
A tu per tu con le istituzioni  

Intervista al prefetto Francesco Alecci  

Serna Berenato III C e Simona Ceratti II C  

Rispetto per i valori etici, educazione alla cittadinanza e alla legalità, garanzie che l uomo pubblico 
deve ai cittadini che lo sostengono, sacralità della Costituzione: è stata questa la lezione magistrale 
che Francesco Alecci, prefetto di Messina, ci ha impartito nell intervista che ci ha concesso. 
Avevamo avuto già modo di incontrarlo e di ascoltarlo nella nostra scuola, avevamo già notato 
l attenzione con la quale guardava a noi studenti e avevamo apprezzato le sue parole forti, benché 
misurate, ma vicine ai giovani. E così, quando lo abbiamo incontrato nuovamente, nella sua bella 
stanza della Prefettura, di fronte a quel mare che ama tanto guardare, ci siamo sentiti privilegiati per 
il fatto di essere lì ad ascoltarlo, a cogliere l emozione e l entusiasmo con i quali ci ha parlato della 
sua vita. Sono nato a Catania - ha esordito- mi sono laureato lì, sono diventato ufficiale della 
guardia di finanza e da quel momento ho lasciato quella città. La prefettura è un ufficio a 
competenza generale, gestisce problematiche che vanno dalla protezione civile al rapporto con i 
militari, all ordine pubblico, all assistenza di mediazione sociali e ai conflitti sindacali. Ho sempre 
pensato che noi funzionari dello Stato dovremmo spesso trasferirci poiché la nostra è 
un amministrazione dinamica e la nostra formazione ci deve rendere possibile assolvere i nostri 
compiti da Aosta a Ragusa. Sono molto grato all amministrazione per le opportunità che mi ha 
offerto: mi ha dato la possibilità di vivere in palazzi così belli! Sono nella parte finalissima della 
mia carriera, però sono felice di quello che ho fatto e, soprattutto, ho ancora oggi quello stesso 
entusiasmo che provavo quando ho intrapreso questa attività: io rappresento lo Stato!

 

Eccellenza, è il 150° anniversario dell Italia: cosa augura al nostro Paese per questo 
compleanno così speciale? 

E

 

una fase storica difficilissima. Non riesco ad esprimermi in termini serenamente positivi nel 
pullulare di situazioni così negative. Siamo in mano a quelli che vedete essere protagonisti della 
società di oggi, questi soggetti del mondo politico e delle rappresentanze istituzionali. Io penso di 
rappresentare un istituzione e lo Stato alla fine in cosa si concretizza? E

 

quello che storicamente ha 
fatto le grandi cose, ma è anche quello rappresentato dai suoi uomini più significativi. Auguro che si 
tragga ammaestramento dal significato di questo percorso storico così sofferto, non solo dalla 
costituzione dell Unità d Italia, ma anche dalla sua stabilizzazione successiva. L unità, creata 
politicamente, fu l assommarsi di determinate realtà, e si è lavorato affinché si creasse quello spirito 
unitario che all inizio mancava, perché non c era una conoscenza culturale così diffusa dei principi 
fondamentali ai quali si erano ispirati coloro che avevano fatto sì che si potesse giungere all unità 
d Italia. Auguriamoci che questo importante anniversario segni un momento di grande 
valorizzazione dei sentimenti e dei valori che devono alimentare lo spirito di aggregazione. Oggi 
dibattiti televisivi e culturali, o confronti, fatalmente vanno a finire in uno scontro. In occasione dei 
150 anni dell unità d Italia, che appunto indicano la comunione delle differenziazioni, desideriamo 
che si riacquisisca questo principio di aggregazione. L essere umano può decidere come connotare 
il suo percorso esistenziale, decidere di passare attraverso le intemperie, guardare profondamente, 
analizzare, comprendere e successivamente proiettare i valori positivi che lo circondano, 
escludendo i valori negativi. Oggi non c è questa ricerca dell assoluta corrispondenza tra dire e fare 
nel precorso di vita di un essere umano, cosa che vediamo anche nei giovani, perché non vengono 
ammaestrati a farlo, perché chi ammaestra deve essere innanzitutto egli stesso maestro, espressione 
incarnante delle parole che protegge. Noi siamo qui per costruire, non per contrastare o distruggere, 
per trasmettere valori, per coinvolgere emotivamente, e per farlo dobbiamo essere credibili. Allora 
chiedo a questo evento che induca tutti a compiere una riflessione profonda, perché cade in un 
momento di profonde lacerazioni, che favoriscono la divisione e non la coesione, cosa che i nostri 
politici stanno permettendo.  



In questi giorni la cronaca nazionale ha puntato i riflettori sul problema privacy: qual è, 
secondo lei, il confine tra privato e pubblico, soprattutto per un personaggio politico? 
Ho un enorme rispetto per i valori etici, e cerco di essere quanto mai attento a trovare una costante e 
quotidiana corrispondenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Penso che chi riveste cariche pubbliche, 
ancor più se la rilevanza istituzionale è notevole, evidentemente abbia il dovere di dare indizi chiari 
e contenuti precisi. Fino agli anni 80 in Italia quello che accadeva nella vita privata dei singoli 
deputati, senatori, ministri, presidenti, era assolutamente irrilevante nella dialettica politica 
nazionale. Oggi è esattamente l opposto. C è stata un esasperazione del concetto di ricerca di ciò 
che avviene nel privato della persona. Una volta il confronto si faceva sulle ideologie, oggi non più, 
e allora su che cosa ci si confronta? A mio avviso uno degli elementi è divenuto quello della vita 
privata, cioè di ciò che si realizza nel proprio percorso di vita. Penso che il rispetto per la privacy 
sia uno dei valori più belli che abbia la comunità moderna, democratica e che ogni norma di legge 
penale o civile che tutela la privacy sia importante. Dal momento, però, che l uomo pubblico oggi 
chiede alla comunità un forte sostegno per realizzare i suoi disegni politici, deve essere disposto ad 
essere completamente trasparente, per dare credibilità non solo alla propria funzione personale ma 
anche a ciò che rappresenta. Gli uomini politici oltre a lasciare nel loro percorso di vita un impronta 
nei diversi luoghi, arrecano o un bene alla loro istituzione, di cui essa dovrà essere loro grata per 
sempre, o un male, quando la rappresentano male, la irridono o la svergognano con comportamenti 
inappropriati o assolutamente da censurare. Ma, pur ricordando che stiamo parlando di esseri 
umani, quali valori propugnano determinate persone? Non è facile saperlo. La magistratura 
condanna chi viola la privacy, ma talvolta si appropria di situazioni molto private per farle diventare 
elemento portante e sostanziante delle proprie attività di indagini, nasce, così, il problema 
intercettazioni. Io ho sempre avuto un enorme rispetto per la magistratura, intesa come potere dello 
stato che esercita una funzione fondamentale, perché non sempre la magistratura serve a sanzionare 
chi ha violato la legge, ma è anche un corpo che deve essere punto di riferimento per i cittadini. Il 
giudice con la G molto maiuscola ha questa funzione delicatissima, di un uomo che giudica un altro 
uomo e che ne può influenzare in maniera risolutivamente determinante il percorso di vita 
successivo. Lo ius vitae ac necis oggi non è più sotto l aspetto fisico, è sotto l aspetto umano. Si 
può distruggere una persona oppure valorizzarla  dandole buone opportunità, stimolandola a 
crescere.  
Spesso leggiamo che nelle classifiche nazionali di vivibilità Messina è agli ultimi posti. Ci parla 
dei pregi e dei difetti di questa città? 
Quelle classifiche riproducono, attraverso riferimenti oggettivi, la sommatoria di cose belle e brutte 
che connotano la città; spesso la vediamo agli ultimi posti perché non c è secondo me un attenzione 
alla necessità di fare una sintesi completa delle esigenze della comunità. I punti di debolezza sono la 
scarsa attenzione della città nei confronti dei problemi della comunità; questa città non è abituata a 
pensare per la comunità, ma solo per se medesima e la miopia nel vedere le cose, purtroppo, è 
diventata una connotazione di questi tempi. Gli amministratori non hanno erudito il cittadino, chi 
governa dimentica che si deve incominciare dalle gestioni dei problemi della comunità. E bisogna 
che si abitui il cittadino a pensare in termini di collettività. Le cose belle di questa città sono la sua 
naturalità che abitua il cittadino alla componente naturale, a camminare vedendo cose belle. 
Dovrebbe abituare anche alla tutela di queste, cosa che, invece, non avviene. Si sono accettati per 
anni misfatti nei confronti del territorio che evidentemente denotano intanto uno scarso sentimento 
di socialità; ma che diritto hai di rimanere inerme nei confronti delle cattive azioni degli altri? Altre 
cose belle sono alcune sue tradizioni, lo spessore culturale della città, le sue accademie, i suoi centri 
di cultura, le sue scuole, i personaggi importanti che hanno fatto la storia di questa città, che sono 
riusciti a  darle tanto. Quindi, queste belle cose del passato, questa naturalità così eccezionale 
dovrebbero diventare punto di forza per ben sentire, per esercitarsi a ragionare con grande respiro, 
con delle visioni lontane così da non rimanere legati alle soluzioni dei nostri micro problemi. Terza 
cosa bella sono le prospettive, perché la situazione attuale colloca questa città in una dimensione di 
prospettive per il futuro a medio e lungo termine di grandi possibilità anche in relazione a 



determinate questioni: la valorizzazione dei flussi di traffici verso il meridione, la nostra capacità di 
movimento; Messina è stata e rimarrà sempre un punto nodale per i traffici, da qui la lettura del 
ponte come elemento sostanziale per la città, che risponde all esigenza che abbiamo sempre avuto 
di traghettare. Il messinese ha perso la voglia di battersi per avere una città sempre a grandi livelli, 
ha deposto le armi. Certo, ci sono sempre le punte avanzate, ma non è questo che segna lo spessore 
di una città, perché la storia di una città è fatta dalla massa, dalla moltitudine che si aggrega, si 
coordina e soprattutto cerca e trova elementi di unione. Le cose che costruiamo non ce le possiamo 
portare nella tomba, le lasciamo ai giovani che non solo devono essere messi in condizione di 
gestirle bene, ma di crearne a loro volta altre, altrimenti il valore delle cose in una dimensione 
storica di 200 anni cesserà. Perciò dobbiamo credere tutti in loro ma soprattutto dobbiamo formarli 
affinché essi desiderino il bene. 
Eccellenza, qual è l emergenza più forte a Messina? 
Emergenze ce ne sono tante, dobbiamo, però, pensare che nei confronti di certe patologie non si 
sopravvive: ripensando ai morti di Giampilieri, la non tutela del territorio è la cosa peggiore, poiché 
è una patologia irreversibile. Sì, la tutela del territorio è l emergenza maggiore di Messina.    
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L editoriale  

E la nostra seconda volta sulla Gazzetta del Sud e per questo ringraziamo l ospitalità e la 
disponibilità del capocronista Lino Morgante, ideatore della bella iniziativa della collaborazione dei 
giornali scolastici con la Gazzetta, del direttore tecnico Pippo Ilacqua, del proto Maurizio Novarese. 
In questo numero, dedicato per buona parte all Unità d Italia e al Risorgimento, un intervista al 
Prefetto di Messina, dottor Francesco Alecci, interviste e articoli sui luoghi garibaldini siciliani, 
conversazioni con Piero Dorfles e Stefano Mauri, riflessioni sulla lectio magistralis del cardinale 
Ravasi, ospite della nostra città, e intorno all ultimo libro di Michele Ainis, anch egli protagonista 
di un vivace dibattito al Comune di Messina. Siamo consapevoli che il giorno di un compleanno 
così importante per l Italia cada in un tempo difficile. Sentiamo la gravità delle circostanze 
politiche, il pressare degli eventi, lo sconvolgimento delle situazioni, la precarietà del presente, il 
battere alla nostra porta di popoli che combattono per la libertà e sono affamati, stanchi, spaventati 
ma non domati. E noi italiani come siamo? Impoveriti, pavidi, senza voce. Eppure i nostri giovani 
una voce l hanno, a giudicare dalla maturità con la quale riflettono sui fatti. Non troverete in queste 
pagine articoli sul nostro mediterraneo infuocato (è ancora troppo presto per esprimere giudizi, 
preferiamo tacere per il momento), né sui gossip che infuocano la politica e sui quali francamente è 
meglio far silenzio, né sulla cronaca, sempre più noir, che ci avvelena quotidianamente. Abbiamo 
preferito parlare di Risorgimento, di Unità d Italia, di cultura e di speranza. Hanno collaborato a 
questo numero Francesca Bellomo, Serena Berenato, Giulia Calabrese, Simona Carbone, Simona 
Ceratti, Serena Di Leo, Alessio Gugliotta, Miriam Merlino, Silvia Monaco, Paola Musicò, Chiara 
Piccolo, Jasmine Policastro, Federica Prestifilippo, Giuliana Romeo, Stefano Spinella, Martina 
Tulumello, Giovanni Zagarella, Nelly Settetrombe Galluppi e le scuole d istruzione secondaria di 
primo grado Castronovo, Don Bosco, Drago, Mazzini, Petrarca, Verona Trento. Si sono occupate 
della grafica Giuliana Intelisano e Oriana Staiti e della fotografia Simone Coletta, Rosanna 
Giliberto, Violetta Venuti. Questo numero di Stoà, il terzo dell anno, è nato con un grande 
entusiasmo e fervore anche a ridosso di un evento che il liceo La Farina vuole festeggiare con un 
convegno, il 16 marzo al Salone delle Bandiere del Comune, e con una speciale mostra tematica il 
16/17 marzo nei locali della scuola. Noi ci crediamo, infatti, e  perciò festeggiamo.   
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Altre Voci  

Continua la collaborazione di Stoà con altre scuole cittadine, un iniziativa che ha avuto molto 
successo, a giudicare dall entusiasmo dei giovanissimi giornalisti  che vi hanno partecipato   

Scuola media Statale G. Mazzini

  

Dario Morgante III B  

La questione meridionale. Noi terroni

  

Riflessioni sulla meridionalità come valore aggiunto  

L Italia, da secoli, si trascina dietro un problema che la caratterizza: la discriminazione tra il Nord e 
il Sud, fenomeno nato un secolo e mezzo fa e denominato da studiosi ed esperti come questione 
meridionale. Fra Nord e Sud vi era un divario economico sproporzionato, da una parte ricchezza e 
lavoro, dall altra crisi e disoccupazione. Per scoprire il motivo della nascita di questo fenomeno si 
dovrebbe ritornare con una macchina del tempo al tempo dell Unità d Italia. Giuseppe Garibaldi, 
personaggio contraddittorio tra l immagine del mercenario  e quella dell eroe, cominciò il suo 
viaggio epico con i famosi Mille proprio dal Sud e dopo averlo conquistato da cima a fondo, 
consegnò il nuovo Regno al re Vittorio Emanuele II. Egli e il conte Camillo Benso di Cavour, 
politico dell epoca molto importante per la crescita del regno, cominciarono da subito ad incentrare 
il potere al Nord e furono accusati di piemontesismo , cioè di immaginare il Paese come un grande 
Piemonte. Così si formò una discrasia tra il Settentrione e il Meridione. L agricoltura al Sud era 
ancora basata su un sistema latifondista, caratterizzato da un proprietario e da tanti lavoratori, 
chiamati braccianti, sull esempio del sistema feudale del Medioevo. Al Nord, invece, cominciavano 
a formarsi le prime vere e proprie industrie. Inoltre, in questo periodo nacque il brigantaggio, 
nonno dell attuale mafia, formato da bande di briganti, che erano soprattutto contadini e 

lavoratori, che si ribellavano al malgoverno del tempo. Questo fenomeno fu duramente represso 
dall esercito, ma alla fine scomparve del tutto. Poi, con il governo Crispi si affermò il triangolo 
industriale fra Torino, Genova e Milano e i lavoratori del Sud furono costretti ad emigrare, 
abbandonando le loro terre. Intanto nascevano i Fasci siciliani nel 1891, un movimento democratico 
e socialista composto da braccianti, operai e lavoratori meridionali, che insorsero contro il governo. 
Inoltre, durante gli anni dell età giolittiana (1901-1914) il Meridione cadde in una crisi ancora più 
profonda. L Italia era divisa in due parti: al Nord, dove vi era una vera e propria rivoluzione dal 
punto di vista dell industria, e al Sud dove capeggiavano organizzazioni malavitose e dove ancora 
l economia era arretrata. Ma il colpevole di tutto questo fu anche lo stesso Giolitti che, durante la 
sua permanenza al potere, ha sempre diversamente affrontato i problemi del Nord e del Sud d Italia. 
Infatti, la sua politica era definita dal doppio volto , dato che con il primo aveva un volto aperto e 
democratico, con il secondo, un volto senza scrupoli e corrotto, capace di scendere ad accordi con la 
malavita. La situazione da allora non è affatto cambiata; infatti, noi terroni siamo tutti mafiosi o 
disoccupati e questa triste idea si sta diffondendo nell Europa, ma naturalmente non è così. Vorrei 
ricordare che sono stati meridionali grandi personaggi come Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia 
nella letteratura, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella lotta contro la mafia, Totò e Massimo 
Troisi nello spettacolo, e tanti, tanti altri. Ma questa non è una gara, anzi io vorrei che tra il Sud e il 
Nord non ci fossero più scontri e disaccordi e che l Italia fosse finalmente unita perché in realtà 
l unione non è mai stata completata anche se la festeggiamo da 150 anni.      



 
Scuola Media Verona Trento Luigi Boer Messina   

Michele Fodale III A  

I valori  del Risorgimento per i giovani  

Sentire il Risorgimento come la propria storia  

Io ho sempre creduto che il Risorgimento fosse semplicemente un evento storico, una delle tante 
pagine del mio libro di storia come la Scoperta dell America o la Prima Guerra Mondiale, un 
argomento da studiare e imparare per poi prontamente ripeterlo alla mia insegnante durante 
l interrogazione, per farci bella figura e magari ottenere un voto dignitoso. 
Ma l altro giorno, ascoltando durante il telegiornale le parole del Presidente della Repubblica 
Napolitano, ho sentito parlare con emozione del Risorgimento Italiano, del sentimento nazionale e 
del nostro debito verso il Risorgimento. Non sono riuscito a raccogliere appieno il significato di 
quanto da lui detto, confesso di non essere un profondo studioso di quel periodo della nostra 
storia e di cavarmela meglio con la play-station, ma mi sono comunque chiesto quale potrebbe 
essere il valore del Risorgimento Italiano per noi ragazzi di oggi, noi nati quasi all alba di questo 
nuovo secolo, noi che viviamo di computer e internet e siamo proiettati verso concetti più attuali 
come la globalizzazione e più bravi con una tastiera che a tenere una penna tra le dita. Nel nostro 
mondo dove un televisore o un telefonino è già vecchio

 

dopo un anno, cosa potrà mai dirci e 
insegnarci qualcosa avvenuto centocinquanta anni fa ? 
Per noi che siamo  cresciuti con tutto ciò che desideriamo in una quotidiana e sfrenata corsa verso il 
consumismo, noi che abbiamo paura solo di annoiarci e siamo terrorizzati dalla solitudine e 
dall isolamento dagli altri, nella ricerca dell amicizia anche solo virtuale, come possiamo mai 
comprendere lo spirito di sacrificio, a costo della vita, per la patria?   
Qualcuno, al di là delle appartenenze politiche, con molta pazienza dovrebbe provare a farci 
comprendere come al di là del nostro naturale egoismo e dell interesse personale, esistono valori 
per cui credere e lottare, e perché e come generazioni passate di uomini hanno creduto combattuto e 
infine  ottenuto ciò che volevano, a qualunque prezzo. E chiarirci che l Italia unità in cui noi siamo 
liberamente nati e liberamente viviamo deriva dalla lotta e dal sacrificio di quegli uomini che per 
quegli ideali hanno vissuto e sono morti. Qualcuno dovrebbe spiegarci, con semplicità, cosa vuol 
dire amare la patria e trovare la ragione dello stare insieme e discutere, riempiendo il vuoto che 
troppo spesso ci sentiamo dentro. VIVA L' ITALIA.    

VI  Istituto Comprensivo Ettore Castronovo

  

Chiara Trimarchi II A  

All the invisible children  

L'infanzia rubata secondo sette registi  

L altro giorno, a scuola, noi studenti dell istituto comprensivo Ettore Castronovo abbiamo avuto 
la possibilità di vedere un bellissimo e riflessivo film All the invisible children . In inglese questo 
titolo può essere tradotto in Tutti i bambini invisibili ; già, perché questo film (diretto da Mehdi 
Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso,) 
composto di sette cortometraggi, vuole far venire alla luce i drammi che purtroppo numerosi 
bambini, in varie aree del mondo, sono costretti a vivere. Vicende ambientate in Cina, Brasile, New 



York, Italia ma che portano ad un unico risultato: l estrema sofferenza dei bambini. Infatti in questi 
episodi i piccoli protagonisti, considerati solo come strumento per guadagnare soldi, vengono 
costretti a rinunciare al gioco e a compiere azioni contro la loro volontà. Sullo sfondo vi sono 
sempre gli adulti che nella maggior parte dei casi restano indifferenti ma che possono anche tendere 
ai bambini una mano ascoltando i loro desideri. Il messaggio di queste vicissitudini non viene 
annunciato, è di libera interpretazione, ma ovviamente ciò che i registi ci vogliono comunicare è 
che nella nostra società ancora purtroppo esiste una famiglia innocente ed ingenua che viene però 
comunque condannata a rinunciare alla vita: quella dei bambini a noi invisibili. Già, perché è vero 
che spesso sono loro a non farsi vedere, ma noi non ci rendiamo conto completamente di questa 
atroce realtà.    
Fra gli episodi visti me ne viene in mente qualcuno, ad esempio quello intitolato Tanza , diretto da 
Mehdi Charef, il quale narra la triste verità dei tanti bambini soldato, che sono uno dei tasti dolenti 
della nostra società. Costretti a rinunciare al gioco, all infanzia, alla felicità, alla vita e fin da piccoli 
cosa costretti a vedere nient altro che morti orrende strappate ad altri uomini che non si possono 
definire come loro , perché loro sono solo degli innocenti, piccoli, teneri e sfortunati bambini 
senza un arma giocattolo in mano, ma con un vero fucile che uccide davvero, non i personaggi di 
qualche videogioco. Ma non è questo il punto; la nostra commiserazione non serve a nulla. Una 
piccola dimostrazione di pena cosa cambia? Tutto finisce lì. Ma ciò non vale solo per questo: è solo 
una delle piccole macchie che purtroppo affliggono il cuore di tanti bimbi in questo mondo che per 
certi versi è bello ma che per altri diventa il preferire il cessare dell esistenza. 
Un altro episodio che invece mi viene in mente è quello di due bambini brasiliani di nome Bilù e 
Joao, che per avere una casa addirittura cosa riescono a fare? Raccogliere la spazzatura per poi 
rivenderla e comprare così dei mattoni. Dai grandi grattacieli si passa all estrema povertà nelle 
favelas Nessuno se ne accorge? Questo è uno dei tanti interrogativi da porre: vedere bambini con 
l ingenuità così trasparente che si può notare dai loro stessi occhi nonostante la loro situazione, con 
un sorriso in volto nel trovare qualche vecchia lattina per strada da rivendere come alluminio, il 
pensarsi ricchi solo trovando una parabola nella spazzatura. In queste vicende i registi non puntano 
alla nostra commozione, non vogliono per forza rubarci qualche lacrima ma anzi trattare la realtà 
dei bambini che alla loro età, più di ogni altro adulto, conoscono il significato di sofferenza, 
malattia, povertà e desiderano solo riavere quello che gli è stato rubato: qualcuno di loro piange, chi 
si trattiene la disperazione, ma tutti sognano una vita diversa. 
Perché non ascoltiamo i loro cuori? Il film non serve solo a suscitare le nostre emozioni; non 
bisogna fermarsi a questo Facciamo qualcosa per questi bambini e non limitiamoci ad ascoltare 
qualche notizia al telegiornale. Quanti di loro ogni anno scompaiono e non si trovano più, perché? 
Vengono sfruttati dagli adulti: addirittura molti bambini vengono uccisi per la vendita degli organi 
che vengono estratti e poi utilizzati per i trapianti che atrocità! L indifferenza non deve esistere, 
quindi ognuno di noi deve cercare di dare il suo contributo non per forza con grandi azioni, in 
quanto tante piccole azioni insieme possono portare a grandi risultati. Proprio come diceva Madre 
Teresa di Calcutta Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare . Spero che, 
quindi, grazie alla fine di questo orrore io un giorno possa scrivere di ciò come un evento che 
appartiene al passato e che per fortuna non ha più modo di esistere.   

Scuola media E. Drago

  

Roberto Fava III D  

L amicizia  

L amicizia è come un fiore 
coltivala con amore 



e annaffiala ogni giorno 
con la sincerità.  

L amicizia è preziosa  
come un raro manoscritto, 
custodiscila gelosamente 
per non far sì che venga sciupata 
dall ipocrisia e dalla falsità.  

L amicizia è un dolce profumo, 
lasciati inebriare 
dalla sua essenza 
e indossalo ogni giorno.  

L amicizia è come un libro di poesie, 
ti arricchisce cuore e anima;  
è un fiore che sboccia tra la neve, 
una rosa senza spine,  
una candela che mai si spegne.   

Scuola Media Statale E. Drago Messina  

Marco Cavallaro II C   

Notturno  

La notte è spuntata 
e la luna è ritornata.  

Tutto riposa e tace, 
aspettando il nuovo dì nella pace.  

Dopo la notte il sole tornerà 
e la luna altrove andrà.   

Scuola Media Statale E. Drago   

Nancy Mundo  I E  

L amicizia  

A volte pensando mi chiedo perché 
Fra tante persone tu hai scelto me 
Tutti in città dicono che 
Chi trova un amico trova un tesoro 
Ed io con te ho trovato l oro.    



Scuola Media Statale E. Drago   

Alessia Saccà I A  

I bambini  

I bambini piccolini 
Son carini e monellini 
Col diritto 
di imparare, di studiare 
E di giocare 
Un bacino, una carezza 
Tanto affetto 
Ogni sera andando a letto. 
Con la scuola, il parco giochi 
e la famiglia 
cresceranno una meraviglia!  

 

Scuola Media Statale E. Drago   

Annamaria Nocera I C  

Gli alluvionati  

Gli alluvionati sono abbandonati 
Dai politici che li hanno ingannati 
Prima belle parole, poi fatti niente 
Solo sconforto e rabbia per questa brava gente.  

Le loro case non esistono più  
I loro affetti non ci sono più 
Ma nessuno ne parla in tivù  

Non c è rispetto  
Non c è solidarietà 
Al di fuori della nostra città.   

Scuola media Don Bosco   

Arianna Aliffi  II A    

Neve  

Scende la neve dal cielo 
con soffici fiocchi di zucchero a velo.  

Ovunque si posa, 
tutto ricopre  di bianco 



come una candida sposa 
che avanza col suo velo bianco.  

Nell aria gelata 
si ode lontana qualche risata: 
sono ragazzi che giocano a palle di neve 
mentre scherzano, essa fiocca lieve.  

Ma tutto ad un tratto è più fitto; 
si salutano e corrono a casa che è l ora di pranzo 
e mentre fiocca in modo intenso 
ognuno è al caldo davanti al caminetto.  

E

 

sera il paesaggio è tutto innevato  
è Natale sotto un cielo stellato.     

Scuola media Don Bosco   

Arianna Aliffi  II A     

Le cascate del Niagara  

Le cascate del Niagara 
son sorgente di acqua chiara;  
sgorga l acqua fresca e pura 
ma dal basso fa paura.  

Scende a valle come una furia 
che raffredda pure l aria 
ed è ricca di energia  
tanto da spazzarci via.  

Se stai lì senti la brezza  
di questa acqua che è bellezza; 
è un dono del Creato 
e sciuparla è un gran peccato.    

Una grande ricorrenza: i 150 anni dell Unità d Italia  

Istituto comprensivo F.  Petrarca Ganzirri - Messina  

Eleonora Alma,  Serena Ingegneri, Giusy  Lisciotto, III C  

Quest anno si celebrano i 150 anni dell Unità d Italia, avvenuta nel 1861. Prima di questo 
avvenimento l Italia era divisa in tanti Stati governati da popoli stranieri, spesso in lotta fra di loro. 
Cosi, grazie anche al sacrificio di molti giovani patrioti e l ingegno di alcuni  uomini come 



Garibaldi, Mazzini, Cavour, uniti dagli stessi ideali di libertà e di indipendenza, si è giunti a 
un Italia unita. Quest anno il governo ha stabilito che il 17 Marzo vi saranno i festeggiamenti 
ufficiali di questa importante ricorrenza. Un tour attraverso le meraviglie e i luoghi più importanti 
che hanno segnato la storia dell Italia, da Quarto a Torino, da Roma a Reggio Emilia, dalla 
Repubblica di San Marino a Caprera fino ad arrivare a Marsala. Anche noi alunni dell Istituto F. 
Petrarca di Ganzirri, abbiamo organizzato, assieme ai nostri professori e alla nostra preside, il 
nostro 150° anniversario. A partire dal 14 marzo, in  occasione della Festa della Bandiera, si 
svolgerà una manifestazione nel cortile della nostra scuola, alla presenza di autorità civili e militari 
con un concerto della banda di Castanea, diretta dal Maestro G. La Fauci e con la presenza del coro 
Eugenio Arena ed un breve spettacolo di ritmica. Alla fine verrà alzata la bandiera al suono 

dell inno nazionale e gli alunni deporranno una corona di alloro al monumento dei caduti. Giorno 
15 marzo alunni e genitori metteranno in scena sul lago di Ganzirri, presso la Torre Saracena, la 
rievocazione storica dello sbarco dei Mille, con la tipica feluca messinese. Attorno al lago alunni e 
genitori, in attesa, accoglieranno i gloriosi garibaldini con fiori e canti. Di seguito si esibirà la 
banda G. Verdi di Faro Superiore e per finire giochi pirotecnici sulla spiaggia. Celebrazioni, 
queste, utili a trasmettere un forte messaggio verso i luoghi e i protagonisti del nostro Risorgimento, 
e a far cogliere, soprattutto a noi giovani, l ardore patriottico che animava chi si batteva per l Unità 
della nostra  nazione.    
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Antisemitismo, razzismo, totalitarismo  

Tra fantasmi ed esercizio della memoria  

Chiara Gennaro, Serena Berenato III C  

In occasione del Giorno della Memoria, il professore Francesco Migliorino, docente all Università 
di Catania di Storia del  diritto medievale e moderno, ha tenuto nella nostra Aula Magna una lezione 
sul problema della memoria storica, soprattutto in relazione alla straordinarietà della tragedia che 
colpì il popolo ebraico. Francesco Migliorino è curatore di Scarti di umanità. Riflessioni su 
razzismo e antisemitismo (il melangolo, pp. 228 euro 18), un testo che prende in esame razzismo e 
antisemitismo per le loro connessioni e le loro differenze attraverso stereotipi e nuovi pregiudizi        

Quali esperienze o esigenze culturali l hanno condotta ad affrontare lo studio della 
costruzione dell antisemitismo? 
L occasione per mettere insieme dei contributi e fare un volume è scaturita proprio dalla scuola: la 
scuola superiore di Catania mi ha chiesto di coordinare e organizzare seminari sul razzismo e 
l antisemitismo, in occasione del settantesimo anniversario delle leggi razziali. Questa prima 
esperienza, che è stata molto proficua, si è ampliata e ne è venuto fuori un libro che affronta queste 
tematiche. 
Quando lei era studente chi le parlava dell antisemitismo? 
Quando io ero a scuola, nei primi anni 60, non si parlava di antisemitismo,  ma un mio ricordo 
personale sono le notizie che giravano sui giornali del processo Eichmann. Ho scoperto i fatti del 
genocidio abbastanza presto, anche prima dell università. 
Quali ragioni hanno indotto gli uomini di cultura ad aderire al progetto di sterminio del 
popolo ebraico?  
E

 

uno dei nodi centrali della questione, perché il torto maggiore che potremmo fare a quelle vittime 
sarebbe quello di isolare i colpevoli all interno dei campi di sterminio. La verità è che il nazismo 
non ha scoperto l antisemitismo, poiché questo serpeggiava nella cultura, nella società e nel modo 
di sentire. La procedura orribile per imparare come si possono uccidere così in fretta tante persone è 
stata messa a punto in virtù delle conoscenza scientifiche con una rete molto diffusa di 
cooperazione di medici. La cosa più rischiosa è che discorsi normali, sapienti, che si svolgono 
intorno a temi sulla carta abbastanza neutrali e innocui, date condizioni favorevoli, passo dopo 
passo, precipitino in posizioni razziste.  
In che misura la scienza contribuì alla diffusione  e al rafforzamento di atteggiamenti 
antisemiti?  
Gli scienziati contribuirono sostanzialmente, quelli erano gli anni di uno sfrenato scientismo, di un

 

inesauribile fiducia verso il progresso. Per esempio, la demografia, di per sé non è una scienza 
razzista, ma a partire dallo studio delle popolazioni umane si incomincia a ragionare, a isolare e ad 
enfatizzare tutto ciò che riguarda la popolazione autoctona e l influenza delle popolazioni straniere 
già si mette un piccolo tassello per il razzismo. Quando incominci a chiederti l origine dell uomo e 
se l uomo deriva tutto da uno stesso ceppo, di per sé non è una teoria razzista, ma al momento 
opportuno potrebbe esserlo. Questo discorso vale anche per la teologia perché più di mille anni di 
pensiero teologico cristiano hanno contribuito a costruire gli stereotipi dell ebreo.  
Lei parla di logica indefinitamente ricorsiva a proposito dell antisemitismo. A suo giudizio, 
oggi, si ricorre troppo di frequente a questa strategia argomentativa?  
Sì, purtroppo. Lo stereotipo della donna rom che rapisce i bambini è solo nell immaginario 
collettivo, così come lo stereotipo secondo cui c è un rapporto tra pedofilia e omosessualità, che è 
un

 

assoluta menzogna. 



Crede che in Italia vi siano aspetti della Shoah che richiederebbero studi più approfonditi o 
critici?  
Sì, ma siamo sulla buona strada. Il problema non sono gli studi, ma l acquisizione all interno del 
nostro patrimonio culturale collettivo. Gli studi, secondo il mio parere, sono molto avanti. La 
questione è la rappresentabilità di questo evento, perché non è un evento qualunque. I fatti sono 
rappresentabili, mentre la verità non lo è nemmeno per i testimoni diretti, poiché quello che loro 
raccontano è poca cosa rispetto a quello che è realmente avvenuto. 
E possibile che a lungo andare si rischi che la Giornata della Memoria, con il suo carattere 
inevitabilmente celebrativo, non dica più nulla alle nuove generazioni?  
Sì, non solo si corre questo rischio, ma già ci siamo dentro. Quello che temo di più è una sorta di 
assuefazione al ricordo di quegli eventi e che siano sentiti come un dovere, come un pagamento di 
un saldo.  
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Risorgimento   

Federica Prestifilippo II B  

C era una volta San Ferdinando  

Intervista a Ulderigo Diana, medico, cultore di storia patria e poeta 

Siamo un popolo unito, perché gli altri l hanno voluto. Queste le parole di Ulderigo Diana, 
medico condotto del paese di Nizza di Sicilia, da sempre appassionato studioso di storia locale, 
quella microstoria che pure ha scritto pagine significative particolarmente nel periodo del 
Risorgimento. Nel suo libro  I tredici anni di San Ferdinando (edito dal Comune di Nizza di 
Sicilia, pp. 238) Diana ripercorre il ruolo di Nizza di Sicilia nelle tappe risorgimentali analizzando 
non soltanto i moti a partire dal 48 , ma gli eventi, le ideologie, le piccole organizzazioni che si 
snodavano in ogni paese siciliano e soffermandosi sulla figura del Colonnello Giovanni 
Interdonato, un possente signore divenuto mitico per la sua abilità nelle azioni militari e per la 
sua movimentata vita da patriota. San Ferdinando (in omaggio al re Ferdinando II di Borbone) era 
il nome originario di Nizza di Sicilia, mutato poi in quello di Nizza nel 1863, dopo la liberazione 
dal potere borbonico ad opera di Garibaldi e dei Mille, in omaggio alla città natale dell eroe dei 
due mondi. Durante la spedizione dei Mille gli abitanti di Nizza di Sicilia si prodigarono per la 
causa del Risorgimento italiano donando uomini e anche denaro, come testimonia un documento 
autografo che l "eroe dei due mondi" rilasciò, a Milazzo, una "ricevuta" intestata al Comune 
di Nizza di Sicilia, nella quale dichiarava di aver ricevuto 400 once. L'importante documento fa 
parte delle testimonianze presenti nel "Museo del Risorgimento" di Nizza di Sicilia. Tra tutti i 
patrioti locali, però, si distinse il nizzardo colonnello garibaldino Giovanni Interdonato. In veste di 
storico, Diana si sofferma dunque sui fatti raccontati seguendo la cronologia e basandosi sui 
documenti; in veste di medico, invece, affronta lo studio delle cause che determinarono questa 
epidemia di rivoluzioni. L abbiamo intervistato in occasione di una visita degli studenti del 

nostro liceo a Nizza di Sicilia, dove abbiamo avuto modo di visitare il bel Museo del 
Risorgimento, situato nell antico palazzo Parisi-De Luca, nella centrale via Umberto I di Nizza, 
acquistato dal Comune e di recente ristrutturato per ospitare i cimeli garibaldini. 

Lei è un medico: cosa l ha spinta a scrivere questo libro sulla storia di Nizza di Sicilia? 
In genere, studiare e fare la medicina significa investigare: noi cerchiamo le cause di una malattia. 
E la stessa cosa fare storia, studiarla; significa ricercare le cause che determinano un certo 
fenomeno, i risultati. In medicina succede la stessa cosa. E sempre la ricerca di qualcosa che manca 
che spinge all indagine. 

Nel suo libro campeggia la figura del colonnello Interdonato: come ha conosciuto la storia di 
questo personaggio?  
Il colonnello Interdonato l ho conosciuto- come personaggio s intende- qui a Nizza, perché  ho 
iniziato a lavorare in questo comune trentacinque anni fa. Però il colonnello ha anche una stretta 
relazione con Piazza Armerina, luogo dal quale io provengo: all epoca dell Interdonato, si chiamava 
infatti solo Piazza . Il toponimo Armerina venne aggiunto nel 1872, perché il Colonnello, nel 
1849, durante la ripresa dei moti rivoluzionari, iniziati nel 1848, dovendo ritirarsi perché i Borboni 
avevano iniziato la loro marcia di conquista dell isola, si rifugiò a Piazza Armerina, e lì rimase per 
un certo periodo di tempo. E gli amministratori di Piazza Armerina apprezzarono la capacità di 
Interdonato di tenere a bada i suoi uomini, riconoscendo quindi -come scrivo nel libro- la sua 
tempra di uomo forte, coraggioso, erculeo. 



Secondo alcuni studiosi, il Risorgimento fu subìto dal Sud: essi affermano con sicurezza che 
da Napoli in giù ci sia stata una conquista di tutte le risorse mentre i paesi vennero lasciati 
alla miseria. Lei cosa ne pensa? 
Subìto nel periodo immediatamente successivo: nei primi tempi, non fu subìto; il Risorgimento, 
nella parte preparatoria, ci vede presenti. Nella parte finale, invece non ci siamo.  Non che non 
abbiamo avuto uomini che poi abbiamo mandato al governo e al parlamento, però la Sicilia e il 
meridione sono stati considerati come territorio di conquista, siamo stati depredati di tutto: la casa 
dei Savoia, avendo partecipato a tante guerre, forse troppe, si era indebitata parecchio, e per questo 
ha approfittato  delle ricchezze che poteva trovare qui da noi, in Sicilia, come ad esempio la flotta.  I 
Borboni non parteciparono alla guerra, autodistruggendosi, poiché si  isolarono da quella che era la 
comunità internazionale. Siamo un popolo unito perché gli altri l hanno voluto.  Eravamo senza 
Roma, la capitale: non potevamo appropriarcene  perché i Francesi non erano d accordo. E allora, 
abbiamo furbamente approfittato dell impero Austroungarico: infatti, quando i francesi si sono 
dovuto scontrare con l Impero,  automaticamente, almeno sul versante italiano, la Francia fu 
indebolita,  e così non poté più difendere Roma. E fu proprio in questa occasione che gli 
austroungarici ci fecero l occhiolino, chiedendo Ma questa Roma, adesso, la prendete? Era un 
rapporto di sottomissione, quello tra l Italia e le altre nazioni.  
La spedizione dei Mille ha, in qualche modo, dato rilievo al mezzogiorno? 
L unità inizia dal Sud, e questo ha dato molto rilievo al meridione, perché era complicato iniziare 
dal settentrione, a causa dell impero Austriaco, mentre i  Borboni erano più deboli, e di 
conseguenza i moti rivoluzionari sarebbero stati meno facilmente arginabili; questa corrente di 
pensiero affermava che il Dud  doveva essere il punto di partenza per l unità d Italia. 
Anche grazie allo Stretto di Messina Garibaldi riuscì ad arrivare in Sicilia 

 

Garibaldi riuscì a passare perché c erano le navi  inglesi e francesi disponibili, che hanno permesso 
all eroe dei due mondi di arrivare sull isola. Altrimenti, con quelle carrette  che aveva, non sarebbe 
neppure sbarcato!  La flotta borbonica era una delle migliori, e quindi  questi interventi 
internazionali favorivano ogni rivoluzione. Inoltre, l Europa era innamorata dell Italia: in 
Inghilterra, le donne indossavano camicie rosse, come voleva la moda italiana. 
Esisteva perciò questo movimento, favorito dai nostri patrioti che, essendo fuggiti dall Italia e 
rifugiatisi all interno dei paesi stranieri,  facevano opera di propaganda, ottenendo poi tali risultati. 
C è qualche legame tra la figura di Giuseppe la Farina e Nizza di Sicilia? 
La Farina aveva relazioni con questo nostro territorio:  aveva  infatti sposato una certa Luisa di 
Francia, zia di Concetta di Francia, a sua volta impegnata con un ungherese; lo stesso Giuseppe 
aveva scritto, nel lontano 1850, Un chapitre de l histoire de la révolution sicilienne de 1848-49 , 
dimostrando appieno il suo interesse per la situazione politica siciliana, nonostante, proprio a causa 
del fallimento della rivoluzione sicula, si trovasse momentaneamente in Francia.  
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Fervore culturale nella Messina dell Ottocento   

Lo sviluppo della stampa periodica messinese  

Federica Prestifilippo II B  

E impossibile scrivere della vita culturale messinese del primo Ottocento, senza riconoscere il 
grande rilievo che ebbe la produzione della stampa periodica. L importanza del quotidiano è data 
principalmente dal suo presentarsi nelle vicende cittadine di ogni epoca come riflesso degli 
avvenimenti  politici e civili;  in modo particolare, il giornale a Messina è specchio della sua 
attitudine marittima e commerciale. La stampa  nasce come testimone dei cambiamenti, delle 
riforme, delle innovazioni rispetto alle irriducibili difficoltà di una regione dimenticata dal governo; 
nasce come  testimone delle sofferenze, dei soprusi a cui i cittadini sono sottoposti. 
A Messina, città che vanta il primato nell arte tipografica, il panorama della stampa periodica si 
delinea nel diciottesimo secolo, quando, in seguito ai moti giacobini che costrinsero il re di Napoli a 
scappare a Palermo, la Sicilia è costretta a rifugiarsi sotto il protettorato inglese. La produzione dei 
periodici si svolge nel tentativo di asservire il potere dei Borboni e l alleato britannico rispetto ai 
fermenti di cambiamento contro l ancien regime suscitati dalla Rivoluzione Francese. 
Appena pochi anni dopo lo scoppio della rivoluzione, nell annata del 1793 viene pubblicato, con la 
approvazione superiore il "Compendio delle notizie più recenti ; nello stesso anno, vede la luce 
Il Corriere di Messina . I due periodici si fondono, nell aprile del 1794, nel Compendio delle 

notizie recenti del Corriere di Messina ; nel 1796 fu edito La Portata , nel 1797 la Gazzetta 
Britannica, che diciassette anni dopo diventa la Gazzetta di Messina. Sulla scia del periodico del 
veneto Gasparo Gozzi, nel 1797 viene pubblicato L Osservatore Peloritano . 
Questo succedersi di fogli, dalla vita breve ma intensa, rappresenta una fase gloriosa del 
giornalismo messinese, affiancando il nascente movimento risorgimentale italiano, sia pure nei 
limiti fin troppo rigidi imposti dal governo Borbonico. 
Così scriverà, nel 1810, Thomas Wright Vaughan in Sicilia, dove la stampa è severamente 
sottoposta a censura, non si pubblicano giornali ; affermazione smentita solo due anni dopo, grazie 
alla Costituzione del 1812, che affermava il principio della libertà di stampa consentendo la nascita 
di numerosi periodici politici. Dopo il Nunzio pacifico del 20 e il Mercurio Messinese del 29, 
prende forma il giornale del Gabinetto Letterario, il Maurolico, che esaltò lo spiritus loci dei 
cittadini messinesi, accendendo in loro la coscienza della propria dignità. A diffondere gli ideali 
rivoluzionari a Messina furono i Bollettini , inizialmente impressi a Palermo e fatti pervenire 
clandestinamente in città; poi stampati direttamente nelle tipografie peloritane. Nel 1848, infatti, 
venne fondato il Comitato di Guerra, Marina e Pubblica Sicurezza

 

e venne  creato il Giornale del 
Comitato . Venivano così enunciate le reali finalità rivoluzionarie dei nuovi periodici;  nasce Il 
primo Settembre (con evidente allusione al glorioso 1° settembre 1847 messinese) che, già nelle 
pagine di apertura, scrive orgogliosamente  i siciliani hanno cuore per sentire, mente per conoscere 
e braccio per sostenere .  Poi ai lettori messinesi si propone il Vox Populi , sottotitolato 
Giornaletto della Domenica che aveva come motto i fatti son la voce di Dio ; nel 1848 vede la 
luce Lo Svegliarino , giornale politico di opposizione. Ma la dura repressione borbonica 
conseguente ai moti del 1848 costrinse gli intellettuali messinesi 

 

tra cui Giuseppe La Farina- a 
rifugiarsi nel Piemonte; severi decreti reali condizionarono la stampa, la vendita dei libri e persino 
l arte tipografica. Ma lo spaccio de giornali continua imperterrito:  nascono La Lucciola , 
L Empedocle , Il Policleto , La Prova . 

La breve esperienza rivoluzionaria culmina nel 1860, con la nascita della stampa democratica, 
anche se più frammentata, confinata com era, nei primi anni,  a succedere agli eventi risorgimentali. 
Ma la sopravvivenza di questi periodici è compromessa in primo luogo dai contrasti ideologici 
all interno delle redazioni; Il Patriota cessò di esistere nel 1860; del Garibaldi che si fregiava 



del motto dantesco libertà va cercando, ch è si cara / come sa chi per lei vita rifiuta , furono 
pubblicati solo pochi numeri; L Omnivagus

 
durò solo tre mesi. 

Si evince, nella produzione successiva, un aumento di giornali di ispirazione fortemente 
democratica; la più forte espressione di tale progetto si nota subito dopo la pubblicazione di lettere 
di Vittorio Emanuele II e dello stesso Garibaldi. Messina risente delle cose incomportabili

 
(dal 

Disvelatore , giornale non politico: il giornale non si occupa di politica esterna, ma di polizia 
interna. Disvela le cose incomportabili, strappando il velo che le nasconde agli occhi di tutti coloro 
che hanno il potere di rimediarvi") degli errori e dei soprusi ricevuti dai Borboni, e propone così 
una nuova dignità sociale ai cittadini:  noi apparteniamo al gran Partito nazionale, che vuole l Italia 
Una da Trento a Palermo, e aspira all Unità sulle ali della Libertà.        
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Serena Berenato III C e
Simona Ceratti II C

Rispetto per i valori etici,
educazione alla cittadinanza e
alla legalità, garanzie che
l’uomo pubblico deve ai cit-
tadini che lo sostengono, sa-
cralità della Costituzione: è
stata questa la lezione magi-
strale che Francesco Alecci,
prefetto di Messina, ci ha im-
partito nell’intervista che ci
ha concesso. Avevamo avuto
già modo di incontrarlo e di
ascoltarlo nella nostra scuola,
avevamo già notato l’atten-
zione con la quale guardava a
noi studenti e avevamo ap-
prezzato le sue parole forti,
benché misurate, ma vicine ai
giovani. E così, quando lo ab-
biamo incontrato nuovamen-
te, nella sua bella stanza del-
la Prefettura, di fronte a quel
mare che ama tanto guarda-
re, ci siamo sentiti privilegia-
ti per il fatto di essere lì ad
ascoltarlo, a cogliere l’emo-
zione e l’entusiasmo con i
quali ci ha parlato della sua
vita. “Sono nato a Catania”-
ha esordito- “mi sono laurea-
to lì, sono diventato ufficia-
le della guardia di finanza e
da quel momento ho lasciato
quella città. La prefettura è
un ufficio a competenza gene-
rale, gestisce problematiche
che vanno dalla protezione ci-
vile al rapporto con i milita-
ri, all’ordine pubblico, all’as-
sistenza di mediazione socia-
li e ai conflitti sindacali. Ho
sempre pensato che noi fun-
zionari dello Stato dovremmo
spesso trasferirci poiché la
nostra è un’amministrazione
dinamica e la nostra forma-
zione ci deve rendere possibi-
le assolvere i nostri compiti
da Aosta a Ragusa. Sono mol-
to grato all’amministrazione
per le opportunità che mi ha
offerto: mi ha dato la possi-
bilità di vivere in palazzi così
belli! Sono nella parte finalis-
sima della mia carriera, però
sono felice di quello che ho
fatto e, soprattutto, ho anco-
ra oggi quello stesso entusia-
smo che provavo quando ho
intrapreso questa attività: io
rappresento lo Stato!”
Eccellenza, è il 150° anni-
versario dell’Italia: cosa au-
gura al nostro Paese per que-
sto “compleanno” così spe-
ciale?
E’ una fase storica difficilissi-

ma. Non riesco ad
esprimermi in ter-
mini serenamente
positivi nel pullu-
lare di situazioni
così negative. Sia-
mo in mano a
quelli che vedete
essere protagonisti
della società di
oggi, questi sog-
getti del mondo
politico e delle
rappresentanze
istituzionali. Io
penso di rappre-
sentare un’istitu-
zione e lo Stato
alla fine in cosa si
concretizza? E’
quello che storica-
mente ha fatto le
grandi cose, ma è
anche quello rap-
presentato dai suoi
uomini più signifi-
cativi. Auguro che
si tragga ammae-
stramento dal si-
gnificato di questo percorso
storico così sofferto, non solo
dalla costituzione dell’Unità
d’Italia, ma anche dalla sua
stabilizzazione successiva.
L’Unità, creata politicamente,
fu l’assommarsi di determina-
te realtà, e si è lavorato af-
finché si creasse quello spiri-
to unitario che all’inizio man-
cava, perché non c’era una
conoscenza culturale così dif-
fusa dei principi fondamenta-
li ai quali si erano ispirati co-
loro che avevano fatto sì che
si potesse giungere all’unità
d’Italia. Auguriamoci che que-
sto importante anniversario
segni un momento di grande
valorizzazione dei sentimenti
e dei valori che devono ali-
mentare lo spirito di aggrega-
zione. Oggi dibattiti televisivi
e culturali, o confronti, fatal-
mente vanno a finire in uno
scontro. In occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia, che
appunto indicano la comunio-
ne delle differenziazioni, de-
sideriamo che si riacquisisca
questo principio di aggregazio-
ne. L’essere umano può deci-
dere come connotare il suo
percorso esistenziale, decide-
re di passare attraverso le in-
temperie, guardare profonda-
mente, analizzare, compren-
dere e successivamente pro-
iettare i valori positivi che lo
circondano, escludendo i valo-
ri negativi. Oggi non c’è que-

sta ricerca dell’assoluta corri-
spondenza tra dire e fare nel
percorso di vita di un essere
umano, cosa che vediamo an-
che nei giovani, perché non
vengono ammaestrati a farlo,
perché chi ammaestra deve
essere innanzitutto egli stes-
so maestro, espressione incar-
nante delle parole che proteg-
ge. Noi siamo qui per costrui-
re, non per contrastare o di-
struggere, per trasmettere
valori, per coinvolgere emoti-
vamente, e per farlo dobbia-
mo essere credibili. Allora
chiedo a questo evento che
induca tutti a compiere una
riflessione profonda, perché
cade in un momento di pro-
fonde lacerazioni, che favori-
scono la divisione e non la co-
esione, cosa che i nostri poli-
tici stanno permettendo.
La cronaca nazionale ha pun-
tato i riflettori sul problema
privacy: qual è, secondo lei,
il confine tra privato e pub-
blico, soprattutto per un per-
sonaggio politico?
Ho un enorme rispetto per i
valori etici, e cerco di essere
quanto mai attento a trovare
una costante e quotidiana cor-
rispondenza tra ciò che si dice
e ciò che si fa. Penso che chi
riveste cariche pubbliche, an-
cor più se la rilevanza istitu-
zionale è notevole, evidente-
mente abbia il dovere di dare
indizi chiari e contenuti pre-

tesa come potere dello stato
che esercita una funzione fon-
damentale, perché non sem-
pre la magistratura serve a
sanzionare chi ha violato la
legge, ma è anche un corpo
che deve essere punto di rife-
rimento per i cittadini. Il giu-
dice con la G molto maiusco-
la ha questa funzione delica-
tissima, di un uomo che giu-
dica un altro uomo e che ne
può influenzare in maniera ri-
solutivamente determinante il
percorso di vita successivo. Lo
ius vitae ac necis oggi non è
più sotto l’aspetto fisico, è
sotto l’aspetto umano. Si può
distruggere una persona oppu-
re valorizzarla  dandole buo-
ne opportunità, stimolandola
a crescere.
Spesso leggiamo che nelle
classifiche nazionali di vivi-
bilità Messina è agli ultimi
posti. Ci parla dei pregi e dei
difetti di questa città?
Quelle classifiche riproduco-
no, attraverso riferimenti og-
gettivi, la sommatoria di cose
belle e brutte che connotano
la città; spesso la vediamo
agli ultimi posti perché non
c’è secondo me un’attenzione
alla necessità di fare una sin-
tesi completa delle esigenze
della comunità. I punti di de-
bolezza sono la scarsa atten-
zione della città nei confron-
ti dei problemi della comuni-
tà; questa città non è abitua-
ta a pensare per la comunità,
ma solo per se medesima e la
miopia nel vedere le cose,
purtroppo, è diventata una
connotazione di questi tempi.
Gli amministratori non hanno
erudito il cittadino, chi gover-
na dimentica che si deve in-
cominciare dalle gestioni dei
problemi della comunità. E bi-
sogna che si abitui il cittadi-
no a pensare in termini di col-
lettività. Le cose belle di que-
sta città sono la sua naturali-
tà che abitua il cittadino alla
componente naturale, a cam-
minare vedendo cose belle.
Dovrebbe abituare anche alla
tutela di queste, cosa che, in-
vece, non avviene. Si sono ac-
cettati per anni misfatti nei
confronti del territorio che
evidentemente denotano in-
tanto uno scarso sentimento
di socialità; ma che diritto hai
di rimanere inerme nei con-
fronti delle cattive azioni de-
gli altri? Altre cose belle sono
alcune sue tradizioni, lo spes-

sore culturale della città, le
sue accademie, i suoi centri di
cultura, le sue scuole, i per-
sonaggi importanti che hanno
fatto la storia di questa città,
che sono riusciti a  darle tan-
to. Quindi, queste belle cose
del passato, questa naturalità
così eccezionale dovrebbero
diventare punto di forza per
ben sentire, per esercitarsi a
ragionare con grande respiro,
con delle visioni lontane così
da non rimanere legati alle
soluzioni dei nostri micro pro-
blemi. Belle sono anche le
prospettive, perché la situa-
zione attuale colloca questa
città in una dimensione di pro-
spettive per il futuro a medio
e lungo termine di grandi pos-
sibilità anche in relazione a
determinate questioni: la va-
lorizzazione dei flussi di traf-
fici verso il meridione, la no-
stra capacità di movimento;
Messina è stata e rimarrà sem-
pre un punto nodale per i
traffici, da qui la lettura del
ponte come elemento sostan-
ziale per la città, che rispon-
de all’esigenza che abbiamo
sempre avuto di traghettare.
Il messinese ha perso la voglia
di battersi per avere una cit-
tà sempre a grandi livelli, ha
deposto le armi. Certo, ci
sono sempre le punte avanza-
te, ma non è questo che se-
gna lo spessore di una città,
perché la storia di una città è
fatta dalla massa, dalla mol-
titudine che si aggrega, si co-
ordina e soprattutto cerca e
trova elementi di unione. Le
cose che costruiamo non ce le
possiamo portare nella tomba,
le lasciamo ai giovani che non
solo devono essere messi in
condizione di gestirle bene,
ma di crearne a loro volta al-
tre, altrimenti il valore delle
cose in una dimensione stori-
ca di 200 anni cesserà. Perciò
dobbiamo credere tutti in loro
ma soprattutto dobbiamo for-
marli affinché essi desiderino
il bene.
Eccellenza, qual è l’emer-
genza più forte a Messina?
Emergenze ce ne sono tante,
dobbiamo, però, pensare che
nei confronti di certe patolo-
gie non si sopravvive: ripen-
sando ai morti di Giampilieri,
la non tutela del territorio è
la cosa peggiore, poiché è una
patologia irreversibile. Sì, la
tutela del territorio è l’emer-
genza maggiore di Messina.

150° UNITÀ D’ITALIA:
16-17 MARZO

CONVEGNO E MOSTRA
DEL LICEO LA FARINA
(al Comune e nei locali della scuola)

A TU PER TU CON LE ISTITUZIONI
Intervista al prefetto di Messina Francesco Alecci

cisi. Fino agli anni
‘80 in Italia quello
che accadeva nella
vita privata dei sin-
goli deputati, sena-
tori, ministri, presi-
denti, era assoluta-
mente irrilevante
nella dialettica poli-
tica nazionale. Oggi
è esattamente l’op-
posto. C’è stata
un’esasperazione
del concetto di ri-
cerca di ciò che av-
viene nel privato
della persona. Una
volta il confronto si
faceva sulle ideolo-
gie, oggi non più, e
allora su che cosa ci
si confronta? A mio
avviso uno degli ele-
menti è divenuto
quello della vita pri-
vata, cioè di ciò che
si realizza nel pro-
prio percorso di
vita. Penso che il ri-

spetto per la privacy sia uno
dei valori più belli che abbia
la comunità moderna, demo-
cratica e che ogni norma di
legge penale o civile che tu-
tela la privacy sia importante.
Dal momento, però, che l’uo-
mo pubblico oggi chiede alla
comunità un forte sostegno
per realizzare i suoi disegni
politici, deve essere disposto
ad essere completamente tra-
sparente, per dare credibilità
non solo alla propria funzione
personale ma anche a ciò che
rappresenta. Gli uomini poli-
tici oltre a lasciare nel loro
percorso di vita un’impronta
nei diversi luoghi, arrecano o
un bene alla loro istituzione,
di cui essa dovrà essere loro
grata per sempre, o un male,
quando la rappresentano
male, la irridono o la svergo-
gnano con comportamenti
inappropriati o assolutamente
da censurare. Ma, pur ricor-
dando che stiamo parlando di
esseri umani, quali valori pro-
pugnano determinate perso-
ne? Non è facile saperlo. La
magistratura condanna chi vi-
ola la privacy, ma talvolta si
appropria di situazioni molto
private per farle diventare
elemento portante e sostan-
ziante delle proprie attività di
indagini, nasce, così, il pro-
blema intercettazioni. Io ho
sempre avuto un enorme ri-
spetto per la magistratura, in-

T    O    Á
GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”

E’ la nostra seconda volta sul-
la Gazzetta del Sud e perciò
ringraziamo l’ospitalità e la
disponibilità del capocronista
Lino Morgante, ideatore della
bella iniziativa della collabo-
razione dei giornali scolastici
con la Gazzetta, del direttore
tecnico Pippo Ilacqua, del pro-
to Maurizio Novarese. In que-
sto numero, dedicato all’Uni-
tà d’Italia e al Risorgimento,
un’intervista al Prefetto di
Messina, dottor Francesco
Alecci, articoli sui luoghi gari-
baldini siciliani, su Piero Dor-
fles e Stefano Mauri, riflessio-
ni sulla lectio magistralis del
cardinale Ravasi e intorno al-
l’ultimo libro di Michele Ainis,
anch’egli protagonista di un vi-
vace dibattito al Comune di
Messina. Siamo consapevoli che
il giorno di un compleanno così
importante per l’Italia cada in
un tempo difficile. Sentiamo la
gravità delle circostanze poli-
tiche, il pressare degli eventi,
lo sconvolgimento delle situa-
zioni, la precarietà del presen-
te, il battere alla nostra porta
di popoli che combattono per
la libertà e sono affamati, stan-
chi, spaventati ma non doma-
ti. E noi italiani come siamo?
Impoveriti, pavidi, senza voce.
Eppure i nostri giovani una
voce l’hanno, a giudicare dal-
la maturità con la quale riflet-
tono sui fatti. Non troverete in
queste pagine articoli sul no-
stro mediterraneo infuocato (è
ancora troppo presto per espri-
mere giudizi, preferiamo tace-
re per il momento), né sui gos-
sip che infuocano la politica e
sui quali francamente è meglio
far silenzio, né sulla cronaca,
sempre più noir, che ci avvele-
na quotidianamente. Abbiamo
parlato di Risorgimento, di Uni-
tà d’Italia, di cultura e di spe-
ranza. Hanno collaborato F.
Bellomo, S. Berenato, G. Ca-
labrese, S. Carbone, S. Cerat-
ti, S. Di Leo, A. Gugliotta, M.
Merlino, S. Monaco, P. Musicò,
S. Nunnari, C. Piccolo, J. Poli-
castro, F. Prestifilippo, G. Ro-
meo, S. Spinella, M. Tulumel-
lo, G. Zagarella, N. Settetrom-
be Galluppi e le scuole medie
Castronovo, Don Bosco, Drago,
Mazzini, Petrarca, Verona Tren-
to. Si sono occupate della gra-
fica G. Intelisano e O. Staiti e
della fotografia S. Coletta, R.
Giliberto, V. Venuti. Questo
numero di Stoà è nato con un
grande entusiasmo a ridosso
dell’evento organizzato: un
convegno, il 16 marzo mattina
al Salone delle Bandiere del
Comune e una mostra temati-
ca il 16/17 nei locali della scuo-
la. Noi ci crediamo e  perciò
festeggiamo.



C’era una volta San Ferdinando
Intervista a Ulderigo Diana, medico, cultore di storia patria e poeta

Risorgimento

Federica Prestifilippo II B

“Siamo un popolo unito, per-
ché gli altri l’hanno voluto.”
Queste le parole di Ulderigo
Diana, medico condotto del
paese di Nizza di Sicilia, da
sempre appassionato studioso
di storia locale, quella micro-
storia che pure ha scritto pa-
gine significative particolar-
mente nel periodo del Risor-
gimento. Nel suo libro  “I tre-
dici anni di San Ferdinando”
(edito dal Comune di Nizza di
Sicilia, pp. 238) Diana riper-
corre il ruolo di Nizza di Sici-
lia nelle tappe risorgimentali
analizzando non soltanto i
moti a partire dal 48’, ma gli
eventi, le ideologie, le picco-
le organizzazioni che si snoda-
vano in ogni paese siciliano e
soffermandosi sulla figura del
Colonnello Giovanni Interdo-
nato, un possente signore di-
venuto “mitico” per la sua
abilità nelle azioni militari e
per la sua movimentata vita
da patriota. San Ferdinando
(in omaggio al re Ferdinando
II di Borbone) era il nome ori-
ginario di Nizza di Sicilia, mu-

tato poi in quello di Nizza nel
1863, dopo la liberazione dal
potere borbonico ad opera di
Garibaldi e dei Mille, in
omaggio alla città natale del-
l’eroe dei due mondi. Duran-

te la spedizione dei Mille gli
abitanti di Nizza di Sicilia si
prodigarono per la causa del
Risorgimento italiano donan-
do uomini e anche denaro,
come testimonia un documen-
to autografo che l’ “eroe dei
due mondi” rilasciò, a Milaz-
zo, una “ricevuta” intestata
al Comune di Nizza di Sicilia,
nella quale dichiarava di aver
ricevuto 400 once. L’impor-
tante documento (vedi foto in
basso) fa parte delle testimo-
nianze presenti nel “Museo
del Risorgimento” di Nizza di
Sicilia. Tra tutti i patrioti lo-
cali, però, si distinse il nizzar-
do colonnello garibaldino Gio-
vanni Interdonato. In veste di
storico, Diana si sofferma
dunque sui fatti raccontati se-
guendo la cronologia e basan-
dosi sui documenti; in veste
di medico, invece, affronta lo
studio delle cause che deter-
minarono questa “epidemia”
di rivoluzioni. L’abbiamo in-
tervistato in occasione di una
visita degli studenti del no-
stro liceo a Nizza di Sicilia,
dove abbiamo avuto modo di
visitare il bel Museo del Risor-

gimento, situato nell’antico
palazzo Parisi-De Luca, nella
centrale via Umberto I di Niz-
za, acquistato dal Comune e
di recente ristrutturato per
ospitare i cimeli garibaldini.

Lei è un medico:
cosa l’ha spinta
a scrivere que-
sto libro sulla
storia di Nizza
di Sicilia?
In genere, stu-
diare e fare la
medicina signi-
fica investigare:
noi cerchiamo le
cause di una ma-
lattia. E’ la stes-
sa cosa fare sto-
ria, studiarla; si-
gnifica ricercare
le cause che de-
terminano un
certo fenomeno,
i risultati. In me-
dicina succede la
stessa cosa. E’
sempre la ricerca
di qualcosa che
manca che spin-
ge all’indagine.
Nel suo libro
campeggia la fi-
gura del colon-
nello Interdona-
to: come ha co-
nosciuto la sto-
ria di questo
personaggio?
Il colonnello In-
terdonato l’ho
conosciuto qui a
Nizza (come per-
sonaggio s’inten-
de), perché  ho
iniziato a lavora-
re in questo co-

mune trentacinque anni fa.
Però il colonnello ha anche
una stretta relazione con Piaz-
za Armerina, luogo dal quale
io provengo: all’epoca dell’In-
terdonato, si chiamava infat-
ti solo “Piazza”. Il toponimo
“Armerina” venne aggiunto
nel 1872, perché il Colonnel-
lo, nel 1849, durante la ripre-
sa dei moti rivoluzionari, ini-
ziati nel 1848, dovendo ritirar-
si perché i Borboni avevano
iniziato la loro marcia di con-
quista dell’isola, si rifugiò a
Piazza Armerina, e lì rimase
per un certo periodo di tem-
po. E gli amministratori di
Piazza Armerina apprezzarono
la capacità di Interdonato di
tenere a bada i suoi uomini,
riconoscendo quindi -come
scrivo nel libro- la sua tempra
di uomo forte, coraggioso, er-
culeo.
Secondo alcuni studiosi, il
Risorgimento fu subìto dal
Sud: essi affermano con sicu-
rezza che da Napoli in giù ci
sia stata una conquista di
tutte le risorse mentre i pa-
esi vennero lasciati alla mi-
seria. Lei cosa ne pensa?

Subìto nel periodo immediata-
mente successivo: nei primi
tempi, non fu subìto; il Risor-
gimento, nella parte prepara-
toria, ci vede presenti. Nella
parte finale, invece non ci sia-

UN EROE AVVENTUROSO
mo. Non che non abbiamo
avuto uomini che poi abbia-
mo mandato al governo e al
Parlamento, però la Sicilia e
il meridione sono stati con-
siderati come territorio di
conquista, siamo stati depre-
dati di tutto: la casa dei Sa-
voia, avendo partecipato a
tante guerre, forse troppe, si
era indebitata parecchio, e
per questo ha approfittato 
delle ricchezze che poteva
trovare qui da noi, in Sicilia,
come ad esempio la flotta. 
I Borboni non parteciparono
alla guerra, autodistruggen-
dosi, poiché si  isolarono da
quella che era la comunità
internazionale. Siamo un po-
polo unito perché gli altri
l’hanno voluto. Eravamo sen-
za Roma, la capitale: non po-
tevamo appropriarcene  per-
ché i Francesi non erano
d’accordo. E allora, abbiamo
furbamente approfittato del-
l’impero austroungarico: in-
fatti, quando i francesi si
sono dovuto scontrare con
l’Impero,  automaticamente,
almeno sul versante italiano,
la Francia fu indebolita,  e
così non poté più difendere
Roma. E fu proprio in questa
occasione che gli austrounga-
rici ci fecero l’occhiolino,
chiedendo “Ma questa Roma,
adesso, la prendete?” Era un
rapporto di sottomissione,
quello tra l’Italia e le altre
nazioni.
La spedizione dei Mille ha,
in qualche modo, dato rilie-
vo al mezzogiorno?
L’Unità inizia dal Sud, e que-
sto ha dato molto rilievo al
meridione, perché era com-
plicato iniziare dal settentrio-
ne, a causa dell’impero Au-
striaco, mentre i  Borboni
erano più deboli, e di conse-
guenza i moti rivoluzionari
sarebbero stati meno facil-
mente arginabili; questa cor-
rente di pensiero affermava
che il Sud  doveva essere il
punto di partenza per l’Uni-
tà d’Italia.
Anche grazie allo Stretto di
Messina Garibaldi riuscì ad
arrivare in Sicilia.
Garibaldi riuscì a passare per-
ché c’erano le navi  inglesi e
francesi disponibili, che han-
no permesso all’eroe dei due
mondi di arrivare sull’isola.
Altrimenti, con quelle carret-
te  che aveva, non sarebbe
neppure sbarcato!  La flotta
borbonica era una delle mi-
gliori, e quindi  questi inter-
venti internazionali favoriva-
no ogni rivoluzione. Inoltre,
l’Europa era innamorata del-
l’Italia: in Inghilterra, le don-
ne indossavano camicie rosse,
come voleva la moda italiana.
Esisteva perciò questo movi-
mento, favorito dai nostri
patrioti che, essendo fuggi-
ti dall’Italia e rifugiatisi al-
l’interno dei paesi stranie-
ri,  facevano opera di propa-
ganda, ottenendo poi tali ri-
sultati.
C’è qualche legame tra la fi-
gura di Giuseppe la Farina e
Nizza di Sicilia?
La Farina aveva relazioni con
questo nostro territorio:  ave-
va  infatti sposato Maria Lui-
sa di Francia, zia di Concet-
ta di Francia, a sua volta im-
pegnata con un ungherese; lo
stesso Giuseppe aveva scrit-
to, nel lontano 1850, “Un
chapitre de l’histoire de la
révolution sicilienne de 1848-
49", dimostrando appieno il
suo interesse per la situazio-
ne politica siciliana, nono-
stante, proprio a causa del
fallimento della rivoluzione
sicula, si trovasse momenta-
neamente in Francia.

Gerolamo Induno, La discesa di Aspromonte, olio su tela, 1863

Giovanni Interdonato, Museo del Risorgimento - Nizza di Sicilia

Alessio Gugliotta II D

Visita a Nizza di Sicilia per i
150 anni dell’Unità di Italia.
A farci da cicerone, per le vie
del centro jonico, e tra le sale
ricche di documenti del “nuo-
vissimo” Museo del Risorgi-
mento, il sindaco di Nizza, il
dottore Giuseppe Di Tomma-
so, che abbiamo intervistato.
Abbiamo voluto capire cosa si-
gnifica essere sindaco di un
paese e cosa ci sia a Nizza che
riguardi l’Unità d’Italia.
Signor Sindaco, qual è la dif-
ferenza fra un sindaco di un
paese e un sindaco di città?
Il contatto, la principale dif-
ferenza è il contatto diretto
fra il sindaco e la comunità
dei cittadini. Questo consen-
te al sindaco di poter ammi-
nistrare meglio, poiché chi
amministra lo fa con un pro-
gramma, ma nel paese le pro-
prie scelte hanno un riscontro
immediato: una scelta sba-
gliata viene immediatamente
discussa se non altrimenti ri-
fiutata dalla cittadinanza,
cosa che consente di effet-
tuare una rapida correzione.
Ad esempio, nel mese di di-
cembre del 2009 abbiamo
fatto la scelta del senso uni-
co, e questo alla gente non è
piaciuto, perché, nonostante
ci fossero dei  problemi di
circolazione, abbiamo dovuto
prendere atto che alla gente
piace incontrare più persone

quando si cammina; ed era
chiaro invece che lo snelli-
mento del traffico comporta-
va incontrare meno gente per
strada.
Cosa è rimasto a Nizza del
passaggio dei Mille?
Quel che è rimasto a Nizza di
Sicilia è il nome. Infatti, ori-
ginariamente il paese rispon-
deva al nome di San Ferdinan-
do. E’ rimasto famoso l’aned-
doto secondo cui Garibaldi,
dopo essere sbarcato a Marsa-
la ed aver compiuto la “libe-
razione” siciliana si dovette
fermare a Torre Faro poiché
trovò resistenza da parte dei
Borboni; fu così che con  una
manovra elusiva fece partire
le navi da Giardini Naxos piut-
tosto che da Messina. Mentre
era ancora bloccato in Sicilia,
il colonnello garibaldino Gio-
vanni Interdonato di San Fer-
dinando gli portò 19 ducati; di
questa somma recapitatagli
Garibaldi effettuò la ricevuta
e su questa scrisse: “Ricevo
dal comune di Nizza (Sicilia) la
somma di 19 ducati”; denomi-
nò appunto il paesino “Nizza”
per ringraziare gli abitanti del
gesto, poiché Nizza era il luo-
go che diede i natali a Gari-
baldi, città italiana che diven-
tò francese poco tempo dopo.
A 150 anni dall’ Unità si di-
scute su quanto essa sia sta-
ta realmente vantaggiosa.
Lei cosa ne pensa?
Non penso si possa discutere

su come l’Unità d’Italia che
costò tanto anche in termini
di sacrifici umani non abbia
giovato alla Sicilia in partico-
lare. Qui, dopo lo sbarco de-
gli americani ci sono stati
moti per l’ indipendenza, ma
poco tempo dopo, per annul-
lare queste tendenze, venne
dato alla Sicilia uno statuto,
che però non fu attuato, co-
sicché siamo rimasti nella con-
dizione economica e sociale
che ci portiamo dietro ancora
ora.
Lei pensa che un cambia-
mento come il federalismo
non marcherebbe ancora di
più la linea fra nord e sud
che da molti anni va sempre
più evidenziandosi?
Io penso che lo stato unita-
rio non ha portato bene al
sud, e che continuando così
non si risolve la situazione;
per questo penso bisogni at-
tuare un cambiamento. Se il
federalismo è di una tipolo-
gia solidale come quello te-
desco allora sì, se invece è
improntato su un assetto in-
dividualistico e prettamente
regionale, allora gli aspetti
economici che comportano le
scelte politiche porteranno
sempre e solo vantaggi al
nord. Ci vuole uno stato fe-
derale unitario che cerchi
sempre l’equiparazione fra
le varie regioni, ma ahimè
l’egoismo è una componente
della natura umana.

Visita a Nizza di Sicilia
Intervista a Giuseppe Di Tommaso, sindaco di Nizza Di Sicilia

Il colonnello Giovanni Interdonato, al quale Nizza nel 1949 ha dedicato la piazza che prende
il suo nome e nel 1998 un busto in bronzo realizzato dallo scultore Alfio Busà, è senza dubbio
il personaggio storico più interessante di questo comune. Nacque nel 1813 da Paolo,
possidente, e da Angela Coglitore nella casa di fronte al convento dei Padri Francescani
Paolotti, che sorgeva sulla strada Provinciale (oggi via Umberto I) della antica Marina di
Roccalumera. Partecipò ai moti rivoluzionari del 1848/49 con il grado di colonnello. Dopo la
riconquista della Sicilia da parte dei Borboni fuggì a Malta insieme al fratello Stefano e ad
altri patrioti. La notte fra il 19 e il 20 maggio 1854 lasciò quell’isola insieme a Giuseppe
Scarperia e il 24 sbarcò in Sicila a Mena (territorio di Alì). Si nascose nella casa del padre.
Quattro giorni dopo la casa fu circondata dalla polizia borbonica, ma egli sfuggì all’arresto
grazie all’intervento del diciassettenne marchesino Pietro Mauro. L’Interdonato insieme allo
Scarperia e al Mauro si ritrovarono in collina nel bosco di Roccalumera, dove decisero di
separarsi. Il Mauro fu arrestato subito dopo, mentre tentava di raggiungere Fondachello, gli
altri due invece si nascosero nel bosco di Tremonti in territorio di Aci-Reale e dopo alcuni
giorni si arresero alla polizia borbonica. I tre furono rinchiusi nella Cittadella di Messina e
furono condannati dalla Gran Corte Criminale di quella città a trenta mesi di carcere
(Interdonato e Scarperia) e a due anni (Mauro), pene da scontare  a Palermo. Dopo aver
scontato la pena l’Interdonato fu inviato in esilio nell’isola di Ustica, che egli lasciò nel
1860 subito dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Egli partecipò quindi alla liberazione della
Sicilia dai Borboni, e ritornò nel suo paese natio, dove si dedicò alla gestione del patrimonio
di famiglia e rivestì la carica di sindaco dal 1877 fino alla morte, avvenuta l’8 febbraio 1889
all’età di 75 anni. (notizie tratte da “I nizzardi nella storia. Rete civica del Comune di Nizza
di Sicilia”)

II



Giovanni Zagarella II D

Marsala, 11 maggio 1860. Due
vapori, il Piemonte e il Lom-
bardo, approdano alle coste di
Marsala, toponimo arabo che
indica la città della costa oc-
cidentale della Sici-
lia in provincia di
Trapani. A bordo ci
sono 1162 uomini,
guidati da Giuseppe
Garibaldi, pronti a
dare  la  v i ta  per
l’Unita d’Italia. Il
primo vero scontro
dei Garibaldini con
le forze borboniche
avvenne solo nei
pressi della terza
tappa del viaggio di
Garibaldi, ovvero
Calatafimi-Segesta:
il 15 Maggio, i Mille,
rinforzati da 500
“picciotti”, anch’es-
si volontari preleva-
ti dai paesi siciliani
fino a quel momen-
to visitati, affronta-
rono circa 4000 soldati borbo-
nici al servizio del giovane re
Francesco II Borbone, raduna-
tisi sul colle del Pianto Roma-
no, altura a pochi chilometri
da Calatafimi che costituiva
un punto strategico molto im-
portante. In un primo momen-
to i garibaldini, in netta infe-
riorità numerica, spossati dal
viaggio, male armati, e per
buona parte privi di un’istru-
z ione mi l i tare,  vennero
schiacciati dai borbonici, e
pensarono di ritirarsi; è qui
che, narra la leggenda (o me-
glio, le noterelle dello scritto-
re Giulio Cesare Abba, anche
lui garibaldino, che scrisse

“Da Quarto al Volturno”), Ga-
ribaldi bloccò l’ordine di riti-
rata del luogotenente Nino
Bixio pronunciando la storica
frase: “Nino! Qui si fa l’Italia,
o si muore!”, incitando i suoi
uomini al disperato scontro al-
l’arma bianca portandosi,
come di consueto, nelle prime
file a mettere in gioco la sua
stessa vita. Dal punto di vista
storico la battaglia di Calata-
fimi rappresenta solo una pic-
cola scaramuccia, ma ebbe
particolare rilievo poiché die-
de forza al morale dei Mille,
convincendo i Siciliani, già di
per sé ostili ai Borboni, a
prendere definitivamente le
parti dei Garibaldini, e diffon-
dendo tra il popolo la fama di
Garibaldi come “condottiero
invincibile”. A Pianto Romano,
a poca distanza da Segesta, su
un alto colle che domina un
pianoro brullo, si respira
un’atmosfera sacra; nel silen-
zio del luogo svetta un monu-
mento classico con base qua-

drata, sormontata da un alto
obelisco e con due importanti
altorilievi in bronzo (opera di
Giovan Battista Tassara) che
ricorda la battaglia lì avvenu-
ta; il sacrario, progettato da
Ernesto Basile e inaugurato

nel 1892, ospita all’interno le
reliquie dei caduti, garibaldi-
ni, picciotti e borbonici, ed
altri cimeli, a eterna memo-
ria di una delle battaglie che
portarono all’Unità d’Italia.
L’abbiamo respirata quell’aria
nella seconda giornata che
abbiamo dedicato ai luoghi
garibaldini per un progetto sul
Risorgimento curato dai do-
centi di Filosofia e Storia e
dalle seconde liceali. Partiti
da Messina molto presto, ar-
riviamo a Marsala, barocca e
spagnola, oltre che romana e
fenicia, dopo circa quattro ore
di viaggio e affascinati da
un’altra Sicilia, tra distese di

vigneti e an-
tichi bagli:
basta mette-
re piede in
città, che su-
bito si sente
quanto l’ar-
rivo di Gari-
baldi e dei
suoi uomini
abbia cam-
biato e con-
dizionato i
luoghi. Dopo
pochi passi
g i u n g i a m o
alla bellissi-
ma “Porta
Garibaldi”,
una delle
quattro por-
te delle anti-
che mura
della città,
che ci con-
duce al cen-

tro storico. La forte presenza
dell’ influenza garibaldina si
nota dappertutto: a comincia-
re da via Garibaldi, via Quar-
to, via XI maggio per finire al-
l ’ e n o t e c a
G a r i b a l d i ,
alla gelateria
G a r i b a l d i ,
sino al giro-
pollo Gari-
baldi, i mar-
salesi pare
siano co-
scienti di
quanto la
loro città sia
stata impor-
tante per la
spediz ione
dei Mille e lo
fanno capire
da “mille”
piccoli parti-
colari. Dopo
aver visitato
il Duomo
della città,
ci dirigiamo

Qui si fa l’Italia o si muore
Visita degli studenti ai luoghi garibaldini

I  FATTI DI BRONTE
RILETTURA DI UNA PAGINA OSCURA DELL’IMPRESA GARIBALDINA

Risorgimento

Marsala, Porta Garibaldi

al bel Museo Garibaldino, cu-
stode delle tracce del passag-
gio dell’Eroe dei Due Mondi: a
parte il “Grazie Mille” signifi-
cativo su sfondo rosso, fra i
cimeli più rappresentativi tro-
viamo una poltrona dove si se-

dette lo stesso Garibaldi, let-
tere e scritti dell’epoca, armi
usate dai garibaldini nella lot-
ta per l’Unità d’Italia, un
elenco dei volontari che ade-
rirono alla spedizione, divisi
tra le varie città di apparte-
nenza, e tante foto dei prota-
gonisti dell’epoca. Lasciamo
la città che tanto sembra
amare e ricordare Garibaldi e
ci spostiamo, seguendo lo
stesso percorso del condottie-
ro, a Salemi, nel cuore della
Valle del Belice. E’ qui che, il
14 maggio del 1860, Garibal-
di si autoproclama dittatore
della Sicilia in nome di Vitto-
rio Emanuele di Savoia (ed è
da questo evento che la piaz-
za principale della città pren-
de il nome di piazza della Dit-
tatura) e, salendo sullo splen-
dido castello normanno-svevo
della città, issa il tricolore e
proclama Salemi prima capi-
tale d’Italia, titolo che man-
tiene solo per un giorno ma
che riempie d’onore i cittadi-
ni salemitani. Ai piedi del ca-
stello una targa ricorda anco-
ra l’evento ed il passaggio di
Garibaldi. E dopo aver visita-
to le splendide chiese del
centro storico ricche di teso-
ri d’arte, tra le quali San Cle-
mente, dei Gesuiti e San-
t’Agostino, dopo aver passeg-
giato tra le strade-salotto
d’impianto arabeggiante, la-
sciamo a malincuore l’antica
Halyciae, la città elima alle-
ata della vicina Segesta,
quando essa entrò in conflit-
to con Selinunte, alleata di
Siracusa. Magari torneremo
per un altro giro, archeologi-
co stavolta, per visitare Sege-
sta, Selinunte e il Satiro dan-
zante di Mazara del Vallo.

Chiara Piccolo I D

Siamo a Bronte, primi di Ago-
sto 1860, anno in cui Garibaldi
sbarca a Marsala portando con
sé i begli ideali di giustizia, di
libertà, d’Italia; di libertà,
quando viene scritta con il san-
gue una tra le prime pagine
nere della giustizia italiana. I
contadini vivono nella miseria,
i ducali, “i sorci”, tra cui In-
glesi come i duchi Nelson che
sostenevano la spedizione ga-
ribaldina, erano detentori del
potere, succhiavano il sangue
del popolo ma urlavano “viva
l’Italia”.
A Bronte abitava l’avvocato
Nicolò Lombardo, uomo colto
che credeva in quella rivolu-
zione. Così ne parlava al po-
polo, non considerando che i
suoi interlocutori nemmeno
conoscevano il senso di quelle
parole che fecero scoppiare la
rivolta: la rabbia così si tramu-
tò in orrore. Nei giorni prece-
denti alla rivolta si era recato
a Catania, ove gli fu comuni-
cato che sarebbe stato ritenu-
to responsabile di qualunque
insurrezione. Il giorno prima
della rivolta, gli stessi capi di
questa, vennero arrestati dai
ducali che fiutarono la som-
mossa in arrivo, inconsapevoli
che proprio quest’arresto pre-

v e n t i v o
fosse    la
g o c c i a
che fece
trabocca-
re quel
vaso trop-
po pieno
di tanta
miseria.  La
n o t t e
scoppiò la
violenza;
nel cuore
d e g l i
ignoranti
l’ingiusti-
zia aveva
impianta-
to il seme
dell’odio
che ora
g e r m o -
g l i a v a ,
tutto ven-
ne dato
alle fiam-
me, i beni vennero rubati, gli
uomini assetati di sangue come
bestie.  L’assassinio peggiore
fu quello dei Cannata, padre
e figlio; uno venne fucilato,
picchiato, punzecchiato e poi
bruciato che ancora il cuore gli
batteva, il figlio, Ninuzzo, che
si chiedeva cosa avesse fatto
di male, uscì sventolando il
tricolore supplicando “liber-

tà”: stes-
sa sorte
toccò a
lui, getta-
to alle
f i a m m e
accanto a
quel che
rimaneva
del padre,
cui fu ad-
dirittura
mangiato
il fegato
mentre si
beveva e
si cantava
in alle-
g r i a .  
Lombardo
venne ac-
c l ama to
Presiden-
te del
Consiglio
Civico. Al-
tri civili

vennero arrestati per esser
tenuti al sicuro, così si disse,
ma nessuno ebbe salva la vita.
Garibaldi inviò Nino Bixio come
giudice ed esecutore di un pro-
cesso tenutosi in pochissime
ore in cui vennero condannati
Nicolò Lombardo, Nunzio Sam-
peri, Nunzio Spitaleri, Nunzio
Longhitano, Nunzio Ciraldo
Frajuco inteso “u babbu du

paisi”. Al paese arrivarono al-
tri signori e i contadini torna-
rono nella miseria. Loro vede-
vano la libertà come la ridistri-
buzione delle terre, i garibal-
dini come libertà morale e per-
sonale che era garantita dalla
costituzione italiana. 
La vicenda viene rivisitata da
diverse voci tra le quali quella
di Verga, nella novella “Liber-
tà”, criticata da Leonardo
Sciascia che vi lesse una misti-
ficazione e un’omissione a fa-
vore degli aristocratici; succes-
sivamente narrata nel film  del
1972 “Cronaca di un massacro
che i libri di storia non hanno
raccontato” di Florestano Van-
cini, ed infine nello spettaco-
lo teatrale “Bronte 1860-qua-
le libertà” dello scrittore Car-
melo Causale e del regista Gio-
vanni Scuto, una produzione
2010 del Teatro di Messina che,
a 150 anni dall’epopea garibal-
dina dei Mille, rilegge questa
pagina sanguinosa e poco co-
nosciuta, focalizzando l’atten-
zione su una scena iniziale lut-
tuosa da tragedia greca con il
lamento delle vedove. Poi, il
processo veloce con l’arrivo di
Bixio deciso e sbrigativo e la
fine del sogno con la bandiera
tricolore che cadendo sui ca-
daveri a celare atrocità si mac-
chia di sangue.

Marsala, Museo del Risorgimento

Marsala, Museo del Risorgimento

Calatafimi - Pianto Romano - monumento ossario

Il Risorgimento italiano a più voci
Dibattito sulle dinamiche del Risorgimento

Francesca Bellomo e
Serena Di Leo III A

In occasione del 150° anniver-
sario del Risorgimento italia-
no i docenti di Storia e Filo-
sofia del nostro
liceo hanno pro-
gettato un per-
corso sul Risor-
gimento e sui
suoi innumere-
voli aspetti. Gli
studenti hanno
così potuto assi-
stere ad alcune
conferenze che
hanno messo in
luce le radici ri-
sorgimentali di
questioni che
dividono l’ opi-
nione pubblica
del nostro tem-
po, con partico-
lare attenzione
per ciò che ha
determinato la
“questione me-
ridionale” e le
relative conse-
guenze sul pia-
no politico. Og-
getto di rifles-
sione da parte
di due studiosi
ospiti del nostro
liceo, il dottor Salvatore Bot-
tari dell’Istituto di Studi Sto-
rici “Gaetano Salvemini” e il
professore Santi Fedele, do-
cente di Storia contempora-
nea alla facoltà di Lettere e
Filosofia dell’ateneo pelorita-
no e direttore dello stesso Isti-
tuto Salvemini, è stata l’im-
portanza della figura dello
storico in quanto garante di
un’oggettiva analisi degli av-
venimenti. Fin troppo fre-
quente è, infatti, la manipo-
lazione delle vicende che han-
no portato e seguìto all’Unità
d’Italia, manipolazione spesso
generata, come sottolineato

da Salvatore Bottari, da una
mancata valutazione appro-
fondita delle fonti o da inte-
ressi utilitaristici privati, ma-
nipolazione che si traduce, in-
fine, nella sconfessione del-

l’ideale nazionale.
Se da una parte il taglio pret-
tamente storico della confe-
renza del dottor Bottari ha
messo in evidenza la presen-
za di una base sociale promo-
trice dell’Unità e non di un
popolo passivamente coinvol-
to nel gioco delle potenze, il
taglio dato alla propria confe-
renza dal prof. Santi Fedele,
particolarmente incentrato
sull’identità nazionale odier-
na, ha messo in luce le cause
economico-sociali scatenanti
la questione meridionale. Sul
piano economico, infatti, la
mancata organizzazione delle

terre deluse le aspettative
contadine esasperandone le
già difficili condizioni di vita;
fattore, questo, che aggiunto-
si a un’ indole siciliana porta-
ta a un forte autonomismo a

causa di una storia caratteriz-
zata da una radicata tradizio-
ne istituzionale (si ricordi che
il parlamento palermitano è
uno tra i più antichi del mon-
do), sfociò nel fenomeno del
brigantaggio. Tale fenomeno,
trattato più come un proble-
ma di ordine civile che di or-
dine sociale, non fece altro
che incrementare le recipro-
che diffidenze e di conseguen-
za anche di aumentare il di-
vario tra nord e sud, già evi-
dente prima dell’unificazione
per quanto riguarda lo svilup-
po industriale. Uno sviluppo
industriale, quello meridiona-

le, non certo favorito dal-
l’Unità soprattutto a causa di
una fondamentale mancanza
dell’intero apparato industria-
le, oltreché di materie prime
come il carbone, allora prin-

cipale combustibi-
le in uso.
Il ritardo dell’in-
dustria meridiona-
le si è perpetuato
nel tempo fino ai
giorni nostri e co-
stituisce uno dei
caratteri principa-
li della questione
meridionale, la
quale ha oggi com-
portato la nascita
di moti separatisti.
Sembra quasi che
quell’ideale nazio-
nale incarnato dal-
la figura di Gari-
baldi, il cui spesso-
re di ideali e il cui
carisma, lo resero
trait d’union tra il
cittadino e lo Sta-
to e ne alimenta-
rono il mito, sia
venuto a mancare.
Gli interventi dei
due studiosi ci
hanno permesso di
ricavare un qua-
dro completo del

Risorgimento italiano che,
pur con tutte le sue contrad-
dizioni, ha rappresentato una
tappa fondamentale della
storia del nostro paese, poi-
ché l’adesione dei singoli sta-
ti allo statuto albertino, pro-
genitore della nostra Costitu-
zione, segna l’ingresso del-
l’Italia nella modernità. Il Ri-
sorgimento, dunque, va ri-
spettato anche e soprattutto
da quelle figure che rappre-
sentano, o dovrebbero rap-
presentare, lo Stato dal mo-
mento che le istituzioni dan-
no senso alla dignità di un
popolo.
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Risorgimento

IL RISORGIMENTO IN LIBRERIA
Tra gli scaffali, in cerca dell’Italia

Il significato di una celebrazione:
Liceo La Farina, presente.

Prof. Nelly Settetrombe Galluppi
 
 “Fatti precorrendo e idee” (in riferimento al glorioso 1° settembre 1847 messinese), il nostro
Liceo-ginnasio G. La Farina, ad inizio dell’anno scolastico 2010/2011, ha incluso nel calendario
delle proprie attività culturali, che sono molteplici e variegate, la ricorrenza del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Al fine di potere svolgere un confronto serrato e libero
abbiamo coinvolto, nella fattispecie, gli alunni che si sono resi disponibili ed interessati
alla conoscenza degli avvenimenti che, iniziando da più di dieci anni prima del 1861,
arrivano ad oggi, 2011. Accanto alla ricerca e allo studio dei fatti, abbiamo arricchito il
nostro percorso di istruzione visitando luoghi e mostre che partendo dal Risorgimento
arrivano ai giorni nostri. Ultima tappa di questo percorso la visita ai “luoghi dei Mille”:
Marsala, Calatafimi, Salemi.
Poteva sembrare una iniziativa scontata e invece la politica, fatta eccezione per il Capo
dello Stato, ha confermato la grande capacità che abbiamo nel Paese di dividerci su tutto.
Persino su una data così particolare, ed unica. Risparmio ai miei giovani lettori le invereconde
manfrine che si sono svolte, non solo politiche, prima di arrivare alla decisione finale, sofferta e
non unanimemente riconosciuta. Questo va detto per onestà di informazione.
E lo faccio per non contribuire, anche se indirettamente, a non essere pedagogica nei confronti dei giovani. Ma alcune cose
vanno dette ugualmente. La prima la traggo da un pensiero di uno scrittore Francese, Ernest Renan, che più di un secolo fa
sosteneva che “una nazione è fatta da due elementi essenziali: una ricerca di ricordi e la volontà attuale di vivere insieme.”
Festeggiare, per una sola volta, l’Unità d’Italia ha a che fare con la prima delle due cose.
E’ evidente che l’avvenimento, così come è stato “spacchettato” non avrà la capacità di dare, o di restituire, agli italiani
quella consapevolezza delle ragioni del vivere insieme che sembra, ahimè!, da tempo appannata. Cos’altro indicano i
rapporti conflittuali e problematici di milioni di italiani con l’Autorità dello Stato, nelle sue varie articolazioni, se non una
percezione assai debole della loro appartenenza ad una comunità nazionale, da tempo indebolita e in crisi.
Ma che Paese è un Paese che non ritiene l’anniversario della propria nascita meritevole di essere festeggiato? I cittadini
comuni, non esperti di cose politiche, sono trattati non come persone consapevoli, ma come sudditi, anzi plebe. Con
l’aggiunta di un linguaggio greve.
La seconda delle cose che vanno dette a chiare lettere è che noi del Ginnasio-Liceo G. La Farina - ed è con voluta ed
orgogliosa locuzione che rimaniamo nella vecchia terminologia- proprio perché non vogliamo essere omologati per oves et
boves et universa pecora che questo genetliaco lo celebriamo solennemente con una manifestazione pubblica, il 16 marzo
alle ore 10 presso la Casa comunale, cortesemente messaci a disposizione, alla presenza di Autorità politiche, civili, militari,
religiose e cittadine e nella giornata del 17 presso  il nostro Istituto, dove sarà allestita una mostra di cimeli antichi che
invitiamo a visitare. Ed anche qui un grazie a chi ha con noi collaborato al reperimento degli oggetti della Mostra.
In questi 150 anni sono tanti gli avvenimenti che si sono succeduti e sono tanti gli storici, i letterati, i poeti, gli uomini della
politica che hanno sentito la necessità di descriverli. Ognuno, ovviamente, dalla sua propria angolazione. E tanti, tantissimi
altri i luoghi della memoria.
L’uomo senza memoria è un uomo senza futuro. Così come l’indifferenza e l’incultura sono la morte della Storia. In ultimo
ma non ultimi un ringraziamento dal profondo del cuore ai nostri allievi.

FERVORE CULTURALE NELLA
MESSINA DELL’OTTOCENTO
Lo sviluppo della stampa periodica messinese 1808-1863

Simona Carbone e
Miriam Merlino III D

Discutere le origini e la forma-
zione del nostro paese è, for-
se, diventata una moda, ma
certamente è un’urgenza,
dettata sicuramente dalla esi-
genza di fare i conti con le
proprie radici, con il proprio
vissuto. Un’esigenza, non nuo-
va, peraltro, se si pensa alle
riflessioni “storiche” di Gobet-
ti, Gramsci e Salvemini, ma
che ora, in coincidenza con il
150° compleanno dell’Italia è
diventata ancora più forte.
Ecco, dunque, una rapida ras-
segna su quel che abbiamo
trovato in libreria.
Giordano Bruno Guerri, in “Il
sangue del Sud” (Mondadori,
euro 20) rilegge la vicenda del
Risorgimento e del brigantag-
gio come una “antistoria
d’Italia”: per liberare i fatti
dai troppi luoghi comuni del-
la storiografia postrisorgimen-
tale e per evidenziare invece
le conseguenze della scelta di
affrontare la “questione me-

ridionale” quasi esclusivamen-
te in termini di annessione,
tassazione, leva obbligatoria e
repressione militare. Aldo
Cazzullo, in “Viva l’Italia”
(Mondadori, euro 18,50) dice
che talora parliamo dell’Italia
come se non fosse una cosa
seria. E ci pare impossibile
che siano esistiti uomini e
donne per cui l’Italia era un
ideale che valeva la vita, e
per cui «Viva l’Italia!» furono
le ultime parole. Arrigo Petac-
co, in “Il regno del Nord”
(Mondadori, euro 12) parla di
un Regno del Nord dalla Valle
d’Aosta all’Istria e Dalmazia.
E, poi, un Regno del Centro e
un Regno del Sud, con Roma
e poche terre intorno lascia-
te al Papa che, però, sarebbe
diventato il “Presidente Ono-
rario” di tale Confederazione
Italica. “Se l’Italia come sta-
to unitario non ha che cento-
cinquanta anni” -afferma
Francesco Bruni,  in “Italia” (Il
Mulino, euro 35) – “l’idea e il
nome stesso di Italia sono
molto più antichi”. Bruni ha
inteso raccontare l’Italia pri-
ma dell’Italia: dagli “Italòi”
all’Italia unificata dalla lingua
secondo Dante, e poi via via
attraverso gli scrittori, gli ar-
tisti, i geografi del Rinasci-
mento e della Controriforma,
allorché l’Italia è una sola-
mente nella letteratura e nel-
la sua lingua, sino all’emerge-
re del principio di nazionalità
alla fine del Settecento.
 “Garibaldi fu ferito” (Donzel-
li, euro 14) di Mario Isnenghi

ricostruisce il mito di Garibal-
di, rivisitandone l’oleografia
non meno delle dinamiche
conflittuali. Secondo l’autore,
il mito di Garibaldi può risor-
gere ogni volta in forme diver-
se: nell’Ottocento proto-so-
cialista e nel Novecento inter-
ventista della Grande guerra;
nell’impresa di Fiume e nella
guerra di Spagna; nella Resi-
stenza dei partigiani garibal-
dini vicini al Partito Comuni-
sta e nei simboli elettorali del
Fronte Popolare - social-comu-
nista - nelle cruciali elezioni
politiche del 1948. “Contro
l’Unità d’Italia” (Miraggi Edi-
zioni, euro 16) è il provocato-
rio titolo del libro di Pierre-
Joseph Proudhon, che pole-
mizzando con Mazzini e Gari-
baldi, accusati di aver sacrifi-
cato i loro ideali e le loro lot-
te sull’altare dell’unità, sven-
dendosi a un re conservatore,
parla di Stato, democrazia e
federalismo. Arrigo Petacco,
in “O Roma o Morte” (Monda-
dori, euro 19) ricostruisce il
clima e le premesse del de-

cennio turbolento che si con-
cluse nel 1870 con “Roma ca-
pitale”. Rivivono, sfrondate
dalla retorica risorgimentale,
le imprese dei briganti, gli
eroismi di tanti giovani legit-
timisti che si immolarono per
la difesa di un mondo destina-
to a scomparire; le spedizioni
fallimentari di Garibaldi in
Aspromonte e a Mentana, la
terza guerra d’indipendenza,
che rivelò l’inadeguatezza
della nostra orgogliosa casta
militare. Secondo Lucio Villa-
ri, in “Bella e perduta” (Later-
za, euro 18) dal 1796 al 1870
vi è stato un tempo della no-
stra storia nel quale molti ita-
liani hanno cercato la libertà
e hanno dato la vita per rea-
lizzare il sogno della nazione
divenuta patria. È stato il
tempo del Risorgimento quan-
do la libertà significava veri-
tà. Camillo Benso di Cavour,
di “Autoritratto” (Rizzoli,
euro 16) è stato il grande tes-
sitore dell’Unità nazionale, il
politico meno popolare tra gli
italiani, rivelato attraverso i
diari giovanili e le lettere in-
time alla famiglia, agli amici
e alle donne, ma anche quel-
le delle missive in codice e dei
discorsi parlamentari. Domeni-
co Fisichella, in  “Il miracolo
del Risorgimento” (Carocci,
euro 15) ripercorre le vicende
che condussero allo sviluppo
di un profilo unitario sul pia-
no culturale e materiale del
popolo italiano. Il Risorgimen-
to italiano viene visto come il
risultato di un lungo processo

di incubazione e di selezione
risultato condizionato dai pas-
saggi precedenti E’ di autori
vari (Caffi, Calosso, Chiaro-
monte, Gobetti, Gramsci, Ros-
selli, Salvemini, Venturi)
“L’Unità d’Italia pro e contro
il Risorgimento” (e/o, euro 8).
Dopo le riflessioni «storiche»
di Gobetti, Gramsci e Salvemi-
ni, si aprì nel 1935 su “Giusti-
zia e Libertà”, la rivista pari-
gina degli esuli antifascisti, un
dibattito avviato da Andrea
Caffi, per sfatare un Risorgi-
mento retorico e scolastico,
un Risorgimento finito nello
Stato borghese e sabaudo e
confluito nel fascismo. “Il ro-
manzo dei Mille” (Mursia, euro
19) di Claudio Fracassi, tra
memorie e documenti riper-
corre dall’interno tutte le fasi
della spedizione dei Mille. Dal
miracolo dello sbarco a Marsa-
la, agli inganni, alle battaglie,
alle morti, alle emozioni dei
giovani garibaldini. “Contro-
storia dell’Unità d’Italia” (Riz-
zoli, euro 12) di Gigi Di Fiore
è una rassegna degli intrighi,

degli abusi e degli inganni che
accompagnarono il processo di
unificazione; i vizi d’origine di
un Risorgimento che non fu
solo lotta contro il dominio
straniero, ma ebbe anche ca-
ratteri di guerra civile. Andrea
Possieri, in “Garibaldi” (Il Mu-
lino, euro 16) ricorda come
non vi sia comune italiano che
non gli abbia dedicato una
via, una piazza, una lapide,
un monumento, una scuola o
un teatro. Anche all’estero,
la notorietà dell’”eroe dei
due mondi” è grande. Adria-
no Viarengo, in “Cavour” (Sa-
lerno, euro 28) attingendo ai
giornali, agli epistolari e ai
diari di Cavour, a quelli dei
suoi amici e dei suoi avversa-
ri, ricostruisce non solo la
carriera pubblica – i successi
politici, gli intrighi finanzia-
ri, le cospirazioni –, ma la
complessa psicologia dello
statista torinese. Ancora
l’eroe dei due mondi in “Ga-
ribaldi” (Passigli, euro 18) di
Denis Mack Smith, un libro
che si divide in tre parti che
riportano rarissime testimo-
nianze – lettere, discorsi,
memorie, atti parlamentari -
sulla vita e l’opera di Giusep-
pe Garibaldi. E poi il “Ca-
vour” di Luciano Cafagna (Il
Mulino, euro 12) tratteggia un
eroe machiavellano capace di
combinare accortezza, com-
petenza e audacia con la for-
tuna, forse l’espressione
maggiore della nostra storia,
che ha lasciato in eredità la
sua “arte della politica”.

Giovanni Fattori, Garibaldi a Palermo, olio su tela, 1860-62

Federica Prestifilippo II B

E’ impossibile scrivere della
vita culturale messinese del
primo Ottocento senza ricono-
scere il grande rilievo che
ebbe la produzione della
stampa periodica (G. Molonia,
La stampa periodica a Messi-
na, ed. Di Nicolò). L’importan-
za del quotidiano è data prin-
cipalmente dal suo presentarsi
nelle vicende cittadine di ogni
epoca come riflesso degli av-
venimenti  politici e civili;  in
modo particolare, il giornale a
Messina è specchio della sua
attitudine marittima e com-
merciale. La stampa  nasce
come testimone dei cambia-
menti, delle riforme, delle in-
novazioni rispetto alle irridu-
cibili difficoltà di una regione
dimenticata dal governo; na-
sce come  testimone delle sof-
ferenze, dei soprusi a cui i cit-
tadini sono sottoposti.
A Messina, città che vanta il
primato nell’arte tipografica,
il panorama della stampa pe-
riodica si delinea nel diciotte-
simo secolo, quando, in segui-
to ai moti giacobini che co-
strinsero il re di Napoli a scap-
pare a Palermo, la Sicilia è
costretta a rifugiarsi sotto il
protettorato inglese. La pro-
duzione dei periodici si svol-
ge nel tentativo di asservire il
potere dei Borboni e l’alleato
britannico rispetto ai fermenti
di cambiamento contro l’an-
cien regime suscitati dalla Ri-
voluzione Francese.
Appena pochi anni dopo lo
scoppio della rivoluzione, nel-
l’annata del 1793 viene pub-
blicato, con la “approvazione
superiore” il “Compendio del-
le notizie più recenti”; nello

stesso anno, vede la luce “Il
Corriere di Messina”. I due pe-
riodici si fondono, nell’aprile
del 1794, nel “Compendio del-
le notizie recenti del Corrie-
re di Messina”; nel 1796 fu
edito “La Portata”, nel 1797
“La Gazzetta Britannica”, che
diciassette anni dopo diventa
“La Gazzetta di Messina”. Sul-
la scia del periodico del vene-
to Gasparo Gozzi, nel 1797
viene pubblicato “L’Osservato-
re Peloritano”.
Questo succedersi di fogli,
dalla vita breve ma intensa,
rappresenta una fase gloriosa
del giornalismo messinese, af-
fiancando il nascente movi-
mento risorgimentale italiano,
sia pure nei limiti fin troppo
rigidi imposti dal governo Bor-
bonico.
Così scriverà, nel 1810, Tho-
mas Wright Vaughan: “in Sici-
lia, dove la stampa è severa-
mente sottoposta a censura,
non si pubblicano giornali”;
affermazione smentita solo
due anni dopo, grazie alla Co-
stituzione del 1812, che affer-
mava il principio della libertà
di stampa consentendo la na-
scita di numerosi periodici po-
litici. Dopo il “Nunzio pacifi-
co” del ‘20 e il “Mercurio Mes-
sinese” del ’29, prende forma
il giornale del Gabinetto Let-
terario, “Il Maurolico”, che
esaltò lo spiritus loci dei cit-
tadini messinesi, accendendo
in loro la coscienza della pro-
pria dignità. A diffondere gli
ideali rivoluzionari a Messina
furono i “Bollettini”, inizial-
mente impressi a Palermo e
fatti pervenire clandestina-
mente in città; poi stampati
direttamente nelle tipografie
peloritane. Nel 1848, infatti,

venne fondato il “Comitato di
Guerra, Marina e Pubblica Si-
curezza” e venne  creato il
“Giornale del Comitato”. Ve-
nivano così enunciate le reali
finalità rivoluzionarie dei nuo-
vi periodici;  nasce “Il primo
Settembre” (con evidente al-
lusione al glorioso 1° settem-
bre 1847 messinese) che, già
nelle pagine di apertura, scri-
ve orgogliosamente “ i sicilia-
ni hanno cuore per sentire,
mente per conoscere e brac-
cio per sostenere”.  Poi ai let-
tori messinesi si propone il
“Vox Populi”, sottotitolato
“Giornaletto della Domenica”
che aveva come motto “i fat-
ti son la voce di Dio”; nel 1848
vede la luce “Lo Svegliarino”,
giornale politico di opposizio-
ne. Ma la dura repressione
borbonica conseguente ai moti
del 1848 costrinse gli intellet-
tuali messinesi – tra cui Giu-
seppe La Farina- a rifugiarsi
nel Piemonte; severi decreti
reali condizionarono la stam-
pa, la vendita dei libri e per-
sino l’arte tipografica. Ma lo
“spaccio de’ giornali” conti-
nua imperterrito:  nascono
“La Lucciola”, “L’Empedo-
cle”, “Il Policleto”, “La Pro-
va”.
La breve esperienza rivoluzio-
naria culmina nel 1860, con la
nascita della stampa democra-
tica, anche se più frammenta-
ta, confinata com’era, nei pri-
mi anni,  a succedere agli
eventi risorgimentali. Ma la
sopravvivenza di questi perio-
dici è compromessa in primo
luogo dai contrasti ideologici
all’interno delle redazioni; “Il
Patriota” cessò di esistere nel
1860; del “Garibaldi” che si
fregiava del motto dantesco

“libertà va cercando, ch’è si
cara / come sa chi per lei vita
rifiuta”, furono pubblicati solo
pochi numeri; “L’Omnivagus”
durò solo tre mesi.
Si evince, nella produzione
successiva, un aumento di
giornali di ispirazione forte-
mente democratica; la più
forte espressione di tale pro-
getto si nota subito dopo la
pubblicazione di lettere di
Vittorio Emanuele II e dello
stesso Garibaldi. Messina ri-
sente delle “cose incompor-
tabili” (dal “Disvelatore”,
giornale non politico: “il
giornale non si occupa di po-
litica esterna, ma di polizia
interna. Disvela le cose in-
comportabili, strappando il
velo che le nasconde agli oc-
chi di tutti coloro che hanno
il potere di rimediarvi”) de-
gli errori e dei soprusi rice-
vuti dai Borboni, e propone
così una nuova dignità socia-
le ai cittadini: “noi apparte-
niamo al gran Partito nazio-
nale, che vuole l’Italia Una
da Trento a Palermo, e aspi-
ra all’Unità sulle ali della Li-
bertà.”

IV



Intervista a Piero Dorfles
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Intervista a  Stefano Mauri
Un editore nell’era di eBook

Silvia Monaco, Giulia Calabrese e Stefania Nunnari  I B

Guerra, pace, odio, amore: sono i temi che si intrecciano nell’avvincente romanzo storico di Leda Melluso, “La ragazza dal
volto d’ambra” (Piemme, pp. 364, euro 17,50) ambientato nella Palermo del XIII secolo durante le tragiche persecuzioni
contro i Musulmani. Una storia coinvolgente grazie all’abilità dell’autrice di condurre l’immaginazione del lettore nei luoghi
delle vicende. Un romanzo storico in cui la realtà si confonde con la fantasia; una giovane ribelle araba, figlia dell’emiro, si
innamora perdutamente dello spregiudicato Federico II e nello stesso tempo, provando odio nei suoi confronti per le atrocità
che diffonde tra i Musulmani, lotta con fervore per difendere il suo popolo. Federico, invece, è un imperatore senza
scrupoli, capace di andare contro tutti che, “dal cuore arido più del deserto”, non si lascia domare dai sentimenti pur di non
indebolire il suo potere, ma vuole mostrarsi, agli occhi del regno, come il più potente e invincibile degli imperatori. Due
personalità che, al primo impatto, potrebbero sembrare quasi opposte, ma che in realtà sono tra loro legate: i due protagonisti
rappresentano il coraggio, la spregiudicatezza e l’astuzia. Amina, infatti, si fa carico della ribellione delle donne musulmane
nei confronti di una religione che, come accade ancora ai giorni nostri, non rispetta i diritti umani e la loro libertà, ma allo
stesso tempo difende il suo popolo pur di non vederlo sottomesso dai nemici; Federico, invece, sembra essere un imperatore
altruista ma, in realtà, il suo vero interesse è quello di salvaguardare il trono sul Regno di Sicilia. Parallelamente alla vicenda
tra Amina e Federico si sviluppa l’intrigante mistero dell’omicidio del medico Filangeri, fidato amico dell’imperatore e della
sua famiglia, accompagnata dalla travolgente storia d’amore tra Pier delle Vigne e donna Bianca, altre due figure fondamentali
per lo svolgersi dei fatti. Di tutta questa intricata vicenda quello che maggiormente rimane impresso nella mente è il
coraggio di una donna che, come viene più volte detto anche all’interno del romanzo, è proprio di un uomo, infatti molti
affermano che l’animo di Amina era vivo nel corpo di una donna, ma rispecchiava quello di un forte guerriero. Così, infatti,
risulta essere Federico che incarna realmente il carattere di guerriero, personalità che viene palesata nel gesto culminante
dell’intera vicenda: la spietata uccisione del piccolo Abu, gesto compiuto per mano dello scellerato Imperatore inconsapevole
del fatto che “quel bambino gli somigliava come una goccia d’acqua”. Il romanzo, che narra la storia di due popoli differenti
per cultura e religione, insegna che “Come il sangue si mescola arricchendosi di nuova linfa vitale, anche i popoli possono
convivere, l’uno rispettando la cultura e la religione dell’altro”; un messaggio dovrebbe valido anche nella nostra realtà, in
un mondo sempre più soggetto a divisioni religiose che, da millenni, causano vittime innocenti.

Leda Melluso, ospite del La Farina lo scorso 28 febbraio

Jasmine Policastro III B

Lo scorso 17 febbraio  si è
svolto presso il Palacultura il
consueto incontro con l’auto-
re, inserito nel progetto let-
tura di cui si occupa da molti
anni la libreria Bonanzinga.
L’ospite dell’incontro è stato
Piero Dorfles, giornalista e

critico letterario che si è con-
frontato in un vivace dibatti-
to con gli alunni del liceo La
Farina sul suo ultimo saggio
dal titolo “Il ritorno del dino-
sauro” (Garzanti, pp. 206,
euro 18,60).  Motivo condut-
tore del libro è la difesa del-
la cultura, considerata l’uni-
co valido antidoto per risolle-
vare le sorti di un paese or-
mai in evidente declino. A
detta di Dorfles, infatti, la
crisi che investe l’Italia indi-
stintamente in tutti i settori
trova una matrice comune in
un appiattimento culturale
che ha dato vita a conformi-
smo ed indifferenza verso tut-
ti i fenomeni sociali che ci ve-
dono coinvolti. E’ riportata
qui di seguito un’intervista
che l’autore ha rilasciato pri-
ma dell’incontro.

-Quali a suo avviso sono gli
antidoti contro indifferenza,
rassegnazione e conformismo
per risvegliare la coscienza
critica del nostro Paese?
Antidoto è la rivendicazione di
valori opposti, come la volon-
tà di non subire passivamente
l’incanaglirsi della vita pubbli-
ca. Sapersi indignare è impor-
tante: senza indignazione e
capacità di provare vergogna
non c’è coscienza critica. Ma
per lo sviluppo di coscienza
critica ci vogliono sensibilità
collettive, che possono passa-
re soltanto attraverso le prin-
cipali agenzie di formazione
della conoscenza: famiglia,
scuola, università, mezzi di
comunicazione di massa.
Nel suo saggio cita il libro
“Cuore” come modello indi-
scusso di valori che ha for-
mato numerose generazioni.
Quale a suo parere al gior-
no d’oggi potrebbe essere
il suo sostituto in chiave
moderna?
Non ho detto che sia un mo-
dello “indiscusso”; è discusso
e si può discutere proficua-
mente. Dico solo che “Cuore”
contiene valori che non do-
vrebbero essere dimenticati,
come il rispetto per il lavoro
manuale, per le classi meno
abbienti, per gli insegnanti e
i genitori, per i valori dell’uni-

tà della nazione. Non ho pro-
poste per sostituirlo come te-
sto per la maturazione dei
cittadini di domani, ma può
ancora oggi essere letto, con
il necessario senso critico,
senza dimenticare che il tem-
po modifica sensibilità e cul-
ture.
La partecipazione dei citta-

dini alla vita politica è un
principio democratico, così
come lo è il diritto ad un’in-
formazione pluralista che
consente o l’espressione di
più punti di vista su un de-
terminato tema o l’acquisi-
zione di più informazioni sul-
lo stesso. Vista la situazione
attuale, pensa che la dege-
nerazione del sistema demo-
cratico sia dovuta ad un fat-
tore prettamente culturale o
individua altre cause?
Ci sono cause che riguardano
le caratteristiche culturali de-
gli italiani, da secoli a questa
parte; ma al momento presen-
te penso che una delle cause
principali sia la carenza di in-
formazione e di strumenti di

conoscenza dovuta alla crisi
della scuola e all’asservimen-
to dei mass media agli interes-
si di parte.
Nel suo saggio cita i provoca-
tori principi fondanti dello
stato di Orwell descritto in
“1984”. Non è allarmante
pensare che in senso lato in

Italia si inizi a respirare lo
stesso clima?
Sì.
“La democrazia moderna
prevede la selezione dei go-
verni attraverso il sistema
elettorale e canali di control-
lo dei governanti da parte
dei cittadini,prima di tutti la
possibilità di sanzionare gli

eletti non rieleggendoli (Sar-
tori,72)”. Com’è possibile a
suo avviso che i cittadini non
si accorgano di ciò e conti-
nuino a votare gli stessi rap-
presentanti del governo?
Ripeterò una cosa che Sartori
dice da sempre: la democra-
zia non si basa sul semplice
processo elettorale, che da
solo rischia solo di produrre
una dittatura della maggioran-
za, e cioè una democrazia au-
toritaria e un sistema solo for-
malmente democratico, ma in
realtà autoritario ed oligarchi-
co. La democrazia è un siste-
ma delicato, che esige dei
contropoteri molto robusti e
zone di interdizione per chi
vuole modificare la vita col-

lettiva a colpi di maggioranze,
magari risicate. Quando si
mettono in discussione, si in-
quinano, o si usano per fini di
parte questi contropoteri -
che sono la magistratura ordi-
naria e quella amministrativa,
la Corte costituzionale, la Pre-
sidenza della repubblica,

scuola e università e mass me-
dia - la democrazia si svuota
e si rischiano involuzioni auto-
ritarie. Non bisogna dimenti-
care che il fascismo e il nazi-
smo sono andati al potere con
libere elezioni. Non sempre la
maggioranza decide per il pro-
prio bene.
Com’è possibile bloccare la
manipolazione dell’informa-
zione per far sì che i giorna-
listi non diventino davvero
dei “cani da salotto”?
Non guardando i canali tele-
visivi, non ascoltando quelli
radiofonici, non comprando i
giornali che non svolgono il
proprio ruolo di cani da guar-
dia. E protestando quando i
mezzi che dovrebbero essere
di servizio pubblico (leggi la
Rai) svolgono un servizio di
parte. Protestare non è diffi-
cile; è stare buoni e zitti che,
facile com’è, produce la de-
generazione della società ci-
vile.
Riprende la teoria espressa
da Popper in “Cattiva mae-
stra la televisione”, eviden-
ziandone gli aspetti degene-
ranti e diseducativi. In che
modo a suo avviso è possibi-
le operare contro la massifi-
cazione del sistema televisi-
vo, ponendo fine a quel fe-
nomeno che lei definisce
“noia variegata”?
Non condivido in pieno le idee
di Popper e sono convinto che
la tv può essere una buona, se
non ottima maestra. Ma già
oggi molti giovani usano più la
rete della Tv, ed è un bene;
senza un diffuso senso critico
continueremo a subire la noia
variegata senza nemmeno ac-
corgercene.
Nell’ultimo capitolo del suo
libro paragona la rivoluzione
culturale che dovrebbe avve-
nire alla metamorfosi del di-
nosauro in uccello. Questo
vuol dire che ci vorranno
centinaia di milioni di anni
prima che la nostra società
possa veramente cambiare,
citando le sue parole, “adat-
tarsi” e “modificarsi”?
Siamo ottimisti: la vita, sulla
terra, si evolve da milioni di
anni. Perché non dovremmo
evolverci ancora, riuscendo ad
utilizzare al meglio le innova-
zioni che la tecnologia ci met-
te a disposizione, restando
consapevoli della nostra storia
e della nostra ambizione di
governare il nostro futuro,
senza per questo perdere au-
tonomia di giudizio? Ci vorrà
un po’ di tempo, ma non sa-
ranno certo eoni. Un po’ di
sforzo e ce la facciamo.

Palacultura, Piero Dorfles con gli studenti

Jasmine Policastro III B e
Serena Berenato III C

Stefano Mauri, editore di
Mauri Spagnol, uno dei mag-
giori gruppi editoriali italia-
ni che raccoglie intorno a sé
circa tredici case editrici (tra
le altre Longanesi, Garzanti,
Corbaccio, Tea, Guanda, Edi-
trice Nord, Bollati Boringhie-
ri, Chiarelettere), ha una lau-
rea in Lettere, un Master of
Science in Publishing conse-
guito a New York e una cono-
scenza internazionale del pa-
norama editoriale. Ospite a
Messina della libreria Bonan-
zinga e del liceo La Farina, ha
conversato con gli studenti

insieme a Piero Dorfles. Con
lui abbiamo parlato di edito-
ria elettronica, di crisi del li-
bro, di giovani autori, di fles-
sioni di mercato.

Siamo a conoscenza di
eBook.it, il sito che promuo-
ve l’editoria elettronica. Po-
trebbe darci maggiori infor-
mazioni sul futuro del-
l’eBook?
L’eBook è una creatura nata
negli USA, soprattutto per im-
pulso di Amazon, tanto che
Amazon stessa ha diffuso mol-
ta informazione entusiastica
sul boom dell’eBook. Vorrei ri-
dimensionare un po’ questo
fenomeno: è vero che cresce
e continuerà a farlo, ma io
credo che ciò accadrà con una
certa gradualità. Nell’ultimo
anno l’argomento eBook è sta-
to al centro di molte confe-
renze e ha destato l’interes-
se di editori ed autori. Co-
munque a mio avviso il mez-
zo di diffusione, che si tratti
di carta stampata o internet,
rimane secondario rispetto ai
contenuti da proporre ai let-
tori.
L’editoria, che deve curare
un costante rapporto con il
lettore, spesso lo identifica
mediante specifici target per

poter accontentare i suoi gu-
sti e le sue esigenze. Oggi i
lettori giovani in quale fascia
si collocano?
Gli editori non hanno studi
particolari sui target, il nostro
lavoro si svolge in modo più
semplice: ci sono degli editor
che, dopo aver letto molti li-
bri, ne selezionano alcuni, in
base ai loro gusti e alla loro
competenza, da proporre al
pubblico. Quando si tratta di
letteratura per persone giova-
ni,  l’editor sceglie cercando
di carpire i vostri gusti, siete
difficili da intercettare perché
avete gusti e passaparola dif-
ferenti dai nostri, ma vi assi-
curo che ci sentiamo molto

più simili a quello che siete
voi di quanto voi possiate so-
spettare e penso che questo ci
aiuti a trovare dei buoni libri
per voi.
Nelle nostre città si vedono
librerie sempre più grandi,
belle e piene, tuttavia si sen-
te parlare di crisi del libro.
Esiste realmente questa fles-
sione?
Io sono molto ottimista e noto
un fenomeno molto particola-
re che riguarda il libro: ogni
due anni l’Associazione Italia-
na degli Editori si riunisce in
un’assemblea in cui vengono
presentate tutte le statistiche
del mercato ed a prevalere
sono i titoli positivi. Ma ho no-
tato che anche quando è pre-
sente un solo indice negativo,
questo fa cronaca e porta a
parlare di una crisi generale
che investe il mondo del libro.
A mio avviso tale flessione non
c’è e anzi negli ultimi dieci
anni il mercato del libro in
Italia è cresciuto del 70%. Ci
sono dei fenomeni che preoc-
cupano gli amanti del plurali-
smo tra i quali, nonostante
tutto, mi annovero: la concen-
trazione delle catene librarie
piuttosto che la concentrazio-
ne degli editori. Queste evo-
luzioni sono dovute al norma-

le gioco delle competizioni,
per cui le dimensioni creano
delle economie di scala ecc.
Io comunque ho sempre cer-
cato di dare massima libertà
alle direzioni editoriali. Inol-
tre mi rendo conto che pur-
troppo a causa della forte
competizione editoriale, tal-
volta, per favorire i guadagni
viene sacrificata la qualità.
Ci sono molti nuovi talenti
letterari e spesso sono dei
giovani. Come si pone l’edi-
toria nei loro confronti? La-
scia loro libertà d’espressio-
ne o impone di adeguarsi a
alle leggi di mercato?
Noi come gruppo difendiamo
in tutte le sedi possibili e im-

maginabili la libertà d’espres-
sione affinché rimanga quella
che è storicamente a fonda-
mento di ogni democrazia. I
libri dei giovani, dopo essere
stati esaminati, vengono ac-
compagnati in un migliora-
mento, come si fa con tutti gli
autori. Vi assicuro che, con-
trariamente  a quello che si
può pensare, l’ultima parola
spetta sempre all’autore, so-
prattutto in Europa, dove c’è
una concezione del diritto
d’autore che contempla i di-
ritti morali, differentemente
dalla legge sul copyright degli
Stati Uniti, in cui, a causa del-
la lobby di Hollywood, coman-
da chi paga. A questo propo-
sito, noi l’anno scorso abbia-
mo dato vita ad un esperimen-
to molto interessante: si chia-
ma “Io scrittore”, un torneo
letterario su internet in cui
chiunque può iscriversi invian-
do il suo manoscritto che ver-
rà giudicato dagli stessi con-
correnti attraverso una rete di
scambio, in cui ogni parteci-
pante riceve altri manoscritti
da valutare. Su 1500 mano-
scritti, i concorrenti ne hanno
selezionati, con il loro voto,
30, che diventeranno eBook e
di questi  ben 6 verranno pub-
blicati su carta.

Palacultura, da sinistra: Panarello, Versi, Dorfles, Mauri, Lo Re, Bonanzinga
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LEGALITÀ SOTTO ASSEDIO
Tra “stato matto” e “libertà negate”

Messina.
E’ molto efficace l’immagine
che lo scrittore utilizza per
descrivere la situazione poli-
tica italiana: la legalità, nella
sua forma più alta, è sotto as-
sedio e alla domanda sul moti-
vo della scelta di un titolo così
inquietante, Ainis, nella con-
versazione telefonica che ci ha
concesso, non esita a dire che
il pericolo è reale e la Costitu-
zione ha i suoi nemici nei par-
titi politici che hanno vilipeso
la Carta davanti ai cittadini i
quali, da inermi spettatori,
hanno assistito all’oltraggio dei
loro diritti. Come in un asse-
dio reale, sono stati organiz-
zati - secondo Ainis - vari as-
salti, descritti nel libro in un
tono realistico, partecipato,
che diventa anche ironicamen-
te indignato davanti all’illega-
lità dilagante. Il Parlamento è
“il grande ammalato” tra le
istituzioni, poiché ha ormai
perso la sua funzione di “offi-
cina delle leggi”, la figura del
capo dello Stato si avvia a un
esautoramento, nei fatti già
attuato, e a diventare vittima
dei giochi di potere, creando
una situazione tanto critica
che, ironicamente, l’autore si
chiede se abbiamo davanti un
“presidente o un maggiordo-
mo” e propende dolorosamen-
te per la seconda, osservando
l’ “ossequio formale” e l’ “ir-
riverenza sostanziale” con cui
viene trattato. Altro capitolo,
altra nota dolente, quello della
Consulta costantemente accu-
sata di slealtà e che rappre-
senta, invece, un “corpo di
custodi” per evitare che sia de-
mocraticamente data vita a
delle azioni assolutamente
inaccettabili. E, infine, il pro-
blema “tutto italiano” della
giustizia, nel quale l’accusa di
inefficienza si presenta, per
Ainis, come “l’insulto più vio-

lento, quello che fa più male”,
poiché “justice delayed, justi-
ce denied”, “giustizia tardiva
è giustizia negata”, secondo la
Corte suprema degli USA. An-
che in questo caso, la questio-
ne si presenta come un tradi-
mento della legalità promessa
dai nostri padri fondatori e una
sola parola, presa sul serio, ba-
sterebbe per risolvere, o alme-
no migliorare, i problemi del-
la giustizia: è necessaria la re-
sponsabilità - lemma inserito
per ben 13 volte nel linguag-
gio costituzionale - di chi am-
ministra la giustizia e di chi
ricorre ad essa. Come in ogni
assedio che si rispetti, tutti
questi assalti sono diretti con-
tro un fortezza, la nostra Co-
stituzione, nata il 2 giugno
1946, un’ “anziana signora”
idealmente amata da tutti gli
uomini che hanno fatto il Ri-
sorgimento: Calamandrei, ci-
tato dall’autore, afferma che
ogni articolo è Mazzini, Gari-
baldi, Cavour. Alla domanda
riguardo alla riforma della Car-
ta, argomento al centro di nu-
merosi e accesi dibattiti,  Ai-
nis risponde che è certamente
lecito riformarla, poiché essa
è un corpo vivo e si fa inten-
dere in modo perfetto; Ainis
utilizza una metafora medica,
ribadendo che ciò che è vivo
ha bisogno che si intervenga su
di esso, ma a farlo devono es-
sere bravi chirurghi. Adesso,
infatti, per l’autore, è arriva-
ta la “resa dei conti” e questo
libro- come ci dice- vuole es-
sere un “faro” per gli italiani,
perché “il tradimento della
legalità è il tradimento del
principio di uguaglianza e di
legalità, perché le regole ser-
vono per difendere i deboli e
la libertà si coltiva in un clima
sociale dove ci sono delle re-
gole rispettate”.

“L’Italia è immersa ormai da
tempo in una crisi di legalità”,
è da questa convinzione che
prende le mosse “L’assedio. La
Costituzione e i suoi nemici”
(Longanesi, pp. 271, euro 15),
ultimo lavoro di Michele Ainis,
dedicato alla “resa dei conti”
tra la Costituzione, che incarna
la legalità, e gli strapoteri dei
partiti che, di volta in volta,
ne hanno abusato. Ainis (nella
foto), messinese, costituziona-
lista (è ordinario di Istituzione
di Diritto pubblico all’Uni-
versità di Roma) e già scrittore
di altri volumi (ricordiamo, tra
gli altri, “Le libertà negate”,
Rizzoli, “Vita e morte di
una Costituzione”, Laterza,
“Stato matto”, Garzanti), ha
presentato “L’assedio” il 14
febbraio scorso nel salone
delle Bandiere del Comune di
Messina, presenti i senatori
Anna Finocchiaro e Gianpiero
D’Alia e l’onorevole Carmelo
Briguglio, davanti ad un
pubblico numeroso di giovani
e adulti interessatissimi al
dibattito. L’evento è stato
organizzato dalla Libreria
Bonanzinga e dall’Associazione
“Vince Messina”, e coordinato
da Antonio Saitta, ordinario di
Diritto costituzionale nella
Facoltà di Giurisprudenza di

Serena Di Leo III A

Ore 19.15 dell’ 11 febbraio
scorso: si apre nell’aula ma-
gna del nostro istituto, allie-
tato dallo splendore di tanta
mimosa, alla presenza di emi-
nenti personalità fra cui S.E.
il prefetto dottor Francesco
Alecci, l’ “Anteprima della
Notte della Cultura”, vigilia di
una manifestazione di grande
rilievo nel calendario degli
eventi cittadini e che, giunta
alla sua terza edizione, può
considerarsi ormai, come sot-
tolineato dal nostro preside
Pio Lo Re, una tradizione ben
consolidata e che ogni anno
annovera un numero sempre
maggiore di eventi.
Tema della serata, che si pro-
fila come una tappa importan-
te del percorso di riflessione
in occasione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia, è stata l’
“Identità siciliana nella storia,
nella letteratura nell’arte”,
un tema di grande importan-
za, da guardare con occhio at-
tento e critico, soprattutto in
questo particolare momento
politico.
L’ incontro, seguito con mol-
ta attenzione e sino alla fine
dal nostro prefetto, è stato
aperto dall’intervento della
professoressa Alessandra Min-
niti, docente di Filosofia e
Storia del nostro liceo, che ha
illustrato le varie tappe di una

sua ricerca fotografica: attra-
verso otto pannelli fotografi-
ci tematici riguardanti i Miste-
ri di Trapani, la processione
del Venerdì Santo a San Fra-
tello, Santa Eustochia, il Bam-
binello Gesù della chiesa di
Santa Maria delle Trombe, e la
tradizionale processione della
Vara, indaga quali siano i le-
gami fra il sacro e l’identità
siciliana da un punto di vista
da lei stessa definito politico-
storico-antropologico. La sua
analisi evidenzia come quello
siciliano sia un rapporto isti-
tutivo con il sacro, che, ma-
nifestandosi come rito, dà vita
ad uno spazio astratto in cui
non esistono ineguaglianze di
sorta; in questo spazio avvie-
ne la catarsi attraverso il sa-
crificio di un membro che pu-
rifica tutta la comunità. Le
manifestazioni sacre siciliane
sono, infatti, caratterizzate,
in genere, dal coinvolgimento
di una grandissima parte dei
cittadini; basti pensare al-
l’evento della Vara, profonda-
mente legato agli elementi
caratterizzanti la nostra città
(non a caso i tiranti sono cor-
de utilizzate in ambito nauti-
co e i tiratori sono vestiti da
marinai), proprio a sottoline-
are come essa si identifichi in
un rapporto esclusivo con essa
e senta legittimata la propria
esistenza, quasi come fosse
stata “istituita”, appunto,

dalla Madonna. Singolare
come il messinese deroghi alla
religione  (e non alla politica)
la propria protezione, affidan-
dovisi totalmente.
E’ seguito poi l’intervento dei
professori Salvatore Bottari e
Luigi Chiara, entrambi docenti
alla facoltà di Scienze Politi-
che, autori di “La lunga  rin-
corsa – Messina dalla rivolta
antispagnola al terremoto del
1908” (Piero Lacaita editore)
Il primo, ha focalizzato il suo
intervento sulla Sicilia pre-
unitaria, sottolineando le pro-
fonde differenze che esisteva-
no, sotto la dominazione spa-
gnola, fra le città siciliane,
individuando l’identità sicilia-
na come un’arma politica ba-
ronale prima, e antiborbonica
poi. L’ identità non esiste in-
fatti a priori, ma si costruisce
e si aggrega.
Stesso discorso, a detta del
prof. Chiara, per l’identità
italiana inesistente prima del-
l’Unità, ed elaborata concet-
tualmente dal mondo borghe-
se. Ciò non significa, tuttavia,
che il fenomeno risorgimenta-
le sia stato solo un fenomeno
elitario e non abbia coinvolto
la popolazione; si ha infatti
notizia, negli anni immediata-
mente preunitari, della diffu-
sione a Messina di 36 differen-
ti testate giornalistiche. Un
discorso a parte è da farsi sull’
identità messinese, poiché in-

fatti l’identità di una comuni-
tà è la sua Storia e il terremo-
to del 1908 costituisce una
crisi profonda per le perdite
materiali e, soprattutto, uma-
ne.
Il professore Lorenzo Sciajno,
docente di Latino e Greco del
nostro liceo, è intervenuto
con una lectio sulle “Verrine”
di Cicerone. Quest’opera,
scritta in occasione del pro-
cesso contro Gaio Licinio Ver-
re, pretore della Sicilia accu-
sato di concussione, è divisa in
tre parti; di queste solo le pri-
me due requisitorie furono re-
almente tenute prima che
l’accusato scegliesse l’esilio
volontario. La terza parte,
denominata Actio secunda,
costituisce una sorta di mo-
derno pamphlet in cui l’orato-
re, con toni fortemente ironi-
ci, attacca Verre e i suoi col-
laboratori, su tutti Timarchi-
de, figura scaltra e amorale,
ammirata tuttavia da Cicero-
ne per la straordinaria intel-
ligenza. L’unica città siciliana
a  testimoniare a favore del
pretore fu Messina che riceve-
va favori da lui e che a pro-
pria volta era deposito delle
opere d’arte il cui furto Ver-
re perpetrava continuamente
in Sicilia.
In questa orazione vi sono ri-
ferimenti a molti aspetti mo-
derni: il culto tipicamente si-
ciliano delle immagini (pare

infatti che ad Agrigento vi fos-
se una statua di Zeus le cui
guance erano “consumate”
dai baci dei fedeli), oppure la
tradizionale rivalità tra Messi-
nesi e Reggini. Ma, soprattut-
to, Cicerone ci dà uno dei più
brillanti ritratti dei siciliani
che, pur divisi e subendo so-
prusi di ogni tipo, esorcizzano
ogni cosa con un motto di spi-
rito. L’ ultimo contributo è
stato quello del professore
Luigi Giacobbe, storico del-

NOTTE DELLA CULTURA AL LICEO LA FARINA
Un’anteprima sul tema dell’identità siciliana

l’arte, che ci ha guidato attra-
verso un viaggio nell’arte pa-
esaggistica siciliana alla ricer-
ca della manifestazione iden-
titaria nell’arte. Tra arte ro-
mantica e un realismo in alcu-
ni casi quasi fotografico, at-
traverso artisti dell’Ottocento
siciliano quali Letterio Subba,
Ettore De Maria Bergler, Fran-
cesco Lojacono, paesaggista
definito “ladro del Sole” per
l’eccezionale capacità di ri-
trarre la luce, e Antonino

Leto, siamo giunti a vari modi
di interpretare l’identità sici-
liana, dallo stereotipo del pa-
esaggio caratterizzato dai fi-
chi d’india, alla rappresenta-
zione di rovine di antichi tem-
pli, testimonianza del legame
fra passato e identità, al le-
game, apparentemente con-
traddittorio fra oggettività e
astrazione, individuato nelle
“Saline di Trapani” o, ad
esempio, in “La mattanza” di
Antonino Leto.

da sinistra: Sciajno, Minniti, Chiara, Bottari

Giuseppe La Farina nasce a Messi-
na nel 1815 in un ambiente intel-
lettuale e infatti il padre Carmelo,
professore di scienze matematiche
all’ Accademia Carolina, era uno
studioso molto noto in città. La lau-
rea in giurisprudenza all’Università
di Catania non gli impedisce di col-
tivare matematica e fisica, lettere
italiane e latine; tanto è vero che
non ancora ventenne comincia
un’intensa attività letteraria, sag-
gistica e giornalistica. L’impegno
giornalistico è presente nelle testa-
te dello “Spettatore Zancleo” che
fiorisce dal 1833 al 1835  (durante
il regno di Ferdinando II di Borbo-
ne) e intorno al quale si raccolgo-
no Felice Bisazza, Giovanni Sacca-
no, Carlo Gemelli, Riccardo Mi-
tchell, Carmelo La Farina, Carme-
lo Gemelli. Si scrive di cultura sul-
lo “Spettatore” e, in particolare, la
questione romantica viene afferma-
ta più volte, anche se Carlo Gemel-
li, uno dei classicisti più noti a Mes-
sina, vi fa l’apologia della lettera-
tura greca, dimostrando come essa
sola sarebbe capace di rendere un
popolo libero e grande. Il romanti-
cismo messinese esposto dal La Fa-
rina e da Felice Bisazza sulle pagi-
ne dello “Spettatore” come Cor-
mentalismo voleva accogliere (con-
tro il coevo “Maurolico” che aveva
fatto professione di fede antiromantica)  nei principi di que-
sta nuova sensibilità tutto ciò che può portare bene alla so-
cietà. Nonostante questi propositi, giacché la polizia sospetta
che sotto l’apparenza letteraria si nasconda l’intento poli-
tico, lo “Spettatore” chiude i battenti per continuare sotto
il nome di “Faro di Messina” (dal 1836 al 1838). Non solo un
uomo dalle brillanti capacità letterarie era La Farina, ma an-
che politico e patriota; infatti nel 1837 viene accusato di
cospirazione al movimento rivoluzionario e così decide di tra-
sferirsi  a Firenze, insieme a colei che è diventata sua mo-
glie, Luisa Di Francia, di nobile famiglia e sorella del santo
Annibale di Francia. Poi ritornerà a Messina nel 1838, dove
continuerà a scrivere alacremente di poesia, di storia, d’ar-
te e ancora sul giornale “Sentinella del Faro”; ma dallo Stret-
to andrà di nuovo a Firenze, nel 1841, dopo una ulteriore
accusa. Sulle rive d’Arno, La Farina per propagandare i suoi

Omaggio a Giuseppe La Farina
scrittore, statista, politico

Messina, Gran Camposanto, Monumento a
Giuseppe La Farina, di Gregorio Zappalà
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ideali politici fonda nel 1847 “L’Al-
ba”, di ispirazione democratica,
mentre nel 1848 assume le vesti di
parlamentare siciliano e di ministro
della Pubblica Istruzione. Il falli-
mento della rivoluzione siciliana lo
porta nel 1849 in Francia, dove sog-
giornerà per cinque anni a Marsiglia,
a Parigi e a Tours: intanto si dedica
agli studi storici e nel 1854 si tra-
sferisce a Torino, dove nel 1855 fon-
da la “Rivista Enciclopedica Italia-
na” e nel 1856 il giornale politico
“Piccolo Corriere D’Italia”. E’ del
1857 poi la costituzione ufficiale
della Società Nazionale Italiana di
cui La Farina fu ispiratore e instan-
cabile artefice. Nel 1860, dopo l’in-
gresso di Garibaldi a Palermo, Ca-
vour affida a La Farina la rappresen-
tanza del governo siciliano anche se
la missione si risolve in un insucces-
so, perché Garibaldi lo caccia via
dall’isola. Ma nel 1861 viene eletto
deputato e diventa vicepresidente
della Camera, sempre assecondan-
do il suo ruolo di giornalista-lette-
rato, mantenuto sino alla morte, av-
venuta a Torino nel 1863 (nello stes-
so anno dirige la “Rivista Contem-
poranea”). Ma del La Farina lette-
rato è bene ricordare gli studi dan-
teschi coltivati soprattutto negli
anni fiorentini: la Commedia viene
da lui letta patriotticamente in

un’età come quella risorgimentale nella quale si guarda al-
l’opera dantesca con interesse dettato da una rinnovata co-
scienza nazionale. La Farina vede Dante nelle vesti di “pro-
feta” dell’Unità d’Italia e come “sublimatore dei sentimen-
ti nazionali”; la storia della Divina Commedia- come ebbe
modo di scrivere al padre da Firenze- non è altro che un’uni-
ca allegoria, quasi un romanzo storico. Emerge così  la pre-
occupazione dello scrittore di denunciare i “senza core” che
hanno accusato Dante di aver scritto “cose senza verità”,
gente che mancava di senso storico dunque non in grado di
accogliere giustamente l’opera simbolica di un uomo “rior-
dinatore di popoli”. Cosa voleva insegnare La Farina? che l’al-
tissima missione di Dante di riordinare i popoli potesse dare
agli italiani la lezione capace di offrire una coscienza più
chiara della loro storia e dei fini da raggiungere.
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era arretrata. Ma il colpevole
di tutto questo fu anche lo
stesso Giolitti che, durante la
sua permanenza al potere, ha
sempre diversamente affronta-
to i problemi del Nord e del
Sud d’Italia. Infatti, la sua po-
litica era definita dal “doppio
volto”, dato che con il primo
aveva un volto aperto e demo-
cratico, con il secondo, un vol-
to senza scrupoli e corrotto,
capace di scendere ad accordi
con la malavita. La situazione
da allora non è affatto cam-
biata; infatti, noi “terroni” sia-
mo tutti mafiosi o disoccupati
e questa triste idea si sta dif-
fondendo nell’Europa, ma na-
turalmente non è così. Vorrei
ricordare che sono stati meri-
dionali grandi personaggi come
Luigi Pirandello e Leonardo
Sciascia nella letteratura, Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsel-
lino nella lotta contro la ma-
fia, Totò e Massimo Troisi nel-
lo spettacolo, e tanti, tanti
altri. Ma questa non è una
gara, anzi io vorrei che tra il
Sud e il Nord non ci fossero più
scontri e disaccordi e che l’Ita-
lia fosse finalmente unita per-
ché in realtà l’unione non è
mai stata completata anche se
la festeggiamo da 150 anni.

Scuola Media Verona Trento
Luigi Boer Messina

I VALORI  DEL
RISORGIMENTO
PER I GIOVANI

Sentire il Risorgimento come
la propria storia

Michele Fodale III A

Io ho sempre creduto che il
Risorgimento fosse semplice-
mente un evento storico, una
delle tante pagine del mio li-
bro di storia come la Scoperta
dell’America o la Prima Guer-
ra Mondiale, un argomento da
studiare e imparare per poi
prontamente ripeterlo alla mia
insegnante durante l’interro-
gazione, per farci bella figura
e magari ottenere un voto di-
gnitoso.
Ma l’altro giorno, ascoltando
durante il telegiornale le pa-
role del Presidente della Re-
pubblica Napolitano, ho senti-
to parlare con emozione del
Risorgimento Italiano, del sen-
timento nazionale e del nostro
debito verso il Risorgimento.
Non sono riuscito a raccoglie-
re appieno il significato di
quanto da lui detto, confesso
di non essere un “profondo stu-
dioso” di quel periodo della
nostra storia e di cavarmela
meglio con la play-station, ma
mi sono comunque chiesto
quale potrebbe essere il valo-
re del Risorgimento Italiano
per noi ragazzi di oggi, noi nati
quasi all’alba di questo nuovo
secolo, noi che viviamo di com-
puter e internet e siamo pro-
iettati verso concetti più at-
tuali come la globalizzazione
e più bravi con una tastiera che
a tenere una penna tra le dita.
Nel nostro mondo dove un te-
levisore o un telefonino è “già
vecchio” dopo un anno, cosa
potrà mai dirci e insegnarci
qualcosa avvenuto centocin-
quanta anni fa ?
Per noi che siamo  cresciuti con
tutto ciò che desideriamo in
una quotidiana e sfrenata cor-
sa verso il consumismo, noi che
abbiamo paura solo di annoiar-
ci e siamo terrorizzati dalla
solitudine e dall’isolamento
dagli altri, nella ricerca del-
l’amicizia anche solo virtuale,

come possiamo mai compren-
dere lo spirito di sacrificio, a
costo della vita, per la patria?
Qualcuno, al di là delle appar-
tenenze politiche, con molta
pazienza dovrebbe provare a
farci comprendere come al di
là del nostro naturale egoismo
e dell’interesse personale, esi-
stono valori per cui credere e
lottare, e perché e come ge-
nerazioni passate di uomini
hanno creduto combattuto e
infine  ottenuto ciò che vole-
vano, a qualunque prezzo. E
chiarirci che l’Italia unita in cui
noi siamo liberamente nati e
liberamente viviamo deriva
dalla lotta e dal sacrificio di
quegli uomini che per quegli
ideali hanno vissuto e sono

morti. Qualcuno dovrebbe
spiegarci, con semplicità, cosa
vuol dire amare la patria e tro-
vare la ragione dello stare in-
sieme e discutere, riempien-
do il vuoto che troppo spesso
ci sentiamo dentro. VIVA L’ ITA-
LIA.

Istituto comprensivo
“F.  Petrarca”
Ganzirri - Messina

UNA GRANDE
RICORRENZA:
I 150 ANNI
DELL’UNITÀ
D’ITALIA

L’Istituto Petrarca festeggia
così

Eleonora Alma,  Serena Ingegne-
ri, Giusy  Lisciotto, III C

Quest’anno si celebrano i 150
anni dell’Unità d’Italia, avve-
nuta nel 1861. Prima di questo
avvenimento l’Italia era divi-
sa in tanti Stati governati da
popoli stranieri, spesso in lot-
ta fra di loro. Cosi, grazie an-
che al sacrificio di molti gio-
vani patrioti e l’ingegno di al-
cuni  uomini come Garibaldi,
Mazzini, Cavour, uniti dagli
stessi ideali di libertà e di in-
dipendenza, si è giunti a
un’Italia unita. Quest’anno il
governo ha stabilito che il 17
Marzo vi saranno i festeggia-
menti ufficiali di questa impor-
tante ricorrenza. Un tour at-
traverso le meraviglie e i luo-
ghi più importanti che hanno
segnato la storia dell’Italia, da
Quarto a Torino, da Roma a
Reggio Emilia, dalla Repubbli-
ca di San Marino a Caprera fino
ad arrivare a Marsala. Anche
noi alunni dell’ Istituto “F. Pe-
trarca” di Ganzirri, abbiamo
organizzato, assieme ai nostri
professori e alla nostra presi-
de, il nostro 150° anniversa-
rio. A partire dal 14 marzo, in
occasione della Festa della
Bandiera, si svolgerà una ma-
nifestazione nel cortile della

nostra scuola, alla presenza di
autorità civili e militari con un
concerto della banda di Casta-
nea, diretta dal Maestro G. La
Fauci e con la presenza del
coro “Eugenio Arena” ed un
breve spettacolo di ritmica.
Alla fine verrà alzata la ban-
diera al suono dell’inno nazio-
nale e gli alunni deporranno
una corona di alloro al monu-
mento dei caduti. Giorno 15
marzo alunni e genitori met-
teranno in scena sul lago di
Ganzirri, presso la Torre Sara-
cena, la rievocazione storica
dello sbarco dei Mille, con la
tipica feluca messinese. Attor-
no al lago alunni e genitori, in
attesa, accoglieranno i “glorio-
si garibaldini” con fiori e can-

ti. Di seguito si esibirà la ban-
da “G. Verdi” di Faro Superio-
re e per finire giochi pirotec-
nici sulla spiaggia. Celebrazio-
ni, queste, utili a trasmettere
un forte messaggio verso i luo-
ghi e i protagonisti del nostro
Risorgimento, e a far coglie-
re, soprattutto a noi giovani,
l’ardore patriottico che anima-
va chi si batteva per l’Unità
della nostra  nazione.

VI  Istituto Comprensivo
“Ettore Castronovo”

ALL THE INVISIBLE
CHILDREN

L’infanzia rubata secondo set-
te registi

Chiara Trimarchi II A

L’altro giorno, a scuola, noi
studenti dell’istituto compren-
sivo “Ettore Castronovo” ab-
biamo avuto la possibilità di
vedere un bellissimo e rifles-
sivo film “All the invisible chi-
ldren”. In inglese questo tito-
lo può essere tradotto in “Tut-
ti i bambini invisibili”; già,
perché questo film (diretto da
Mehdi Charef, Emir Kusturica,
Spike Lee, Kátia Lund, Jordan
Scott, Ridley Scott, Stefano
Veneruso,) composto di sette
cortometraggi, vuole far veni-
re alla luce i drammi che pur-
troppo numerosi bambini, in
varie aree del mondo, sono
costretti a vivere. Vicende
ambientate in Cina, Brasile,
New York, Italia ma che porta-
no ad un unico risultato:
l’estrema sofferenza dei bam-
bini. Infatti in questi episodi i
piccoli protagonisti, considera-
ti solo come strumento per
guadagnare soldi, vengono co-
stretti a rinunciare al gioco e
a compiere azioni contro la
loro volontà. Sullo sfondo vi
sono sempre gli adulti che nel-
la maggior parte dei casi re-
stano indifferenti ma che pos-
sono anche tendere ai bambi-
ni una mano ascoltando i loro
desideri. Il messaggio di que-
ste vicissitudini non viene an-

nunciato, è di libera interpre-
tazione, ma ovviamente ciò
che i registi ci vogliono comu-
nicare è che nella nostra so-
cietà ancora purtroppo esiste
una famiglia innocente ed in-
genua che viene però comun-
que condannata a rinunciare
alla vita: quella dei bambini a
noi invisibili. Già, perché è
vero che spesso sono loro a non
farsi vedere, ma noi non ci ren-
diamo conto completamente di
questa atroce realtà.
Fra gli episodi visti me ne vie-
ne in mente qualcuno, ad
esempio quello intitolato “Tan-
za”, diretto da Mehdi Charef,
il quale narra la triste verità
dei tanti bambini soldato, che
sono uno dei tasti dolenti del-
la nostra società. Costretti a
rinunciare al gioco, all’infan-
zia, alla felicità, alla vita e fin
da piccoli costretti a vedere
nient’altro che morti orrende
strappate ad altri uomini che
non si possono definire “come
loro”, perché loro sono solo
degli innocenti, piccoli, tene-
ri e sfortunati bambini senza
un’arma giocattolo in mano,
ma con un vero fucile che uc-
cide davvero, non i personag-
gi di qualche videogioco. Ma
non è questo il punto; la no-
stra commiserazione non ser-
ve a nulla. Una piccola dimo-
strazione di pena cosa cambia?
Tutto finisce lì. Ma ciò non vale
solo per questo: è solo una
delle piccole macchie che pur-
troppo affliggono il cuore di
tanti bimbi in questo mondo
che per certi versi è bello ma
che per altri diventa preferire
di cessare di vivere.
Un altro episodio che mi viene
in mente è quello di due bam-
bini brasiliani di nome Bilù e
Joao, che per avere una casa
addirittura cosa riescono a
fare? Raccogliere la spazzatu-
ra per poi rivenderla e com-
prare così dei mattoni. Dai
grandi grattacieli si passa al-
l’estrema povertà nelle fave-
las… Nessuno se ne accorge?
Questo è uno dei tanti inter-
rogativi da porre: vedere bam-
bini con l’ingenuità così traspa-
rente che si può notare dai loro
stessi occhi nonostante la loro
situazione, con un sorriso in
volto nel trovare qualche vec-
chia lattina per strada da ri-
vendere come alluminio, pen-
sarsi ricchi solo trovando una
parabola nella spazzatura. In
queste vicende i registi non
puntano alla nostra commozio-
ne, non vogliono per forza ru-
barci qualche lacrima ma anzi
trattare la realtà dei bambini
che alla loro età, più di ogni
altro adulto, conoscono il si-
gnificato di sofferenza, malat-
tia, povertà e desiderano solo
riavere quello che gli è stato
rubato: qualcuno di loro pian-
ge, chi si trattiene la dispera-
zione, ma tutti sognano una
vita diversa.
Perché non ascoltiamo i loro
cuori? Il film non serve solo a
suscitare le nostre emozioni;
non bisogna fermarsi a que-
sto… Facciamo qualcosa per
questi bambini e non limitia-
moci ad ascoltare qualche no-
tizia al telegiornale. Quanti di
loro ogni anno scompaiono e
non si trovano più, perché?
Vengono sfruttati dagli adulti:
addirittura molti bambini ven-
gono uccisi per la vendita de-
gli organi che vengono estrat-
ti e poi utilizzati per i trapian-
ti… che atrocità! L’indifferen-
za non deve esistere, quindi
ognuno di noi deve cercare di
dare il suo contributo non per
forza con grandi azioni, in
quanto tante piccole azioni
insieme possono portare a
grandi risultati. Proprio come
diceva Madre Teresa di Calcut-
ta “Non importa quanto si dà,
ma quanto amore si mette nel

dare”. Spero che, quindi, gra-
zie alla fine di questo orrore
io un giorno possa scrivere di
ciò come un evento che appar-
tiene al passato e che per for-
tuna non ha più modo di esi-
stere.

Scuola Media Statale
“E. Drago”

L’AMICIZIA

Roberto Fava III D

L’amicizia è come un fiore
coltivala con amore
e annaffiala ogni giorno
con la sincerità.

L’amicizia è preziosa
come un raro manoscritto,
custodiscila gelosamente
per far sì che non venga
sciupata
dall’ipocrisia e dalla falsità.

L’amicizia è un dolce profumo,
lasciati inebriare
dalla sua essenza
e indossalo ogni giorno.

L’amicizia è come un libro di
poesie,
ti arricchisce cuore e anima;
è un fiore che sboccia tra la
neve,
una rosa senza spine,
una candela che mai si
spegne.

Scuola Media Statale
“E. Drago” Messina

NOTTURNO

Marco Cavallaro II C

La notte è spuntata
e la luna è ritornata.

Tutto riposa e tace,
aspettando il nuovo dì nella
pace.

Dopo la notte il sole tornerà
e la luna altrove andrà.

Scuola Media Statale
“E. Drago”

L’AMICIZIA

Nancy Mundo  I E

A volte pensando mi chiedo
perché
fra tante persone tu hai
scelto me
Tutti in città dicono che
chi trova un amico trova un
tesoro
ed io con te ho trovato l’oro.

Scuola Media Statale
“E. Drago”

I BAMBINI

Alessia Saccà I A

I bambini piccolini
Son carini e monellini
Col diritto
Di imparare, di studiare
E di giocare
Un bacino, una carezza
Tanto affetto
Ogni sera andando a letto.
Con la scuola, il parco giochi
E la famiglia
Cresceranno… una Meraviglia!

Scuola Media Statale
“E. Drago”

GLI ALLUVIONATI

Annamaria Nocera I C

Gli alluvionati sono abbandonati
Dai politici che li hanno
Ingannati
Prima belle parole, poi fatti
Niente solo sconforto e rabbia
Per questa brava gente.

Le loro case non esistono più
I loro affetti non ci sono più
Ma nessuno ne parla in tivù

Non c’è rispetto
Non c’è solidarietà
Al di fuori della nostra città.

Scuola media “Don Bosco”

NEVE

Arianna Aliffi  II A

Scende la neve dal cielo
con soffici fiocchi di zucchero
a velo.

Ovunque si posa,
tutto ricopre  di bianco
come una candida sposa
che avanza col suo velo bianco.

Nell’aria gelata
si ode lontana qualche risata:
sono ragazzi che giocano a
palle di neve
mentre scherzano, essa
fiocca lieve.

Ma tutto ad un tratto è più fitto;
si salutano e corrono a casa
che è l’ora di pranzo
e mentre fiocca in modo intenso
ognuno è al caldo davanti al
caminetto.

E’ sera il paesaggio è tutto
innevato
… è Natale sotto un cielo
stellato.

Scuola media “Don Bosco”

LE CASCATE DEL
NIAGARA

Arianna Aliffi  II A

Le cascate del Niagara
son sorgente di acqua chiara;
sgorga l’acqua fresca e pura
ma dal basso fa paura.

Scende a valle come una furia
che raffredda pure l’aria
ed è ricca di energia
tanto da spazzarci via.

Se stai lì senti la brezza
di questa acqua che è bellezza;
è un dono del Creato
e sciuparla è un gran peccato.

Continua la collaborazione
di Stoà con le scuole citta-
dine, un’iniziativa che ha
avuto molto successo, a giu-
dicare dall’entusiasmo dei
giovanissimi “giornalisti”
che vi hanno partecipato.
Sono ospiti di questo
numero le Scuole Medie
Statali “G. Mazzini”,
“Verona Trento Boer”, “E.
Castronovo”, “E. Drago”,
“F. Petrarca” e l’Istituto
“Don Bosco”

Scuola media Statale
“G. Mazzini”

LA QUESTIONE
MERIDIONALE.
“NOI TERRONI…”

Riflessioni sulla meridionalità
come valore aggiunto

Dario Morgante III B

L’Italia, da secoli, si trascina
dietro un problema che la ca-
ratterizza: la discriminazione
tra il Nord e il Sud, fenomeno
nato un secolo e mezzo fa e
denominato da studiosi ed
esperti come “questione me-
ridionale. Fra Nord e Sud vi era
un divario economico spropor-
zionato, da una parte ricchez-
za e lavoro, dall’altra crisi e
disoccupazione. Per scoprire il
motivo della nascita di questo
fenomeno si dovrebbe ritorna-
re con una macchina del tem-
po al tempo dell’Unità d’Ita-
lia. Giuseppe Garibaldi, perso-
naggio contraddittorio, tra
l’immagine del mercenario  e
quella dell’eroe, cominciò il
suo viaggio epico con i famosi
“Mille” proprio dal Sud e dopo
averlo conquistato da cima a
fondo, consegnò il nuovo Re-
gno al re Vittorio Emanuele II.
Egli e il conte Camillo Benso
di Cavour, politico dell’epoca
molto importante per la cre-
scita del regno, cominciarono
da subito ad incentrare il po-
tere al Nord e furono accusati
di “piemontesismo”, cioè di
immaginare il Paese come un
grande Piemonte. Così si for-
mò una discrasia tra il Setten-
trione e il Meridione. L’agricol-
tura al Sud era ancora basata
su un sistema latifondista, ca-
ratterizzato da un proprieta-
rio e da tanti lavoratori, chia-
mati braccianti, sull’esempio
del sistema feudale del Medio-
evo. Al Nord, invece, comin-
ciavano a formarsi le prime
vere e proprie industrie. Inol-
tre, in questo periodo nacque
il brigantaggio, “nonno” del-
l’attuale mafia, formato da
bande di briganti, che erano
soprattutto contadini e lavo-
ratori, che si ribellavano al
malgoverno del tempo. Questo
fenomeno fu duramente re-
presso dall’esercito, ma alla
fine scomparve del tutto. Poi,
con il governo Crispi si affer-
mò il triangolo industriale fra
Torino, Genova e Milano e i la-
voratori del Sud furono co-
stretti ad emigrare, abbando-
nando le loro terre. Intanto
nascevano i Fasci siciliani nel
1891, un movimento democra-
tico e socialista composto da
braccianti, operai e lavoratori
meridionali, che insorsero con-
tro il governo. Inoltre, duran-
te gli anni dell’età giolittiana
(1901-1914) il Meridione cad-
de in una crisi ancora più pro-
fonda. L’Italia era divisa in due
parti: al Nord, dove vi era una
vera e propria “rivoluzione”
dal punto di vista dell’indu-
stria, e al Sud dove capeggia-
vano organizzazioni malavito-
se e dove ancora l’economia

Odoardo Borrani, La Veglia, olio su tela, 1880

Giuseppe Molteni, La marche-
sina Trivulzio con la divisa
delle Cinque giornate, olio su
tela, 1848
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Antisemitismo, razzismo, totalitarismo

Chiara Gennaro e
Serena Berenato III C

In occasione del Giorno della
Memoria, il professore Fran-
cesco Migliorino, docente al-
l’Università di Catania di Sto-
ria del  diritto medievale e
moderno, ha tenuto nella no-
stra aula magna una lezione
sul problema della memoria
storica, soprattutto in rela-
zione alla straordinarietà del-
la tragedia che colpì il popo-
lo ebraico. Francesco Miglio-
rino è curatore di “Scarti di
umanità. Riflessioni su razzi-
smo e antisemitismo”(il me-
langolo, pp. 228 euro 18), un
testo che prende in esame
razzismo e antisemitismo per
le loro connessioni e le loro
differenze attraverso stereo-
tipi e nuovi pregiudizi

Quali esperienze o esigenze
culturali l’hanno condotta ad
affrontare lo studio della co-
struzione dell’antisemitismo?
L’occasione per mettere insie-
me dei contributi e fare un
volume è scaturita proprio
dalla scuola: la scuola superio-
re di Catania mi ha chiesto di
coordinare e organizzare se-
minari sul razzismo e l’antise-
mitismo, in occasione del set-
tantesimo anniversario delle
leggi razziali. Questa prima
esperienza, che è stata molto
proficua, si è ampliata e ne è
venuto fuori un libro che af-
fronta queste tematiche.
Quando lei era studente chi
le parlava dell’antisemitismo?

TRA FANTASMI ED ESERCIZIO DELLA MEMORIA

Quando io ero a scuola, nei
primi anni ’60, non si parlava
di antisemitismo,  ma un mio
ricordo personale sono le no-
tizie che giravano sui giornali
del processo Eichmann. Ho
scoperto i fatti del genocidio
abbastanza presto, anche pri-
ma dell’università.
Quali ragioni hanno indotto
gli uomini di cultura ad ade-
rire al progetto di sterminio
del popolo ebraico?
E’ uno dei nodi centrali della
questione, perché il torto
maggiore che potremmo fare
a quelle vittime sarebbe quel-
lo di isolare i colpevoli all’in-
terno dei campi di sterminio.
La verità è che il nazismo non
ha scoperto l’antisemitismo,
poiché questo serpeggiava nel-
la cultura, nella società e nel
modo di sentire. La procedu-
ra orribile per imparare come
si possono uccidere così in
fretta tante persone è stata
messa a punto in virtù delle
conoscenza scientifiche con
una rete molto diffusa di coo-
perazione di medici. La cosa
più rischiosa è che discorsi
normali, sapienti, che si svol-
gono intorno a temi sulla car-
ta abbastanza neutrali e inno-
cui, date condizioni favorevo-
li, passo dopo passo, precipi-
tino in posizioni razziste.
In che misura la scienza con-
tribuì alla diffusione  e al raf-
forzamento di atteggiamenti
antisemiti?
Gli scienziati contribuirono so-
stanzialmente, quelli erano gli
anni di uno sfrenato scienti-

smo, di un’ inesauribile fidu-
cia verso il progresso. Per
esempio, la demografia, di per
sé non è una scienza razzista,
ma a partire dallo studio del-
le popolazioni umane si inco-
mincia a ragionare, a isolare e
ad enfatizzare tutto ciò che ri-
guarda la popolazione au-
toctona e l’influenza delle po-
polazioni straniere; e già si
mette un piccolo tassello per
il razzismo. Quando incominci
a chiederti l’origine dell’uomo
e se l’uomo deriva tutto da
uno stesso ceppo, di per sé
non è una teoria razzista, ma
al momento opportuno potreb-
be esserlo. Questo discorso
vale anche per la teologia per-
ché più di mille anni di pen-
siero teologico cristiano han-
no contribuito a costruire gli
stereotipi dell’ebreo.
 Lei parla di “logica indefini-
tamente ricorsiva” a propo-
sito dell’antisemitismo. A suo

giudizio, oggi, si ricorre trop-
po di frequente a questa
strategia argomentativa?
Sì, purtroppo. Lo stereotipo
della donna rom che rapisce i
bambini è solo nell’immagina-
rio collettivo, così come lo
stereotipo secondo cui c’è un
rapporto tra pedofilia e omo-
sessualità, che è un’ assoluta
menzogna.
Crede che in Italia vi siano
aspetti della Shoah che ri-
chiederebbero studi più ap-
profonditi o critici?
Sì, ma siamo sulla buona stra-
da. Il problema non sono gli
studi, ma l’acquisizione all’in-
terno del nostro patrimonio
culturale collettivo. Gli studi,
secondo il mio parere, sono
molto avanti. La questione è
la rappresentabilità di questo
evento, perché non è un even-
to qualunque. I fatti sono rap-
presentabili, mentre la verità
non lo è nemmeno per i testi-
moni diretti, poiché quello
che loro raccontano è poca
cosa rispetto a quello che è
realmente avvenuto.
E’ possibile che a lungo an-
dare si rischi che la Giorna-
ta della Memoria, con il suo
carattere inevitabilmente ce-
lebrativo, non dica più nulla
alle nuove generazioni?
Sì, non solo si corre questo ri-
schio, ma già ci siamo dentro.
Quello che temo di più è una
sorta di assuefazione al ri-
cordo di quegli eventi e che
siano sentiti come un dove-
re, come un pagamento di un
saldo.

Giuliana Romeo II A

Da sempre l’uomo ha cercato
risposte riguardo l’origine del
mondo, la fine della propria
breve vita, su quello che ac-
cadrà dopo, cosa rimarrà di
ogni individuo quando sarà
passato, come si sia potuto
creare tutto da una semplice
casualità cosmica che ha de-
terminato la storia di miliardi
di persone pensanti, che han-
no voluto lasciare le loro idee
ai posteri, per continuare la
ricerca della verità, anche se,
dopo millenni, l’infinita essen-
za della vita ama ancora
nascondersi. Probabilmente è
proprio la curiosità umana che
spinge l’uomo ad andare avan-
ti; l’uomo, instancabile e pa-
ziente come il sole che sorge
ogni mattina, non smette di
voler sapere cosa gli riserve-
rà il nuovo giorno, a cosa an-
drà incontro, ed è magico
pensare a quante vite si in-
trecciano al di fuori della no-
stra, ed è inimmaginabile pen-
sare alla moltitudine di pen-
sieri che governano la realtà.
Il mistero non sta solo nel-
l’universo e in ciò che ci è
ignoto, ma anche nell’inspie-
gabilità dell’armonia con la
quale la v ita del  mondo
continua, della coesione del
bene e del male, nel rituale
alternarsi di buio e luce, nel-
la ricerca continua di qualco-
sa che ci riempia e ci faccia
sentire vivi quale l’amore.
La soluzione è quasi introva-
bile perché una vita non ba-
sta per analizzare e compren-
dere razionalmente ogni effi-
mero significato delle realtà.
Così l’uomo si ritrova con tan-
ti indizi in mano che cattura
mediante la propria sensibili-
tà o la forma d’arte per cui è

La parola di Dio nella vita di tutti
Lectio magistralis del cardinale Gianfranco Ravasi a Messina

Martina Tulumello I D

“In principio Dio disse… ascolta Israele! La parola di Dio nella storia, nella Chiesa e nel mondo”. E sulla importanza della parola, in un mondo nel quale, a dispetto
della diffusione della comunicazione, la parola è sempre più ambigua, si è incentrata, la lectio magistralis  svolta il 18 febbraio scorso, presso il teatro Vittorio
Emanuele di Messina, da sua eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
Figlio di un ufficiale che ha svolto servizio proprio a Messina nei giorni terribili del secondo conflitto mondiale, il cardinale Ravasi, a Messina per la prima volta, è
stato invitato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria della Lettera”, per portare nella nostra città la testimonianza del valore della parola di Dio,
in perfetta coerenza con l’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, “Verbum Domini”, che ha come tematica “La Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa”.
Il cardinale ha esordito, dinanzi ad un pubblico folto e silenzioso, con l’invito a riflettere sulla storia delle storie, come la Bibbia, nella quale guerra, società,
politica, si intrecciano tra loro per presentarci la storia di un uomo che è la storia di noi uomini. Interessante a tal proposito la citazione di un verso della Bibbia: “Dio creò l’uomo a sua immagine… maschio e femmina creò”,
per sottolineare che siamo in presenza di un parallelismo chiasmatico. Dio è maschio ed è anche donna, nel senso che racchiude in sé gli opposti che generano amore e vita. Il cardinale Ravasi, noto al grande pubblico
televisivo per le sue dotte e, nello stesso tempo, chiarissime, lezioni sul libro sacro, si è poi soffermato, con citazioni in tedesco, in ebraico, in latino, in greco, ad analizzare più da vicino la parola di Dio, sempre manifesta
all’uomo, purché questo sia disposto ad accoglierla.
Nel suo lungo discorso Dio è stato attualizzato e rappresentato come possibilità salvifica, che lascia il segno nella storia. Il messaggio di Ravasi è fortissimo: la parola stessa deve essere salvifica e in questo tempo difficile
che viviamo deve essere ascoltata più che mai la parola divina.  E’ un invito alla riflessione, alla consapevolezza che ognuno di noi ha la possibilità di accogliere il “Verbum Dei” lasciando un segno indelebile nella storia.

portato. Può trasformare i
sentimenti in note musicali,
può immortalare l’anima del
tempo con delle fotografie,
può dipingere sulla tela con il
pennello delle esperienze,
può ricalcare con l’inchiostro
tra le righe la propria neces-
sità di comunicare qualcosa
agli altri, indizi che gli servo-
no a sentirsi in pace con se
stesso e a credere di aver tro-
vato il proprio posto nel mon-
do, poiché la soluzione del
mistero della vita è cosa trop-
po grande per la natura di un
piccolo essere umano.
E allora ci si chiede, se nessun
essere è in grado di concepi-
re una soluzione completa,
siamo sicuri della vera esisten-
za di questa?  Ma più leggia-
mo, e quindi più viviamo, più
cresce la nostra ammirazione
per la sua perfetta composi-
zione anche se la soluzione
generale sembra allontanarsi
man mano che avanziamo; e
così nella vita, ogni esperien-
za o riflessione in più, appe-
santisce il bagaglio delle con-
siderazioni personali e rendo-
no più ampia la visione del
mondo che infine ci appare
caotico, un tunnel di informa-
zioni che confondono e osta-
colano il raggiungimento di
un’unica verità universale.
Dovremmo dividere la nostra
vita in momenti per facilitare
la nostra ricerca?
La nostra vita è caratterizza-
ta da frequenti sconnessioni,
ed è in questo momento che
bisogna fermarsi. L’uomo deve
dedicarsi anche ad altro per-
ché la continua ricerca della
verità renderebbe la sua vita
difficile e problematica, e così
dedicandosi ad altro riesce a
trovare una relazione tra gli
indizi, ma si rende conto che

IL MISTERO DELL’ESISTENZA
Ma ha un senso la conoscenza umana?

ci sono tanti altri avvenimen-
ti, non ancora constatati. In-
fatti bisogna considerare che
la natura in se è incline a
cambiare, così come il pensie-
ro umano la può interpretare
in modo diverso, quindi è dif-
ficile trovare un’idea valida
per tutti. E inoltre l’uomo non
può saltare alla fine dei suoi
giorni credendo di trovarvi la
soluzione a tutti i suoi dubbi,
ma può solo ricercare la natu-
ra delle cose giorno per gior-
no procedendo da lettori alla
stessa velocità del libro della
natura, ai suoi tempi per rive-
larsi, al suo mutare e al suo
muovere l’animo umano.
Ti dona un senso di infinita
profondità pensare a come la
luna possa muovere le maree,
come il cielo non abbia un
vero inizio e una vera fine,
come il sole e le nuvole pos-
sano donarci ogni giorno una
luce con un’intensità diversa
e nuova, e come siano distanti
e commoventi le stelle, un po’
come la consapevolezza di far
parte di questo strano equili-
brio che regola la nostra esi-
stenza.
La natura può essere conside-
rata un libro giallo per la sua
imprevedibilità, per la sua
abilità a nascondere il suo
senso profondo e il segreto
della sua stabilità, per la sua
capacità di condizionare a suo
piacimento le nostre giornate
e la nostra vita, perché ci ren-
de tutti curiosi investigatori
della sua affascinante immor-
talità. Possiamo possedere una
nostra soluzione dopo aver
rielaborato le nostre esperien-
ze, grazie alla nostra creati-
vità e renderle accessibili ad
altri per poterle confrontare e
conoscere le soluzioni da altri
ricavate.

Jasmine Policastro III B sonalità. Vengono ad una
ad una smascherate le fi-
gure della sua fantasia,
atte a dimostrare come la
verità del mondo e di noi
stessi ci sfugga continua-
mente in un irresolubile in-
ganno.  Emergono inoltre
le debolezze del Pirandel-
lo uomo, i suoi difetti, il
suo amore morboso per
Marta Abba, icona irrag-
giungibile, il rapporto con-
flittuale con i figli e l’ade-
sione al fascismo. In un in-
scindibile binomio tra real-
tà e fantasia,viene presen-
tato un duplice gioco delle
parti, davanti agli altri e
davanti a se stessi, un gio-
co di rimandi che porta il
lettore ad immedesimarsi
nelle vicende narrate fino
a  diventare parte attiva
della narrazione stessa,
perché- come afferma lo
stesso Pirandello- “chi ha
capito il gioco non riesce

più ad ingannarsi”.
Spesso scrivendo si finisce
per raccontare il proprio
vissuto. Quante e quali
ana log ie  c i  sono  t ra
Pirandello  uomo e Piran-
dello scrittore?   
Nel mio libro è chiara la
coincidenza tra la vita di
Pirandello e la sua produ-
zione letteraria. Non c’è
niente di esterno alla vita
di Pirandello nelle sue ope-
re. E questo è provato da
quanto scrisse al suo ami-
co francese Crémieux, inte-
ressato ad avere informa-
zioni biografiche di Piran-
dello: “Aspettate un po’che
mi rivolga ai miei personag-
gi. Forse saranno in grado
di fornirmi qualche infor-
mazione su me stesso”.
Tutto, nella vita di Piran-
dello, confluisce nelle sue
opere. E non è azzardato
dire che la sua infelicità (la
follia della moglie, il rap-

porto difficile con i figli,
specie con Lietta, l’amore
negatogli da Marta Abba,
l’incomprensione critica di
cui si ritenne vittima in Ita-
lia) è stata la sua fortuna
di scrittore.
Sotto l’aspetto prettamen-
te stilistico Verga può es-
sere considerato maestro
di Pirandello?  
Direi proprio di no. Verga è
molto legato all’ambiente
siciliano dove nacque e vis-
se; Pirandello rimase rela-
tivamente poco in Sicilia.
Dopo gli studi a Roma, pro-
seguì in Germania dove ot-
tenne la laurea. La Sicilia
per Verga è anche (e forse
soprattutto) pensiero, ca-
rattere, condizione umana
che “si fa” lingua. Questo
per Pirandello non avviene.
Lui guarda alla Sicilia come
fonte di ispirazione, ma i
suoi modelli espressivi sono
altri, così come anche i

suoi temi, la sua visione del
mondo. Pirandello apprez-
zava lo stile “terragno”,
concreto, immediato di
Verga; stile che a quel tem-
po si contrapponeva a quel-
lo, molto più ricercato e
imbellettato, di Gabriele
D’Annunzio. Ma mi pare
che non vi siano punti di
contatto tra Verga e Piran-
dello, anche nelle loro ri-
spettive novelle ambienta-
te nei medesimi luoghi e
nel medesimo tempo. Si
può dire questo di loro:
Verga rivoluziona la lingua
letteraria; Pirandello il te-
atro, senza alcun contatto
né influenza reciproci.
In che modo immaginereb-
be il ruolo dell’intellettuale
Pirandello ai nostri giorni?   
Pirandello non può essere
definito un intellettuale,
come noi in Italia pensiamo
sia o debba essere un intel-
lettuale. Non è uno scritto-

re civile né politico. Piran-
dello guarda ai grandi temi
dell’esistere, alla vita e
alla morte, al mistero del-
la condizione umana. A par-
te il romanzo “I vecchi e i
giovani” e qualche altra
sua opera giovanile, le sue
tematiche sono prettamen-
te novecentesche e nove-
centiste (anche se egli nac-
que nell’Ottocento e vi vis-
se a lungo). “Il fu Mattia
Pascal” è una sorta di ma-
nifesto del Novecento,
mentre drammi come “Così
è (se vi pare), “Non si sa
come”, “Sei personaggi in
cerca d’autore”, “Enrico
IV” sono frutto di una men-
talità artistica che non ha
alcun riferimento politico
né scuola di pensiero. Se
Pirandello fu un intellettua-
le, lo fu nella maniera in
cui può esserlo un artista
interessato esclusivamente
alla propria arte.

Alla fine del suo libro lei
scrive “finalmente può
chiudere gli occhi, que-
st’uomo cui la vita ha do-
nato senza risparmio l’im-
pulso più potente nella
creazione dei capolavori
d’arte:l’infelicità.” Per
essere artisti occorre dun-
que essere infelici?
Non è che per essere gran-
di artisti basta essere infe-
lici; e infatti non tutti gli
infelici sono Pirandello o
Leopardi. La chiusura del
mio libro è una constata-
zione obiettiva: la vita di
Pirandello è segnata da una
infelicità che ha prodotto
grandi pagine letterarie,
uno straordinario teatro.
L’infelicità, in un grande
artista, può essere condi-
zione ideale per la creazio-
ne, una sorta di balsamo
curativo, una testimonian-
za, una liberazione. Così è
stato per Pirandello.

NEL GIOCO DELLE PARTI LA VITA SCORRE
Intervista a Matteo Collura

“Il gioco delle parti” (Lon-
ganesi, pp. 354, euro
18,60) è l’ultimo lavoro di
Matteo Collura, scrittore e
giornalista agrigentino che
vive a Milano. Il libro è
un’originale biografia del
conterraneo Luigi Pirandel-
lo di cui si svela la parti-
colare ed enigmatica per-
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I fatti di Bronte  

Rilettura di una pagina oscura dell impresa garibaldina  

Chiara Piccolo I D  

Siamo nei primi di Agosto 1860 a Bronte, anno in cui Garibaldi sbarca a Marsala portando con sé i 
begli ideali di giustizia, di libertà, d Italia; di libertà, quando viene scritta con il sangue una tra le 
prime pagine nere della giustizia italiana. I contadini vivono nella miseria, i ducali, i sorci , tra cui 
Inglesi come i duchi Nelson che sostenevano la spedizione garibaldina, erano detentori del potere, 
succhiavano il sangue del popolo ma urlavano viva l Italia .  
A Bronte abitava l avvocato Nicolò Lombardo, uomo colto che credeva in quella rivoluzione. Così 
ne parlava al popolo non considerando che i suoi interlocutori nemmeno conoscevano il senso di 
quelle parole che fecero scoppiare la rivolta: la rabbia così si tramutò in orrore. Nei giorni 
precedenti alla rivolta si era recato a Catania, ove, gli fu comunicato che sarebbe stato ritenuto 
responsabile di qualunque insurrezione. Il giorno prima della rivolta, gli stessi capi di questa, 
vennero arrestati dai ducali che fiutarono la sommossa in arrivo, inconsapevoli che proprio 
quest arresto preventivo fosse  la goccia che fece traboccare quel vaso troppo pieno di miseria.  La 
notte scoppiò la violenza; nel cuore degli ignoranti l ingiustizia aveva impiantato il seme dell odio 
che ora germogliava, tutto venne dato alle fiamme, i beni vennero rubati, gli uomini divennero 
bestie.  L assassinio peggiore fu quello dei Cannata, padre e figlio; uno venne fucilato, picchiato, 
punzecchiato e poi bruciato che ancora il cuore gli batteva, il figlio, Ninuzzo, che si chiedeva cosa 
avesse fatto di male, uscì sventolando il tricolore supplicando libertà : stessa sorte toccò a lui, 
gettato alle fiamme accanto a quel che rimaneva del padre, cui fu addirittura mangiato il fegato 
mentre si beveva e si cantava in allegria. Lombardo venne acclamato Presidente del Consiglio 
Civico. Altri civili vennero arrestati per esser tenuti al sicuro, così si disse, ma nessuno ebbe salva la 
vita. Garibaldi inviò Nino Bixio come giudice ed esecutore di un processo tenutosi in pochissime 
ore in cui vennero condannati Nicolò Lombardo, Nunzio Samperi, Nunzio Spitaleri, Nunzio 
Longhitano, Nunzio Ciraldo Frajuco inteso "u babbu du paisi". Al paese arrivarono altri signori e i 
contadini tornarono nella miseria. Loro vedevano la libertà come la ridistribuzione delle terre, i 
garibaldini come libertà morale e personale che era garantita dalla costituzione italiana.  
La vicenda viene rivisitata da diverse voci tra le quali quella di Verga, nella novella Libertà , 
criticata da Leonardo Sciascia che vi lesse una mistificazione e un omissione a favore degli 
aristocratici; successivamente narrata nel film  del 1972 Cronaca di un massacro che i libri di storia 
non hanno raccontato

 

di Florestano Vancini, ed infine nello spettacolo teatrale Bronte 1860-quale 
libertà dello scrittore Carmelo Causale e del regista Giovanni Scuto, una produzione 2010 del 
Teatro di Messina che, a 150 anni dall epopea garibaldina dei Mille, rilegge questa pagina 
sanguinosa e poco conosciuta, focalizzando l attenzione su una scena iniziale luttuosa da tragedia 
greca con il lamento delle vedove. Poi, il processo veloce con l arrivo di Bixio deciso e sbrigativo e 
la fine del sogno con la bandiera tricolore che cadendo sui cadaveri a celare atrocità si macchia di 
sangue.  
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Il mistero dell esistenza  

Ma ha un senso la conoscenza umana?  

Giuliana Romeo II A  

Da sempre l'uomo ha cercato risposte riguardo l'origine del mondo, la fine della propria breve vita, su 
quello che accadrà dopo, cosa rimarrà di ogni individuo quando sarà passato, come si sia potuto creare 
tutto da una semplice casualità cosmica che ha determinato la storia di miliardi di persone pensanti, che 
hanno voluto lasciare le loro idee ai posteri, per continuare la ricerca della verità, anche se, dopo 
millenni, l'infinita essenza della vita ama ancora nascondersi. Probabilmente è proprio la curiosità 
umana che spinge l uomo ad andare avanti, l'uomo, instancabile e paziente come il sole che sorge ogni 
mattina, non smette di voler sapere cosa gli riserverà il nuovo giorno, a cosa andrà incontro, ed è 
magico pensare a quante vite si intrecciano al di fuori della nostra, ed è inimmaginabile pensare 
alla moltitudine di pensieri che governano la realtà. 
Il mistero non sta solo nell universo e in ciò che ci è ignoto, ma anche nell inspiegabilità dell armonia 
con cui la vita del mondo continua, della coesione del bene e del male, nel rituale alternarsi di buio e 
luce, nella ricerca continua di qualcosa che ci riempia e ci faccia sentire vivi quale l'amore. 
La soluzione è quasi introvabile perché una vita non basta per analizzare e comprendere razionalmente 
ogni effimero significato delle realtà. Così l'uomo si ritrova con tanti indizi in mano che cattura 
mediante la propria sensibilità o la forma d'arte per cui è portato. Può trasformare i sentimenti in note 
musicali, può immortalare l anima del tempo con delle fotografie, può dipingere sulla tela con il 
pennello delle esperienze, può ricalcare con l inchiostro tra le righe la propria necessità di comunicare 
qualcosa agli altri, indizi che gli servono a sentirsi in pace con se stesso e a credere di aver trovato il 
proprio posto nel mondo, poiché la soluzione del mistero della vita è cosa troppo grande per la natura 
di un piccolo essere umano. 
E allora ci si chiede, se nessun essere è in grado di concepire una soluzione completa, siamo sicuri della 
vera esistenza di questa?  Ma più leggiamo, e quindi più viviamo, più cresce la nostra ammirazione per 
la sua perfetta composizione anche se la soluzione generale sembra allontanarsi man mano che 
avanziamo; e così nella vita, ogni esperienza o riflessione in più, appesantisce il bagaglio delle 
considerazioni personali e rendono più ampia la visione del mondo che infine ci appare caotico, un 
tunnel di informazioni che confondono e ostacolano il raggiungimento di un'unica verità universale. 
Dovremmo dividere la nostra vita in momenti per facilitare la nostra ricerca? 
La nostra vita è caratterizzata da frequenti sconnessioni, ed è in questo momento che bisogna fermarsi. 
L'uomo deve dedicarsi anche ad altro perché la continua ricerca della verità renderebbe la sua vita 
difficile e problematica, e così dedicandosi ad altro riesce a trovare una relazione tra gli indizi, ma si 
rende conto che ci sono tanti altri avvenimenti, non ancora constatati. Infatti bisogna considerare che la 
natura in se è incline a cambiare, così come il pensiero umano la può interpretare in modo diverso, 
quindi è difficile trovare un'idea valida per tutti. E inoltre l'uomo non può saltare alla fine dei suoi 
giorni credendo di trovarvi la soluzione a tutti i suoi dubbi, ma può solo ricercare la natura delle cose 
giorno per giorno procedendo da lettori alla stessa velocità del libro della natura, ai suoi tempi per 
rivelarsi, al suo mutare e al suo muovere l'animo umano. 
Ti dona un senso di infinita profondità pensare a come la luna possa muovere le maree, come il cielo 
non abbia un vero inizio e una vera fine, come il sole e le nuvole possano donarci ogni giorno una luce 
con un'intensità diversa e nuova, e come siano distanti e commoventi le stelle, un po

 

come la 
consapevolezza di far parte di questo strano equilibrio che regola la nostra esistenza. 
La natura può essere considerata un libro giallo per la sua imprevedibilità, per la sua abilità a 
nascondere il suo senso profondo e il segreto della sua stabilità, per la sua capacità di condizionare a 



suo piacimento le nostre giornate, perché ci rende tutti curiosi investigatori della sua affascinante 
immortalità. Possiamo possedere una nostra soluzione dopo aver rielaborato le nostre esperienze, grazie 
alla nostra creatività e renderle accessibili ad altri per poterle confrontare e conoscere le soluzioni da 
altri ricavate.   
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Il Risorgimento in libreria  

Simona Carbone e Miriam Merlino III D  

Tra gli scaffali, in cerca dell Italia  

Discutere le origini e la formazione del nostro paese è, forse, diventata una moda, ma certamente è 
un urgenza, dettata sicuramente dalla esigenza di fare i conti con le proprie radici, con il proprio 
vissuto. Un esigenza, non nuova, peraltro, se si pensa alle riflessioni storiche di Gobetti, Gramsci 
e Salvemini, ma che ora, in coincidenza con il 150° compleanno dell Italia è diventata ancora più 
forte. Ecco, dunque, una rapida rassegna su quel che abbiamo trovato in libreria. 
Giordano Bruno Guerri, in Il sangue del Sud (Mondadori, euro 20) rilegge la vicenda del 
Risorgimento e del brigantaggio come una "antistoria d Italia": per liberare i fatti dai troppi luoghi 
comuni della storiografia postrisorgimentale e per evidenziare invece le conseguenze della scelta di 
affrontare la "questione meridionale" quasi esclusivamente in termini di annessione, tassazione, 
leva obbligatoria e repressione militare. Aldo Cazzullo, in Viva l Italia (Mondadori, euro 
18,50) dice che talora parliamo dell Italia come se non fosse una cosa seria. E ci pare impossibile 
che siano esistiti uomini e donne per cui l Italia era un ideale che valeva la vita, e per cui «Viva 
l Italia!» furono le ultime parole. Arrigo Petacco, in Il regno del Nord (Mondadori, euro 12) 
parla di un Regno del Nord dalla Valle d Aosta all Istria e Dalmazia. E, poi, un Regno del Centro e 
un Regno del Sud, con Roma e poche terre intorno lasciate al Papa che, però, sarebbe diventato il 
Presidente Onorario di tale Confederazione Italica. Se l Italia come stato unitario non ha che 

centocinquanta anni -afferma Francesco Bruni,  in Italia (Il Mulino, euro 35) 

 

l idea e il 
nome stesso di Italia sono molto più antichi . Bruni ha inteso raccontare l Italia prima dell Italia: 
dagli Italòi

 

all Italia unificata dalla lingua secondo Dante, e poi via via attraverso gli scrittori, gli 
artisti, i geografi del Rinascimento e della Controriforma, allorché l Italia è una solamente nella 
letteratura e nella sua lingua, sino all emergere del principio di nazionalità alla fine del Settecento.  

Garibaldi fu ferito (Donzelli, euro 14) di Mario Isnenghi ricostruisce il mito di Garibaldi, 
rivisitandone l'oleografia non meno delle dinamiche conflittuali. Secondo l'autore, il mito di 
Garibaldi può risorgere ogni volta in forme diverse: nell'Ottocento proto-socialista e nel Novecento 
interventista della Grande guerra; nell'impresa di Fiume e nella guerra di Spagna; nella Resistenza 
dei partigiani garibaldini vicini al Partito Comunista e nei simboli elettorali del Fronte Popolare - 
social-comunista - nelle cruciali elezioni politiche del 1948. Contro l Unità d Italia (Miraggi 
Edizioni, euro 16) è il provocatorio titolo del libro di Pierre-Joseph Proudhon, che polemizzando 
con Mazzini e Garibaldi, accusati di aver sacrificato i loro ideali e le loro lotte sull'altare dell'unità, 
svendendosi a un re conservatore, parla di Stato, democrazia e federalismo. Arrigo Petacco, in O 
Roma o Morte (Mondadori, euro 19) ricostruisce il clima e le premesse del decennio turbolento 
che si concluse nel 1870 con Roma capitale . Rivivono, sfrondate dalla retorica risorgimentale, le 
imprese dei briganti, gli eroismi di tanti giovani legittimisti che si immolarono per la difesa di un 
mondo destinato a scomparire; le spedizioni fallimentari di Garibaldi in Aspromonte e a Mentana, 
la terza guerra d indipendenza, che rivelò l inadeguatezza della nostra orgogliosa casta militare. 
Secondo Lucio Villari, in Bella e perduta (Laterza, euro 18) dal 1796 al 1870 vi è stato un 
tempo della nostra storia nel quale molti italiani hanno cercato la libertà e hanno dato la vita per 
realizzare il sogno della nazione divenuta patria. È stato il tempo del Risorgimento quando la libertà 
significava verità. Camillo Benso di Cavour,  di Autoritratto (Rizzoli, euro 16) è stato il 
grande tessitore dell Unità nazionale, il politico meno popolare tra gli italiani, rivelato attraverso i 
diari giovanili e le lettere intime alla famiglia, agli amici e alle donne, ma anche quelle delle 
missive in codice e dei discorsi parlamentari. Domenico Fisichella, in  Il miracolo del 
Risorgimento (Carocci, euro 15) ripercorre le vicende che condussero allo sviluppo di un profilo 
unitario sul piano culturale e materiale del popolo italiano. Il Risorgimento italiano viene visto 
come il risultato di un lungo processo di incubazione e di selezione risultato condizionato dai 



passaggi precedenti E di autori vari (Caffi, Calosso, Chiaromonte, Gobetti, Gramsci, Rosselli, 
Salvemini, Venturi) L Unità d Italia pro e contro il Risorgimento (e/o, euro 8). Dopo le 
riflessioni «storiche» di Gobetti, Gramsci e Salvemini, si aprì nel 1935 su Giustizia e Libertà , la 
rivista parigina degli esuli antifascisti, un dibattito avviato da Andrea Caffi, per sfatare un 
Risorgimento retorico e scolastico, un Risorgimento finito nello Stato borghese e sabaudo e 
confluito nel fascismo. Il romanzo dei Mille (Mursia, euro 19) di Claudio Fracassi, tra 
memorie e documenti ripercorre dall interno tutte le fasi della spedizione dei Mille. Dal miracolo 
dello sbarco a Marsala, agli inganni, alle battaglie, alle morti, alle emozioni dei giovani garibaldini. 
Controstoria dell Unità d Italia (Rizzoli, euro 12) di Gigi Di Fiore è una rassegna degli 

intrighi, degli abusi e degli inganni che accompagnarono il processo di unificazione; i vizi d origine 
di un Risorgimento che non fu solo lotta contro il dominio straniero, ma ebbe anche caratteri di 
guerra civile. Andrea Possieri, in Garibaldi

 

(Il Mulino, euro 16) ricorda come non vi sia 
comune italiano che non gli abbia dedicato una via, una piazza, una lapide, un monumento, una 
scuola o un teatro. Anche all estero, la notorietà dell eroe dei due mondi è grande. Adriano 
Viarengo, in Cavour (Salerno, euro 28) attingendo ai giornali, agli epistolari e ai diari di 
Cavour, a quelli dei suoi amici e dei suoi avversari, ricostruisce non solo la carriera pubblica 

 

i 
successi politici, gli intrighi finanziari, le cospirazioni , ma la complessa psicologia dello statista 
torinese. Ancora l eroe dei due mondi in Garibaldi (Passigli, euro 18) di Denis Mack Smith, un 
libro che si divide in tre parti che riportano rarissime testimonianze 

 

lettere, discorsi, memorie, atti 
parlamentari - sulla vita e l opera di Giuseppe Garibaldi. E poi il Cavour di Luciano Cafagna 
(Il Mulino, euro 12) tratteggia un eroe machiavellano capace di combinare accortezza, competenza 
e audacia con la fortuna, forse l'espressione maggiore della nostra storia, che ha lasciato in eredità la 
sua "arte della politica .          
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Il Risorgimento italiano a più voci  

Francesca Bellomo e Serena Di Leo III A  

Dibattito sulle dinamiche del Risorgimento  

In occasione del 150° anniversario del Risorgimento italiano i docenti di Storia e Filosofia del 
nostro liceo hanno progettato un percorso sul Risorgimento e sui suoi innumerevoli aspetti. Gli 
studenti hanno così potuto assistere ad alcune conferenze che hanno messo in luce le radici 
risorgimentali di questioni che dividono l opinione pubblica del nostro tempo, con particolare 
attenzione per ciò che ha determinato la questione meridionale

 

e le relative conseguenze sul 
piano politico. Oggetto di riflessione da parte di due studiosi ospiti del nostro liceo, il dottor 
Salvatore Bottari dell Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini

 

e il professore Santi 
Fedele, docente di Storia contemporanea alla facoltà di Lettere e Filosofia dell ateneo 
peloritano e direttore dello stesso Istituto Salvemini, è stata l importanza della figura dello 
storico in quanto garante di un oggettiva analisi degli avvenimenti. Fin troppo frequente è, infatti, la 
manipolazione delle vicende che hanno portato e seguito l unità d Italia, manipolazione spesso 
generata, come sottolineato da Salvatore Bottari, da una mancata valutazione approfondita delle 
fonti o da interessi utilitaristici privati, manipolazione che si traduce, infine, nella sconfessione 
dell ideale nazionale. 
Se da una parte il taglio prettamente storico della conferenza del dottor Bottari ha messo in 
evidenza la presenza di una base sociale promotrice dell Unità e non di un popolo passivamente 
coinvolto nel gioco delle potenze, il taglio dato alla propria conferenza dal prof. Santi Fedele, 
particolarmente incentrato sull identità nazionale odierna, ha messo in luce le cause 
economico-sociali scatenanti la questione meridionale. Sul piano economico, infatti, la mancata 
organizzazione delle terre deluse le aspettative contadine esasperandone le già difficili 
condizioni di vita; fattore, questo, che aggiuntosi a un

 

indole siciliana portata a un forte 
autonomismo a causa di una storia caratterizzata da una radicata tradizione istituzionale (si ricordi 
che il parlamento palermitano è uno tra i più antichi del mondo), sfociò nel fenomeno del 
brigantaggio. Tale fenomeno, trattato più come un problema di ordine civile che di ordine sociale, 
non fece altro che incrementare le reciproche diffidenze e di conseguenza anche di aumentare il 
divario tra nord e sud, già evidente prima dell unificazione per quanto riguarda lo sviluppo 
industriale. Uno sviluppo industriale, quello meridionale, non certo favorito dall unità soprattutto a 
causa di una fondamentale mancanza dell intero apparato industriale, oltreché di materie prime 
come il carbone, allora principale combustibile in uso.  
Il ritardo dell industria meridionale si è perpetuato nel tempo fino ai giorni nostri e costituisce 
uno dei caratteri principali della questione meridionale, la quale ha oggi comportato la nascita 
di moti separatisti. Sembra quasi che quell ideale nazionale incarnato dalla figura di Garibaldi, 
il cui spessore di ideali e il cui carisma, lo resero trait d union tra il cittadino e lo Stato e ne 
alimentarono il mito, sia venuto a mancare.  
Gli interventi dei due studiosi ci hanno permesso di ricavare un quadro completo del Risorgimento 
italiano che, pur con tutte le sue contraddizioni, ha rappresentato una tappa fondamentale della 
storia del nostro paese, poiché l adesione dei singoli stati allo statuto albertino, progenitore 
della nostra Costituzione, segna l ingresso dell Italia nella modernità. Il Risorgimento, dunque, 
va rispettato anche e soprattutto da quelle figure che rappresentano, o dovrebbero 
rappresentare, lo Stato dal momento che le istituzioni danno senso alla dignità di un popolo.    
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Il significato di una celebrazione: Liceo La Farina, presente.  

Nelly Settetrombe Galluppi    

"Fatti precorrendo e idee" (in riferimento al glorioso 1° settembre 1847 messinese), il nostro Liceo-
ginnasio G. La Farina, ad inizio dell'anno scolastico 2010/2011, ha incluso nel calendario delle 
proprie attività culturali, che sono molteplici e variegate, la ricorrenza del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia. Al fine di potere svolgere un confronto serrato e libero abbiamo coinvolto, nella 
fattispecie, gli alunni che si sono resi disponibili ed interessati alla conoscenza degli avvenimenti 
che, iniziando da più di dieci anni prima del 1861, arrivano ad oggi, 2011. Accanto alla ricerca e 
allo studio dei fatti, abbiamo arricchito il nostro percorso di istruzione visitando luoghi e mostre che 
partendo dal Risorgimento arrivano ai giorni nostri. Ultima tappa di questo percorso la visita ai 
"luoghi dei Mille": Marsala, Calatafimi, Salemi. 
Poteva sembrare una iniziativa scontata e invece la politica, fatta eccezione per il Capo dello Stato, 
ha confermato la grande capacità che abbiamo nel Paese di dividerci su tutto. Persino su una data 
così particolare, ed unica. Risparmio ai miei giovani lettori le invereconde manfrine che si sono 
svolte, non solo politiche, prima di arrivare alla decisione finale, sofferta e non unanimemente 
riconosciuta. Questo va detto per onestà di informazione. 
E lo faccio per non contribuire, anche se indirettamente, a non essere pedagogica nei confronti dei 
giovani. Ma alcune cose vanno dette ugualmente. La prima la traggo da un pensiero di uno scrittore 
Francese, Ernest Renan, che più di un secolo fa sosteneva che "una nazione è fatta da due elementi 
essenziali: una ricerca di ricordi e la volontà attuale di vivere insieme." Festeggiare, per una sola 
volta, l'Unità d'Italia ha a che fare con la prima delle due cose. 
E' evidente che l'avvenimento, così come è stato "spacchettato" non avrà la capacità di dare, o di 
restituire, agli italiani quella consapevolezza delle ragioni del vivere insieme che sembra, ahimè!, da 
tempo appannata. Cos'altro indicano i rapporti conflittuali e problematici di milioni di italiani con 
l'Autorità dello Stato, nelle sue varie articolazioni, se non una percezione assai debole della loro 
appartenenza ad una comunità nazionale, da tempo indebolita e in crisi. 
Ma che Paese è un Paese che non ritiene l'anniversario della propria nascita meritevole di essere 
festeggiato? I cittadini comuni, non esperti di cose politiche, sono trattati non come persone 
consapevoli, ma come sudditi, anzi plebe. Con l'aggiunta di un linguaggio greve. 
La seconda delle cose che vanno dette a chiare lettere è che noi del Ginnasio-Liceo G. La Farina - 
ed è con voluta ed orgogliosa locuzione che rimaniamo nella vecchia terminologia- proprio perché 
non vogliamo essere omologati per oves et boves et universa pecora che questo genetliaco lo 
celebriamo solennemente con una manifestazione pubblica, il 16 marzo alle ore 10 presso la Casa 
comunale, cortesemente messaci a disposizione, alla presenza di Autorità politiche, civili, militari, 
religiose e cittadine e nella giornata del 17 presso  il nostro Istituto, dove sarà allestita una mostra di 
cimeli antichi che invitiamo a visitare. Ed anche qui un grazie a chi ha con noi collaborato al 
reperimento degli oggetti della Mostra. 
In questi 150 anni sono tanti gli avvenimenti che si sono succeduti e sono tanti gli storici, i letterati, 
i poeti, gli uomini della politica che hanno sentito la necessità di descriverli. Ognuno, 
ovviamente, dalla sua propria angolazione. E tanti, tantissimi altri i luoghi della memoria.  
L'uomo senza memoria è un uomo senza futuro. Così come l'indifferenza e l'incultura sono la morte 
della Storia. In ultimo ma non ultimi un ringraziamento dal profondo del cuore ai nostri allievi. 
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Intervista a  Stefano Mauri  

Stefano Mauri, editore di Mauri Spagnol, uno dei maggiori gruppi editoriali italiani che raccoglie 
intorno a sé circa tredici case editrici (tra le altre Longanesi, Garzanti, Corbaccio, Tea, Guanda, 
Editrice Nord, Bollati Boringhieri, Chiarelettere), ha una laurea in Lettere, un Master of Science in 
Publishing conseguito a New York e una conoscenza internazionale del panorama editoriale. 
Ospite a Messina della libreria Bonanzinga e del liceo La Farina, ha conversato con gli studenti 
insieme a Piero Dorfles. Con lui abbiamo parlato di editoria elettronica, di crisi del libro, di 
giovani autori, di flessioni di mercato.   

Jasmine Policastro III B e Serena Berenato III C  

Siamo a conoscenza di ebook.it, il sito che promuove l editoria elettronica. Potrebbe darci 
maggiori informazioni sul futuro dell ebook? 
L ebook è una creatura nata negli USA, soprattutto per impulso di amazone, tanto che amazone 
stessa ha diffuso molta informazione entusiastica sul boom dell ebook. Vorrei ridimensionare un 
po questo fenomeno: è vero che cresce e continuerà a farlo, ma io credo che ciò accadrà con una 
certa gradualità. Nell ultimo anno l argomento ebook è stato al centro di molte conferenze e ha 
destato l interesse di editori ed autori. Comunque a mio avviso il mezzo di diffusione, che si tratti di 
carta stampata o internet, rimane secondario rispetto ai contenuti da proporre ai lettori.  
L editoria, che deve curare un costante rapporto con il lettore, spesso lo identifica mediante 
specifici target per poterlo meglio soddisfare. Oggi i lettori giovani in quale fascia si 
collocano?  
Gli editori non hanno studi particolari sui target, il nostro lavoro si svolge in modo più semplice: ci 
sono degli editor che, dopo aver letto molti libri, ne selezionano alcuni, in base ai loro gusti e alla 
loro competenza, da proporre al pubblico. Quando si tratta di letteratura per persone giovani,  
l editor sceglie cercando di carpire i vostri gusti, siete difficili da intercettare perché avete gusti e 
passaparola differenti dai nostri, ma vi assicuro che ci sentiamo molto più simili a quello che siete 
voi di quanto voi possiate sospettare e penso che questo ci aiuti a trovare dei buoni libri per voi.  
Nelle nostre città si vedono librerie sempre più grandi e piene, tuttavia si sente parlare di crisi 
del libro. Esiste realmente questa flessione? 
Io sono molto ottimista e noto un fenomeno molto particolare che riguarda il libro: ogni due anni 
l Associazione Italiana degli Editori si riunisce in un assemblea in cui vengono presentate tutte le 
statistiche del mercato ed a prevalere sono i titoli positivi. Ma ho notato che anche quando è 
presente un solo indice negativo,questo fa cronaca e porta a parlare di una crisi generale che investe 
il mondo del libro. A mio avviso tale flessione non c è e anzi negli ultimi dieci anni il mercato del 
libro in Italia è cresciuto del 70%. Certamente ci sono dei fenomeni che preoccupano gli amanti del 
pluralismo tra i quali, nonostante tutto, mi annovero: quali la concentrazione delle catene librarie 
piuttosto che la concentrazione degli editori. Queste evoluzioni sono dovute al normale gioco delle 
competizioni,per cui le dimensioni creano delle economie di scala ecc. Io comunque ho sempre 
cercato di dare massima libertà alle direzioni editoriali. Inoltre mi rendo conto che purtroppo a 
causa della forte competizione editoriale,talvolta,per favorire i guadagni viene sacrificata la qualità.  
Ci sono molti nuovi talenti letterari e spesso sono dei giovani. Come si pone l editoria nei loro 
confronti? Lascia loro libertà d espressione o impone di adeguarsi a alle leggi di mercato? 
Noi come gruppo difendiamo in tutte le sedi possibili e immaginabili la libertà d espressione 
affinché rimanga quella che è storicamente a fondamento di ogni democrazia. I libri dei giovani, 
dopo essere stati esaminati, vengono accompagnati in un miglioramento, come si fa con tutti gli 
autori. Vi assicuro che, contrariamente  a quello che si può pensare, l ultima parola spetta sempre 
all autore, soprattutto in Europa, dove c è una concezione del diritto d autore che contempla i diritti 
morali, differentemente dalla legge sul copyright degli Stati Uniti, in cui, a causa della lobby di 
Hollywood, comanda chi paga. A questo proposito, noi l anno scorso abbiamo dato vita ad un 



esperimento molto interessante: si chiama Io scrittore , un torneo letterario su internet in cui 
chiunque può iscriversi inviando il suo manoscritto che verrà giudicato dagli stessi concorrenti 
attraverso una rete di scambio, in cui ogni partecipante riceve altri manoscritti da valutare. Su 1500 
manoscritti, i concorrenti ne hanno selezionati, con il loro voto, 30, che diventeranno ebook e di 
questi  ben 6 verranno pubblicati su carta.   
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Intervista Dorfles 

La riscossa dei dinosauri 

Incontro con Piero Dorfles, tra animali giurassici e contraddizioni della modernità 

Lo scorso 17 febbraio  si è svolto presso il Palacultura il consueto incontro con l autore, inserito 
nel progetto lettura di cui si occupa da molti anni la libreria Bonanzinga. L ospite dell incontro è 
stato Piero Dorfles, giornalista e critico letterario che si è confrontato in un vivace dibattito con gli 
alunni del liceo La Farina sul suo ultimo saggio dal titolo Il ritorno del dinosauro (Garzanti, pp. 
206, euro 18,60).  Motivo conduttore del libro è la difesa della cultura, considerata l unico valido 
antidoto per risollevare le sorti di un paese ormai in evidente declino. A detta di Dorfles, infatti, la 
crisi che investe l Italia indistintamente in tutti i settori trova una matrice comune in un 
appiattimento culturale che ha dato vita a conformismo ed indifferenza verso tutti i fenomeni 
sociali che ci vedono coinvolti. E riportata qui di seguito un intervista che l autore ha rilasciato 
prima dell incontro.  

-Quali a suo avviso sono gli antidoti contro indifferenza, rassegnazione e conformismo per 
risvegliare la coscienza critica del nostro Paese?  
Antidoto è la rivendicazione di valori opposti, come la volontà di non subire passivamente 
l'incanaglirsi della vita pubblica. Sapersi indignare è importante: senza indignazione e capacità di 
provare vergogna non c'è coscienza critica. Ma per lo sviluppo di coscienza critica ci vogliono 
sensibilità collettive, che possono passare soltanto attraverso le principali agenzie di formazione 
della conoscenza: famiglia, scuola, università, mezzi di comunicazione di massa. 
Nel suo saggio cita il libro Cuore come modello indiscusso di valori che ha formato 
numerose generazioni. Quale a suo parere al giorno d oggi potrebbe essere il suo sostituto in 
chiave moderna? 
Non ho detto che sia un modello "indiscusso"; è discusso e si può discutere proficuamente. Dico 
solo che Cuore

 

contiene valori che non dovrebbero essere dimenticati, come il rispetto per il 
lavoro manuale, per le classi meno abbienti, per gli insegnanti e i genitori, per i valori dell'unità 
della nazione. Non ho proposte per sostituirlo come testo per la maturazione dei cittadini di domani, 
ma può ancora oggi essere letto, con il necessario senso critico, senza dimenticare che il tempo 
modifica sensibilità e culture. 
La partecipazione dei cittadini alla vita politica è un principio democratico, così come lo è il 
diritto ad un informazione pluralista che consente o l espressione di più punti di vista su un 
determinato tema o l acquisizione di più informazioni sullo stesso. Vista la situazione attuale, 
pensa che la degenerazione del sistema democratico sia dovuta ad un fattore prettamente 
culturale o individua altre cause? 
Ci sono cause che riguardano le caratteristiche culturali degli italiani, da secoli a questa parte; ma al 
momento presente penso che una delle cause principali sia la carenza di informazione e di strumenti 
di conoscenza dovuta alla crisi della scuola e all'asservimento dei mass media agli interessi di parte. 
Nel suo saggio cita i provocatori principi fondanti dello stato di Orwell descritto in 1984 . 
Non è allarmante pensare che in senso lato in Italia si inizi a respirare lo stesso clima? 
Sì. 
La democrazia moderna prevede la selezione dei governi attraverso il sistema elettorale e 

canali di controllo dei governanti da parte dei cittadini,prima di tutti la possibilità di 
sanzionare gli eletti non rieleggendoli (Sartori,72) . Com è possibile a suo avviso che i 
cittadini non si accorgano di ciò e continuino a votare gli stessi rappresentanti del governo? 
Ripeterò una cosa che Sartori dice da sempre: la democrazia non si basa sul semplice processo 
elettorale, che da solo rischia solo di produrre una dittatura della maggioranza, e cioè una 
democrazia autoritaria e un sistema solo formalmente democratico, ma in realtà autoritario ed 
oligarchico. La democrazia è un sistema delicato, che esige dei contropoteri molto robusti e zone di 



interdizione per chi vuole modificare la vita collettiva a colpi di maggioranze, magari risicate. 
Quando si mettono in discussione, si inquinano, o si usano per fini di parte questi contropoteri - che 
sono la magistratura ordinaria e quella amministrativa, la Corte costituzionale, la Presidenza della 
repubblica, scuola e università e mass media - la democrazia si svuota e si rischiano involuzioni 
autoritarie. Non bisogna dimenticare che il fascismo e il nazismo sono andati al potere con libere 
elezioni. Non sempre la maggioranza decide per il proprio bene. 
Com è possibile bloccare la manipolazione dell informazione per far sì che i giornalisti non 
diventino davvero dei cani da salotto ? 
Non guardando i canali televisivi, non ascoltando quelli radiofonici, non comprando i giornali 
che non svolgono il proprio ruolo di cani da guardia. E protestando quando i mezzi che 
dovrebbero essere di servizio pubblico (leggi la Rai) svolgono un servizio di parte. Protestare 
non è difficile; è stare buoni e zitti che, facile com'è, produce la degenerazione della società 
civile. 
Riprende la teoria espressa da Popper in Cattiva maestra la televisione , evidenziandone gli 
aspetti degeneranti e diseducativi. In che modo a suo avviso è possibile operare contro la 
massificazione del sistema televisivo,ponendo fine a quel fenomeno che lei definisce noia 
variegata ? 
Non condivido in pieno le idee di Popper e sono convinto che la tv può essere una buona, se non 
ottima maestra. Ma già oggi molti giovani usano più la rete della Tv, ed è un bene; senza un diffuso 
senso critico continueremo a subire la noia variegata senza nemmeno accorgercene. 
Nell ultimo capitolo del suo libro paragona la rivoluzione culturale che dovrebbe avvenire alla 
metamorfosi del dinosauro in uccello. Questo vuol dire che ci vorranno centinaia di milioni di 
anni prima che la nostra società possa veramente cambiare, citando le sue parole, adattarsi 
e modificarsi ? 
Cerchiamo di essere ottimisti: la vita, sulla terra, si evolve da milioni di anni. Perché non dovremmo 
evolverci ancora un po', riuscendo ad utilizzare al meglio le innovazioni che la tecnologia ci mette a 
disposizione, restando consapevoli della nostra storia e della nostra ambizione di governare il nostro 
futuro, senza per questo perdere autonomia di giudizio? Ci vorrà un po' di tempo, ma non saranno 
certo eoni. Un po' di sforzo e ce la facciamo.     
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La parola di Dio nella vita di tutti  

Lectio magistralis del cardinale Gianfranco Ravasi a Messina  

Martina Tulumello I D  

In principio Dio disse ascolta Israele! La parola di Dio nella storia, nella Chiesa e nel mondo . E 
sulla importanza della parola, in un mondo nel quale, a dispetto della diffusione della 
comunicazione, la parola è sempre più ambigua, si è incentrata, la lectio magistralis  svolta il 18 
febbraio scorso, presso il teatro Vittorio Emanuele di Messina, da sua eminenza il cardinale 
Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. 
Figlio di un ufficiale che ha svolto servizio proprio a Messina nei giorni terribili del secondo 
conflitto mondiale, il cardinale Ravasi, a Messina per la prima volta, è stato invitato dall Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Santa Maria della Lettera , per portare nella nostra città la 
testimonianza del valore della parola di Dio, in perfetta coerenza con l'Esortazione apostolica 
postsinodale di Benedetto XVI, Verbum Domini , che ha come tematica La Parola di Dio nella 
vita e nella missione della Chiesa . 
Il cardinale ha esordito, dinanzi ad un pubblico folto e silenzioso, con l invito a riflettere sulla storia 
delle storie, come la Bibbia, nella quale guerra, società, politica, si intrecciano tra loro per 
presentarci la storia di un uomo che è la storia di noi uomini. Interessante a tal proposito la citazione 
di un verso della Bibbia: Dio creò l uomo a sua immagine maschio e femmina creò , per 
sottolineare che siamo in presenza di un parallelismo chiasmatico. Dio è maschio ed è anche donna, 
nel senso che racchiude in sé gli opposti che generano amore e vita. Il cardinale Ravasi, noto al 
grande pubblico televisivo per le sue dotte e, nello stesso tempo, chiarissime, lezioni sul libro sacro, 
si è poi soffermato, con citazioni in tedesco, in ebraico, in latino, in greco, ad analizzare più da 
vicino la parola di Dio, sempre manifesta all uomo, purché questo sia disposto ad accoglierla. 
Nel suo lungo discorso Dio è stato attualizzato e rappresentato come possibilità salvifica, che lascia 
il segno nella storia. Il messaggio di Ravasi è fortissimo: la parola stessa deve essere salvifica e in 
questo tempo difficile che viviamo deve essere ascoltata più che mai la parola divina.  E un invito 
alla riflessione, alla consapevolezza che ognuno di noi ha la possibilità di accogliere il Verbum 
Dei lasciando un segno indelebile nella storia.  
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Alla corte del re Federico II   

Romanzo storico di Leda Melluso, ospite del La Farina lo scorso 28 febbraio  

Guerra, pace, odio, amore: sono i temi che si intrecciano nell'avvincente romanzo storico di Leda 
Melluso, La ragazza dal volto d ambra (Piemme, pp. 364, euro 17,50) ambientato nella Palermo 
del XIII secolo durante le tragiche persecuzioni contro i Musulmani. Una storia capace di 
coinvolgere pienamente grazie all'abilità dell'autrice di condurre l'immaginazione del lettore nei 
luoghi delle vicende e di farlo immedesimare nei personaggi e nelle loro stesse emozioni. Un 
romanzo storico in cui la realtà si confonde con la fantasia; una giovane ribelle araba, figlia 
dell'emiro, si innamora perdutamente dello spregiudicato Federico II e nello stesso tempo, provando 
odio nei suoi confronti per le atrocità che diffonde tra i Musulmani, lotta costantemente e con 
fervore per difendere e liberare il suo popolo. Federico, invece, è un imperatore senza scrupoli, 
capace di andare contro tutto e tutti e che, "dal cuore arido più del deserto", non si lascia domare dai 
sentimenti pur di non indebolire il suo potere, ma vuole mostrarsi, agli occhi del regno, come il più 
potente e invincibile degli imperatori. Due personalità che, al primo impatto, potrebbero sembrare 
quasi opposte, ma che in realtà sono tra loro legate: i due protagonisti rappresentano il coraggio, la 
spregiudicatezza e l'astuzia. Amina, infatti, si fa carico della ribellione delle donne musulmane nei 
confronti di una religione che, come accade ancora ai giorni nostri, non rispetta i diritti umani e la 
loro libertà, ma allo stesso tempo difende il suo popolo pur di non vederlo sottomesso dai nemici; 
Federico, invece, sembra essere un imperatore altruista ma, in realtà, il suo vero interesse è quello di 
salvaguardare il trono sul Regno di Sicilia. Parallelamente alla vicenda tra Amina e Federico si 
sviluppa l'intrigante mistero dell'omicidio del medico Filangeri, fidato amico dell'imperatore e della 
sua famiglia, accompagnata dalla travolgente storia d'amore tra Pier delle Vigne e donna Bianca, 
altre due figure fondamentali per lo svolgersi dei fatti. Di tutta questa intricata vicenda quello che 
maggiormente rimane impresso nella mente è il coraggio di una donna che, come viene più volte 
detto anche all'interno del romanzo, è proprio di un uomo, infatti molti affermano che l'animo di 
Amina era vivo nel corpo di una donna, ma rispecchiava quello di un forte guerriero. Così, infatti, 
risulta essere Federico che incarna realmente il carattere di guerriero, personalità che viene palesata 
nel gesto culminante dell'intera vicenda: la spietata uccisione del piccolo Abu, gesto compiuto per 
mano dello scellerato Imperatore inconsapevole del fatto che "quel bambino gli somigliava come 
una goccia d'acqua".  
Il romanzo, che narra la storia di due popoli differenti per cultura e religione, in conflitto tra loro, 
vuole insegnare che Come il sangue si mescola arricchendosi di nuova linfa vitale, anche i popoli 
possono convivere, l uno rispettando la cultura e la religione dell altro , parole pronunciate dalla 
stessa Amina; questo messaggio dovrebbe essere diffuso anche nella nostra realtà sociale, in un 
mondo sempre più soggetto a divisioni e lotte religiose che, da millenni, causano vittime innocenti.       
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Legalità sotto assedio 

Tra stato matto e libertà negate

  
Serena Berenato III C 

L Italia è immersa ormai da tempo in una crisi di legalità , è da questa convinzione che prende le 
mosse L assedio. La Costituzione e i suoi nemici

 

(Longanesi, pp. 271, euro 15),  ultimo lavoro 
dedicato alla resa dei conti tra la Costituzione, che incarna la legalità, e gli strapoteri dei partiti 
che, di volta in volta, ne hanno abusato, di Michele Ainis, messinese, costituzionalista (è ordinario 
di Istituzione di Diritto pubblico all Università di Roma) e già scrittore di altri volumi (ricordiamo, 
tra gli altri, Le libertà negate , Rizzoli, Vita e morte di una Costituzione , Laterza, Stato matto , 
Garzanti). Il libro è stato presentato il 14 febbraio scorso nel salone delle Bandiere del Comune di 
Messina dall autore stesso, dai senatori Anna Finocchiaro e Gianpiero D Alia e dall onorevole 
Carmelo Briguglio, davanti ad un pubblico numeroso e interessatissimo al dibattito, organizzato 
dalla Libreria Bonanzinga e dall Associazione Vince Messina, e coordinato da Antonio Saitta, 
ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza di Messina.  
E

 

molto efficace l immagine che lo scrittore utilizza per descrivere la situazione politica italiana: la 
legalità, nella sua forma più alta, è sotto assedio e alla domanda sul perché della scelta di un titolo 
così inquietante, Ainis, nell intervista telefonica che ci ha concesso, non esita a dire che il pericolo è 
reale e la Costituzione ha i suoi nemici nei partiti politici che hanno vilipeso la Carta davanti ai 
cittadini i quali da inermi spettatori, hanno assistito all oltraggio dei loro diritti. Come in un assedio 
reale, sono stati organizzati -secondo Ainis- vari assalti, descritti nel libro in un tono realista, 
partecipato, che diventa ironicamente indignato davanti all illegalità dilagante. Il Parlamento è il 
grande ammalato tra le istituzioni, poiché ha ormai perso la sua funzione di officina delle leggi , 
la figura del capo dello Stato si avvia a un esautoramento, nei fatti già attuato, e a diventare vittima 
dei giochi di potere, creando una situazione tanto critica che, ironicamente, l autore si chiede se 
abbiamo davanti un presidente o un maggiordomo e propende dolorosamente per la seconda, 
osservando l ossequio formale e l irriverenza sostanziale con cui viene trattato. Altro capitolo, 
altra nota dolente, quello della Consulta costantemente accusata di slealtà e che rappresenta, invece, 
un corpo di custodi per evitare che sia democraticamente data vita a delle azioni assolutamente 
inaccettabili. E, infine, il problema tutto italiano della giustizia, nel quale l accusa di inefficienza 
si presenta, per Ainis, come l insulto più violento, quello che fa più male , poiché justice delayed, 
justice denied , giustizia tardiva è giustizia negata , secondo la Corte suprema degli USA. Anche 
in questo caso, la questione si presenta come un tradimento della legalità promessa dai nostri padri 
fondatori e una sola parola, presa sul serio, basterebbe per risolvere, o almeno migliorare, i 
problemi della giustizia: è necessaria la responsabilità, lemma inserito per ben 13 volte nel 
linguaggio costituzionale, di chi amministra la giustizia e di chi ricorre ad essa. Come in ogni 
assedio che si rispetti, tutti questi assalti sono diretti contro un fortezza, la nostra Costituzione, nata 
il 2 giugno 1946, un anziana signora idealmente amata da tutti gli uomini che hanno fatto il 
Risorgimento: Calamandrei, citato dall autore, afferma che ogni articolo è Mazzini, Garibaldi, 
Cavour. Alla domanda riguardo alla riforma della Carta, argomento al centro di numerosi e accesi 
dibattiti,  Ainis risponde che è certamente lecito riformarla, poiché essa è un corpo vivo e si fa 
intendere in modo perfetto e utilizza una metafora medica, ribadendo che ciò che è vivo ha bisogno 
che si intervenga su di esso, ma a farlo devono essere bravi chirurghi. Adesso, infatti, per l autore, è 
arrivata la resa dei conti e questo libro- come ci dice- vuole essere un faro per gli italiani, 
perché il tradimento della legalità è il tradimento del principio di uguaglianza e di legalità, perché 
le regole servono per difendere i deboli e la libertà si coltiva in un clima sociale dove ci sono delle 
regole rispettate .   
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Nel gioco della parti la vita trascorre  

Intervista a Matteo Collura  

Il gioco delle parti (Longanesi, pp. 354, euro 18,60) è l ultimo lavoro di Matteo Collura, scrittore, 
giornalista, saggista agrigentino che vive da tanti anni a Milano. Il libro è una biografia, narrata in 
modo originale, del conterraneo Luigi Pirandello di cui si svela la particolare ed enigmatica 
personalità. Vengono ad una ad una smascherate le figure della sua fantasia, atte a dimostrare come 
la verità del mondo e di noi stessi ci sfugga continuamente in un irresolubile inganno.  Emergono 
inoltre  le debolezze del Pirandello uomo, i suoi difetti, il suo amore morboso per Marta Abba, 
icona irraggiungibile, il rapporto conflittuale con i figli e l adesione al fascismo. In un inscindibile 
binomio tra realtà e fantasia,viene presentato un duplice gioco delle parti, davanti agli altri e davanti 
a se stessi, un gioco di rimandi che porta il lettore ad immedesimarsi nelle vicende narrate fino a  
diventare parte attiva della narrazione stessa, perché- come afferma lo stesso Pirandello- chi ha 
capito il gioco non riesce più ad ingannarsi .   
Spesso scrivendo si finisce per raccontare il proprio vissuto. Quante e quali analogie ci sono 
tra Pirandello  uomo e Pirandello scrittore?    
Nel mio libro è chiara la coincidenza tra la vita di Pirandello e la sua produzione letteraria. Non c'è 
niente di esterno alla vita di Pirandello nelle sue opere. E questo è provato da quanto scrisse al suo 
amico francese Crémieux, interessato ad avere informazioni biografiche di Pirandello: "Aspettate 
un po'che mi rivolga ai miei personaggi. Forse saranno in grado di fornirmi qualche informazione 
su me stesso". Tutto, nella vita di Pirandello, confluisce nelle sue opere. E non è azzardato dire che 
la sua infelicità (la follia della moglie, il rapporto difficile con i figli, specie con Lietta, l'amore 
negatogli da Marta Abba, l'incomprensione critica di cui si ritenne vittima in Italia) è stata la sua 
fortuna di scrittore. 
Sotto l aspetto prettamente stilistico il conterraneo Verga può essere considerato maestro di 
Pirandello?   
Direi proprio di no. Verga è molto legato all'ambiente siciliano dove nacque e visse; Pirandello 
rimase relativamente poco in Sicilia. Dopo gli studi a Roma, proseguì in Germania dove ottenne la 
laurea. La Sicilia per Verga è anche (e forse soprattutto) pensiero, carattere, condizione umana che 
"si fa" lingua. Questo per Pirandello non avviene. Lui guarda alla Sicilia come fonte di ispirazione, 
ma i suoi modelli espressivi sono altri, così come anche i suoi temi, la sua visione del mondo. 
Pirandello apprezzava lo stile "terragno", concreto, immediato di Verga; stile che a quel tempo si 
contrapponeva a quello, molto più ricercato e imbellettato, di Gabriele D'Annunzio. Ma mi pare che 
non vi siano punti di contatto tra Verga e Pirandello, anche nelle loro rispettive novelle ambientate 
nei medesimi luoghi e nel medesimo tempo. Si può dire questo di loro: Verga rivoluziona la lingua 
letteraria; Pirandello il teatro, senza alcun contatto né influenza reciproci. 
In che modo immaginerebbe il ruolo dell intellettuale Pirandello ai nostri giorni?    
Pirandello non può essere definito un intellettuale, come noi in Italia pensiamo sia o debba essere 
un intellettuale. Non è uno scrittore civile né politico. Pirandello guarda ai grandi temi dell'esistere, 
alla vita e alla morte, al mistero della condizione umana. A parte il romanzo "I vecchi e i giovani" e 
qualche altra sua opera giovanile, le sue tematiche sono prettamente novecentesche e novecentiste 
(anche se, e questo è interessante dal punto di vista biografico, egli nacque nell'Ottocento e vi visse 
a lungo). "Il fu Mattia Pascal" è una sorta di manifesto del Novecento, mentre, per esempio, drammi 
come "Così è (se vi pare), "Non si sa come", "Sei personaggi in cerca d'autore", "Enrico IV" sono 
frutto di una mentalità artistica che non ha alcun riferimento politico né scuola di pensiero. Se 
Pirandello fu un intellettuale, lo fu nella maniera in cui può esserlo un artista interessato 
esclusivamente alla propria arte. 
Alla fine del suo libro lei scrive finalmente può chiudere gli occhi, quest uomo cui la vita ha 
donato senza risparmio l impulso più potente nella creazione dei capolavori 
d arte:l infelicità. Per essere artisti occorre dunque essere infelici? 



Non è che per essere grandi artisti basta essere infelici; e infatti non tutti gli infelici sono Pirandello 
o Leopardi. La chiusura del mio libro è una constatazione obiettiva: la vita di Pirandello è segnata 
da una infelicità che, nei fatti, ha prodotto grandi pagine letterarie, uno straordinario teatro. 
L'infelicità, in un grande artista, può essere condizione ideale per la creazione, una sorta di balsamo 
curativo, uno sfogo, una testimonianza, una liberazione. Così è certamente stato per Pirandello.  
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Notte della Cultura al La Farina  

Un anteprima sulle sfumature dell identità siciliana   

Serena Di Leo III A  

Ore 19.15 dell 11 febbraio: si apre nell aula magna del nostro istituto, allietato dallo splendore di 
tanta mimosa, alla presenza di eminenti personalità fra cui S.E. il prefetto dottor Francesco Alecci, 
l Anteprima della Notte della Cultura , vigilia di una manifestazione di grande rilevo nel 
calendario degli eventi cittadini e che, giunta alla sua terza edizione, può considerarsi ormai, come 
sottolineato dal nostro preside Pio Lo Re, una tradizione ben consolidata e che ogni anno annovera 
un numero sempre maggiore di eventi. 
Tema della serata, che si profila come una tappa importante del percorso di riflessione in occasione 
dei 150 anni dell unità d Italia, è stata l Identità siciliana nella storia, nella letteratura 
nell arte , un tema di grande importanza, da guardare con occhio attento e critico, soprattutto in 
questo particolare momento politico. 
L incontro, seguito con molta attenzione e sino alla fine dal nostro prefetto, è stato aperto 
dall intervento della professoressa Alessandra Minniti che ha illustrato le varie tappe della sua 
ricerca fotografica: attraverso otto pannelli fotografici tematici riguardanti i Misteri di Trapani, la 
processione del Venerdì Santo a San Fratello, Santa Eustochia, il Bambinello Gesù della chiesa di 
Santa Maria delle Trombe, e la tradizionale processione della Vara, indaga quali siano i legami fra il 
sacro e l identità siciliana da un punto di vista da lei stessa definito politico-storico-antropologico. 
La sua analisi evidenzia come quello siciliano sia un rapporto istitutivo con il Sacro, che, 
manifestandosi come rito, dà vita ad uno spazio astratto in cui non esistono ineguaglianze di sorta; 
in questo spazio avviene la catarsi attraverso il sacrificio di un membro che purifica tutta la 
comunità. Le manifestazioni sacre siciliane sono, infatti, caratterizzate, in genere, dal 
coinvolgimento della grandissima parte dei cittadini; basti pensare all evento della Vara, 
profondamente legato agli elementi caratterizzanti la nostra città (non a caso i tiranti sono corde 
utilizzate in ambito nautico, e i tiratori sono vestiti da marinai), proprio a sottolineare come essa si 
identifichi in un rapporto esclusivo con essa e senta legittimata la propria esistenza, quasi come 
fosse stata istituita , appunto, dalla Madonna. Singolare come il messinese deroghi alla religione  
(e non alla politica) la propria protezione, affidandovisi totalmente. 
E seguito poi l intervento degli professori Salvatore Bottari e Luigi Chiara, entrambi docenti alla 
facoltà di Scienze Politiche, autori di La lunga  rincorsa 

 

Messina dalla rivolta antispagnola al 
terremoto del 1908 (Piero Lacaita editore)  Il primo, ha focalizzato il suo intervento sulla Sicilia 
pre-unitaria, sottolineando le profonde differenze che esistevano, sotto la dominazione spagnola, fra 
le città siciliane, individuando l identità siciliana, come un arma politica baronale prima, e 
antiborbonica poi. L identità non esiste infatti a priori, ma si costruisce e si aggrega. 
Stesso discorso, a detta del prof. Chiara, per l identità italiana inesistente prima dell Unità, ed 
elaborata concettualmente dal mondo borghese. Ciò non significa, tuttavia, che il fenomeno 
risorgimentale sia stato solo un fenomeno elitario e non abbia coinvolto la popolazione; si ha infatti 
notizia, negli anni immediatamente preunitari, della diffusione a Messina di 36 differenti testate 
giornalistiche. Un discorso a parte è da farsi sull identità messinese, poiché infatti l identità di una 
comunità è la sua Storia e il terremoto del 1908 costituisce una crisi profonda per le perdite 
materiali e, soprattutto, umane. 
Il prof. Lorenzo Sciajno, docente di Latino e Grceo del nostro liceo, è intervenuto con una lectio 
sulle Verrine di Cicerone. Quest opera, scritta in occasione del processo contro Gaio Licinio Verre, 
pretore della Sicilia accusato di concussione, è divisa in tre parti, di queste solo le prime due 
requisitorie furono realmente tenute prima che l accusato scegliesse l esilio volontario. La terza 
parte, denominata Actio secunda, costituisce una sorta di pamphlet in cui l oratore, con toni 
fortemente ironici, attacca Verre e i suoi collaboratori, su tutti Timarchide, figura scaltra e amorale, 



ammirata tuttavia da Cicerone per la straordinaria intelligenza. L unica città siciliana a  testimoniare 
a favore del pretore fu Messina che riceveva favori da lui e che a propria volta era deposito delle 
opere d arte il cui furto Verre perpetrava continuamente in Sicilia. 
In questa orazione vi sono riferimenti a molti aspetti moderni: il culto tipicamente siciliano delle 
immagini (pare infatti che ad Agrigento vi fosse una statua di Zeus le cui guance erano consumate 
dai baci dei fedeli), oppure la tradizionale rivalità tra Messinesi e Reggini. Ma, soprattutto, Cicerone 
ci dà uno dei più brillanti ritratti dei siciliani che, pur divisi e subendo soprusi di ogni tipo, 
esorcizzano ogni cosa con un motto di spirito. L ultimo contributo è stato quello del professore 
Luigi Giacobbe, storico dell arte, che ci ha guidato attraverso un viaggio nell arte paesaggistica 
siciliana alla ricerca della manifestazione identitaria nell arte. Tra arte romantica e un realismo in 
alcuni casi quasi fotografico, attraverso artisti siciliani quali: Letterio Subba, Ettore De Maria 
Bergler, Francesco Lojacono, definito ladro del Sole per l eccezionale capacità di ritrarre la luce, 
e Antonino Leto, siamo giunti a vari modi di interpretare l identità siciliana, dallo stereotipo del 
paesaggio caratterizzato dai fichi d india, alla rappresentazione di rovine di antichi templi, 
testimonianza del legame fra passato e identità, al legame, apparentemente contraddittorio fra 
oggettività e astrazione, individuato nelle Saline di Trapani o in La mattanza di Leto, ad 
esempio.   
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Giuseppe La Farina nasce a Messina nel 1815 in un ambiente intellettuale e infatti il padre Carmelo, 
professore di scienze matematiche all Accademia Carolina, era uno studioso molto noto in città. La 
laurea in giurisprudenza all Università di Catania non gli impedisce di coltivare matematica e fisica, 
lettere italiane e latine; tanto è vero che non ancora ventenne comincia un intensa attività letteraria, 
saggistica e giornalistica. L impegno giornalistico è presente nelle testate dello "Spettatore Zancleo" 
che fiorisce dal 1833 al 1835  (durante il regno di Ferdinando II di Borbone) e intorno al quale si 
raccolgono Felice Bisazza, Giovanni Saccano, Carlo Gemelli, Riccardo Mitchell, Carmelo La 
Farina, Carmelo Gemelli. Si scrive di cultura sullo Spettatore

 

e, in particolare, la questione 
romantica viene affermata più volte, anche se Carlo Gemelli, uno dei classicisti più noti a Messina, 
vi fa l apologia della letteratura greca, dimostrando come essa sola sarebbe capace di rendere un 
popolo libero e grande. Il romanticismo messinese esposto dal La Farina e da Felice Bisazza sulle 
pagine dello Spettatore

 

come Cormentalismo voleva accogliere (contro il coevo Maurolico

 

che 
aveva fatto professione di fede antiromantica)  nei principi di questa nuova sensibilità tutto ciò che 
può portare bene alla società. Nonostante questi propositi, giacché la polizia sospetta che sotto 
l apparenza letteraria si nasconda l intento politico, lo Spettatore chiude i battenti per continuare 
sotto il nome di Faro di Messina (dal 1836 al 1838). Non solo un uomo dalle brillanti capacità 
letterarie era La Farina, ma anche politico e patriota; infatti nel 1837 viene accusato di cospirazione 
al movimento rivoluzionario e così decide di trasferirsi  a Firenze, insieme a colei che è diventata 
sua moglie, Luisa Di Francia, di nobile famiglia e sorella del santo Annibale di Francia. Poi 
ritornerà a Messina nel 1838, dove continuerà a scrivere alacremente di poesia, di storia, d arte e 
ancora sul giornale Sentinella del Faro ; ma dallo Stretto andrà di nuovo a Firenze, nel 1841, dopo 
una ulteriore accusa. Sulle rive d Arno, La Farina per propagandare i suoi ideali politici fonda nel 
1847 "L'Alba", di ispirazione democratica, mentre nel 1848 assume le vesti di parlamentare 
siciliano e di ministro della Pubblica Istruzione. Il fallimento della rivoluzione siciliana lo porta nel 
1849 in Francia, dove soggiornerà per cinque anni a Marsiglia, a Parigi e a Tours: intanto si dedica 
agli studi storici e nel 1854 si trasferisce a Torino, dove nel 1855 fonda la "Rivista Enciclopedica 
Italiana" e nel 1856 il giornale politico "Piccolo Corriere D'Italia". E del 1857 poi la costituzione 
ufficiale della Società Nazionale Italiana di cui La Farina fu ispiratore e instancabile artefice. Nel 
1860, dopo l ingresso di Garibaldi a Palermo, Cavour affida a La Farina la rappresentanza del 
governo siciliano anche se la missione si risolve in un insuccesso, perché Garibaldi lo caccia via 
dall isola. Ma nel 1861 viene eletto deputato e diventa vicepresidente della Camera, sempre 
assecondando il suo ruolo di giornalista-letterato, mantenuto sino alla morte, avvenuta a Torino nel 
1863 (nello stesso anno dirige la Rivista Contemporanea ). Ma del La Farina letterato è bene 
ricordare gli studi danteschi coltivati soprattutto negli anni fiorentini: la Commedia viene da lui letta 
patriotticamente in un età come quella risorgimentale nella quale si guarda all opera dantesca con 
interesse dettato da una rinnovata coscienza nazionale. La Farina vede Dante nelle vesti di "profeta" 
dell'Unità d'Italia e come "sublimatore dei sentimenti nazionali"; la storia della Divina Commedia- 
come ebbe modo di scrivere al padre da Firenze- non è altro che un unica allegoria, quasi un 
romanzo storico. Emerge così  la preoccupazione dello scrittore di denunciare i "senza core" che 
hanno accusato Dante di aver scritto "cose senza verità", gente che mancava di senso storico dunque 
non in grado di accogliere giustamente l'opera simbolica di un uomo "riordinatore di popoli". Cosa 
voleva insegnare La Farina? che l altissima missione di Dante di riordinare i popoli potesse dare 
agli italiani la lezione capace di offrire una coscienza più chiara della loro storia e dei fini da 
raggiungere.  
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Giovanni Zagarella II D  

Qui si fa l Italia o si muore  

Visita degli studenti ai luoghi garibaldini  

Marsala, 11 maggio 1860. Due vapori, il Piemonte e il Lombardo, approdano alle coste di Marsala, 
toponimo arabo che indica la città della costa occidentale della Sicilia in provincia di Trapani. A 
bordo ci sono 1162 uomini, guidati da Giuseppe Garibaldi, pronti a dare la vita per l unita d Italia. 
Il primo vero scontro dei Garibaldini con le forze borboniche avvenne solo nei pressi della terza 
tappa del viaggio di Garibaldi, ovvero Calatafimi-Segesta: il 15 Maggio, i Mille, rinforzati da 500 
picciotti , anch essi volontari prelevati dai paesi Siciliani fino a quel momento visitati, 

affrontarono circa 4000 soldati borbonici al servizio del giovane re Francesco II Borbone, radunatisi 
sul colle del Pianto Romano, altura a pochi chilometri da Calatafimi che costituiva un punto 
strategico molto importante. In un primo momento i garibaldini, in netta inferiorità numerica, 
spossati dal viaggio, male armati, e per buona parte privi di un istruzione militare vennero 
schiacciati dai borbonici, e pensarono di ritirarsi; è qui che, narra la leggenda (o meglio, le noterelle 
dello scrittore Giulio Cesare Abba, anche lui garibaldino, che scrisse Da Quarto al Volturno ) 
Garibaldi bloccò l ordine di ritirata del luogotenente Nino Bixio pronunciando la storica frase: 
Nino! Qui si fa l Italia, o si muore! , incitando i suoi uomini al disperato scontro all arma bianca 

portandosi, come di consueto, nelle prime file a mettere in gioco la sua stessa vita. Dal punto di 
vista storico la battaglia di Calatafimi rappresenta solo una piccola scaramuccia, ma ebbe 
particolare rilievo poiché diede forza al morale dei Mille, convincendo i Siciliani, già di per sé ostili 
ai Borboni, a prendere definitivamente le parti dei Garibaldini, e diffondendo tra il popolo la fama 
di Garibaldi come condottiero invincibile . A Pianto Romano, a poca distanza da Segesta, su un 
alto colle che domina un pianoro brullo, si respira un atmosfera sacra; nel silenzio del luogo svetta 
un monumento classico con base quadrata, sormontata da un alto obelisco e con due importanti 
altorilievi in bronzo (opera di Giovan Battista Tassara) che ricorda la battaglia lì avvenuta; il 
sacrario, progettato da Ernesto Basile e inaugurato nel 1892, ospita all interno le reliquie dei caduti, 
garibaldini, picciotti e borbonici, ed altri cimeli, a eterna memoria di una delle battaglie che 
portarono all unità d Italia. L abbiamo respirata quell aria nella seconda giornata che abbiamo 
dedicato ai luoghi garibaldini per un progetto sul Risorgimento curato dai docenti di Filosofia e 
Storia e dalle seconde liceali. Partiti da Messina molto presto, arriviamo a Marsala, barocca e 
spagnola, oltre che romana e fenicia, dopo circa quattro ore di viaggio e affascinati da un altra 
Sicilia, tra distese di vigneti e antichi bagli: basta mettere piede in città, che subito si sente quanto 
l arrivo di Garibaldi e dei suoi uomini abbia cambiato e condizionato i luoghi. Dopo pochi passi 
giungiamo alla bellissima Porta Garibaldi , una delle quattro porte delle antiche mura della città, 
che ci conduce al centro storico. La forte presenza dell influenza garibaldina si nota dappertutto: a 
cominciare da via Garibaldi, via Quarto, via XI maggio per finire all enoteca Garibaldi, alla 
gelateria Garibaldi, sino al giropollo Garibaldi, i marsalesi pare siano coscienti di quanto la loro 
città sia stata importante per la spedizione dei Mille e lo fanno capire da mille

 

piccoli particolari. 
Dopo aver visitato il Duomo della città, ci dirigiamo al bel Museo Garibaldino, custode delle tracce 
del passaggio dell Eroe dei Due Mondi: a parte il Grazie Mille significativo su sfondo rosso, fra i 
cimeli più rappresentativi troviamo una poltrona dove si sedette lo stesso Garibaldi, lettere e scritti 
dell epoca, armi usate dai Garibaldini nella lotta per l unità d Italia, un elenco dei volontari che 
aderirono alla spedizione, divisi tra le varie città di appartenenza, e tante foto dei protagonisti 
dell epoca. Lasciamo la città che tanto sembra amare e ricordare Garibaldi e ci spostiamo, seguendo 
lo stesso percorso del condottiero, a Salemi, nel cuore della Valle del Belice. E qui che, il 14 
maggio del 1860, Garibaldi si autoproclama dittatore della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele di 
Savoia (ed è da questo evento che la piazza principale della città prende il nome di piazza della 



Dittatura) e, salendo sullo splendido castello normanno-svevo della città, issa il tricolore e proclama 
Salemi prima capitale d Italia, titolo che mantiene solo per un giorno ma che riempie d onore i 
cittadini salemitani. Ai piedi del castello una targa ricorda ancora l evento ed il passaggio di 
Garibaldi. E dopo aver visitato le splendide chiese del centro storico ricche di tesori d arte, tra le 
quali San Clemente, dei Gesuiti e Sant Agostino, dopo aver passeggiato tra le strade-salotto 
d impianto arabeggiante, lasciamo a malincuore l antica Halyciae, la città elima alleata della vicina 
Segesta, quando essa entrò in conflitto con Selinunte, alleata di Siracusa. Magari torneremo per un 
altro giro, archeologico stavolta, per visitare Segesta, Selinunte e il Satiro danzante di Mazara del 
Vallo.  
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Un eroe avventuroso  

Il colonnello Giovanni Interdonato, al quale Nizza nel 1949 ha dedicato la piazza che prende il 
suo nome e nel 1998 un busto in bronzo realizzato dallo scultore Alfio Busà, è senza dubbio il 
personaggio storico più interessante di questo comune. Nacque nel 1813 da Paolo, possidente, e 
da Angela Coglitore nella casa di fronte al convento dei Padri Francescani Paolotti, che sorgeva 
sulla strada Provinciale (oggi via Umberto I) della antica Marina di Roccalumera. Partecipò ai moti 
rivoluzionari del 1848/49 con il grado di colonnello. Dopo la riconquista della Sicilia da parte dei 
Borboni fuggì a Malta insieme al fratello Stefano e ad altri patrioti. La notte fra il 19 e il 20 
maggio 1854 lasciò quell'isola insieme a Giuseppe Scarperia e il 24 sbarcò in Sicila a Mena 
(territorio di Alì). Si nascose nella casa del padre. Quattro giorni dopo la casa fu circondata dalla 
polizia borbonica, ma egli sfuggì all'arresto grazie all'intervento del diciassettenne marchesino 
Pietro Mauro. L'Interdonato insieme allo Scarperia e al Mauro si ritrovarono in collina nel 
bosco di Roccalumera, dove decisero di separarsi. Il Mauro fu arrestato subito dopo, mentre 
tentava di raggiungere Fondachello, gli altri due invece si nascosero nel bosco di Tremonti in 
territorio di Aci-Reale e dopo alcuni giorni si arresero alla polizia borbonica. I tre furono rinchiusi 
nella Cittadella di Messina e furono condannati dalla Gran Corte Criminale di quella città a trenta 
mesi di carcere (Interdonato e Scarperia) e a due anni (Mauro), pene da scontare  a Palermo. Dopo 
aver scontato la pena l'Interdonato fu inviato in esilio nell'isola di Ustica, che egli lasciò nel 1860 
subito dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Egli partecipò quindi alla liberazione della Sicilia 
dai Borboni, e ritornò nel suo paese natio, dove si dedicò alla gestione del patrimonio di famiglia e 
rivestì la carica di sindaco dal 1877 fino alla morte, avvenuta l'8 febbraio 1889 all'età di 75 anni. 
(notizie tratte da I nizzardi nella storia. Rete civica del Comune di Nizza di Sicilia )  
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Il Liceo La Farina a Nizza di Sicilia  

Alessio Gugliotta II D           

Intervista a Giuseppe Di Tommaso, sindaco di Nizza Di Sicilia  

Visita a Nizza di Sicilia per i 150 anni dell unità di Italia. A farci da cicerone, per le vie del centro 
jonico, e tra le sale ricche di documenti del nuovissimo Museo del Risorgimento, il sindaco di 
Nizza, il dottore Giuseppe Di Tommaso, che abbiamo intervistato. Abbiamo voluto capire cosa 
significa essere sindaco di un paese e cosa ci sia a Nizza che riguardi l unità d Italia. 
Signor Sindaco, qual è la differenza fra un sindaco di un paese e un sindaco di città? 
Il contatto, la principale differenza è il contatto diretto fra il sindaco e la comunità dei cittadini. 
Questo consente al sindaco di poter amministrare meglio, poiché chi amministra lo fa con un 
programma, ma nel paese le proprie scelte hanno un riscontro immediato: una scelta sbagliata viene 
immediatamente discussa se non altrimenti rifiutata dalla cittadinanza, cosa che consente di 
effettuare una rapida correzione. Ad esempio, nel mese di dicembre del 2009 abbiamo fatto la scelta 
del senso unico, e questo alla gente non è piaciuto, perché, nonostante ci fossero dei  problemi di 
circolazione, abbiamo dovuto prendere atto che alla gente piace incontrare più persone quando si 
cammina; ed era chiaro invece che lo snellimento del traffico comportava incontrare meno gente per 
strada. 
Cosa è rimasto a Nizza del passaggio dei Mille? 
Quel che è rimasto a Nizza di Sicilia è il nome. Infatti originariamente il paese rispondeva al nome 
di San Ferdinando. E rimasto famoso l aneddoto secondo cui Garibaldi, dopo essere sbarcato a 
Marsala ed aver compiuto la liberazione siciliana si dovette fermare a Torre Faro poiché trovò 
resistenza da parte dei Borboni; fu così che con  una manovra elusiva fece partire le navi da 
Giardini Naxos piuttosto che da Messina. Mentre era ancora bloccato in Sicilia, il colonnello 
garibaldino Giovanni Interdonato di San Ferdinando gli portò 19 ducati; di questa somma 
recapitatagli Garibaldi effettuò la ricevuta e su questa scrisse: Ricevo dal comune di Nizza (Sicilia) 
la somma di 19 ducati ; denominò appunto il paesino Nizza per ringraziare gli abitanti del gesto, 
poiché Nizza era il luogo che diede i natali a Garibaldi, città italiana che diventò francese poco 
tempo dopo. 
A 150 anni dall Unità si discute su quanto questa sia stata realmente vantaggiosa. Lei cosa ne 
pensa? 
Non penso si possa discutere su come l unità d Italia che costò tanto anche in termine di sacrifici 
umani non abbia giovato alla Sicilia in particolare. Qui, dopo lo sbarco degli americani ci sono stati 
moti per l indipendenza, ma poco tempo dopo per annullare queste tendenze venne dato alla Sicilia 
uno statuto, che però non fu attuato, cosicché siamo rimasti nella condizione economica e sociale 
che ci portiamo dietro ancora ora. 
Lei pensa che un cambiamento come il federalismo non marcherebbe ancora di più la linea 
fra nord e sud che da molti anni va sempre più evidenziandosi? 
Io penso che lo stato unitario non ha portato bene al sud, e che continuando così non si risolve la 
situazione; per questo penso bisogni attuare un cambiamento. Se il federalismo è di una tipologia 
solidale come quello tedesco allora sì, se invece è improntato su un assetto individualistico e 
prettamente regionale, allora gli aspetti economici che comportano le scelte politiche porteranno 
sempre e solo vantaggi al nord. Ci vuole uno stato federale unitario che cerchi sempre 
l equiparazione fra le varie regioni, ma ahimè l egoismo è una componente della natura umana.    
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