
Un caro saluto 
al preside Pio Lo Re 

Dopo ventitrè anni lascia la scuola 
 
 

 

Oriana Staiti III B 
 

 
I lunghi anni trascorsi come dirigente scolastico al “La Farina” hanno legato saldamente il nome del preside Pio Lo Re 
a quello del nostro amato liceo. Un legame interrottosi proprio all’inizio di quest’anno scolastico; dal 31 agosto Pio Lo 
Re non è più preside del nostro liceo ed il saluto che la scuola vuole rivolgergli è affettuoso e grato, per le numerose e 
brillanti mete raggiunte. Lo “storico” preside del La Farina, tra gli innumerevoli “ma lo troviamo sempre lì, vero?” 
pronunciati dagli ex alunni, ha operato per il liceo scelte assai importanti, che ne hanno delineato la cifra che tuttora 
lo distingue, una fisionomia seria e colta che evidenzia la cura e l’attenzione che Pio Lo Re ha dedicato al suo compito 
e alla “sua” scuola. 
La settimana corta, organizzazione oraria settimanale tanto cara agli alunni e sperimentata tra i primi dal nostro 
liceo, è stata, ad esempio, una delle proposte all’avanguardia realizzate dal liceo La Farina, che si è adeguato già da 
tanto tempo alle scelte europee. E’ però l’amore per la cultura, forse, l’impronta più importante lasciataci, cosa che 
ha spinto il preside a curare, organizzare ed autorizzare numerosissime attività mirate alla crescita e 
all’arricchimento culturale degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente a tante iniziative 
e di affermarsi come la “forza” di un liceo sempre “vivo” e partecipe. In sella alla sua vespa (la vespa verde acqua di 
Pio Lo Re ci sembra ancora strano non trovarla ogni giorno davanti alla scuola), il preside ha reso possibile il 
consolidarsi di un prestigioso appuntamento come quello dell’incontro con l’autore che ha portato tra gli alunni del La 
Farina e nei teatri messinesi grandi nomi del panorama culturale italiano come Dacia Maraini,Tiziano Terzani, Piero 
Dorfles, Mario Calabresi, Lilli Gruber, Luciano Violante, Vito Mancuso, per citare solo alcuni dei tanti che abbiamo 
ascoltato. Per non parlare di Edgar Morin, il grande pensatore che ci ha parlato del valore di una “testa ben fatta”. 
Molti sono stati i momenti di crescita che hanno permesso ai giovani studenti di andare oltre l’apprendimento delle 
discipline; ci siamo confrontati spesso con le istituzioni e siamo maturati rispettando le regole e i principi basilari 
della convivenza civile, del rispetto per l’altro e della tolleranza. La nostra scuola è stata sempre molto democratica, 
mai ha operato distinzioni di sorta tra gli individui, si è mostrata attenta alla persona, ha sempre praticato 
l’accoglienza dell’altro. E questo ce lo ha insegnato il preside Lo Re. Sempre presente, sempre dalla nostra parte, 
nonostante non siano mancati talora accesi scambi di idee, come è naturale che avvenga tra esseri umani (soprattutto 
di età diverse) che tuttavia si stimano. Abbiamo capito con lui quanto sia necessario fare il proprio dovere quotidiano 
che per noi è ovviamente studiare, quanto fossero inutili le “occupazioni” della scuola del mese di dicembre, quanto 
fosse più proficuo vivere la scuola come un luogo di appartenenza, dove non “pesa” recarsi. Ha sempre gioito dei 
nostri successi di studenti, orgoglioso di noi, come può essere un padre che davanti ai figli si mostra severo, per poi 
compiacersi con gli altri delle loro vittorie; ha amato particolarmente questo giornale che ritiene un piccolo gioiello e 
per il quale - come ama ripetere - non ha mai dovuto fare delle osservazioni o dei rilievi. Abbiamo vissuto 
gioiosamente anche le giornate di apertura della scuola oltre l’orario delle lezioni, giorni nei quali noi studenti ci 
siamo ritrovati insieme, al fianco dei docenti e del preside per gli stessi obiettivi, per le stesse scelte. Impossibile poi 
dimenticare i bei viaggi d’istruzione, organizzati perfettamente grazie alle esperienze di viaggio di Pio Lo Re; svago, 
ma anche occasione di confronto e momento di scoperta. Una meta fissa e attesa è sempre stata la Grecia, un viaggio 
alla ricerca delle nostre radici, un’esperienza che ci ha molto arricchito e ha sempre lasciato le classi ginnasiali felici 
dei giorni vissuti tra Partenone, Olimpia e Delfi. Ora, nel salutare Pio, un uomo che è stato colonna portante del liceo 
per lungo tempo, vogliamo rivolgere un saluto al nuovo preside Prof. Renato Zafarana, certi che saprà valorizzare il 
nostro liceo. 

 



Anche in questo primo numero di STOÀ 2012-2013 abbiamo avuto la collaborazione delle scuole secondarie di primo 

grado cittadine. Ospitiamo gli Istituti comprensivi: “G. Pascoli - F. Crispi”, “Verona Trento - Boer”, “F. Giacobbe” 

di Scaletta Zanclea, “A. Paino - Gravitelli”, “C.D. Gallo - G. Mazzini”. Un ringraziamento speciale ai Dirigenti 

Scolastici, ai Docenti e agli Alunni che hanno accolto con entusiasmo l’invito a collaborare. 
Istituto comprensivo 
“G. Pascoli - F. Crispi” 
 

IL CAMMINO  
DELL’UOMO 
 

 
Giulia Sisci III C 

 
 
Fra i libri che ho letto quest’estate, quello che più mi ha coinvolta è stato “Il cammino dell’uomo” di Martin Buber, 
(Qjqajon, 1990). In questo che originariamente era il testo di una conferenza, tenuta nel 1947 e pubblicata l’anno 
successivo, viene disegnato il percorso esistenziale che dovrebbero fare un po’ tutti. Martin Buber è un filosofo ebreo, 
conosciuto anche nell’ambito della narrativa, soprattutto perché è autore della prima raccolta di “Racconti chassidici”, 
che animano lo spirito di questo libro.Il libro inizia con la domanda di Dio ad Abramo, ossia agli uomini: “Dove sei?”. Ogni 
percorso di vita parte da se stessi e sarebbe sbagliato chiedersi come prima domanda “Chi sono?” La seconda domanda 
pone il sé nell’isolamento perché la risposta verrà dall’interno. L’uomo deve scegliere quella via che ritiene migliore, non 
imitando gli altri. Non esiste una via giusta o sbagliata, tutto ciò che porta a Dio è giusto. Noi ragazzi tendiamo a essere 
mimetici. Ci si fa suggerire dagli altri ciò che è  desiderabile e giusto, in quanto li riteniamo migliori. Invece si deve 
tracciare una via e percorrerla con risolutezza, decisione e fede. Quindi, il cammino inizia da noi stessi, l’uomo deve 
abbracciare il suo percorso originale, deve unirsi con il proprio essere e poi deve dimenticare se stesso. L’uomo non è la 
sua meta. Il punto centrale per gli ebrei sta nel ritorno. L’uomo perso nel caos dell’egoismo si ritrova e fa del bene agli 
altri. Il nostro obiettivo sono gli altri, che rispecchiano Dio. Solo amando il prossimo possiamo amare Dio. Questo cammino 
non è finalizzato alla salvezza della propria anima, se non indirettamente. Il mio cammino è solamente all’inizio. Io non 
riesco a stare in armonia con tutti, perché sono un po’ prepotente e ciò mi limita nell’unione con Dio. Ma, pur sapendo  il 
mio errore, non riesco a correggerlo. 
Mi piacerebbe che il mio cammino si aprisse a Dio, così potrei arrivare alla bellezza d’animo e alla vera gioia. Però è più 
difficile vivere una vita di vera gioia, piuttosto che una vita di depressione. Ubriacarsi di Dio e svuotarsi, per riempirsi di 
beatitudine, è troppo difficile. L’uomo si deve dimenticare dei fini egoistici. Ciò che limita il rapporto con Dio è 
l’arroganza e l’egoismo. Chi è arrogante e  non è umile viene punito (come avviene, ad esempio, all’Ulisse dantesco). 
Infatti nella vita ci sono i vizi e le virtù e si dovrebbero seguire le virtù. Inoltre spesso si tende a sovrapporsi a  Dio e a 
mettersi sul suo stesso piano. Invece si deve capire che Dio è solo la meta e si deve arrivare a lui con l’ascesi.  E’ molto 
bello che questi racconti trascendano il tempo e lo spazio, rivelando le verità più profonde, le gioie più sublimi e i dolori 
più grandi della vita. C’è chi si chiede se questi racconti siano solo magico folclore o se abbiano ancora un senso ai nostri 
giorni. Ma quest’antica saggezza è più attuale che mai e ci può aiutare ad affrontare le sfide del mondo di oggi, come la 
televisione “ spazzatura”,  la religione,  la politica e ci può aiutare a trovare una dignità umana che l’uomo moderno 
sembra avere smarrito.  Quindi, il  cammino dell’uomo è molto difficile da fare, però potremmo incominciare ad ascoltare 
i consigli degli altri e iniziare ad essere in pace con noi stessi, perché solo così saremo in armonia con gli altri. Quindi, 
quando si fa una cattiva azione dovremmo almeno contrapporle una buona. Dovremmo provare a fare entrare Dio, così 
sapremmo dov’è. Perché Dio è là dove  lo si fa  entrare. Si deve avere la consapevolezza che, cambiando noi stessi,  si 
cambia il mondo. Inoltre, questo libro non si riferisce solo a noi ragazzi, ma è un cammino   di vita che riguarda l’uomo in 
generale. Perché il cammino non si finisce mai di percorrerlo, in quanto non si smette mai di migliorare e di cambiare. 
Inizialmente il libro non mi era piaciuto, perché non l’avevo letto attentamente e non avevo capito alcune parti. Ora, 
invece, è diventato il libro più bello che abbia letto nella mia vita. Sia perché ti obbliga a pensare a cose che non avrei 
saputo e sia perché ho pensato alla mia situazione e al mio cammino quasi inesistente. Mi ha fatto riflettere sul fatto che 
voglio provare l’emozione di essere nulla e tutto e conoscere me stessa e il mio posto nel mondo.   
 
 
 
Istituto comprensivo 
“A. Paino - Gravitelli” 
 

IL MARE, UN BENE DA RISPETTARE 

 

 
Giorgia KirkhamTranchida III A 

 



 
Purtroppo viviamo in una società dove la gente non rispetta l’ambiente e non considera i rischi che ciò può comportare. 
Un giorno di calda estate c’erano molte persone che si erano recate sulla spiaggia di Messina per godersi il bellissimo sole 
ed il brillante mare e fare un picnic sulla sabbia. Al largo guizzavano felici due delfini femmina, di nome Jasmin ed 
Azzurra, che amavano volteggiare vicino i motoscafi. La gente dello Stretto le conosceva bene perché spesso davano 
spettacolo ai bagnanti. Pronti per tornare a casa, un gruppo di ragazzi, invece di portare con sé i rifiuti, per divertimento 
lasciarono lattine e buste sulla spiaggia incuranti del male che stavano per fare e, dopo un po’, il mare trascinò via le 
buste lasciate. Più tardi Azzurra si avvicinò un po’ verso la spiaggia per riposarsi dopo il divertimento e credette di vedere 
delle appetitosissime meduse; andò lì vicino e in un sol boccone le inghiottì. Subito, i rifiuti di plastica arrivarono alla gola 
di Azzurra soffocandola; Azzurra si dimenò, ignorando che così facendo avrebbe peggiorato la situazione. Cercò in tutti i 
modi di fare dei versi per chiamare Jasmin ma era troppo tardi, non aveva più fiato; in quel momento le passò tutta la 
vita davanti e soprattutto pensò con nostalgia al papà e alla mamma che non avrebbe visto mai più. Ad un certo punto 
arrivò Jasmin, che, battendo la pinna più forte che poteva, chiamò tutti gli altri pesci che fecero di tutto per aiutarla; nel 
frattempo Jasmin andò vicino ad un gommone e batté con la pinna sul bordo, per attirare l’attenzione di sub pronti per 
l’immersione, i quali, stupefatti dal modo in cui Jasmin li stava chiamando, la seguirono e giunsero da Azzurra. Dopo aver 
salvato Azzurra essi parteciparono  a tante conferenze dicendo sempre le stesse parole: “Aiutiamo i pesci, salviamo il 
mare, la Natura è ammalata”. Parole, parole e ancora parole. La natura ha bisogno di fatti e se c’è un valore che andrà 
salvato per il futuro è il rispetto per l’ambiente. La Natura è come una grande mamma, nessun futuro potrà esserci se non 
la rispettiamo. 

 
 
 
Istituto comprensivo 
“A. Paino - Gravitelli” 
 

UNA CITTÀ  
MERAVIGLIOSA 
… FORSE 

 

 
Francesca Ricevuto III A 

 
 
Messina, ah, Messina è una bellissima città, ricca di monumenti e di splendide spiagge, anche se sarebbe ancora più bella 
se venisse trattata con rispetto. Noi cittadini dovremmo capire che il nostro futuro è condizionato dalle azioni che 
compiamo nel presente, per esempio: se noi tagliamo gli alberi adesso, in futuro non ci sarà più ossigeno, e non credo che 
l’uomo possa sopravvivere a lungo senza aria da respirare, e questo mi sembra anche ovvio. 
La natura non dovrebbe essere un “optional”, dovremmo considerarla parte di noi, anzi, come colei che ci ha dato, ci dà e 
ci darà sempre la vita. Io ho a cuore la mia città quanto ho a cuore la natura, lei è unica, rara e inimitabile, tutti gli 
abitanti delle altre città la invidierebbero, se non la conoscessero con la fama di città sporca e maltrattata. A volte mi 
chiedo: perché a nessuno piace la mia casa? (intendo Messina). E’ molto più bella di altre case e poi c’è il mare che amo 
di più in assoluto. Sembra brutta ma solo perché manca un po’ di verde in giro per la strada. E mi chiedo ancora: perché 
noi cittadini non facciamo come all’estero, dove ogni volta che si taglia un albero ne vengono piantati altri due? Sarebbe 
perfetto, eppure nessuno se ne accorge…Mi dico che siamo tutti stupidi e che ci sarebbero altre mille soluzioni per 
risolvere il grande problema che è la condizione in cui versa l’ambiente, per esempio limitare l’utilizzo dei materiali 
sintetici e non riciclabili e sostituirli con fibre naturali e non inquinanti, oppure raccogliere le cartacce gettate per strada, 
anche se non da noi. Ci sono moltissime altre cose da fare: pulire le spiagge, trattare con cura palazzi e monumenti (non 
imbrattare con bombolette spray i muri dei palazzi o i luoghi pubblici), avere rispetto per alberi e piante. 
Immaginate questa città con spiagge pulite, muri ordinati, aiuole curate! Ma a Messina, famosa per il suo Duomo, per la 
zona falcata, per il porto con la sua Madonnina, per Taormina, sembra che noi cittadini abbiamo un velo nero sugli occhi 
che ci impedisce di comprendere ciò che sta accadendo alla nostra terra. 
 
 
 
Istituto comprensivo 
“F.Giacobbe”  
Scaletta Zanclea (ME) 
 

QUESTA È UNA STORIA VERA 

 



 
Gabriella Giachinta III B  

 
 
Questa è una storia che viene da un tempo lontano di molti anni, quasi dimenticato: il periodo tra l’Ottocento e il 
Novecento. Questa è la storia della mia trisavola, la nonna di mia nonna: la nonna Domenica. Per prima cosa, però, c’è da 
dire che non è una mia vera parente, ma una parente acquisita. Il padre di mia nonna infatti si sposò tre volte: la prima 
moglie era la mia bisnonna, la seconda era la figlia di Domenica. Tutto è cominciato quando mia nonna mi ha regalato una 
vecchia cassetta, in cui Domenica raccontava la sua vita e appena sono arrivata a casa, ho voluto ascoltarla. È realizzata 
sotto forma d’intervista e parla della vita che si conduceva all’epoca, del terremoto, della guerra. Nonna Domenica 
nacque il 19 marzo 1890 in una famiglia di Scaletta Superiore, sesta di dieci figli: Francesco, Santo, Carmelo, Orazio, 
Gaetano, lei, Giovanni, Maria, Salvatore, Paolo. Il suo nome era Domenica, ma tutti la chiamavano Mica.  
Lei inizialmente non andava a scuola, perché doveva aiutare sua mamma con i fratellini più piccoli; ma all’età di nove 
anni riuscì a convincere i suoi genitori a farla studiare. A lei piaceva molto la scuola, e fu felicissima, anche se ogni 
mattina doveva scendere a Scaletta Marina. La sua maestra era Provvidenza Miceli, ne ricordava ancora il nome all’età di 
novantasette anni. Dopo tre anni finì la scuola, aveva solo undici anni. Gli anni successivi li trascorse aiutando in casa: 
cucinava, faceva le pulizie e portava a giocare i fratellini.  
Quando aveva circa diciotto anni, nel 1908, ci fu il terremoto. Tutta Messina fu distrutta dalle forti scosse e dal 
maremoto. Nei paesi vicini, però, i danni furono molti di meno anche se a distanza di anni le sembrava ancora di sentire il 
rombo del terremoto nelle orecchie.  
Accadde così. Una notte ci furono forti scosse, e sua madre scappò fuori per vedere che stava succedendo e vide nel cielo 
una “ruota di fuoco che girava”. Non si capì cosa poteva essere, un fulmine, oppure un incendio scoppiato in seguito al 
terremoto. Domenica e la sua famiglia uscirono di casa. Si sentiva il fortissimo boato delle onde; ci furono tre colpi di 
mare, uno più furioso dell’altro, e Domenica aveva la sensazione che tutte le case di Scaletta Marina fossero portate via 
dal mare. Per fortuna si sbagliava, il mare aveva solo abbattuto il muro di cinta della ferrovia e c’era solo una vittima e i 
binari e le case erano intatti. Neanche il terremoto aveva fatto molto, solo qualche vecchia casa era caduta e la sua aveva 
riportato solo qualche danno. Loro e molte altre famiglie salirono in collina nella frazione Croce e dormirono fuori casa 
per alcuni mesi, perché si susseguirono altre piccole scosse, che facevano paura. Il giorno dopo il terremoto, per chi andò 
alla stazione, lo spettacolo era terrificante: treni stracolmi di persone, sedute anche sul tetto, che avevano perso tutto: 
parenti, amici, casa; erano tutti messinesi che fuggivano e abbandonavano la città. Chi poteva se ne andava via, in cerca 
di un futuro migliore o una casa, un lavoro, tutti provenivano da una città distrutta e devastata.  

 
 
 
Istituto Comprensivo  
“Verona Trento - Boer” 
 

LA LIBERTÀ 

 

 
Emeric Gulletta III A 

 
 
Libertà parola nuova, 
antica come il mondo. 
Chi possiede il tuo segreto, concreto e astratto? 
 
Libertà dai mille volti 
tutto da te dipende 
gridata per gioco e  
negli slogan arrabbiati  
dei manifestanti. 
 
Libertà scritta, 
incisa tra le righe della Costituzione  
lì ti vedi riconosciuta e tutelata. 
 
Libertà, libertà sei anche quando ci sorprendi, 
chiusi in una stanza, soli. 
A far volare i pensieri, le emozioni e le nostre paure. 
 
Libertà, scegli il mio amico, 



uno vero, senza se  
e senza ma. 
Lasciami il tempo di trovarlo, 
senza scadenze,  
senza cronometro. 
Te ne sarò grato. 
 
Libertà, cosa veramente sei? 
Svelami il tuo segreto, 
fammi sentire padrone  
delle mie scelte 
e consegnami le chiavi  
della mia mente. 

 
 
 
Istituto comprensivo 
“C.D. Gallo - G. Mazzini” 
 

A UN AMICO 

 

 
Domenico Todaro I C 

 
 
Fino a ieri mi sentivo  
disperato 
l’amicizia che ci aveva legato 
era più forte che mai. 
Giocavamo, scherzavamo e ridevamo, 
certi che nessuno ci avrebbe separato. 
Poi qualche pensiero cattivo 
ha toccato la tua mente. 
Io sono sempre io,  
ma tu non sei più tu. 
Ironico, arrogante  
e sempre adirato, 
tanto che mi chiedo 
chi ti ha avvelenato? 
La cosa mi rattrista  
e la mente raggela. 
Perché non torna tutto com’era. 
 
 
 
Istituto comprensivo 
“C.D. Gallo - G. Mazzini” 
 

POESIA  
IN VACANZA 

 

 
Letterio Gemelli I A 

 
 
E’ andata in vacanza  
la poesia 
ma nessuno l’ha vista  
prendere la via. 
Se sia andata al mare  
o in montagna 



in una grande città  
oppure in campagna 
Di certo io la incontrerò  
al mio paese, 
quando ci andrò  
il prossimo mese 
La vedrò sulle facce  
dei vecchietti, 
la sentirò nei versi dei passeri sopra ai tetti, 
l’aspetterò al mattino  
di buon’ora 
quando il sole brilla  
ma non brucia ancora. 
Ci daremo poi appuntamento nella notte 
per ascoltare i grilli  
trillare a frotte. 
La raccoglierò infine come preziosa essenza 
nelle lacrime di mio padre alla partenza. 
 
 
 
Istituto comprensivo 
“G. Pascoli - F. Crispi” 
 

“IANCURA” DI PAOLO CASUSCELLI 
AL LA FARINA 
 

 
Chiara Spadaro,  
Francesca Fava  II C 

 
 
Lo scorso 8 Novembre, al Liceo G. La Farina, gli alunni delle classi II C,  III C e III A dell’istituto comprensivo Pascoli- Crispi 
e quelli delle V A e V C del Liceo Classico La Farina hanno incontrato il prof. Paolo Casuscelli autore del libro “Iancura”, 
brevi racconti dall’’isola di Salina (edizioni GBM, pp. 84, euro 7,20).  L’incontro ha avuto inizio con il benvenuto al 
professore Casuscelli, al dirigente scolastico della Pascoli-Crispi, professor Gianfranco Rosso, alle docenti Patrizia 
Muscolino e Barbara Smedili sempre della Pascoli-Crispi. Quindi, dopo la presentazione di Donata Giglio della classe III B 
del liceo La Farina, Roberto D’Andrea e Silvia Fava, V A e V C, ex alunni dell’autore, hanno letto una relazione di 
presentazione. Una lettura che ha messo in evidenza, come emerge dalle pagine del libro, che “la cosa più importante che 
impari dall’isola è fare di te stesso un’isola”, e che l’autore esprime concetti seri con uno stile leggero: un esempio di 
leggerezza “problematica” è, infatti, quella dello stile e contemporaneamente del titolo.  Iancura significa biancore, e 
indica una situazione meteo-marina che si verifica durante particolari giornate di clima sereno, un’esperienza nota a chi 
conosce bene le isole dell’arcipelago eoliano. Il mare è quasi bianco e si confonde con il bianco-celeste del cielo, 
suscitando, in chi vive questo fenomeno, la sensazione del sublime. Tra le pagine del libro, il professore-scrittore ha 
raccontato il suo rapporto con gli alunni: egli discende nell’anima dei suoi allievi con la stessa esperienza con la quale 
nuota nei fondali marittimi.                                                                                      Al termine della relazione, abbiamo 
ascoltato l’esecuzione per violino di Santi Messina (II B, liceo La Farina) a cui ha fatto seguito l’intervento dell’autore, il 
quale ci ha detto di aver insegnato per otto anni sull’isola di Salina, ma soprattutto di essere andato per e sotto il mare. 
Questo gli ha fatto capire come nel rapporto tra uomo e mare bisogna munirsi di umiltà per non esserne schiacciati. Una 
verità chiarita attraverso l’allegoria del giunco, simbolo di umiltà, grazie al quale Dante si salverà dal Purgatorio, mentre 
Ulisse si inabisserà nell’oceano proprio per la sua eccessiva audacia. 
Mai lanciare sfide al mare, questo è il messaggio che ci viene trasmesso dalle sue parole. Poi è stata letta da Giuseppe 
Cimino, della II C del la Farina, una fiaba molto bella dell’autore, “I pesci con le ali sono presi per matti”. Due brani tratti 
dal testo sono stati letti da Maria Concetta Bombaci (III B) e da Sara Quartarone (II B). Infine, è intervenuto il preside 
Gianfranco Rosso, che ha parlato dell’importanza educativa di incontri di questo tipo, che vedono gli alunni come soggetti 
attivi di eventi culturali della vita cittadina e testimoni della trasmissione dei saperi.   
La manifestazione si è conclusa con le domande degli alunni che  hanno “intervistato” l’autore, cercando di comprendere 
dalla sua viva voce la genesi e le motivazioni delle scelte letterarie da lui compiute. 



AMBIENTE E 
AGRICOLTURA 

Intervista al professore Giacomo Dugo 
 

 

Giuseppe Currò e 
Ludovica Subba, III D 
 

 
“Dovete impossessarvi di due cose principalmente, quelle due cose che dovrebbero essere sempre incentivate: l‟ambiente 
e l‟agricoltura. Siete voi giovani che dovete invertire la rotta”. Esordisce così Giacomo Dugo, docente di Chimica degli 
Alimenti, nel suo studio nel campus della facoltà di Scienze. Una stanza zeppa di foto e attestati, con una libreria colma 
di volumi; sulla scrivania una bottiglia di vino ci incuriosisce: “E‟ un Nero d‟Avola frappato” -ci spiega Dugo- “che mi ha 
portato uno degli enologhi più bravi al mondo, Pietro Montalto”. Eccolo, dunque, il perno della nostra intervista: il vino 
buono, quello che, accostato al buon cibo, dà vita all‟enogastronomia, una delle risorse che può costituire la chiave per 
un corretto sviluppo della nostra regione. Direttore del Dipartimento di Scienze e dell‟Ambiente presso la facoltà di 
Scienze, promotore lui stesso di un corso universitario in Scienze dell‟Enogastronomia mediterranea e autore di libri 
specialistici, Giacomo Dugo si presenta come un uomo che intende affidare la sua cultura ai giovani per permettere loro di 
cambiare questa Sicilia che non va più bene e, chissà, magari anche l‟Italia.  
E’ nota la sua passione per l’enogastronomia e su questa vorremmo soffermarci un poco. Per cominciare, dunque, 
potrebbe raccontarci come questa passione è nata? 
Non si diventa chef o appassionati di enogastronomia per caso. Crescere in una famiglia e sentire fin da bambino gli odori 
del cibo buono, vivere gioiendo delle cose povere che, forse, sono le migliori: è questo che vuol dire avere la passione 
enogastronomica. Io sono nato negli anni „50 e, quindi, in un‟Italia che era molto più povera di adesso. E allora il ragù di 
maiale si mangiava a Carnevale, la pasta al forno a Natale, le impanate come le fanno a Ragusa, per Capodanno. La carne 
si mangiava soltanto la domenica; il brodo di pesce con la pasta il venerdì, una tradizione che ormai si è persa quasi del 
tutto; si mangiava anche la parte esterna dei formaggi, quella che ora gettano nella spazzatura e non vi danno neppure 
per i cani o per i gatti.Allora la buccia, la parte più esterna del formaggio, si puliva con uno strofinaccio inumidito di 
acqua, si metteva sott‟olio e, quando si facevano i legumi, si metteva a cuocere con i fagioli, che divenivano squisiti; con i 
fagioli, d‟inverno, si metteva anche la parte grassa del maiale, la cotica. Questo permetteva di avere un‟alimentazione 
più variegata, più sana, che costituiva la vera dieta mediterranea, quella che oggi, spesso, neppure i siciliani conoscono 
bene.Oggi si cucina poco in casa. E la cucina è meno attaccata alla tradizione. Oggi molti comprano le monoporzioni nel 
bar sotto casa. Voi ragazzi comprate i rustici che, anche se sono prodotti siciliani, sono fritti nell‟olio di palma, ricco di 
acidi grassi saturi al 50%, dannoso per la salute. Avete mai sentito, quando entrate in certe rosticcerie, quell‟odore di olio 
rancido? L‟alimentazione cattiva è causa di molte patologie. Mangiare sano e, soprattutto, saper mangiare. Non bere 
acqua durante i pasti, per non diluire i succhi gastrici; bere inoltre un sorso di vino (il vino ha la stessa acidità dei succhi 
gastrici, perciò facilita la digestione). Il vino appartiene alla nostra terra, nasce da un frutto puro, che è l‟uva, priva di 
nitrati e nitriti.  
A proposito del vino, quali sono i suoi effetti benefici e perché è importante il suo consumo? 
Il vino contiene antiossidanti: nel vino rosso ci sono gli antociani, c‟è la malvidina, c‟è il resveratrolo, tutte sostanze che 
aiutano a non fare invecchiare le cellule. Pensate che i soldati di Cesare, quando andarono a conquistare la Britannia, 
portarono, come unico farmaco, del buon vino. I due prodotti fondamentali che distinguevano il mondo civile dei romani 
da quello dei barbari erano, appunto, il vino e l‟olio. 
Lei ha scritto un libro che offre un quadro generale della produzione olivicola siciliana. Quali informazioni potrebbe 
fornirci sugli olii DOC e DOP? 
Gli italiani, e i siciliani in particolare, non apprezzano, per ignoranza, quegli olii e, in generale, tutti quei prodotti a 
denominazione, origine e indicazione geografica protetta. Pochissimi sono i messinesi che sanno che abbiamo vini come il 
rosato doc, la malvasia doc, il mamertino doc, e prodotti igp come il limone Interdonato, tipico della fascia ionica della 
provincia di Messina e il salame di Sant‟Angelo; ma abbiamo, o, meglio, avremmo, anche i DE.CO., prodotti a 
denominazione comunale: il comune di Messina ha istituito il marchio, ma non ne ha fatto nessuno. Cosa vuol dire 
prodotto a denominazione comunale? Vi faccio un esempio: se una granita, come quella tipica di Messina, si fa con un 
caffè di qualità e una panna di qualità, io posso scrivere un disciplinare (senza seguire una prassi che passa dal ministero e 



dalla CEE) dove affermo che questa granita si fa allo stesso modo da più di 25 anni e chiamare questo prodotto DE.CO. E‟ 
un marchio interessante, che serve a dare spazio all‟artigianato e all‟agricoltura. Per esempio, in provincia di Messina, 
abbiamo la condotta Valdemone che, grazie a un lavoro svolto da me e dal professore Fontanazza e da bravissimi altri 
dirigenti della Regione Sicilia, ha adesso un marchio di qualità. I nostri politici, però, sono così scadenti che per fare in 
modo che diventasse un marchio europeo sono occorsi ben 10 anni. E invece per l‟olio di Ragusa ci sono voluti solo 3 mesi. 
In questa Sicilia che non funziona, sicuramente la provincia di Messina è quella che funziona meno. 
L’enogastronomia ha acquisito solo negli ultimi anni dignità accademica. Come è avvenuto il suo sviluppo a Messina? 
Crede che, in una città come la nostra, possa avere un supporto adeguato? 
Qui a Messina abbiamo il gruppo di chimica degli alimenti scientificamente più forte al mondo. Alcune malattie, per 
esempio la malattia nefrologica, si curano con una corretta alimentazione. Una volta i vostri nonni non bevevano acqua 
minerale, ma acqua del rubinetto. L‟acqua minerale, come la Fiuggi o la Sangemini, si acquistava per combattere 
determinate patologie. Oggi, noi italiani compriamo e consumiamo 3-4 bottiglie di acqua minerale al giorno, producendo 
una quantità di bottiglie di plastica che potrebbe andare al riciclo; eppure in Sicilia il riciclaggio è solo al 10%, e a Messina 
è addirittura allo 0,01%.  
Quanta importanza ricopre il turismo enogastronomico in Sicilia e, in particolar modo, a Messina? 
Dovremmo mantenere le nostre tradizioni in fatto di cibo e prodotti tipici. Quando vendiamo una granita che, invece di 
essere fatta con le mandorle, usa la benzaldeide, che richiama l‟aroma delle mandorle amare, quando, invece di una 
granita fatta col limone, ne vendiamo una fatta con prodotti industriali, che imitano il gusto del limone con il limonene, 
noi non abbiamo capito niente. La nostra pignolata deve essere fresca e fragrante perché possa essere apprezzata dal 
turista. Solo così possiamo far valere la bontà dei prodotti siciliani nel mondo. Non possiamo fare falsi. La gastronomia è 
una cosa seria e i turisti vogliono una qualità seria.  
Per concludere, in quanto docente di chimica degli alimenti, quali consigli darebbe ad un giovane che vuole 
avvicinarsi alla sua materia? 
Abbiamo aperto questo corso di laurea, a cui è seguito l‟apertura del dottorato in scienze enogastronomiche, che studia le 
basi dell‟alimento, la chimica, la fisica, la biologia, la fisiologia. Tutte materie atte a studiare la composizione del cibo e 
valide per la produzione di una cucina di qualità. E‟ importantissimo far capire ai ragazzi le enormi differenze che possono 
esistere in questo campo: abbiamo materie incentrate sul vino e sulla salute, altre sull‟olio, sulla sua qualità e sui suoi 
effetti salutistici. Cerchiamo, insomma, di creare una classe che sia più sensibile all‟economia agricola del territorio e 
soprattutto all‟enogastronomia, che è la base del turismo in Sicilia e che può davvero contribuire a rilanciare una regione 
come la nostra. 

 
 



AMORE E 
SOFFERENZA 

La sofferenza d’amore e 
l’amore della sofferenza 

 
Maria Concetta Bombaci III B 

 
 
Nel  35 a. C. circa Virgilio, parlando della regina Didone, pazza d’amore per Enea, lo aveva chiamato furor, dementia 
e amentia e aveva identificato colui che ne è vittima con l’ insanus.  Aveva descritto la passione amorosa come una 
fiamma che “divampa possente” o che si insinua lentamente nel corpo dell’uomo lasciandolo senza via di scampo. 
“Omnia vincit Amor” è la massima rappresentazione di una divinità che travolge ogni cosa, che trova godimento 
nell’avvincere in un letale abbraccio uomini e animali, che non lascia alla mente la possibilità di ritrovare la via del 
razionale per consumarla lentamente nel logorio di un costante pensiero. 
Duemila anni dopo, il progresso ha contribuito ad estendere il concetto di “Amore” alla scienza, facendolo divenire 
oggetto di studio per gli appassionati della materia, come Margherita De Bac ed Elena Meli (cfr. “Corriere della Sera”) 
che hanno trovato l’origine di un sentimento, che potremmo definire una “tempesta interiore”, nella chimica e nella 
presenza di determinati ormoni come l’ossitocina,  e nello studio del cervello umano che riconosce la sofferenza per 
amore come concreto dolore fisico. Molto si è detto in passato al riguardo e molto altro si continuerà a dire in futuro, 
perché è chiaro che un argomento come l’amore non ha età, è universale e può essere declinato in tanti modi. 
“Non si priva dei frutti di Venere chi evita l’amore, ma piuttosto ne coglie i vantaggi senza soffrire” affermava 
Lucrezio (De rerum natura, IV, vv.1073-1074), il grande poeta romano che condannava il sentimento d’amore come 
fonte di infelicità che inevitabilmente poneva l’uomo di fronte ad un bivio: cadere nelle trame dell’amore e soffrire 
oppure approfittare fugacemente dei suoi doni per soddisfare le richieste di un piacere naturale. Colui che 
sciaguratamente sceglie la prima via, suo malgrado, non è altro che un miser, un povero sventurato rimasto vittima di 
quel giogo minaccioso nel quale sentimentalmente si illude. 
Ma perdonatemi la presunzione di dissentire. Lucrezio, come Virgilio, sosteneva che inequivocabilmente l’amore fosse 
diretta causa del dolore, ma che cos’è in fondo il dolore? E’ un sentimento necessario all’uomo, una sofferenza 
benefica ed essenziale per il raggiungimento stesso della felicità. Potrebbe quasi apparire un paradosso, ma vivo 
ormai da tempo con la profonda convinzione che per vivere nella felicità sia fondamentale passare attraverso una 
lacrima, provare cosa sia la vera tristezza e renderla parte integrante della nostra vita; e quale sentimento può 
meglio unire gioia e dolore? I più grandi artisti hanno dimostrato il loro talento, la loro arte nel momento in cui hanno 
pianto per un affetto non ricambiato, per la perdita di un amore che sembrava essere eterno; hanno dato il meglio di 
sé quando le loro lacrime erano di commozione per aver guardato negli occhi l’uomo o la donna dei propri sogni e 
hanno realizzato di aver trovato di fronte a sé l’opera d’arte più bella della loro vita. 
“Quanto sarebbe quieta la vita senza l’amore… Tanto sicura, tanto calma… Tanto noiosa” scriveva Umberto Eco nel 
suo celebre romanzo “Il nome della rosa”; perché è proprio l’amore a spingerci alla ricerca della felicità, mettendo a 
repentaglio la nostra sicurezza, la nostra piatta serenità, evitando di trascinarci in un sonno eterno dal quale uscire 
sarebbe impossibile; è l’amore la prima fonte di conoscenza, è un impulso naturale che spinge l’uomo verso l’ignoto, 
dandogli il coraggio di affrontare la paura, perché come dice Bertrand Russell “Temere l’amore è temere la vita, e chi 
teme la vita è già morto per tre quarti”.  
Nasce così un legame indissolubile che unisce amore e felicità e che passa inevitabilmente attraverso la sofferenza 
che Massimo Troisi aveva definito “un vuoto a perdere”, qualcosa di cui non ci si può disfare malgrado ogni tentativo 
di liberazione, proprio perché gioia e dolore rappresentano due facce della stessa medaglia, una simbiosi perfetta 
che, a prescindere dall’esito, e attraverso varie prove, conduce l’uomo alla riscoperta di se stesso: “L’amore è tra me 
e quel fondo abissale che c’è dentro di me, a cui io posso accedere grazie a te” scrive Umberto Galimberti: una volta 
trovata la chiave del nostro cuore allora ci risulterà molto più semplice aspirare alla felicità.  

La passione amorosa diviene in tal modo strumento di guida per l’animo umano che, riflesso nei gesti del prossimo, 
mette a nudo se stesso, rivela i propri difetti e per questo diviene più vulnerabile, incorrendo nel pericolo di un 
possibile dolore. Ma è pur sempre un rischio da correre, una postilla comunque presente nel contratto della vita, 



che tutti noi siamo chiamati a firmare, prima di poter iniziare a percorrere il sentiero delle esperienze. Cercare 
di evitarlo sarebbe come perdere una parte di noi, dimenticare la nostra vera natura e rinunciare sin dal principio 
al raggiungimento del perfetto equilibrio. Nel frattempo, semmai durante il tragitto dovessimo avere un rimorso, 
proviamo a pensare alle parole della scrittrice brasiliana Martha Medeiros: “Evitiamo la morte a piccole 
dosi/ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di/gran lunga/maggiore/del semplice fatto di 
respirare!/Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di/una splendida/felicità.” 



ANCHE LA SPEME,ULTIMA 
DEA, FUGGE I SEPOLCRI 

Il degrado del cimitero monumentale 
 

Francesco Salmeri V C  
Francesco Tomaino I B 

 

 
L‟assenza di una coscienza storica nei cittadini messinesi porta ad una progressiva alienazione dell‟uomo dalla città. 
Pertanto, essa versa in stato di trascuratezza e degrado, dovuta alla mancata identificazione della popolazione  con il 
territorio. Ne è triste esempio il Complesso monumentale del Gran Camposanto di Messina. Esso si erge con antica fierezza 
su villa Dante, collegato al centro cittadino mediante la linea tranviaria, estendendosi per ventidue ettari. Venne 
realizzato nel 1872 su progetto dell‟architetto messinese Leone Savoja, e sfoggia costruzioni in stile neoclassico e liberty. 
La condizione delle tombe e delle celle dei primi inquilini del Camposanto è però disastrosa (come si può dedurre dalle 
fotografie), a causa della trascuratezza nella manutenzione; l‟umidità ha infatti danneggiato le effigi mortuarie, lasciando 
in alcuni casi le salme scoperte. Il degrado dei monumenti diviene più grave nel Famedio, il mausoleo in stile neoclassico 
che sovrasta il complesso. Questo ospita le spoglie, contenute in magnifici sepolcri, del patriota e letterato messinese 
Giuseppe La Farina, che venne trasferito in tale sede da Torino in occasione dell‟inaugurazione del Camposanto. La 
costruzione, danneggiata nel terremoto del 1908, non venne più ricostruita, e, oggi, è infestata da arbusti e rifiuti di vario 
genere, persino cumuli di calce. Nel Famedio giacciono anche le salme di altre due figure eminenti dell‟ „800 messinese, il 
giurista e politico Giuseppe Natoli e il poeta Felice Bisazza. All‟interno del Camposanto sono ospitati anche il filosofo 
Antonio Catara Lettieri, (vedi foto in alto) la cui effigie è stata rovinata da atti di vandalismo, e Francesco Lo Sardo (a cui 
è stata recentemente intestata la ex Piazza del Popolo), che fu il primo comunista siciliano ad accedere alla Camera dei 
Deputati. Salendo una stradina circondata da pregevoli sepolcri ormai irreversibilmente danneggiati, si giunge al Cenobio, 
cappella centenaria in stile neogotico. Questa, dopo esser stata danneggiata e restaurata diverse volte, appare oggi il 
relitto di un‟epoca di maggiore prosperità. Le finestre decorate sul modello delle vetrate gotiche sono oggi crollate, e i 
fori coperti da rudi mattoni. Il degrado generale del Complesso del Camposanto porta a riflettere sulla noncuranza 
dell‟uomo moderno nei confronti delle proprie radici, della propria identità storico-culturale. Dinanzi allo stato di 
abbandono degli aviti sepolcri, vien da pensare infatti che, come diceva Foscolo, “anche la Speme, ultima Dea, fugge i 
sepolcri”.  
 

 



Appello per un riscatto della nostra libertà 

 
Giuseppe Currò I B 

 
 

L’Italia è alla deriva, e non più in senso figurato: molti sono coloro che perdono il posto di lavoro e tanti altri sono quelli 
che si arricchiscono alle spalle della legge e del popolo. Diversi sono stati i richiami all’immoralità della politica italiana 
nei telegiornali o nei programmi televisivi, cosa che mi ha fatto aprire gli occhi su una realtà scandalosamente vera: la 
politica è sulla via dell’estinzione, qui in Italia. Un fatto eclatante è stato quello relativo alle dimissioni del presidente del 
Lazio, Renata Polverini, che con il suo gesto ha confermato non solo l’inettitudine dell’apparato regionale nel governare, 
ma anche lo spreco dei fondi destinati alla Regione che sono andati ad arricchire i conti in banca dei politici. Ma in media 
quanto guadagnano i vari membri delle istituzioni regionali ? Inizialmente pensavo ad uno stipendio abbastanza elevato, 
ma esaminando i vari dati dei consigli regionali ho capito che il termine “elevato” era pur sempre poco: infatti molti fra 
governatori ed assessori regionali guadagnano più di 14.595 euro netti al mese (questo però varia da regione a regione), 
per non parlare delle varie entrate aggiuntive derivate in parte dai fondi regionali, che vanno ad ingrossare i portafogli dei 
vari collaboratori. Sebbene ormai gli scandali politici qui in Italia siano all’ordine del giorno, questo nuovo episodio ha 
suscitato non poco disgusto da parte dell’intero stato italiano che, a distanza di mesi dallo scandalo della Lega, apre gli 
occhi sulla realtà politica di oggi. Ma una voce si erge al di sopra di tutti gli indignati: quella del Cardinal Angelo 
Bagnasco. Molto è stato detto dal Cardinale contro il malaffare e l’antipolitica italiana, ma una domanda mi ha fatto 
veramente riflettere su questa situazione: “Possibile che l’arruolamento delle file della politica sia ormai così degradato?” 
Una domanda secca, diretta, con una sola risposta e un’amara verità, che però non può essere dimenticata, ma affrontata 
con coraggio e fiducia nello Stato. “Bisogna che gli stessi cittadini, pure oggi così scossi, insieme al diritto di scelta dei 
governanti esercitino il più penetrante discernimento, per non cadere in tranelli mortificanti la stessa democrazia” 
conclude il Cardinal Bagnasco nella sua prolusione, dando un suggerimento lampante a tutti gli italiani: non facciamoci 
ingannare da false promesse o messe in scena, non facciamoci usare per i loro scopi iniqui e malavitosi, diamo importanza 
al nostro Paese e riscattiamo la nostra libertà e italianità! 



CAMBIO DI TIMONE 
AL LA FARINA 

Intervista al nuovo dirigente scolastico 
prof. Renato Zafarana 
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Claudio Panebianco e  
Giulia Bitto II C 
 

 
Il liceo La Farina ha inaugurato questo anno scolastico con una novità. La comunità scolastica ha un nuovo dirigente, il 
preside Renato Zafarana, che guida già da cinque anni anche il liceo artistico “Basile”. Il suo arrivo, come è naturale, ha 
destato curiosità e mentre dobbiamo abituarci alla novità con l’inevitabile nostalgia per ciò che è stato, bisogna andare 
avanti. Ci siamo chiesti cosa pensa della nostra scuola il nuovo dirigente scolastico, quali progetti abbia, quali iniziative 
intenda intraprendere. Così siamo andati ad intervistarlo. 
 
Preside Zafarana, noi vorremmo che la nostra scuola non diventasse per lei un’appendice o un fastidio, vorremmo 
che lei prendesse in mano le redini della scuola. 
Sicuramente un liceo classico come il vostro non può essere un’appendice, perché l’importanza stessa del liceo all’interno 
della città di Messina di per sé esclude che possa essere una parte di un tutto più grande. Io le dedico la metà del mio 
tempo contrattuale, metà al liceo artistico Basile e l’altra metà al liceo classico La Farina, questo come impegno 
strettamente temporale. 
Qual è stato il primo impatto con la comunità del  “La Farina” 
L’impatto è stato estremamente positivo, perché ho trovato una scuola ordinata, una scuola ben strutturata con docenti 
che mi hanno dato una sensazione di positività e competenza, docenti di scuola, cioè persone che lavorano e che hanno 
molto forte il senso della loro missione educativa e culturale. Anche voi ragazzi mi avete dato un’ottima impressione, vi 
ho visti nelle aule molto ordinati, disponibili all’apprendimento. Certamente, questa è una scuola più austera rispetto al 
liceo Artistico, lì è tutto a colori.  
Quali sono i suoi progetti per il nostro istituto?  
Io non posso avere dei grandi progetti, perché la mia età e gli anni di servizio che ho mi impediscono di fare progetti a 
lunga scadenza, dunque devo fare progetti brevi, annuali; tra l’altro per come è strutturata la figura del preside a livello 
nazionale ormai c’è una grande confusione. Il preside del liceo classico una volta aveva una competenza di tipo 
umanistico, possibilmente veniva da studi classici e fino a quando non andava in pensione continuava a dirigere quel tipo 
di scuola. Oggi è diverso, per assurdo potrebbe venire a dirigere una scuola anche un dirigente dell’amministrazione delle 
poste, perché la funzione di dirigente scolastico ormai è scardinata dalla didattica pura; io stesso non ho una formazione 
umanistica e mentre in altri tempi ciò sarebbe stato obbligatorio per dirigere un liceo classico, oggi posso andare a 
dirigere una scuola materna e posso contemporaneamente dirigere un istituto industriale e un liceo classico. E’ chiaro che 
io non posso avere una competenza specifica per tutto e per ambiti diversi come il liceo e l’asilo, o l’industriale e il 
classico. Questo tipo di dirigente scolastico, che non si chiama più preside, si scioglie inevitabilmente dal legame stretto 
con gli alunni, con i docenti, con la didattica, diventa piuttosto un burocrate. 
Trova differenze tra un liceo classico e un liceo artistico? 
La differenza fondamentale è che nel liceo artistico c’è un modo diverso di vivere la scuola, un modo più libero, perché i 
ragazzi si muovono quotidianamente più spesso all’interno della scuola dovendo spostarsi per i laboratori. Ma la struttura 
del liceo artistico è diversa e anche la gestione del tempo è diversa; qui, chiaramente c’è un altro modo di vivere la 
scuola, gli alunni seguono le lezioni seduti nelle classi, anche con l’ausilio delle moderne lavagne Lim; gli spostamenti nei 
laboratori, come quello scientifico o quello linguistico, che pure ci sono, sono limitati. 
In merito alla situazione delle scuole sottodimensionate e alla tendenza a inserire più indirizzi in un istituto cosa si 
sente di dire? 
Per me queste sono tutte sciocchezze. La qualità di una scuola non si misura con i numeri, la qualità si misura con i 
risultati; ora è chiaro che in un contesto diversificato di istruzione come quella di oggi le scuole offrono tante 
opportunità. Secondo me quando si sceglie di andare al liceo artistico bisogna sentire una predisposizione per l’arte, e se 
si sceglie il liceo classico bisogna sentire la predisposizione umanistica; allora, mi chiedo, in questa città la scuola deve 



crescere appiattendosi e “mettendo dentro chiunque” oppure la stessa struttura deve fornire vari indirizzi? Ma a che cosa 
serve? Se c’è una scuola che è nata come “scientifico” che continui a fare lo scientifico, se c’è una scuola che è un liceo 
classico continui a fare il liceo classico. Poi ci sono altri problemi; un liceo scientifico deve strutturare all’interno dei 
laboratori da scientifico, un liceo classico deve strutturare dei laboratori di studio, dei luoghi finalizzati all’insegnamento 
umanistico. Se io comincio ad intrecciare le cose che cosa concludo? Niente. Perciò le scuole che chiedono di fare tutto mi 
lasciano molto perplesso. 
In questa scuola c’è una buona collaborazione tra docenti e studenti, anche per le attività extrascolastiche. Secondo 
lei com’è possibile instaurare una collaborazione docenti-studenti ancora migliore? 
Tutto passa dal singolo docente; se il docente è persona aperta e capace di instaurare un discorso didattico e pedagogico 
con gli alunni, allora gli alunni trovano facilmente una collaborazione, se il docente è invece un po’ chiuso avrà con gli 
studenti un atteggiamento un po’ paternalistico. Non è facile, tuttavia, evitare la differenza del salto generazionale. La 
differenza di età tra un docente e un alunno in Italia è molto alta; a ciò si aggiunge la necessità di trasferire a voi un 
bagaglio di conoscenze che il docente ritiene siano solo quelle. Anzi, se non lo fa, il docente sente quasi quasi di non aver 
ottemperato al proprio dovere. Dovremmo allora riflettere sull’opportunità o meno della scuola di trasferire - per così 
dire - dal docente all’alunno contenuti o metodo. E’ un discorso complesso, non è facile da risolvere, la scuola italiana 
non è tanto attenta a queste cose. Dunque, come fare a migliorare? Non saprei cosa rispondere se non con la buona 
volontà. 
 

 



DI TEST CI SI AMMALA 
Lettera aperta di un aspirante medico 

 

Stefano Spinella, ex alunno La Farina a. s. 2009/2010 
 

 
Sin da bambino il mio sogno era diventare medico, fantasticavo di riuscire a curare e far stare bene tante persone e 
per tale sogno ho cercato di impegnarmi e dare il massimo negli studi e, devo dire, con ottimi risultati e una 
formazione completa. Ma nonostante il brillante percorso scolastico il mio sogno è rimasto bloccato dal perverso 
sistema dei test di ammissione alla facoltà di Medicina, notoriamente a numero chiuso. Ho faticato sui libri per più di 
due anni, con grandi rinunce sul piano personale, cercando di approfondire e integrare le mie conoscenze scolastiche 
anche su testi universitari (per non parlare delle migliaia di quesiti svolti su manuali specialistici), ho frequentato i 
cosiddetti “corsi di preparazione‟‟ con gli “esperti” di turno, tutta la mia vita era un test, uno scervellarmi a pensare 
cosa poteva essere trasformato nel test che sarebbe stato somministrato. Nelle mie giornate c‟erano i test, quando mi 
svagavo mi sentivo in colpa per aver accantonato momentaneamente i test, nei miei incubi c‟erano i test. Eppure, ho 
dovuto rinunciare al mio desiderio di studio, al mio progetto di vita, solo perché non sono risultato tra i più 
„‟meritevoli‟‟. Ancora brucia la delusione provata alla lettura del risultato che mi escludeva dalla facoltà nella quale 
avrei voluto impegnarmi. Il futuro mi è apparso vuoto, ma ho dovuto comunque fare una scelta: continuare ad 
inseguire il mio sogno e perdere un ulteriore anno con l‟incertezza del risultato finale o cercare una facoltà su cui 
“ripiegare” e alla quale non avevo pensato prima? Ho scelto la seconda opzione, ho preferito il certo e non l‟incerto e 
sono “passato” a Giurisprudenza. La delusione e l‟amarezza tuttavia sono ancora forti, per essermi stata negata 
l‟opportunità di confrontarmi con studi che pensavo fossero più pertinenti alle mie attitudini e dimostrare che sarei 
potuto diventare un bravo medico, come anche mio padre avrebbe voluto. Amareggiato quindi perché penso di aver 
deluso la mia famiglia che ha investito tempo, denaro e soprattutto fiducia nella mia preparazione, deluso perché ho 
visto “entrare” a Medicina ragazzi con una preparazione pari ed in alcuni casi inferiore alla mia, rattristato perché ho 
perso più di un anno ad inseguire sogni ed alla fine ho dovuto scegliere una facoltà che non era la mia prima scelta. 
Ma è questo il diritto allo studio? Ma è vero che solo i più meritevoli riescono a “passare” il test di ammissione e 
accedere a determinate facoltà? Ed i meriti acquisiti studiando ed impegnandosi al liceo a cosa sono valsi? E perché 
non dare pari opportunità a tutti di scegliere cosa sia più giusto? Perché non dovrebbe essere l‟impegno mostrati nella 
facoltà scelta a fare la vera selezione, secondo regole ben chiare e prestabilite? Perché deve essere un test svolto 
velocemente tra migliaia di candidati, con l‟angoscia di segnare la risposta sbagliata, nonostante lo studio, a 
determinare il corso della mia vita?  
La perversione del “sistema” dei test che ha costretto molti ragazzi a “ripiegare” su corsi di studio ai quali magari non 
avevano mai pensato (le facoltà di Giurisprudenza e di Economia sono colme di questo genere di studenti) ha tolto 
serenità a famiglie e giovani bloccando o impedendo il diritto allo studio, alla libertà cioè di scegliere la facoltà più 
rispondente ad attitudini e passioni. Diventa poi una beffa, come nel mio caso, il fatto che – e parlo sempre della 
facoltà di Medicina- sia possibile, in attesa di superare il test di ammissione, dare degli esami, che verrebbero 
convalidati una volta entrati ufficialmente a Medicina. Io stesso ho fatto così e dopo aver seguito le lezioni didattiche 
e aver preso le firme di frequenza ho potuto fare un esame nella facoltà di Medicina, peraltro brillantemente 
superato. Una soddisfazione illusoria perché poco dopo ho subìto ancora l‟umiliazione di non essere ammesso ai test. 



E’ ANCORA VERO CHE 
SBAGLIANDO SI IMPARA? 

 
 

Alessandra Pollicino V B 
 

 
E’ solitamente conosciuto come un antico detto, ripetuto da genitori, zii e nonni: “Sbagliando si impara”. E’ un 
proverbio abbastanza veritiero, poiché è logico che se sbagli una volta, la tua esperienza aumenta ed impedisce 
che tu possa fare lo stesso errore, non solo sui libri di scuola, ma anche nello sport e nella vita di tutti i giorni. Ma 
accade anche che ti impegni in un compito, in un’amicizia, e dai tutta te stessa, ci metti il cuore, e sei convinta 
che andrà tutto bene e poi nel compito magari trovi un bel quattro e nell’amicizia un due di picche, alias 
tradimento, bugia e inganno. Sbagliando si cresce e si prendono anche “muri” in piena faccia, è tutto una corsa 
ad ostacoli, dove puoi cadere, sì, ma poi alzarti e dimostrare chi sei. Molto spesso, subìta una delusione, ti senti a 
pezzi, perché magari sai quanti sacrifici hai fatto per questo, anche se purtroppo non ti sono serviti ad avere un 
risultato migliore; ma quella “sconfitta” ti porta un vuoto dentro che poi è subito riempito dall’esperienza. A 
volte pensiamo che quando ci troviamo davanti ad un obiettivo da raggiungere, possiamo prendere due strade 
differenti: una piena di gioia e soddisfazione, l’altra di errori e fallimenti, ma non è così, perché in qualunque 
caso per arrivare ad un obiettivo bisogna superare alcuni ostacoli. Ma come dice un proverbio altrettanto 
conosciuto: “Sbagliare è umano”; infatti non bisogna avere paura dei propri errori, a volte anche il fallimento ci 
rende più forti e accresce la nostra maturità. Nessuno è esente dagli sbagli e tutti ne commettono; bisogna 
cancellarli? Mah, dipende dai casi, dipende anche da quanto é grave un errore, non c’é un manuale che ti insegni 
come si vive, perché ogni situazione della vita é diversa da un’altra, sbagliando si impara e gli errori serviranno a 
non ripetere lo stesso in futuro. Sbagliando si sceglie, secondo me, sono pochi i veri sbagli. Solo quando ci si 
accorge di aver davvero sbagliato si può imparare anche se non si impara mai abbastanza e del tutto; uno sbaglio, 
una scelta, si ripete sempre se non se ne riconosce la gravità o il peso che ha avuto sugli altri, che non sempre è 
il primo dei nostri pensieri. Sbagliando, l’anima si rafforza ed ogni ricordo di uno sbaglio porta poi ad evitarlo  (o 
a ricommetterlo), ma non tutti la pensiamo in questo modo, alcuni pensano che non vale per tutti, altri pensano 
che non è assolutamente così e altri ancora pensano addirittura che sia una leggenda metropolitana. Nello 
zainetto delle esperienze che mi porto appresso ci sono dentro anche gli errori, non riconoscerli significa 
cancellare un pezzo della mia vita, ma li ho fatti tutti autonomamente, sono miei e da essi ho imparato tanto; 
quando devo fare qualcosa di importante, me li metto davanti...oggi sbaglio di meno. 



EDUCARE AL SUCCESSO 

 

Prof. Patrizia Danzè 
 

 
Come possiamo aiutare i nostri figli a mettersi in cammino e sostenerli quando sono tentati di arrendersi in un mondo nel 
quale i piranha ci divorano? Si corre il rischio di essere overparenting, di avere per essi un eccesso di cura e di attenzione 
(l’ipercura dei genitori nasce spesso da sensi di colpa), o, peggio, di cadere nella trappola di genitori “spazzaneve”, di 
chi, cioè, “spazza” via dalla strada dei figli difficoltà e problemi sino al punto estremo e disdicevole (nonché diseducativo) 
di essere pronti a fare per loro tutto, persino a percorrere delle “scorciatoie” perché possano andare avanti e 
“affermarsi”.Lasciamo invece che i figli facciano fatica, che facciano errori!Cosa che non significa, ovviamente, 
abbandonarli a se stessi, smettere di guidarli nelle loro scelte, a cominciare, ad esempio, da quella sulla scuola superiore. 
Aiutiamoli a rialzarsi quando cadono, ma, soprattutto, aiutiamoli a scoprire il proprio talento perché il talento è tutto. 
Attenzione a cosa tuttavia intendiamo per talento: esso - come si sa - è l’inclinazione naturale di una persona a far bene 
una certa attività, non è certamente la genialità dei pochi che svettano su una massa di anonimi privi di talento. Il talento 
è di tutti e la sua forza consiste nella condivisone, non nell’unicità. Semmai si può e si deve parlare di unicità come 
condizione imprescindibile di ogni individuo. Se una società, una comunità, un paese, ha tanti talenti, imprimerà 
sicuramente un’accelerazione allo sviluppo economico e sociale; i soldi, infatti, si fanno capitalizzando i talenti e i talenti 
sono gli individui. Un’azienda che chiude, pertanto, elimina i talenti. E per ogni talento che viene bloccato nelle sabbie 
mobili della finta meritocrazia del nostro e di altri paesi, per ogni talento che viene “bocciato”, che non viene, cioè, 
aiutato ad emergere, la società perde qualcosa che, sommato e moltiplicato, significa giacere nell’immobilismo. Si sente 
spesso dire: “quella persona ha talento, andrà avanti”, perché la mentalità diffusa è che il talento sia proprio del genio e 
che i talenti siano una percentuale minima; un modo di pensare sbagliato per vari motivi. Il primo è che così non si 
favorisce lo sviluppo dei talenti ma si toglie talento agli altri, il secondo è che nelle famiglie come nelle scuole, nelle 
istituzioni come nei luoghi di lavoro, si corre il rischio di non educare tutti al talento ma solo alcuni nei quali, appunto, si 
“riconosce” il talento, il terzo è un rischio grandissimo e cioè non permettere ai giovani di credere nel proprio talento. Se 
a ciò si aggiunge il discrimine tra ciò che per alcuni è talento e ciò che si esclude sia talento (ma anzi viene bollato come 
perditempo, trappola nella quale cadono spesso gli educatori), è possibile capire come sia difficile credere nel talento. 
Altra mentalità diffusa è quella di identificare tout court il talento con il successo. Ma che cosa significa oggi educare al 
successo? ad essere quindi “persone di successo”? Forse bisognerebbe ripetersi come un mantra e insegnarlo ai nostri figli 
che il “successo”- lo suggerisce lo stesso termine-, non coincide con la notorietà, ma è il risultato di ciò che si è fatto, è la 
conseguenza del nostro impegno, delle nostre abilità, anche nei lavori che sembrano più “umili”, più anonimi, meno - 
come si dice - “qualificati”. Che poi, il disprezzo che si prova (talora a ragione, data l’odierna squalificazione dei titoli di 
studio) per occupazioni che riteniamo inadeguate ai nostri figli, nasce proprio dal fatto che non abbiamo saputo educarli a 
sentirsi persone di talento (lungi da questo nobile termine ogni idea di arroganza e di superbia autolatriche). Per far 
sviluppare il talento bisogna lasciare spazio anche ai fallimenti, agli errori, alle delusioni, accogliere pure il passo lento da 
lumaca, purché serva a rafforzare la dote della resilienza, per resistere agli urti senza spezzarsi e rialzarsi dopo la caduta. 



Il classico del futuro 

 

Prof. Fausto Savasta 
 

 
Il dibattito relativo al valore formativo della scuola classica, vivo ed animato anche ai nostri giorni, alimenta sulle 
pagine dei giornali una dialettica, il più delle volte sterile,ma in qualche occasione sorprendentemente stimolante. 
Sterile, quando ad esprimere giudizi lapidari o a fornire l’orientamento ai giovani, che devono scegliere l’indirizzo 
della scuola superiore,sono dei personaggi di basso profilo culturale che millantano una superiore perizia pedagogica; 
stimolante, quando a discutere diistruzione, in senso lato, troviamo veri e seri conoscitori dell’istituzione scolastica, 
pronti ad un confronto leale, scevro da pregiudizi, lontano dai luoghi comuni e dagli stereotipi usati per difendere 
interessi di bottega. Il dibattito diventa davvero fecondo, quando a prendere la parola sulla vexata quaestio della 
formazione sono uomini di scienza che sostengono categoricamente la validità e l’attualità della scuola classica, 
evidenziando la validità di un indirizzo i cui curricula bilanciano armonicamente le discipline di area umanistica e 
quelle di area scientifica. Giusta risposta ai detrattoridel liceo classico, che non perdono occasione di rilevare 
un’inadeguatezza di tale indirizzo in relazione alle sfide della modernità. In realtà appare semplicemente 
anacronistica la loro posizione,alla luce anche della recente riforma, che ha reso obbligatorio lo studio della lingua 
nel quinquennio ed ha potenziato l’intera area scientifica. E’ doveroso, pertanto, dare una corretta informazione agli 
alunni della scuola media inferiore ed alle loro famiglie sul progetto formativo del liceo classico. Capita spesso, 
infatti, che i potenziali “utenti”del classico ne scartino la scelta, o perché poco incoraggiati dalle stesse famiglie o 
perché deviati da false e tendenziose informazioni che fanno presa soprattutto su coloro che pensano di intraprendere 
all’università studi scientifici, ossessionati dall’ingresso alle facoltà a numero chiuso, pronti a scegliere scuole che 
privilegiano i test e tecniche affini rispetto ad un progetto formativo più ampio. Mi sembra davvero paradossale e 
forse ha ragione Stefano Bartezzaghi  nel dire che siamo “fuori di test”! (cfr. articolo su la Repubblica, 12/08/12). 
Credo, pertanto, che sia necessario per ripartire seriamente nell’ambito della formazione un ripensamento da parte di 
tutti, del mondo intellettuale in primis, per svincolare il sapere dalle logiche mercantili dominanti. La formazione 
culturale non può essere asservita né alle logica dell’economia né alle mode temporanee, destinate ad eclissarsi 
scalzate da nuove. E’ solo la conoscenza che poggia su un’attenta retrospettiva storica e che colloca i vari fenomeni 
culturali nella giusta dimensione spazio temporale che consente il confronto con la modernità, per evitare di seguire il 
carro dell’effimero in ceppi come schiavi. Ma per questo è necessario forse un rinnovato “Umanesimo”. 

 



LUCA DESIATO AL LA 
FARINA 

L’autore di “Galileo, mio padre” incontra gli alunni 
del liceo 

 
Luca Desiato, autore di “Galileo, mio padre” (Effatà editrice, pp. 254, euro 12), libro con il quale ha vinto il Premio 
Grinzane Cavour e il Premio Maria Cristina, e autore ancora di tanti altri testi  di successo, da “Storie dell’eremo” 
(Premio Chiara) a “Sulle rive del Mar Nero (Premio Rhegium Julii), da “Come il fuoco” (Premio Basilicata) a “Dal giardino 
murato” (Premio Elba), ha incontrato lo scorso 9 novembre nell’Aula Magna dell’istituto le seconde classi del liceo La 
Farina che hanno letto e recensito “Galileo, mio padre”, un romanzo dedicato ad uno dei  fondatori della scienza 
moderna, Galileo Galilei. L’incontro, moderato dalla professoressa Ella Imbalzano, che ha presentato l’autore, è stato 
caratterizzato dalla lettura delle relazioni e dalle domande degli studenti sulla figura di Galilei padre e scienziato.   
 

 
Claudio Panebianco  II C 

 
 
PRIMA LETTURA 
Il libro “Galileo Mio Padre” non ci presenta lo scienziato e l’uomo di cultura, il cui profilo siamo abituati a studiare sui 
libri, ma  ci fa conoscere il lato umano di un personaggio tanto carismatico; l’autore decide  di andare a fondo nella vita 
di Galilei, lascia da parte l’aspetto puramente storico e si concentra sull’affetto che una figlia e un padre lontani sono 
capaci di scambiarsi intrattenendo una relazione epistolare. Il libro ci racconta i 10 anni più intensi della vita dello 
scienziato pisano, che culmineranno in seguito con la condanna  e l’abiura: Suor Maria Celeste è una donna nata a Padova 
dall’unione, intorno al 1600, di Galilei con una popolana; all’età di 16 anni decide di prendere i voti presso il monastero 
delle Clarisse di Arcetri e sebbene monaca di clausura, riesce comunque ad avere notizie del padre.  Preoccupata per la 
sua sorte, quasi  regolarmente invia a quest’ultimo diverse lettere, in cui oltre al desiderio di notizie sulla vicenda del 
padre, è ansiosa di sapere come questi affronti le accuse di eresia e come è intenzionato a rispondervi, e naturalmente 
ogni lettera è carica di preoccupazione e affetto tali che al momento della lettura sembra quasi di sentire la povera Suor 
Maria Celeste rattristarsi e piangere per la lontananza dal padre e per l’angoscia che prova. Il romanzo ci mostra quindi 
non più una rigida visione della storia, ma  una forma di racconto la cui cifra principale è l’affetto, l’ansia, il pathos:  ogni 
lettera immerge il lettore in una spirale di concentrazione che porta quasi a capire compiutamente quanto lo stesso 
Galilei sia preoccupato sia per la propria situazione che per la figlia lontana. Curioso è appunto come l’autore riesca a 
creare questa coesione di pensiero tra padre e figlia, che, anche se sono lontani, riescono comunque a sentirsi vicini e 
partecipi uno della vita dell’altra, quasi  che ad ogni successo della figlia, Galilei sia lì ad abbracciarla o a congratularsi 
con lei. Questo romanzo invece mette a nudo Galilei, proponendolo sotto una nuova chiave: quella umana: il racconto, 
infatti, evoca la quotidianità attraverso un linguaggio ricco e vivo, espressivo, senza prolissità c con particolari 
illuminanti.  
 

 
Giulia Bitto II C   
Isabella Barbera II C 

 
 
SECONDA LETTURA 
Il romanzo “Galileo, mio padre” di Luca Desiato, ricostruisce i dieci anni più intensi, ma anche i più drammatici della vita 
di Galileo Galilei, fisico e astronomo del 1600. Il romanzo dovrebbe essere una sorta di diario, basato su 124 lettere, 
molte delle quali furono ritrovate nell’Ottocento, e scritte da Suor Maria Celeste, figlia naturale di Galileo. Virginia, 
all’età di sedici anni, è costretta dal padre e dalle circostanze, ad entrare in convento, e, nonostante non avesse avuto 
una vera vocazione, accetta. Grazie alle sue lettere veniamo a conoscenza della vita di Galileo, in particolar modo del 
processo, dell’arresto e della difesa dello scienziato. In questa fase della sua vita, fondamentale importanza ha la figlia, 
che lo rassicura, dicendogli ad esempio che il suo lavoro non è stato inutile ma che un giorno verrà sicuramente 
apprezzato. Nelle lettere viene descritta anche la vita all’interno del monastero a cui Virginia col tempo si è abituata. È 
anche qui che traspare il carattere forte della ragazza che cerca in tutti i modi di dare il meglio di sé, nonostante le 



violente crisi che a volte la spingono a mettere da parte gli ordini del padre. Suor Maria Celeste offre anche qualche 
accenno a ciò che accadeva fuori dal monastero, ed è sempre grazie alle sue lettere che veniamo a conoscenza di altri 
personaggi: i fratelli di Galileo, gli altri figli, alcune consorelle, la piccola Giulia Salviati, orfana che stringe una profonda 
amicizia con Virginia. Vengono descritti anche i rapporti che Galileo ha con i familiari, come ad esempio gli esordi 
scapestrati del figlio prediletto. Risulta, inoltre, commovente il periodo dell’assistenza devota di Suor Maria Celeste nella 
villa “Il Gioiello” ad Arcetri  fino alla precoce morte di questa a soli 34 anni. “Galileo, mio padre” offre tantissimi spunti 
per riflettere, in primis sulla società seicentesca e i suoi meccanismi, che influiscono poi anche sui rapporti interpersonali: 
Galileo, certamente, non era un uomo chiuso o bigotto, ma le circostanze storico-sociali lo costrinsero a chiudere le figlie 
in un convento. Il fatto che Suor Maria Celeste non serbi (o forse lo cela benissimo) alcun rancore nei confronti di una 
famiglia che l’ha sempre penalizzata denota grande magnanimità e un’innegabile dedizione e passione per il sacrificio. 
Possiamo notare certamente che l’indole di Virginia non si confà propriamente alla vita monacale: traspare di tanto in 
tanto un carattere forte, trasgressivo, arguto, con una certa predisposizione all’ottimismo (che forse potrebbe essere 
confusa con semplicità di mente, ma una lettura attenta del romanzo smentisce questa interpretazione), cosa che le 
permetterà di non cadere nella follia o nella depressione anche nella malattia e di accogliere la morte con serenità. Suor 
Maria Celeste conserva nei confronti della vita uno sguardo conciliante, pur non avendo la presunzione di essere santa, 
giacché nel profondo riconosce di essere soggetta a tante tentazioni, dall’attraente cugino alla promessa di libertà che si 
cela nei paesaggi oltre le mura del convento, tutte tentazioni che lei reprime e seda con lunghe preghiere e con 
l’accudimento del padre, il quale osa chiedersi colpevolmente se sia veramente meritevole di tante cure. E se Virginia, 
restando con il padre, fosse diventata una scienziata brava e famosa come Galileo? Possibilissimo: ma purtroppo le 
complesse dinamiche, debellate solo pochi decenni fa in molte parti del mondo, per secoli hanno fatto sì che enormi 
potenziali talenti femminili restassero nell’ombra. E ancora ci si chiede perché i grandi personaggi della storia furono 
quasi tutti uomini. 



Memento 

Si è spenta pochi giorni fa MARIA ANGELA NASTASI, giudice per la corte d’appello di Messina. Angela (mi si scuserà se 
la chiamo per nome) era una ex alunna del nostro liceo, avendolo frequentato dal 1976 al 1981; nel 1987 si è laureata 
in giurisprudenza a Messina con una tesi sull’articolo 18; entrata in magistratura nel 1991 diventa pretore e 
successivamente lavora per l’ufficio GIP (giudice per le indagini preliminari) per oltre dieci anni, ne diventa anche 
coordinatrice, infine lavora per la corte d’Appello. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nei cuori delle persone 
che la conoscevano e che le volevano bene, ma anche in questa città, perché Angela, con il suo lavoro e le indagini 
che ha portato avanti negli anni (tra le quali ricordiamo l’inchiesta “oro grigio” e le inchieste circa l’Università di 
Messina) ha svolto un ruolo di primo piano nella magistratura; lo testimonia la camera ardente allestita nella sala 
della corte d’Appello, lo testimoniano le moltissime persone che sono state lì insieme agli amici e ai familiari, lo 
testimonia la folla riunitasi davanti al tribunale e l’applauso che ha accompagnato la bara mentre usciva per l’ultima 
volta dal suo posto di lavoro. In un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud il giorno dopo la sua scomparsa, si legge 
“il suo sorriso entrava in aula prima del rumore dei suoi passi”; è proprio vero e così la ricordano i colleghi del GIP al 
suo funerale, così la ricordano tutte le persone che in quella triste occasione hanno voluto commemorarla, in quella 
chiesa piena di amici e familiari, tra le importanti presenze dei rappresentanti dell’ordine degli avvocati e della 
magistratura, delle forze dell’ordine, tra colleghi e magistrati antimafia. Non voglio dilungarmi oltre, non è mai bello 
scrivere questo genere di articoli, ma è doveroso, perché è grazie all’impegno di uomini e donne come lei che la 
società va avanti, combattendo per la giustizia, a volte un po’ nascosti, nell’oscurità dei traffici della malavita, nella 
corruzione, nel declino di questo paese. E’ grazie a persone come lei che possiamo ancora sperare non solo in una 
Sicilia migliore, ma in un paese migliore.  

Giuseppe Ialacqua II C 



Memento 

Difficile esprimersi per chi, giovane, ha ancora -e per fortuna- poca dimestichezza con la morte e la vede come idea 
sbiadita che riguarda magari un conoscente, un estraneo, lo sconosciuto; perciò, quando la morte riguarda chi conosci 
da tempo, in tali circostanze si cercano le parole più adatte che possano esprimere sentimenti, stati d’animo e, 
soprattutto, ricordi. E il tempo, ambiguo compagno, fa fare i conti con l’assenza e con la perdita, trascinando con sé 
scomodi interrogativi. Non è questo, tuttavia, il luogo di amare riflessioni, piuttosto quello di ricordi felici, che 
risultano indissociabili da una persona come la professoressa SILVANA RAGUSA, da poco scomparsa. Rimane, tuttavia, 
quel che ci ha lasciato, che va al di là delle regole di sintassi, dell’autore greco o latino, di tutte quelle nozioni pur 
fondanti nel nostro percorso scolastico e per la nostra vita. Ma quel che ci ha lasciato è una lezione di vitalità che non 
potremo dimenticare. Quando entrava in classe, la tristezza andava via, anche il silenzio veniva meno poiché era 
impossibile non farsi contagiare dalla sua solarità: sapeva farci cogliere il lato bello della vita, non conosceva ipocrisia 
e falsi moralismi; sensibile “femminista”, ci spingeva ad andare oltre le apparenze. Sappiamo che se vogliamo 
renderla felice, non possiamo lasciarci andare; e noi, cara professoressa, la vogliamo far felice; immaginandola 
radiosa e splendente, mentre continua a ridere nel riflesso dei nostri ricordi. E’ chiaro che quest’anno non sarà, non 
potrà essere più lo stesso senza di lei; per noi lei è stata più che una docente e le avremmo voluto dire ancora molte 
cose, che sarà meglio racchiudere in una semplice e sentita frase: le vogliamo bene, grazie di cuore.  

La sua II° A 
 

 



MESSINA 

ALLARME DECLINO! 

 
 

Federica Votelli e  
Francesca Prestopino II C 
 

 
Messina è stata da sempre uno dei centri culturali più prestigiosi del meridione per la presenza di monumenti e opere 
d’arte che, fino al terremoto del 1908, si mescolavano in modo perfettamente armonioso ed equilibrato con l’assetto 
urbanistico della città stessa, altrettanto piacevole. Ma se oggi osserviamo la città, risultano evidenti ai nostri occhi gli 
aspetti che la differenziano dalla Messina antica e che quindi costituiscono una testimonianza del suo lento degrado. La 
prova più evidente di tale trasformazione  ci è fornita  dai luoghi periferici della città. Per la sua posizione strategica 
Messina è stata un tempo punto di approdo di navi mercantili e di scambi commerciali a cui ai giorni nostri sono 
subentrate le navi da crociera; e non ci si aspetterebbe, allora, che sia proprio la zona falcata uno dei luoghi 
maggiormente compromessi della città: la località di Maregrosso, con uno dei più bei paesaggi della nostra costa è 
invivibile, trasformata com’è in una discarica di rifiuti che, insieme con altri fattori ha causato l’inquinamento delle 
acque;  i cittadini ne sono defraudati e viene “sfruttata” solamente dalle comunità rom, che ne hanno abusivamente 
ricavato delle abitazioni (è anche zona poco raccomandabile nella quale nessuno può circolare tranquillamente).  Ma le 
zone periferiche, che ne costituiscono la prova più eclatante, non sono le uniche ad aver accusato il degrado cittadino; 
altrettanto chiaro nel centro storico che, al contrario, dovrebbe costituirne la parte più curata in quanto testimonianza 
della bellezza artistica della città. Partendo già dalla piazza del Duomo, ci si può rendere conto dell’assenza di cura da 
parte dell’amministrazione pubblica e della totale mancanza di rispetto per l’ambiente da parte degli stessi cittadini. Si 
possono notare, infatti, anche aiuole incolte e piene di rifiuti, monumenti imbrattati, tra cui la stessa facciata della 
Cattedrale, e inoltre non va dimenticata  l’area archeologica relativa ai resti della chiesa di San Giacomo, lasciata morire 
tra i detriti e le erbacce. E non solo i monumenti, ma anche l’assetto urbano messinese si trova nel più totale degrado: 
marciapiedi sporchi, mattonelle dissestate, cestini per i rifiuti danneggiati e anch’essi imbrattati, luoghi anche di grande 
importanza storica, come la Real Cittadella che è testimonianza della posizione strategica della nostra città, abbandonati 
senza essere sfruttati in nessun modo. Nessuno spazio a misura di cittadino, un’aria di abbandono anche negli spazi che 
dovrebbero aggregare la gente, piazze, larghi, belvederi. Per non parlare dell’impossibilità di fruire di un lungomare dove 
vivere il nostro mare. L’unico spazio, la “passeggiata a mare” è anch’essa trascurata e lo spazio dell’ex-fiera, già in 
decadimento, strappato ai cittadini, ai giovani, ai bambini. Da queste osservazioni risulta dunque evidente come Messina 
sia una città non solo sporca, ma anche  con abitanti che non hanno alcuna cura del proprio patrimonio artistico-culturale. 
Per questo sarebbe cosa opportuna richiamare i cittadini affinché si prendano cura della propria città. 



MESSINA SVEGLIATI! 

Il nostro vandalismo quotidiano 

 

Francesco Salmeri V C 
Francesco Greco I A 
 

 
Passeggiando per il centro cittadino, si notano immediatamente tutti quegli scenari di abbandono ai quali siamo 
talmente assuefatti da non “vederli” più. Scritte arbitrarie celano le facciate di palazzi d‟epoca del centro storico, i 
marciapiedi sono in un perenne stato di dissesto, occupati da rifiuti ed arbusti. Prendiamo ad esempio il liceo La 
Farina (tanto per parlare di casa nostra) e altri antichi e importanti istituti scolastici del centro città deturpati da 
scritte oscene che millantano sentimenti e pensieri che non riguardano nessuno e che nessuno ha il diritto di esibire 
(ma perché non scrivono sui muri di casa propria?) o pensiamo alle antiche mura messinesi, abbandonate a se stesse. Il 
bastione San Vincenzo (vedi foto in alto), che si affaccia sull„omonima piazza, e attorno al quale si svolge la dinamica 
vita del quartiere San Vincenzo, importante luogo d„incontro e di commercio messinese, versa in uno stato penoso e 
solo una timida targa ricorda la gloria passata: è infatti infestato dalle erbacce, e vi è stato persino affisso un orribile 
supporto per i manifesti pubblicitari. Un‟altra piaga  delle nostre strade è l‟eccessiva motorizzazione che, assieme 
all‟inciviltà imperante, non permette al cittadino una vita pedonale serena. Non è raro incontrare un‟automobile che 
occupa un passaggio o una rampa, o che impedisce il traffico dei bus. Si aggiunge a tutto ciò la nefasta presenza dei 
tir nel centro cittadino, osteggiata con veemenza dalla popolazione, che rende la nostra città sempre meno vivibile. 
Tra i palazzi delle istituzioni si erge la Galleria Vittorio Emanuele III (vedi foto in basso), risalente ai primi anni del 
periodo fascista, che sfoggia un raffinato stile liberty. Fatta l‟eccezione di un paio di locali, essa è quasi totalmente 
abbandonata e trascurata, sicché è presumibile che non riceva neppure manutenzione; versa nella stessa condizione il 
porticato, per intero imbrattato da scritte e graffiti.Ci priviamo, trascurando questa magnifica struttura, d‟un 
pregevole luogo d‟incontro, che potrebbe ridestare il sopito rispetto dei cittadini nei confronti della propria città. 
Tale e quale il caso di Piazza Cairoli, un tempo salotto della vita cittadina; senza alcuna cura, esibisce un pavimento 
sporco, gravemente dissestato, dove la pavimentazione in legno è marcescente e la zona attorno agli alberi rialzata. 
La precarietà della situazione è indicata anche dai cartelli che avvertono “pericolo di caduta”. D‟altra parte agli 
alberi pericolanti si aggiunge la mancanza di verde pubblico (parchi, giardini, aiuole curate); quando il “verde” c‟è, è 
quello spontaneo delle erbacce che infestano i cigli delle strade, gli angoli dei palazzi, le piazze, le aiuole stesse, 
ormai abbandonate. È forse il sommarsi di tutti questi elementi che porta la nostra città, che potrebbe essere 
splendida, all‟ottantanovesimo posto nella classifica di vivibilità tra le città italiane? 
 
 

 



Muoio d’amore 

IL FEMMINICIDIO È DIVENTATO 
UN FENOMENO ALLARMANTE 

 
 
Maria Donato V C 

 
 
Nel 2012, solo in Italia, sono state uccise 100 donne; da un omicidio ogni tre giorni nel 2011 si  è passati ad un omicidio 
ogni due giorni: ad uccidere sono mariti, ex fidanzati o presunti tali oppure persone che appartengono alla cerchia 
affettiva della vittima. In aggiunta a questo dato allarmante si registrano altre forme di violenza di tipo psichico e fisico, 
esercitate non solo in ambito domestico, ma anche lavorativo; senza contare gli atti di violenza non denunciati. Per 
definire questo complesso fenomeno la sociologa sudamericana Marcela Lagarde nel 2006 ha coniato  il neologismo 
“femminicidio” differenziandolo da “femicidio” con cui  s‟intende esclusivamente l‟omicidio delle donne. La “colpa” di 
cui si macchiano queste donne e per la quale vengono „punite‟ è  la trasgressione di un ruolo, ritagliato da una società 
maschilista e patriarcale, fondato su una presunta inferiorità fisica e per millenni accettato passivamente dalle donne: un 
genere femminile obbediente, sottomesso e  fedele. La condizione della donna è sempre stata subalterna  a quella 
dell‟uomo. Nel mondo omerico Andromaca è il prototipo della donna dedita alla casa e alla famiglia, Penelope è la moglie 
fedele. Le donne ateniesi trascorrevano la loro vita recluse in casa, nel gineceo, ed uscivano solo in rare occasioni: per 
recarsi ai funerali dei parenti più stretti e ad alcune celebrazione religiose. Inoltre erano prive di diritti politici e giuridici. 
A Roma, il pater familias esercitava sugli altri componenti della sua famiglia, tra cui la moglie, lo ius vitae ac necis e 
nell‟onomastica, le donne, nel periodo più antico,  venivano chiamate solo con il nome gentilizio posto al femminile, in 
segno di appartenenza. “Non indicando le donne con il nome proprio i romani hanno inteso mandare un messaggio: la 
donna non era e non doveva essere un individuo, ma solo una frazione passiva e anonima del gruppo familiare” spiega lo 
storico Moses Finley.  Con il passare dei secoli la donna è rimasta sottomessa al volere degli uomini, del marito tanto 
quanto del padre. Di esempi in tal senso la letteratura ne offre tanti: uno per tutti, la figura emblematica di Gertrude, la 
monaca di Monza, costretta dal padre a prendere i voti. Il pieno riconoscimento giuridico delle donne ha avuto uno 
sviluppo molto lento e graduale; molte sono state le conquiste, soprattutto il diritto di voto, eppure solo nella seconda 
metà del secolo scorso, e limitatamente ai paesi occidentali, questo processo può definirsi quasi compiuto, dopo 
l‟affermazione della parità di diritti della donna con l‟uomo. L‟acquisita consapevolezza dei propri diritti ha indotto 
sempre più le donne a provare a scardinare un sistema di regole, ormai non più giuridiche, e tuttavia ancora seguite dalla 
prassi sociale. Di fronte a questo tentativo e all‟autonomia femminile sempre più incisiva, crescono reazioni estreme e 
brutali, i cui responsabili sono non soltanto i singoli esecutori, ma anche i gruppi sociali, che ancora oggi accettano e quasi 
giustificano atti brutali dettati dall‟errato convincimento di possedere, al pari di un oggetto, una donna. 
 

 



PER UNA RINASCITA 
DEL GABINETTO 

DI LETTURA 
Intervista al presidente dell’associazione culturale, 

Prof. Nicolino Passalacqua 
 

Roberto D’Andrea e 
Costantino Spathis V A 
 

 
Nella nostra città esiste un’importante istituzione culturale, che è  circolo di lettura ma anche, e soprattutto,  emeroteca 
con riviste di grande valore antiquario e biblioteca con preziosi reperti, cimeli storici, rari incunaboli e pregiate 
cinquecentine. Si tratta del Gabinetto di Lettura, sito in via Ettore Sacchi, ad angolo col Genio Civile, che conserva un 
patrimonio storico e culturale di grandissimo valore.  Abbiamo intervistato il suo presidente, nonché curatore di un volume 
che racconta e documenta la lunga vita del Gabinetto, il professor Nicolino Passalacqua che ringraziamo per il tempo che 
ci ha concesso e per la disponibilità, oltre che per averci offerto la possibilità di visualizzare alcuni periodici per meglio 
documentarci anche da un punto di vista iconografico. 
 
Molti a Messina non sono a conoscenza neanche dell’esistenza del Gabinetto di Lettura. Pertanto noi vorremmo far 
sapere ai nostri lettori come sia nato e come si sia costituito il suo ingente patrimonio librario e documentario. 
Il Gabinetto di Lettura è nato come istituzione per acculturare la gente, e fu fondato nel 1839 dal principe Raimondo Del 
Pozzo; aveva la sua  sede dirimpetto alla cattedrale, in piazza Duomo, e in quegli anni assunse il nome di Gabinetto 
Letterario. I suoi soci organizzavano dibattiti sulle questioni culturali ed ideologiche dell’epoca, in primo luogo la querelle 
fra il classicismo ed il romanticismo. Durante i moti del Quarantasette-Quarantotto la polizia borbonica chiuse la 
biblioteca perché i suoi locali, con i rispettivi frequentatori, erano ritenuti un covo di pericolosi cospiratori, e forse in 
questo il governo del Regno delle due Sicilie non errava del tutto. Nel 1861, dopo che la Sicilia fu annessa all’Italia e 
Garibaldi trionfò sui Borboni, il Gabinetto fu riaperto sotto la spinta di Giuseppe La Farina, perdendo tuttavia circa 
duemila volumi. In quegli anni questa istituzione ebbe un lungo periodo di floridezza, poiché vi si iscrivevano molti soci, e 
si riuscì persino a eleggere dei deputati al Parlamento. Il terremoto del 1908 provocò gravi problemi, danneggiando 
gravemente altri volumi ancora. In quel periodo il Gabinetto di Lettura si trovava davanti al teatro Vittorio Emanuele. Con 
la ricostruzione di Messina anche l’emeroteca fu ripristinata, ma cadde nelle mani dei fascisti, e subì infine i 
bombardamenti del 1943; ne derivò un’ulteriore perdita di oltre quattromila volumi. Dopo la guerra il Gabinetto di Lettura 
si riaffermò a livello nazionale. Attualmente, si trova in grande disagio sia economico che sociale, a causa del generale 
disinteresse, non solo dei cittadini ma soprattutto delle istituzioni  
Sappiamo che le opere d’arte dell’emeroteca oggi giacciono negli scatoloni. A che punto ritiene che siamo con la 
soluzione del problema? 
Il Gabinetto avrebbe dovuto lasciare la sede in cui attualmente si trova, in via Sacchi n. 12, a causa del pignoramento 
dell’immobile. Ma il  Comune, quantunque avesse da tempo deliberato il trasloco della biblioteca nei locali del 
Palacultura, non lanciava alcun segnale. Tuttavia si scoprì che nel luogo adibito per ospitare questo ingente  patrimonio 
documentario e culturale vi erano delle infiltrazioni d’acqua, che certamente avrebbero rovinato i libri assieme ai 
periodici. Ragion per cui questi ultimi sono stati riportati nella sede originaria e la maggior parte è stata rimessa negli 
scaffali,  anche se vi sono ancora libri dentro agli scatoloni.  
Sul materiale di lettura vengono effettuate delle periodiche revisioni o interventi di recupero delle parti 
danneggiate? 
Attualmente la sovrintendenza ci sta restaurando parte dei libri antichi, quelli più pregiati. Però non ci sono fondi, per cui 
noi cerchiamo di conservarli nello stato in cui oggi si trovano e di curare la loro manutenzione, pur limitati dalla 
situazione economica.  
Questo circolo letterario intende assumere un carattere divulgativo, accessibile quindi a gran parte della gente, o 
storico-scientifico, finalizzato esclusivamente alla fruizione degli studiosi? 



Il circolo era il punto di riferimento non solo degli studenti o degli studiosi specializzati, ma anche della gente comune, 
che entrava nella biblioteca e prendeva libri in prestito; esso teneva la biblioteca aperta al pubblico e il comune 
finanziava un bibliotecario e due collaboratori. Nel 2005 la Regione, per mancanza di disponibilità economica, non ha più 
erogato i fondi,  per cui la convenzione  è stata infranta. Noi abbiamo tenuto aperta la biblioteca fino al 2010, dopo di che 
abbiamo dovuto licenziare tutti i collaboratori e, non avendoli potuti pagare, si è accumulata un’enorme somma di debiti, 
circa centosettantamila euro. Per coprire questi debiti avevamo intenzione di vendere alcuni tra i libri antichi, ma la 
sovrintendenza ha ostacolato questa nostra contromisura;   la Regione inoltre  ha promulgato una legge secondo cui i libri 
antichi non possono essere venduti né smembrati.  
La vendita di libri antichi potrebbe costituire un’onerosa perdita per la nostra città. 
Certamente, ma noi dobbiamo saldare i debiti verso i dipendenti, verso coloro che hanno lavorato, perché chi lavora ha 
diritto legittimo ad una retribuzione e noi non troviamo una soluzione per erogare queste somme.  
Sarebbe bene che fosse lo Stato a finanziare direttamente la biblioteca, che dovrebbe avere la tutela di un 
patrimonio non solamente messinese, ma nazionale. 
Effettivamente, sarebbe opportuno così. Speriamo di trovare un punto di incontro tra le nostre esigenze e quelle dello 
Stato. 



“Pianeta giovani: 
tracce di vita? 
Assenti!” 
 

Claudio Panebianco II C 
 

 
La società dei nostri tempi dà sempre più importanza al “pianeta dei giovani”, mondo che quasi viene considerato 
sconosciuto dagli adulti, un luogo così arcano che per decifrarlo, addirittura, servono statistiche e valutazioni varie, 
neanche si trattasse di chissà quale rompicapo algebrico. Il mondo dei ragazzi non è inconoscibile, non è un buco nero in 
cui se ci si azzarda a guardare si finisce risucchiati, al contrario, è un’esposizione importante di una generazione, e in 
quanto tale va compresa e capita; se non è difficile approcciarsi al pianeta giovani, capirlo è sicuramente una fine arte 
(ciò che sto dicendo non è in contraddizione con quanto detto prima, non voglio dire che capirci sia facile). Purtroppo la 
nostra generazione non ha le idee chiare sulla propria esistenza, un giorno ci alziamo con il piede giustissimo e il giorno 
dopo Satana ci chiede lezioni di sadismo, ma tranquilli, anche questo fa parte del gioco. Ciò che non fa parte del nostro 
pianeta è l’impossibilità di esprimerci senza l’utilizzo della tecnologia (anzi, nel nostro mondo vi è anche troppa 
tecnologia) presente anche in ambiti in cui la presenza umana e la vita reale sarebbero sicuramente più graditi; negli 
articoli o nei reportage riportanti statistiche riguardanti la vita dei giovani, praticamente metà delle voci, anche di più, 
sono riferite al pc, al cellulare, alla console per videogiochi, ecc, e, nota sicuramente dolente, tutte riportano alte 
percentuali. Altra statistica deludente è quella riguardante la sicurezza dei giovani, sicurezza intesa come certezza, che, 
purtroppo, non si presenta nella forma in cui ci si aspetterebbe: valori come la famiglia, il/la migliore amico/a o il/la 
fidanzato/a vengono rimpiazzati dal possedere molto denaro o dal vestire all’ultima moda, aspetti che sicuramente non 
dovrebbero essere tenuti in grande considerazione e che invece vengono  “portati” quasi su un piatto d’argento; passando 
a ciò che pensano i ragazzi su problematiche importanti, è come essere invitati ad un concerto in un cimitero…, non ha 
senso! Le percentuali in voci come il divorzio o l’aborto sono davvero altalenanti, quasi le risposte fossero date con un 
amuleto magico piuttosto che con la testa. Spostandoci ora nel mondo scolastico, i giovani hanno le idee molto confuse: 
tantissimi ragazzi, terminata la scuola, si ritrovano tra le mani un diploma che spesso non giova a nulla nella facoltà che 
sceglieranno, o peggio, scelgono una facoltà di ripiego o un ateneo che non li soddisfa in toto, studiando quindi “di mala 
voglia” e non mettendoci il “cuore”, cosa, secondo me, fondamentale negli studi universitari. Tantissimi opinionisti sono 
convinti che “l’impreparazione alla vita” che i giovani di oggi accusano (consideriamola o una colpa o una malattia, 
perché di questo si tratta) sia dovuta alla vita troppo “sedentaria e pacioccona” che essi conducono: come già detto 
prima, la tecnologia occupa nel mondo dei ragazzi una grande porzione della loro giornata, ormai per vedere un amico non 
serve più uscire di casa ed incontrarsi, si utilizzano una webcam e un microfono, e chi ancora preferisce i contatti umani 
(davvero rari casi) viene classificato come stupido che potrebbe benissimo rimanere a casa piuttosto che affaticarsi; la 
scuola educa alla vita, o almeno fa la sua parte, l’altra spetta agli alunni e alle famiglie, i quali devono recepire gli 
insegnamenti e metterli in atto con ragionamenti ponderati…sì, magari in un altro mondo! Questo è il pianeta dei giovani, 
guai a sgridare un ragazzo perché non studia, i genitori subito si scagliano contro i docenti, a volte non conoscendo tutta 
la questione! i genitori di oggi, alcuni ovviamente, non contribuiscono alla crescita dei ragazzi (ma naturalmente e 
fortunatamente  esistono anche  padri e madri diversi), lasciano i figli allo sbaraglio e spesso si inaspriscono senza motivo 
in qualsiasi situazione; come direbbe mia nonna “il troppo è come niente e il poco è come nulla”. Questo è il pianeta 
giovani, con i suoi difetti e…i suoi difetti. Ovviamente c’è chi, come me, avrebbe una voglia matta di andarsene da questo 
pianeta e raggiungere il mondo reale, giuro, ci provo sempre! il problema è che esco di casa, mi dirigo verso la navicella 
spaziale, tutto contento, e proprio a metà strada mi danno dello stupido e mi dicono “Ma dove vai? La terra la puoi 
guardare benissimo dal pc su Google Earth”. 



PROMUOVERE LA 
SICILIA 
Intervista al Presidente Rosario Crocetta 
 

Giulia Bitto II C 
 

 
“Faremo la rivoluzione, rassegnatevi”, così ha detto lo scorso 10 novembre il neopresidente della Regione Sicilia, Rosario 
Crocetta, nel suo discorso davanti all’ “Atelier sul mare”, l' “albergo-museo” di Castel di Tusa, in provincia di Messina, 
dove ha trascorso anche l'ultimo mese di campagna elettorale. E qui, di fronte al mare che ama tanto guardare appena si 
sveglia, Crocetta, alla presenza di sindaci nebroidei, di giornalisti, di rappresentanti delle forze dell’ordine e davanti a 
tantissima gente (immancabile la banda musicale), presentandosi come “la voce degli ultimi”, ha parlato di una Sicilia alla 
quale restituire credibilità, dove è urgente il risanamento economico e sociale, dove “i poveri hanno già pagato e dunque 
adesso tocca agli altri”. Certo, è una sfida sbrogliare una matassa tanto ingarbugliata nella quale il solo fenomeno 
societario è piuttosto complesso (per usare un eufemismo). Crocetta ha intenzione di affrontare il problema dei bilanci 
pubblici: ha detto ancora della necessità di risparmio, soprattutto delle spese inutili (primo atto, 13 società partecipate 
abolite, insieme a esperti e consulenti che rimarranno solo dove servono). E un no a nuove tasse. Insomma, “si cambia 
musica” - ha aggiunto il presidente - “e lo spartito lo scrivo coi cittadini, se sbaglio ditemelo”. Cordiale e comunicativo, 
Crocetta è stato subito disponibile all’intervista che segue e alla domanda se sarebbe disposto a venire a visitarci nel 
nostro liceo, ha risposto che sì, gli piacerebbe fare un “blitz”.   

 
Presidente, cosa ne pensa del piano di razionalizzazione scolastico? Scuole come la mia, un liceo classico, 
scomparirebbero, e questo non è possibile. Non si può pensare solo in numeri, bensì guardare alla qualità. Cosa si 
propone di fare? 
Tutti questi piani dovranno essere rivisti, in quanto sono stati fatti dal precedente governo. Li riesamineremo con 
attenzione in modo da non fare errori e correggere ciò che c’è di sbagliato. Sono convinto che ogni scuola sia un presidio 
di libertà, di democrazia e di legalità, quindi va tutelata e protetta. 
Il museo di Messina non è per nulla valorizzato e per certi aspetti messo da parte, visitato quasi esclusivamente da 
turisti. Cosa si potrebbe fare per donargli la luce che gli spetta? 
Va riorganizzato tutto il sistema dei musei perché attualmente è un sistema quasi morto. Spesso i musei non sono 
usufruibili nei giorni festivi o nelle ore serali, spesso mancano servizi essenziali per rendere più appetibili le visite, come 
punti di ristoro ecc. Abbiamo pensato a una rivalorizzazione dei musei. Innanzitutto questi vanno aperti gratuitamente agli 
abitanti  delle città che li ospitano, perché, dovendo pagare, essi di fatto non li visitano. Per questo penso anche a diverse 
giornate nelle quali i cittadini possano entrare gratuitamente nei musei e nei siti archeologici, dando la possibilità a tutti 
di conoscere i propri beni: vere e proprie feste collettive. Ma non basta una giornata, bisogna fare molte giornate per 
coinvolgere tutti. I musei vanno resi più efficienti, con l’apporto di materiale informatico, guide specializzate per i non 
vedenti, didascalie in più lingue per i turisti. Si deve partire da questo.  
Un altro quesito riguarda la rivalutazione ambientale; moltissime zone di grande bellezza in Sicilia sono abbandonate 
al degrado, come qui a Messina Capo Peloro. Lei si propone di rivalorizzare questi luoghi che potrebbero 
rappresentare la chiave del turismo? 
Una delle prime questioni a cui si deve pensare è proprio la rivalutazione del territorio. Anche i disastri che ci sono stati 
nel messinese segnano uno stato terribile di mancata cura e mancato rispetto che bisogna ripristinare. Non è un caso che 
uno dei provvedimenti fatti sia stato quello degli aiuti per gli alluvionati. C’è una questione molto complessa per ciò che 
riguarda la protezione dell’ambiente: i rifiuti, le sanzioni che si devono dare per chi non rispetta il territorio, la politica di 
prevenzione, di protezione degli habitat naturali. Abbiamo tantissimi beni naturali che potrebbero diventare fonti 
economiche, se noi valorizzassimo. Si devono anche fare norme sull’utilizzo delle spiagge, una parte delle quali è affidata 
ai cittadini e altre parti a privati ai quali, quando diamo la concessione per fare uno stabilimento, potremmo far pulire 
anche le zone vicine. 
In Sicilia abbiamo una manifesta carenza di iniziative culturali, e questo finisce per penalizzare noi giovani. Sotto 
questo punto di vista cosa si propone di fare? 
Io voglio sviluppare molto l’aspetto della cultura, soprattutto attraverso incontri con poeti, scrittori, intellettuali, filosofi, 
e cominciare a mettere in moto la società siciliana. Sotto questo aspetto credo che dimostreremo molto. L’assessore alla 
cultura che ho scelto è di grande prestigio e sicuramente lavorerà molto tra i giovani, è una scelta che è piaciuta 
soprattutto a questi. Tutte queste iniziative sono soprattutto indirizzate a voi. 



In un clima dove tra la gente si sta insinuando il desiderio di una separazione della Sicilia dall’Italia, cosa si può fare 
per promuovere il sentimento dell’unità nazionale, visto anche che tra i giovani si stanno perdendo in gran parte le 
radici storiche del nostro paese? 
I siciliani devono rendersi conto che siamo siciliani e che siamo italiani. Siamo italiani anche perché la lingua italiana 
nasce dalla lingua toscana e da basi siciliane, siamo assolutamente parte della storia nazionale, come chiaramente 
abbiamo una nostra identità personale. Dobbiamo favorire lo studio della Costituzione Italiana, avviando dei corsi 
specifici, e incentivare lo studio della Cittadinanza attiva, in cui vediamo come funziona la società, le leggi ecc., ma 
anche promuovere lo studio della storia siciliana e le connessioni che essa ha con la storia nazionale. 



Un campione 
della nostra città 

INTERVISTA CON 
LO “SQUALO DELLO STRETTO” 

VINCENZO NIBALI 

 

 
Alessia Di Fiore V C 

 
 
Che emozione aver intervistato un campione della nostra città: Vincenzo Nibali, un ragazzo di 28 anni, è ciclista su strada, 
ha vinto la Vuelta a España 2010 e la Tirreno - Adriatico 2012, ed ha partecipato arrivando sul podio al Giro d’Italia e al 
Tour de France. È soprannominato “lo squalo dello Stretto” per il suo modo di correre sempre all’attacco. Anche se ormai 
è un grande campione, è rimasto il bravo ragazzo di sempre dimostrando che lo sport anche a livello agonistico può essere 
praticato senza uso di sostanze che alterano la naturale resa dello sportivo; infatti non si è mai sentito dire di Vincenzo 
che abbia usato questi stimolatori che invece hanno distrutto la carriera di altri campioni. Mi ha dedicato il suo tempo, 
appena di ritorno dal viaggio di nozze, mettendomi a mio agio nella conduzione dell’intervista e rispondendo in maniera 
esaustiva alle mie domande. Nibali, la cui famiglia ha uno studio fotografico nel centro cittadino, è un esempio luminoso 
dello sport formativo, dello sport pulito e sano che richiede fatica, sacrifici, disciplina, responsabilità (in particolare il 
ciclismo), lontano dalle luci di una vuota notorietà da gossip e da giornali scandalistici. E’, perciò, motivo di orgoglio per i 
messinesi, che non sono sempre gli ultimi della fila. 
Quando è cominciata questa tua passione?  
Ho cominciato da molto piccolo perché la mia passione me l’ha trasmessa mio papà Salvatore, lui era un amante delle 
bici, infatti le mie prime passeggiate sono iniziate in un età giovanissima, intorno ai 6-7 anni. Ho cominciato a partecipare 
a gare all’età di 14 anni e con grande impegno e volontà sono andato avanti fono ad ottenere buoni risultati. 
Quanto tempo ti alleni ogni giorno? 
Dipende dalle gare, quando siamo in stagione piena cioè vale a dire da gennaio perché poi iniziano le prime gare, inizio ad 
allenarmi per una settimana all’incirca 5 ore al giorno; poi c’è un giorno che prevede il riposo, quindi una passeggiata di 
circa 2 ore. 
Cosa consiglieresti a un giovane che vuole intraprendere la tua stessa professione? 
Per me prima era una passione poi, negli anni, è diventata una vera e propria professione;  è sicuramente uno degli sport 
più duri che si possono praticare oggi insieme all’atletica, specialmente la maratona. Ci vuole tanta passione, tanta 
dedizione per arrivare a dei buoni livelli, però prima si inizia con la passione, poi se si hanno le caratteristiche vai avanti. 
Cosa ti piace di questo sport? 
Sicuramente è uno sport molto bello, perché la bici ti porta in giro e ti dà la possibilità di vedere tanti posti, di evadere, 
di conoscere nuove strade, perché non sei in luogo chiuso come nel  gioco del calcio o  nella pallavolo; lì stai sempre in 
una palestra, al contrario il ciclismo è affascinante perché ti porta all’aperto, sulle strade; anche se ormai i pericoli sono 
maggiori, è bello perché si può andare in strade di montagna così da potersi gustare la natura. 



UN PREFETTO 
PERFETTO 

Un saluto del liceo La Farina  
a S. E. Francesco Alecci 

 

Prof. Nelly Settetrombe 
 

 
“La democrazia è partecipazione. Quindi chi non si è impegnato, nel tempo, a dare il proprio contributo è colpevole. Sono 
in molti quelli che, per lavarsi la coscienza, dicono di non potere incidere sui cambiamenti. Non è  assolutamente così. 
Tutti, proprio tutti, possiamo contribuire, o comunque tentare di farlo, a portare  a soluzione almeno alcuni dei gravi 
problemi che affliggono la nostra città.” Questo, a grandi linee, l’incipit del saluto che il Dott. Francesco Alecci ha voluto 
dare alla città ed ai suoi cittadini, attraverso la radiotelevisione peloritana, nel momento in cui smette la “ funzione” a 
Messina per iniziarne un’altra, altrettanto problematica, nella città dell’Aquila. Se volessimo fare un confronto “classico”, 
dovremmo paragonare il Signor Prefetto Alecci a Sisifo, le cui fatichesono arcinote al colto e all’inclita. Ed allora, 
riprendendo il pensiero del moralista-filosofo Camus, nel merito, queste fatiche le possiamo assimilare al “nostro” 
Prefetto in quanto Camus affermava che: “l’uomo non sa cos’è il bene, ma sa bene cosa è il male; sa che rifiutarlo è 
possibile, la sola cosa che può fare”. Per questo Sisifo paga la sua passione di vivere su questa terra, senza vendere la sua 
coscienza per la sopravvivenza del territorio che gli viene affidato, trasmettendo con ciò una innata “verticalità morale”, 
rimanendo un testimone nondisposto a tacere e, tanto meno, a barare su nulla. Uno spirito libero nel tempo e dalle 
catene ideologiche. Insomma, per riportarci al tema...un Prefetto perfetto. Noi del liceo  “G. La Farina” di Messina 
desideriamo ringraziarla, Signor Prefetto, per tutto quello che ha fatto per lanostra città e la sua provincia, in momenti 
che sono stati anche terribili e luttuosi. La sua voce forte, ferma e decisa è penetrata nell’intimo corpo non solo fisico ma 
anche sociale delle nostre comunità e vi rimarrà per sempre: esempio incancellabile di un uomo delle Istituzioni. Non è un 
caso che nei luoghi  “minori” delle grandi frequentazioni sociali (mercati, mezzi pubblici, assemblee) si sente sempre più 
spesso ripetere “menu mali che c’è u prefettu”. E solo perché non è questa l’occasione per farlo mi fermo qui, lasciando 
ad altre occasioni l’approfondimento dei temi. Ma noi del Liceo “La Farina”, dai dirigenti al personale Ata, ai professori, 
agli alunni, soprattutto gli alunni, dobbiamo dirle un grazie affettuoso per la costante vicinanza  che ci ha voluto regalare 
nelle occasioni più diversificate che la Scuola ha portato avanti: dalle notti della Cultura ai premi letterari, dagli incontri 
con gli Autori di grosso prestigio alle premiazioni dei nostri alunni che hanno saputo portare in Italia ed in Europa non solo 
il nome della scuola ma anche della Città, vincendo premi nelle discipline classiche. In ciascuna di queste occasioni, Lei 
ha sempre preso la parola e con il cuore in mano, da buon padre di famiglia, prima ancora che uomo delle Istituzioni, ha 
parlato ai nostri giovani, infondendo loro coraggio e speranze, invitandoli a coltivare lo studio dei classici, delle lettere, 
della filosofia e di tutte le discipline propedeutiche alla loro formazione. Per se stessi e per la Società “perché una società 
senza cultura è una società senza futuro.”Più volte i nostri giovani, che l’hanno intervistata proprio su questo giornale, 
fanno riferimento, quando gli argomenti di studio lo consentono, alle sue parole, ai suoi moniti. Grazie Signor Prefetto, 
anche per questa incisiva collaborazione. La nostra scuola, il Liceo classico “G. La Farina” di Messina, si renderà 
promotrice, insieme a quelli che lo hanno già pensato, affinché le venga consegnata solennemente la cittadinanza 
onoraria di Messina. 
Cogliamo qui l’occasione per salutare il dottor Stefano Trotta, nuovo prefetto di Messina, augurandogli e augurandoci che 
possa svolgere un buon lavoro perché questa città si risollevi. 



VIVA OBAMA 
La straordinaria notte delle elezioni americane ci ha consegnato due grandi lezioni.La prima: la vittoria della 
democrazia nell’accezione più nobile del termine; la seconda: il trionfo della civiltà fra gli uomini. Barack Obama ha 
vinto, MittRomney ha perso. Questo il risultato che il mondo ha appreso a poche ore dalla (quasi) conclusione dello 
scrutinio. Entrambi, prima lo sconfitto Romney e, successivamente il vincitore Obama, andando in televisione hanno 
ammesso il risultato. Senza perifasi, senza rancori, senza infingimenti. Senza lasciare spazi di sorta alla dietrologia, 
molto praticata dalle nostre parti. Democrazia: il potere al popolo, una grande lezione per tutti. Per tutti quelli che 
hanno la volontà di apprendere. “Il ruolo del cittadino nella nostra democrazia non si esaurisce con il voto” ha detto 
Obama in uno dei passaggi più significativi del suo intervento. E il filo del suo discorso si allunga ai concetti della 
condivisione solidaristica, cardine degli “obblighi degli uni verso gli altri e verso le future generazioni. Senza 
distinzioni di giovani o vecchi, ricchi o poveri, bianchi o neri, disabili oomosessuali, asiatici o ispanici”. E, con una 
punta di malizia, non ha sottaciuto che l’invidia del mondo, verso l’America, sono la scuola e le università. Bisogna 
dare merito anche allo sconfitto Romney che, nel suo intervento, ha stemperato tutte le tensioni della campagna 
elettorale, augurando al vincitore e, soprattutto per l’America e per il presidente che la guiderà, “i successi che la 
nostra nazione merita”. I temi della “speranza”, dei “sogni”, della “fede” ritornano alla ribalta. Si riafferma il 
concetto di Abraham Lincoln: “Una casa divisa non può reggersi su se stessa”. Sarebbe auspicabile che i giovani, ma 
non solo loro, più che leggere vedessero con attenzione i filmati dei due interventi. Penso che ne trarrebbero degli 
insegnamenti per il loro futuro e, soprattutto, per quello del nostro Paese. “La democrazia è partecipazione”. 

N.S.G. 
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