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LETTERA A ELUANA ENGLARO  

A qualche mese dalla sua scomparsa  

Cara Eluana,   

cara sì, perché ormai eri entrata nel cuore di tutti; una consuetudine, benché dolorosa, sentir parlare 
di te, guardare il tuo volto raggiante nell immagine dalla quale cercavamo di immaginare te e i tuoi 
stati d animo. Con la tua vicenda avevi commosso l intera Italia, tutti ci siamo associati al tuo 
dolore e ci siamo appassionati al tuo terribile destino, provando persino la tentazione (o la 
presunzione) di metterci al tuo posto, di giudicare o esprimere delle idee sulla tua triste storia. Certo 
è, che la vita con te non è stata generosa  e tutti ci auguriamo che tu da lassù possa tornare a 
sorridere. Purtroppo, non sono mancate le strumentalizzazioni, e tu, la tua vita, la tua vicenda 
siete stati strattonata dai vari schieramenti politici che hanno fatto di te un caso asservito a una 
ideologia. Ognuno si esprime, ognuno giudica, ognuno si immedesima o finge di farlo, è questa la 
realtà dei fatti... Ma quanta tristezza, però, apprendere la notizia della tua morte. 
Eluana, nel momento in cui tutti dovremmo tacere, continuano a farsi sentire le inopportune 
riflessioni di politici, religiosi e laici che sono entrati nella tua vita e in quella della tua famiglia. 
Eluana, tu sei prima di tutto la vittima di un paese che non sa, che si batte per coltivare  la 
solidarietà  e che apparentemente pone al centro di tutto l uomo e la sua dignità. Un paese 
imbarazzante, pronto ora ad azzuffarsi intorno alle tue povere spoglie; così come a dimenticarti, 
anche se spero davvero ciò non accada mai.  
Se puoi, adesso, da lassù perdonaci per il nostro comportamento e le nostre ipocrisie, riposa in 
pace. 
Addio, Eluana   

A LEZIONE DI BIOETICA  

All indomani del triste epilogo della vicenda di Eluana Englaro ci troviamo riuniti a discutere la 
controversa tematica  relativa alla bioetica  in termini di bene-salute. E su questo binomio 
fondamentale che si articola tutto il percorso seminariale guidato dalla Prof. Anna Gensabella 
Furnari. Partendo dall idea che la bioetica è lo studio sistematico della condotta umana nell ambito 
della scienza della vita e della cura della salute ripercorriamo le prime tappe legate all origine di 
tale scienza  che nasce intorno al 1970 con Potter e arriva in Italia negli anni 90. Essa affonda le 
radici in un terreno fertile in cui la medicina espande i propri mezzi e le proprie finalità e riesce a 
intervenire con libero arbitrio (si parla infatti di medicina del desiderio) laddove la qualità della vita 
lo esige. Ma come metterla con l etica?  adesso che la medicina mette a disposizione mezzi 
adeguati per vivere meglio, adesso che il progresso scientifico fa sì che l idea di benessere psico-
fisico non si identifichi più soltanto con l assenza di malattia, il connubio tra medicina ed etica 
diviene imprescindibile, rappresentando più che mai un importante fattore di mediazione tra sistema 
scientifico e sistema sociale e politico. 
In questi ultimi decenni, infatti, se da una parte la medicina non è più solo diagnosi e cura della 
malattia, ma anche un modo per intervenire sulla qualità della vita, dall altra la ricerca e il 
progresso consentono all uomo di poter prendere in mano il proprio destino. Tale fatto però entra 
spesso in contrasto con il diritto, la teologia, la psicologia, la filosofia, discipline che hanno posto al 
centro di tutto la vita umana, un bene prezioso, degno di essere vissuto in qualsiasi 
circostanza . Anche il rapporto con la filosofia sembra difficile; dobbiamo ricordare infatti che 
proprio il problema etico è stato ampiamente discusso nel corso dei secoli, una questione 



fondamentale a cominciare dall etica aristotelica e passando dall etica kantiana. I temi che si  sono 
imposti all attenzione sono quelli della responsabilità, del rapporto etica-scienza, etica-diritto ed 
etica-religione. E un falso problema ritenere che tra progresso ed etica non si possa instaurare un 
rapporto di reciproco rispetto. Quando si pronuncia la parola bioetica infatti avanza spesso anche la 
considerazione che il rispetto dell etica dovrebbe indurre a chiedere un rallentamento della scienza 
per far in modo che anche l uomo possa avere un approccio migliore con le nuove tecniche 
scientifiche. Per rimuovere pregiudizi e opinioni sbagliate bisogna comprendere la necessità di 
promuovere prima di tutto l etica della responsabilità che fornisca nuove interpretazioni delle 
scienze e della vita. Attraverso l acquisizione di questa prospettiva etica la scienza può  tornare a 
porsi le domande che ne hanno segnato l esordio, e a interrogarsi sulle sue finalità. Non si 
dovrebbe parlare di bioetica cattolica e di bioetica laica, ma soltanto di bioetica, perché il 
valore della vita è unico e prezioso per entrambe le parti . 
La situazione attuale della bioetica continua a suscitare ancora profonde critiche. Ad esempio 
Mariachiara Tallacchini, professoressa di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza  di 
Piacenza, considera la bioetica come una disciplina che ha avuto un impatto positivo negli  anni 60 
e 70 , quando per la prima volta si facevano discorsi interdisciplinari e si considerava la 
responsabilità sociale della scienza, mentre si avanzavano istanze democratiche di partecipazione. 
In tale prospettiva la bioetica permetteva anche una riflessione generale sulla scienza. In seguito la 
bioetica, sempre secondo Tallacchini, sarebbe stata istituzionalizzata e burocratizzata, e ora 
tenderebbe a riportare il punto di vista del potere. La bioetica sarebbe stata così degradata "a 
luogo di amministrazione di valori governativi". In questo senso lo stesso Comitato Nazionale di 
Bioetica è oggetto di critiche da più parti proprio a causa delle modalità di selezione dei suoi 
membri, di nomina governativa e perciò soggetto al variare delle maggioranze. Il profilo medico-
scientifico potrebbe infatti, secondo molti studiosi, essere influenzato dal modo di pensare di chi 
detiene la possibilità di esprimersi in termini scientifici, dunque è per questo motivo che urge una 
maggiore conoscenza da parte dei non specialisti e dell opinione pubblica. Una conoscenza che 
non può che passare attraverso un educazione alla bioetica. 
Dopotutto, il  progresso legato alla bioetica rappresenta una svolta epocale, impensabile fino a 
qualche secolo fa, che pone l umanità di fronte al difficile problema di decidere quali tra le 
pratiche oggi tecnicamente possibili, siano anche eticamente lecite . Al di là di tutto però, le 
problematiche correlate alla bioetica devono riguardare innanzitutto le singole coscienze prima che 
l intera umanità, coscienze che non devono farsi tirare da una parte e dall altra. Occorre infatti 
maggiore responsabilità e una concezione corretta del valore- persona affinché il progresso non 
calpesti la dignità, il valore più importante, e non si discuta di tali problematiche solo in termini 
politici, religiosi o filosofici. Bisogna dunque che la bioetica si sviluppi attraverso un continuo 
confronto tra operatori di matrice diversa disposti a superare le inevitabili incomprensioni che 
scaturiscono da prospettive teoriche e da ideologie distanti tra loro, improntando ogni scelta 
massimo rispetto dell altra e lasciando a ognuno la possibilità di decidere. Agisci e opera in 
modo da rispettare l umanità e la persona diceva Kant.   
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Aforismi  

di Friedrich Nietzsche   

 
Il miglior scrittore sarà colui che avrà vergogna di essere un letterato.  

 

Meglio esser pazzo per conto proprio, anziché savio secondo la volontà altrui.  

 

Io amo gli uomini che cadono, se non altro perché sono quelli che attraversano.  

 

Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all'altezza.   

 

L'individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù.  

 

L'irrazionalità di una cosa non è un argomento contro la sua esistenza anzi ne è una 
condizione.  

 

Quando guardi a lungo nell'abisso l'abisso ti guarda dentro.  

 

Il modo più perfido di nuocere ad una causa è difenderla intenzionalmente con cattive 
ragioni.  

 

Il non parlare mai di sé è un'ipocrisia molto distinta.  

 

Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.  

 

Il cinismo è la sola forma sotto la quale le anime volgari rasentano l'onestà.  

   

Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male.  

 

Senza musica la vita sarebbe un errore.  

 

Tutte le cose che sono veramente grandi a prima vista sembrano impossibili.  

 

Si odono solo le domande alle quali si è in condizione di trovare una risposta.  

  

Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità.  
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La poesia  

di Gabriele Maria Salvatore I E  

E se ne parla  

E se ne parla 

e se ne parla 

e mentre se ne parla  

cerchiamo di tornare a galla 

e se ne parla 

e se ne parla 

e mentre se  ne parla  

la paura si disperde nell aria 

non dobbiamo credere che la mano nera non sappia in caso di bisogno 

influenzare lo stato 

l ha già fatto alla sua maniera 

violenta e spiccia 

assassinando gli uomini 

che le davano fastidio 

ma che malgrado 

un segno hanno lasciato 

predicando la paura 

e la sua normalità 

accompagnata dal coraggio 

e dalla volontà 

perché la battaglia 

dell uomo 



contro il potere 

è la vittoria 

della memoria 

contro l oblio 

contro chi si nasconde 

nel silenzio 

Rosario Livatino 

Paolo Borsellino 

Joe Petrosino 

Rocco Chinnici 

Pio La torre 

Libero Grassi 

Giovanni Falcone 

Giuseppe Impastato 

Caròlo Alberto Dalla Chiesa 

Ninni Cassarà 

Piersanti Mattarella 

e adesso a chi toccherà 

la loro vita esemplare 

è un simbolo mofrale 

senza il quale non può che imporsi 

la barbarie 

la battaglia 

dell uomo 

contro il potere 

è la vittoria 

della memoria 

contro l oblio 



contro chi si nasconde 

nel silenzio 

e se ne parla 

sempre 

e se ne parla 

perché  

mentre se ne parla 

cerchiamo di tornare a galla 

dallo stagno 

dell omertà 

e se ne parla 

sempre 

e se ne parla 

perché 

mentre se ne parla 

la paura si disperde nell aria 

confermando 

ancor di più 

che la battaglia 

dell uomo 

contro il potere 

è la vittoria 

della memoria  

contro l oblio 

contro chi si nasconde 

nel silenzio 

e se qualcuno 

lancerà 



la pietra della verità 

di sicuro 

un altro come noi 

la raccoglierà 

e a sua volta  

la rilancerà 

infatti la battaglia 

dell uomo 

contro il potere 

è la vittoria 

della memoria 

contro l oblio 

contro chi si nasconde 

nel silenzio 

contro il sole d inverno.  

(La lirica è stata scritta per parole e musica dallo stesso autore)  
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IL CORAGGIO DI RICOMINCIARE  

Mario Calabresi ha incontrato noi studenti il 19 marzo scorso  

Ho avuto il coraggio, grazie a mia madre, di ricominciare; ogni mattina, insensibile all odio, al 
rancore e alla vendetta, vincevo io, vinceva la vita e non i terroristi . Queste le parole che 
commuovono più d ogni altra pronunziata da Mario Calabresi sia durante quest intervista, sia 
durante il dibattito con gli studenti dei licei La Farina

 

e Seguenza .   L incontro, avvenuto al 
teatro Vittorio Emanuele, è stato momento di riflessione critica e profonda, di crescita personale e 
collettiva, di ricordo per alcuni e di scoperta per altri; le parole di Calabresi sono state dirette, mai 
ambigue, nessun vacillamento, se non quando si è parlato della sua infanzia e di sua madre.  
La storia del giornalista non può prescindere dalla storia dell uomo Calabresi, figlio di un 
tempo tiranno, che non ha avuto pietà alcuna della sua infanzia: orfano di padre, ha trascorso 
periodi bui, d incertezze profonde e considerate incolmabili, oscuri baratri in cui è stato costretto a 
vivere, ma che è riuscito ad illuminare con la sua rinascita. Decise di lavorare per La 
Repubblica , sebbene quest ultima avesse come collaboratore Sofri. In un primo momento era 
convinto di dover rifiutare, per un qualche istinto d orgoglio. Come potevo lavorare per lo stesso 
giornale che concedeva pagine a Sofri? ; domanda che ebbe, come unica risposta, quella della 
madre, oltre che amica e confidente. Gli disse di provarci, senza vincolo alcuno. Non poteva 
permettere che i terroristi, dopo aver deciso circa la sua infanzia, potessero e dovessero decidere 
anche sul suo lavoro. Vai, fa quel che ti piace. Non accettare nessun condizionamento . 
Il messaggio che lui ha voluto lanciare è, sostanzialmente, un messaggio di pace : La violenza 
non fa progredire nulla, anzi! Uccide quel che, in nuce, sono potenzialità di cambiamento, svolta, 
miglioramento

 

. E, oggi, è sempre un po strano sentire qualcuno, che è stato costretto a portare in 
animo un peso così grande, lanciare messaggi in cui non si può, pur volendo, rintracciare alcun tipo 
di dietrologia. Pace e collaborazione; giustizia e verità; amore e vita: ecco cosa ci ha voluto 
comunicare Mario Calabresi.   

Facendo riferimento al suo recentissimo incontro col nuovo presidente degli Stati Uniti, Barak 
Obama, simbolo di innovazione e cambiamento, quanto significativa crede che sia la discrasia 
tra queste due culture? Crede che, in qualche modo, l Italia possa tenere il passo degli U.S.A.?  

La differenza è grande, certamente. Si avverte, in primis, nel così detto dato generazionale ; gli 
Stati Uniti hanno dimostrato di cambiare completamente generazione e di applicare tale svolta 
culturale in ogni campo dell attività umana. Io, ad esempio, ho deciso di andare a lavorare lì quando 
avevo all incirca 37 anni; in Italia ero considerato un giovane promettente, in America, invece, 
venivo considerato quasi come un giornalista a metà carriera. Questa differenza, inoltre, è ben più 
tangibile tra le famiglie americane: i miei coetanei, lì, hanno una famiglia e dei figli che, nella 
media, sono quindicenni; i miei figli, invece, hanno due anni circa. Il punto cruciale è che loro 
hanno finito l università prima, hanno trovato subito lavoro e, quindi, hanno avuto subito la 
possibilità di costruirsi una famiglia a soli 25 anni; chi, in Italia, può pensare di fare tutto ciò a soli 
25 anni? Per quanto concerne Obama, la cosa primaria che tutti possono notare è che l America, 
dinanzi alle grandi difficoltà, ha il coraggio di cambiare radicalmente. Noi, invece, anche in tali 
circostanze tendiamo ad indietreggiare, a chiuderci, non sapendo - o non volendo - rimetterci in 
gioco.  

L incontro di oggi vedrà protagonisti dei ragazzi, tra i quali il più anziano ha 19 anni, e lei. 
Quanto è importante per lei poter comunicare a noi giovani cosa davvero siano stati gli anni 
di piombo, Piazza Fontana, Moro, le BR, luoghi e persone che oggi vengono conosciute 
semplicemente per i loro nomi ricorrenti nei sempre meno affidabili libri di storia?   



E sicuramente molto importante per me, basti pensare che, ad oggi, vengo in Italia principalmente 
per tenere questi incontri con le scuole. Non vorrei che sembri che io sottovaluti l importanza del 
dialogare con gli adulti circa tali avvenimenti; con loro sarebbe semplicemente un dibattito sulle 
interpretazioni del terrorismo. A me interessa, invece, parlare con i ragazzi e far capire loro 
principalmente una cosa: la violenza non migliora niente, porta solo distruzione. Non si pensi che la 
violenza possa essere qualcosa che cambi la società, che la faccia progredire e migliorare; anzi, 
blocca qualsiasi possibilità di cambiamento; blocca tutto. Che non vengano delle idee romantiche: i 
terroristi non erano dei Che Guevara che volevano liberare la propria patria da un regime 
dittatoriale: in Italia non v era nessun regime. Loro hanno fatto esaurire qualsiasi tipo di energia che 
la società italiana potesse avere, bloccandone ogni possibilità di miglioramento. 
Come mai, allora, ha deciso di scrivere questo libro solo adesso e non prima?   

Il libro l ho scritto per vari motivi; l età della popolazione italiana ne costituisce uno dei motivi 
principali: l anno scorso ricorreva il quarantennale della strage di Piazza Fontana, ciò vuol dire che 
in Italia, chi ha circa quarant anni - ovvero metà della popolazione nazionale - non ha nessun 
ricordo diretto di questa strage e degli anni del terrorismo. Ho pensato, quindi, che se le persone 
vogliono sapere, sono curiose di conoscere quei fatti e vanno in una libreria per documentarsi, cosa 
troverebbero? Libri di ex terroristi. Troverebbero esclusivamente un solo punto di vista; da qui ho 
sentito la necessità di proporre quello di chi, di quei terroristi, è stato la preda.  Un altra ragione 
importantissima che mi ha spinto a scrivere solo ora questo libro è stata la tendenza di questi ultimi 
anni: abbandonare gli anni di piombo, sicuramente scomodi per la storia italiana, e voltare pagina. 
Voltando pagina quello che oggi è considerato attualità sarebbe divenuto passato, rimanendo 
mutilo di una parte imprescindibile del racconto.  

Cosa ha significato, per lei, essere figlio di una donna così forte?   

Io ho sicuramente una gratitudine immensa nei confronti di mia madre, che ha saputo fare la scelta 
coraggiosa di non farci crescere in un ambiente permeato da odio, rabbia, vendetta, dicendoci che 
questo sarebbe stato semplicemente un danno che ci auto-infliggevamo. Se noi ci fossimo fatti 
vincere, se avessimo ceduto a tali istinti, ogni mattina i terroristi avrebbero vinto, facendo accadere 
innumerevoli volte nelle nostre menti quel terribile gesto. Non avremmo potuto avere nessuna 
possibilità di appassionarci per qualcosa, di divertirci, di crescere, di progettare, di innamorarci: 
tutto ciò sarebbe stato troppo grande per noi. Bisognava mantenere saldo il ricordo, sì, e acceso il 
desiderio di giustizia, ma continuare anche a costruire le nostre vite.  

Se lei dovesse definire, con tre flash, il suo percorso di vita, partendo dalla tragedia e 
giungendo a considerare la sua redenzione, quali parole utilizzerebbe?   

E sicuramente stata, per i primi anni, una vita di solitudine, nel senso che la mia reazione è stata 
una reazione di chiusura; ero un bambino che studiava molto e molto bravo a scuola, ma molto 
silenzioso. La seconda parte è stata una rinascita, in un certo senso, dovuta alla scelta di mia madre 
di avere un altro uomo nella sua vita e lo ha portato a casa. Questa persona, piuttosto che crearci un 
problema, è stato un aiuto, uno stimolo, sapendo diventare padre giorno dopo giorno. Grazie a lui 
c è stata, in me, una riscoperta delle piccole cose, un recupero progressivo della normalità. La terza 
parte, invece, è stata la ricostruzione della memoria, un lavoro lungo e doloroso. La solitudine, 
l allontanamento dal dolore di quegli anni - anche per salvarsi - e la volontà di capire cosa fosse 
successo davvero in quegli anni, non solo nella mia vita, ma anche a quella dell Italia.   
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Maria Francesca Gulino I A  

CONOSCERE E RICORDARE  

La memoria è qualcosa che dovrebbe essere esercitata ogni giorno. Perciò ricordiamo ancora, 
come ha scritto Primo Levi i giorni in cui l uomo è stato cosa agli occhi degli uomini .  

Forse, ogni giorno è il giorno della memoria, e il 27 gennaio, fissato ufficialmente come  il 
Giorno della Memoria, nel ricordo delle tante vittime cadute nei campi di concentramento, è solo un 
ulteriore monito a non dimenticare. Per il resto, sono tante le sollecitazioni che invitano noi 
giovani ad imparare cosa sia stato quel tempo: la scuola, gli insegnanti, le letture, i libri, i 
giornali. Ma come si fa a dimenticare, o, peggio, a negare?  
Sin dalla scuola primaria, su consiglio degli insegnanti o per mia volontà, ho letto molti libri sulla 
persecuzione nazista a cominciare dal Diario di Anna Frank . Mi ha molto colpito L amico 
ritrovato , di Fred Uhlman, la storia di due amici che si incontrano sui banchi di scuola, ma sono 
ostacolati dalla diversità di razza

 

a continuare questa amicizia. Entrambi sedicenni, si conoscono 
poiché frequentano la stessa scuola, uno figlio di medico ebreo, l altro figlio di una ricca famiglia 
aristocratica. Tra loro nasce un amicizia, che poi verrà spezzata dalle leggi razziali. 
Un altro bel libro è Stelle di Cannella , di Helga Schneider; anch esso parla di una amicizia 
spezzata dalle leggi razziali. A Wilmersdorf si vive in armonia, qui si svolge la storia di due amici: 
David, figlio di un giornalista ebreo, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch. Sono amici per la pelle e 
compagni di banco inseparabili, persino i loro gatti lo sono. Ma con l avvento del nazismo si 
stravolgono le vite di tutti. 
Grandioso, a mio parere, è poi Se questo è un uomo , di Primo Levi. Diversamente dagli altri 
libri che ho analizzato, in cui i protagonisti sono i bambini, di questo invece è protagonista un uomo 
maturo, tanto tormentato al punto di suicidarsi in futuro, dopo aver affrontato quell esperienza 
straziante ed essere ritornato alla vita di sempre. Levi era stato catturato e deportato ad Auschwitz. 
Da quel momento non ebbe più alcun diritto, gli furono tagliati i capelli e gli fu impresso sul 
braccio un numero, lo stesso trattamento che veniva usato anche per le donne e i bambini.   

Noi vivevamo in un mondo di larve e di morti - dice Levi-  L opera di bestializzazione 
intrapresa dai Tedeschi trionfanti, era stata portata a compimento dai Tedeschi disfatti. E uomo chi 
uccide, è uomo chi fa o subisce giustizia, non è uomo, chi perso ogni ritegno, divide il letto con un 
cadavere. Parte del nostro esistere ha sede nell anima di chi ci accosta: ecco perché è non  umana 
l esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l uomo è stata una cosa agli occhi dell uomo . 
Navigando su internet ho letto una lettera di un ragazzo di 14 anni, di nome Chaim, che in Ebraico 
significa Vita, rinchiuso nel campo di sterminio di Pustkòw. Chaim fu ucciso nel 1944, ma prima 
fece in tempo a lanciare una lettera (scritta in yiddish) oltre il filo spinato del campo. Essa fu 
fortunatamente raccolta e conservata fino alla liberazione. Chaim inizia cosi: Se il cielo fosse 
carta e tutti i mari del mondo inchiostro non potrei descrivervi le mie sofferenze e tutto ciò 
che vedo intorno a me .  
Il ragazzo descrive in qualche modo cosa fa durante i giorni nel campo di concentramento. Lavora 
duramente sin dal mattino, perché insieme agli altri ragazzi viene portato nella foresta. I loro piedi 
sanguinano, i ragazzi lavorano di giorno, di notte dormono per terra perché hanno tolto loro anche i 
mantelli, non hanno più nemmeno le scarpe, non hanno più niente, non solo i vestiti, ma neppure la 
loro dignità. Ci racconta poi di due ragazzi che sono scappati, e che di conseguenza gli altri sono 
stati messi in fila e ogni quinto della fila è stato fucilato. Chaim non era il primo della fila, ma 
consapevole che non sarebbe uscito vivo da quel maledetto campo ha scritto la lettera come ultimo 
addio alla sua famiglia e mentre scriveva, piangeva. 
Quando leggo i racconti dei bambini, ancora di più il mio cuore si chiude e la mia mente si ferma.  
Considero questi libri una grande forma di ricordo, faccio tesoro delle loro testimonianze, le leggo 
attentamente, rifletto e capisco. A noi che siamo il futuro e il presente del passato, non resta che 



mantenere vivo sempre il ricordo attraverso le testimonianze che ci sono rimaste, affinché non 
svanisca nel tempo. 
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IN  VETRINA   

 
Il film  

Lia Celona III B 

 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
di Mark Herman  

<<...Però non è giusto, perché io devo stare chiuso qui da solo, mentre tu stai la e puoi giocare con i 
tuoi amici...>>. Questa, che potrebbe sembrare una frase pronunciata da chi nella "prigione" ci è 
costretto a "sopravvivere",  in realtà è proferita da chi detiene il potere, e impone la "schiavitù" a chi 
è considerato inferiore; spiazzando chiunque, perché ci si sarebbe aspettato l'esatto contrario. 
Genuinità e sconfinata dolcezza intendono comunicare un crudele ricordo, impresso e irremovibile 
nelle coscienze del genere umano. Un inferno che ha la capacità di rimanere più nitido nella 
memoria, non sempre e  solo tramite immagini strazianti, piuttosto con la semplicità di un' amicizia 
sbocciata nel cuore di una complicata realtà storica. Spesso l innocenza di sguardi chiari e profondi  
risulta più esplicita e toccante di grandiose interpretazioni. 
"Il bambino con il pigiama a righe" è ambientato nella Berlino degli anni Quaranta, spettro e 
scenografia di terribili crudeltà; ma non è qui che gli orrori prendono forma, bensì negli isolati 
campi di concentramento, vicino ai quali Bruno, il piccolo protagonista tedesco e la sua famiglia 
si troverà ad abitare, molto più vicino di quanto possa immaginare. Trasferitosi per una promozione 
conferita al padre come ufficiale nazista, Bruno dagli occhi chiari e passionali è costretto ad una 
noiosa e solitaria cattività dentro il giardino della villa, che di certo non si sposa perfettamente con 
la sua sconfinata voglia di avventura, ma trovando una via di fuga si addentrerà nel bosco oltre il 
quale scoprirà con meraviglia la presenza di un filo spinato che divide le due zone. E' li che 
incontrerà Shmuel, un bambino della sua stessa età affamato di cibo quanto di affetto, con il quale, 
sfidando l'autorità familiare e l'odio insensato fomentato dal padre e dal suo tutore, instaurerà un 
legame profondo che valicherà senza troppo sforzo quel crudele "filo spinato" delle recensioni 
razziali. L'approccio cinematografico di Herrman, quale regista e sceneggiatore ,è senza dubbio di 
impatto e il punto di vista assunto è il tenero e puro sguardo di un bambino, la cui innocenza dinanzi 
all'orrore trova conforto e corrispondenza in Shumuel, il suo coetaneo internato all'Inferno. Ciò che 
viene anche posto in  risalto è l'inadeguatezza e la debolezza incarnata negli adulti, che obbliga 
necessariamente i bambini a prendere in mano il proprio destino e a determinarlo completamente. 
Sarà il male che li avvolge a inghiottire i loro figli. Svolgendo la memoria di quell'incancellabile 
flagello, "il bambino con il pigiama a righe" risulta essere una ferma testimonianza di quella storia 
intollerabile e lancinante. La drammaticità della Shoah, di un genocidio voluto e ottenuto dagli 
uomini per gli uomini, è inaccessibile e di fatto non sarà mai possibile rappresentarla, ma questo 
non impedirà mai al fascino del cinema di riprovare a fare i conti con quella disumana tragedia.            
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Chiara Stagno d Alcontres III D  

KAKA , Il  MILAN E LO SPORT 

Un grande calciatore e un grande atleta  che fa ricordare la nobiltà dello sport 

Kakà resta al Milan! Molti si chiederanno il perché una notizia del genere trovi spazio in un 
giornale di cultura classica. In realtà anche una notizia di sport costituisce una notizia di cultura. 
Perché lo sport da sempre è stato un mezzo di espressione, non soltanto del corpo e/o dello 
spirito, bensì del tempo e dei costumi di ogni società. 
Il termine Sport

 

deriva dall inglese, ma a sua volta trova origine dal francese antico desport , 
ovvero diporto , termine, questo, inteso nell accezione più ampia come ricreazione, divertimento, 
svago, passatempo, diletto, piacere ecc..  Anche nelle civiltà primitive è possibile rintracciare la 
presenza di agoni sportivi, tuttavia è soltanto nella Grecia che lo Sport acquista i suoi tratti 
caratteristici e nobili. Così, lo sport, favorito anche da un acceso spirito agonistico, entra come 
momento essenziale dell'educazione, anche al di fuori delle necessità di una preparazione militare,  
come a Sparta. 
Già nel mondo greco assumeva rilevanza la distinzione tra dilettantismo e professionismo. In 
particolare, la condanna nei confronti dell attività sportiva di tipo professionistico testimonia la 
matura coscienza ideale dello Sport nel mondo greco. Le differenti manifestazioni sportive, ed in 
particolare le Olimpiadi, divengono in tal modo, la concreta attuazione dell aspirazione dello 
sportivo ideale al miglioramento costante e alla ricerca della perfezione. 
I Greci hanno esaltato sempre gli atleti in ogni loro competizione sportiva, evidenziando soprattutto 
il loro carattere, inteso come la capacità di superare prove di forza in ogni disciplina. Anche le 
attitudini fisiche costituivano motivo di vanto e di orgoglio per gli atleti che ne andavano 
particolarmente fieri. Presso i Romani non sembra di poter rintracciare una vera e propria 
coscienza sportiva. L'esercizio e lo sforzo non vengono esaltati come fini a se stessi, capaci di dar 
fama e gloria, ma come utili mezzi per assicurare forza e destrezza, con spiccata accentuazione 
guerriera. Lo sportivo diveniva sinonimo di coraggio ma anche di capacità individuale di superare i 
propri limiti al di là della paura cimentandosi spesso in prove ardue e pericolose. Anche nella 
letteratura classica esistono esempi di sportività. Omero, ad esempio, giunse ad incarnare in 
Ulisse la figura dell impavido sportivo. Concluse infatti l Odissea con il ritorno di Ulisse ad Itaca e 
la vendetta che lo restituì alla vita familiare attraverso una gara dell arco tra lui e i Proci. E Dante 
Alighieri nella Divina Commedia rimase affascinato dalla figura di questo straordinario eroe, al 
punto che iniziò la sua storia, nel Canto XXVI dell Inferno, dal punto in cui Omero l aveva 
conclusa. 
Il carattere sportivo che già animava le culture passate, ed in particolare quella dei Greci, è rimasto 
sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri, se pur con qualche connotazione differente. In 
tempi assai recenti alcuni Stati hanno investito energie e denaro sui propri atleti affinché 
manifestassero, nelle competizioni globali, la loro abilità e la stessa superiorità della propria 
Nazione. Obiettivi, che, in alcuni casi, sono stati spesso raggiunti ricorrendo al doping, cioè 
all'accrescimento temporaneo dell'efficienza e del rendimento fisico, grazie a sollecitazioni esterne 
provocate da sostanze chimiche. Pubblicità, truffe sportive ed onerosi ingaggi, soprattutto nel calcio, 
hanno contribuito a modificare progressivamente lo spirito e la passione sportiva, al punto che al 
colore della maglia si è sovente sostituito quello dei soldi, senza troppi rimpianti. 
Ecco che un giocatore che agli occhi dei tifosi oggi appare come un mito, perché, oltre al valore 
sportivo, incarna in sé quel senso di appartenenza che ogni tifoso prova per la propria squadra. 
Domani però può apparire come il traditore, il mercenario, che si è venduto al migliore offerente, o, 



meglio, il nemico della squadra avversaria da battere. Ciò non significa che uno sportivo debba 
rinunciare necessariamente ad ingaggi onerosi, ma il suo comportamento esprime un esatta 
valutazione su alcuni valori importanti e sulla propria professionalità; dovrebbe quindi incarnare 
l Ulisse, inteso come impavido eroe, che ha resistito alle lusinghe di Calipso e di Circe, pur di non 
tradire se stesso e portare a compimento la propria impresa.  
In modo certamente generoso, si potrebbe stabilire una similitudine con un giocatore eroe dei 
giorni nostri per la squadra del Milan. 
Kakà, calciatore di nazionalità brasiliana, nato circa 26 anni fa, gioca nel Milan da circa 5 anni, 
nel corso dei quali ha vinto uno scudetto, una Champions League, una coppa 
intercontinentale una supercoppa europea e il pallone d oro portando molto lustro ad una delle 
squadre con maggior seguito in Italia ed alla sua stessa Nazione. In questi anni l abbiamo visto 
crescere nello Sport, ma soprattutto a livello umano. Qualche mese fa questo grande campione ha 
ricevuto una proposta che lo avrebbe fatto diventare il calciatore più pagato del mondo. Infatti 
Mansour, sceicco arabo e patron del Manchester City, gli aveva proposto un contratto 
strabiliante di 5 anni del valore di 15 milioni di euro l anno, quasi 30 miliardi delle vecchie lire. 
Quando oramai tutti i tifosi erano rassegnati alla partenza del loro idolo, Kakà è riuscito a 
sorprendere tutti mostrando il proprio cuore e l attaccamento alla propria maglia, ricambiando 
l affetto che i tifosi gli avevano mostrato in questi giorni di trattative. Questo suo gesto è 
sicuramente importante e può anche avere un significato al di là di quel divismo che molti altri 
calciatori ostentano. Ciò probabilmente produrrà come primo effetto positivo un ridimensionamento 
delle sempre più esagerate offerte d ingaggio. Probabilmente essendo un uomo di fede , e non 
soltanto sportiva, ha effettuato la propria scelta dopo attenta meditazione. 
Da grandissima tifosa del Milan ho avuto più volte l occasione di incontrarlo, anche di recente. 
L ho così intervistato

 

sulle ragioni che lo hanno indotto a restare al Milan, rinunciando ad 
un offerta che avrebbe tentato chiunque, sentendomi sorprendentemente rispondere  I BELONG 
TO JESUS !  
Mi è sembrato che la sua faccia da bravo ragazzo riveli del tutto la sua vera essenza! Egli, infatti, mi 
ha manifestato, senza troppi fanatismi, la sua fede ed i suoi valori, come ragione di una scelta, che, 
almeno per il momento, non soggiace a condizionamenti di natura prettamente materiali e che 
incarna in sé quelle caratteristiche che il termine sportivo ha riservato ai veri atleti, nella 
storia.   
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Il film  

di Aurora Ceratti e Giuliana Maio III D  

Operazione Valchiria di Bryan Singer  

Il film  Operazione Valchiria

 

per la regia di Bryan Singer che vede come protagonista principale Tom 
Cruise, appartiene al genere storico- drammatico e tratta dalla storica Operation Walkure la quale fu creata 
dalla Germania nazista per bloccare una rivolta durante la  Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà venne 
usata da un ristretto numero di complottisti pronti a rovesciare la dittatura Hitleriana. 
Il film inizia con il ritorno del Colonnello Claus Schenk von Stauffenberg  in Germania dopo esser stato 
gravemente ferito durante un attacco in Tunisia. Il Colonnello Claus Schenk von Stauffenberg , il 20 
Luglio del 1944, con l aiuto di alcuni complici del deserto, organizza un attentato per uccidere il leader 
nazista Adolf  Hitler: da qui assumerà un ruolo fondamentale nella vicenda poiché sarà proprio lui a dover 
collocare la bomba destinata ad uccidere il Führer  nella tana del lupo a Rastenburg. Secondo i piani, 
all omicidio sarebbe seguita la presa di Berlino mettendo in atto il famoso piano. Fu lo stesso Colonnello 
Stauffenberg  a portare avanti il colpo di Stato, ma nonostante l operazione fosse stata calcolata nei minimi 
dettagli, il colpo di stato fallì a causa di un imprevisto. Infatti, pur avendo utilizzato 900 grammi di tritolo per 
l attentato, Hitler a seguito dell esplosione riportò solo leggere ferite e ciò non fece altro che aumentare le 
convinzioni che il Führer fosse protetto dal demonio in un aura nera di immortalità. 
Il film è dunque ispirato a fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista Bryan 
Singer  ha considerato von Stauffenberg un grande umanista nonché un  uomo che diede grande valore al suo 
ruolo di colonnello e che comprese le atrocità del nazismo. Per questo ruolo così importante Singer ha scelto 
proprio Tom Cruise, il quale si è dimostrato perfettamente idoneo per l interpretazione di questo personaggio 
dalla decisa personalità, nonostante l americanizzazione dei tratti somatici del protagonista, così poco ariani. 
Un altro elemento degno di nota è la sceneggiatura di Christopher  McQuarrie, al quale va il merito di 
aver saputo tenere alto il pathos del racconto facendoci immaginare che la vicenda avrebbe potuto svolgersi 
in modo differente, seppur impossibile. La ricostruzione degli eventi inoltre è abbastanza attinente ai fatti 
storici, soprattutto per quanto riguarda la mancata diffusione delle notizie la quale  fece definitivamente 
crollare l attentato. 
È da ammirare che anche nel mondo del cinema ci sia l interesse nel ricordare la storia dimenticata e 
occultata di veri eroi che sognavano un'altra Germania (la Santa Germania),  opposta a quella violentata 
dalla dittatura del nazismo; quegli stessi eroi che seguirono la propria coscienza cercando di dimostrare al 
mondo che non tutti i tedeschi erano come Adolf Hitler.    
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La poesia   

di Marisa Pelle  

Ed è solo l altrove  

Ed è solo l altrove 
questo solenne tripudio 
di mimose 
umbratile l ora del silenzio 
inatteso 
in questo Febbraio fuori dal coro  

Messina 13 febbraio 2009  

La lirica, di Marisa Pelle, è una delle più recenti  della poetessa e docente di materie classiche e 
umanistiche del nostro liceo. Diceva Nietzsche che in ogni tipo di ferita o di perdita si trova più a 
suo agio l anima inferiore o più rozza che non quella più raffinata: i pericoli di quest ultima 
devono essere più grandi, la sua probabilità di incorrere nella sventura e di andare a picco, nella 
molteplicità delle sue condizioni di vita, è addirittura immensa. Alla lucertola il dito perso ricresce: 
non così all essere umano.  
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Caterina De Sarro III F  

L ALCOL E I GIOVANI 

Un numero sempre maggiore di giovani beve: per noia, per insicurezza, per sfida, per incoscienza 

Per noia, per insicurezza, per sfida, per incoscienza Ma perché un numero sempre maggiore di 
giovani beve? E stato questo il tema di un convegno organizzato lo scorso 23 marzo dal Rotary 
Club dello Stretto di Messina con gli interventi del presidente in carica del Rotary, avv. Enrico Mirti 
della Valle, della dottoressa Maria Luisa Roberto, della psicologa  Marilia Truglio e di Laura 
Salzano, studentessa della nostra III B.  Le cause che spingono un essere umano ad avvicinarsi 
all alcol possono essere di varia natura. I più esposti a questo rischio sono le persone più deboli 
che non sanno superare bene i periodi di crisi e di stress, che non sanno reagire quando sorgono 
problemi  e che non hanno un soddisfacente rapporto con gli altri. Le cause che spingono ad 
alcolizzarsi, il più delle volte, sono dovute a debolezze,  ma anche a noia, alla curiosità di provare 
sensazioni ed esperienze psicologiche nuove perché si è spinti a voler sempre qualcos altro, oppure 
sono dovute alla mancanza di ideali o al disadattamento da parte dell individuo nella società e 
quindi alla voglia di evadere da una situazione sociale per la difficoltà d integrarsi. Per la crisi dei 
valori morali, per la mancanza di guide sicure alla crescita e per il disagio dei rapporti sociali 
superficiali, il giovane rischia di riempire tale vuoto con l alcool.   E evidente quindi che le cause 
che inducono le persone a bere sono molteplici, ma unica condizione costante è che l uso 
continuato dell alcool genera cirrosi epatica, disturbi alla bocca e all esofago e induce inoltre una 
diminuzione delle capacità mentali e razionali di una persona sfociando nel tempo in una vera e 
propria  modificazione dell io. L uso spropositato di alcool inoltre sfocia talvolta in episodi di 
sangue, primi fra tutti omicidi e suicidi. Altrettanto raccapricciante è la casistica che si riferisce agli 
incidenti stradali. I giovani infatti sembrano avere atteggiamenti di sfida e di ricerca 
intenzionale di situazioni pericolose, inconsapevoli del fatto che oltre agli effetti  piacevoli 
sperimentati in seguito all uso di alcool, già a basse dosi possono verificarsi modificazioni 
importanti delle capacità psico-fisiche che in talune situazioni, ad esempio la guida, possono 
diventare significative dal punto di vista della sicurezza, e determinare gravi conseguenze in grado 
di compromettere la salute o la stessa sopravvivenza propria o altrui.  
Quante persone consumano alcool?                                                                                                                                
Il consumo di alcool riguarda soprattutto gli adulti : in particolare nella popolazione tra i 25 e 64 
anni circa 3 persone su 4 dichiarano di aver consumato alcool. Tra i maschi delle stesse fasce di età, 
le quote sono tutte oltre l 85%, mentre per le donne i livelli sono molto inferiori (al massimo del 
64,7%). Quasi un quinto (19,9%) dei ragazzi di 11-15 anni ha assunto alcolici negli ultimi 12 
mesi. Già a partire dai 18-19 anni (69,6%) i valori di consumo sono, anche se di poco, 
superiori alla media e solo a partire dai 65 anni(67%) si collocano su valori inferiori.   Le 
donne sembrano più esposte a sviluppare una dipendenza alcolica intorno ai 30 e ai 50 anni, in 
coincidenza rispettivamente con il pieno dell'attività procreativa e con la menopausa, cioè con il suo 
tramonto, a differenza invece degli uomini che sembrano correre tale rischio in misura maggiore tra 
i 25 e i 45 anni, nel pieno cioè dell'attività lavorativa. Si tratta spesso di casalinghe che si sentono 
sole con i loro problemi o di donne che, oltre a svolgere un lavoro fuori casa del tutto simile per 
fatica ed impegno a quello maschile, si trovano a dover affrontare problemi di gravidanza o di 
gestione familiare. Le donne, a differenza degli uomini, spesso bevono di nascosto in quanto la 
società reagisce in modo molto discriminante verso l'uso problematico dell'alcol al femminile e la 
dipendenza alcolica femminile che considera ancora più disdicevole di quella maschile. 
L'organismo femminile, rispetto a quello maschile, risulta essere più vulnerabile agli effetti 
dell'alcol. 
Le donne infatti, hanno una capacità di metabolizzare l'alcol che è circa la metà di quella dell'uomo, 



in quanto carenti di un enzima epatico a ciò deputato (alcol deidrogenasi). Avendo inoltre, 
normalmente una massa corporea inferiore rispetto all'uomo e una minore quantità di liquidi 
corporei, a pari quantità di bevande alcoliche corrisponde un livello di alcolemia maggiore.  Altra 
questione delicata appare quella della rivendita dei liquori i quali non dovrebbero essere per alcun 
motivo distribuiti 

 
e tanto meno consumati 

 
in luoghi specifici, quali i posti di lavoro, gli stadi e 

in ogni altra sede prevalentemente frequentata da minorenni. 
Un altro settore assai controverso e delicato nella lotta all alcool è costituito dalla pubblicità, 
che ormai utilizza sempre più frequentemente i suoi artefici propagandistici ed i suoi effetti 
subliminali per indurre la gente a consumare alcolici.  La nostra cultura e i martellanti messaggi 
pubblicitari ci propongono l'uso di alcol sempre associato a momenti di convivialità, allegria e 
piacere dello stare insieme, presentandolo come un connubio irrinunciabile. Può essere invece utile 
far sperimentare ai ragazzi tali occasioni di incontro e di divertimento non accompagnate da 
bevande alcoliche, ad esempio coinvolgendoli nell'organizzazione di una festa e scegliendo di 
offrire bevande esclusivamente analcoliche.   Pur prescindendo dalle singole peculiarità delle varie 
bevande alcoliche, la necessità più urgente appare quella di dover comunque regolarmente meglio e 
limitare la pubblicità degli alcolici. E facile intuire che gli ostacoli da superare sono assai 
consistenti, visti gli interessi  miliardari che ruotano attorno alle industrie del settore; ma questo non 
può certo diventare un pretesto per far in modo che il fiorente mercato dei liquori continui a 
rappresentare una legalizzata e socialmente accettata rivendita di veleni.  È fondamentale parlare 
ai figli fin da quando sono bambini dei danni e dei rischi legati all'alcol, senza attendere l'età 
adolescenziale, quando l'atteggiamento oppositivo e la contrapposizione al mondo degli adulti può 
rischiare di far apparire le raccomandazioni dei genitori come frutto di un'eccessiva preoccupazione 
o di un tentativo di limitare la loro libertà.  Una strategia significativa nella battaglia contro l 
alcolismo dovrebbe infine riferirsi all informazione al pubblico e alle attività di recupero degli 
alcol dipendenti. Notizie ed informazioni concernenti l educazione alla salute, tese a 
sottolineare l inopportunità del consumo di liquori, appaiono, infatti, tanto importanti 
quanto la realizzazione di strutture d accoglienza territoriali, in grado di fungere da idoneo 
punto di riferimento per gli alcolizzati e le loro famiglie.  In entrambi i casi, verrebbe dimostrata la 
reale volontà e predisposizione ad occuparsi di un problema che, bene o male, investe tutta la 
collettività, anche se le vittime di questo triste fenomeno vengono quasi sempre emarginate e 
lasciate sole, in balia di un destino che riserva loro solo sofferenze e disperazione  

 

Che cos'è l'alcol 

 

L'ETANOLO

 

Gli alcoli sono composti organici di struttura simile agli alcani (composti costituiti solamente da 
carbonio e idrogeno) in cui un atomo di idrogeno è sostituito da un gruppo ossidrile 'OH. 
Esempio comune di alcol è l'etanolo (CH3-CH2-OH), ossia l'alcol per antonomasia; è una piccola 
molecola costituita da due atomi di carbonio, estremamente solubile sia nell'acqua che nei lipidi. 
Grazie alle sue dimensioni ridotte, rispetto ad altre molecole, penetra facilmente fra i tessuti, 
entrando nel flusso sanguineo piuttosto rapidamente e attraverso di esso si diffonde in tutto 
l'organismo in breve tempo. 
L'etanolo, o alcol etilico è una sostanza non essenziale, estranea all'organismo e al suo normale 
metabolismo (xenobiotico); è tossica per le cellule ed è un potente agente tumorale. 
L'alcol etilico, oltre all'acqua, è il principale componente delle bevande alcoliche. 
Altri principi nutritivi (vitamine, sali minerali, proteine, zuccheri) sono presenti solo in tracce; per 
questa ragione le bevande alcoliche non possono essere considerate un alimento. Non è una 
sostanza nutriente o utile, ma provoca danno diretto alle cellule di molti organi, tra cui il fegato e il 
Sistema Nervoso Centrale. 



 
L'ALCOL È UNA DROGA

 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe. 
E

 
una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica per la cellula epatica, più di 

molte droghe illegali, ed è causa di una dipendenza il cui grado è superiore rispetto alle droghe più 
conosciute. 
Come tutte le droghe, anche l'alcol ha un potere psicoattivo (è in grado cioè di modificare il 
funzionamento del cervello). La sua assunzione protratta nel tempo induce assuefazione (per 
ottenere lo stesso effetto bisogna aumentare la dose). 
Può nel tempo instaurarsi un legame specifico che condiziona negativamente lo stile di vita della 
persona che ne fa uso, mettendone a rischio la salute fisica, psichica, familiare e sociale. 
Secondo l'OMS in Europa si ha il più elevato consumo alcolico al mondo. Il consumo per abitante è 
il doppio rispetto alla media mondiale. L'alcol è il terzo fattore di rischio per i decessi e per le 
invalidità in Europa, e il principale fattore di rischio per la salute dei giovani.   
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Le baracche, il risanamento, gli svincoli di Giostra e Annunziata incompleti, un amministrazione 
comunale incapace di risolvere i problemi in maniera concreta, il rito peloritano. Sono questi alcuni 
degli elementi che rendono Messina, a un secolo dal sisma del 1908, una città incompiuta e 
anomala, che alcuni vorrebbero risollevare con un opera, il Ponte sullo Stretto, inutile se sarà 
realizzata in un territorio disastrato come quello cittadino. 
Nonostante siano passati cent anni, le baracche per i superstiti del terremoto del 1908, vergogna di 
un intera città, sono ancora lì. Vi abitano persone a cui tocca affrontare problemi strutturali, 
comportati dal materiale perennemente provvisorio con cui le baracche sono state realizzate. La 
politica messinese, che attraversa da anni un periodo di crisi, non ha saputo ancora risolvere 
definitivamente la questione risanamento, sulla quale si attende da decenni una soluzione. Mentre 
altrove vi sono case popolari Iacp fatiscenti (vedi località Castello di Villafranca Tirrena), mai 
consegnate ed ultimate, che potrebbero essere date a chi ne ha veramente bisogno. 
Ma a Messina 

 

si sa 

 

si devono attendere anni per il completamento delle opere pubbliche: ciò che 
appare più inverosimile o addirittura utopico a tal riguardo è che il governo vorrebbe completare 
entro il 2016 il Ponte sullo Stretto, che ha ricevuto recentemente il via libera dal Cipe. Sarà 
un infrastruttura che fungerà veramente da volano di crescita per tutto il Mezzogiorno? Sarà 
realizzata entro il 2016, in una città in cui basta un cavillo burocratico perché si blocchi tutto e, 
come detto, servono decenni prima che le opere pubbliche vengano realizzate? Il ponte, se i lavori si 
fermeranno o mancheranno collegamenti adeguati, sicuri ed efficienti, rischia di essere una 
cattedrale sullo Stretto, il simbolo di uno sviluppo tanto atteso ma che tarda ad arrivare, il simbolo 
della massima gattopardesca Cambia tutto per non cambiare nulla . 
Il ponte rischierebbe di essere un fiore nel deserto, dato che la situazione dei trasporti a Messina è a 
dir poco disastrata: nel centro cittadino, fino a poco tempo fa si dovevano affrontare i problemi 
causati dall attraversamento da parte dei tir del Boccetta e si attende tuttora il completamento degli 
svincoli di San Michele e Annunziata, mentre a Gesso, in località Locanda, una frana da dicembre 
rende difficili i collegamenti con il centro. E se da una parte si attende l apertura di un nuovo 
svincolo, dall altra se ne chiude un altro di vitale importanza a causa di un sottopassaggio abusivo, 
mettendo così in ginocchio l intera città e provocando disagi in primo luogo a quanti provengono 
con mezzi pubblici dalla zona Nord. A Roma si conosce questa situazione? Si conoscono i tempi 
lunghi tipici delle nostre zone? E possibile che il governo ignori i vari problemi che rendono 
Messina paragonabile a una piccola Gaza, come la definì nel 2005 Romano Prodi? 
Intanto, dopo uno scrutinio elettorale protrattosi per giorni a causa di vari motivi tra cui 
l incompetenza degli stessi scrutinatori, al Comune si è insediata la nuova amministrazione di 
centrodestra. Questa, stando a quanto dichiarato a settembre in una conferenza stampa da Giuseppe 
Buzzanca, ha ereditato un buco

 

in bilancio di 252 milioni di euro (cosa che a Catania Berlusconi 
avrebbe risolto immediatamente) e dipendenti assunti non attraverso concorsi, ma tramite 
«meccanismi diversi». L assumere o il favorire persone a Messina è diventata una normalità, visti i 
recenti casi di nepotismo verificatisi all università cittadina: i messinesi sembrano non aver 
imparato nulla a fine anni 90 dal caso Messina e sembrano non aver completamente reagito a 
questo sistema. Il caso Messina, balzato all epoca agli onori della cronaca nazionale e di cui oggi in 
tre quarti del Paese sono ignote le sentenze del processo seguitone, fece emergere un sistema 
caratterizzato dalla connivenza tra istituzioni e mafia, tra chi guarda solo ai propri interessi e chi 
prende decisioni che ricadono sulla collettività. Probabilmente si riferisce anche a questo fenomeno, 
definito rito peloritano, l arcivescovo Calogero La Piana, quando dichiara a ragion veduta che 
Messina è oggi in mano a logge massoniche, che fanno sentire la loro influenza su tutto e 
impediscono lo sviluppo della città. 
Nella tredicesima città della Repubblica, manca chi sa amministrare veramente la cosa pubblica, 
manca la giusta mentalità e preparazione per risorgere dalle ceneri del terremoto del 1908. Bisogna 
andare contro il sistema del nepotismo e il rito peloritano e, soprattutto, bisogna imparare dagli 
errori passati. Solo così la città dello Stretto, dov è pratica quotidiana ciò che è impensabile altrove, 
potrà davvero cambiare. 



Antonino Stramandino 
II C 
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Antonino Romeo III E   

MESSINA TRA STORIA E FANTASMI   

Alla ricerca del tempo perduto   

La storiografia messinese trova le sue origini nel 400, quando il dotto Costantino 
Lascaris su istanza del Senato peloritano compilò il primo volume eziologico della 
città nella quale si impegnò a trascrivere l intera storia cittadina, dalla sua mitica 
fondazione fino agli inizi del secolo XV. Le difficoltà furono molte, anche per un 
esperto ed erudito cultore di lingua greca e latina come il Lascaris, poiché le 
distruzioni che nel tempo avevano afflitto Messina avevano per conseguenza portato 
alla scomparsa dell ampia documentazione storica che faceva riferimento alle 
vicende storiche più antiche di Messina. Possiamo dedurre che fosse un

 

ampia 
documentazione dal fatto che furono parecchi gli autori messinesi come Alcimo, 
Dicearco ed Evemero, vissuti tra il IV e il III secolo a.C., che si occuparono di 
storiografia, in particolare Alcimo che elaborò un opera dal titolo Storia di Sicilia . 
Non abbiamo notizia di autori messinesi di età romana, bizantina o saracena, eppure 
dovettero essere parecchi se consideriamo che Messina fu per tutta l epoca romana e 
bizantina la città principale dell isola, retta alla maniera romana da un senato che 
faceva affidamento su degli annalisti per la trascrizione delle vicende patrie. 
Qualsiasi produzione storiografica fosse esistita a Messina prima dell avvento dei 
normanni (1061), è a noi sconosciuta; dovette perdersi a causa delle numerose 
invasioni a cui fu soggetta la città la più devastante delle quali fu sicuramente quella 
operata dai saraceni nell 843 d.C. Questo potrebbe infatti trovare un riscontro storico 
analizzando un episodio storico avvenuto nel secolo XVIII. 
Vediamo i fatti: mentre erano sorte nel '700 discussioni e dispute concernenti la 
Sacra Lettera mariana e molti dotti si impegnavano in diatribe serrate per 
dimostrarne o negarne l'autenticità, accadde che nel 1715 Pietro Minniti, generale 
dell'Ordine di San Basilio Magno, scoprì un codice arabo con caratteri siriaci nel 
quale era contenuta la lettera inviata da Maria ai messinesi. La preziosità del codice 
fu subito intuita e nel 1716 venne affidato al maronita D. Giuseppe Assemanni, 
deputato della Santa Sede, perché lo traducesse. Solo dopo la traduzione eseguita in 
Vaticano si scoprì che si trattava della traduzione quasi identica alla Lettera mariana 
così come era stata tramandata nei secoli dalla tradizione locale messinese. Tale 
codice era custodito da Mons. Attanasio Safàr, vescovo di Mardin in Siria, al quale 
era stato donato dal Patriarca Ignazio di Antiochia. Come spiegare la presenza ad 
Antiochia di un frammento così importante della storia messinese? D accordo che la 
nostra città fu celebre in passato, ma sembra difficile credere che gli islamici si 
mettessero per hobby a studiare o addirittura trascrivere la storia della disprezzata 
città di Messina e soprattutto poi a quale scopo? E possibile considerare questa 
ipotesi: parte dei nostri  manoscritti quando vennero depredati dai saraceni furono da 



loro portati nella propria patria d origine per essere conservati; è stato sempre 
riconosciuto al popolo arabo, infatti, di essere rispettoso nei confronti della cultura 
straniera dalla quale sempre hanno acquisito elementi d indagine storica. Inoltre è 
opportuno ricordare che la grafia in cui fu redatta la Sacra Lettera mariana risale 
proprio al periodo dell invasione araba di Messina, perché la scrittura in caratteri 
siriaci si diffuse nei territori orientali, prima bizantini poi divenuti islamici, tra il II e 
l VIII secolo d.C. Tutto combacerebbe perfettamente. 
E dunque nostro destino perdere il nostro patrimonio storico dopo una violenta 
invasione? E questo infatti un evento che si ripeté anche nel 1679 quando il viceré 
Benavides, finito l assedio spagnolo, traslocò in Spagna tutti i privilegi della città che 
erano stati conservati per secoli dal Senato di Messina alla base dell antico campanile 
di piazza Duomo, però, a differenza del bottino saraceno, recentemente questi 
manoscritti sono stati ritrovati in una biblioteca di Madrid, in una sezione che oggi è 
chiamata fondo Messina . Quindi c è da chiedersi: l ipotizzabile documentazione 
storica messinese saccheggiata dai saraceni nel IX secolo d.C. farà mai ritornò a 
Messina o, quanto meno, verrà mai ritrovata?  
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Ornella De Luca II D 

SHOAH E NEGAZIONISMO 

Ma si può ancora negare ciò che è documentato proprio a Berlino, nel più grande archivio storico 
della Shoah?  

A poco meno di due mesi dal 27 Gennaio scorso, ossia dal Giorno della memoria istituito nel 
luglio del 2000 con la legge n. 211 come giornata di commemorazione delle vittime 
dell Olocausto, eccoci di nuovo a parlare di shoah analizzando, questa volta, con occhio critico e 
accusatorio, l inquietante fenomeno del negazionismo. La negazione dell Olocausto è la forma 
estrema del revisionismo storico , che mette in dubbio la veridicità delle fonti circa le azioni più 
torbide opera della barbarie nazista. Il fenomeno ha destato sempre maggiore interesse dagli anni 
Novanta in poi, causa la sequenziale morte degli ultimi testimoni oculari ai fatti di quel tempo, e il 
crollo dei regimi comunisti dell Est europeo.  Shoah e negazionismo

 

è stato proprio il titolo 
della tavola rotonda organizzata, il 24 marzo scorso, dalla nostra scuola e coordinata dalla 
professoressa di Storia e Filosofia Giuseppina D Argenio. Al tavolo dei relatori, nell elegante 
cornice del salone delle conferenze del Teatro Vittorio Emanuele, il professore Girolamo 
Cotroneo, il dottor Lino Morgante e il procuratore generale Antonio Franco Cassata. Dopo la 
breve presentazione del programma della mattinata da parte della professoressa D Argenio, ha 
preso la parola il dirigente scolastico e dopo di lui i tre relatori, che hanno esposto i loro interventi 
accompagnati dalle immagini di un filmato realizzato dai ragazzi della IV ginnasio sez. E.  Il 
peso dell argomento affrontato, la sempre maggiore consapevolezza dell importanza della memoria 
e la serietà che ci ha portato ad elaborare numerosi lavori e spunti di riflessione sulla shoah, hanno 
da subito creato nella sala un austero silenzio che cela rispetto e attiva partecipazione. Nella nostra 
scuola abbiamo lavorato molto sulla Shoah e chi ha pensato che un informazione così 
pressante sull argomento portasse con sé il rischio di provocare una sorta di rifiuto e un calo di 

interesse da parte dei ragazzi, ha dovuto ricredersi: questo non è accaduto e le attente personalità dei 
relatori e le lecite domande di noi studenti sono riuscite a mantenere il pubblico della sala 
presente sull argomento trattato. Più volte citato da tutti i relatori è stato il libro reportage 

scritto da Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann, gerarca nazista catturato nel 1960 e 
processato a Gerusalemme nel 1961,intitolato La banalità del male. Eichmann a 
Gerusalemme . La scrittrice, seguendo le fasi della vicenda giudiziaria, è arrivata alla conclusione 
che le atrocità commesse dal gerarca altro non erano se non il frutto di un obbedienza 
incondizionata agli ordini dei suoi superiori, ottemperanza che lungi dall essere segno di una 
naturale malvagità l ha portato ad apparire come l ombra di un uomo qualunque che ha 
giocato a fare Dio. Con la stessa risolutezza con la quale ha deciso le sorti di milioni di ebrei è 
stato a sua volta giudicato colpevole e punito con la pena capitale. Al termine dell intervento del P 

procuratore Cassata, la parola è passata ai rappresentanti di noi giovani che a turno si sono 
avvicinati al microfono e hanno partecipato attivamente al dibattito. Tra tutte le domande l implicita 
determinazione a voler emarginare ogni atteggiamento negazionista, cercando un metodo di 
risoluzione del problema che, una volta per tutte, consenta di vedere la Storia con chiarezza, una 
chiarezza che lungi dall essere assoluta possa portare, comunque, ad avere un quadro quanto più 
veritiero dei fatti accaduti, ripulito dalla sporcizia delle errate convinzioni.  A sorpresa l intervento 
del professore Bombaci, insegnante di storia e filosofia nel nostro istituto, che, portando agli atti 
una sua documentazione, ha espresso la possibilità di una strumentalizzazione dell Olocausto 
da parte degli ebrei. Altrettanto decisa è stata la risposta dei relatori, poiché, ammesso pure che in 
alcune occasioni il genocidio degli ebrei sia stato da essi sfruttato come pretesto per commettere 
loro stessi grandi nefandezze, non per questo il fatto storico assume meno importanza e non va 
dunque condannato. Tutte le stragi, tutti i crimini perpetrati dall uomo vanno puniti con la 



stessa fermezza, che sia la shoah, i morti nei gulag, nelle foibe, le vittime del terrorismo e della 
guerra, o il genocidio degli armeni : per non dimenticare, perché se la memoria porta alla 
conoscenza, e la conoscenza, almeno in parte, alla giustificazione, in questo caso non si può e non si 
deve giustificare chi si propone come fine ultimo l eliminazione sistematica di milioni di innocenti 
senza alcuna giustificazione, senza alcuna motivazione plausibile.  E chi ancora nega che sia 
accaduto, oltre che offendere la morale comune, non fa che formalizzarsi su dei 
numeri .come se da sei milioni a tre milioni di morti la situazione cambiasse come se delle 
cifre potessero sminuire la reale entità dell orrore e scagionare i colpevoli da azioni dettate 
solo ed esclusivamente dalla loro follia.  
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MESSINA? DORMIENTE MA NON TROPPO   

Una chiacchierata con Antonietta Mondello Signorino, sull impegno di Italia Nostra per la 
salvaguardia dell ambiente e della bellezza dei luoghi  

Tra una parola e l altra, così è nata una sorta di intervista, che ricordo come un amichevole 
chiacchierata con la Signora Antonietta Mondello Signorino presidente della sezione messinese 
di Italia Nostra , associazione ambientalista nata nel 1955, che si occupa del recupero culturale e 
architettonica delle città. Con la Signora parliamo di Messina e della sua realtà Dopo, con le 
idee più chiare, mi sono convinto del fatto che Messina è, per certi aspetti, una città dormiente, ma, 
per altri, una città che desidera riprendersi quel che le spetta.   

Signora Mondello Signorino, ci parli dei campi di interesse di Italia Nostra . 
E impossibile comprendere cosa sia, al giorno d oggi, Italia Nostra se non si scrutasse il terreno, 
nel quale affondano le sue radici: è un associazione riconosciuta a livello nazionale e fu fondata 
nel lontano 1955 da persone che oggi definiremmo impegnate nel sociale e particolarmente 
sensibili alla vita culturale italiana, tra i quali ricordo con particolare commozione Giorgio 
Bassani e Desideria Pasolini. Italia Nostra

 

nacque come associazione ambientalista e il suo 
primo obiettivo fu quello di salvaguardare i beni architettonici delle città italiane e di recuperare, 
almeno culturalmente, le zone con più problemi di realtà urbane parecchio eterogenee; ebbene, 
riuscì nel suo intento. Per far comprendere quanto stretto fu ed è il legame di Italia Nostra con 
Messina, mi piace ricordare questo aneddoto: Bassani, uno dei fondatori, ebbe un rapporto 
privilegiato con l Università di Messina, in particolar modo col prof. Temistocle Martines; venne 
più volte nella nostra città ed ebbe un profondissimo interesse per il nostro Museo, dove si recò più 
volte per osservare incantato sempre lo stesso quadro: La resurrezione di Lazzaro . 
E oggi Italia Nostra come si muove nel nostro territorio? 
Potrei dire che il suo vero lavoro associazionistico, dopo il cambio di presidenza, lo ha 
incominciato l anno scorso, grazie ad una proficua collaborazione tra varie associazioni culturali 
dislocate sul territorio cittadino. Devo ammettere che credo molto nella rete delle associazioni; la 
diffusione delle idee è ovunque legata a questo fenomeno. Durante l anno appena trascorso ho 
collaborato con due associazioni di disabili: la prima delle due è quella legata al nome di 
Giovanna La Maestra e si occupa di un laboratorio di musica ( Il cantiere dell inCANTO); la 
seconda, invece, è rappresentata da Lillina Vanadia e organizza un laboratorio d arte, denominato 

La ragnatela . Un altra collaborazione importante è quella con Nuovi orizzonti : insieme 
abbiamo pianificato ed effettuato degli interventi sul territorio, rendendoci conto, però, che è 
necessaria una maggiore sponsorizzazione del CESV, un associazione contenitore di altre 
associazioni (N.d.R.). Abbiamo, quindi, organizzato una serie di conferenze incentrate interamente 
sul rapporto simbiotico che lega Uomo e Ambiente; questo ciclo di conferenze, infatti, è stato 
intitolato La bellezza, forma dell ambiente e si articolava nelle seguenti conferenze: La 
bellezza e la città , L arte contemporanea e il quotidiano , La bellezza e le relazioni . 
Ci parli di questi incontri. 
Come sosteneva Socrate: Tutte le cose belle sono difficili ; questi incontri servivano per far sì che 
anche una piccola cerchia di messinesi, aumentando giorno per giorno, si innamorasse 
nuovamente del patrimonio artistico e paesaggistico della nostra città. La bellezza, come 
intelligenza, è un elemento fondante dell Uomo. In noi v è un esigenza di bellezza, soffocata dal 
contingente: ecco il perché del primo incontro. Per quanto riguarda il secondo, posso 
semplicemente dire che è stato pensato e realizzato come una provocazione: spesso l arte 
contemporanea viene paragonata a nulla più che degli sgorbi e il commento più comune è Non 
ci voleva nulla a farlo! Potevo farlo benissimo pure io . Tale domanda accendeva la rabbia in me, 
giacché se dinanzi a noi v è uno sgorbio , è necessario capire perché sia stato fatto e perché, 
essendo così semplice farlo, non lo abbia fatto prima chi ha mosso, in seguito, la critica. In 



relazione al terzo incontro, l unica cosa da dire è che è la naturale conclusione dei due precedenti: 
bellezza, ambiente, uomo. 
E per quest anno quali saranno le iniziative? 
Per quest anno vogliamo mantenere lo slogan Appello alla bellezza e vorremmo organizzare due 
incontri: il primo che avrà come tema La bellezza cittadina e i progetti irresponsabili , in 
relazione al rischio sismico di Messina, estremamente importante soprattutto in un periodo in cui si 
è ricominciato a parlare insistentemente del ponte. Quel che vorremmo fare è mettere in evidenza 
due punti a rischio di Messina: la zona falcata e il Tirone. Il secondo incontro, invece, sarà 
interamente dedicato ai giovani e riprenderà la tematica del rischio sismico. 
Ma in che rapporto si pone la vostra associazione con il mondo dei giovani? 
Nel modo più aperto e disponibile possibile. Adesso è il momento di fare un discorso molto duro, 
giacché la situazione messinese è molto critica: noi cittadini continuiamo a mantenere un silenzio 
colpevolissimo, incapaci di indignarci. I giovani sono il futuro ed è importante che si formi un 
gruppo di giovani che ami la sua città, a differenza dei gruppi dirigenti, che li utilizzano per scopi 
di parte. 
In che senso? Dice questo perché ha avuto contrasti con le istituzioni locali? 
Le istituzioni si sono dimostrate insensibili nei nostri confronti. Ho provato a chiedere un 
finanziamento al Comune, ma non ha neppure i soldi per finanziare se stesso. Fate un po voi... 
Dato che, comunque, non avete perso la vostra connotazione ambientalista, come vede l ultima 
apertura del nostro governo al nucleare? 
Quest intesa sul nucleare è veramente critica per il nostro Paese; anzi, forse è un po 
anacronistica, in quanto l America di Obama ha già dichiarato una svolta verso l energia 
rinnovabile. Mi sembra che, come al solito, l Italia sia più passi indietro rispetto al resto del 
mondo.   
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La poesia  

di Giusy D Argenio  

Nuvole  

Nuvole nere  

sfiorano i monti 

trascinando la pioggia 

Padre, aiutami  

senza colpi 

inferti 

con cinture di cuoio 

delle mie paure 

muoio   

La lirica fa parte di una raccolta inedita di Giusy D Argenio, docente di Storia e Filosofia del 
nostro liceo. Nei suoi versi limpidi e lievi v è lo stupore del poeta, quella divina ingenuità di aprirsi 
al sentimento, di interrogare- esseri fragili e imperfetti quali siamo- il genio del cuore, per dire di 
assenze e profondità, di  mancanze e abissi, di sogni e nostalgie.    
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Nelly Settetrombe Galluppi  

IL PUNTO SUL PERCORSO DI BIOETICA  

Conclusosi il seminario di Bioetica con un dibattito vivace e maturo degli studenti  

Organizzato dal Corso di studi di Filosofia del nostro liceo, si è concluso il seminario triennale 
sulla Bioetica e sui temi eticamente sensibili come le cellule staminali, il testamento biologico e il 
fine-vita, che sono ormai usciti dal ristretto circolo di discussione di specialisti ed accademici per 
occupare uno spazio sempre più ampio del dibattito pubblico, anche sull onda emotiva di una 
vicenda tanto drammatica quanto personale come quella di Eluana Englaro. 
Purtroppo, anche con lo zampino

 

dei mezzi di comunicazione, scritta e radiotelevisiva, si è 
scatenata una sorta di rissa politica di bassissimo profilo etico e morale, alla quale, è triste dirlo, 
ci ha abituati una classe politica sempre più attenta ai propri interessi che alle reali esigenze dei 
cittadini bisognosi di cure. 
La premessa è d obbligo in quanto serve a sottolineare le notevoli differenze che ho colto fra i 
dibattiti pubblici e il nostro seminario: quasi tutti rissosi i primi, dialogante il secondo. Nella logica 
di una democratica diversità di opinioni, che hanno arricchito i dibattiti, gli studenti si sono 
confrontati fra loro e con la relatrice, esponendo i loro punti di vista e argomentando su temi che 
sono già particolarmente ostili per gli addetti ai lavori. Abbiamo colto, tutti insieme, studenti e 
docenti, l esigenza di formare cittadini veri attraverso il libero confronto e, per chi lo volesse, 
attraverso studi specialistici, al fine di dotare la società di uomini e strumenti che possano essere di 
supporto valido per orientare le decisioni finali, secondo quanto avrebbe desiderato il paziente in 
un particolare e finale movimento del suo fine-vita per non andare incontro a situazioni 
paradossali dove tutti si affannano a decidere, tranne il diretto interessato.  
Nel ringraziare la Prof. Anna Gensabella dell Università di Messina, che ha risposto con grande 
entusiasmo all invito della scuola, desidero rivolgere, a conclusione del triennio,  anche un 
sentito ringraziamento a tutti i Colleghi che hanno collaborato al progetto ed al Preside che lo ha 
sostenuto. Un grazie speciale agli Studenti per la maturità dimostrata in questo loro impegno 
su un tema che certamente sarà al centro di alte discussioni future. 
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Pesante come il piombo 
di Alice Camardella IV A  

Perdiamo le memorie,  
giochiamo coi ricordi, 
parliamo di cose 
che non conosciamo. 
Dolore, rabbia, 
e rassegnazione,  
tutto abbandonato nei cassetti 
di un mobile lasciato in soffitta.  
Qualcuno rammenta, 
ce ne parla, 
e noi rispolveriamo  
pensieri e sensazioni non nostre. 
Date, nomi che domani scorderemo,  
immagini sfocate 
di cui non conosciamo la crudeltà. 
Cosa sappiamo, noi? 
Pensieri di cento fazioni diverse,  
che hanno e non hanno ragione,  
che sono e non sono buoni. 
Ipotesi,  
sono tutte ipotesi, 
perse nell'ombra delle menzogne. 
Chiudo gli occhi 
e cerco di vedere la realtà, 
ma ogni cosa è buia,  
tetra, 
pesante come il piombo.  
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Marisa Pelle  

QUEI GIORNI DELL ANNO 72

  
Anno drammatico in cui i collettivi politici studenteschi erano legati a Lotta Continua  

Firenze, Anno scolastico 1972-1973, Liceo Scientifico Terzo ,  oggi Antonio Gramsci , 
grandissimo plesso scolastico di nuova costruzione in quegli anni che videro nascere in brevissimo 
tempo, oltre ai due licei scientifici tradizionali, diversi licei con questo indirizzo, mentre i classici 
non subirono alcuna variazione numerica. Ero, quell anno, docente di Italiano e latino al 
triennio del Terzo . 
Anno drammatico, anno di lotta estrema e permanente, capeggiata dai CPS (collettivi politici 
studenteschi) legati a Lotta Continua e sostenitori ad oltranza di lotta : 1) alla selezione e alla 
meritocrazia (sei politico); 2) all autoritarismo che si celava dietro il sapere ; 3) contro una cultura 
ammuffita ; 4) contro la didattica tradizionale incentrata sulla lezione cattedratica e sull esame. 

Gli slogan più comuni: La scuola agli studenti, quindi autogestione, assemblea come spazio di 
dibattito politico aperto agli operai (nel 1969-70 l autunno caldo degli operai era stato cavalcato 
dagli studenti); No alla scuola di classe, nella convinzione che l egualitarismo scolastico, una 
volta realizzato a tutti i livelli, avrebbe condotto autonomamente alla realizzazione di un 
egualitarismo autentico sul piano sociale. 
Il 1972  aveva visto già superata la rivendicazione basilare del 68 e cioè il diritto di assemblea 
come strumento di aggregazione e sede di crescita politica e mezzo di lotta per una futura nuova 
scuola, in quanto la circolare N. 476 del 26/11/68 e quella del 17/01-69 aveva riconosciuto agli 
studenti il diritto di tenere assemblee nelle ore di scuola sotto il controllo delle autorità scolastiche. 
Era stata varata, a titolo sperimentale, una modifica degli esami di maturità, l abolizione della 
sessione di settembre, la riduzione delle materie alla fine dell esame conclusivo che diventava 
collegiale. Ma al liceo Scientifico Terzo di Firenze dai collettivi politici studenteschi era stata 
inventata una forma assembleare nuova, non legale, non autorizzata, nelle ore di scuola, l attivo , 
un superamento di quanto era stato istituzionalizzato perché la lotta era soprattutto all istituzione-
scuola facente parte del sistema, ai programmi, ai docenti in quanto cinghia di trasmissione di 
un sapere istituzionalizzato. Sulle irregolarità ed illegalità che ogni giorno si compivano in orario 
curricolare noi docenti venivamo frequentemente convocati ed interrogati dalla procura della 
Repubblica. 
Va ricordato, comunque, che l ideologizzazione

 

non coinvolgeva solo gli studenti ma anche 
docenti apertamente schierati con i collettivi studenteschi, su cui pesavano denunce alla 
magistratura. La lotta, anche violenta, veniva esercitata nei confronti di studenti e di docenti di 
diversa matrice politica (gli studenti erano una minoranza) con: 1) atti intimidatori, uso di bombe 
molotov, sequestro di persona (come era avvenuto alla vicepreside, prof.ssa Grazia Maria Spina, 
docente di lettere, collaboratrice nella stesura del dizionario italiano Devoto-Oli, ed. Le Monnier, 
Firenze, 1972); 2) proposta del sei politico , con conseguente rifiuto dell interrogazione e 
valutazione individuale; 3) astensionismo dalle lezioni di qualunque disciplina; 4) tentativo di 
distruzione dei compiti scritti con valutazione insufficiente ; 5) distruzione dei documenti relativi 
alla vita della scuola (registri personali e di classe trovati bruciati sui prati intorno alla scuola); 6) 
continui scioperi e cortei organizzati in concomitanza anche con gli scioperi di metalmeccanici 
(prosecuzione della linea del 69 con gli slogan Gli operai a scuola e Gli studenti in fabbrica. 
Atto conclusivo di quell anno drammatico furono le Liste di proscrizione dei docenti ; alcuni di 
noi non vi trovarono i loro cognomi e nomi; eravamo quelli (io avevo allora solo venticinque 
anni) che, nonostante tutto, avevamo sempre, disperatamente, tentato il dialogo autentico e 



responsabile, aperto, senza infingimenti e paratie o steccati ideologici con gli studenti nella 
consapevolezza del ruolo formativo del docente anche in condizioni estreme. 
Vennero poi i Decreti Delegati con la legge N. 477 e si accentuò la partitizzazione del 
movimento studentesco che determinerà un atteggiamento reattivo, nella primavera del 77, da 
parte degli studenti di molti licei romani che rivendicheranno, nei documenti dell autogestione, 
l autonomia da ogni influenza partitica. 
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Laura Cavalcante III D  

LA PAURA E QUELLA COSA CHE

  
Pensieri in libertà sulla paura  

Ricorderò la PAURA che .Che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, non c è una 
soluzione, questa casa sa di te e ascolterò i tuoi passi e ad ogni passo starò meglio e ad ogni sguardo 
esterno perdo l interesse,e questo fa PAURA tanta PAURA. 
La PAURA è un intensa emozione derivata dalla percezione di un pericolo, reale o supposto, anzi 
è una delle emozioni primarie. La coscienza è PAURA. Potrei andare avanti all infinito. Scrivere. 
Parlare. Cantare. Raccontare la paura è sempre più frequente. E allora, tra tutte le domande che un 
uomo si pone, c è anche questa: perché la PAURA, perché alcune volte io stessa e voi siamo presi 
dalla PAURA? La PAURA va situata tra i meccanismi di difesa dell individuo, un emozione che 
appartiene all uomo, un campanello d allarme, che se usata in modo giusto, non estremizzata, non 
troppo cercata né discussa, aiuta. Aiuta, sì, aiuta. Spesso, però, non si fanno le cose o si fanno male 
perché si ha paura. E questo non aiuta. Si ha paura di restare soli o di uscire fuori dal coro. Di fare  
cose che non sono in linea con lo stile del tempo o con le convinzioni dei più. PAURA di perdere 
ciò che si ha o ciò che si è. Non si riesce a percepire il fatto che nel rischiare c è anche la possibilità 
di crescere, migliorare, essere più di quello che si è oggi. PAURA del ricordo. Di un ricordo che 
fa male, che cerchi di allontanare e credi di esserci riuscito; ma poi un giorno per caso ritorna e 
allora capisci di non aver cancellato nulla; il ricordo era lì, il tuo ricordo forse maledetto pronto a 
travolgerti di nuovo. PAURA del futuro, del presente,del passato perché prima o poi le cose che 
hai lasciato indietro ti raggiungono. PAURA di capire. Di scegliere e sbagliare. PAURA della 
vita, della morte. PAURA d amare. Forse la più grande. Quella di cui un po tutti hanno timore, 
quella che ci rende tutti uguali, fragili e particolarmente indifesi di fronte al sentimento, alla 
bellezza di un amore che vorremmo non finisse mai. Perché credo che con un sentimento di grande 
sicurezza, proprio perché diventa qualcosa che ciascuno sente come indispensabile,si arriva al 
paradosso che si ha PAURA di perderlo. E così anche l amore ha un sottile velo di paura. PAURA: 
aleggia su ognuno di noi, ci accompagna ogni giorno, ci culla, ci tormenta, ci libera, ci imbarazza, 
ci commuove. Perché siamo esseri umani e abbiamo il diritto di avere PAURA.  
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Federica Pranio III D  

UN SOGNO DI TUTTI: GESTIRE IL TEMPO  

Il tempo divora ogni cosa oggi più che mai  

Cos è per noi il tempo? Filosofi, letterati, studiosi hanno cercato di rispondere ad uno dei tanti 
interrogativi esistenziali dell umanità.  Finché non mi chiedono cos è lo so perfettamente. Non 
appena me lo chiedono, io non lo so più spiegare . 
Queste sono le parole di S. Agostino tratte dalle Confessiones . Parole di un filosofo, di un 
santo, che avrebbero, per così dire, dato inizio alla speculazione moderna sul tempo. Sono parole su 
cui si rischia di rifletterci per un intera vita. La questione, però, ci porta ben oltre: avendo concepito 
il tempo triadicamente , ovvero nella sua scansione di passato, presente e futuro, esso rimane in sé 
qualcosa di sfuggente e di intangibile. Questo ci riporta alle parole di Jaufrè Rudel, che definì il 
tempo della vita l ombra di un sogno fuggente , e ancora Ovidio che nelle Metamorfosi tempus 
edax rerum,  il tempo divora ogni cosa . 
Secondo Giovanni Gasparini il tempo è un espressione fondamentale della vita sociale . Ogni 
sistema sociale - continua il docente di sociologia - tende a costruire la propria temporalità, i propri 
quadri temporali, cioè quegli elementi globali che danno senso alla vita dell uomo . 
Quello che dobbiamo chiederci è: in una società dell immediatezza come la nostra che valore ha il 
tempo?   E soprattutto, ora come nell antichità, che concezione abbiamo del nostro presente, diviso 
in negotium e otium? Noi tutti, chi più chi meno, recuperiamo la quiete solo di rado, confusi come 
siamo dai ritmi incalzanti di una quotidianità che non ha pause.  
Il tempo libero ha perso di fatto la sua essenzialità, nel mondo dei giovani quanto in quello degli 
adulti. Tempo libero, in fondo, non è altro che essere liberi di impiegare i propri istanti nella 
maniera più costruttiva. Oggi giorno, purtroppo, ce n è ben poco. Non vi è il tempo per leggere, 
meditare, riflettere, forse neanche per pregare. 
Troppo spesso, soprattutto nel mondo dei giovani, il tempo libero viene impiegato nella 
frequentazione delle discoteche, in quegli istanti di alienazione distruttiva dal mondo. Tempus fugit, 
dicevano gli antichi, non ci resta che la speranza di un sogno da portare avanti: gestire il tempo.   
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Antonino Stramandino II C  

UNA CITTÀ INCOMPIUTA E ANOMALA  

e intanto Topolino sogna il ponte sullo Stretto

  

Le baracche, il risanamento, gli svincoli di Giostra e Annunziata incompleti, 
un amministrazione comunale incapace di risolvere i problemi in maniera concreta, il rito 
peloritano. Sono questi alcuni degli elementi che rendono Messina, a un secolo dal sisma del 1908, 
una città incompiuta e anomala, che si vorrebbe risollevare con un opera, il Ponte sullo Stretto, 
inutile, se sarà realizzata in un territorio disastrato come quello cittadino. 
Nonostante siano passati cent anni, le baracche per i superstiti del terremoto del 1908, vergogna 
di un intera città, sono ancora lì. Vi abitano persone a cui tocca affrontare problemi strutturali, 
comportati dal materiale perennemente provvisorio con cui le baracche sono state realizzate. La 
politica messinese, che attraversa da anni un periodo di crisi, non ha saputo ancora risolvere 
definitivamente la questione risanamento, sulla quale si attende da decenni una soluzione. Mentre 
altrove vi sono case popolari Iacp fatiscenti (vedi località Castello di Villafranca Tirrena), mai 
consegnate ed ultimate, che potrebbero essere date a chi ne ha veramente bisogno. 
Ma a Messina 

 

si sa 

 

si devono attendere anni per il completamento delle opere pubbliche: 
ciò che appare più inverosimile o addirittura utopico a tal riguardo è che il governo vorrebbe 
completare entro il 2016 il Ponte sullo Stretto, che ha ricevuto recentemente il via libera dal Cipe. 
Sarà un infrastruttura che fungerà veramente da volano di crescita per tutto il Mezzogiorno? Sarà 
realizzata entro il 2016, in una città in cui basta un cavillo burocratico perché si blocchi tutto e, 
come detto, servono decenni prima che le opere pubbliche vengano realizzate? Il ponte, se i lavori 
si fermeranno o mancheranno collegamenti adeguati, sicuri ed efficienti, rischia di essere una 
cattedrale sullo Stretto, il simbolo di uno sviluppo tanto atteso ma che tarda ad arrivare, il simbolo 
della massima gattopardesca Cambia tutto per non cambiare nulla . 
Il ponte rischierebbe di essere un fiore nel deserto, dato che la situazione dei trasporti a Messina è a 
dir poco disastrata: nel centro cittadino, fino a poco tempo fa si dovevano affrontare i problemi 
causati dall attraversamento da parte dei tir del Boccetta e si attende tuttora il 
completamento degli svincoli di San Michele e Annunziata, mentre a Gesso, in località 
Locanda, una frana da dicembre rende difficili i collegamenti con il centro. E se da una parte si 
attende l apertura di un nuovo svincolo, dall altra se ne chiude un altro di vitale importanza a causa 
di un sottopassaggio abusivo, mettendo così in ginocchio l intera città e provocando disagi in primo 
luogo a quanti provengono con mezzi pubblici dalla zona Nord. A Roma si conosce questa 
situazione? Si conoscono i tempi lunghi tipici delle nostre zone? E possibile che il governo ignori i 
vari problemi che rendono Messina paragonabile a una piccola Gaza, come la definì nel 2005 
Romano Prodi? 
Intanto, dopo uno scrutinio elettorale protrattosi per giorni a causa di vari motivi tra cui 
l incompetenza degli stessi scrutinatori, al Comune si è insediata la nuova amministrazione di 
centrodestra. Questa, stando a quanto dichiarato a settembre in una conferenza stampa da Giuseppe 
Buzzanca, ha ereditato un buco in bilancio di 252 milioni di euro (cosa che a Catania 
Berlusconi avrebbe risolto immediatamente) e dipendenti assunti non attraverso concorsi, ma 
tramite «meccanismi diversi». L assumere o il favorire persone a Messina è diventata una 
normalità, visti i recenti casi di nepotismo verificatisi all università cittadina: i messinesi sembrano 
non aver imparato nulla a fine anni 90 dal caso Messina e sembrano non aver affatto reagito a 



questo sistema. Il caso Messina, balzato all epoca agli onori della cronaca nazionale e di cui oggi in 
tre quarti del Paese sono ignote le sentenze del processo seguitone, fece emergere un sistema 
caratterizzato dalla connivenza tra istituzioni e mafia, tra chi guarda solo ai propri interessi e chi 
prende decisioni che ricadono sulla collettività. Probabilmente si riferisce anche a questo fenomeno, 
definito rito peloritano, l arcivescovo Calogero La Piana, quando dichiara a ragion veduta che 
Messina è oggi in mano a logge massoniche, che fanno sentire la loro influenza su tutto e 
impediscono lo sviluppo della città. 
Nella tredicesima città della Repubblica, manca chi sa amministrare veramente la cosa pubblica, 
manca la giusta mentalità e preparazione per risorgere dalle ceneri del terremoto del 1908. Bisogna 
andare contro il sistema del nepotismo e il rito peloritano e, soprattutto, bisogna imparare dagli 
errori passati. Solo così la città dello Stretto, dov è pratica quotidiana ciò che è impensabile 
altrove, potrà davvero cambiare.  
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