
A passeggio per Madrid 
LA CAPITALE EUROPEA REGINA DEL BEN VIVERE 

GIOVANNI ZAGARELLA II D 

 

Ho sempre pensato che la bellezza di un viaggio e l’arricchimento culturale che ne deriva non 

risiedano nel visitare questo o quel monumento, ma nell’incontrare una realtà diversa da quella che 

siamo abituati a vivere; entrare, anche se per qualche giorno, in un mondo nuovo per tornare a 

casa consapevoli di un altro pezzo di Terra e meno limitati nella visione del mondo.  Madrid (il cui 

nome deriva da “Magerit”, “molta acqua”) viene fondata dagli Arabi nel IX secolo, e rimane un 

piccolo centro sino a quando, attorno al 1500, Filippo II di Spagna, fresco di incoronazione, decide 

di spostare lì la capitale. In breve tempo, da umile paese di poche decine di migliaia di abitanti, 

Madrid diventa la città più importante della Spagna, grazie al forte contributo di tanti dei re che si 

susseguirono nel tempo, tra cui proprio Filippo II che in quegli anni costruì il maestoso Escorial. 

Ancora oggi Madrid, quasi 4 milioni di abitanti, è la città più importante della Spagna, 

un’enorme metropoli che si espande su un’altura di 600 metri. Appena scesi dall’aereo, 

l’impressione che dà Madrid è proprio quella di un’ imponente città, affollata ma mai caotica: negli 

ampi viali scorrono fiumi di macchine, e altrettante persone si affannano sui marciapiedi nel caldo 

Madrileno. Gli occhi rimangono sbarrati, appena si entra nel centro città: la quantità di 

bellezze che si propongono allo sguardo è così grande che non c’è nient’altro da fare se non 

fissare il paesaggio che scorre davanti agli occhi, rimanendo ammutoliti. Il nostro albergo è nel 

cuore di Madrid e si affaccia direttamente sulla Calle Gran Via, arteria principale del centro, che 

ospita i negozi più lussuosi e si dirama in vie altrettanto belle. Per chi non era mai stato in una 

metropoli di queste dimensioni (me compreso), il sentimento di profonda differenza dal 

paesaggio di casa è stato forte quanto quello provato l’anno scorso alla vista del deserto 

tunisino, seppure con ovvie differenze.  Non si può che rimanere attoniti davanti all’incredibile 

quantità di parchi della città, all’efficienza dei trasporti pubblici e del sistema di tunnel sotterranei 

che evitano ingorghi alle strade cittadine, passando per le tantissime piazze adornate da statue, 

arrivando agli immensi e meravigliosi palazzi costruiti per le istituzioni, da quello per la banca 

centrale all’Ayuntamiento, dai ministeri all’università. Passeggiare per le strade di Madrid è 

meraviglioso, semplicemente perché si respira vita allo stato puro: la libertà di espressione è 

sacra, e non troverai mai qualcuno che ti rivolge uno sguardo indignato se osi ballare in mezzo ad 

una piazza o se dai sfogo alla tua arte suonando uno strumento o dipingendo un quadro. Al contrario 

che in Italia, la gente non ha paura di dichiarare il proprio orientamento sessuale, tanto che un 

intero distretto della città, Chueca, è famoso per essere abitato da molti omosessuali ed è un 



punto di riferimento per molti di loro in tutto il mondo. Madrid è una città poliedrica, che offre 

divertimento a chiunque: gli appassionati di arte rimarranno estasiati dalla ricchezza offerta 

dal Museo del Prado, pieno di capolavori di artisti quali Velasquez, Goya, El Greco, Raffaello, 

Tintoretto, Canova e molti altri, ma anche dal Museo Reina Sofia e dal Thyssen;  gli amanti 

della vita notturna avranno, a patto di avere 18 anni (senza i quali l’offerta calerà drasticamente), 

pane per i loro denti tra pub, discoteche e numerosissimi locali; coloro che amano il calcio non 

potranno che rimanere senza fiato davanti all’imponenza dei vari stadi, tra cui sicuramente 

spicca l’ Estadio Santiago Bernabeu, dove gioca il Real Madrid. Oltre alla capitale attuale 

abbiamo avuto la fortuna di vedere anche quella vecchia, Toledo, oggi piccola cittadina di 80.000 

abitanti che si affaccia sul fiume Tago, e che ancora oggi è la capitale religiosa della Spagna e 

ospita la cattedrale più importante dello Stato, la Catedral Primada de Santa Marìa de Toledo, 

vero e proprio museo al cui interno, tra le altre cose, vi è la collezione più grande al mondo di 

quadri del pittore spagnolo El Greco. Ci siamo recati anche ad Avila, città circondata da mura 

perfettamente conservate di origine medievale, anch’essa in possesso di una splendida cattedrale. 

Madrid ha, di certo, i problemi delle grandi città, come un elevato tasso di prostituzione e la 

paura sempre costante dei borseggiatori, ma lo Stato si fa sentire con una grande quantità di agenti 

per le strade e nei negozi. Per me il ritorno a Messina non è stato dolce, ma quasi frustrante; 

sceso dal pullman mi sono sentito ridimensionato, impoverito, quasi ingabbiato: forse perché la 

sensazione che ti dà Madrid, mentre cammini a Puerta del Sol osservando un quartetto d’archi che 

suona per strada ed un gruppo di ballerini che si esibisce là vicino è proprio l’opposto: è libertà allo 

stato puro e consapevolezza di essere un cittadino del mondo e delle tue possibilità in quanto 

tale. Adiós Madrid, anzi hasta luego, Ciudad Libre, spero di incontrarti di nuovo molto presto 

per poter respirare ancora la tua aria di libertà. 

 



A Madrid 

 

SIMONA LICANDRO III D 

 

Terra che canta i respiri furiosi di tori impazziti, 

corpi sinuosi di toreri spavaldi, 

moltitudine di colori che 

lenti, si insinuano in animi che arrancano 

in una accidiosa monotonia, 

e subito, innocenti ardono, lì dove tutto è vita. 

Corpi che mostrano il proprio animo, 

gabbiani senza regole che planano  

su una Madrid disinibita. 

Echi di terre vicine e poi lontane, 

occhi che gridano la loro libertà. 

Ricordi brevi, protratti 

che soffocano malinconici addii.  

 



ALTRE VOCI 

 

Continua la nostra collaborazione con le Scuole Medie Statali:  

in questo numero ospitiamo  

“F. Giacobbe” - Scaletta Zanclea, “Leone XIII”, “Leonardo da Vinci” - Villafranca Tirrena, 

“Paino”, “San Francesco di Paola”. 

Istituto “Leone XIII” 

 

Opportunità e rischi della tecnologia e  

del web 

 

DOMENICO GIANNETTO III A 

 

Ormai non esiste famiglia che non possiede un computer a casa. Milioni e milioni di persone 

senza uscire di casa e solo utilizzando internet riescono a fare qualsiasi cosa: guardano film, 

ascoltano musica, giocano, conoscono persone nuove. Insomma, senza internet sembra non si 

possa più fare nulla. Esso ha rappresentato una vera e propria rivoluzione della comunicazione. Un 

tempo si usavano le lettere per comunicare con un nostro amico o parente lontano e prima di 

ricevere la risposta ne passava di tempo! Invece ora, grazie all’esistenza della posta elettronica è 

possibile mandare un’e-mail ad una persona e riceverne la risposta qualche minuto dopo. 

Esistono anche le chat dove è possibile mandarsi messaggi in tempo reale anche se la persona con la 

quale si scambiano messaggi si trova dall’altro lato del mondo. Ormai sono tantissimi gli Italiani 

che possiedono un indirizzo di posta elettronica. 

La comunicazione non è stata ampliata solo dal web ma anche dall’invenzione dei telefonini: 

tutti i ragazzi ne possiedono almeno uno. I cellulari con il passare del tempo stanno diventando dei 

veri e propri computer tascabili: con il solo tocco delle dita è possibile conoscere le ultime notizie 

del giorno, le previsioni del tempo della propria città o informazioni varie. Ma il bello deve ancora 

arrivare, perché i telefonini stanno anche per sostituire le carte di credito: l’idea, in via di 

sperimentazione, è quella di inserire nel telefono un chip di memoria che funzionerà da carta di 

credito elettronica. Per pagare basterà digitare un codice!  

Insomma, forse il telefonino sta diventando uno strumento proprio “eccessivo” : ci dice dove 

siamo, chiede informazioni, diventa carta d’ identità, tesserino sanitario, paga i conti delle nostre 

spese. Chissà, forse presto sarà lui a fare spese per noi: tanto i nostri gusti li conosce già! 



Penso che chi ha a cuore la propria libertà dovrebbe limitare l’uso di queste meraviglie che la 

tecnologia ha messo a nostra disposizione, che, però, ci privano di riflessione personale o di dialogo 

vero e vivo con gli altri. Proprio perché ci manca una comunicazione vera noi ragazzi di oggi 

siamo più che mai afflitti dal “male oscuro” dell’ esistenza: siamo infelici, confusi, emarginati in 

casa.  

Forse sarebbe meglio tornare a giocare con la realtà. Non c’è sempre il lieto fine, ma è più 

frequente che in tutte le altre forme di dipendenza.  

 

 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Villafranca Tirrena 

 

Palpito  di  un cuore  puro 

 

CHIARA TRINGALI III D 

 

Nel sogno di una notte tinta di scuro e di stelle 

un sogno riporta il pensiero alla sorgente  d’amore. 

Incontro di pace di giovane speranza, 

rumore di passi pervade le menti. 

In ogni dove, la veste bianca, 

ha riportato a sé le anime dei giusti 

seguendo l’esempio dei nobile agnello.  

Attento alle speranze nate all’alba,  

in un momento di vivo arancione  

o sotto il controllo di una vigile stella,  

qualsiasi istante è per lui fonte di bontà.  

Umili parole pronunciate con calorosa voce  

mi riportano a scrutare me stessa.  

E quel palpitar grazioso di un cuore puro  

riecheggia ancora nella mia memoria. 

 

 

Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” Villafranca Tirrena 

 



Libia: dalla rivolta alla tragedia 

 

MARTINA MUNAFÒ III A 

 

L’ondata di rivolte che ha interessato l’Egitto è dilagata in molti paesi africani tra cui la 

Libia. In questo paese, infatti, quella che inizialmente era nata come una rivolta si è trasformata in 

un vero e proprio massacro. Le richieste dei manifestanti sono sempre uguali: no a Gheddafi e alla 

sua dittatura. Gli scontri hanno però assunto dei risvolti drammatici. Il bilancio delle vittime è di 

circa 10000 morti e 50000 feriti, una catastrofe che diventa ancora più agghiacciante vedendo le 

immagini di centinaia di fosse comuni, scavate ovunque per potere seppellire le povere vittime. 

Numerose sono state anche le diserzioni messe in atto da militari, che si sono uniti alla folla per 

protestare. Tuttavia il regime autoritario di Gheddafi comincia a mostrare le prime crepe, aperte 

anche dalle rivolte che continuano a susseguirsi. Molti rappresentanti libanesi nella Lega Araba 

hanno annunciato che si uniranno alle proteste, ritenendo la violenza e la repressione inaccettabili. 

Sembrano inutili gli appelli alla non violenza, lanciati dagli Stati Europei e dagli Stati Uniti che 

hanno deciso di imporre delle gravi sanzioni contro Gheddafi. Il pacchetto di sanzioni include il 

congelamento dei beni del raìs e l’embargo nel settore delle armi. Gheddafi però non sembra 

assolutamente intenzionato a lasciare il paese, egli ha infatti dichiarato che resterà alla guida della 

Libia fino alla morte. L’Italia guarda con molta preoccupazione a quanto sta succedendo in 

Libia; in pochi giorni infatti la Libia è passata da nostro partner privilegiato a un pericoloso 

problema. L’Italia, così come gli altri stati si è mostrata favorevole ad aiutare tutte le forze 

d’opposizione libiche a combattere evitando violenze, ma, mostrando anche attenzione per quello 

che potrebbe accadere se i regimi con cui fin ora abbiamo trattato venissero cambiati. Quasi tutti 

gli italiani presenti in Libia sono riusciti a tornare in Italia attraverso la nave S. Giorgio; dall’ 

inizio delle rivolte, il raìs è apparso tre volte in televisione sollevando con i suoi discorsi un 

putiferio tra il popolo e anche tra le potenze internazionali; più volte infatti, Gheddafi, con le sue 

parole ha attaccato l’Italia: dapprima accusandola di armare le rivolte, poi costringendola a chiedere 

scusa per il suo passato coloniale e infine nell’ultima apparizione minacciando l’Italia e tutti gli altri 

paesi stranieri di far scoppiare una tragedia se interverranno nel territorio libico. Una delle più 

grandi preoccupazioni che coinvolge i paesi stranieri è che la Libia precipiti nel caos e crei dei 

gravi problemi alla già complicata situazione internazionale, favorendo il dilagare di rivolte in 

altri stati. 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Villafranca Tirrena  

 

Tu, ricorda chi sei 

 

CHIARA TRÌNGALI III D 

 

Tu fratello libico che osservavi le stelle 

nel cielo blu, sotto lo stesso mio cielo, 

dimmi perché adesso non vedi che abbaglianti luci che con timore sembrano volerti divorare ? 

Tu sorella Sakura perché se prima mi assistevi nel giocare nel vento sei adesso adagiata su quel 

letto umido di lacrime e di sale e di petali di ciliegio che sembrano volerti portare via? 

Tu fratello libico, tu che adesso parli al tuo  

popolo con le mille minacce che infettano la tua bocca e rendono i tuoi occhi lucidi di un’ incerta e 

mortale vittoria, tu ricorda che mi conosci nel tuo cuore, risvegliati e ricorda chi sei. 

Amici e fratelli su aerei di non ritorno, lungo vie di Uranio e di bugie ai cari, tra eroi di guerra ed 

eroi di un popolo devastato dalla natura. 

Voi che avete messo a tacere la voce del cuore cosa fareste se noi bambini con innocente ingenuità 

vi prendessimo per mano e vi portassimo al vostro lato umano? 

 

 

Istituto Comprensivo San Francesco di Paola 

 

Gli studenti incontrano Susanna Tamaro 

 

MARTINA TUVÈ III E 

 

Il 6 aprile scorso alcune classi dell’istituto comprensivo San Francesco di Paola hanno 

incontrato l’autrice del libro “Il grande albero”, la popolarissima Susanna Tamaro, una della 

più famose scrittrici italiane degli ultimi venti anni. Durante l’incontro gli studenti della scuola 

media hanno posto all’autrice interessanti domande e fatto belle riflessioni, mentre gli alunni delle 

elementari hanno intrattenuto i presenti con balli e canti che hanno commosso la scrittrice. 

Dopo aver concluso l’incontro con l’autrice, siamo andati a porre qualche domanda anche al 

dirigente scolastico Felice Colucci e alla vicepreside, la professoressa Adriana Galletta. 



 Alcune classi delle medie non hanno partecipato al progetto letterario perché ritenevano il 

libro troppo infantile. Lei che ne pensa? 

Io penso che i libri non hanno età, un po’ come i film, se suscitano emozioni non hanno età. 

 Come ha trovato l’organizzazione dell’incontro con l’autrice? 

Ho trovato l’organizzazione simpatica, i ragazzi sono stati molto bravi e anche i docenti; la 

scrittrice, infatti, era molto contenta. 

Cosa pensa del “Grande Albero”? 

Considero l’Albero come un vecchio saggio, ha fatto tante riflessioni importanti. 

Abbiamo inoltre chiesto alcune riflessioni ai protagonisti delle numerose coreografie.  

Susanna Tamaro? Beh, un idolo, una persona umile con un grande cuore capace di soddisfare 

le esigenze anche dei più piccoli. Con un linguaggio semplice ci ha fatto capire quanto è 

importante la natura. Parlando di emozioni la scrittrice Susanna Tamaro ha sempre scritto libri che 

suscitano tanti sentimenti e stati d’animo nel lettore e, in particolare, il Grande Albero ci ha 

insegnato come dalla natura si possono trarre molti consigli utili per la vita. 

 

 

Istituto comprensivo “A. Paino” 

 

Messina, cuore del Risorgimento 

 

ANTONIO BOTTARI III D 

 

“La Sicilia! Pareva qualcosa di vaporoso laggiù nell’azzurro tra mare e cielo, ma era l’isola 

santa!”. Sono le parole con cui il ventunenne Giuseppe Cesare Abba descrive l’arrivo dei Mille 

sull’isola nel libro “Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille” dove racconta l’impresa 

di Garibaldi vissuta in prima persona. Abba, da appassionato garibaldino, narra di una Sicilia 

che oggi sembra lontana, intangibile: le squadre dei “picciotti…armati di doppiette da caccia e di 

picche bizzarre. Parecchi vestono pelli di pecora sopra gli altri panni, tutti paiono gente risoluta”. Il 

Generale “grandeggiava sul suo cavallo nel cielo, un cielo di gloria, da cui pioveva luce calda, che 

insieme al profumo della vallata ci inebriava”. Le Noterelle di Abba donano freschezza a un 

Risorgimento oggi più che mai lontano nel cuore degli italiani. A 150 anni dalla sua Unità, il 

paese è dilaniato da spinte separatiste che ne attraversano il territorio da Nord a Sud. 

Sembrano distanti i giorni in cui il cuore del Risorgimento batteva proprio a Messina (la nostra città 

dove a molti di noi dispiace abitare). Infatti, il primo settembre 1847 Messina accende la fiamma 



del Risorgimento ribellandosi ai Borboni e resistendo con i suoi valorosi rivoluzionari per otto 

mesi. Uno dei più importanti protagonisti di questa rivoluzione messinese è il chirurgo 

Ferdinando Palasciano che, pur essendo un ufficiale borbonico, salva molte vite di messinesi. 

Sarà Palasciano, nel 1864, a dare vita alla Croce Rossa. Il 27 luglio 1860 i garibaldini, la cui 

impresa è caldeggiata anche da Giuseppe la Farina, entrano in città e sconfiggono alcune truppe 

borboniche. Della Sicilia risorgimentale rimangono le “Noterelle” di Abba, oggi ripubblicate da 

Sellerio, ma se ne può avere un’idea anche dal film di Mario Martone “Noi credevamo” tratto 

dall’omonimo romanzo della scrittrice Anna Banti. Secondo il regista “la storia del Risorgimento 

è anche una storia di rivolta generazionale di giovani contro vecchi (e infatti il punto di vista è 

del giovane Domenico) e i conflitti sono assoluti, appassionati. Nel 1848 prendono il potere nella 

capitale, cacciano il Papa, insediano una repubblica laica e modernissima, con il suffragio 

universale e persino il voto alle donne, al quale l’Italia unitaria arriverà solo un secolo dopo. Poi 

arrivano le truppe francesi di Napoleone III e il sogno finisce. Se avesse vinto quell’esperimento, 

l’Italia sarebbe un paese totalmente diverso”.  

 

 

Istituto Comprensivo “A. Paino” 

 

Giuseppe La Farina, cittadino messinese 

 

ELISA GIORGIANNI  III D 

 

Oggi ricordiamo Giuseppe La Farina (1815-1863) non solo per il suo impegno politico e l’attiva 

partecipazione alla difesa dei diritti siciliani, ma soprattutto per la sua nascita nella nostra città. Fu 

deputato per il Collegio di Messina alla Camera dei Comuni e rappresentante del comitato 

rivoluzionario. Fu inoltre ministro dell’Istruzione. Per le sue idee repubblicane fu anche costretto 

all’esilio, prima in Toscana dove scrisse opere a carattere storico e dove diresse il giornale 

denominato “l’Alba”, poi in Francia, dove scrisse “la istoria documentata della rivoluzione 

siciliana” e “Storia d’Italia”. A Torino fondò “Rivista contemporanea” e scrisse il romanzo 

storico “Gli Albigesi”. Favorì l’espansione dei Savoia e la spedizione dei Mille in Sicilia, fu uno dei 

grandi personaggi storici dell’unificazione nazionale. Alla sua morte fu seppellito a Torino, ma 

poi, nel 1972 le sue ceneri furono trasferite a Messina per l’inaugurazione del Gran 

Camposanto. A Firenze, nel chiostro della Basilica di Santa Croce gli è dedicato un monumento 

marmoreo con l’iscrizione:”A Giuseppe La Farina, messinese, amò il vero, gli uomini, la patria, 



patì dolori, disinganni, esili, operò con fede costante alle sorti nuove dell’Italia combattendo col 

braccio e con l’ingegno, soldato, poeta, istorico, sostegno dell’italica gloria moriva il 5 settembre 

1863 all’età dei anni 47. Alle vegnenti generazioni esempio inimitabile”. A Messina fu fondata, 

in suo onore, la scuola “Liceo ginnasio statale G. La Farina”. 

 

 

Scuola media “F. Giacobbe”  

Scaletta Zanclea 

 

Il mare nel cuore 

 

STELLO SILIPIGNI II B 

  

Caro diario, 

io vorrei tanto riavere la mia meravigliosa spiaggia, ma purtroppo non è possibile. E’ stata 

distrutta dall’alluvione del 2009: c’erano fango, acqua, molti detriti e macigni. Per questo non è 

più la spiaggia di una volta. Prima era bella con tantissimi gabbiani, pesci e molte persone. Quando 

ero più piccolo facevo i castelli perché c’era molta sabbia fine, sembrava quella di un’enorme 

clessidra. Ora invece non si può camminare a piedi nudi, perché ci sono tante bottiglie rotte, 

siringhe, e ci sono persino cani randagi pronti ad attaccarti. Io quando torno da scuola penso sempre 

al mare, ho voglia di andare a pescare e prendere molti pesci. Vado in spiaggia e vedo la fogna 

davanti ai miei occhi e pochi metri più in là il torrente. Io vorrei tanto che questa spiaggia 

ritornasse come prima, in modo da rivedere i bambini giocare e in modo che io possa ritornare a 

pescare con mio padre. Ricordo ancora quando mi insegnava a lanciare la lenza in mare, a sganciare 

i pesci dall’amo. Insieme ci raccontavamo esperienze. Mi manca molto tutto questo. Caro diario, 

non abbiamo più la nostra bellissima spiaggia, ce l’ha portata via quel bruttissimo giorno: il 1° 

ottobre 2009. 

 



APPUNTI DI VIAGGIO: 

TOLEDO 
 

In visita nell’antica capitale 

della Castiglia 
 

COSTANZA PATANÈ I D 
 
Le espressioni si sovrappongono quando si tratta di definire una città come Toledo. La storica città 

spagnola, appartenente alla Comunità Autonoma di Castilla-La Mancha, è ricca di diversità, a 

tratti si presenta araba, poi ebrea e poi cristiana, il tutto senza tralasciare elementi che ne 

ricordano il passato romano e poi visigoto. Si ha l’impressione di essere tornati al medioevo nella 

antica capitale spagnola, oggi patrimonio dell’Unesco. Bellissima per la posizione, circondata per 

3 lati dal fiume Tago e per le sue opere artistiche, dove emerge in modo considerevole l’imponente 

Cattedrale da visitare assolutamente sia per il tesoro che per i bellissimi quadro di El Greco, oltre 

che per la vastità delle sue navate. 

La Catedral de Santa María de Toledo è certo il maggiore vanto culturale della popolazione 

locale. Definita come una delle più grandi strutture gotiche del mondo, la chiesa rappresenta più 

d’ogni altro edificio, la variegata storia della città:  essa risale all’epoca romana, divenne basilica 

sotto i Visigoti e moschea durante la dominazione araba della penisola Iberica. Stupendi i tre portali 

della facciata così come i portali laterali tra cui spiccano la gotica Puerta de los Leones (1460) e la 

più antica Puerta del Reloj (XIII secolo). Interessante anche la superba torre quattrocentesca alta 

90 metri e il chiostro gotico. L’interno della cattedrale a 5 navate contiene magnifici affreschi, 

vetrate istoriate e opere di El Greco, Velázquez e Goya. Il risultato della sua lunga storia è visibile 

oggi nei diversi stili architettonici: facile notare in particolare lo stile mudéjar (il famoso stile 

moresco protrattosi durante il dominio cristiano) e lo stile rinascimentale spagnolo. 

Sul punto più elevato della città si trova l’Alcazar, una fortezza quadrangolare con torrioni quadrati 

ai vertici, edificata nell’XI secolo dal re Alfonso VI. Ma tutto il dedalo di vie della città (famosa 

anche per le sue spade e la sua produzione d’acciaio) è da scoprire, con le sue componenti arabe, 

cristiane e ebree, splendidamente amalgamate fra loro, girando attorno all’Alcazar, al Museo di 

Santa Cruz alla casa di El Greco ed infine visitando il convento e la chiesa di “San Juan de los 

Reyos”(1476), con uno stupendo chiostro gotico. Da ricordare la Sinagoga de Santa Maria La 

Blanca, che è quasi due secoli più antica della più visitata e affollata Sinagoga del Tránsito.   E 

poi ci sono le porte di accesso alla città vecchia come la Puerta del Sol  (stile Mudéjar, XIII 

secolo), la Puerta Nueva de Bisagra (XVI secolo), la Puerta Vieja de Bisagra o Puerta de 



Alfonso VI (IX secolo) e la Puerta del Cambrón (XVI secolo)  Oltrepassata  la Puerta Vieja de 

Bisagra si raggiunge la chiesa in stile mudejar di Santiago de Arrabal (XIII secolo). Proseguendo 

verso il centro città si raggiunge la plaza de Zocodover, il cuore della città, fiancheggiata da 

portici, era l’antico mercato centrale dell’epoca araba ed è oggi un’animata piazza che costituisce la 

parte più bella e animata di Toledo. A mio avviso, uno dei modi più belli per ammirare Toledo è 

quello di compiere un giro lungo i Cigarrales, un itinerario che dal Puente de San Martin gira 

tutto attorno alla città sino al Castillo de San Servado e al Puente de Alcántara. 

 



ARCHEOLOGIA, CHE PASSIONE! 

Stage nel parco archeologico di Occhiolà 

SIMONE COLETTA II D 

 

Il mestiere di archeologo esercita un indubbio fascino su noi studenti; di rado, tuttavia, noi 

ragazzi abbiamo una precisa conoscenza dei suoi dettagli “tecnici”; a questo scopo da tre anni a 

questa parte il Liceo “La Farina” organizza un “workshop archeologico”, un vero e proprio 

stage di scavo che consente agli studenti della nostra scuola di sperimentare concretamente sul 

campo i rudimenti della disciplina archeologica. Quest’anno il workshop si è tenuto nel parco 

archeologico di Occhiolà nei pressi di Grammichele (CT), un’ampia area ricca di testimonianze 

archeologiche, che ci parlano di un insediamento fondato dai Siculi alla fine dell’età del Bronzo, 

successivamente ellenizzato fra epoca arcaica e classica presumibilmente dai Siracusani, 

allorché assunse forse il nome di Echetla, cui succedette il centro medievale di Occhiolà 

abbandonato nel 1693 a causa di un terribile terremoto. Preceduto da un seminario introduttivo 

tenuto dai professori Emiliano Arena e Giancarlo Donato, il workshop si è svolto nei giorni 3, 4 

e 5 Maggio; le operazioni di scavo si svolgevano la mattina ed erano dirette e organizzate da 

personale altamente specializzato, le dottoresse M. Randazzo e S. Barberi afferenti alla 

soprintendenza di Catania, che alternavano lezioni teoriche a quelle pratiche. Ad ognuno di noi 

sono stati impartiti i primi elementi riguardanti la lettura della stratigrafia archeologica,  la 

metodologia dello scavo e le tecniche di classificazione dei reperti ceramici. Al termine delle 

sessioni di scavo, in orario pomeridiano sotto la guida storico-archeologica del prof. Arena 

abbiamo intrapreso un piccolo tour nell’hinterland di Grammichele; abbiamo visitato il 

suggestivo sito di Rocchicella dei Palici (CT), dove recenti scavi archeologici hanno confermato 

le tradizioni storiche relative all’esistenza nel sito di un santuario per il culto degli dei indigeni 

Palici e della città di Paliké fondata dal dinasta siculo Ducezio verso la metà del V sec. a.C. 

Successivamente abbiamo visitato il rinnovato parco archeologico di Morgantina, in provincia di 

Enna, dove intorno al 1955 fu rinvenuta la cosiddetta “Venere di Morgantina”, la celebre statua 

salita agli onori della cronaca dopo la restituzione da parte del Paul Getty Museum di Malibu 

alle autorità italiane nel 2001, e che purtroppo non abbiamo potuto ammirare perché ancora non 

esposta al pubblico al momento della nostra visita. Ma all’ interno del parco abbiamo potuto 

apprezzare il tracciato viario diviso in plateiai e stenopoi, i quartieri residenziali e, nell’agorà, 

numerosi edifici di età ellenistica: il teatro, il granaio, le imponenti stoai, la scalinata 

poligonale, il bouleterion, ed infine il macellum, il più antico esempio conosciuto (II sec. a.C.) di 

questa tipologia di edificio, che ben attesta la romanizzazione di Morgantina dopo la seconda 



Guerra Punica. Sicuramente questa esperienza si può considerare proficua per la nostra 

formazione culturale e personale, tuttavia si avverte l’esigenza di potenziare ulteriormente il 

progetto, al fine di consentire a tutti i ragazzi interessati di approfondire le conoscenze già 

acquisite e agli altri di potersi avvicinare a questa nuova affascinante realtà. 

 



ÁVILA, PERLA DI CASTIGLIA-LEÓN 

MARTINA TULUMELLO I D 

 

Avila è una città spagnola nella regione di Castiglia e León e la sua storia nasce nella 

leggenda. Infatti, si dice che fu fondata da uno dei figli di Ercole, ma storicamente fu una colonia 

fenicia o verosimilmente un insediamento celto-iberico e poi di dominio romano. Oggi appare in 

tutto il suo suggestivo splendore, circondata com’è da mura medioevali perfettamente 

conservate, fatte costruire sul finire dell’ XI secolo dal re Alfonso VI di Castiglia. Le loro 

dimensioni sono tra le più notevoli d’Europa, di forma rettangolare, hanno ben 2,526 km di 

perimetro, 12 m d’altezza, 3 m di spessore, ben 90 torri e 9 porte. Entro le mura si possono 

trovare monumenti come: la Cattedrale in stile romano-gotico, a tre navate con abside romanica e 

preziose opere d’arte; il Convento di Santa Teresa eretto nel 1636 sulla casa natale di Santa Teresa. 

Quest’ultimo si distingue per la facciata, in stile barocco, e per l’interno a croce latina, che ospita 

pregiate sculture del maestro Gregorio Fernández. Edifici notevoli entro le mura sono: il Palacio 

de las Aguilas, il Palacio de los Verdugo, il Palacio Episcopal e il Palacio de los Velada. La città è 

nota anche per il suo castello dei Mori (Alcazar), che fu usato come ospedale, accademia militare 

ed università. Deve inoltre la sua fama, al fatto di essere città natale di una delle più grandi sante del 

cattolicesimo, Santa Teresa che nacque il 28 marzo del 1515. All’età di quattordici anni perse 

la madre e suo padre la mandò nel collegio delle suore Agostiniane, che la educarono. Cominciò 

così la sua vita dedicata completamente al Signore prima come monaca di clausura, poi come 

fondatrice nel 1562 ad Avila del primo monastero delle Carmelitane, San Giuseppe.  Fu una delle 

figure più importanti della Controriforma cattolica grazie alla sua attività di scrittrice, 

poetessa e riformatrice degli ordini religiosi e nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese poi 

il suo nome. E’ uno dei 33 dottori della Chiesa ed è considerata la protettrice dei malati, dei 

cordai, degli orfani e di coloro che svolgono ordini religiosi. 
 
 



CRONACA DI UN VIAGGIO SOGNATO 

Attesa, euforia, meravigliaper il nostro primo viaggio da liceali 

 

ROBERTA DONATO, BARBARA CUCCÌA IV C 

 

Il primo viaggio d’istruzione del liceo, un sogno che si avvera! Quanto avevamo aspettato 

questo momento? Il conto alla rovescia era iniziato il giorno stesso in cui il preside aveva 

comunicato le possibili destinazioni. In cuor nostro, come ogni ginnasiale prima di noi, avevamo 

sperato di essere insieme al liceo ma alla fine eravamo così entusiasti di partire che dove, come e 

con chi erano diventate domande superflue e l’unica cosa che ci interessava era andare il più presto 

possibile! 

Abbiamo iniziato a pianificare tutto con anticipo, l’entusiasmo cresceva e man mano che 

passavano le settimane depennavamo i giorni che ci separavano dal viaggio. Ci chiedevamo come 

sarebbe stato. Con il senno di poi pensiamo che abbia superato di gran lunghe le nostre più 

rosee aspettative! 

Prima, bisognava soltanto superare la prova-valigia, non  si poteva cedere all’impulso di portarsi 

l’intero armadio e bisognava convincersi di voler viaggiare leggeri! Alla fine, era rimasto 

“l’indispensabile”, e cioè invece di tutto l’armadio ne avevamo portato metà e molti di noi avevano 

aggiunto un costume da bagno ed un vestito più elegante. 

Finalmente il giorno tanto atteso era arrivato! E già pregustavamo l’indipendenza e la libertà che 

si cercano tanto nell’adolescenza. Non stavamo più nella pelle! Il luogo dell’incontro era a piazza 

Duomo alle 2.30 (primo giorno di ora legale e qualche timore di non arrivare in orario!). 

Fortunatamente ci ritrovammo lì con anticipo, trascinando valigie più grandi di noi, tutti 

fortemente emozionati. Poi, il distacco dai genitori, baci, abbracci, raccomandazioni, lacrime e 

promesse che non si mantengono mai. Quindi, l’assalto al pullman per prendere i posti migliori e 

dopo eravamo pronti a partire! 

Dopo tante ore di pullman e una fermata ad un autogrill per fare colazione arrivammo a 

Brindisi e ci imbarcammo sulla nave che ci avrebbe portati a Patrasso.  Dopo un momento di 

crisi per l’assegnazione delle cabine per il resto della giornata girammo la nave in lungo e in largo. 

Ma quella notte si rivelò essere molto movimentata perché avendo dormito tanto tempo sul 

pullman nessuno aveva sonno; così fummo presenti quando iniziò ad uscire acqua dalla cabina delle 

professoresse che dovettero munirsi di numerosi secchi per contenere tutta l’acqua schizzata fuori 

dopo un guasto alle tubature. Dopo aver risolto questo problema eccone un altro; a causa di un 

guasto alla nave saremmo sbarcati ad Igoumenitsa ma non alle sette del mattino bensì alle 



quattro di notte!  Ma, impavidi, alle quattro e mezza eravamo di nuovo sul pullman e ci 

dirigevamo verso Olimpia. 

Prima di scendere dal pullman abbiamo conosciuto la nostra guida, Ianna. Una sua frase ci ha 

colpito particolarmente: “I luoghi esistono per dimostrare l’anima delle persone che vi 

abitano.” Ad Olimpia ammirammo i resti degli antichi e imponenti templi dove un tempo si 

recavano gli atleti greci per partecipare alle Olimpiadi; molti di noi sperimentarono l’ebbrezza di 

correre per l’intero stadio olimpico … con il risultato di riuscire a malapena a tornare sul 

pullman! 

Durante il tragitto per Tolo la guida ci ha indicato il monte chiamato “Il sonno di Agamennone” 

dall’aspetto umano, con un elmo, con le braccia conserte e gli occhi chiusi. Il mattino seguente per 

prima cosa visitammo l’Argolide, e qui Ianna ci guidò tra le rovine delle antiche città greche; poi è 

stata la volta del teatro di Epidauro, costruito con un’incredibile precisione matematica per 

ottenere  un’acustica perfetta. La guida ci ha invitato a sederci e ad assistere all’esibizione di due 

ragazzi di un’altra scuola italiana e dopo il loro spettacolo, anche una nostra compagna ha voluto 

esibirsi cantando per noi. 

Poi, Micene con la Porta dei Leoni e quindi la famosa Tomba di Agamennone! E le mura 

ciclopiche così chiamate perché il mito racconta che sono stati proprio dei ciclopi a costruirle. Nel 

viaggio verso Atene ci fermammo a vedere il celebre Istmo di Corinto, una sottile striscia di terra 

che unisce il Peloponneso alla Grecia continentale. E una volta arrivati ad Atene, la guida ci fece 

fare un giro panoramico della città. 

Alla fine, giungemmo in albergo ed eravamo incredibilmente euforici perché le stanze erano 

belle e confortevoli e soprattutto il buffet era molto ricco! L’indomani, al risveglio (che è sempre un 

momento traumatico) ci rimettemmo in sesto con la colazione e  ci dirigemmo al Museo Nazionale, 

dove è custodita la famosa Maschera di Agamennone insieme a moltissimi altri tesori. Poi, via 

verso la leggendaria Acropoli di Atene: la guida ci fece sedere sopra alcune pietre scivolose e 

non mancarono le cadute ma da quel punto lo sguardo spaziava su tutto il territorio circostante e 

potemmo ascoltare con tranquillità i suoi racconti sull’Acropoli. 

Al termine della visita, con nostra grandissima gioia andammo a mangiare all’Hard Rock Cafè 

di Atene e ovviamente non mancò l’acquisto della classica maglietta. Anche se fu una vera impresa 

riuscire ad averla perché in quel minuscolo store sembravano esserci i ragazzi di tutte le scuole 

d’Italia e tutti erano molto agguerriti! 

Era la volta del Museo dell’Acropoli, ricco di statue relative all’arte ellenica e di rarissimi 

pezzi in restauro. Poi ci disperdemmo per le vie di Atene a fare acquisti. Ci ritrovammo carichi di 

pacchetti e aspettando il pullman che ci avrebbe riportato in albergo, ci fermammo davanti al 



Parlamento dove assistemmo al “Cambio della guardia”, una sorta di danza tradizionale che i 

militari eseguirono molto rigorosamente anche se dovemmo contenere un’ilarità  generale per il 

loro buffo abbigliamento. 

L’indomani, partenza per Delfi dove visitammo il museo: unico intoppo della giornata, il tempo! 

Infatti salimmo sul pullman tutti bagnati e non potemmo visitare il celebre oracolo del dio Apollo. 

Si avvicinava il nostro ultimo giorno in Grecia con la visita delle Meteore. Arrivare al primo 

monastero fu un’impresa! Gli scalini sembravano non finire mai e una volta arrivati, noi ragazze 

indossammo delle bizzarre gonne perché essendo un monastero femminile la gonna era 

obbligatoria! Dopo S. Stefano,  S. Atanasio fu molto più facile da raggiungere. Ci imbarcammo 

verso le undici di sera e visto che era la nostra ultima notte insieme tutti ci impegnammo per 

renderla memorabile! Eravamo desiderosi di tornare a casa ma anche molto tristi perché si 

concludeva il nostro splendido viaggio in Grecia che tutti porteremo sempre nel cuore! 

 

 



EÁS 

TRA MITO, STORIA E PAESAGGIO 

ALBERTO CARDIA V B 

 

La Grecia con i suoi miti e con la sua Storia; l’Ellás, la prima area in Europa dove sono nate 

civiltà avanzate come quella minoica o micenea: la Grecia che ha visto emergere le città-Stato, 

patria della democrazia nell’Atene classica e dell’architettura, del teatro, della scienza e della 

filosofia. Ma oltre la Grecia classica, capace di suscitare forti emozioni con la sua storia, c’è 

anche quella degli splendidi paesaggi, che sono anch’essi momenti “storici” capaci di emozionare 

il visitatore. Ecco, questa è stata la meta del viaggio organizzato dal nostro istituto per le classi 

ginnasiali, un viaggio atteso da noi ragazzi per il piacere di vivere insieme questa vacanza. 

Nonostante la partenza alle ore 2.30 del 27 marzo, e qualche inconveniente, il viaggio è stato 

ugualmente festoso. Non c’era tempo per la stanchezza che avevamo accumulato, ci attendeva  

Olimpia, la città dove nacquero i giochi olimpici che, secondo la tradizione ellenistica, sarebbero 

stati intrapresi in onore di Pelope (e da qui il nome Peloponneso). Ed ecco, davanti ai nostri occhi la 

storia e i miti parlano con il tempio di Zeus, il Ginnasio, lo Stadio e niente tradisce le nostre 

aspettative. Dopo aver pernottato a Tholo siamo così penetrati nel cuore della storia, iniziando con 

la visita al teatro di Epidauro, famoso per la sua acustica perfetta. A pochi chilometri da Argo si 

innalza l’Acropoli micenea di Tirinto dove, secondo il mito, i Ciclopi costruirono per Preto le 

famose mura. Ma ecco Micene, la città il cui nome è legato ad Omero, alla guerra di Troia, ad 

Agamennone. Le sue rovine ciclopiche trasudano storia e leggenda da ogni pietra, da ogni blocco, 

come la famosa Porta dei Leoni, monumento unico fatto da quattro blocchi monolitici, così 

chiamata perché vi sono raffigurati due leoni che poggiano le loro zampe anteriori su due altari che 

sorreggono una colonna; la composizione è ritenuta l’emblema della stirpe reale di Micene. La 

nostra meta successiva è stata la capitale: Atene, oggi metropoli cosmopolita, un tempo culla 

della democrazia, sede dell’Accademia di Platone, del liceo di Aristotele, patria di Socrate, di 

Sofocle. Ed ecco l’Acropoli, ecco l’Agorà, i Propilei (l’entrata alla sacra rocca), il Partenone che 

può essere considerato il culmine della civiltà greca antica, l’Eretteo con la loggia delle Cariatidi 

di attica eleganza: ma la storia greca ha continuato a “farsi leggere” anche nel Museo archeologico 

Nazionale, dove si resta abbagliati, particolarmente dalla collezione micenea. Il nostro giro per 

Atene è proseguito nel pomeriggio, a piazza Syntagma, dove c’è il Parlamento, con il famoso 

cambio della guardia. Stanchi, ma soddisfatti, il giorno successivo, dopo una breve sosta a Delfi, ci 

siamo diretti verso le Termopili, dove abbiamo ammirato il monumento a Leonida ed agli Spartani 



che, nel 480, hanno rallentato l’avanzata di Serse. Quindi, attraversando paesaggi multiformi, mare, 

pianure, colline, monti innevati, siamo arrivati a Kalambaka, famosa meta turistica grazie  

alle Meteore su cui sorgono numerosi monasteri ortodossi, che sono patrimonio dell’Unesco. Lo 

scenario che offrono le Meteore è indimenticabile. Da qui, siamo ripartiti per le ultime due tappe del 

nostro viaggio: Metsovon, cittadina sui monti del Pindo, che colpisce molto per le sue 

caratteristiche architettoniche, e per le sue costruzioni in legno, e Ioànnina sulle rive del lago 

Pamvotis. In entrambe, ci siamo sbizzarriti a girare per le vie delle due cittadine dove, dopo poco, 

era facile orientarsi, e anche a fare acquisti in ricordo della nostra vacanza in Grecia. Il viaggio era 

ormai finito: a Igoumenitsa ci aspettava la nave diretta a Brindisi e, da lì, dopo circa otto ore, siamo 

rientrati a Messina. Un bel viaggio alla scoperta di un passato che parla con quel linguaggio 

universale che è proprio della Storia. 

 



HARD ROCK CAFÈ 

Nel tempio madrileno del rock 

GIUSEPPE CURRÒ I D 

 

Ideato nel 1970 come ristorante in cui gli inglesi avrebbero imparato la cultura e il modo di vivere 

e di mangiare degli statunitensi e aperto nel 1971 da Peter Morton e Isaac Tigrett, due americani 

impiantati a Londra, l’Hard Rock Cafe è poi diventato celeberrimo in tutto il mondo grazie 

all’ampia diffusione dei Cafè, che sono circa 149 in 53 paesi del mondo e all’immensa collezione 

(circa 85.000 pezzi) di oggetti appartenuti a grandi personalità del mondo musicale che ogni singolo 

Cafè ospita in parte. 

Morton, dapprima proprietario di un bar ristorante a 52 posti allestito con souvenir e oggetti di 

stampo americano, il Great American Disaster, proponeva di rendere il posto più commerciale, 

proposta agli antipodi del definitivo litigio tra i due soci. Tigrett, il cui padre era stato il 

finanziatore dell’impresa, invece, insisteva sul mantenere la musica alta e l’illuminazione 

bassa. Nonostante le continue discussioni tra i due, il locale cominciò a riscuotere un discreto 

successo, attirando personaggi del calibro di Paul McCartney, che amava il menu vegetariano, 

degli Eagles, che suonarono là e di Carole King, che scrisse persino una canzone su di esso. 

Il primo motto del ristorante, giunto sino ai tempi moderni in associazione alla famosa catena, fu 

Save the Planet, che all’epoca si trovava frequentemente sui muri della città. Il secondo, Love All, 

Serve All, fu ispirato dal guru di Tigrett, Sathya Sai Baba. 

Nel 1979 avvenne ciò che poi avrebbe segnato la storia del Cafè per il resto dei tempi, 

contribuendo a renderlo famoso in tutto il mondo e accelerando la sua espansione intorno al globo: 

Eric Clapton regalò la sua chitarra, una Fender Lead II, a Tigrett. Quest’ultimo non suonava e, 

dopo aver chiesto il permesso al chitarrista di poterla affiggere alle pareti del suo ristorante e aver 

ricevuto il consenso, la chitarra divenne il primo pezzo della più grande collezione di oggetti 

rock and roll esistente. Due settimane dopo fece lo stesso Pete Townshend, chitarrista dei The 

Who, e Debbie Harry, cantante delle Blondie, si tolse la maglietta, la firmò e la regalò ai due 

fondatori. 

Si misero, così, da parte, i poster e gli oggetti che richiamavano la vita americana e si 

cominciarono ad appendere alle pareti dei locali, tra l’altro nel pieno dell’espansione (Los Angeles, 

Chicago e Dallas furono le prime conquistate dal successo), importanti pezzi della storia della 

musica, che spaziavano da strumenti musicali ad abiti indossati sul palco o divenuti celebri in 

seguito a un particolare evento legato a personalità di spicco di quel mondo. Cominciarono, così, a 

vendersi magliette con la scritta Hard Rock Cafe il cui stile, negli ultimi decenni, è variato e si 



è ampliato, permettendo una vasta scelta ai fan che spazia dalle classiche magliettine in cotone 

bianco a felpe, cappelli, pantaloncini e gonne.  

I litigi tra i due soci condussero a un’insanabile spaccatura che portò i due a dividere le aree di 

espansione della catena: l’accordo finale stabiliva che a Tigrett spettavano gli stati ad est del 

fiume Mississippi, mentre a Morton sarebbero toccati quelli ad ovest. Nonostante questo i due 

cercarono sempre di spiare e riprodurre le idee dell’altro, in modo da non allontanare 

eccessivamente lo stile dei Cafè, che sarebbe dovuto rimanere lo stesso in tutto il mondo, così 

che questo potesse essere riconosciuto ovunque come museo della musica, oltre che come 

ristorante. Nel 1996 la Rank Organisation comprò i diritti di Morton, come prima aveva fatto 

con quelli di Tigrett, riunendo definitivamente le catene sotto un unico marchio. 

Sebbene il valore commerciale della catena Hard Rock sia estremamente più elevato, per i 

suoi fan il più grande tesoro dei ristoranti è la collezione di reliquie appartenute alle più grandi 

figure della musica e, in seguito, anche del cinema. Si spazia da Bo Diddley e dalla sua prima 

chitarra fatta a mano al completo delle Spice Girls. Tra i più illustri oggetti esposti vi sono le 

chitarre di Paul Stanley, John Lennon, George Harrison, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Eric 

Clapton, Lou Reed, Johnny Cash, Pete Townshend, B.B. King, i pantaloni di Jim Morrison e 

Freddie Mercury, abiti di scena di Elton John, Madonna e Prince, più innumerevoli batterie, dischi 

d’oro e di platino, spartiti scritti a mano, poster, manifesti e perfino due porte, quella degli studi di 

Abbey Road e quella del numero 3 di Savile Road a Londra, entrambe legate ai Beatles. 

In ogni grande città del mondo, oggi, si può trovare un Hard Rock Cafè, ideale tanto per un 

incontro tra colleghi di lavoro, quanto per un’allegra serata tra amici all’insegna della musica rock e 

di un buon pasto americano. 

E il liceo La Farina è stato testimone della grandezza di quello di Madrid, uno dei ben 149 

locali sparsi per il mondo. Vi si trovano, tra le altre cose, il basso usato da Tom Hamilton degli 

Aerosmith, una lettera scritta di pugno da John Lennon, un’altra, d’amore, scritta da Slash nel 

1979 per Michelle Young e le chitarre di Slash, Steve Vai e Scott Ian. Insomma, che lo si scelga 

per gli enormi hamburger, per la musica rock che risuona per le sale o semplicemente per fare 

acquisti, l’Hard Rock Cafè è senz’altro un must per tutti i patiti di musica in giro per il 

mondo. 

 



I circoli funerari A e B di Micene: tra mito, storia e archeologia 

 

PROF. EMILIANO ARENA 

 

Il visitatore dell’acropoli di Micene, spesso colpito dalla maestosa porta dei Leoni e 

dall’imponente cinta muraria della cittadella, non sempre presta attenzione a due evidenze 

monumentali di straordinaria rilevanza storica e archeologica: il cosiddetto “circolo funerario A”, 

compreso entro il circuito delle mura ciclopiche, ed il “circolo funerario B”, posto circa 150 m ad 

ovest della rocca. Scoperte e scavate rispettivamente da E. Schliemann (1876) e G. Mylonas 

(1951), queste peculiari necropoli delimitate da periboli murari racchiudevano complessivamente, 

contrassegnate da stele funerarie, 32 tombe “a pozzo”, ove i defunti erano stati inumati con i 

ricchissimi corredi funerari esposti oggi nel Museo Nazionale di Atene, fra cui spicca la 

cosiddetta “maschera di Agamennone”. Il circolo B fu in uso fra il 1650 ed il 1550 a.C., il 

circolo A fra 1600 e 1500 a.C.; essi, quindi, sono i più antichi resti archeologici attualmente 

visibili nell’area della rocca, ma soprattutto sono fra le rare testimonianze della sfuggente fase 

“protomicenea” dell’insediamento di Micene, allorché la potenza di questa era ancora di là da 

venire ed era invece in piena fioritura la Creta minoica dei “Secondi Palazzi”. Non solo, gli 

individui sepolti in queste necropoli si distinguevano dal resto della popolazione dell’Argolide 

mesoelladica per caratteristiche fisiche e disponibilità di risorse: donne e uomini, con i rispettivi 

1,59 mt. e 1,72 mt., erano decisamente più alti della media e godevano di un’alimentazione ben più 

ricca di proteine e grassi animali forniti dal consumo di carne rossa; gli uomini erano inoltre dotati 

di una possente muscolatura. I corredi funerari attestano poi una ricchezza senza precedenti nel 

mondo egeo: impossibile enumerarne pezzi e caratteristiche, basti ricordare la gran quantità di 

oggetti in metallo pregiato (oltre 13 kg d’oro solo in tre tombe del circolo A) che risentono dello 

stile ceramico minoico di Kamares e denotano sia un rapporto privilegiato con Creta che la 

capacità di questi signori “protomicenei” di disporre di ingenti quantità d’oro. Qualità e quantità dei 

beni di corredo indicano vieppiù un marcato display ostentatorio dei gruppi familiari che 

affermavano il proprio rango anche mediante l’inusuale seppellimento dei bambini in spazi 

tradizionalmente destinati agli adulti. L’improvvisa esplosione di ricchezza testimoniata dai corredi 

ha posto parecchi interrogativi sull’identità dei “signori delle tombe a pozzo”: superate le teorie 

dei “principi-predoni”, dell’invasione straniera (Hyksos fuggiti dall’Egitto, gruppi di protoirani, 

ecc.), oggi si spiega l’emergere di queste élites con la maturazione di processi endogeni alla 

società elladica nel passaggio fra media e tarda età del Bronzo (ca. 1600-1500 a.C.). In questa 

fase esse acquisirono il controllo delle vie di rifornimento di materie prime, specie metalli ed oro in 



particolare, dall’Europa centro-occidentale, riuscendo a porsi come mediatrici dei flussi 

commerciali destinati a Creta. Ma la costruzione di queste tombe segna anche la genesi dello 

“stato” miceneo; queste élites, forti della primazia economica derivante dal monopolio 

dell’oro, evidentemente furono ora in grado di mobilitare e controllare la forza lavoro dell’intera 

comunità, sulla quale esercitano probabilmente un effettivo potere politico. Non è chiaro se esse 

riuscirono ad instaurare un potere regio; di certo, nell’avviare la stratificazione sociale della 

comunità, trasformarono Micene da oscuro sistema di villaggi del Medio Elladico ad entità 

statale più rilevante dell’Argolide nella tarda età del bronzo. L’evidenza archeologica fornisce 

altri dati significativi: nel circolo A le tombe appaiono in generale più ricche e complesse di 

quelle dell’ultima fase del circolo B; una discrepanza spiegata con l’ipotesi che le due necropoli 

fossero pertinenti a due distinti gruppi familiari. Il più antico, che usava il circolo B, sarebbe 

entrato in conflitto col gruppo rivale, uscendone sconfitto. Le tombe più recenti del circolo B, 

infatti, ospitano solo donne di alto rango, mentre le poche sepolture maschili si riferiscono a 

guerrieri di rango inferiore rispetto ai membri della nuova aristocrazia del circolo A, che continua a 

dispiegare la sua ricchezza attraverso sontuosi corredi funerari. L’ipotesi di una contrapposizione 

fra i due gruppi sembra confermata dalla differente sorte dei due sepolcreti dopo il loro 

abbandono. Intorno al 1250 a. C. la costruzione della tholos “di Clitemnestra”, forse 

appartenente all’ultimo sovrano di Micene, oblitera parte del circolo B, della cui importanza si era 

persa (intenzionalmente?) memoria. Di contro, il circolo A è oggetto di una consistente 

riorganizzazione: l’originario peribolo viene sostituito da un doppio circolo di lastre di pietra; 

vengono rierette le stele ed il piano di calpestio risistemato per attività cultuali; l’intero muro 

occidentale della Cittadella viene ricostruito per inglobare la necropoli. L’operazione aveva una 

forte valenza ideologica e presumibilmente intendeva affermare e sancire un legame del 

casato regnante a Micene nel XIII sec. esclusivamente con i defunti del circolo A, forse ora 

percepiti come (antenati?) fondatori del nuovo assetto di Micene in chiave palatina. Purtroppo non 

manca chi legge queste evidenze alla luce della tradizione greca di epoca storica: individuare 

nel circolo B le tombe dei Perseidi e nel circolo A quelle dei Pelopidi, secondo la tradizione le 

due dinastie regnanti a Micene in epoca “eroica”, è tuttavia operazione oggi scientificamente 

inammissibile. Perseo, Pelope, Agamennone, ecc., unitamente alle dinastie regali dell’età 

“eroica”, sono meri nomi artificiali costrutti dell’immaginario greco arcaico che tentava di 

popolare un passato pressoché ignoto. E ciò è provato con tutta evidenza dal fatto che il mondo 

omerico, un tempo ritenuto riflesso della civiltà micenea, come ha ben dimostrato l’analisi dei 

documenti in Lineare B, non è collocabile nell’età del Bronzo, bensì, e solo parziamente, in un 

orizzonte cronologico più tardo come la Dark Age greca (XI-IX sec. a.C.). Dunque, occorre 



continuare a tenere ben distinti ambiti documentari non commensurabili; mai tradizioni 

‘mitistoriche’ saranno meccanicamente sovrapponibili all’evidenza archeologica dell’età del 

Bronzo alla ricerca di identificazioni, vane, per parafrasare Eratostene, “quanto la ricerca del 

ciabattino che cucì l’otre dei venti di Eolo”. 

 



I GIORNI DI MADRID 

 

Madrid è tutto quello che non cisaremmo mai aspettate! 

 

FEDERICA NUCIFORA, ALESSIA ATTIVISSIMO II C 

 

Alessia 

“Quando viaggio so bene quel che fuggo, ma non quello che cerco”, ed è in questa frase di 

Montaigne che mi riconosco. Viaggiare equivale  a fuggire, a mio avviso, e tutti i viaggiatori sono 

anime vaganti in cerca di qualcosa che possa astrarli dalla realtà, in grado di colmare quel vuoto, 

quell’assenza di risposta o quella voglia insoddisfatta, ma perseverante. I viaggi non 

corrispondono mai alle nostre aspettative; ti stupiscono sempre, in un modo o nell’altro! Il 

viaggio a Madrid ha confermato questa regola. Un viaggio tanto atteso, sognato, desiderato, un 

viaggio da vivere con i compagni, con la promessa di rafforzare i legami di sempre e nella speranza 

di aprirci a nuove conoscenze e altre culture. La bellezza di questa ricca metropoli è indescrivibile. 

Ogni angolo di Madrid, ogni suo cittadino, ogni ventata d’aria sembra sorridere alla vida. Da 

Puerta del Sol alla Gran Via, da Plaza Major a Plaza de España c’è sempre una nuova 

avventura ad aspettarti, nuovi luoghi da scoprire perché a Madrid, la città il cui sole cocente 

tramonta alle nove di sera, l‘allegria ti pervade tanto da renderti ebbro di quella leggerezza e di 

quella euforia che le appartiene. I ragazzi sono sempre pronti a godersi ogni singolo momento 

della loro esistenza, fino a tarda notte, pienamente consapevoli che l’attimo passato non ritornerà. 

Madrid non è solo la città dei grandi negozi, della movida notturna e del divertimento sfrenato. 

Madrid è una città capace di stupire con la sua storia, cultura e arte, col senso di 

appartenenza che ha la sua gente della propria città. Dal patrimonio artistico della famiglia reale 

all’Escorial e al palazzo Reale che riportano indietro nel tempo, alle opere d’arte dei musei come El 

Prado, Reina Sofia e Thyssen e ai monumenti della città pronti sempre a raccontare la storia dei 

madrileni. Della Spagna ogni luogo racconta una storia, anche le città vicine a Madrid, come 

Toledo con le sue spade e la cattedrale in stili diversi ma armonici al tempo stesso e la sua 

fabbrica di monete e Avila che con le sue imponenti mura infonde protezione e sicurezza. 

Madrid è un sogno diventato realtà; mi viene in mente una canzone: “Vorrei ricordarti tra i 

drammi più brutti che il sole esiste per tutti” e così mi rendo conto che questa breve esperienza della 

mia vita non la dimenticherò mai perché questo fantastico sole, anche se per pochi giorni mi ha 

regalato una spensieratezza lontana dalla quotidianità. 

 



Federica 

Ormai Madrid è lontana eppure nell’aria percepisco qualcosa che ha il retrogusto di euforia, 

serenità, pace. Sento strane sensazioni che mi pizzicano la pelle e risvegliano dal profondo i miei 

sensi. Non riesco bene a capire cosa siano, forse ancora respiro un po’ di aria madrilena, forse 

non sono riuscita ancora a ritrovare quella quotidianità che scandisce il trascorrere lento del mio 

tempo.  Mentre cammino per le strade della mia città  la mia attenzione viene attirata da una 

vetrina con alcuni abiti particolari; mi avvicino per guardarli meglio e la mia mente inizia a 

riempirsi di immagini confuse, il mio cuore di sensazioni vissute. Sussulto, sono agitata, provo a 

chiudere gli occhi…  gli abiti sono gli stessi visti  in Spagna! Riaffiora in mente Madrid e con lei 

tutte quelle le nostre belle esperienze. Le pazze risate con le mie compagne mentre  provavamo 

quei vestiti nella cui vivacità e vitalità dei colori si rispecchiavano i nostri animi, le corse continue 

per cercare di visitare quante più cose possibili, le vie madrilene affollate quasi a soffocare; il 

calor españolo che profumava tanto di estate e che si insinuava dolce nella pelle;  il sapore 

delizioso dei churros con la cioccolata e i bocadillos jamon y queso, e le notti così lunghe insieme 

alle mie amiche trascorse in chiacchiere e risate; il nostro eroico vincere la stanchezza della 

mattina dovuta alle poche ore di sonno e la fretta di arrivare in tempo alla colazione e lo 

shopping sfrenato e confuso; la rincorsa verso i taxi, le passeggiate lungo la Gran Via, le 

immense piazze, i fiori profumati di Puerta del Sol e i prati verdi grandi fino a perdersi in 

lontananza dove immergersi nella natura riusciva ad annullare tempo e spazio; la voglia di vivere 

che si impadroniva di me mentre visitavo il palazzo reale...e così capisco che Madrid non è poi 

così lontana, è ancora dentro di me, e sicuramente ci resterà para siempre! Forse con il tempo 

qualche ricordo si sbiadirà, forse dimenticherò immagini oppure resteranno confuse dentro di me, 

ma ciò che resterà indelebile dentro di me è la complicità con le mie compagne, una forza che 

non ci ha mai lasciato e che ci ha fatto guardare a quel fantastico sole delle nove di sera che ci ha 

illuminato gli occhi di una luce preziosa. 

 



IL “SACRO” RITO DELLA TAUROMACHIA 

 

PROF. PATRIZIA DANZÈ 

 

“El toro catalano al desolladero” e cioè “Il toro catalano allo squartamento” scriveva lo scorso 

luglio 2010 il quotidiano El País stigmatizzando le contraddizioni della società catalana e 

soprattutto del suo primo cittadino, José Montilla, cordovese di nascita e sostanzialmente contro 

l’abolizione della corrida. Alla fine, con gli occhi fissi su di sé di più di 300 giornalisti di tutto il 

mondo, da CNN a BBC ad Al Jazeera, il Parlamento ha decretato che la corrida de toros sarà 

abolita in Catalogna dal primo gennaio 2012. E se pure qualche contraddizione rimane (come 

metterla con i correbous, le corride non cruente diffuse nel sud della Catalogna dove il toro viene 

“sacrificato” successivamente?), mentre tante domande affiorano sul come vivrà l’industria taurina, 

non sono mancate le reazioni nel mondo politico, sociale e culturale. Mentre in una delle due 

bellissime plazas de toros di Barcellona si è già insediato l’ennesimo centro commerciale (uno 

dei non-luoghi dei nostri tempi), una delle voci più autorevoli della Spagna pensante, Fernando 

Savater, ha chiaramente parlato dalle pagine del País di una misura da Santo Uffizio; in questo 

senso- dice- il Parlamento catalano, più che una presa di posizione antispagnola ha mostrato di 

rimanere fermo nella tradizione più pura e genuina della Spagna, quella appunto del Santo Uffizio. 

Sgombrato dunque il campo da questioni politiche, rimane la questione etica. Ma di quale etica 

stiamo parlando? Volto, come sempre, a demistificare l’impostura dell’ipocrisia, Savater (di cui è 

stato pubblicato nello scorso settembre “Tauroética”, un saggio sul comportamento umano 

verso gli animali e sulla questione taurina), a prescindere dal fatto che un Parlamento proibisca un 

costume radicato, un’industria, una forma di vita popolare, non convince granché, a chi parla 

ipocritamente di sofferenza del toro, consiglia di passare da qualche mattatoio municipale. L’uomo- 

ricorda il filosofo basco- ha sempre trattato gli animali secondo un proprio progetto più o 

meno definito: si tratta forse bene un maiale dal quale viene prodotto lo squisito prosciutto? si 

tratta bene una gallina alla quale vengono sottratte le uova che è stata costretta a deporre?  Ebbene, 

trattar bene  un toro de lidia, cioè di combattimento, è appunto farlo lidiar, cioè combattere. E 

la sua esistenza, fino al momento del sacrificio, se confrontata con gli animali delle nostre fattorie o 

dei nostri laboratori, è addirittura principesca. Al di là di tutto, inoltre, può essere che molti 

riscontrino un simbolismo nell’arte delle corride e nessuno può negarlo, ma non si può barattare il 

rispetto che dobbiamo agli animali domestici con una questione etica! In fondo, esistono diritti 

umani, non animali, e abolire questa tradizione occidentale per una sorta di psicologia zoofila 

spiritualizzata con punte di buddismo ha ben poco a che fare con il progresso. 



Parla anche di “esercizio di cinismo politico e di ipocrisia morale”, lo scrittore Carlos Marzal, 

mentre Alfonso Guerra, intellettuale sivigliano e attualmente presidente della Commissione 

Costituzionale del Congresso dei Deputati ha dichiarato che il fatto che si proibiscano attività 

private per ragioni identitarie ben riflette il dramma della èlite politica catalana. Dolore e rabbia, 

poi, nel mondo taurino: Ramón Valencia, impresario della Maestranza di Siviglia, il “tempio” 

del rito taurino, ha detto che “bisogna raccogliere più di 300.000 firme per correggere questa 

insensatezza”, mentre Antonio Lorca, critico taurino, difendendo la grandezza della tauromachia, 

rivendica per il taurinismo una maggiore serietà. Una “insensatezza”, la tauromachia- bisogna 

dire-, che a partire dalle origini antichissime (nella cultura minoico-micenea il toro-totem è una 

presenza significativa e il palazzo di Cnosso offre le immagini di giochi di atleti con i tori) ha 

interessato la cultura egizia, greca, etrusca e romana per diffondersi poi, nel tempo, nei paesi latini 

del pianeta; ma non dimentichiamo che nello Sferisterio di Macerata, Stato Pontificio, in passato 

si svolgeva un tipo di corrida definito giostra dei tori, per non parlare della Caccia ai Tori in 

Campo San Polo a Venezia. Che sia un rito, tra l’altro immortalato da Francisco Goya, che nel 

1815 con le sue celebri Corride ha rappresentato la lotta del popolo spagnolo per la libertà, da 

Picasso che si accostò al tema taurino in diverse occasioni della sua vita, attribuendogli un 

significato simbolico di vita e di morte, da Georges Bizet, da Edouard Manet, da Hemingway, 

che sia un rito, dunque, con un suo linguaggio radicatosi nel pensiero profondo dell’immaginario 

poetico, lo dimostra la sua storia per la quale sarà bene sapere cosa succede a Siviglia nella 

Semana Santa. Ebbene, dopo la Madrugada, l’alba più attesa dell’intero anno,  tra il Giovedì e il 

Venerdì Santo, dopo il passaggio della Nostra Signora della Esperanza Macarena, dopo la sfilata 

di centinaia di pasos  che rappresentano la Passione di Cristo, è un rito sacro per tutti i sivigliani 

credenti, la Domenica di Resurrezione, ir a la Maestranza, cioè, appunto, assistere alla corrida. 

E in quel lidiar elegante tra toro e torero, nella Plaza de Toros, alle sei e mezza de la tarde, in 

quella danza taurina c’è tutta l’anima spagnola, col suo sensazionale intreccio di tragico e gioioso, 

di lutto e di vita, di antico e moderno. Poi, dal giorno dopo la Domenica di Resurrezione è già Feria 

de Abril a Siviglia, vale a dire la festa flamenca di aprile con trionfi di carrozze e di cavalli che 

sostituiscono i pasos del Venerdì Santo, e flamenche, scialli e abiti colorati in luogo della mantiglia 

da lutto. C’è infatti uno stretto legame storico tra Feria, Toros e Resurrecciòn. Pare che  risalga 

al re Alfonso il Saggio (1264) la concessione, a Siviglia,  del privilegio di celebrare due ferie, una 

in Primavera, per la Pentecoste, e un’altra in Ottobre per S. Michele. Una tradizione che, perdutasi 

nei secoli successivi, rinvigorì dal XVIII secolo con Isabella II che concesse, nel 1847, un 

permesso speciale per una grande fiera di bestiame, la feria ganadera, aperta alle esigenze di un 

moderno capitalismo agrario. Insomma, un progetto sociale che si nutriva di religiosità popolare e 



s’innestava direttamente ai riti della Settimana Santa. Quasi come se il dolore collettivo e la 

vitalità intensa vissuta nella sofferenza dei riti della Passione e Morte di Cristo, trovassero un 

naturale compenso nella feria più “materiale” della corrida e del flamenco. Come dire che dal 

mistero della Passione-Resurrezione nasce il desiderio di vivere di nuovo. Che è quello che 

coincide con la festa taurina  e celebra, allo stesso tempo, nel “tempio” della Maestranza, la 

Resurrezione di Cristo e la resurrezione-passione torera. Siviglia, Madrid, Malaga, infatti, 

cambiano la Passione con la “P” maiuscola con quella con la “p” minuscola e, nella memoria 

olfattiva, l’odore di terra e di bestiame si annoda,  in un legame indissolubile, a quello delle cere e 

degli incensi, in una  comune  ritualità collettiva che va ben al di là della dimensione folclorica del 

fenomeno.  

 



In eterno viaggiare 

 

IL VIAGGIO COME RISPOSTA 

ALLA SETE DELL’ANIMA 

 

STEFANIA PELLERITI III C 

 

Il flusso del tempo che abbraccia a travolgere, il trasmigrare d’anime, gli sguardi che finiscono in 

parole e poi in illusioni sono una parte dell’eterno movimento di vita che impregna questa realtà in 

cui niente è immobile o resta uguale per sempre. Viaggiare da un paese all’altro non è che il 

riflesso del movimento che coinvolge la nostra essenza e quella dell’intero universo fino alla più 

compiuta microscopica spora, lo spostamento fisico di un corpo è davvero proporzionale alla 

velocità dei pensieri, è funzionale solo a ciò che i sensi percepiscono e che non smette di 

trasformarsi, il ritmo delle maree è trascurabile in confronto al moto ondoso delle passioni, il 

mutamento di paesaggio è vano senza un mutamento di prospettiva. Come il rigenerarsi della natura 

opera per la stessa vita, il viaggio risponde alla sete dell’anima, è l’esigenza di arricchirsi del 

patrimonio della diversità e dell’illimitato variare. Di fronte al telegiornale la mia mente viaggia 

e torna ad un anno fa, quando furono i miei piedi a viaggiare; un anno fa la Tunisia era un ibrido, 

una donna che cercava di emergere dalla terra, con il viso truccato ma i piedi ancora sporchi di 

fango, una donna sul cui ventre ancora si fronteggiavano in uno scontro titanico i mostri del 

consumismo e del misticismo, un luogo in cui le marche contraffatte, i cartelloni pubblicitari 

giganti, il riflesso sulle vetrine dei negozi di lusso di chi cerca l’anima per terra facevano venir 

voglia di fuggire nei vicoli, intrufolarsi sotto la cortina d’artificio, inseguire ai margini la verità 

scansata e cantarla. In massa abbiamo attraversato una città addormentata per cercare il 

nostro angolo di stonatura, un lamento registrato che cantasse la nostra anomalia, violento e 

dissonante come le musiche formidabili delle console delle discoteche, abbiamo implorato i cocci di 

bottiglia per terra di spiegarci come siamo visti da sotto, se si nota il vomito sulle magliette o 

l’etichetta ancora attaccata al perizoma, i pullman hanno trattenuto a stento i gemiti, abbiamo 

marciato su strade deserte in punta di piedi, paurosi, rivestiti della mia inquietudine in realtà, 

abbiamo attraversato il varco con la mano tesa e abbiamo afferrato il nostro contratto per 

vendere l’anima al dj, una discoteca in mezzo al nulla, il deserto delle nostre esistenze. 

Adesso la Tunisia è completamente venuta alla luce, perché c’è chi è caduto miseramente come i 

manifesti di carta che esibivano la sua faccia in ogni dove, è emersa dal ventre della terra 

completamente pervasa dal trauma della nascita, deve ancora assimilare il continente a cui 



appartiene e imparare a respirare l’aria dell’occidente. Continuo a viaggiare grazie alle foto che 

hanno strappato ogni cosa bella per portarla via e farmi illudere di non avere visto 

nient’altro, le mie foto che hanno inciso una realtà in fermento e non le rendono giustizia, il 

paesaggio che dal finestrino di un pullman non smette di cambiare, che sembra disintegrarsi ma è 

sempre più soffocante, le dita che tremano perché potrei non riemergere mai più o forse solo per il 

gelo dell’aria condizionata, la donna che mi scrive sulla pelle del braccio con l’henne e mi fulmina 

con gli occhi neri di liquirizia dove potrei sprofondare e non interrompere più il mio viaggio, un po’ 

mi fa il solletico un po’ sembra volermi incidere i polsi, penetrarmi nel sangue e seguirmi in ogni 

dove, e forse c’è riuscita se ancora la ricordo in mezzo ai mille viaggi di una testa che non smette di 

scovare persone e amarle così come sono, senza fare differenza tra quelle dei ricordi e quelle della 

fantasia. Dalla Tunisia porto con me eroi antichi che camminano per le stesse strade sabbiose e 

sono ancora capaci di parlarsi con gli occhi, ascoltare i silenzi dei deserti per comprendere il 

lamento dell’anima, calpestare le monete per terra e cogliere i tesori che porta il vento. Ancora a 

volte quando scrivo raggomitolata sotto la luce di una lampadina, ricordo delle notti tunisine in cui 

le voci si raffreddano e il cuore rallenta per sentire di più, il buio in cui intravedevo lampi di sogni 

che non erano miei, capelli e gambe che non erano le mie, sentire il respiro delle persone che 

dormono forse mi tranquillizzerebbe anche adesso, adesso che il mare ha un flusso opposto, che 

mentre mi aggrappo alla carta per viaggiare sino al punto più profondo di me, c’è chi può 

aggrapparsi solo alla sua disperazione e sfidare la paura di finire nel punto più profondo del 

mare.  

Il mio cuore viaggia con Karim che vuole venire a studiare in Italia e si nasconde nel vano 

motore di una nave, ha la testa frastornata ed è tutto sporco di grasso, viaggia con Fouad che 

vuole venire in Italia e restarci per tutta la vita perché in Tunisia non ha nulla e il mare non è 

più salato delle lacrime, viaggia con Fatma che vuole essere già qui quando il suo bimbo verrà 

alla luce di un futuro nuovo, non smette di viaggiare neanche per chi ha lasciato i suoi sogni a 

galleggiare in superficie e prosegue nel fondo più nero del mare, in eterno attendere, in eterno 

viaggiare. 

 



LA GRECIA, CULLA DELLA NOSTRA CULTURA 

FRAMMENTI DI MEMORIA CON NOSTALGIA 

 

FRANCESCO TOMASELLO IV B 

 

“Amo questa Grecia al di sopra di tutto. Essa porta il colore del mio cuore. Ovunque si guardi, 

giace sepolta una gioia.” (Friedrich Hölderlin). E questo nella terra Ellenica lo si è sentito. Fin dallo 

sbarco ad Igoumenitsa, messo piede nella nuova terra, l’aria che abbiamo respirato l’abbiamo 

gustata, perché dentro essa c’erano la storia, la tradizione, i miti che ci accompagnano in un modo o 

nell’altro durante la nostra crescita, la cultura sulla quale è fondata la nostra e quella di tutto 

l’Occidente.                                                                        

Mano a mano che il viaggio procedeva, il mondo greco si dipanava davanti ai nostri occhi, 

mostrandoci uno dei suoi maggiori vanti: il territorio. Se le numerose colline hanno impedito in 

antichità alla Grecia di formare un unico stato, certamente hanno ispirato la sua tradizione 

mitologica, cosicché, osservando le profonde valli e gli alti monti che le sovrastavano, mi venivano 

alla mente gli dei e le creature silvane che correvano in mezzo agli alberi di quelle alture per 

mettere alla prova, premiare o condannare gli uomini- anch’essi surreali nel loro simboleggiare 

valori ancora attuali ma elevati ad un grado altissimo- che le percorrevano. Il mare ellenico, da un 

lato lo Ionio appena attraversato, dall’altro l’Egeo sconosciuto, temutissimo dai primi naviganti 

della storia, ha accompagnato parte del nostro viaggio.    

Esso parte dal sud, dalla regione del Peloponneso, che durante tutta la storia della Grecia ha 

mantenuto la propria importanza, dall’inizio, con gli Achei e la nascita di Micene, sulla quale è 

incentrato l’inizio di questa storia, fino ai tempi della terribile Sparta. Qui si trovano Olimpia, 

patria delle competizioni sportive, ed Epidauro, sede di uno dei più importanti teatri greci. L’arte 

del teatro, della recitazione era già presso i Greci la più illustre, era quella che tirava fuori 

dall’animo degli uomini ciò che era più nascosto e che mostrava agli spettatori la realtà che 

conoscevano sotto un’ottica molto scherzosa o molto solenne. Si svolgeva in inverno, quando il 

freddo e il sonno della natura impedivano molte attività, in onore di Dioniso, al quale era 

dedicata questa stagione oscura, in cui quello che la gente faceva era raccontare storie. Ed è 

impressionante come ancora oggi, negli stessi teatri, le commedie e le tragedie rimaste (purtroppo 

una piccola parte delle tante composte in origine) vengano rappresentate nelle nuove lingue dai 

nuovi attori dinanzi ai nuovi spettatori. Gli antichi, per farsi udire, necessitavano dei famosi 

mascheroni e di luoghi che amplificassero la loro voce e l’area del teatro è uno di quelli in cui ciò 

avviene meglio. E poi, vedendo Tirinto e Micene, con le loro grandi mura, non sembra per nulla 



strano che gli antichi osservatori le considerassero opera dei Ciclopi. Tirinto è conservata meglio 

di Micene, ma passando presso quest’antica capitale e contemplando la Porta dei Leoni, la regalità 

degli antichi regnanti si evidenzia subito. Superate le porte, cominciato il sentiero che porta a 

salire fin oltre duecento metri d’altezza (la salita è impervia, ma la scalata ha una tale solennità 

da mozzare il fiato e può risultare appagante una volta compiuta e, con uno spirito contemplativo, 

sembra di star ascendendo verso gli dei) si può guardare vicino a sé e riconoscere le sale, quella del 

trono con il suo focolare fra le tante, o si può guardare oltre, in tutte le direzioni. Qui si ritrova la 

bellezza del territorio greco, con le pianure che circondano l’altura su cui si trova la città 

procedendo verso l’orizzonte, sul quale si stagliano le montagne.  

Breve, ma impressionante, è stata la pausa presso il Canale di Corinto, alla luce del sole del 

meriggio che illuminava il braccio d’acqua compreso tra le due pareti di roccia. 

Appena giunti ad Atene, ci si è chiesti se ai tempi di Pericle per città grande e varia 

s’intendesse quello che abbiamo visto: grattacieli, palazzi alti, hotel lussuosi, in poche parole, una 

metropoli statunitense piuttosto che la città più illustre della Grecia antica. 

I segni del suo passato sono visibili anche da lontano però: durante il percorso prima di arrivare, 

la nostra attenzione è stata subito catturata dalla vista dell’Acropoli, con l’inconfondibile forma del 

Partenone. Inoltre, diversi edifici importanti, come il Museo Archeologico o l’Università, sono 

stati costruiti con il medesimo stile dei templi e delle costruzioni antiche (dorico, ionico e corinzio). 

Quante cose riunisce dunque l’Atene odierna: la pòlis più grande, la prima democrazia, i grandi 

filosofi ed architetti, ed insieme ad essi la modernità, l’amministrazione di tutta la Grecia, 

l’industria, la comunicazione, il turismo. In ogni caso è il lato antico che siamo andati a vedere, di 

cui rimangono tracce, oltre che nei luoghi originari, come l’Acropoli, nei musei. 

Attraversando le sale di un museo dai reperti ordinati cronologicamente, il nostro giro si 

trasforma in un viaggio nel tempo. Partendo dall’arte preistorica, abbiamo appreso che la 

gioielleria antica (ripresa poi dall’arte bizantina, da quella rinascimentale e quindi neoclassica) non 

aveva nulla da invidiare a quella moderna, che gli antichi guerrieri micenei erano capaci di 

realizzare armature con qualunque genere di materiali, che l’amore per il bello ha sempre 

accompagnato l’arte greca, siamo passati ai magnifici koùroi dell’età arcaica, alle statue degli dei e 

degli eroi, fino al periodo della decadenza in cui la ricerca della bellezza supera ogni altro fine. 

Poche ore dopo eravamo sull’Acropoli ad osservare il Teatro di Dioniso, i Propilei, il 

Partenone, l’Eretteo. 

Un altro luogo d’arte e di trasformazione dell’anima, poi una scalinata che conduce ad una porta 

monumentale dalla quale, nel V secolo a.C., centinaia di Ateniesi entravano per prender parte alle 

Panatenee, per rendere omaggio ad Atena, protettrice della città, a Zeus, ad Efesto, agli eroi 



attici, a Cecrope ed Erittonio, i mitici uomini-serpente fondatori della città, popolata dai 

discendenti di tali ibridi a testimonianza dell’intervento di Atena, dell’elemento divino, 

rappresentato dal serpente, nelle vicissitudini degli Ateniesi, nel suo vegliare su di loro, proteggerli 

e elargire doni. 

Il Partenone ha il tetto scoperchiato ed è in restauro. Sapere che al suo interno si trovava una 

statua d’oro e d’avorio di Atena e tantissime altre fra statue e metope (di cui una parte nel museo, 

un’altra a Londra) e vedere che questo splendido insieme che costituiva il luogo di culto per gli 

Ateniesi si presenta in queste condizioni è indubbiamente triste. 

Ma il tempo non è stato in grado di spazzar via le colonne. Di molti edifici dell’Antica Grecia 

ci rimangono solo le colonne, le basi che dovevano sostenere il resto della composizione. Sono le 

colonne ad essere riuscite comunque a sostenere il valore dell’architettura greca e a tramandarcelo. 

L’Eretteo, altro tempietto importante per le divinità sopra citate, di interessante offre la Loggia 

delle Cariatidi, le cui componenti (viste da noi al museo mentre in tempo reale venivano 

restaurate) non sono vecchie donne simboli di staticità, ma bellissime fanciulle eseguite con tale 

bravura, con il corpo armonioso e la gamba piegata, da apparire in movimento.  

Questo resoconto è stato scritto a viaggio terminato, è frutto del ricordo delle esperienze, delle 

emozioni provate e soprattutto del segno che esse hanno lasciato nel cuore. Fin dall’inizio 

dell’anno era stata speranza comune che il viaggio fosse in Grecia, poiché quando si studia 

tanto intensamente qualcosa, limitarsi ad immaginarla non è abbastanza dinanzi alla 

possibilità di recarvisi di persona. 

Gli Elleni sono padri della democrazia, della filosofia, della competizione sportiva, dell’arte, non 

nel senso che sono stati i primi a praticarle, ma semplicemente è sulle loro che sono nate le nostre. 

Avendole viste, ci viene naturale guardare con più affetto ed amor proprio tutto ciò che è 

nostro, perché rappresenta ciò che ci contraddistingue, non ci rende migliori di niente e di nessuno, 

ma ci identifica come popolo. 

È il bello del viaggiare, questo, dell’allontanarsi dal luogo di partenza per ritornarvi 

arricchiti, con nostalgia e con l’ardimento e la voglia di viaggiare ancora, conoscere sempre di 

più! 

 



LA GRECIA: IN BILICO TRA INCANTO E STORIA 

 

LILLY FAMULARI  IV B 

 

Scelta la Grecia come meta del viaggio d’istruzione, i “ginnasiali” come noi che non hanno 

potuto non parteciparvi, la ricordiamo adesso con entusiasmo e, non lo neghiamo, con un po’ di 

nostalgia. 

La prima tappa importante è Olimpia. Oggi Olimpia è un parco archeologico affascinante, dalla 

bellezza malinconica e lussuosa allo stesso tempo. 

Camminando tra le antiche rovine del sito archeologico si ha la sensazione di sentire da un 

momento all’altro le urla degli spettatori dei giochi, l’incitamento agli atleti, il chiasso festoso dello 

stadio olimpico. Dello stadio in realtà è rimasto ben poco: si vede l’arco che conduceva alla zona di 

gioco, parte di una rampa di gradoni per i giudici di gara disposta verso la pista di terra battuta, la 

linea di partenza e il cippo dell’arrivo per le gare di corsa. Sappiamo che la Grecia, ma Olimpia in 

particolare, è stata la culla dello sport nonché della comunicazione, poiché il linguaggio del gioco e 

dello sport, come quello dell’arte, della danza, della musica, della poesia, è una lingua 

universale, attraverso la quale tutti sono in grado di comunicare e comprendersi; è stata la 

culla dell’agonismo e del senso dell’onore: onore con cui si vince se si agisce in modo corretto, con 

cui si perde se si gareggia con impegno e accettando serenamente la sconfitta, onore che si rende al 

proprio avversario rispettandolo, che si rende al proprio paese dando il meglio di sé.  

Le olimpiadi rappresentavano anche una forma di opposizione alla guerra: il valore della pace fa 

parte dello spirito olimpico fin dalle origini. In occasione dei giochi veniva infatti annunciata la 

“tregua sacra”; tutto ciò perché la pratica sportiva aveva ed ha come scopo principale il 

miglioramento dell’uomo e lo sviluppo delle sue possibilità: dunque, non vi è niente di più 

contrario allo sport della guerra, che mira invece alla distruzione dell’uomo. Come poteva il 

nostro animo da sportivi moderni non rimanere estasiato? Era impossibile non emozionarsi 

camminando in quei luoghi dove tanto sudore era stato gettato, dove si era coltivata la volontà di 

dimostrare il proprio valore e le proprie capacità in un ambito che non fosse, per la prima volta, 

quello bellico, che proprio nulla ha a che vedere con la competizione e l’agonismo dello spirito 

sportivo. 

Nei giorni seguenti ci addentriamo nell’Argolide, visitando Epidauro, Tirinto e Micene; 

giungiamo poi nella capitale: Atene, di cui andiamo subito a visitare l’acropoli.  Dall’alto del 

Partenone possiamo contemplare l’incantevole scenario offertoci dalla città e dal mare; 

ammirevole è il lavoro degli archeologi e restauratori, oltre che quello della popolazione, nel 



cercare di curare, per non perderli, i più piccoli dettagli di quella civiltà che ha originato anche la 

nostra storia. Oltre a tutti i reperti che ricordano ad ognuno le proprie origini, Atene è una città 

estremamente vitale: lo si nota aggirandosi per le bancarelle della Plaka, il famoso mercato, 

dove si trova di tutto e soprattutto ci si imbatte con l’affabilità e il calore della gente. Ci sono molti 

negozietti dove l’italiano sembra la lingua madre e dove non è possibile non fermarsi per dare 

un’occhiata e fare qualche acquisto. 

A causa delle avverse condizioni meteo non riusciamo a visitare il sito archeologico di Delfi, 

ma fortunatamente abbiamo la possibilità di far visita al museo, all’interno del quale è presente un 

modellino che ci ha permesso di ammirarne il suo antico splendore. 

Giunti ormai quasi alla fine del nostro viaggio, partiamo alla volta delle Meteore. 

L’Epiro è una regione montana. Il sole accecante che ci aveva accompagnati nel resto della 

Grecia, che brucia nell’immaginario collettivo, è sostituito da un freddo pungente, accompagnato in 

qualche zona da neve densa e bianchissima. 

 Avvicinarsi alle Meteore non è percorrere un semplice itinerario turistico, è un autentico tuffo in 

una spiritualità antica, legata alle più profonde e radicate tradizioni della terra greca e 

dell’ortodossia orientale. Per molti aspetti è un ritorno al medioevo, agli esordi di quel 

monachesimo che tanta parte ha avuto nella nostra storia, ma del quale, girando per l’Europa, a 

fatica si scorgono le tracce. In questo luogo, invece, la fede e la sacralità dei gesti e delle parole 

permea ogni singola pietra. La Meteora non si è rivelata un sacrario di anacronistici bacchettoni e, 

al contempo, non è un posto per turisti schiamazzatori: le rocce delle Meteore sono un luogo dello 

spirito, dove si percepisce il senso mistico del monachesimo e dell’ortodossia, in cui il turismo 

deve entrare in punta di piedi, consapevole di penetrare un palpabile velo di sacralità. E’ uno 

spazio dedicato alla fede, al sacro, al silenzio e alla meditazione. A tutti quegli aspetti che molti 

occidentali, delusi dal secolarismo della chiesa, ricercano nelle religiosità esotiche, ignari che, da 

sempre, sono parte vitale della nostra storia. Le Meteore sono peraltro un fenomeno geologico 

tra i più belli e spettacolari: un gruppo di rocce grigie, levigate, che si innalzano austere 

dall’immensità della piana della Tessaglia. Avvicinarsi alle Meteore suscita stupore e incredulità 

che, a poco a poco, ascoltando il silenzio e osservando le movenze senza tempo dei monaci, si 

trasforma nell’emozione dell’assoluto. Non importa che si creda nel Dio di questi monaci, per 

amare le Meteore servono solo un cuore ed una mente aperti.   

E’ facile comprendere perché gli antichi fecero sorgere qui uno dei luoghi di culto più antichi della 

storia: ogni curva dei monti, ogni angolo di mare ricorda la perfezione divina. 

Dalla cima della roccia la vista è unica: riusciamo a giungere con lo sguardo fino al limite della 

pianura tessalica, che si perde a Sud nell’orizzonte luminoso. Le Meteore sono l’emblema di un 



paese con due anime: quella meravigliosa delle piccole baie a ridosso del mare trasparente e quella 

remota, nascosta ai più. La Grecia è anche questa: un perenne contrasto, un essere in bilico tra 

asprezza e desiderio di vacanziero abbandono. 

Credo che la Grecia antica abbia ancora qualcosa da dire all’uomo, che il viaggio in Grecia 

sia ancora un viaggio alla ricerca delle origini, che le rovine non siano solo suggestione, massi 

esposti al sole o rinchiusi in un museo; credo che in quelle statue, enormi e perfette sin nei dettagli, 

che neanche il tempo è riuscito ad intaccare (o meglio, forse nella forma, ma non nell’essenza) vi 

sia una forza speciale sprigionata senza urlare, un vigore che solo i manufatti antichi riescono a 

trasmettere, manufatti che ancora oggi ci permettono di immergerci nell’ineffabile bellezza della 

cultura greca. 

 



LA LEZIONE DI SALLUSTIO 
 

E con Sallustio il nostro  trionfo  a Barcelona  
 

SERENA BERENATO, PAOLA CURRÒ III C 
 
Nel mosaico della nostra vita scolastica, un tassello importante è certamente rappresentato dai 

certamina, un’esperienza che non si risolve semplicemente in una gara di traduzione. Il  momento 

della competizione è certamente quello culminante e più appassionante, ma è attraverso la 

preparazione lunga e impegnativa che si impara a conoscere la cultura classica accogliendone 

giorno dopo giorno la sua affascinante lezione. La traduzione e la lettura integrale dei testi, la 

ricerca storica e letteraria aprono prospettive che costituiscono un’occasione formativa unica. Il 

latino, progressivamente, abbandona la sue veste di “disciplina scolastica” e diventa terreno 

di confronto tra la modernità e l’antichità, una dimensione, questa, non priva di spunti per 

riflessioni attuali e coinvolgenti. Confrontarsi con autori come Sallustio, in un tempo segnato dal 

decadimento dei valori morali e civili, ci ha aiutati a decifrare la realtà in un modo più consapevole, 

tenendo ben presente il discrimen tra moralismo e moralità, tra un atteggiamento intransigente e 

la capacità di proporre nuovi modelli sintetizzati nella figura dell’homo novus. All’impegno 

scolastico e letterario da noi affrontato si è affiancato il lavoro di traduzione, che da attività 

laboriosa si è trasformata in una coinvolgente sfida: la capacità di entrare in sintonia con 

l’autore, il “compito” di comprenderne il messaggio e di renderlo ancora una volta attuale, 

restituendolo ad altri. Il senso profondo del Certamen Sallustianum che abbiamo imparato a 

considerare, mese dopo mese, giorno dopo giorno, uno dei nostri obiettivi di approdo, risiede, 

quindi, nel confronto con il testo, con l’autore, con sé stessi e con gli altri ragazzi che hanno 

condiviso la stessa esperienza. Il clima che abbiamo respirato nei giorni trascorsi durante la 

Settimana di Cultura classica in Spagna è stato amichevole, familiare, di sana competizione che si è 

risolta nel momento della traduzione. L’incontro con i nostri coetanei di tutta l’Italia ha 

rappresentato forse il momento più importante di questa gara dal punto di vista umano; poi 

c’è stata l’esperienza del viaggiare, del conoscere le bellezze che l’uomo ha saputo creare con la 

scoperta delle vestigia romane nell’antica Tarraco, l’odierna Tarragona, e del genio artistico di 

Antoni Gaudì, il grande architetto del modernismo catalano la cui fama è legata soprattutto a 

quel  tempio misterioso della Sagrada Familia. Nella bella comunità di Catalogna, tra bellezze 

paesaggistiche, architettoniche e urbanistiche, tra spensieratezza e impegno, è giunta, sperata, ma 

inaspettata, la doppia vittoria per il nostro liceo, il trionfo per la nostra città con il tris realizzato 

grazie al terzo posto dell’altro liceo classico cittadino. Come ogni successo, anche questo è stato 

possibile grazie ad un lavoro di squadra, intrapreso sin dal ginnasio sotto la sapiente e affettuosa 



guida della professoressa Marisa Pelle e continuato con sollecito impegno e passione dal 

professore Fausto Savasta; un grazie per la condivisione di questo viaggio alla professoressa 

Patrizia Danzè, accompagnatrice premurosa. E naturalmente, grazie al nostro dirigente scolastico, 

preside Pio Lo Re e al direttore amministrativo Carmelo Cardillo, che hanno permesso questa 

nostra eccezionale esperienza e un grazie a  docenti, compagni e comunità scolastica tutta che da 

qui hanno fatto il “tifo” per noi. Crediamo che non ci sia modo migliore per salutare e ringraziare la 

nostra scuola. 

 



La libertà profuma di gelsomino 

 

SALVO MESSINA, SIMONE COLETTA II D 

 

Dicembre 2010, il mondo è ancora alle prese con la gravissima crisi economica che dagli Stati 

Uniti si è diffusa in tutto il resto del globo e se paesi come la Grecia o l’Irlanda possono contare 

sugli aiuti dell’Unione Europea, altrettanto non si può dire per gli stati mediorientali e del 

Maghreb. Qui la gente, costretta a vivere nella maggior parte dei casi sotto una dittatura o 

una democrazia solo formale, deve vedersela con l’aumento dei prezzi del pane, della pasta e di 

tutti i beni di prima necessità. Da ventiquattro anni la Tunisia è governata dal presidente Zine 

el-Abidine Ben Ali, qui il popolo è costretto a vivere di fatto sotto una dittatura, non gli è concesso 

di esprimere il proprio giudizio sul governo e la libertà di stampa è solo una chimera, così il 

maggiorato costo dei generi alimentari esaspera un malcontento e una rabbia che la popolazione 

tunisina cova da tempo. 

Il 17 dicembre un ambulante, Mohamed Bouazizi, si dà fuoco per protestare contro il 

sequestro da parte della polizia della sua merce: è l’inizio di una vera e propria rivoluzione, 

tantissime persone scendono in piazza per manifestare contro il governo chiedendo riforme e 

nuove elezioni, nemmeno la mano pesante operata dalla polizia in alcuni casi, come a Tunisi il 27 

dicembre, ferma la protesta. Studenti, laureati, disoccupati, migliaia di tunisini di tutte le 

condizioni ed estrazioni sociali sfilano per le strade sfidando i posti di blocco e il coprifuoco che 

intanto il governo aveva provveduto ad imporre in tutto il Paese. La promessa da parte del 

presidente di lasciare il potere nel 2014 e di garantire la libertà di stampa non serve a placare gli 

animi e le proteste continuano finché, il 13 gennaio, il primo ministro Mohamed Ghannouchi 

annuncia di aver assunto ad interim, fino alle elezioni anticipate, la carica di presidente, il 

tutto mentre Ben Ali lascia la Tunisia. 

La “rivoluzione dei gelsomini”, come poi sarà chiamata, sembra aver aperto alla Tunisia le 

porte di una nuova era. Ma sarà davvero così? Ha davvero portato dei benefici allo stato 

maghrebino o lo ha soltanto gettato nel caos e nell’anarchia aggravando fra l’altro una situazione 

economica già precaria? Cosa ne pensano coloro che ogni giorno sono costretti a confrontarsi con 

questa nuova realtà, che sulla loro pelle stanno sperimentando le conseguenze di quanto è successo? 

Lo abbiamo chiesto a Semi, guida turistica per vari gruppi del La Farina che negli anni sono partiti 

in viaggio d’istruzione per la Tunisia.   

 

Com’ era il tuo rapporto di cittadino con la presidenza Ben Ali? 



Il mio rapporto con la presidenza Ben Ali era caratterizzato dalla paura, nessun cittadino tunisino 

poteva esprimere liberamente il proprio parare nei confronti del governo 

Quali motivi hanno portato il popolo tunisino alla rivolta? Quali diritti vi erano negati prima 

della rivoluzione? 

La presidenza Ben Ali negava a tutti i cittadini tunisini innumerevoli diritti, uno su tutti ad esempio 

la libertà di stampa. Il popolo tuttavia, non può rimanere soggiogato per sempre al volere di un 

dittatore, così dopo la tragica rivolta di Sidi Bou Said tutto è cambiato. 

Com’è cambiata la tua vita dopo la rivoluzione scoppiata in Tunisia? 

La mia vita dopo il 14 gennaio è cambiata completamente, infatti con l’inizio della rivoluzione la 

situazione è degenerata e moltissime persone come me hanno perso il proprio posto di lavoro, non 

vi nascondo che la mia vita é cambiata negativamente, tuttavia continuo a sperare in un futuro più 

sereno e libero per il popolo tunisino. 

Hai fiducia nei politici subentrati al potere dopo Ben Ali? Pensi che in Tunisia possa nascere 

un vera democrazia? 

La classe politica subentrata al regime è molto valida, io spero vivamente che nel mio paese nasca 

una democrazia che garantisca a qualunque cittadino la possibilità di poter partecipare 

attivamente alla vita politica del paese. 

Qual è l’ attuale situazione economica in Tunisia? 

La situazione economica è critica, poiché molti imprenditori hanno deciso di non investire più nelle 

aziende locali; inoltre il settore turistico ha subito un calo vertiginoso delle prenotazioni, poiché le 

persone hanno molta paura di venire in Tunisia. 

Quali provvedimenti consiglieresti di adottare per fare riprendere l’economia tunisina al 

nuovo governo guidato da Béji Caïd Essebsi? 

Per fare riprendere l’ economia locale è necessario innanzitutto stabilizzare la situazione politica 

del paese in modo tale da permettere ai grandi imprenditori stranieri di poter aprire fabbriche nel 

nostro paese. 

Pensi che Béji Caïd Essebs possa riprendere la linea politica adottata dall’ ex presidente 

Habib Bourguiba? 

Io considero Béji Caïd Essebs una persona onesta e valida, tuttavia il suo è un governo 

provvisorio, quindi non penso potrà permettersi di riprendere la linea politica del grande 

presidente Habib Bourguiba. 

Il mondo Arabo è in rivolta. Ritieni che gli stati occidentali debbano intervenire in aiuto delle 

popolazioni che chiedono riforme istituzionali o pensi che debbano restare al loro posto e 

lasciare che questi popoli si autodeterminino? 



Secondo me, gli stati occidentali devono intervenire per aiutare noi tunisini ad instaurare un 

regime democratico. 

Cosa pensi dell’ intervento della NATO in Libia? 

E’ giusto che la Nato  intervenga in aiuto del popolo libico, però secondo me, oltre a bombardare 

dovrebbe tutelare i poveri immigrati che scappano in cerca di fortuna. 

 



LIBIA 

 

ALESSIO GUGLIOTTA II D 

 

“Noi non andremo in Libia per decidere del destino di questa nazione ma per difendere la 

popolazione”: così Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d’America, dichiara durante 

una conferenza stampa intorno alle ore 17, ora italiana, dello scorso 19 marzo. La mattina del 

giorno successivo i giornali titolano:”Pioggia di missili USA su Tripoli”. Una guerra, un’altra 

guerra, la guerra; questa volta non nel Golfo Persico, non nel remoto Afghanistan, stavolta il 

teatro di questa ennesima tragedia è casa nostra. Nella tragedia greca tre colossi letterari 

hanno composto opere immortali che possiamo apprezzare in innumerevoli rappresentazioni. Nel 

corso della storia diversi autori hanno raccolto l’eredità di Eschilo, Sofocle ed Euripide, e ancora 

improvvisati autori scrivono nuove tragedie mancanti del pathos greco ma piene di cupidigia. I 

tragediografi greci utilizzavano degli eponimi per nominare i personaggi delle loro opere, 

ciascuno compiva azioni, assumeva atteggiamenti e suscitava emozioni proprio in relazione al suo 

nome, ad esempio: Edipo, dal piede gonfio; Filocreone, favorevole a Creone. Il nome dell’ultima 

tragedia è Libia. Ambientata nell’omonimo paese maghrebino presenta una trama ben 

articolata ed una schiera di importanti personaggi. La storia ha inizio pochi mesi fa, quando in 

Tunisia il popolo insorge contro il proprio dittatore, successivamente è il turno dell’Egitto. In 

entrambi i paesi il despota ha preferito ritirarsi e lasciare il paese ai ribelli. Qualche mese dopo la 

Libia si arma e si ribella al proprio rais: Gheddafi. Questo è uno dei protagonisti della tragedia. 

Dittatore supremo in Libia ormai da decenni, compie da tempo numerose azioni nei confronti della 

popolazione violando svariati punti della carta dei diritti dell’uomo; in seguito la situazione 

precipita e le stragi si fanno sempre più numerose. Il rais è rimasto solo e sembra che manchi 

poco alla fine del regime. E’ a questo punto che entrano in scena nuovi protagonisti, ispirati dalla 

morbosa passione per due muse: il petrolio ed il denaro. L’oro nero è il motore di questa storia: 

Barack Obama, presidente statunitense si incontra con il vertice delle nazioni unite per decidere 

sul da farsi. Queste menti di rilievo planetario decidono che è il momento di iniziare una 

“missione di pace” in Libia, di liberarla da un dittatore che spara sulla popolazione e non merita 

nessuna relazione con i paesi occidentali; improvvisamente un uomo che veniva ricevuto da tutti 

i paesi da tutti i paesi ed era accolto come capo di stato viene retrocesso a despota 

sanguinario. Com’è possibile? Semplice: la Libia è il terzo paese al mondo per abbondanza di 

petrolio, quindi prendersi il paese con le armi mascherando tutto come missione di pace è la mossa 

più azzeccata. Tutto ciò ha antecedenti nella storia, dice nulla la parola Iraq? In ogni caso in 



questa tragedia non è presente una aristeia fra un protagonista ed il suo antagonista, ma una 

relazione fra tre soggetti. Oltre Obama, il paladino della pace, e Gheddafi, prima astuto 

capitalista ora sanguinario dittatore, figura Nicolas Sarkozy, presidente francese che nel lasso 

di tempo fra la dichiarazione di Obama e il mattino seguente si è preso il merito di un attacco a due 

caccia libici, attacco deciso a tavolino dall’ ONU. Ma perché Sarkozy si è assunto la 

responsabilità di un tale gesto? Forse perché buona parte della popolazione francese ha origini 

nordafricane? O forse perché la questione Libia lo preoccupa particolarmente? Casualmente, il 

presidente francese è in calo in tutti i sondaggi nazionali, e questa notizia ha davvero le 

sembianze di una menzogna elettorale, una mossa da vero stratega; lo chiamavano Bonaparte. 

Questi governanti traboccanti di altruismo sembrano più dei “signori della guerra con ambizioni 

imperialistiche”, così definiti da Gheddafi. Sì, proprio quell’assassino da condannare stavolta 

ha ragione. Come mai le Nazioni Unite non sono intervenute negli innumerevoli stati africani 

sottoposti da decenni a massacri fra simili? Probabilmente perché in quei paesi non abbonda né 

petrolio, né gas, né acqua, ma fame, miseria e morte. Questa trama è più simile ad un mosaico, in 

cui le tessere sono personaggi e interessi differenti. Frammenti che si ricompongono 

nell’immagine di una bandiera animata dai sette colori della pace. Ma il colore è solo vernice, 

apparenza. Adeguatamente scrostata infatti ogni tessera rivela il suo vero colore, 

“rossosangue”. Una guerra, un’altra guerra, la guerra. 

 



Nel tempio del Real Madrid 
ALDO BARATTA, VINCENZO BRIGANDÌ  I B 

 

Tra le tante sorprese che ci ha riservato il viaggio a Madrid, il Santiago Bernabeu è stata 

sicuramente una delle più emozionanti. Molti non esitano a definirlo il tempio del calcio moderno 

paragonandolo al Wembley di Londra o al Maracanà di Rio de Janeiro. Il Santiago Bernabeu è un 

impianto ideato dall’architetto José María Castell, originariamente chiamato Nuovo Stadio 

Chamartin, e inaugurato nel 1947. Trae il suo nome dal leggendario presidente del Real che fece 

vincere alla squadra madrilena tutti i trofei più ambiti. Ospita le partite casalinghe del Real Madrid, 

la squadra più titolata al mondo, però nella mente di noi italiani è soprattutto famoso per i mondiali 

di Spagna ’82. Proprio in questo stadio trionfò Bearzot e la nostra nazionale l’11 luglio dell’82. 

Un altro evento ancora più recente caro però solo a una parte di italiani è la finale di Champions 

League del 2010 vinta dall’Inter proprio a Madrid. Lo stadio è collocato nella zona moderna 

della città: una corsa in taxi ed eccoci nel tempio della palla di cuoio dove, una volta entrati, ha 

inizio un tour ben organizzato che non tralascia alcuna area. Dal campo da gioco agli spalti, dagli 

spogliatoi alla sala conferenze, sino alle panchine, le stesse sulle quali magari la sera prima era 

seduto Mourinho o Benzema e sulle quali anche noi abbiamo provato l’emozione di sederci. Ma 

la parte più emozionante del tour è probabilmente la bacheca dei trofei. Il Real Madrid ne ha 

collezionati nella sua storia tanti quanto nessun altro club e vederli lì tutti raccolti è una sensazione 

unica. Un’esperienza che difficilmente potremo dimenticare; dopo averlo visitato non resta 

che una cosa da fare al Santiago Bernabeu, assistere ad una partita. 

 



Paella, che bontà! 

SIMONA CARBONE III D 

 

Andare in Spagna e non mangiare la paella è come andare a Roma e non vedere il Colosseo, e 

così non ho potuto fare a meno di assaggiarla restando, peraltro, piacevolmente sorpresa dal suo 

gusto divino. La mia sorpresa, tuttavia, non è finita qui, eh sì perché ho scoperto che mangiare la 

paella non è solo un piacere culinario, ma lo è anche per gli occhi e per la mente. La prima perché 

con i suoi colori che vanno dal giallo al verde al rosso è come fare un rapido volo sulla Spagna 

e gustare boccone dopo boccone anche squarci di questa calda terra, la seconda perché questo è un 

piatto da gustare in compagnia per riscoprire il piacere di stare a tavola con amici. Ma cos’è la 

paella? E com’è fatta?  

La paella è un piatto tipicamente spagnolo, precisamente della città di Valencia. Il nome deriva 

dal recipiente in cui viene cotta e servita. Nato come piatto popolare, ha assunto col tempo 

un’importanza sempre maggiore tanto da diventare un simbolo per la Spagna. Ne esistono diverse 

varianti ma quella tipica è la “paella alla valenciana”  

 

Paella valenciana 

Pulite e tagliate in piccole parti il pollo e il coniglio, quindi mettete nel caratteristico tegame 

(paella) l’olio e scaldatelo; unitevi un po’ di sale e aggiungete la carne di pollo e coniglio a pezzi, 

quindi fate rosolare a fuoco medio per almeno 10-15 minuti, rigirando i pezzi di carne su ogni lato, 

quindi tagliate i fagiolini piattoni in tre parti e i peperoni a falde e quando il pollo sarà rosolato 

aggiungete le taccole pulite e tagliate in tre pezzi assieme al peperone rosso a falde: fate rosolare 

per altri 10 minuti girando di tanto in tanto. Aggiungete i fagioli bianchi di Spagna (se li avete 

freschi potete aggiungerli assieme alle verdure di prima) e poi, dopo un paio di minuti unite la 

passata di pomodoro. Dopo aver mescolato, aggiungete l’acqua calda (o il brodo), le spezie 

(peperoncino, zafferano e paprika) e amalgamate bene il tutto; aggiustate di sale per ottenere un 

brodo saporito e infine aggiungete il riso, che sparpaglierete bene in tutta la paellera. Da questo 

momento in poi, non dovrete toccare più il riso. Alzate la fiamma e lasciate cuocere per 7-8 minuti a 

fuoco allegro, dopodiché abbassate a fuoco medio e continuate la cottura per altri 10 minuti, fino a 

che il riso non si asciugherà. A tal scopo, trascorsi i 18 minuti, controllate il centro della paella con 

un cucchiaio, discostando il riso: se non scorgerete più liquido di cottura la paella alla valenciana 

sarà bella asciutta, come dovrebbe essere per essere gustata al pieno del suo sapore! 
 
 



PARTIRE 

ALESSIA GRIFÒ II D 

 

E finalmente venne il giorno della partenza. Gioia e liberazione, ad un tempo. Perché, per le 

attese e le aspettative maturate, e anche per l’emozione di viaggiare per la prima volta in aereo, 

nei giorni immediatamente precedenti al viaggio facevo fatica a prendere sonno. Dalla fantasia sono 

presto passata alla realtà con l’indimenticabile esperienza di trovarmi in cielo tra le nubi a vivere i 

miei sogni, e, il giorno dopo, subito proiettata nel mondo magico di Toledo, con la sua maestosa e 

sublime basilica gotica, ma anche con la sua immensa fortezza “l’Alcazar”. Poi Avila, con le sue 

leggiadre 95 torri medievali e la perla della sua basilica, la  prima in Spagna in ordine di tempo, e 

l’Escorial, reggia austera ed insieme imponente monastero, che già conoscevo dai libri di storia 

come residenza di Filippo II, il quale, nel 1561, spostò la capitale spagnola a Madrid. E ancora 

momenti di vita semplice e gradevole con gli spagnoli e con la loro lingua, con la scoperta 

dell’origine araba di alcuni termini assai famosi, come la “Mancia” di Don Chisciotte che 

etimologicamente sta per terra arida, e con la memorabile foto di gruppo scattata a Piazza di 

Spagna, accanto alla celebre statua di questo personaggio e del suo fedele scudiero Sancho Panza, 

generati dall’immaginazione poetica di Cervantes e noti in tutto il mondo. Oggi mi restano ricordi 

assai cari, come la vibrante visione, al Reina Sofia, del Guernica di Picasso, vero e proprio grido 

di orrore contro ogni guerra, più volte evocato e meditato nelle lezioni scolastiche di storia dell’arte. 

Come le brevi ma amene passeggiate in luoghi simbolo di Madrid, Puerta del Sol, Plaza de 

Toros, Plaza Mayor, Parco del Ritiro, Ponte di Toledo. Come il brulicare di gente, a qualunque 

ora del giorno e della notte, nella Gran Via. Mi sembra giusto rilevare qualcosa che mi ha tanto 

colpita e che per noi italiani è davvero insolito: in Spagna, ogni qual volta un treno ad alta velocità 

arriva con solo cinque minuti di ritardo, ai passeggeri viene rimborsato l’intero prezzo del biglietto. 

Questo spiega la puntualità dei treni spagnoli e il rammarico dei viaggiatori, che preferirebbero 

sempre arrivare a destinazione con soli sei minuti di ritardo. 

 

 



ARRIVEDERCI E BUONA ESTATE 

 

Quarta stazione di Stoà, in questo scorcio di anno scolastico che riserva per tanti studenti 

l’impegno conclusivo degli esami di Stato. Stoà è giunto ancora alla meta con la certezza di aver 

fatto un buon lavoro: si è parlato, descritto, raccontato, divulgato con tale alacrità che Stoà ha 

ricevuto anche un premio. Mentre auguriamo buone vacanze e buon lavoro a tutti, rivolgiamo un 

grazie a chi permette l’esistenza di Stoà e vi collabora contribuendo al suo miglioramento: 

dirigente scolastico, direttore amministrativo, studenti, docenti, personale della scuola, tipografia. 

Agli studenti, in particolare, grazie per la disponibilità e la passione con le quali hanno sentito la 

propria appartenenza al giornale. E un invito a continuare a credere in una collaborazione che 

sicuramente ha reso più intenso il lavoro scolastico. Un ringraziamento speciale inoltre a tutti gli 

istituti di scuole secondarie di primo grado (dirigenti scolastici, docenti e alunni) che hanno 

partecipato con entusiasmo alla nostra avventura in uno scambio di idee foriero di nuove 

esperienze future. Questo numero è dedicato al viaggio, una dimensione privilegiata in tutti i suoi 

aspetti. Anche il percorso di Stoà rappresenta un viaggio, stimolante e stupefacente; e come tutti i 

viaggi ha un approdo. Quello di Stoà, oggi, ha la speranza di un arrivederci.  
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Un viaggio da non dimenticare 

Per comprendere la grandezza del popolo greco 

 

GLORIA MOSCHELLA IV B 

Alla fine di marzo sono andata in viaggio con la mia e con altre classi in Grecia. E’ stato un 

viaggio meraviglioso perché abbiamo visto con i nostri occhi i luoghi di cui parliamo spesso in 

classe. Nei mesi passati abbiamo, infatti, studiato argomenti come l’Acropoli di Atene e le guerre 

persiane che sono molto interessanti, anche se non si riesce a comprendere la grandezza e 

l’importanza di quegli eventi  finché non si visitano di persona i luoghi che vi hanno fatto da 

scenario. Il viaggio è durato sette giorni. Abbiamo visitato molte città e molti luoghi affascinanti 

come Olimpia, Delfi, le Meteore, Micene,Tirinto e, naturalmente, la capitale, Atene. Ognuno di 

questi posti è speciale perché ognuno di essi ha una lunga e appassionante storia alle spalle che lo 

caratterizza. 

Un luogo che mi ha colpito particolarmente è stato l’Acropoli di Atene perché, visitandola, ho 

capito veramente la grandezza e l’intelligenza del popolo greco che ha saputo realizzare delle opere 

davvero splendide. Infatti l’arte greca è stata una delle più belle ed eleganti della storia. In 

particolare nel V secolo a.C., quando Pericle avviò la ricostruzione dell’Acropoli   di Atene e di 

altre opere, l’arte greca raggiunse il suo splendore. Sia la scultura, sia la filosofia e anche la 

medicina misero al centro dei loro studi l’uomo. La scienza medica, con Ippocrate, si concentrò 

sulla conoscenza dell’anatomia. La filosofia soffermò la propria riflessione sulle regole dell’agire 

dell’uomo, come la morale e la politica, e sulle sue componenti spirituali, l’anima e la coscienza. La 

scultura e la pittura rappresentarono la perfezione del corpo umano e riuscirono ad aderire 

pienamente alla realtà naturale. 

Alcune delle massime espressioni dell’arte greca sono le opere che si trovano sull’Acropoli; in 

particolare mi hanno affascinato il Partenone e l’Eretteo con le Cariatidi. 

Il Partenone, la cui costruzione fu affidata a Ictino e Callicrate e a Fidia che realizzò le metope, 

è stato dedicato alla dea Atena Parthènos come ringraziamento per la protezione ricevuta nel corso 

delle guerre persiane. Al di sopra dell’architrave esterno, Fidia realizzò novantadue metope legate 

da un tema comune: la lotta fra civiltà e barbarie con riferimenti alle guerre persiane;sono 

rappresentate anche varie battaglie, come quelle fra gli Dei e i Giganti, e infine vi sono alcuni 

episodi riguardanti la guerra di Troia. Il Partenone rappresenta il principale simbolo di Atene e 

di tutta la Grecia. Un altro edificio che mi ha molto colpito è stato l’Eretteo e, in particolare, le 

Cariatidi. 



L’Eretteo venne realizzato su progetto di Callicrate; è un tempio doppio dedicato ad Atene e 

Poseidone. Qui il re Cecrope, metà uomo e metà serpente, avrebbe consacrato il Palladio, la statua 

della dea miracolosamente  caduta dal cielo. 

Come elementi architettonici decorati di sostegno  furono utilizzate delle sculture 

rappresentanti figure femminili, le Cariatidi. Esse sono state realizzate in modo molto accurato e 

particolareggiato. 

Questo viaggio in Grecia è stato uno dei più belli che abbia mai fatto. Ho arricchito le mie 

conoscenze su una cultura speciale e ho trascorso momenti molto divertenti con i miei compagni. 

La Grecia  è splendida e custodisce i ricordi e i segni di un popolo che con la sua cultura ha 

rappresentato uno dei periodi più floridi  e belli della storia. 

 



VIAGGIO NEL TEMPO 

 

Tutti insieme ad Olimpia, Micene, Atene, 

Epidauro, Delfi 

 

VIVIANA MICALIZZI IV A  

 

Viaggiare non è solo spostarsi da un luogo a un altro, ma è conoscere le tradizioni, i suoni, i 

colori e i sapori di altri popoli e tutto ciò ci porta a crescere, maturare, ad avere una visione più 

aperta e nuova delle cose che ci circondano. Ho già partecipato a molti viaggi di istruzione, ma 

quest’anno, quando ho saputo che la meta sarebbe stata la Grecia, non stavo più nella pelle all’idea 

di visitare questo Paese, la cui storia, fatta anche di miti e leggende, mi ha sempre affascinata. Per 

descrivere tutto quello che abbiamo visto non basterebbero pagine e pagine ma, senza dubbio, 

posso affermare che è stato un viaggio nel tempo e fuori dal tempo, perché la Grecia è veramente un 

pozzo inesauribile di resti, opere, monumenti che testimoniano della grande civiltà  creata. 

Simbolo dell’amore che i Greci provavano per lo sport è la città di Olimpia  che comprendeva un 

recinto sacro al cui interno sorgevano gli edifici adibiti ai giochi: vi era infatti un campo utilizzato 

per le corse, la palestra e il ginnasio, dove gli atleti si allenavano per le gare almeno un mese prima. 

Le Olimpiadi erano una festa sportiva e religiosa che riuniva tutti i Greci e faceva cessare tutte le 

guerre durante il loro svolgimento. 

Totalmente diversa da Olimpia è Atene, la capitale, caotica e immensa, “affollata” da macchine 

gialle. Di essa sicuramente mi ha colpito particolarmente il Partenone, simbolo di Atene e della sua 

cultura intellettuale, enorme tempio, tra i più belli dell’umanità: peccato che sia andato in parte 

distrutto e che negli anni i vari popoli ne abbiano intaccato la dignità, come, per esempio, i Turchi 

che lo hanno usato come deposito di armi e munizioni. Esso, tuttavia, con la sua imponenza e nello 

stesso tempo con la semplicità delle linee, conserva quell’impronta di grande splendore che i Greci 

avevano voluto esprimere nel costruirlo.  

Un vanto della Grecia è dato anche dal Museo Nazionale, che raccoglie tutte le varie culture che 

hanno segnato questo Paese. Il museo ci ha offerto un’ampia panoramica dell’arte greca: sculture 

bellissime dalle forme perfette, ceramiche, gioielli, coppe e maschere d’oro (famosa quella di 

Agamennone che sembra riprodurre, appunto, il volto del re), vasi e statue in bronzo come quella 

del cavallo con fantino e di Poseidone che lancia un tridente. Atene è ricca di musei e, meno 

famoso, ma non meno importante è il Nuovo Museo, inaugurato nel mese di giugno 2009, 

realizzato con pareti in vetro che ci hanno permesso di avere una visuale più ampia, per ammirare 



gli antichi templi e godere di una vista mozzafiato della città; al suo interno abbiamo potuto vedere 

opere famose come la Kore del peplo e l’Atena pensosa. 

Un’opera naturale di grande effetto sono le rocce tondeggianti in cui sono intagliate delle scale che 

ci hanno condotto ai Monasteri ortodossi delle Meteore, dove i monaci vivono in clausura. La salita 

ai monasteri è stata molto faticosa ma ne è valsa la pena: all’esterno, abbiamo potuto ammirare un 

bellissimo paesaggio montuoso, all’interno, nel soffitto,  degli affreschi  di carattere religioso, dai 

colori molto accesi. 

Proseguendo, alla scoperta di questa terra ricca di arte, talenti, pensatori e quant’altro ci siamo 

fermati a Epidauro, un’opera di ineguagliabile perfezione e armonia di proporzioni, dotato di 

un’acustica eccezionale, perfetta in qualsiasi punto. Ci siamo seduti sull’ampia gradinata circolare 

con due livelli, uno più alto e uno più basso e trovandosi in questi luoghi, sembra ancora di sentire 

le voci degli antichi attori che rappresentavano le loro tragedie, le voci del coro ma ancora di 

percepire la carica emotiva, il pathos del pubblico che partecipava al dramma. Ma la città ricca 

d’oro, quella del mito, che mi ha fatto immergere in quel tempo è Micene con la sua acropoli sulla 

quale abbiamo ammirato la Porta dei Leoni e la tomba di Agamennone, ricca di gioielli, ceramiche 

e tesori. 

Tutta l’esistenza dei Greci era permeata da un forte spirito religioso che è testimoniato, oltre che 

dalle numerose opere, dalla città di Delfi, considerata “l’ombelico del mondo”, poiché era la sede 

dell’oracolo di Apollo e in essa affluivano, ogni anno, tantissime persone per conoscere il responso 

del dio, in merito a questioni di carattere personale o pubblico. 

Veramente questo Paese ha in sé qualcosa di magico, di profondo, sembra immerso in una 

dimensione senza tempo. I Greci ci hanno lasciato un patrimonio fatto di marmo, parole e 

pensieri e hanno influenzato il nostro modo di essere, di concepire la vita, di fare le leggi, di 

esprimere i sentimenti. Mi chiedo: se la battaglia di Maratona non fosse stata vinta dai Greci 

ma dai Persiani che mondo avremmo adesso? Sicuramente un mondo senza la democrazia. Mitica 

Grecia, grazie! 

 

 


	A passeggio per Madrid
	A Madrid
	ALTRE VOCI
	Appunti di viaggio
	Archeologia
	Ávila
	Cronaca di un viaggio sognato
	EÁs
	Hard Rock Cafè
	I circoli funerari A e B di Micene
	I giorni di Madrid
	Il SACRO RITO
	In eterno viaggiare
	La Grecia TOMASELLO
	La Grecia
	La lezione di Sallustio
	La libertà profuma di gelsomino
	Libia
	Nel tempio del Real Madrid
	Paella
	Partire
	REDAZIONALE
	REDAZIONE
	Un viaggio da non dimenticare
	Viaggio nel tempo

