 
anniversario della morte) oggi non abbiamo soltanto Tiziano Ferro e Gigi d Alessio e per non 
diventare già alla nostra età nostalgici dobbiamo cercare negli artisti di oggi  qualcuno che riesca ad 
interpretare, quanto meno in maniera simile, la nostra realtà. Perciò penso che artisti come 
Caparezza o Simone Cristicchi abbiano le potenzialità per riuscire a diventare dei piccoli Gaber o 
De Andrè.  



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

http://www.win2pdf.com


La poesia

  
di Marisa Pelle

  

Impietosa ferina

  

Impietosa ferina

 

questa luce di luglio adamantina

 

falbe discopre le crepe delle cose

 

d ogni segreto sentiero screpola

 

le zolle ogni andito viene meno

  

Durare a valle è pensiero vano

 

menare come Sisifo bisogna

 

su per la china il masso della vita.

   

La lirica è tratta dalla silloge Sul crinale del giorno (Besa editrice, 2008) di

 

Marisa  Pelle, fine poetessa e  
docente di discipline classiche e umanistiche nel nostro liceo. Ha pubblicato le seguenti sillogi di poesie: 
Fiore di cactus (1987), Scagliosi silenzi (1991), Fatamorgana (1996) e

 

Sulla cifra del tempo (2004). La sua 
poesia dai suggestivi chiaroscuri, colta e preziosa di un nitore classico, è il frutto di un io poetico perentorio 
e tenace che, stagione dopo

 

stagione, distilla la parola evocatrice dell arcano.
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IN  VETRINA  

Il libro  

Francesca Saffioti  II B  

Paolo Giordano 
La solitudine dei numeri primi  
pp. 304, euro 18 
Mondadori 2008   

È Paolo Giordano, giovane fisico e scrittore esordiente,a vincere con il suo primo romanzo La 
solitudine dei numeri primi

 

il Premio Strega nel 2008. Si tratta di un romanzo di formazione, 
genere letterario che osserva e segue la globale crescita dei personaggi fino alla maturità.  
Due primi gemelli, soli e perduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero , questo erano 

Alice e Mattia: bambini, adolescenti,infine adulti. Segnati da un infanzia poco felice,portano 
entrambi il peso delle conseguenze , della disattenzione dei genitori, l una, e dei difficili rapporti 
con la sorella diversamente abile, l altro. Così, durante un percorso evolutivo, la vita, si trovano 
entrambi ad arrotolarsi sempre più su sé stessi, creando quasi una barriera per difendersi o 
distanziarsi da quanto li circonda. Ed ecco uno dei punti fondamentali: l incomunicabilità,che 
impedisce loro di esprimere con parole o gesti ciò che davvero li attraversa. Così Alice, destinata a 
restare zoppa a vita a causa dell insensibilità del padre che la costringe a frequentare lezioni di sci,e 
Mattia, responsabile della scomparsa della sorella e dotato di notevole intelligenza, si trovano ad 
incrociarsi, per puro caso:tutti e due particolari, facilmente distinguibili tra gli altri ragazzi, e il più 
delle volte emarginati. Ma le simili caratteristiche che dovrebbero apparentemente avvicinarli si 
ritrovano paradossalmente ad allontanarli sempre di più: proprio come quei numeri, i primi 
gemelli, quelli separati da un solo numero pari, abbastanza vicini, tuttavia non sufficientemente per 
farsi davvero compagnia. Ed è proprio questo che sono Alice e Mattia, così accomunati dalle loro 
difficoltà nel rapportarsi,da rendere impossibile un effettiva unione nel momento in cui entrambi 
vorrebbero superare quella barriera che li separa,ma nessuno ne ha davvero il coraggio. Sono 
sempre accanto, giornate intere l uno con l altra, ma non riescono a farsi compagnia, ritrovandosi 
così soli in due. Entrambi devono fare i conti con una serie di difficoltà ed incomprensioni 
che, sommatesi nel tempo, ne rendono impossibile una totale eliminazione. Il loro percorso tocca 
svariati punti durante la loro crescita e maturazione, ma ha così modo di dimostrare 
come,nonostante la volontà di colmare certi vuoti, di superarli, i problemi e gli ostacoli radicatisi 
con il tempo dentro di loro si ripropongano sempre,costringendoli a ritrovarsi al punto di partenza. 
Tutto ciò permette anche di capire che le vecchie ferite, se non vengono curate negli anni,non 
potranno mai rimarginarsi,né tanto meno sparire del tutto. Quando sembra che il passo decisivo sia 
fatto,sorprende un nuovo balzo indietro, che rende in tal modo impossibile questa esplosione di 
sentimenti,trasformandola in una pura implosione. E si ritrovano così, in quel complice silenzio 
che li accompagna costantemente e che gli dà modo di capire tanto, ma di dire ben poco. 
Si tratta di un silenzio che accompagna tutti, conseguenza di un incomunicabilità che può con 
grande facilità riscontrarsi anche nella gioventù, essendo comunque molto sentita la difficoltà dei 
rapporti umani . A cominciare dai rapporti con la famiglia,volendo prendere spunto dal 
romanzo,spesso difficili,che il più delle volte  sono il punto di partenza per un ripiegamento su sé 
stessi, che sfocia in un secondo momento in una serie di problemi di ben più vasta portata. Nel caso 
specifico di Mattia e Alice si esprimono rispettivamente nell autolesionismo e nell anoressia, 
alcuni tra i temi del romanzo che si possono facilmente attualizzare. Meriterebbe forse una 
maggiore attenzione proprio l autolesionismo, che porta Mattia alla costante ricerca di qualsiasi 
oggetto affilato per riuscire a sentire del dolore che in qualche modo cerchi di mascherare quello 



reale,causato dai sensi di colpa che lo divorano permanentemente e che la madre non fa altro che 
alimentare. Analogamente Alice, in seguito alla tragica disavventura che la vide protagonista da 
bambina,causa della sua perenne zoppia e conseguenza dell eccessiva insistenza del padre,sarà 
portata ad odiare il suo corpo, odio che sfocerà nell anoressia. 
È chiaro come queste due patologie rappresentino una situazione forse lontana per tanti di noi, ma si 
tratta di persone che nonostante ciò risultano assolutamente verosimili. È facile per molti versi 
rispecchiarsi nei due protagonisti, attraverso la lettura e in primis per merito della scrittura lineare 
ed essenziale che rende possibile trovare dei punti di contatto. Certamente è meno facile rivedersi in 
loro facendo riferimento alle loro tragiche patologie, ma ad ogni modo si può comprendere come sia 
possibile arrivare a tanto, mettendosi davanti ad una situazione così difficile e riuscendo a far sì che 
Alice e Matteo sembrino appartenere ad un attualissima realtà.          
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IN NOME DELLA POESIA  

Conversazione con Lino Ullo, poeta e cultore della poesia per amore e per  passione   

La casa non mi appartiene più. Adesso è dei giovani . Ho appena salutato come si fa in queste 
occasioni che Lino Ullo, ex contabile che con il passare del tempo ha scoperto la magia della parola 
e dei versi sino a diventare un poeta, mi ha accolto così e mi ha aperto la sua casa della poesia .  
Non mi sono neppure seduto sul divano, che già dal primo scambio di battute l atmosfera mi è 
sembrata diversa, insolita. E

 

iniziata una piacevolissima chiacchierata con Lino Ullo, che mi ha 
offerto la sua casa, la sua esperienza, la sua ironia: su questa scia ci muoviamo su e giù per i secoli, 
ragionando dell uomo, del suo connaturato egoismo e dei tentativi che può e deve fare per 
sconfiggerlo.  Lino Ullo ha fondato nel 2000 il centro studi La poesia internazionale dei 
popoli

 

e la Maison du soleil , la casa della Poesia dalle porte aperte . Tra le attività del 
centro gli Incontri a tavola con l altro , dedicati alla cucina tradizionale messinese e 
mediterranea e i caffè letterari del pomeriggio, Un poeta al giorno . Davvero la casa non gli 
appartiene più: addentrandomi nei corridoi e facendo capolino nelle varie stanze mi accorgo che 
tutto è spersonalizzato, sobrio, quasi anonimo. Una stanza, però, mi colpisce in particolar modo: 
quella adiacente all ingresso. La stanza del sorriso

 

ama chiamarla Lino. Ed è da qui, dalla 
stanza del sorriso che è iniziata questa intervista.  

Come mai hai deciso di chiamare questa stanza la stanza del sorriso ?  
Vedi, Mimmo, - d ora in poi ti chiamerò così per abbattere quel muro che involontariamente si crea 
tra due estranei e per facilitare, così, la comunicazione - l uomo, e i giovani soprattutto, hanno 
bisogno di un

 

educazione al sorriso . E un idea mia e di una mia amica, una grande poetessa 
polacca, e nasce soprattutto perché mi sento in debito con l intera umanità: io sono stato educato, in 
un certo qual modo, all egoismo. La mia generazione è quella dell urlo; un urlo talmente forte 
che non rende sordi soltanto gli altri, ma anche se stessi. Questa stanza è il fiore all occhiello di 
questo luogo di ritrovo per i giovani; qui, con il computer, la scrivania, i libri da consultare, i 
giovani ragazzi che vogliono cimentarsi nella poesia possono comporre liberamente, senza vincoli 
di tempo o di materiale; l intera casa è a loro disposizione, anzi, è totalmente loro. Ribadisco, ormai 
non mi appartiene più.  

Quando è nata la casa della Poesia dalle porte aperte ?  
E nata circa tre anni fa e con grande difficoltà l abbiamo fatta crescere. Si sa, in queste 
circostanze non basta soltanto la passione e la buona volontà; a volte, ad essere necessari, sono i 
soldi che per la verità non sono mancati, ma che sovente sono stato costretto a rifiutare. Non puoi 
neppure immaginare quanti uomini politici hanno tentato di sovvenzionarmi volendo tacitamente 
qualcosa in cambio. Sono soldi, questi, che non potrò mai accettare e che rimanderò sempre al 
mittente. Qui non c entra la politica; qui si cerca di proteggere qualcosa di ben più importante: la 
cultura e la poesia e l unica politica che si può accettare è quella vera, quella che deve far crescere 
la democrazia e lo spirito critico, non un meschino tornaconto personale.  

Dalle tue parole, mi sembra di percepire una sorta di volontà di insegnare qualcosa ai 
giovani o, in generale, alle persone che si accostano a questo luogo. Non è così? 
Innanzi tutto, Mimmo, io informo e non ho assolutamente la pretesa di insegnare qualcosa a 
qualcuno. Che sia chiaro: chi vuol venire in questo luogo - e hai fatto bene a chiamarlo così perché 
altro non è se non questo - entrerà identico a se stesso e ne uscirà tale, forse arricchito 
culturalmente, ma non cambiato. Se di cambiamento si vuol parlare, io non devo cambiare l altro, 
bensì cambiare con l altro. Non ci sono messaggi politici da impartire, l accesso è libero a tutte le 
persone di qualsivoglia orientamento politico. Oggi, purtroppo, l uomo è in una situazione 



estremamente complicata, è quasi distrutto e i giovani sono annientati da noi, generazione di adulti 
immaturi.  

In che senso la sua generazione è immatura? Tu, che sei un figlio del 68, quali fallimenti credi 
che abbia affrontato la tua generazione?  
La mia generazione è immatura perché ha voluto rimanere tale, ancorata ad un tempo ormai passato, 
dimenticandosi d esser cresciuta e di avere, il più delle volte, qualcun altro da crescere. 
Fondamentalmente la mia generazione è quella dei genitori falliti , poco presenti non solo 
fisicamente, ma anche spiritualmente. Io, ad esempio, ho una sorella; i suoi due figli si sono 
diplomati di recente, eppure sono un disastro, non per colpa loro, però.   

Fai finta, per un momento, che io sia venuto qui a chiederti un consiglio; chi, tra i grandi del 
passato, mi consiglieresti come guida?  
Mi sento parecchio in difficoltà. Certo, i classici vanno letti, vanno conosciuti ed interiorizzati, ma 
non per questo sono il dogma. Quindi, su tutto, mi sento in grado di citare un concetto filosofico e 
non un autore del passato: la ratio. Ecco cosa ti consiglierei. E ti consiglierei, inoltre, di coltivare 
l amicizia. Chi ha un vero amico non ne ha mai abbastanza di lui; più tempo passa e più si sente 
morire per il semplice fatto di non potergli parlare. Quello che l uomo, oggi deve imparare a 
riscoprire è l amore verso il prossimo. La persona può leggere i grandi classici, può interrogarsi, 
può anche rispondersi , ma deve esser libero nel suo arbitrio.  

Che messaggio, allora, vuoi consegnare ai giovani che inviti in questo luogo?  
Il mio messaggio è un messaggio d amore che, nel profondo, corrisponde a quello dell Amore 
cristiano. Nell atto pratico, però, non proprio. Con la Chiesa ho avuto parecchi contrasti in gioventù 
e soltanto ora sto sanando le ferite grazie al parroco cui mi sono affidato, Padre Felice Scalia. 
Questo messaggio è lo stesso che anima il mio nuovo libro Il femminile sacro dedicato a tutte le 
figure femminili della mia vita, da quelle più importanti a quelle della durata d un attimo. E un 
messaggio che, secondo me, permetterà a chi vorrà coglierlo e farlo proprio di creare l uomo nuovo, 
un uomo diverso, migliore; impresa difficile, ma non impossibile. Devo partire dal rispondere a 
questa domanda: cosa ho fatto io da cristiano? Sono stato il più egoista degli egoisti. Adesso il mio 
Vangelo è il mondo.  

                                                                                   Domenico Pellegrino III C  
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DAL FRONTE DELL ORRORE  

La letteratura dell Olocausto  

Patrizia Danzè  

Mi trovavo su un aereo per Torino, lo scorso 24 
gennaio, quando ho letto che il lefebvriano 
monsignor Richard Williamson, noto per le sue 
affermazioni negazioniste e antisemite, ha ribadito 
l inesistenza delle camere a gas naziste e ridotto il 
numero degli ebrei uccisi a  trecentomila. Difficile 
esprimere il fastidio provato nell apprendere da un 
quotidiano nazionale che si possa dare ascolto ancora, 
se pure per prenderne le distanze, a persone che 
finiscono per diventare personaggi mediatici a causa 
delle loro idee quantomeno irriverenti su un 
argomento tanto doloroso come l Olocausto. E mi 
trovavo ancora in volo, lo stesso giorno, quando, 
nell inserto settimanale dello stesso quotidiano, mi 
sono imbattuta in quattro storie dal fronte dell orrore 
raccontate nelle pagine dedicate al Giorno della 
Memoria. Quattro storie -di cui fra poco vi dirò- che 
riemergono dalla notte dell Europa come da un pozzo 
di tenebre senza fondo e che ho letto con avido 
piacere , quasi a ritrovare un senso delle cose, della 

storia, della lettura. Di lì a poco avrei incontrato a 
Torino, ad un convegno organizzato dal Premio 
Grinzane Cavour, lo scrittore ungherese Imre 
Kertész, già Premio Nobel 2002 per la Letteratura, 
che per l occasione ha ricevuto il Premio Grinzane 
Lettura e ha offerto la sua storia esemplare ad un folto 
pubblico di giornalisti e di lettori. Oggi Kertész è un 
signore di ottant anni dal portamento distinto, con 
un viso fresco che ha ancora qualcosa di fanciullesco 
e una voce pacata che si esprime in un tedesco dolce e 
limpido. Sì, proprio la lingua dei suoi aguzzini

 

che, 
afferma, è una delle lingue occidentali più adatte a 
raccontare l Olocausto, perché sull Olocausto la 
Germania ha riflettuto ed ha elaborato, 
storicizzandole, colpe e responsabilità. Kertész è un 
sopravvissuto di Auschwitz e da circa sei anni vive a 
Berlino, una città che ritiene liberale, giacché con 
grande maturità si è fatta carico della responsabilità 
tedesca, un luogo in cui l Olocausto non si può e non 
si deve negare, non fosse altro per i suoi archivi (i più 
grandi del mondo) in cui l Olocausto è documentato 
in maniera scientifica , nel senso che è stato 
analizzato e studiato, senza, purtroppo, scanso di 



equivoci. Perché, - ha detto Kertész con grande 
generosità verbale e con incredibile serenità- 
l Olocausto, in fondo, è diventato un valore

 
giacché, come per miracolo, dal male è fiorito tutto un 
patrimonio di importanti opere letterarie, artistiche, 
musicali e tutta una cultura che l odierna Giornata 
della Memoria consacra. Ed ecco la storia privata e 
umana di Kertész, vittima del nazismo ma poi, 
anche, quasi per una beffa del destino, del 
realsocialismo staliniano e della repressione 
comunista. Nato a Budapest nel 1929 da una famiglia 
di origine ebraica, viene deportato a quindici anni ad 
Auschwitz e liberato a Buchenwald l anno dopo. Nel 
1948 torna in Ungheria e inizia a scrivere per un 
quotidiano di Budapest. Ma nel 1951 il giornale 
diventa organo del Partito Comunista e Kertész viene 
licenziato. Dopo due anni di servizio militare, per 
mantenersi, inizia a scrivere romanzi e tradurre opere 
di autori come Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, 
Elias Canetti, Ludwig Wittgenstein. Nel suo primo 
romanzo, Sorstalanság, edito nel 1975 e tradotto in 
italiano con il titolo Essere senza destino (1999), 
racconta la storia (autobiografica) di un giovane 
ungherese quindicenne, Gyurka, che viene arrestato e 
deportato nei campi di concentramento di Auschwitz, 
Buchenwald e Zeitz. I libri di Kertész vengono 
riconosciuti sia in patria che all estero solo dopo la 
caduta del Muro di Berlino, mentre in precedenza la 
sua produzione era messa al bando. Una cosa, questa, 
di cui lo scrittore si rammarica profondamente, perché 
nel suo paese (dove, peraltro, torna spesso) c è ancora 
oggi qualcuno che gli sta contro. Essere senza destino 
è un libro intenso sul mondo concentrazionario, un 
testo di grande forza per il modo ironico e straniato di 
presentare la realtà nella sua più cruda essenzialità.  
Segue Fiasco, un titolo emblematico che denuncia 
uno dei più grandi timori dell est europeo: il 
fallimento della libertà, che si presenta, dall altra 
parte del muro, come il fallimento della ricerca della 
felicità. Un fiasco appunto, seguito da Liquidazione 
(2005), metafora di una realtà instabile e sempre in 
movimento, che narra la perdita dei punti di 
riferimento, lo smantellamento di un mondo. Ecco 
perché Kertész, in Kaddish per il bambino non nato 
(2006) medita ancora sulla Shoah e sugli orrori 
subiti che hanno rafforzato nel protagonista la 
convinzione di non diventare mai padre. Kertész, 
dunque, testimone del tempo, come testimoni del 
tempo sono i protagonisti-autori delle quattro storie di 
cui dicevo, tirate su, tra la altre, dal pozzo senza 
fondo dell orrore. La prima, Il bambino senza nome, 



di Mark Kurzem (Piemme), racconta la storia 
terribile di Alex, allevato dai carnefici della sua gente, 
e che oggi, dall Australia, ripercorre la sua odissea.  
Alex, un bambino che ha voluto fortemente vivere 
sopra ogni cosa, ha custodito la sua storia per oltre 
mezzo secolo, prima di raccontarla al figlio Mark, 
professore di antropologia a Oxford. Nel 1941 un 
battaglione paramilitare massacra 1600 ebrei del 
villaggio russo Koidanov, oggi Dzerinskij, in 
Bielorussia. All eccidio sfugge un bambino di cinque 
o sei anni che prima si rifugia nella foresta per 
settimane o mesi, poi viene consegnato da uno 
spietato contadino al nemico. Sta per essere fucilato, 
quando un soldato viene attratto dalle sue urla e dai 
suoi occhi azzurri. Insomma, il bimbo viene salvato , 
e divenuto da quel momento la mascotte del 
battaglione, con il compito di tenerne alto il morale,  
assiste ad atrocità di ogni sorta. Poi, viene affidato 
alla famiglia dell industriale collaborazionista Dzenis 
che lo porterà con sé in Australia. La seconda storia è 
Il diario di Hélène Berr (Frassinelli), un ebrea 
parigina di ottima famiglia, morta a Bergen-Belsen 
nell aprile del 1945, qualche giorno prima che gli 
inglesi arrivassero nel lager. Studiosa di letteratura 
inglese e violinista dilettante, era impegnatissima in 
attività assistenziali ed entusiasta della vita, del cielo 
azzurro e della bellezza di Parigi, nonostante l orrore. 
Il diario venne poi affidato ad un aiutante di famiglia 
affinché lo consegnasse al fidanzato di Hélène, 
riparato in Nordafrica. La terza storia, Sono stato un 
numero. Alberto Sed racconta (Giuntina) è scritta da 
Roberto Riccardi che racconta l inferno vissuto da 
Alberto Sed. Alberto aveva quindici anni quando nel 
marzo del 44 fu deportato con la madre e le tre 
sorelle. La  mamma ed Emma, la più piccola delle 
sorelle, morirono il giorno stesso che arrivarono ad 
Auschwitz, giacché, appena scese dal treno, erano 
finite nella fila di destra, quella della morte. Le altre 
due, Angelica e Fatina, furono destinate al lavoro. Ma 
un maledetto giorno un soldato, indicando Angelica 
fece una scommessa con un altro, mentre 
accarezzavano i cani. Scommettevano su quale fosse 
la belva più feroce, poi aizzarono le bestie che 
sbranarono Angelica, un mese prima della fine della 
guerra. Fatina, invece, si salvò solo perché scelta dal 
dottor Mengele come cavia umana per i suoi 
esperimenti. Quanto ad Alberto, imparò presto la 
sfida quotidiana per arrivare vivi la sera ad Auschwitz. 
Quello che non dimenticherà mai, tra gli altri orrori, 
era un gioco che piaceva fare alle SS: si facevano 
portare dei bimbi piccoli, preferibilmente di pochi 



mesi, e li facevano lanciare in aria dai prigionieri, per 
colpirli mentre volavano in aria, come fossero al 
poligono di tiro. I più bravi li centravano in pieno. 
Oggi, Alberto Sed ha tre figlie, sette nipoti e tre 
pronipoti: li ama immensamente ma non riesce a 
prenderne in braccio nessuno. Quarta ed ultima storia, 
tra le tante, troppe, di quelle tirate su dal secchio 
della memoria nel pozzo buio dell orrore. Il libro è 
Fucilateli tutti! (Marsilio) di Patrick Desbois, prete-
investigatore che scoprì le fosse comuni dell Ucraina. 
Desbois per sei anni, dopo aver consultato gli archivi 
tedeschi e russi, è andato in Ucraina, e villaggio dopo 
villaggio, si è messo alla ricerca delle vittime ebree. 
Così, tra i racconti raccolti dai bimbi di allora, oggi 
anziani, scampati all eccidio e i bossoli ritrovati nel 
terreno è riuscito a rintracciare centinaia di fosse 
comuni nonché a scoprire le metodologie dello 
sterminio delle SS. Più di un milione di ebrei uccisi in 
questo modo: prima si facevano scavare le fosse, poi, 
ogni ebreo un colpo e tutti, madri con figli in braccio, 
vecchi, adulti e bambini, qualcuno ancora vivo, 
venivano spinti nelle fosse. Un metodo lontano dal 
moderno sistema industrializzato delle camere a 

gas, forse un po più sporco , ma comunque rapido 
ed efficace.  
Torniamo a Kertész, che rivela contraddizioni, paure, 
vertigini, crudeltà e stupidità e si concede 
generosamente alle interviste. Ma quando gli chiedo 
cosa pensa di coloro che negano l Olocausto, 
risponde, viso e voce fattisi improvvisamente duri, 
con due laconiche parole: C è stato .  



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

http://www.win2pdf.com


     
LICEO CLASSICO: CAPOLAVORO DELLA CULTURA  

Per una rifondazione dei valori classici della cultura che sia patrimonio di una vita 
autentica di valori e principi.  

Lacrima Sorrenti II D  

Progresso, ricerca, tecnologia caratterizzano il nostro tempo, e la società occidentale 
consumistica frenetica, caotica, il cui ritmo convulso scandisce rapidamente ogni aspetto 
della quotidianità, dal lavoro al tempo libero. Indubbiamente, la comunicazione esprime 
ed interpreta formalmente e sostanzialmente la realtà dei rapporti interpersonali, 
tanto che le varie forme di comunicazione risultano sempre più oggetto di studio. La forma 
e l aspetto della parola aderente al linguaggio in uso muta continuamente in funzione di 
mode e costumi di popoli in perenne evoluzione e confronto. 
Lo studio nella scuola del latino e del greco fedele alle tradizioni e culture di popoli 
antichi, rappresenta un bagaglio di vita autentica e fondante di valori e principi di cui 
l Occidente è interprete ed espressione  da secoli. 
Chi ritiene che mantenere in vita il liceo classico in nome di uno studio approfondito e 
specifico, sia inutile poiché si trattasi di popoli passati le cui lingue sono tramontate e 
superate dalla lingua ora in uso, non comprende l importanza delle lingue antiche che 
hanno dato voce ai testi biblici, ed  ai maggiori manoscritti della letteratura occidentale ed 
orientale costituendo di fatto la memoria e la sostanza della cultura del viver civile odierno.   
Cercare di  banalizzare il passato e quella che è stata la sua voce e la sua Parola , 
vuol dire sabotare la storia ed i suoi percorsi tortuosi e così ben articolati in cui il 
linguaggio nascendo come archetipo-suono, lentamente cambiava e maturava, come il fiato 
in respiro, così da parola in poesia, il cui tono riecheggia in versi che la metrica esalta in 
virtuosismi ed assonanze, per poi elevarsi in vera musica.  
L opera classica espressa dai filosofi  e poeti greci e latini è come le note per il musicista 
che dovrà imparare a suonare ed ancora prima, dovrà imparare ad ascoltare e leggere lo 
spartito. Non è possibile vivere la realtà quotidiana senza comprenderla nelle sue profonde 
origini, immaginando di sradicare il bagaglio culturale vero in nome di una 
contemporaneità superficiale sommaria e vuota di contenuti. 
Pertanto, a quanti tanto amano interrogarsi sul significato recondito del nostro  
tempo, in cui la politica si confonde con il suo reale ruolo e funzione, in cui la stessa 
scuola naufraga miseramente tra riforme improbabili che sempre meno insegnano del 
passato che fu, e che dimenticano di accondiscendere e coltivare la curiosità dei giovani al 
sapere, in cui la scienza si misura a fatica con se stessa entrando in conflitto con principi 
etici, in cui le religioni ripiegano su se stesse incapaci di dialogare tra loro, e lontane dalle 
aspettative dei fedeli che non comprendono l integralismo, né vedono accolte le proprie 
istanze, ecco la risposta: in questo nostro tempo lo studio e l amore della classicità  offre 
la possibilità di spalancare una finestra davvero inedita e nuova argomentando risposte che 
la modernità non ha ancora offerto. Si scoprirebbe così come il pensiero classico già  
ragionava sul mondo, sull uomo e la sua fragilità, sulla natura e la scienza, sull anima, la 
vita e la morte. Quante risposte sensate e comunque logiche e confortanti al vivere di 
ognuno si potrebbero trarre .Quanta attualità allora nella lingua arzigogolata del 
greco che ci impone una grafia corretta, attenta e precisa e che ci permette di migliorare 



così la personale scrittura, così come più attenta ed accurata diventerà la lettura e 
l inevitabile comprensione di testi complessi articolati in ragionamenti complessi ed 
elaborati. 
I testi latini e la loro complessa sintassi con i relativi costrutti hanno poi sempre ben 
sintetizzato concetti complessi in massime che da duemila anni restano citate nel gergo 
contemporaneo, come motti, proverbi, sentenze la cui semplice ed arguta saggezza recitano 
ancora quanta veritas fosse nota ai latini. La bellezza e l equilibrio profuse dalla classicità 
e dalla forma che questa cultura ha assunto nel linguaggio nell arte dell epoca non 
sbiadisce il significato dei capolavori di artisti del pensiero che ha inventato la civiltà di cui 
oggi godiamo, anzi esalta e sublima la coscienza collettiva che dovrebbe riscoprire 
l umanesimo di quel periodo antico, piuttosto che rivendicare di appartenere ad un nuovo 
medioevo di crisi e decadenza. In realtà siamo quelli di cui hanno scritto i grandi latini ed i 
greci sull essere umanità. 
Il nostro tempo potrebbe essere realmente morto, inutile ed insensato se non sapremo 
apprezzare e conoscere chi siamo stati .quanto si sia  elevato l homo sapiens dopo le 
caverne ed il buio della coscienza, in quel che conosciamo come Magna Graecia, perché 
oggi potremmo rischiare di sentirci così, senza l anima, senza l imprinting della cultura 
classica capace di analisi e ricerca moderna e viva, perché vivo è chi ricorda e vuol 
ricordare. 
Albert Einstein disse : Cento volte al giorno ricordo a me stesso che la mia vita 
interiore ed esteriore è basata sulla fatica di altri uomini vivi e morti, ed io devo dare 
il massimo per dare nella stessa misura in cui ho ricevuto .     
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I GIOCHI A NASCONDERE DI LUCIO PICCOLO  

Omaggio ad un grande poeta della nostra terra immeritatamente dimenticato  

A guardare bene, tutto l oggettivismo e il surrealismo e l intellettualismo di Lucio Piccolo si 
possono ricondurre ad un naturalismo mitologico di una specie particolare: qui non dei e dee, non 
ninfe e fauni, capri e centauri, sono personalizzati e resi viventi, ma i fiori e i frutti, l acqua e i 
venti, gli spazi e le nubi, le montagne e i giardini,  la notte e i giorni, le ore e le stagioni, casolari e 
visi umani guardati come in un sogno. Il critico letterario Natale Tedesco con queste parole vuole 
offrire un omaggio a Lucio Piccolo, uno dei poeti più significativi della Sicilia del secolo scorso. 
Quella di Piccolo è anche la storia di un immeritato oblio, che vede il poeta palermitano sconosciuto 
alla stragrande maggioranza della popolazione. Chi era Lucio Piccolo? Perché ricordarlo? E 
soprattutto perché per decenni è stato dimenticato anche dagli stessi siciliani? Ma partiamo per 
gradi

 

Lucio Piccolo, barone di Calanovella, ultimogenito, dopo Agata, Giovanna e Casimiro, dei baroni 
Giuseppe Piccolo di Calanovella e di Maria Teresa Matrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, una 
della più antiche e nobili famiglie della Sicilia,  nasce  a Palermo il 27 Ottobre 1901. Dopo aver 
conseguito la maturità classica frequenta i ricchi salotti del capoluogo siculo, che gli permettono di 
maturare la sua formazione intellettuale e poetica. Fin da ragazzo sviluppa un vivo interesse per gli 
studi umanistici, leggendo gli scrittori più vicini alla sua spiritualità e intrattenendo una ricca 
corrispondenza con il poeta irlandese Yeats. Nel 1923 si trasferisce con la madre e i due fratelli in 
una tenuta di famiglia presso Capo d Orlando dalla quale Piccolo si sposterà soltanto per brevi gite 
e dei viaggi a Londra e a Parigi. All età di 50 anni invia a Eugenio Montale una plaquette di nove 
liriche. In risposta il poeta ligure lo invita al meeting letterario di S. Pellegrino Terme dove da 
esordiente riscuoterà un notevole successo. Tra le raccolte di Piccolo, definito da Vincenzo Consolo 
il barone magico , Canti barocchi (1956), Gioco a nascondere (1960), Plumelia (1967), La seta 
(1984) e Il raggio verde (1993).  Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa autore del 
Gattopardo, studioso di filosofia e astronomia, di scienze matematiche ed esoteriche, con una 
conoscenza perfetta di spagnolo, francese, inglese, formidabile lettore, morirà a Capo d Orlando 
nel 1969. Singolare e straordinaria la figura artistica e umana di Piccolo, raffinatissima e 
multiforme la sua opera poetica, che manifesta uno studio approfondito della tradizione classica, 
italiana (Marino, D Annunzio, Montale) ed europea (Guillèn, Baudelaire, Yeats, Pound). La poesia 
di Piccolo si presenta come innovativa e surrealista mettendo in scena un mondo mitologico, in 
cui ad essere protagonisti non sono dèi, ninfe, fate o amori impossibili, bensì la natura con le sue 
variegate forme, una natura umanizzata che individua in presenze apparentemente invisibili 
protagonisti di un mondo a metà fra sogno e incubo, in un perfetto equilibrio che ci svela tutta la sua 
straordinaria forza e bellezza nell alternarsi del giorno della notte o delle stagioni. Il registro che 
Piccolo adotta è raffinato, prezioso, dominato da un incredibile musicalità e da un armonia 
espressiva d altri tempi. La poesia, definita barocca , ci permette di avere un ritratto più chiaro 
dell uomo Piccolo, figlio di una nobiltà virtuale e di un mondo scomparso; potremmo quasi 
immaginarlo seduto sulla sua famosa poltrona barocca, in uno dei tanti saloni bui della tenuta di 
Capo d Orlando, circondato da oggetti bizzarri e rapito dai fantasmi dei classici. La poesia di 
Piccolo è infatti legata a doppio filo con le vicende personali del poeta, essa è ricca, multiforme 
allacciata alle migliori tradizioni europee e al contempo rapita dalla sua terra natale, la Sicilia. 
Significativo a tal proposito è la predilezione che il poeta nutre per l oscurità, per la penombra, per 
il dramma che a detta del poeta è insito in ogni siciliano come esigenza interna perché in 
contrapposizione con l eccessiva luce della calda Sicilia. L ombra dunque come luogo di fuga, 
dove rifugiarsi, per ritrovare quanto perduto e poter esorcizzare il tempo e la morte. Figura 
singolarissima quindi quella di Piccolo; vissuto per tutta la vita in una sorta di esilio forzato, con il 
suo vestire trasandato, originale aristocratico di un presente che sapeva troppo di passato, alla 
continua ricerca di miti che potessero innalzare l uomo, perché come soleva dire criticando la 



società in cui viveva, l uomo si era ridotto ad essere una formica. Quella di Piccolo è anche la 
storia di un immeritato oblio, che annovera tra le varie cause una sorta di censura, applicata da una 
parte di quella che viene considerata la critica ufficiale . A dimostrare la valenza di Piccolo non 
sono certo io, bensì la bellezza dei suoi versi che tuttavia sono conosciuti solo da pochi. Penso 
questo con rammarico perché considero la cultura, soprattutto quella della nostra sciagurata 
terra, importantissima per innescare quei processi di rinascita volti alla creazione di un nuovo 
modello di siciliano privo di quei difetti che lo caratterizzano e che sono frutto di secoli di 
sfruttamento e oppressione, per questo la cultura delle nostre avanguardie in campo artistico-
letterario favorirebbe un sano senso di appartenenza e di identificazione che è il primo passo nella 
lunga strada del riscatto e del cambiamento.   

                                                                                            Guglielmo Sidoti  II F  
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La poesia

 
Umberto Santoro III A

  
Panta rei

 

Algide fiamme

 

in fulgide acque

 

lungo la via di colui che tacque.

 

Sospiri d oriente

 

dentro la Vita

 

che piange e che ride

 

e di amore e di dolore si tinge.

 

Atavici suoni

 

si destano in me

 

sopito e dormiente

 

nel cuore dell anima

 

di un essere sognante

  

(La lirica si è classificata prima alla  XII edizione del Premio Giordano Bruno Amici della sapienza )
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PENSIERI IN LIBERTÀ 

Tra noie adolescenziali, insofferenze dell età  e turbini di sogni  

Ornella De Luca  II D

 
                                                                                                                                                                                                  
Vorrei solo poter scomparire.  In alcuni momenti vorrei davvero essere invisibile. Comodo, no? 
Così potrei camminare indisturbata per casa senza sentire i commenti acidi di mia sorella,  potrei 
anche farmi gli affari miei tra una lezione e l altra senza essere obbligata a mostrare  finto 
interesse verso il banale monologo della mia compagna di banco riguardo la sua ultima conquista, 
e potrei anche evitare di subire l interrogatorio di  mia madre minuto per minuto sullo 
svolgimento della mia giornata scolastica Ecco, proprio quello che eviterei volentieri in questo 
momento  Tesoro sei arrabbiata? sono certa che mia madre provi un certo gusto sadico 
nell infierire su di un evidente problema.    No

 

rispondo meccanicamente, forse un po troppo 
poco convinta, ma provoco l effetto desiderato: la fine dell interrogatorio. Una persona non può 
semplicemente starsene seduta rannicchiata sul sedile del passeggero della sua auto a braccia 
conserte, gambe accavallate e sul viso un evidente broncio, senza sentire il coltello infilarsi 
subdolo nella piaga appena aperta? appena aperta si fa per dire, perché tanto fresca non è, piaga 
si fa per dire perché una vera piaga non è. Oggi sono esclusivamente stanca,

 

mi è concesso?

 

Ho 
violato forse qualche legge statale senza accorgermene? Non possono semplicemente concedermi 
un po di pace vorrei solo crogiolarmi nel mio cattivo umore per un po non possono 
semplicemente lasciarmi perdere per mezza giornata?   Ciao stupida, che ti è successo? 
un insufficienza, eh? no evidentemente non possono.    Mia sorella è una delle persone più 
irritanti che conosco, se mia madre mette il coltello nella piaga lei infilza il coltello da parte a parte, 
già non la tollero nelle giornate tranquille, figuriamoci oggi. Anche se a dire il vero oggi non è 
successo proprio niente. E forse questo è davvero il problema Lassoluta monotonia della mia 
quotidianità mi sta uccidendo, sto diventando un automa: mattina-sveglia 6:45, scuola entrata 
7:55, uscita 14:00, pranzo, studio, cena  20:30,ancora studio, letto:23:00. Dentro di me vorrei 
urlare ma la buona educazione impone limiti che l istinto di per sé non ha. A volte mi capita di 
arrabbiarmi per nulla, di essere semplicemente stufa, stufa di sentirmi così così apatica, sì 
proprio apatica. Stanca della totale assenza di stimoli nella mia vita, la mattina mi alzo perché devo, 
studio perché devo, mangio perché devo, dormo perché devo. E la cosa mi fa paura, mi fa una 
tremenda paura. E sconto la mia frustrazione repressa sugli altri, proprio su chi non ha alcuna 
colpa, apparendo così distante e fredda, a volte anche sgarbata. Le persone con cui me la prendo 
maggiormente sono gli adulti, o meglio un certo tipo di adulti, quelli che dimenticano cosa 
significhi essere un adolescente, quelli che ti accusano di essere in un età critica, quelli che 
giustificano il tuo comportamento a volte un po strambo dicendo: E l età! . Mi spiegassero loro 
cosa significa questa affermazione! Ogni età ha i suoi problemi,

 

ogni età i suoi ostacoli da 
affrontare, ma non per questo i problemi di ogni adolescente vanno generalizzati e banalizzati 
etichettandoli come problemi adolescenziali . E normale, passerà! , è normale che passi, tutto 
passa, arriva un momento in cui non si è più

 

ragazzi e si diventa adulti, e un momento in cui non si 
è più solo adulti e si acquista quella saggezza che solo la vecchiaia può dare. Allora mi 
spiegassero cosa significa anche questa affermazione! Persa fra i miei pensieri non mi accorgo del 
tempo che passa, sono già le 16:00. Ok, è il momento di mettersi al lavoro, come ogni giorno, 
come ogni settimana, come ogni mese. Bene come non detto si è già svegliata Giulia. Il tempo di 
saltare giù dal letto e correre in corridoio e già urla come una posseduta, ma quanta aria può 
contenere quel suo esile corpicino! Mi ci vogliono dieci minuti buoni per calmarla e rimetterla a 
dormire. Com è piccola e perfetta .mi adopero solerte nel cercare di trovarle un difetto, ma con 



scarsissimi risultati. Come è semplice la vita di un bambino, il centro del suo mondo coincide con 
l unica persona della quale potrà sempre fidarsi, l unica che non la tradirà mai, l unica che non si 
aspetterà mai nulla in cambio. O almeno così dovrebbe essere, ma nella società odierna ciò che è 
reale e ciò che è giusto non vanno sempre di pari passo. Piccola Giulia cresci il più lentamente 
possibile, gioca più che puoi con le bambole (quanto vorrei tornare a giocare anch io) e continua a 
vedere il mondo in maniera semplice così come lo vedi adesso

 
senza i problemi irreali dei grandi. 

Promettimi questo e anch io ti farò una promessa, prometto solennemente che fra una quindicina 
di anni non ti dirò, mai ma proprio mai: E

 

normale, è l età!
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Per non dimenticare ancora 
Una testimonianza di Natale Ferrara nel Giorno della Memoria 
Aurora Ceratti III D  

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, . 
Considerate se questo è un uomo 
Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 
Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un sì o per un no . 
Meditate che questo è stato : 
con queste parole Primo Levi lascia una testimonianza riguardo la sua orribile esperienza nel campo di 
concentramento di Auschwitz, affinché nessuno dimentichi (o neghi) ciò che è stato. Col passare del tempo si 
rischia di dimenticare la crudeltà di quegli avvenimenti, ma fortunatamente sono molti coloro che, come Primo 
Levi, tramite i loro racconti, le loro poesie, le loro canzoni, i loro diari di guerra hanno contribuito a mantenere vivo 
il ricordo di qualcosa che non è possibile dimenticare, per non ricadere negli stessi errori, per far sì che il sacrificio 
di tutti coloro che hanno sofferto, che hanno pianto e che hanno subito le atrocità della guerra non sia vano, per 
imparare dal passato. Questa intervista è la testimonianza di Natale Ferrara (zio di chi scrive), il quale poco più 
che ventenne, è stato deportato il 17 febbraio del 1945 nel campo di punizione di Unterluss poiché, con altri 
suoi compagni, si rifiutò di aderire all applicazione dell accordo  Mussolini / Hitler che prevedeva che gli internati 
dei campi di concentramento tedeschi venissero  liberati e considerati liberi lavoratori in Germania, in quanto non 
voleva collaborare con il nemico. 
Quali sono i tuoi ricordi del campo di Unterluss? 
Il lager era costituito da un capannone rettangolare in muratura coperto da eternit ondulata che fungeva da tetto e 
all esterno era circondato da un reticolato e dalle torrette per le sentinelle S.S. I letti erano delle tavole di 1,70 m di 
larghezza posti a castello in due file. Fra le due  file di castelli vi era un lungo tavolo con delle panche ed a l l  
estremità  opposta rispetto all ingresso c era una stufa. 
Quando siete arrivati come foste trattati? Eravate consapevoli di ciò che vi sarebbe accaduto? 
A dir la verità non eravamo al corrente di ciò che avremmo poi patito, ce ne siamo resi conto una volta giunti lì. 
Appena arrivati ci fecero correre tutti in giro per il cortile mentre uno di loro sparava colpi in direzione delle nostre 
gambe e un altro, con un tubo di gomma animato, ci colpiva continuamente. Dopo siamo stati privati 
delle stellette e dei gradi e ci lasciarono nel cortile tra la neve e il ghiaccio. Proprio in quel momento abbiamo 
capito che da quel luogo sarebbe stato difficile uscire vivi, poiché incontrammo un italiano, anche lui 
internato lì, e vedemmo che era ridotto in condizioni pietose, scheletrico, carico di pidocchi, con una 
barba lunga che era deposito di ogni tipo di insetti e di sporcizia. Anche quando ci fecero entrare nel capannone 
ci rendemmo conto dello squallore in cui eravamo finiti, c erano trecento internati, di ogni nazionalità e 
appartenenti ad ogni forma di delinquenza, sporchi e scheletrici anche essi. 
Che rapporti avevate con i vostri compagni di pena? 
Tremendi! I nostri compagni erano tutti delinquenti e per loro eravamo solo dei traditori! Come le S.S., anche loro 
ci chiamavano  taliani o  baddoglio e dunque ogni occasione era buona per dare a noi la colpa di tutto e per 
farci riempire di botte dai nostri aguzzini. Un esempio è quello del mio compagno Tagliente che fu incolpato 
ingiustamente di aver provocato una rissa durante la distribuzione della bevanda calda, che avveniva due volte la 
settimana. Il poveraccio era il più innocuo di tutti e quando gli aguzzini chiesero chi fosse stato a causare i 
disordini fu facile trovare in lui il capro espiatorio, così gli vennero date tante di quelle bastonate che gli 
procurarono una tremenda emottisi con emorragie polmonari e fu dunque l inizio della sua tragica fine. 
Quale era il vostro compito nel campo? 
All inizio ci assegnarono un lavoro inutile all interno del lager, dovevamo trasportare della terra dentro il 
cortile, un lavoro fatto sotto la stretta sorveglianza degli aguzzini che al minimo errore erano pronti a bastonarci 
pesantemente e molte volte ci bastonavano senza motivo, solo per sfogare la loro rabbia. Dopo qualche 
giorno ci fu affidato l incarico di mimetizzare i carri armati tedeschi. 
Cosa mangiavate? Come avveniva la distribuzione dei viveri? 
Mangiavamo poco e niente, un po di pane, 25 gr. circa di margarina e un cucchiaino di zucchero, erano 

completamente assenti le proteine, le vitamine che erano essenziali per la sopravvivenza. La sbobba che 
ci veniva data era una brodaglia con anche qualche frammento di patata. Si soffriva molto la fame e si cercava 
in ogni modo di procurasi del cibo. 
In quella occasione si pensava alla morte come sollievo o si sperava sempre di sopravvivere? Come ci si 
faceva coraggio? 
Alcuni di noi pensavano sarebbe stato molto meglio essere uccisi, perché avrebbero finito di soffrire e patire 
tutti gli orrori che eravamo costretti a vivere, altri, come me, erano più ottimisti, credevamo che prima o poi 
sarebbe tutto finito e che finalmente saremmo tornati salvi a casa per stringere i nostri cari. Io stesso cercavo di 
fare coraggio al mio compagno De Vita, il quale era ormai rassegnato e convinto di morire prima di tornare a casa, 
convincendolo che sicuramente sarebbe finito tutto e che avremmo ripreso la nostra vita normale. Per fortuna, 
dopo che ci hanno liberato lui era ancora vivo. 



Negli ultimi anni si è fatta viva una corrente di pensiero detta revisionismo , che mette in discussione 
l esecuzione sistematica e programmata degli ebrei. Come rispondi? Stando all interno del campo hai 
avuto modo di notare che si perseguisse una politica di effettiva eliminazione degli internati? 
Come si può dire che non ci fosse eliminazione sistematica? Nel campo ogni giorno si moriva. Dalle due alle 
quattro persone non riuscivano a superare la giornata, chi moriva di fame, chi di freddo, chi di malattie e chi in 
seguito alle bastonate che gli aguzzini e le S.S. ci regalavano quotidianamente. Quella non era vita. Durante il 
nostro viaggio verso Unterluss, ricordo di aver incontrato un gruppo di ragazze ebree ridotte allo stato scheletrico, 
si reggevano l una con l altra a stento, dirette verso il lager, dopo una giornata  di duro lavoro. Quando le 
guardammo rimanemmo increduli, esterrefatti, non erano donne, era ciò che rimaneva di quelle. Ricordo inoltre 
che, quando fummo liberati, ci arrivò la notizia che i tedeschi  non le liberarono, ma le uccisero fucilandole. 
Cosa ti è rimasto di quella esperienza? Come ti sembra il mondo di oggi paragonato a quello del periodo 
della Seconda Guerra Mondiale? 
Questa terribile esperienza non la dimenticherò mai, rimarrà sempre viva nella mia mente e voglio che tutti 
sappiano quello che io e i miei compagni, abbiamo passato in quei giorni, giorni inimmaginabili, assurdi. Proprio 
per questo motivo ho deciso di scrivere un diario, per lasciare una testimonianza che tutti avrebbero potuto 
leggere. La gioventù di allora fu una gioventù disgraziata, diversa da quella di oggi, che è più fortunata e con molti 
più privilegi, più libera. Spero infatti che il mio racconto non passi inosservato e che i giovani possano ricavare 
un qualche insegnamento per non commettere gli stessi errori passati e per godere della libertà che hanno. 
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Il film 

SETTE ANIME 

di Gabriele Cuccino 

2008 

                                                                                                                                                                                                                  
Marika Feliciotto    e       Desirèe Dispensieri III F 

                                                                                                                                                                                             
Sette anime, film diretto da Gabriele Muccino, arrivato in Italia il 9 gennaio 2009, 
incentrato sulla donazione degli organi, racconta la vita di un personaggio talvolta 
ambiguo, interpretato da uno straordinario Will Smith, che basa tutta la sua vita su  
un accurata ricerca di sette persone alle quali donare i suoi organi vitali, ricerca nata 
da un profondo senso di colpa che lo accompagna da molto tempo, da quando in un 
incidente stradale perse la moglie uccidendo altre sei persone. La storia si complica 
nel momento in cui egli incontra una giovane ragazza, in fin di vita, in attesa di un 
trapianto di cuore, che gli permette di conoscere dopo tanto tempo di nuovo il 
sentimento dell amore, capovolgendo  e affrettando il suo unico obbiettivo. Tutta la 
storia offre due chiavi di lettura molto nitide: infatti da una parte il personaggio di 
Ben può esser visto come un profondo egoista, che vuole assolutamente discolparsi, 
liberare la propria anima da un tormento così grande, anche a costo di ingannare la 
gente, fingendosi un agente delle entrate degli Stati Uniti, e rischiando di ferire tutti 
quelli che lo amano. Però il suo gesto finale, la scelta di uccidersi per donare il suo 
cuore alla donna che ama, può anche essere interpretato come un gesto di infinito 
altruismo e di amore estremo;  ogni spettatore in base a ciò che sente guardando un 
film a tratti anche molto forte, sceglie di giudicare Ben a proprio modo. Infatti se c è 
una particolarità nel film è proprio la possibilità che ha lo spettatore di poterlo 
interpretare in differenti modi, proprio come lo stesso Muccino ha ritenuto necessario, 
trattando un tema tanto forte, quanto drammatico dove non tutti possono 
immedesimarsi e che non tutti possono condividere. Se dobbiamo ricercare un difetto, 
in un film che ha riscosso un successo enorme, e che ha sconvolto così tanto il 
pubblico, è probabilmente un impostazione della storia che non rende chiaro sin da 
subito i tormenti e le ansie che assillano il protagonista, ma che lascia all ultima parte 
dello spettacolo le scene più belle e forti, suscitando talvolta un iniziale disinteresse 
nello spettatore che non riesce a comprendere realmente lo scopo delle scelte che 
opera il protagonista in tutto il primo tempo.  
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Spingendo la notte fino ai nostri cuori  

Storie di famiglie dietro la storia

  
Serena Di Leo, I A  

Mentre giravo l ultima pagina del libro di Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là 
(Mondadori) sentivo crescere dentro di me il dispiacere, quel dispiacere che ti dà la sensazione che 
qualcosa sia rimasto incompiuto, la ricerca del lieto fine, l aspettare che si compia una giustizia 
definitiva che forse non arriverà mai. 
Il libro è una porta aperta verso un epoca buia del nostro paese, in cui la ragione sembra inabissarsi 
per lasciare spazio alla violenza e al delirio generale. E , però, una porta aperta anche sul presente, 
in quanto quelle vicende hanno ancora grande ripercussioni, e sono talmente tanto radicate nella 
nostra società, che non vi poniamo più attenzione. Fatti che sono lo specchio di un Italia che ancora 
non si è completamente svegliata dalle menzogne, dai processi infiniti, dagli odi di partito, che 
ancora si trova intrappolata nella rete di processi mai conclusi, su cui grava ancora l influenza di 
leggende metropolitane e di prove fittizie.  
Mi sono soffermata, allora, a guardare la foto sulla copertina, l avevo vista fino a quel momento, 
ma è evidente che non vi avevo posto la dovuta attenzione. Se l avessi fatto, forse non mi sarei 
tanto sorpresa durante la lettura. La foto avrebbe dovuto dirmi che non avrei trovato, nel leggere, 
solo una narrazione di fatti che hanno influenzato la storia e le vicende politiche del nostro Paese, 
come pensavo. Non era, infatti, la foto di un processo o di un avvenimento storico quella scelta, era 
l immagine di una famiglia, come tante, normale. E proprio questo che colpisce nel libro: il 
racconto di storie quotidiane, di vicende che, spesso, consideriamo straordinarie e lontane da noi 
ma che potrebbero essere le nostre, il ritratto di padri, sorelle, fratelli che, prima di entrare a far 
parte di quella categoria fredda e generica di vittime del terrorismo , erano persone che si 
alzavano la mattina per andare a lavorare, che portavano i figli sulle spalle, alle gite della 
domenica mattina e ,con loro, si divertivano a giocare a nascondino, persone che, di diverso da noi, 
hanno solo una tragica scia di sangue che le accomuna. Una scia che non accomuna solo loro, ma 
anche gli amici e le famiglie. Vittime del terrorismo in senso laterale, che ogni giorno soffrono in 
silenzio la perdita non di un uomo estremamente coraggioso , ma di quella persona speciale che 
amavano con i suoi pregi e i suoi difetti, in tutta la sua umanità.  
L autore racconta storie di famiglie che erano famiglie come tante, ma che, in un attimo, si sono 
trovate sconvolte dalla tragedia che ha portato via anche le loro vite, privando i figli del padre, le 
donne del loro più solido sostegno, gli uomini della loro più fidata consigliera, i genitori delle loro 
speranze. Quella tragedia che ha trascinato le famiglie nell oblio dal quale non tutte sono uscite. 
Ed è questo che Mario Calabresi ci fa vedere spingendo la notte più in là , spingendola fino a noi, 
ci fa vedere le persone che, seguendo la luce delle stelle, di quel fievole desiderio di vivere, del 
coraggio, dell amore per chi è rimasto e della voglia di dare giustizia a chi è stato ucciso, sono 
riusciti ad andare avanti nella vita, e chi, accecato dalla notte improvvisa, non è più stato capace di 
ritrovare la strada, ed è come rimasto bloccato in quel momento a vita. Ma, soprattutto, ci fa vedere 
il buio, fatto di disperazione e smarrimento, un buio che, proprio come la notte, resta silenzioso. 
Forse, è proprio questa la ragione per cui ognuno di noi si sente punto nell anima dal libro, perché 
siamo tutti un po complici di quel silenzio, perché spesso non sappiamo molto di ciò che è 
successo, perché spesso non ci informiamo davvero, non diciamo, ignoriamo, vediamo le vicende 
solo come pezzi di storia e non come storie di vita, restiamo sordi al grido di aiuto di chi cerca solo 
giustizia, non vediamo, o forse, non vogliamo vedere. Perché, se guardassimo con attenzione, 
dovremmo ammettere la nostra debolezza, ammettere di non avere la forza di sopportare, 
ammettere che in pochi saremmo riusciti a scommettere tutto sull amore per la vita.  

                                                                                                                                Serena Di Leo IA 
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UN LAVORO DI SQUADRA, ANZI DI CLASSE  

A scuola, a lezione di vita  

Massimiliano Milazzo II A  

Cos è un lavoro di squadra? Cosa vuol dire riunirsi in gruppo e creare insieme qualcosa di diverso, 
qualcosa a cui dedichi la tua voglia di fare e in cui puoi sfruttare le tue capacità? Certe cose a scuola 
non s imparano facilmente; molte volte è la vita a spiazzarti, a porti d avanti problemi a cui non 
avresti mai minimamente pensato, a farti del male. Ma stavolta dalla Scuola è nata una grande 
lezione di vita, tra mura di cemento armato sfondate dalla voglia di mettersi in gioco. Ciò che 
scrivo potrebbe sembrare fuori luogo, lontano da un freddo e tedioso racconto di una premiazione, 
ma ciò che più mi ha stupito, durante e dopo la fase realizzativa del progetto, è stato il valore umano 
di tutto ciò che abbiamo fatto. Ebbene, affermare che questo progetto, che la II A ha realizzato 
con le proprie capacità, abbia permesso a noi stessi di maturare non mi sembra sia lontano dal 
vero. Ma per me, che ho fatto del mio meglio per dirigere il lavoro di molte persone, e ho avuto non 
pochi momenti di sconforto, non posso che considerare questo lavoro come un occasione 
importante di crescita e maturazione, che ci tornerà sicuramente utile specialmente quando, tra 
pochi anni,  dovremo metterci in gioco e farci valere in un mondo qual è quello del lavoro, che ci 
appare complesso e spietato. 
Eppure è stata solo un occasione, bastava dire un semplice no o non m interessa all inizio e 
l avremmo persa per sempre. A volte incontri le persone giuste nel tuo cammino che ti spingono 
ad andare avanti anche quando tutto sembra troppo difficile, può capitare anche un pizzico di 
fortuna che saggiamente giunge nei momenti più delicati. Ma tocca a noi saperci orientare fra le 
opportunità che si pongono innanzi e fare di tutto perché non le perdiamo. Se il professore 
Giorgianni e la professoressa Dragotto non avessero insistito nel cominciare il progetto e non mi 
avessero incoraggiato, o se nella mia classe non ci fossero stati ragazzi validi tutto questo non 
l avremmo mai capito. Sono state soprattutto le doti e le capacità di ognuno di noi, che ho cercato di 
individuare e tirare fuori, a farci realizzare un lavoro qualitativamente riconosciuto. Noi, come una 
società in miniatura, abbiamo messo insieme le nostre diverse propensioni come se fossero le 
capacità di uno solo. In questo modo, come facevano grandi artisti nel Rinascimento, abbiamo 
cercato oggi ognuno di noi di dare un proprio tocco d arte alla nostra opera. Non importa chi sia più 
o meno bravo ad elaborare testi, a realizzare grafiche semplici e accattivanti, a realizzare video o 
fare ricerche esaurienti, l importante è fare tutto questo uniti e ben coordinati. A volte mi chiedo 
quale sia la parte più complessa delle cose, che probabilmente è quella da cui si possono trarre 
gli insegnamenti più raffinati; stavolta posso ben dire che il momento più difficile non è stato né 
davanti al computer, né davanti a fogli di carta pieni di appunti, ma davanti alle personalità dei miei 
compagni di classe, ognuno dei quali ricercava, giustamente, il proprio spazio e un maggiore 
coinvolgimento. In molti momenti ho dovuto prendere atto che situazioni che credevo fossero 
banali, o in cui la mia stima verso i singoli compagni fosse chiara richiedessero la necessità di 
essere riviste, di essere affrontate con il giusto peso che non può essere deciso mediante un proprio 
metro, ma con il compromesso derivante dai vari fattori umani. Quando una mia compagna mi ha 
fatto capire che si sentiva come messa da parte dal contesto del progetto ho fatto in modo, parlando 
con la sua coordinatrice e analizzando ciò che andava ancora fatto, che lei potesse invece lavorare 
divertendosi e riuscisse a coinvolgere sé stessa ed il proprio gruppetto. Nascono così le interviste 
che abbiamo fatto in giro per la scuola e per la città, una delle chicche del nostro progetto. E questo 
è solo l esempio che più mi sta a cuore, ma ognuno di noi ne può fare altri perché è di queste cose 
che la vita è fatta; cose piccole che bisogna saper cogliere quando ti si presentano, senza indugi. 
Bisogna sempre cercare ciò che unisce in un gruppo che può essere una classe o di qualsiasi altro 
genere, e quando siamo saliti sul palco per ricevere il premio ci siamo sentiti uniti come mai in 
quattro anni. Ed abbiamo imparato tutti, molto. Sulla nostra città, sulla necessità di un sentimento di 



rinascita che appartenga ai cuori di tutti i messinesi, sulle nostre radici, sulle ferite che ancora 
macchiano il volto della città della falce, a cosa ci può portare il futuro e come possiamo dare una 
mano alla nostra civitas per essere migliore lei e noi di quello che siamo oggi. Perché chi guarda 
questo lavoro si accorge che è lo scetticismo il nostro più grande nemico, che mortifica le qualità 
umane che tutti noi possiamo esprimere,  e non permette che possa rinascere dai nostri cuori lo 
spirito della città perduta , una città che non si lecchi più le ferite del terremoto e dei 
bombardamenti, ma che possa analizzare i propri problemi e cercare, con la fiducia nelle proprie 
capacità, di risolverli e rilanciare sé stessa. Lo stesso augurio faccio io a voi lettori a nome di tutta la 
II A. Voglio allora ringraziare tutti i miei compagni: Carmen Savasta, Monica Marotta, 
Alessandro Sebbio, Marco Arena, Ivana Bernava, Davide De Stefano, Arianna De Vita, 
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condividere con me questo progetto e non si sono arresi davanti a nessuna difficoltà. Un forte 
ringraziamento voglio inoltre rivolgere al professore Giorgianni, che con la sua disponibilità e le 
sue competenze storiche ha dato un aiuto fondamentale alla realizzazione del progetto, e alla 
professoressa Dragotto, la quale mi ha sempre supportato e incoraggiato e a tutti gli altri professori 
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