
ALTRE VOCI 
 
Stoà continua la collaborazione con gli studenti delle scuole medie cittadine. Sono ospiti di questo numero: l’Istituto 
Comprensivo Paino-Gravitelli, l’Istituto  Comprensivo Verona Trento-Boer, l’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, 
l’Istituto Comprensivo Mazzini-Gallo, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Simone Neri. Gli articoli che non 
sono stati pubblicati in questo numero lo saranno nel prossimo. 
 
XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli 
 

Il coraggio delle donne 

 

GIULIA GRILLO, III E 

 

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio sono state spietatamente assassinate tre donne appartenenti al popolo curdo. Erano tre 

attiviste del PKK, il partito dei lavoratori curdi, per il riconoscimento dei diritti della popolazione. L’assassinio è 

avvenuto nell’Istituto della comunità curda di Parigi. Conosco poco della storia del popolo curdo, ma l’ho sentito 

frequentemente definire come “un popolo senza patria”, sottoposto in più occasioni a massacri etnici e quasi sempre di 

fronte ad una comunità internazionale indifferente.  

Non scrivo della questione curda, ma ciò che mi preme è evidenziare come, ancora una volta, delle donne abbiano 

pagato con la vita il coraggio di  rivendicare la realizzazione dei  diritti umani per la loro  comunità e una  maggiore 

autonomia democratica. Sono state colpite delle donne che, in una cultura ancora intrisa di retaggi maschilisti, hanno 

avuto la “colpa” di sostenere attivamente le loro idee, andando oltre ogni forma di discriminazione, in una realtà ancora 

patriarcale dove le donne vengono tenute spesso fuori dalle scuole e ricoprono solo ruoli marginali nella sfera sociale.  

Eppure queste tre donne (vedi foto sopra), forse intuendo anche il rischio a cui andavano incontro, hanno creduto 

fermamente nella possibilità che il popolo curdo potesse ritrovare la propria identità, così hanno portato aventi il loro 

impegno fino al sacrificio. 

Oggi voglio ricordare  il coraggio e l’abnegazione che queste donne hanno dato per il loro popolo e desidero ricordarne 

i nomi: Fidan Dogan, Leyla Soylemer e Sakine Cansiz. Il loro operato deve essere un’esortazione per tutte quelle 

persone, uomini o donne, che pur riconoscendo i valori di libertà, democrazia e uguaglianza, non hanno il coraggio di 

azioni concrete per attuarli.  
 

 

XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli 
 

Un lungo temporale 

 

IRENE LUCIFORA, III A 
 

Mi ritorna la tua voce dolce bambina che ero un tempo, 

e la felicità che mi rendeva speciale un giorno se la portò via il vento. 

E i finti sorrisi che mi sforzavo di fare  

si trasformarono subito in lacrime di tristezza e disperazione 

come pioggia che non smette mai di cadere. 

Aspetto ancora il giorno  

quando la pioggia finisce e spunta l’arcobaleno. 

Quel giorno potrò finalmente essere felice, 

essere me stessa, 

e il mio volto coperto da  

una maschera triste potrà finalmente essere libero 

come la mia anima prigioniera  

di questa malinconia  

potrà sentirsi come bruchi  

appena diventati farfalle 

pronte a volare. 
 

      Istituto Comprensivo Verona Trento-Boer 
 

La libertà è  



partecipazione 

 

CRISTINA OLIVERI, III C 

 

La libertà è una semplice parola, ma contiene molti significati. Essa non è solo quella individuale o personale. Giorgio 

Gaber (foto accanto), in una delle sue canzoni più belle dice che  è partecipazione. 

Spesso, noi però non ne capiamo il significato. Per me non vuol dire partecipare a determinati eventi o manifestazioni, 

ma fare parte della comunità, del gruppo ed essere un cittadino per bene. 

Guardandomi intorno mi accorgo che tutto questo non viene sempre messo in pratica e ci sono paesi che lottano per la 

religione e ancora sottopongono le donne a trattamenti di violenza. 

Questo vuol dire che non esiste un mondo in cui tutti hanno la possibilità di esprimere le proprie idee e i propri bisogni. 

E se non c’è significa che il popolo non è del tutto libero, come accade negli ultimi tempi. 

Anche il razzismo priva una persona con tradizioni e cultura diversa, di fare parte della città! Chi viene considerato 

diverso ha paura di uscire perché viene preso in giro, insultato ecc. 

Giorgio Gaber dice anche che la libertà non è uno spazio libero, ed è vero, in quanto noi non siamo liberi solo perché 

stiamo all’aria aperta e non ci importa di quello che ci sta attorno. Per me la libertà è la capacità di amare il mondo e le 

persone che ci vivono, senza discriminazioni! 
 

 

Istituto comprensivo Verona Trento-Boer 

 

Un tormento senza fine 

 

SOFIA D’ANNA, III A 

 

Non si sa quando torneranno, 

non si sa se arriveranno, 

l’odio è tanto  

e la pena è poca. 

La convinzione è forte 

ed il cuor non ha rancore. 

Vedo negli occhi soltanto paura  

e tristezza, 

ed un fucile assai pretenzioso. 

Ma cos’è l’impurità? 

Solo una parola tra tante, 

solo un dispregiativo tra molti. 

Non comprendo la colpa per il reato, 

ma capisco l’adulazione  

alla perfezione. 

Il ricordo non può che 

recar dolore a noi, 

ma la memoria può far comprendere la superbia altrui. 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” 

 

Scambio Culturale  “Pascoli-Crispi” Messina - “Giovanni Pascoli” 

San Mauro Pascoli 
 

ALESSIA ROMANO, FABIANA FALZEA, MARIANGELA FAMIANI   III A 

 

Noi alunni della classe IIIA dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, abbiamo partecipato a numerose iniziative 

realizzate durante l’anno 2012 in relazione alle celebrazioni pascoliane,  grazie alle quali è stato possibile intraprendere 

uno scambio culturale con gli alunni della scuola G. Pascoli di San Mauro Pascoli, paese natale dell’ illustre poeta.                                                                 

Spinti dall’entusiasmo di poterci confrontare con i nostri coetanei romagnoli, abbiamo realizzato dei lavori multimediali 

da poter esporre per far conoscere loro la parentesi messinese di Giovanni Pascoli.  Abbiamo infatti approfondito la 

produzione letteraria dell’autore durante il suo soggiorno siciliano, gli scambi epistolari tra i quali si evidenziano le sue 



stesse parole: “Io ci ho passato i cinque anni migliori, più operosi, più lieti, più raccolti, più raggianti di visioni, più 

sonanti d’armonia della mia vita”. 

Dopo tanto programmare e immaginare i nostri coetanei romagnoli tutto si è potuto concretizzare perché il giorno della 

partenza era finalmente arrivato.  

Così il 25 novembre, accompagnati dalla professoressa Patrizia Muscolino, dal preside Gianfranco Rosso e da alcuni 

membri del comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni pascoliane, abbiamo trascorso una notte in treno per poi 

raggiungere il giorno seguente il paesino.  

Nel cortile della scuola abbiamo incontrato i ragazzi romagnoli per conoscere i rispettivi ospiti e ospitanti perché il 

gemellaggio prevedeva di essere accolti nelle famiglie dei nostri coetanei.  

In seguito, siamo andati nelle diverse case dove le famiglie ci hanno ospitato  calorosamente, facendoci sentire a nostro 

agio fin dal primo istante. In occasione della nostra permanenza, sono state organizzate numerose visite guidate presso 

Casa Pascoli e Villa Torlonia, la tenuta nella quale lavorava Ruggero Pascoli, padre del poeta, la scuola internazionale 

Cercal che si occupa delle fabbricazione di scarpe di alta qualità.  

Questi momenti a finalità culturale e didattica sono stati alternati a momenti di svago e divertimento, come una serata 

trascorsa presso “La casa dei Sammauresi” allietata da musica dal vivo e dal gruppo astrofili; abbiamo così osservato le 

stelle e avuto l’onore di ascoltare alcune poesie musicate dalla pronipote di Giovanni Pascoli Gloria Fuzzi. 

Ma il momento più emozionante è stato l’incontro con il sindaco di San Mauro Pascoli Miro Gori, illustre saggista, e i 

componenti dell’Amministrazione Comunale: ci siamo sentiti protagonisti dell’evento quando abbiamo presentato i 

nostri lavori al cospetto delle autorità! 

Si sono svolte molte attività all’interno della scuola: una partita di palla a volo, il laboratorio di creta, di cucina e il 

laboratorio teatrale con la presentazione de “Il Piccolo Principe”, e così si è posto l’accento sulla bellezza delle semplici 

cose, tanto care al poeta. 

Abbiamo apprezzato molto l’idea di poter viaggiare e raggiungere San Mauro Pascoli, sia per conoscere più 

dettagliatamente Pascoli e il suo splendido paesino, ma anche per scoprire le usanze romagnole, molto interessanti e 

particolarmente affascinanti. 

L’accoglienza, la generosità e l’affetto sono stati gli ingredienti più importanti per la realizzazione di questo progetto, 

così, al momento della partenza, tra baci e abbracci, è sgorgata anche qualche lacrima, ormai consapevoli che San 

Mauro Pascoli e Messina sono diventate una cosa sola!  

Ed ecco … il 18 dicembre 2012 la visita delle autorità di San Mauro in occasione del conferimento della cittadinanza 

onoraria a Giovanni Pascoli. La cerimonia solenne si è svolta presso il Comune, con un intervento da parte del coro 

delle voci bianche del nostro Istituto. 

Ma ancora il nostro progetto non si è concluso infatti aspettiamo con trepidazione l’arrivo dei nostri coetanei romagnoli!  
 

 

Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” 
 

L’ULTIMO FIORE 

 

ELISABETTA GEMELLI, I A 

 

Di un rosso così intenso,  

così colorato, 

talmente profumato  

che vuoi solo odorarlo. 

Di quel fiore  

ora rimane 

solo il ricordo 

e la certezza  

che non potrò più sentirne  

il profumo 

perché domani sarà l’ultimo giorno 

di questa crudele prigionia 

e dovrò essere ucciso. 

Qui, nei campi,  

non ci sono fiori profumati 

ma è tutto grigio 

di cenere 

e di corpi rinsecchiti 

che, giorno dopo giorno, 

aspettano la fine  

del tormento. 



 

 

Istituto Comprensivo 

Leonardo da Vinci – Simone Neri 
 

Solidarietà, Scienza e Mass-Media 

 

MATTIA FARRUGGIO, I A 

 

Il sostegno alla ricerca scientifica serve per continuare a combattere contro le malattie genetiche, ma è ancora più 

importante che tutti se ne rendano conto. Per questo Telethon ogni anno raccoglie fondi anche attraverso delle 

trasmissioni televisive. Compito della Fondazione è quello di organizzare la raccolta dei fondi e poi di gestire i fondi 

raccolti per destinarli ai laboratori di ricerca all’avanguardia. 

La prima Telethon nacque negli Stati Uniti d’America, grazie all’attore Jerry Lewis e all’inizio Telethon si occupava di 

finanziare la ricerca per la distrofia muscolare.  

Nel corso degli anni, invece, i soldi raccolti sono stati destinati anche ad altre malattie rare e alcune rarissime. Le 

malattie rare sono per la maggior parte genetiche e sono poco diffuse nella popolazione. Per questo i medici non hanno 

trovato ancora le cure giuste e devono continuare a studiare. Questo significa che tutte le donazioni vengono investite 

nella ricerca e che tutte le iniziative non servono al guadagno.  

Io sono molto sensibile a questo argomento perché nella nostra famiglia, purtroppo, mio cugino soffre di sclerosi 

multipla, ma con l’aiuto di tutti potremmo aiutare tutte le persone con brutte malattie come quella di mio cugino.  

 

 



CON I PINK FLOYD 

VERSO IL LATO 

OSCURO 
 
BIANCA FUSCO V C 
 

A quasi 40 anni dalla sua uscita, “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd rimane il terzo disco più venduto di 

tutti i tempi, dopo “Thriller” di Micheal Jackson e “Back in Black” degli AC/DC. Con questa opera i Pink Floyd si 

stabilirono nelle classifiche per ben 723 settimane, e riuscirono a trovare il loro suono definitivo.  

Se infatti in precedenza la band viveva di improvvisazioni molto poco commerciali, con il concept album “The Dark 

Side of The Moon” il risultato fu decisamente più efficace, in quanto presero le distanze dalle ambiguità e dai voli 

psichedelici del passato; e questo denotò anche un notevole successo commerciale dell’album che portò di 

conseguenza i Pink Floyd alla notorietà pari a quella di gruppi come i Led Zeppelin o gli Who.  

C’è da dire che negli anni precedenti la band aveva dovuto ricominciare da zero dopo la perdita del leader, Syd 

Barrett, avvenuta nel 1968.  “Il lato oscuro” di cui si parla nell’album si riferisce al subconscio, all’ignoto. Il tema 

dominante è dunque la follia, che troviamo rappresentata ben esplicitamente in brani come “Brain Damage”; mentre 

in “Money”, famosissima traccia dell’album e oggetto di numerose cover, si parla soprattutto dell’assuefazione creata 

dal denaro.  

Un aspetto significativo di “The Dark Side of The Moon” è senza dubbio la copertina, diventata una vera icona del 

rock, la quale pochi mesi fa è stata eletta la più bella della storia della musica battendo altri due miti della grafica 

musicale come “Nevermind” dei Nirvana e “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles. Sul fronte, un 

fascio di luce bianca entra in un prisma, trasformandosi in uno spettro cromatico. All’interno, una delle strisce di colore 

dello spettro cromatico diventa il segnale di un cardiografo, ed è il suono che fa partire la musica.  

Un attento ascoltatore noterà infatti che il disco inizia e finisce con il battito di un cuore, il filo che unisce tutto 

l’insieme e che, come dice il chitarrista David Gilmour, “ha il compito di descrivere le emozioni sperimentate nel 

corso di una vita intera”.  

Un’altra particolarità è rappresentata dalla quantità di voci presenti nel disco. Tutte erano state registrate 

durante le interviste che il bassista Roger Waters aveva fatto ai suoi amici e collaboratori, ponendogli domande 

riguardanti la vita, la morte, la follia, e sul significato da attribuire al “lato oscuro della luna”.  

E’ tuttavia sorprendente vedere quanti ragazzi ancora oggi indossano maglie del gruppo, continuano a comprare i 

loro cd ed entrano in contatto con la loro musica. Questo può voler dire solo una cosa: ciò che i Pink Floyd avevano da 

dire era universale. Dunque si può benissimo affermare che il gruppo ha raggiunto pienamente il suo obiettivo: 

diventare la colonna sonora di intere generazioni.  

Perché, citando Jimi Hendrix: “i Pink Floyd fanno musica spaziale. Non di uno spazio esterno, ma di uno 

interiore. Qualcosa che ti riporta a te stesso”. 
 

 

 

 



“Etty ad Auschwitz: 

il coraggio della 

speranza” 
28 GENNAIO 2013 - CONVEGNO AULA MAGNA 

UNIVERSITÀ 
 

SARA QUARTARONE, SANTI MESSINA  II B 
 
In ossequio alla commemorazione della Giornata della Memoria e nel rinnovato desiderio del Liceo Classico G. La 

Farina di profondere e perpetuare nella comunità studentesca una paideutica istanza di sensibilizzazione, in data 28 

Gennaio 2013 le classi liceali si sono recate al Rettorato dell’Ateneo per partecipare ad una conferenza, patrocinata dal 

“Dipartimento Civiltà antiche e moderne” in collaborazione con il nostro liceo, sulla tematica “Etty ad Auschwitz: il 

coraggio della speranza”, alla presenza dei relatori Giovanna Costanzo (docente di filosofia morale dell’Università di 

Messina), Nelly Settetrombe Galluppi (docente di storia e filosofia del Liceo Classico La Farina)  e del moderatore 

Antonino Carabellò (docente di storia e filosofia del Liceo La Farina). 

Introduttivo alla trattazione della tematica l’intervento della professoressa Rita De Pasquale nelle veci del Magnifico 

Rettore Francesco Tomasello che, focalizzata l’attenzione sulla matrice catalizzatrice di quella tragedia che 

cruentemente stroncò la vita di milioni di ebrei,  ha ribadito, affinché la commemorazione istituzionale funga da 

costante monito al “pericolo”, la necessità di cogliere l’universalità e la globalità dello sterminio, non 

univocamente circoscritta all’Olocausto: dalle pulizie etniche della ex Jugoslavia, agli attentati alla diversità religiosa 

alle “semplici” manifestazioni di bullismo in ordinarie realtà scolastiche.  Tutto scandito da un comune denominatore:  

prepotente e illegittima manifestazione di violenza.  

Successivo il saluto del dirigente scolastico Renato Zafarana che  ha sottolineato la pericolosità di gruppi, 

numericamente esigui, latori di ideologie di aberrante negazionismo, nella paradossale confutazione della più 

drammatica evidenza storica.  

Dall’analisi della realizzazione del programma di sterminio scientificamente e capillarmente organizzato, 

“propugnante” la lenta e inesorabile attuazione di un processo di “deumanizzazione” e “depersonificazione”, si dirama 

l’intervenuto sostenuto dal docente Antonino Carabellò che introduce la vera “protagonista” della conferenza, 

Etty Hillesum.  

Nata a Middelburg il 15 Gennaio 1914, donna dalla brillante e vivace intelligenza, piena di interessi e di buone letture 

(soleva leggere Rilke, Dostoevskij o autori classici come Sant’Agostino);  una giovane donna amante della natura e dei 

divertimenti, che vuole vivere appieno la sua vita affettiva. Le testimonianze inerenti gli ultimi due anni della vita 

(muore ad Auschwitz nel 1943) furono raccolte nel “Diario” scritto ad Amsterdam tra il 1941 e il 1943, pubblicato però 

solo quarant’anni dopo. Il curatore del Diario,  J.A. Gaarlandt afferma che Etty scrisse, paradossalmente, un 

“contro-dramma” : la sua liberazione individuale  nel contesto del dramma dello sterminio nazista del popolo ebraico. 

Lei passò da una situazione di “Paura di vivere su tutta la linea. Cedimento completo. Mancanza di fiducia in me stessa. 

Repulsione. Paura.” (10 novembre 1941) a una nuova singolare coscienza, di astrazione dalla contingente materialità 

della vita, di “decantazione” delle esperienze vissute, di valorizzazione della semplice “fruizione” dei gesti quotidiani. 

Etty scrive il 3 luglio 1942: “Bene, accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale annientamento. Non darò 

fastidio con le mie paure. Continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di 

significato”. 

Di fronte al tentativo di assoggettarli ad ogni incondizionata forma di violenza, anche solo per un nonnulla, col 

proposito di causare una morte dell’anima ancor prima del corpo, quella di Etty fu una singolare espressione di 

resistenza:  non solo “campagna” di mera sopravvivenza intrapresa nella preservazione delle istituzioni 

ebraiche, quanto  resistenza propriamente spirituale, esplicatasi in una morte coraggiosa, in nome della fede. Questa 

forte coscienza, maturata fulmineamente, le consente di ergersi al di sopra della mesta realtà storica e di riuscire a 



trovare un senso nella insensatezza del tempo attuale.  Lei stessa afferma ripetutamente di non dover accettare di essere 

trascinati in questo gorgo di barbarie e scelleratezza, asserendo, anzi, la necessità di lottare in nome di quell’essere 

uomini che dovrebbe, almeno teoreticamente, renderci eguali. 

Dopo la lettura di una lettera del Diario di Etty da parte di Maria Concetta Bombaci (III B) è seguita la relazione della 

dottoressa Giovanna Costanzo sul singolare iter di catartica spiritualità della giovane donna; riflessione che pone 

ancor più l’accento sulla mistica “conversione” di questa piccola grande intellettuale che incarna una straordinaria fonte 

di speranza, nella possibilità di portar sempre un “granello di sabbia” che incarni la nozione di bene .  

Dopo aver relativizzato il male, Etty giunge agostinianamente a Dio. All’inizio del Diario afferma di non essere 

capace di inginocchiarsi, né tantomeno di relazionarsi con una potenziale manifestazione trascendente. Poco dopo si 

attesta però la copiosa presenza di formule quali “Mio Dio, Mio Dio” e il discorso di chiarificazione non più solo di una 

identità, bensì di un vero e proprio rapporto mistico. Ma cos’è Dio per Etty? E’ una relazione amorosa, il Dio dentro 

di sé e la possibilità di vincere e debellare l’insensata malvagità che intride la natura dell’uomo. Ella afferma di essere, 

quasi profeticamente, investita del dovere di aiutare Dio; soccorrerlo nella comprensione della cagione della coltre di 

male che grava sul mondo. E’ interessante notare come Etty non solo rifletta su ogni spregiudicata fonte di malvagità, 

ma su come vi agisca contro. Nel 1942, lavorando come dattilografa presso una sezione del Consiglio Ebraico, ebbe la 

possibilità di salvarsi ma, forte delle convinzioni antropologiche e religiose, decise di condividere la sorte del suo 

popolo.  Aiutare Dio comporta dunque aiutare anche gli altri uomini e donne che si trovano nella sua omonima 

situazione. 

“Cronista di guerra”, la figura di Etty diventa emblema della sensibilizzazione . Da qui si sviluppa l’intervento della 

docente di storia e filosofia del nostro Liceo Nelly Settetrombe Galluppi, che partendo dalle testimonianze di  

straordinario altruismo di questa donna, ci esorta all’esercizio della memoria, l’unico concreto strumento che può 

eludere l’ipotetico ripetersi di tragici errori. E’ però stato l’annientamento degli Ebrei un episodio univoco ed esclusivo 

nella storia? Perché la componente manicheisticamente malvagia dell’essere umano si espleta nella repressione dei suoi 

simili, partendo dalle Foibe o la Strage di Marzabotto alle odierne stragi di cristiani nei Paesi centrafricani o alla recente 

drammatica sparatoria nella scuola del Connecticut?  

Sono seguiti il video realizzato dalla studentessa di Filosofia Laura Marchese, le relazioni degli alunni Chiara Piccolo 

(III D), Gemma Whithorn (II A), Eleonora Trassari (III A) e le interessanti domande di Giuseppe Ialacqua (II C) 

Ettore Anzalone (III A) e Alberto Cardia (II B).  

Conclusivi gli interventi del Preside Zafarana che ci ha esortati a reprimere qualsiasi credenza stereotipatamente 

xenofoba e della professoressa Emma Ghersi, già docente di Storia e Filosofia al liceo La Farina che ha rivolto 

parole di apprezzamento per il lavoro e la partecipazione degli alunni. Infatti, la vera, autentica essenza di una scuola si 

esplica non solo tra i banchi, quanto nella condivisione di esperienze incredibilmente formative, nella graduale capacità 

di riflettervi estrapolando, anno per anno,  inedite sfaccettature. 

 

 



EUROGENDFOR: 

GENDARMERIA EUROPEA, 
ESERCITO SENZA PATRIA 

Un progetto nato nel 2004, entrato in vigore nel 2007, tutto nel silenzio dei 

media 

 

 
FRANCESCO GRECO  I A 

 

Avete per caso letto 1984 di Orwell? Il romanzo descrive un mondo dal governo totalitario, dove la grande paura del 

Big Broter è il manipolamento della massa; costretta a comportarsi tutta allo stesso modo, ad accettare tutto con passiva 

convinzione; e non c’è ribellione, non c’è resistenza: a ribellarsi è un singolo, smarrito nella marea degli omologati, e 

per questo condannato sin dall’inizio. L’opera di Orwell mi è ritornata in mente informandomi su l’ EGF, abbreviativo 

di EUROGENDFOR, in italiano gendarmeria europea istituita nel 2007 col trattato di Velsen, firmato da Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo, e Olanda; importante accordo ratificato all’unanimità dalla Camera dei Deputati (con un solo 

astenuto) che però è passato sotto il più totale silenzio mediatico. Ma parliamo meglio di questa forza armata… E’ una 

polizia militare sovranazionale, a disposizione della UE, dell’OSCE, della NATO o di altre organizzazioni 

internazionali o coalizioni specifiche; è dotata di piena autonomia, con funzioni di polizia giudiziaria (non si capisce 

però per conto di quale Autorità giudiziaria), polizia di frontiera, controllo nei confronti della polizia locale (quella di 

stato, non municipale), pubblica sorveglianza, gestione di situazioni di crisi, controllo dell’ordine pubblico, acquisizioni 

di informazioni e svolgimento di operazioni di intelligence. Cosa preoccupante è che agisce scavalcando Parlamenti 

Nazionali dei paesi aderenti o al Parlamento Europeo, quindi violando i  più basilari principi democratici; peraltro è 

stato stabilito che in ogni sua azione possa godere di totale immunità (inviolabilità di locali-beni-archivi, esonero 

dall’indennizzo in caso di danni a proprietà o a cose, non-intercettabilità delle comunicazioni, esonero di inchiesta 

giudiziaria dei paesi “ospitanti”). Tali disposizioni vengono altresì a stridere con le più elementari norme del diritto 

internazionale. L’EGF è gestito da due organi centrali, uno politico e uno tecnico. Il primo è il comitato 

interdipartimentale di alto livello, chiamato CIMIN, acronimo di ComitéInterMInistériel de hautNiveau, composto dai 

rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa aderenti al trattato. L’altro è il Quartier generale permanente 

(PHQ), composto da 16 ufficiali e 14 sottufficiali (di cui rispettivamente 6 e 5 italiani). I sei incarichi principali 

(comandante, vicecomandante, capo di stato maggiore e sottocapi per operazioni, pianificazione e logistica) sono 

ripartiti a rotazione biennale tra le varie nazionalità, secondo gli usuali criteri per la composizione delle forze 

multinazionali. L’Italia è il paese ospitante e pagante della gendarmeria, il comando del corpo è situato a Vicenza (dove 

troviamo anche una base NATO), che ogni anno viene a costarci 191.200 euro più l’impiego delle risorse umane (unica 

spesa invece per gli altri paesi aderenti). A oggi abbiamo visto l’EUROGENDFOR attiva in situazioni di crisi a difesa 

dell’ordine pubblico in Grecia e in Spagna, ma anche in Italia a Riva del Garda il 27 ottobre durante la visita di Monti, a 

Piacenza il 30 ottobre dove ha fatto carica sugli operai Ikea; a livello internazionale in Afghanistan, all’interno della 

missione ISAF, ad Haiti successivamente al terremoto. La questione EGF deve farci riflettere; per troppo tempo “i 

poteri forti” hanno pilotato le politiche internazionali, ma ora che la società non è più anestetizzata dai consumi e dal 

benessere sarà pronta a rispondere? Per quanto tempo ancora dovremo subire un informazione superficiale che si limita 

a dibattere sugli scandali del politicante di turno, con giornalisti più portati a fare i rapper (nda vedi Giuliano Ferrara) 

che riportare i fatti? Gli illustri Mazzini e Voltaire hanno pensato a un’Europa così come la viviamo oggi, soffocata 

dalla finanza e da politiche repressive? Una cosa è certa, non si può essere orgogliosi cittadini europei, finché non ci 

saranno reali tutele. 

 
 



Giovanni Falcone: un eroe del nostro tempo 

“Se non accetti le ingiustizie, se difendi chi le subisce anche tu puoi combattere la 

battaglia di Giovanni e farlo vincere” 

(L. Garlando  “Per questo mi chiamo Giovanni”) 

La figura di Giovanni Falcone rappresenta un grande esempio di dedizione e fedeltà 

incondizionata allo Stato. Dopo la sua morte,Palermo e la sua Sicilia sembrano aver 

ritrovato il coraggio di lottare la piaga della mafia. Giovanni Falcone ha elaborato 

nuove procedure e più efficaci metodi di indagine ed ha fatto capire che solo una 

strategia coordinata, portata avanti con determinazione,può sconfiggere 

definitivamente la “piovra”.  Il suo innovativo metodo di indagine non era quello di 

limitarsi al singolo caso , ma di arrivare ad una conoscenza approfondita e 

dettagliata del fenomeno mafioso,così da comporre un quadro d’insieme per 

estirpare Cosa nostra alle radici . In occasione dell’ inchiesta su Rosario Spatola, 

grosso costruttore di Palermo, parente di importanti boss mafiosi italo-americani, 

Falcone ordina una serie di perquisizioni nelle principali banche siciliane, 

provocando l’ira della Palermo che conta; si reca a New York per interrogare grossi 

trafficanti di eroina e scopre che le principali raffinerie si trovano a Palermo. Il nuovo 

metodo messo a punto da Falcone si consolida: le indagini bancarie e patrimoniali, la 

ricostruzione dei percorsi di circolazione del denaro sporco,gli permettono di 

comporre una visione d’insieme delle associazioni mafiose,dei traffici  e degli appalti 

ad esse collegate. Più le banche si mostrano riluttanti nel favorire  informazioni, più 

Falcone si convince di essere vicino ai suoi obbiettivi e,quando iniziano le prime 

minacce, si rafforza in lui l’ostinazione di proseguire la lotta .Nel 1984 con la cattura 

di  Tommaso Buscetta,il primo pentito di Cosa Nostra,si concretizza l’altra intuizione 

di Falcone: servirsi dei collaboratori di giustizia,per analizzare con capillare 

precisione la rete di collegamenti della piovra, catturare interi clan ed istruire un 

maxiprocesso. Viene istituito il pool antimafia che affianca a Falcone  i magistrati 

Borsellino, Di Lello e Guarnotta. Il loro lavoro procede senza sosta, ma le istituzioni a 

Roma li lasciano soli. Allontanato da Palermo e trasferito nella capitale, Falcone 

continua ad occuparsi di mafia. Qui egli indaga sul fittissimo intreccio tra politica, 

economia  e una mafia che ormai da tempo,non è più confinata in Sicilia ma si è 

espansa in tutta Italia, soprattutto nel Nord più ricco,dove il denaro sporco può più 

facilmente passare in Svizzera.  Le sue indagini ne fanno una vittima designata,la 

mafia decide di metterlo a tacere.                                                                                                         



Il 23 maggio 1992 un Jet  trasporta il magistrato dall’aeroporto  romano di Ciampino 

allo scalo palermitano di Punta Raisi;durante il tragitto verso la città,all’altezza dello 

svincolo autostradale di Capaci,un ordigno di potenza inaudita travolge l’auto 

blindata,su cui viaggiava il giudice,e le due auto di scorta: perdono la vita  Giovanni 

Falcone,sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Dicillo,Vito Schifani e 

Antonio Montinaro.                                                                                                               

Inizia una delle pagine più buie della Storia italiana: molti perderanno la vita,ma il 

loro sacrificio ci ha dato la forza, la speranza per continuare a credere e 

lottare,perché la mafia deve e sopratutto può essere sconfitta. 

 “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio,una 

sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.”  

(G. Falcone) 

 

ARTICOLO DI   STEFANIA GRASSO – ISTITUTO COMPRENSIVO ETTORE CASTRONOVO 

-MESSINA 



IL CANILE DI 

MAREGROSSO 

SOS per tanti cani che devono la loro 

sussistenza al volontariato 

 
CLAUDIO PANEBIANCO II C 

 

Ormai da molto tempo il Comune di Messina ha espresso la volontà di chiudere il canile della zona di Maregrosso, 

che ricordiamo essere uno dei rifugi dell’ex facoltà di Veterinaria: i locali sono fatiscenti, gli anni passati e le 

intemperie hanno ormai trasformato la struttura non più in un luogo accogliente per i poveri animali ma bensì in una 

palizzata diroccata. Ma in questo caso più che mai vale il famoso proverbio “l’abito non fa il monaco”, dato che 

all’interno di un così fatiscente edificio c’è sicuramente molto di più di qualche abbaio e di qualche miagolio: ormai da 

tempo varie associazioni di volontariato si prendono cura dei cani che da anni si rifugiano all’interno della struttura 

e i ragazzi e le ragazze che si prendono cura degli animali hanno varie volte richiesto fondi alla Regione stessa senza 

ottenere risposta. Di conseguenza il sostentamento e la cura che i cani ricevono derivano unicamente o da donazioni 

volontarie alle associazioni o da denaro proveniente da chi lavora all’interno della struttura. E’ comprensibile quindi che 

i ragazzi che lavorano all’interno dell’edificio, pur di garantire ogni giorno un pasto e un luogo pulito dove dormire ai 

poveri animali sono -per così dire- costretti (dato che il loro è amore incondizionato) a concorrere alle spese 

direttamente di tasca propria. I componenti delle associazioni di certo non si tirano indietro nemmeno quando 

aiutare questi poveri animali significa “donare” una parte dei loro risparmi o del loro stipendio alla causa per la quale 

ormai da tempo si battono: sono anni che il canile e i lavoranti al suo interno ricevono avvisi o minacce di sfratto, anni 

che i ragazzi che prestano volontariato lottano per garantire alla popolazione canina presente sul territorio un luogo di 

ritrovo ma soprattutto di vita, dato che sono moltissimi i cani nati e cresciuti all’interno della struttura. Gli organi 

comunali che si occupano della gestione della popolazione randagia presente nel territorio messinese si sono prestati 

varie volte nel curare i cani malati, cani che poi finiscono, durante il loro periodo di convalescenza, nella struttura della 

zona di Maregrosso, ma le associazioni da parte delle istituzioni non hanno mai ricevuto nessuna forma di 

sostentamento per i farmaci da somministrare durante la convalescenza o per le attrezzature che alcuni animali erano 

costretti ad utilizzare. Gli organi comunali hanno inteso il canile di Maregrosso non come una struttura di 

accoglienza, ma come una pensione, e allora, se sono di questa idea, che almeno paghino e si tengano quella che nel 

colorito modo di dire messinese viene chiamata “faccia pulita” poiché solo di questa possono rivestirsi. “Varie e 

ripetute volte le istituzioni competenti hanno mandato da noi gli animali per smaltire la convalescenza, e mai sono 

arrivati finanziamenti per gestire il periodo di recupero”, commenta Daniela Giunta, una delle ragazze più coinvolte 

nel servizio di volontariato; la segue a ruota un’altra ragazza particolarmente impegnata, Lara Musarra, che dice 

“Varie volte abbiamo richiesto agli organi istituzionali di dare fondi per la cura, i medicinali e le attrezzature da 

utilizzare durante la convalescenza degli animali, ma hanno semplicemente fatto orecchie da mercante, anzi, a volte ci 

hanno anche criticato il modo di gestire la convalescenza; però fino a che noi gestiamo la cura degli animali di tasca 

nostra a loro va bene, quando però tiriamo fuori le unghie fanno marcia indietro, e non sono casi isolati, è quasi sempre 

così”.  

Varie volte c’è stato il sentore che il Comune volesse davvero chiudere  il canile di Maregrosso (che aveva ricevuto 

tempi addietro un permesso provvisorio di esercitare l’atto di accoglienza per i cani e i gatti trovati nel territorio 

cittadino, ma questo permesso non è mai stato reso definitivo), ma mai le minacce si erano trasformate in realtà, ora 

però è arrivata un ultimatum senza speranze di appello a quanto sembra: il canile verrà presto chiuso e la struttura 

utilizzata per altri e diversi scopi. E i cani? per il Comune la soluzione migliore è quella di inserire di nuovo nel 

territorio gli animali sani, mentre quelli malati o convalescenti saranno curati dalle istituzioni stabilite e poi anche loro 

rimessi nel territorio. Questa ovviamente non è una soluzione. “Vari cani non sono in grado di cavarsela da soli, alcuni 

sono nati e cresciuti li, e non hanno molta confidenza con l’esterno” commenta Daniela, “Poi naturalmente liberando i 

cani in città” - continua Lara - “non si risolve il problema della densità canina randagia, poiché questi cani si 

troveranno di fronte un mondo che li costringerà a schierarsi in branchi che ovviamente porteranno a vari problemi ai 

cani stessi, dato che sono frequenti i cani azzannati da altri cani, e ai cittadini che ritroveranno gli animali in strada con 

conseguenti possibili incidenti.” Perciò alle ragazze ho chiesto: “Quale sarebbe per voi la soluzione ideale?” e Lara e 

Daniela, quasi esprimendo un pensiero unico hanno risposto: “Vorremmo che ci fossero dati dei fondi che ci 



permettessero di gestire o rivalorizzare la struttura” e ancora: “E che ci fosse donato un terreno e dei fondi che ci 

permettessero di abbandonare quella struttura fatiscente e creare un ambiente nuovo e più accogliente per i cani. Noi 

facciamo quello che possiamo per garantire agli animali un ambiente igienicamente adeguato ma l’edificio è quello che 

è, chiediamo quindi che il Comune si faccia avanti per aiutarci, siamo stanchi di chiedere e non ottenere, ci stiamo 

battendo per una causa più che giusta, non capiamo il perché di questo silenzio da parte degli organi competenti”. 

 

 



IL CANTO DELLE MUSE 
“Su, lira divina, parlami, fa’ risuonare la tua voce” 

 

ALBERTO CARDIA II B 
 

Dalle percussioni propiziatorie per la caccia, al soave suono di cetre e flauti ad allietare il simposio; dai sacri canti 

gregoriani, agli inni rivoluzionari; dalla psichedelia di Woodstock, alle sale d’attesa od un nome famoso stampato su 

una maglietta: cosa di tutto ciò è la musica? Questa sorella maggiore che ci ha tenuto per mano sin da quando 

gattonavamo sulla terra rossa d’argilla e, potente e vigorosa, quanto soave e rassicurante, continua a stingere forte la 

stessa mano che l’ha due volte tinta di rosso quella terra, la stessa mano che ha costruito grattacieli. Parlarne con 

tanta altisonanza può sembrare eccessivo, ma davvero non lo è: tutta la storia dell’uomo potrebbe essere 

accompagnata da un susseguirsi di note, melodie tristi, vittoriose, amare o gioiose. Quali altri strumenti possediamo 

per arrivare direttamente nel profondo dell’anima, toccarla, trafiggerla, accarezzarla, se non la musica e la poesia? … 

“Su, lira divina, parlami, fa’ risuonare la tua voce”, scrive la poetessa greca Saffo: anche noi te lo chiediamo, parlaci 

lira, cantate o muse, saziate le nostre anime con note agrodolci.…Ok dai, la smetto di delirare, ho capito, ma 

pensateci un attimo: la musica è davvero qualcosa di straordinario, magico! Sa leggerti nell’anima e prenderti quel 

groviglio caotico di sentimenti più contorti delle luci di natale quando devi fare l’albero, per tirarne fuori una 

bellissima tela di seta pregiata e, a differenza della poesia, che richiede un certo impegno per comprenderla e 

leggervi tra le righe i mille significati, migliaia di rami contorti ma tutti parimenti frondosi, la musica non ti chiede 

altro che abbandonarti a lei, chiudere gli occhi ed immergerti nello scorrere delle note sul pentagramma. Davvero 

eccezionale! Ed è proprio a lei, alla “donna” più amata da tutti noi (non parlo di Belen!) che dedico questo spazio 

all’interno del nostro bel “portico”. E’ palese agli occhi di tutti, ovviamente, che però non tutta la musica possa 

essere definita arte, donna leggiadra che sussurra dolci parole all’amante … per la qualità di certa musica forse 

sarebbe più consono paragonarla ad un camionista sudato e panciuto che urla “un’altra birra!” in un bar … ma una 

cosa tanto amata da tutti ed ovunque come la musica non può che essere eterogenea. Gli stili ed i gusti sono mutati 

con il passare di anni, secoli e millenni e ciò che ascoltavano i nostri nonni, forse oggi non lo ascolteremmo per più 

di un minuto, eppure esiste chi si ispira ancora alla musica sette/ottocentesca, da cui traggono spunto la maggior 

parte degli stili musicali moderni. Finiremo un giorno come il Fidippide della commedia aristofanea “Le nuvole”, a 

picchiare nostro padre perché ci chiede di apprezzare anche la musica della tradizione, o avremo una mentalità più 

aperta, tale da accettare anche ciò che ci ha preceduto e che si pone alle fondamenta dell’odierno? La musica piace a 

tutti ed è molto ricca di stili diversi; c’è musica che viene riconosciuta maggiormente dalla collettività, ed altra più di 

nicchia, “underground”, che piace a meno persone … che sia davvero brutta, o esiste anche un genere di musica 

meno comprensibile ed apprezzabile da tutti? Essendo amata da tutti, in una società che guarda per lo più al lucro 

come fine ultimo, è naturale che sia stata sfruttata (violentata, aimè, delle volte) per tale scopo. E’ proprio da questa 

mercificazione di massa dovuta al facile approccio che molti stili musicali vogliono prendere le distanze … ma di 

questo ne parleremo un’ altra volta! Concludo qui questa mia riflessione su una delle più grandi passioni che 

accompagnano le mie giornate, tempestose od assolate e, come ho intenzione di fare da qui in avanti, vi lascio con 

una piccola chicca: per il primo articolo di questa rubrica, vi consiglio l’ascolto di “Another Day – Dream Theater”. 

Alla prossima. 

 

 

 



IN RICORDO DI 

PEPPINO CAVARRA 

 

CLAUDIA BELLOMO, GEMMA WHITHORN II A 
 

Lo scorso 6 febbraio, nell’aula magna del liceo La Farina si è tenuto, in ricordo del professore Peppino Cavarra , ex 

docente del nostro istituto, un incontro organizzato dall’Associazione “Liceo Maurolico” e dal nostro liceo. Tra i 

relatori Antonino Grasso, presidente dell’associazione e già preside del “Maurolico”,  Patrizia Danzè, docente del La 

Farina, Mario Bolognari e Antonio Baglio (entrambi docenti universitari) e infine Domenico Franciò, anche lui già 

docente del La Farina. 

Ogni relazione concentrata su un particolare aspetto della figura poliedrica del professore è stata scandita dalla lettura di 

alcuni versi in vernacolo: “U viaggiu”, dedicata da Cavarra ad Antonio Sciabà, cui è intitolato l’omonimo Premio, 

“Palori” e “Spunta lu suli”. La voce era quella di Maria Concetta Bombaci (III B) accompagnata al piano da Lilly 

Famulari (I B)  e Attilio Leotta (II B). 

Dice Khalil Gibran “Il ricordo è un modo di incontrarsi”: con queste parole la professoressa Danzè, ribadendo la 

necessità della cittadinanza della memoria, ha letto varie interviste ad amici, colleghi ed ex alunni di Cavarra da lei 

raccolte. Tutte concordavano sul ritratto di un uomo autorevole ma non autoritario, che mirava a trarre dagli alunni gli 

aspetti migliori del loro carattere, nella consapevolezza della diversità del singolo. Amava la Sicilia, e in particolare 

Limina, il suo paese d’origine, ha ricordato poi il professore Bolognari, amore che si riflette nel suo assiduo interesse 

verso la tradizione popolare, da lui definita “culturale” per sottolinearne l’importanza, spesso sottovalutata. Si 

concentrava per questo motivo sulla storia della quotidianità, ritenendo che ogni vicenda storica fosse figlia del suo 

tempo, e pertanto indispensabile a Messina per restituirle i propri simboli. Cavarra riteneva la cultura popolare 

contestativa delle cose “così come sono”, ed in particolar modo delle classi dominanti. Perciò fu ricercatore a tempo 

pieno di leggende, proverbi, versi, attraverso i quali mostrare un volto, spesso sconosciuto, della Sicilia. Socialmente 

impegnato, sosteneva che fosse compito dello Stato garantire il benessere dei cittadini, manifestando così un 

temperamento da uomo di sinistra. Per questa ragione - ha detto il professor Baglio - si concentrò sul socialista 

Francesco Lo Sardo, e sulle Società di mutuo soccorso, in particolare la Società Agricola del 1880 e la Società Operaia 

di Limina. 

L’incontro si è chiuso con l’affettuoso e divertente ricordo del professore Franciò, sincero amico di Cavarra, conosciuto 

durante l’ insegnamento a Milazzo. Il nome di “Peppino” gli fu dato per primo proprio da Franciò. Tra gli aneddoti 

raccontati da Franciò quelli dei viaggi in treno, di ritorno dal lavoro:momenti di goliardia a cui si lasciavano andare, 

frammenti di spensierata giovinezza volti a spezzare la serietà con cui si dedicavano al loro lavoro. E anche le 

spaghettate nei locali caratteristici scelti dal professore Cavarra, i commenti sarcastici rivolti a criptici professori 

universitari in doppiopetto, in un linguaggio quasi in codice, con la complicità che lega solo i veri amici. 

E proprio l’amico di sempre manifesta il desiderio che il ricordo di Peppino Cavarra non si limiti semplicemente ad un 

incontro, ma si protragga nel tempo, perché, come Concetto Marchesi scrisse sulla lapide di Francesco Lo Sardo “Vitae 

suae non fidei oblitus/ obliviscendus nulli” (Della sua vita dimentico non della sua fede/ non deve essere dimenticato da 

nessuno), Peppino Cavarra non deve essere dimenticato. 

 

 

 



In vetrina 

 

Il racconto 

 

L’ALIENO TITY NEL MONDO DEGLI UOMINI 
 

SIMONA CERAULO  IV B 
 

Era il gennaio dell’anno 2012, in una strada buia e gelata si trovava un ragazzo di sedici anni, Tommaso Renna, che si 

recava a casa, dopo esser uscito da scuola. Tom, così chiamato dagli amici, era solito tornare a casa da solo; i suoi genitori  

erano separati e lui era costretto a vivere soltanto con la madre e con la sorellina più piccola, Sarah, un po’ capricciosa ed 

egocentrica. Tom era un ragazzo alto, di aspetto gradevole e studiava particolarmente una materia che gli piaceva molto, 

l’astronomia. Egli amava molto le costellazioni  e le galassie, amava lo spazio e collezionava dei mini-alieni giocattoli 

provenienti da pianeti diversi; Tom era dell’idea che esistesse veramente questa specie di esseri viventi e infatti ogni notte 

dal balcone della sua camera guardava con il cannocchiale le stelle in cielo, per poter verificare questa sua idea. Un giorno, 

mentre tornava a casa sentì un grande rumore che proveniva non molto lontano da casa sua; incuriosito si recò a vedere cosa 

era successo e notò un’enorme navicella dalla quale spuntava tantissimo fumo; si avvicinò e ad e ad un tratto si aprì lo 

sportello della grande nave, dalla quale spuntò un essere vivente davvero strano: era un alieno, e il ragazzo rimase a bocca 

aperta, sconvolto. L’alieno aveva un aspetto amichevole, era simile agli uomini e indossava soltanto una tunica verdastra 

con dei brillantini; era piuttosto basso e magro, con gli occhi grigi, calvo. Il ragazzo si fermò a guardarlo senza pronunciare 

una parola. L’alieno che sapeva parlare la sua lingua gli disse che si chiamava Tity e che, mentre attraversava lo spazio, 

aveva perso i controlli della sua macchina, precipitata sul pianeta Terra. Tom, più sicuro, si rivolse a lui e lo informò che era 

precipitato negli USA, principalmente nel New Jersey, proprio accanto a casa sua. Tity gli strinse la mano e Tom lo portò a 

casa, cercando, però, di non farlo vedere a nessuno. I due che stavano diventando amici passarono il pomeriggio e la notte 

insieme. La mattina seguente Tom si alzò presto si vestì, fece colazione e svegliò l’alieno. Tom lo fece vestire come sono 

soliti fare i giovani, gli mise un cappello in testa e i due andarono a scuola. Arrivati a destinazione, Tom spiegò al suo 

nuovo amico alieno che il luogo dove erano andati era il liceo, che avrebbe frequentato per cinque anni, un posto a volte 

noioso durante le lezioni, ma anche un luogo dove si potevano fare delle amicizie e si potevano scoprire degli amori. Tity 

stava seguendo il racconto del giovane con interesse quando ad un tratto vide una ragazza vestita in modo particolarmente 

stravagante: infatti aveva una cresta viola in testa, indossava una camicetta stretta e una minigonna jeansata; portava diversi 

piercing e masticava volgarmente una gomma; si chiamava Rosy. Tity era diventato viola in faccia e Tom intuì che il 

povero alieno provava un sentimento  di disagio. Come erano strani gli umani per un povero alieno! Era giunto il momento 

di entrare in classe per la prima ora di lezione che fu quella di scienze e il professore iniziò a parlare delle galassie, dello 

spazio, e del sistema solare. Tity per un attimo pensò di essere ritornato nel proprio pianeta. L’ora successiva fu un’ora 

intensa di conversazione in lingua francese e tedesca.  Cosi passò la mattinata e, suonata la campanella di chiusura, Tom 

incontrò gli amici del gruppo a mensa. L’alieno più che altro era sorpreso del cibo che gli amici di Tom stavano gustando; 

lui nel suo pianeta si alimentava con pillole di vari gusti. Ad un tratto squillò il cellulare di Rosy. Tity non sapeva veramente 

cosa fosse quell’oggetto cosi piccolo, ma tanto rumoroso che teneva in mano. Una volta che ebbero finito di pranzare Tom e 

Tity rientrarono a casa. In camera Tom gli mostrò alcuni oggetti di cui non poteva fare a meno, cioè il computer, lawii, i 

libri che amava leggere e infine i suoi inseparabili piccoli alieni. Tity era diventato di un colore rosso intenso che esprimeva  

il suo essere felice e appassionato. Tom incominciò a raccontargli la sua vita. Egli viveva l’“età dell’adolescenza”, un 

periodo complicato in cui i ragazzi come lui iniziano a crescere e a essere indipendenti dai propri genitori, a sentire la 

necessità di esprimere i loro pareri e le loro opinioni, spesso, desiderano appartenere ad un gruppo in cui si sentono al sicuro 

e protetti, anche costituiscono dei “club” di lettura, di moda, di musica, di sport. Per contattarsi utilizzano alcuni mezzi di 

comunicazione come il cellulare e il computer, tramite chiamata e tramite chat; internet ad esempio serve per le ricerche ma 

anche per entrare in siti di chat come facebook. Tity mosse la testa come se volesse saperne di più. Tom continuò dicendo 

che facebook in inglese significa faccia da libro e in questi ultimi anni è diventato molto famoso;ci si può conoscere e 

parlare tramite chat, ci si possono inviare post e link con battute e frasi molto carine e in più una persona può diventare 

anche con il computer amico di un’altra grazie alle richieste d’amicizia che di solito molti giovani accettano. Certo 

l’amicizia su facebook è diversa rispetto all’amicizia vera che si costruisce sui banchi di scuola e frequentandosi. L’amicizia  

per Tom è un sentimento davvero speciale, che lega più persone, essenziale nella vita. A quel punto Tom si accorse che 

l’amico Tity registrava quello che stava dicendo in un i-pod e Tom continuò a dire che i ragazzi hanno voglia di imparare, di 

fare tutto quello che li ispira, di realizzare i loro progetti. Non sono affatto dei parassiti che vivono alle spalle dei genitori, 

ma vogliono acquistare prima o poi la loro indipendenza; non sono insensibili e indifferenti dinanzi ai problemi sociali, ma 

nel loro piccolo aiutano chi si trova in difficoltà. L’alieno Tity rimasto molto soddisfatto dell’esperienza vissuta, salutò il 

giovane amico e servendosi del teletrasporto ritornò a casa e riportò ai suoi superiori quanto aveva raccolto. 



 

 

 

Il film 

 
UNA VITA PER LA LIBERTÀ: “THE LADY” di Luc Besson 
 
GABRIELE IRRERA  I B 
 

Un marito e due figli ad Oxford. Un giorno squilla il telefono. Aung San Suu Kyi viene informata dell’infarto che ha colpito 

la madre e parte subito per il suo paese, la birmania. Lì si trova davanti ad uno spettacolo raccapricciante: migliaia di 

studenti scendono in piazza a protestare contro il regime militare che oramai opprime il paese dal 1947. I soldati non esitano 

a fare fuoco sui civili e San Suu Kyi rimane esterrefatta nel vedere che un soldato spara su un infermiere che presta soccorso 

ad un ragazzo, sottolineando che, dal momento che porta al collo il fiocco rosso, ha il “diritto” di sparargli. Poiché era figlia 

del generale Aung San, un gruppo di professori dell’università di Rangoon le propone di guidare l’opposizione in Birmania 

in occasione delle imminenti elezioni. Dopo un’iniziale esitazione Aung San Suu Kyi decide di prendersi carico di questa 

enorme responsabilità. Fondata la lega nazionale per la democrazia (nld), ella porta avanti una vera campagna elettorale, 

organizzando incontri pubblici estesi ad ogni singolo cittadino del paese. Durante uno di questi l’opposizione rappresentata 

dall’esercito blocca la manifestazione, minacciando di aprire il fuoco se la manifestazione avesse avuto seguito. Con grande 

coraggio San Suu Kyi si fa largo tra la folla e si frappone davanti al generale che, pur avendo dato il segnale di aprire il 

fuoco, è costretto alla ritirata. In seguito, grazie ad una manovra organizzata dai generali del regime l’eroina birmana viene 

condannata agli arresti domiciliari e tutti i membri dell’nld vengono arrestati. Le viene concessa la libertà di poter 

liberamente uscire dal paese per poter andare a trovare la sua famiglia, ma con la consapevolezza che una volta emigrata 

non sarebbe più potuta rientrare. L’anno successivo trionfa alle elezioni, ma i militari non le permettono di assumere la 

carica di primo ministro. Nel 1991 le viene assegnato il premio nobel per la pace, che viene ritirato dal marito e dai figli, ed 

i cui soldi vengono interamente impiegati per migliorare la sanità e l’istruzione del popolo birmano. Durante la sua 

reclusione la protagonista comincia a tappezzare la casa con cartelloni sui quali scriveva frasi relative all’importanza della 

libertà e tra i quali compare una sua stessa frase: “per favore, usate la vostra libertà per aiutarci ad ottenere la nostra”. Il film 

si conclude in maniera molto emotiva, con la morte del marito e l’impossibilità della donna di stargli accanto e con la 

manifestazione dei monaci buddisti per la sua liberazione. Il regista Luc Besson mediante la straordinaria vicenda di Aung 

San Suu Kyi cerca di esaltare il valore della libertà, che in molti paesi non è ancora pienamente garantita. Per accentuare 

quanto forte fosse l’amore dell’eroina birmana per la propria patria e per la libertà, il regista dedica molto spazio alla 

drammatica situazione del marito, affetto da un male incurabile e ulteriormente dolente per l’impossibilità della moglie di 

assisterlo. Il taglio emotivo dato dal regista consente di spingere ancora di più il pubblico a comprendere come per portare a 

termine i propri obiettivi è necessario fare sacrifici, molto spesso anche molto pesanti. La vicenda di San Suu Kyi deve 

essere presa come un esempio per tutti perché, come dice lei stessa, usando la nostra libertà possiamo aiutare gli altri ad 

ottenere la propria. 

 

 

 

Il libro 

 

FRANKENSTEIN o il moderno Prometeo 

Imparate da me quanto possa essere pericoloso acquisire la conoscenza” 
 
FRANCESCO SALMERI  V C 
 

“Frankenstein” è uno degli ultimi romanzi gotici, nonché l’opera più celebre di Mary Shelley. Ma una tale etichetta sarebbe 

vergognosamente restrittiva per il Frankenstein: quest’opera percorre attraverso una sciente alchimia di suggestioni un 

viaggio verso l’origine dell’uomo e del male. La storia rimanda ai miti ancestrali della Bibbia e della grecità, come 

testimonia proprio il titolo. Victor Frankenstein è l’inquilino dell’Eden che spinto dalla serpe (ovvero il veleno della 

conoscenza) viola l’ordine della vita, trasgredendo il comando divino. Viene pertanto punito per la propria cupidigia 

intellettuale, ovvero il fatale peccato di hybris. Il mostro da lui stesso creato lo perseguita sino a rendere la sua esistenza un 

supplizio costante, che termina solamente con la fine della stessa. Ma Victor è anche Prometeo, il titano che si ribella alle 

arbitrarie e incomprensibili leggi di Zeus, tentando di rischiarare le anime degli uomini, immerse in un buio Medioevo.Egli 

non è però un eroe; si dimostra piuttosto un vile, un irresponsabile che, pervaso da una buia conoscenza, fugge la sua stessa 



creatura. Perché essa è il mostro della società, il mostro che tutti temono e odiano e respingono, il prodotto della bruttura 

dell’uomo. Eppure non è nato come mostro, in principio era un’indifesa creatura abbandonata in un mondo freddo e ostile, 

reietto anche dal proprio padre, che gioca a fare Dio. È il risultato della presunzione di un uomo, ma è anche un bambino, 

che vuole amare ed essere amato, un essere incorrotto ma corruttibile. Mary Shelley fa vivere al lettore un’esperienza 

emotiva straordinaria attraverso una narrazione interna, che viene mantenuta ad ogni grado della narrazione, permettendo un 

approccio diretto alla storia. Così il lettore può assaporare l’ubbia dell’uomo tormentato dal proprio “demonio, e la tristezza 

del mostro, che, in fondo, non lo è, ma viene trattato da tale. Il mostro dimostra, infatti, un’empatia eccezionale anche per 

un essere umano, soffrendo e gioendo con gli uomini che osserva invisibile da un casolare abbandonato. Da questi impara la 

lingua, e ne scopre il crudele mondo; eppure li ama, e li aiuta nella notte, senza essere scorto, alleggerendo loro il peso della 

vita. Ma la sola vista del suo aspetto obbrobrioso e ripugnante provoca negli uomini un odio profondo quanto immotivato. 

Così il rifiuto rende il mostro tale, e il suo volto orripilante diventa espressione del suo animo corrotto. Cosa’è infatti la 

crudeltà dell’uomo se non il risultato del peso della vita, che ne schiaccia l’esistenza e ne guasta la bontà? Dice Manzoni: “i 

provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto agli altri, sono rei, non solo del male che 

commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Questa doppia morale del Frankenstein ha 

come sfondo sia una narrazione orrifica ed enfatica di ispirazione gotica, che i dolci toni del primo romanticismo. Sono 

sublimi le descrizioni della natura alpina dominata da nivee alture e cerulei laghi, e lo stesso animo poetico si ripresenta 

nella narrazione dei paesaggi delle peregrinazioni di Victor Frankenstein. È inoltre esemplare il gusto romantico del quale 

sono pervase le lettere che Robert Walton, il trascrittore delle memorie di Frankenstein, spedisce alla sorella dai ghiacci 

artici. Che sia l’influenza del marito Percy Bysshe Shelley, il celebre poeta? Ma il mito della creazione del mostro dalla 

lifeless clay, la materia senza vita, è anche fantascienza, in quanto il febbrile progetto di Frankenstein si realizza per mezzo 

della scienza, e non per fatue formule alchemiche o potenti sortilegi. 

 

 

 

 

 



INTERVISTA A MARIA 
COSTA 

Incontro  con la poetessa messinese 
 

GIULIA BITTO II C 
 

Maria, da dove deriva questo amore per la lingua siciliana e per la poesia? 

È ereditario: il terreno era preparato. Mio padre, nato nel 1880, mi raccontava spesso di un’antenata, Maria Costa, detta 

“a bucchidda” ( parlava sempre di poesia) e mi iniziò lui a quest’arte.  A 14 anni cominciai a scrivere i primi versi 

appassionandomi sempre di più. Anche mio padre era un poeta in rozza rima. Lavorava come capitano marittimo, era un 

uomo di multiforme ingegno (si interessava di musica, poesia, canto e scrittura) parlava bene italiano e dialetto. Fu un  

modello per me, un grande uomo, ho immensa stima nei suoi confronti. 

Raccontaci questo percorso verso la poesia partendo dall’infanzia 

Come ho detto, fin da piccola mi interessai di poesia grazie a mio padre, che era un capitano marittimo e mi garantì 

prima di tutto l’istruzione. Da piccola non volevo andare a scuola. Mia madre aveva otto figli e io sola ero femmina. 

Non avevo il sillabario e mi sentivo esclusa in classe, visto che i miei compagni non volevano condividerlo con me. Ma 

mio padre con umiltà mi portò sempre a scuola, finché non mi abituai. Così ho ottenuto il diploma elementare, quello 

che tuttora ho. Un giorno mio fratello, anch’egli in marina, mi portò una rivista che conteneva poesie: anche questo 

evento contribuì ad accrescere il mio interesse, potendo leggere tanti e vari componimenti. Ad oggi sono 100 i racconti 

pubblicati e non, e scrivo quartine ogni giorno. Le poesie non le ho nemmeno contate. 

Tu sei specializzata nel dialetto messinese: dicci qualche curiosità  

Un giorno chiesi a mio padre “unn’è Peppino?” e lui rispose “è ghiettatu a tracchiarola”. Volevo sapere cosa 

significasse “tracchiarola”, e mio padre mi spiegò: “è messo dietro una barca di sbieco, come quando nel primo 

pomeriggio il sole manda i raggi obliqui e quindi traccia l’ora”. Dunque ecco “a tracchiarola”. Un’altra parola 

interessante è “chiaranzana” : una notte mio padre disse: “Che splendore, la luna è “chiaranzana”, cioè in plenilunio; e 

diceva la stessa cosa della stella che la mattina esce sulla Calabria, detta anche dai marinai “u’ rilogio” (l’orologio) o 

“u’ stiddazzu”. 

Che valore può avere per i giovani il perpetuare la saggezza popolare, la tradizione, il dialetto? 

Tutti dovrebbero soffermarsi a riflettere, chiedendosi quale sia la propria tradizione, quale il mio popolo, quale il mio 

dialetto e la poesia: è importantissimo e bellissimo studiare e riconoscere le proprie radici e la propria lingua.  

C’è un poeta che potrebbe essere considerato il suo erede? 

Credo che Mico della Boccetta sia molto bravo. Ma era pure un buon poeta in dialetto Peppino Cavarra, che tante 

volte veniva a trovarmi per chiedermi di personaggi e storie. Per il povero Peppinu che purtroppo non c’è più, scrissi dei 

versi per il suo onomastico: “... m’arricriu quannu leggiu un to’ sonetto a rima sciolta e a rima baciata…” 

Come ti sei sentita quando ti hanno nominato patrimonio vivente dell’Unesco? 

Sono stata iscritta nel 2005 nei tesori umani viventi, come eredità immateriale. Non me l’aspettavo proprio, è stata 

un’emozione unica. Tutti i premi che ricevo mi danno grandissima gioia: recentemente (2012) ho ricevuto il Premio 

Buttitta (foto in alto), è stato molto importante per me ottenere un riconoscimento dalla Regione Siciliana ed essere 

premiata dal Presidente On.le Giovanni Ardizzone. 

Credi che bisognerebbe inserire il dialetto nelle scuole? 

Insistete! È troppo importante! 

Ma tu, Maria, come vedi Messina? 

Non ha più timone la barca. Va alla deriva. Ma io non faccio altro che guardare l’Oriente la mattina, dove si apre il 

ventaglio solare. E quello mi dà forza per andare avanti. Un giorno Messina emergerà, ne sono sicura. 

Quali sono le persone o gli eventi che ti hanno spronato di più ad andare avanti con la tua attività? 

Un caro amico una volta mi disse, “Maria, tu vincerai il Nobel”. Seppure impossibile questa frase mi diede molta carica, 

capendo quanto fossi apprezzata. Tua madre, mia parente, una volta mi disse “Non avrai mai rivali nel dialetto”; feci 

tesoro di questo complimento e ne fui lusingata. Molte persone nella mia vita stimano grande la mia poesia, il che mi dà 

tantissima gioia. Uno dei riconoscimenti più cari fu quello del circolo “Verga” di Ragusa, un circolo di nobili dove io, 

donna del popolo, recitai i miei versi e tutti stettero ad ascoltare in un silenzio sacro. Una piccola grande soddisfazione. 



Intervista a Michele Ainis 
CHIARA PICCOLO III D 
 
Michele Ainis, messinese, già allievo del costituzionalista Temistocle Martines, professore ordinario di Istituzioni di 

Diritto Pubblico prima alla Sapienza poi all’Università degli Studi di Roma III, saggista e presente nel dibattito 

nazionale come editorialista (Corriere della Sera e L’Espresso), dal primo volume in poi, “L’entrata in vigore delle 

leggi”, ha curato un centinaio di saggi scientifici di diritto costituzionale e una ventina di libri, di carattere divulgativo, 

su temi politici e costituzionali, come “L’Assedio”, e “La Costituzione e i suoi nemici”; ma oggi si presenta in una veste 

nuova, quella di scrittore di romanzi. Nel 2012 è infatti stato pubblicato il suo primo romanzo “Doppio riflesso” 

(Rizzoli) che Ainis ha presentato a Messina al Palacultura in un incontro che ha avuto come relatori il costituzionalista 

prof. Gaetano Silvestri e il giornalista, direttore responsabile della Gazzetta Alessandro Notarstefano, e come 

moderatore il prof. Antonino Saitta, della facoltà di giurisprudenza del nostro ateneo. 

“Doppio riflesso” è stato definito un giallo esistenziale, ma è più corretto dire che è “un libro sui libri”; tratta in primo 

luogo, il rapporto che ogni uomo ha con se stesso e l’invitabile dramma sull’identità, dell’alienazione e contraddizione 

che questa società caotica e materialista riversa addosso ad ognuno di noi e del tentativo dolce di fuga che si ha 

nell’arte, in particolar modo nella letteratura, nei sogni. 

Il protagonista del romanzo, soffocato da un mondo incomprensibile, è perseguitato da un’ amnesia che ne divora il 

passato; per ricercarlo  e trovare un ordine si accinge a scrivere un diario. A questo punto però la situazione degenera 

ulteriormente: ciò che egli scrive accade, i pensieri e l’immaginazione inconsci prendono vita nel mondo reale. Si 

presenta Arturo, un sosia che rovina ogni suo rapporto sociale, ogni relazione, ogni attività. Compaiono figure 

femminili avvolte da un affascinante mistero, proiezioni hydiane, fantasmi, coincidenze karmike, e un libro inafferrabile 

che tutti vorrebbero possedere - il Necronomicon - in un “delirante viaggio lucido” dentro se stessi e la vita. 

I relatori hanno sottolineato l’influenza di Calvino, Pirandello, Plauto, Wilde; e quindi l’uso attento del lessico, la 

riscoperta del significato delle parole nelle più velate sfumature e la sottile ironia che percorre le pagine del libro da cui 

traspare la critica accompagnata da comprensione verso gli errori del tempo, della storia e dell’uomo. 

Infine l’autore mostrando con orgoglio l’emozione che gli regala sempre la sua città, ha poi commentato che il vero 

protagonista di ogni libro è sempre il lettore e rivelato l’intento di voler ridare spazio alle “parole perdute” ma più di 

ogni altra cosa alla comunicazione, all’incontro con se stessi e con gli altri. 

 

Professore Ainis, dopo diversi saggi, cosa l’ha indotta a scrivere un romanzo? 

In realtà il romanzo l’ho scritto prima dei vari saggi. Era un libro nel cassetto, aperto e richiuso innumerevoli volte: è un  

po’ come il film “Il curioso caso di Benjamin Button” di David Fincher; questo romanzo è un bambino nato vecchio.  

Il dramma “un po’ pirandelliano” sull’identità che vive il protagonista del suo romanzo, secondo lei, nella società 

odierna, affligge ognuno di noi? E’ risolvibile? 

Credo sia un dramma proprio dell’uomo. In particolare dei giovani perché ogni cosa ha la sua età. Ad esempio tu tra 

alcuni anni potresti essere un’archeologa, come un medico, come un magistrato, come una commessa.. capisci? 

Nessuno può saperlo adesso. Non credo sia possibile risolverlo, piuttosto bisognerebbe accettarlo: nulla nella vita è 

prevedibile in maniera certa. soprattutto quando si è giovani; si tratta di infinite potenzialità, di una serie di futuri 

possibili, componibili. Per ciò non si può risolvere ma bisognerebbe accettarlo: cavalcare l’onda del caso. Non è mai 

possibile sapere esattamente cosa ci sia all’orizzonte.. e questa “dualità” è proprio come l’orizzonte, mentre ti avvicini a 

ciò che credi sia “la risposta”, essa si allontana sempre un po’. 

A proposito d’orizzonte: cosa rappresenta esattamente il Necronomicon? L’affannosa corsa verso l’orizzonte? 

Il Necronomicon è più che altro un artificio letterario, perfezionato nelle ultime stesure per rafforzare una dimensione 

magica, fantastica e dare una concretezza tra mondo narrato e mondo vissuto: un ponte fra l’uno e l’altro. 

Alla luce dell’ art. 54 della Costituzione italiana e alle evidenti violazioni dei principi fondamentali della nostra 

carta costituente, come, ad esempio, quelli sanciti dall’Art 3 sull’uguaglianza, dall’Art 4 sul lavoro, dagli Art 9 e 

33 sull’istruzione e dall’Art 32 sulla sanità, com’è possibile che tali crimini non solo rimangano impuniti ma 

vengano accettati e, a volte, promossi? 

Non è semplicemente possibile, non può non essere. Qualsiasi Costituzione è un orizzonte, è un “dover essere” e mai un 

essere compiuto, un po’ come la morale kantiana. In questo senso ogni Costituzione è tale perché viene ignorata. 

“L’arte è sempre sovversiva” come diceva De Sanctis, perché ti accompagna in un “mondo altro”, un mondo 

immaginario, ideale. Ecco, in tal senso, qualsiasi Costituzione è arte. Poi, certo, bisogna vedere quanto è profondo lo 

scarto tra quest’essere e dover essere: quand’esso divine un divario vuol dire che c’è qualcosa di malato.. 

Secondo lei l’Italia è malata? 

Altroché! L’Italia è molto malata... anch’io non mi sento tanto bene. 

Qual è la sua opinione riguardo al movimento studentesco?  

Beh, il movimento studentesco esiste da sempre.. è giusto che sia così, è l’espressione dell’anima dei giovani, cioè il 

riflesso di questo sogno, di questa meravigliosa convinzione di un futuro differente, di un mondo migliore. Guai se non 



fosse così! Altrimenti ci sarebbero solo vecchi cinici. Il movimento studentesco è lo strumento che dà l’illusione di dare 

corpo a una realtà immaginaria, proprio come la letteratura e come la Costituzione. 

 



Io mi vergogno 

Riflessioni sulle Lettere di 

Etty Hillesum  

 

CHIARA PICCOLO  III D 

 

«Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più inospitale.» 

Così scriveva Etty Hillesum, membro del Consiglio Ebraico che volontariamente visse a  Westerbork, nel nord est 

dell’Olanda, in qualità di assistente sociale, da dove il 7 settembre 1943 fu trasferita, insieme alla sua famiglia, ad 

Auschwitz, dove sarebbe morta il 30 Novembre 1943. Dalle sue lettere trasuda un’ instancabile forza e speranza e un 

infinito amore. Dinanzi all’orrore che la circondava, lei, consapevole del suo destino, riusciva ancora a sorridere, a credere, 

a vivere. Un profondo sentimento di vergogna mi pervade leggendo quelle righe così care e calde: non rabbrividisco solo 

per le atrocità di cui è capace l’uomo, per l’ingiustizia e il dolore; io mi vergogno di me stessa, in primo luogo.  Malgrado 

Etty  sapesse che l’Olanda corrispondeva alla distruzione; malgrado vivesse violenze e privazioni; nonostante il lavoro e il 

poco cibo, i bambini piangenti ed ammalati, i vecchi stanchi, malgrado  le costanti morti, il sovraffollamento; malgrado 

tutto fosse una grande prigionia, Etty aveva una parola buona per tutti, un sorriso e una carezza. Così scriveva: «C’è 

talmente tanto fango che da qualche parte fra le costole si deve proprio possedere un gran sole interiore se  non se ne vuole 

diventare vittima psicologica. [..] ma se poi si va tra la gente, ci si rende conto che là dove ci sono uomini c’è anche vita, e 

che questa vita si presenta nelle sue mille sfumature […] io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che ci 

consente di superarlo». E ancora scriveva a un amico con tono di rimprovero «Che intendi per ragionevole? Egoista? 

Quest’egoismo diventa così noioso! Già da molti secoli ci si racconta che l’uomo è fondamentalmente egoista, alla fine si 

comincia a crederlo e a quel punto è così». E- mi chiedo- cosa intende “l’uomo moderno” per ragionevole? Non intende 

forse, ingannatore ed egoista? Arrivista e scaltro? Insomma “con successo” secondo le leggi dell’apparire?  Per questo, io 

mi vergogno. Oggi, tutti hanno degli occhi stanchi e tristi, corrono tra mille faccende e impegni, sommersi da tutta la nostra 

“roba”, le macchine e il caos, e tutti si guardano l’un l’altro con disprezzo o, sicuramente, con diffidenza. Come è possibile? 

Per questo, io mi vergogno. Almeno il 90% delle persone soffre per qualcosa, sia stress da lavoro, problemi relazionali, 

delusioni varie sino ad arrivare al più infimo motivo: qualche capriccio non accontentato..  queste persone, con rabbia,  

ripetono:  «Il mondo fa schifo.» «La gente è cattiva.» « Tutto va male.» « Non ci può essere speranza.»; non trovano  

la forza per reagire? No, non ci provano nemmeno. Fuggono il riflesso sbiadito che diventano ogni giorno della loro vita, 

calati in ruoli e ipocrisie, sino all’annichilimento; eppure, cosa patirebbero queste facce spente? Anche io! Ragazzina viziata 

che sono… porto dentro un senso d’angoscia che mi opprime il cuore; a volte, mi brucia dentro una rabbia che rischia di 

divorarmi, altre guardo con disgusto e sfiducia ciò che mi circonda. Ma che diritto ne ho io?! Che diritto abbiamo noi, se, lì, 

dentro Westerbork, c’è stato chi con fede nella vita, nell’uomo e nel futuro sorrideva ancora “ai suoi fratelli”!? Io, per 

questo, mi vergogno. Al giorno d’oggi un dannato senso d’impotenza, una disgustosa arrendevolezza appesta l’anima della 

maggioranza di noi; non è vero che non si può fare nulla, oppure quell’assurda faccenda di uomini stupidi o intelligenti, 

deboli o forti, l’unica differenza tra gli uni  e gli altri è che c’è chi ha il coraggio di guardare la realtà per com’è ed 

affrontarla e chi invece tiene gli occhi serrati e si racconta bugie volte a mascherare un terribile atto di codardia. Noi ci 

uccidiamo ogni giorno con le nostre stesse mani, con le nostre menti ottuse, con realtà parallele virtuali, con il nostro odio, 

con gli abusi delle sostanze, o con le mode; è sempre lo stesso principio della follia, dell’irresponsabilità, del disinteresse, è 

un meccanismo autodistruttivo. Di fronte alla forza e all’amore per la vita di Etty, dunque, io mi vergogno.  

Etty, sperava nel futuro con lucidità, scriveva: «Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze 

dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo spinato, e congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con 

altrettanta pena, e in circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una comune e onesta 

ricerca di chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti.» Il suo cuore 

non conosceva realmente l’odio, lei aveva già perdonato e, anzi, provava un senso di comunione e compassione per le 

persone “oltre quel filo spinato”;  nel perdono, forse, trovava questa forza quasi divina, quest’amore oltre ogni confine, 

questo vivere, malgrado tutto. Oh, se vedesse cosa è accaduto, nonostante si sapesse! Le guerre che hanno devastato paesi 

interi, il negazionismo, l’omofobia con l’ultimo ddl della Russia, il consumismo più sfrenato, l’assenza di morale o 

qualsivoglia ombra di valore, quanto l’uomo possa essere avido, superbo ed egoista, bambini con occhi disillusi senza aver 

nemmeno il tempo di provarlo a vivere un sogno. Per questo, io mi vergogno. Quasi con certezza questa “vita sbandata” è 

sempre in tempo per fare un cauto passo avanti, basterebbe riflettere.. basterebbe tornare ad amare la vita, amare se stessi e 



l’altro; avere il coraggio di credere, di mettersi in discussione, di sperare, di essere liberi spiritualmente! Poiché ciò non 

accenna ad accadere, per “ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo” io mi vergogno. 



 

La poesia, la mia vita 

PROF. PATRIZIA DANZÈ 
 

Ci accoglie nella sua casetta delle Case Basse, in località Paradiso, un nome emblematico, questo, per la prima località 

della Riviera dello Stretto di Messina subito dopo il torrente Annunziata e sul percorso dell‟antica Consolare Pompea, un 

nome meritatamente giustificato dalla bellezza del panorama e dal fatto che prima della cementificazione selvaggia e delle 

modificazioni stradali, pare che il luogo fosse lussureggiante di gelsomini, limoni, aranci e fontane. Scendiamo la curva che 

costeggia il Club di Motonautica, io e Giulia, ed ecco subito a destra la casa di Maria Costa; lei ci aspetta, sollecita e 

vivace, sulla soglia. Entriamo e ci troviamo di fronte in bella vista la targa che recita: “Associazione culturale. Comitato 

Antico borgo marinaro delle Case Basse, Paradiso. Perché Maria ci dice subito, a scanso di equivoci, che le “Case 

Basse” vanno tutelate e che hanno le carte in regola per rimanere in piedi e non essere travolte dalla ruspa o da belle idee di 

qualche politico megalomane in veste di ecologista che ha avuto fretta di smantellare qualche tettuccio di amianto, con la 

conseguente chiusura dell‟abitazione, lasciandola a farla marcire….Come se tutti i problemi dell’inquinamento o 

dell’abusivismo messinese fossero lì, tra quella manciata di casette! Ci accomodiamo fuori, nel cortiletto, io, Giulia e 

Maria, attorno al tavolo con la cerata, respiriamo un‟aria frizzante ma vitale, l‟umido che ha scrostato i muri non lo 

sentiamo, ma è come se stessimo accanto ad un ideale braciere, quello antico vicino al quale si ascoltavano i “cunti”. Maria 

che non abbandona mai la tentazione di recitare i suoi versi mentre parla (l‟effetto è quello di una Pizia che pronuncia il suo 

oracolo) afferma che ci si dovrebbe soffermare di più a parlare di Messina, la città dei miti dello Stretto, con le sue bellezze 

e le sue leggende tramate di credenze e di figure tipiche, di gente di terra e di mare (basta per tutte quella di Colapesce). Da 

Case Basse, Maria (che tuttavia oggi vive in un appartamento “cittadino” appena un po‟ più lontano da lì) ha tratto linfa 

vitale per i suoi canti in dialetto, una lingua potente che fluisce mirabilmente da questa sciamana della nostra terra per 

trasformarsi in versi oracolari di grandissima suggestione. Ce ne recita tanti Maria, tirandoli fuori dal suo prodigioso 

scrigno della memoria, mentre ci parla della sua vita che sembra uscire fuori da qualche romanzo di letteratura 

sudamericana e ci fa visitare la sua casetta, certamente non risparmiata dall‟umido e dalle incurie del clima e degli uomini, 

eppure pittoresca e antica, piena di cose e di voci. Piena di Maria, con le sue carte disordinate (si dichiara lei stessa una 

disordinata cronica), i diplomi di merito attaccati al muro, i versi scritti su fogli come le foglie della Sibilla Cumana e infissi 

sulle pareti, le foto d‟epoca e gli oggetti, anche quelle “buone cose di pessimo gusto” che tuttavia ci raccontano di una 

Messina passata e di un‟anima di raccoglitrice. Ed è per questo che lei va ovunque sia invitata, per restituire con la sua voce 

quanto raccoglie e inventa. Ma Maria, che è iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali e nel Patrimonio Unesco 

quale “Tesoro umano vivente” e recentemente ha ricevuto il prestigioso Premi Buttitta, è ottimista, e anche se ha visto 

tante cose non belle spera fortemente che la sua amata città possa risorgere. Alla sua amata città Maria, che predilige la 

poesia ma scrive anche racconti (ne ha tanti nel cassetto in attesa di essere pubblicati) ha dato alle stampe “Farfalle serali” 

(1978), “Mosaico” (1980), “„A prova „ill‟ou” (1989) e “Cavaddu „i copp”i  (1993), “Scinnenti e Muntanti” (2003).  

 



Messina: città nobile…decaduta 

DALLA GRANDEZZA DEL MITO 

ALLO SQUALLORE DEL PRESENTE 
 

CLAUDIA SISCI II C 
 

“Il figlio si sporse con la mano sinistra e con la destra prese la falce terribile, grande, dai denti aguzzi, e i genitali del padre 

con forza tagliò, e poi li gettò, dietro”. E’ così che Esiodo, nella sua Teogonia, narra il mito della detronizzazione di Urano 

da parte del figlio Crono. Credereste mai che proprio un grande poeta pensasse alla nostra città? Ebbene sì, Messina fu 

nella mente di Esiodo, o perlomeno in quella degli antichi. La “falce terribile” infatti cadde sulle rive della città dando la 

forma al nostro porto, e di conseguenza al nome. Infatti l’antico nome greco di Messina è Zancle ovvero “falce”. Quando il 

primo uomo si trovò di fronte lo Stretto, rimase sicuramente affascinato e incuriosito vedendo quella striscia di terra al di là 

del mare. Tant’è che cercò di raggiungerla in ogni modo. Lo sforzo sarà stato notevole ma insieme alle altre tribù si stanziò 

in quei luoghi ed è perciò evidente che apprezzò la nuova terra. L’artefice della separazione dell’isola dal continente fu 

identificato dagli antichi nell’immagine mitica di Nettuno, dio del mare, al quale fu dedicato un tempio, eretto nella zona 

dei laghi di Ganzirri. La città fu terra dei Sicani prima e dei Siculi dopo, che lasciarono tracce della loro civiltà. 

Sappiamo, ad esempio, che seppellivano i morti nelle necropoli. Queste erano delle vere e proprie “città fantasma”, scavate 

nella roccia, spesso in luoghi lontani dalla città e soprattutto difficilmente raggiungibili. Se ora dovessimo andare a trovare i 

nostri cari in luoghi simili, sinceramente non so chi sarebbe disposto a farlo! Ma tornando ai colonizzatori, sappiamo che i 

Greci, ben noti a noi studenti di liceo classico, fecero la loro prima comparsa nell’VIII secolo a.C. Qui però le teorie degli 

storici si dividono. Alcuni sostengono che gli Elleni sbarcarono sulle coste della penisola e successivamente diedero vita 

a Zancle e a Naxos che a loro volta avrebbero poi fondato altre colonie. Secondo altri invece, i primi coloni venivano da 

Cuma degli Opici e da Calcide di Eubea, i quali, se non contemporanei, non dovettero comunque distanziarsi di molto. 

Altro dato certo è che le popolazioni a loro precedenti non erano ben organizzate militarmente e infatti i colonizzatori greci 

non ebbero difficoltà ad imporsi nei territori. Arrivò però anche il loro declino, con l’arrivo di nuove correnti colonizzatrici, 

provenienti da Samo e dalla Messenia. Fu proprio il tiranno di Reggio, a chiamare la città “Messene”, in ricordo della 

propria patria. Fu poi il turno dei Mamertini, degli Arabi, dei Normanni, e passando dai fasti commerciali di una città 

portuale, crocevia di tutte le rotte mercantili del Mediterraneo, si arriva alla Messina attuale. Oggi è emarginata e isolata a 

causa, soprattutto, di una classe politica miope e da fenomeni di malavita e malaffare. Intristisce pensare a come una città di 

tale importanza storico-culturale si sia ridotta allo stato in cui la vediamo oggi: aziende private che falliscono, ma anche 

società pubbliche ed istituzionali in crisi, posti di lavoro sempre più ridotti e soprattutto possibilità sempre minori, per noi 

giovani, costretti a vivere con il mito di destinazioni di lavoro lontane dalla nostra terra. Non sarà forse arrivato il momento 

di un riscatto socio-culturale di noi giovani messinesi?! 

 

 



NUOVE POVERTÀ 
Inchiesta nei luoghi cittadini con le 
mense dei poveri 
 
FRANCESCO TOMASELLO, GIUSEPPE CURRÒ,  

FRANCESCO TOMAINO  I B 
 

In questo periodo di crisi, in cui tasse e riforme economiche sono gli argomenti all’ordine del giorno, non c’è da stupirsi 

se anche i beni morali, come i valori umani e lo spirito di condivisione, siano andati scemando insieme al denaro. 

Questo rende dunque più importante quanto abbiamo “scoperto”, vale a dire che proprio per venire incontro al crescente 

numero di persone che soffrono la fame e non hanno più nemmeno le risorse per sopravvivere, le comunità di 

solidarietà per i poveri, come Sant’Egidio e i Rogazionisti del Cuore di Gesù, hanno cominciato a lavorare ancora 

più intensamente e a raccogliere un numero ancora maggiore di membri, per offrire aiuto e conforto ai bisognosi. 

Per conoscere queste comunità e comprenderne appieno lo spirito di solidarietà, siamo andati ad incontrarle presso le 

loro sedi, rispettivamente la chiesa di San Giuseppe e il seminario di Cristo Re. 

La prima comunità che abbiamo visitato, quella di Sant’Egidio, nata nel 1968 a Roma per iniziativa dell’allora 

liceale Andrea Riccardi, oggi importante storico, è un’associazione di volontariato che si propone di aiutare i 

bisognosi attraverso il rapporto umano e la preghiera. Le iniziative e lo spirito di solidarietà di questa associazione ci 

sono state esposte da uno dei volontari, Carmelo, che vi è entrato quando si trovava a scuola. Le attività organizzate 

dalla Comunità sono moltissime, si fa in modo di aiutare in diversi ambienti e in diversi modi, unendo l’aiuto, la mensa 

e le donazioni a momenti di preghiera e di lettura del Vangelo. 

Il loro modo di essere vicini a chi aiutano traspare già dalla mensa: in essa non c’è distinzione tra chi serve e chi 

riceve, ma tutti, volontari e assistiti, siedono insieme parlando con spontaneità. Naturalmente, durante il periodo 

natalizio le attività sono state ancora più intense: quest’anno nel pranzo di Natale, che si è tenuto nella chiesa di Santa 

Maria della Consolazione ed è stato organizzato per tre giorni, i membri dell’associazione oltre a fornire cibo hanno 

animato la mensa con attività ricreative quali tombolate e distribuzione di regali. 

Oltre che nelle parrocchie, i volontari gestiscono la distribuzione alimentare in via XXIV maggio, organizzano 

raccolte di giocattoli usati, e su richiesta convocano una volta al mese professionisti come medici o avvocati che 

forniscono assistenza sanitaria o giuridica qualora necessiti. Nelle altre attività sono i volontari ad andare incontro ai 

disagiati, seguendo il progetto “Giovani per la Pace”. Questo progetto consiste nell’organizzare momenti di 

condivisione insieme ai giovani di alcune delle zone di Messina dove il bisogno è maggiore, quali Camaro, Valle degli 

Angeli e Giostra. Nei centri lì aperti i ragazzi giocano, imparano, pregano e compiono conquiste importanti come il 

superamento della paura verso il diverso. In questa maniera fanno in modo di occuparsi delle diverse esigenze con cui 

hanno a che fare; dopodiché, come ha detto Carmelo, “dove non arrivano le nostre braccia noi crediamo arrivi la 

preghiera”. Quello che si propone la comunità è ciò che chiamano un “Vangelo vissuto”, i cui insegnamenti siano cioè 

messi in pratica concretamente. 

Dell’opera dei Rogazionisti ci ha parlato Padre Santi, direttore del seminario di Cristo Re. 
Il centro dei Rogazionisti, la cui congregazione venne fondata alla fine del XIX secolo da Sant’Annibale Maria di 

Francia, si trova a Cristo Re da molti anni, e da allora l’affluenza di poveri è numerosa. Anche questo centro, oltre 

alla mensa, offre servizi medici, ed è pure provvisto di un centro di smistamento del vestiario, di un dormitorio 

maschile e di uno femminile. Qui sono offerti una cena, dei servizi sanitari, un letto per la notte e una colazione per 

l’indomani. A questi si aggiunge un servizio ambulatorio gestito da medici di varia specializzazione; è stato aperto, 

inoltre, un centro d’ascolto, presso il quale chi ha bisogno di sostegno morale può riceverne e che serve anche per fare 

una prima conoscenza con ogni persona che viene a chiedere aiuto a Cristo Re, perché bisogna anche tener conto della 

timidezza – e la vergogna – dei “nuovi poveri”, tra i quali si trovano anche ex-volontari, che sono ancora meno propensi 

degli altri a raccontare le proprie storie. 

Il volontariato in questi ultimi anni è passato da un numero esiguo di membri a ben centocinquanta volontari, che 

si alternano tra loro, tutti iscritti all’Onlus. Questi volontari sono persone di diverse estrazioni sociali, alcuni dei quali 

hanno le competenze per offrire servizi in più ai poveri, per due o tre ore a settimana. Oltre a questo c’è la speranza di 

aprire un “progetto scuola”, che insegni la lingua italiana e un mestiere agli extracomunitari, ma che al momento è reso 

impossibile dalla mancanza di persone con le competenze necessarie. 



I poveri negli ultimi venticinque anni sono raddoppiati, in seguito anche all’emigrazione più frequente dai paesi 

africani. Per essi, i Rogazionisti si organizzano nel rispetto del loro culto dal punto di vista dell’alimentazione e delle 

tradjizioni religiose.  

Punto fondamentale del discorso di Padre Santi Scibilia è il fatto che quelle veramente importanti per il centro sono 

le piccole offerte della gente meno abbiente, piuttosto che quelle più sostanziose che si dissipano presto. Proprio il caso 

di dire “chi aiuta i poveri sono i poveri”. 

Queste comunità non lavorano mai individualmente: la Comunità di Sant’Egidio collabora per esempio con i 

Salesiani e con gli scout, mentre i volontari di Cristo Re collaborano con un altro gruppo presso Sant’Antonio, 

anch’esso dei Rogazionisti. 

In entrambi i casi quello che abbiamo trovato è stato un serio coinvolgimento verso il problema della povertà crescente, 

che gli appartenenti a queste comunità notano mano a mano che un numero maggiore di persone si rivolge a loro. E in 

entrambi i casi ci è stata citata la medesima frase del Vangelo, “I poveri li avete sempre con voi”. Ma non bisogna 

interpretare questa frase negativamente, vedendo la povertà come un male invincibile: essa indica una possibilità, la 

possibilità di aiutare qualcuno, e vuole dire che questa possibilità c’è sempre. 

Perché il messaggio che ci è arrivato, un messaggio che viene ripetuto spesso ma che non bisogna dimenticare mai, è 

che aiutare gli altri dando loro quello che si possiede, rinunciando anche a qualcosa di proprio, arricchisce non solo loro 

ma anche chi compie queste azioni, fornendo la percezioni di cosa  nella vita conti davvero ed abbattendo mali come 

l’egoismo e la prevaricazione. 

Il messaggio conclusivo che Padre Santi ha rivolto alla nostra scuola è “Studia ma alza gli occhi”. 
La formazione dev’essere il nostro primo pensiero, ma questa formazione non può non includere anche uno sguardo alla 

realtà che viviamo, in cui sempre più persone si trovano in condizioni di disagio e sono costrette a rivolgersi a comunità 

come Sant’Egidio o i Rogazionisti. Soprattutto, questo alzare gli occhi deve comportare anche una nostra partecipazione 

a questa realtà da combattere nei modi possibili, oggi l’informazione e la sensibilizzazione, domani forse qualcosa di 

più. 



POESIA ED ESPERIENZA DI 

VITA IN PAOLINO DI NOLA 
Vita ed opere del vescovo e poeta 
venerato dalla Chiesa come santo 
 

PROF. LORENZO SCIAJNO 

 

Nato in Aquitania (a Burdigala, l’odierna Bordeaux, nel 355 d.C.) da influente famiglia senatoria che possedeva 

latifondi in Gallia, in Spagna e in Italia, Meropio Ponzio Paolino, giovanissimo, frequentò il potente Ausonio, allora al 

culmine della fortuna letteraria e politica; il maturo magister ne riconobbe le grandi doti intellettuali e letterarie. 

Giovane patrizio, Paolino si recò in Italia per ricoprire gli honores; rivestì la carica di ‘governatore’ della Campania, 

assistendo alla festa di S. Felice a Nola (381). Il suggestivo spettacolo della folla, le manifestazioni di devozione, i 

fenomeni di miracolose guarigioni colpirono profondamente il suo animo. Paolino torna in Aquitania nel 383 e va in 

Iberia, dove sposa Therasia; di nobile famiglia, costei viveva la fede cristiana con intensità tale da suscitare un effetto 

dirompente sulla tepidezza spirituale del marito. In questi anni Paolino conosce Martino di Tours, che sarà per lui un 

modello di vita ascetica, e si reca a Milano, dove stringe amicizia con Ambrogio. Sostenuto dalla forte e dolce 

Therasia, intraprende un percorso di indottrinamento nella fede, e riceve il battesimo (389). Con Therasia si trasferisce 

in Spagna dopo la morte violenta di un fratello (392). Assai scosso, Paolino matura la sua scelta ascetica. Venduti i 

possedimenti rimastigli, nel Natale 394 Paolino si trova a Barcellona. Improvvisamente, durante la messa, la folla ne 

invoca l’ordinazione sacerdotale. A nulla valgono le sue proteste di inadeguatezza: a furor di popolo egli viene 

ordinato sacerdote. Ottiene però di non essere aggregato al clero di Barcellona. Il motivo emerge nei versi che Paolino 

dedica a S. Felice, nella ricorrenza della festività cui aveva partecipato anni prima: «schiudici un’agevole strada […] / 

affinché, condotti anche con la guida di Cristo alle spiagge Campane / con alacre corsa siamo sospinti presto ai tuoi tetti 

/ e nella tua soglia sia per noi il placido porto. / Lì un dolce giogo, un leggero peso e un soave servizio / sosterremo 

sotto la tua signoria» (carm. 12.22; 29-33). È il 14 gennaio 395; Paolino si accinge a tornare a Nola. Questa preghiera 

a S. Felice sarà il primo di una serie di carmi in suo onore: i Natalicia. Giunto a Nola nell’autunno del 395, egli fonda 

con la moglie una comunità monastica. La vita in comunità per Paolino era improntata all’ascesi e al lavoro 

nell’hortus, cui si aggiungeva lo studio delle Scritture, la redazione di epistulae dirette ai suoi numerosi 

corrispondenti e la pratica della poesia. Il secessus di Paolino a Nola non è fuga dal mondo. Paolino continua a 

coltivare amicizie e relazioni epistolari con i suoi antichi sodales, anzi incrementa i contatti, sia per via epistolare 

(Agostino) sia ospitando insigni intellettuali (Rufino). Pur conducendo vita frugale, egli non dimentica le origini di vir 

clarissimus: a sue spese, fa restaurare un’antica basilica, ne fa erigere una nuova, e le fa adornare con affreschi per i 

quali compone tituli esplicativi. Spiega: «Edificando questi fabbricati col Signore, a seguito dell’acquisizione della fede, 

siamo edificati noi stessi dal Signore attraverso l’avanzamento della medesima fede» (epist. 32.18). Gli affreschi 

raffiguranti storie bibliche sono una novità che Paolino motiva così: «Perciò a noi è sembrata opera utile abbellire le 

dimore di Felice tutte quante con dei sacri affreschi, / sperando che la figura colorata potesse conquistare / mediante 

queste immagini le menti affascinate dei contadini» (carm. 27.580-583). L’attenzione per i ceti più umili è una 

costante nella vita e nell’opera di Paolino. Gli esordi poetici di Paolino sono legati ad una poesia d’occasione, ispirata 

ad Ausonio; ma con la conversione alla vita ascetica, la rottura con la poesia di stampo ausoniano è immediata: «Dicono 

di no alle Camene, non si aprono ad Apollo / i petti consacrati a Cristo. / […] / Ora un’altra forza scuote il mio animo, 

un maggiore Dio, / e richiede altri costumi» (carm. 10.21-22; 29-30). Paolino fornisce la teorizzazione della sua nuova 

poetica nell’epistula a Giovio (carm. 22). La poesia si fonda su Cristo, alimentata dalla parola di Dio. Conoscenza e 

meditazione delle Scritture supportano sia l’exercitatio animi per il cammino spirituale, sia l’ispirazione poetica, che è 

dunque una forma di ascesi. Lo Spirito ispira le res (le verità cristiane) e i verba al poeta, che eleva la sua lode a Dio e 

ammaestra il suo pubblico, volgendolo alla contemplazione dei misteri divini attraverso la narrazione delle gesta dei 

santi. Ma la carica innovativa di questa poetica non porta Paolino ad una rottura con la tradizione. La sua poesia 

nasce dall’equilibrio tra la novità del messaggio cristiano e l’eredità letteraria classica. L’opera poetica più originale di 

Paolino è costituita dai 14 Natalicia scritti per la ricorrenza del dies natalis - il giorno della dipartita terrena - di S. 

Felice a Nola, ogni 14 gennaio. Il loro carattere di munera linguae (‘doni poetici’ per il compleanno spirituale di 

Felice) ha fatto sì che venissero denominati Natalicia, con il termine che definiva i regali di compleanno. Il genere 



letterario del carme natalizio era già stato praticato, ma i Natalicia di Paolino sono una novità nella letteratura 

occidentale. Il destinatario non è un vivo, e il dies natalis festeggiato è in realtà il giorno della sua dipartita. Nel carme 

21 Paolino motiva questa nuova concezione: «Benedetto sia questo giorno di nascita anche per me, / giorno in cui per 

me il mio patrono Felice / nato fra i celesti è assorto a tal potenza / da liberarmi, purificato da ogni macchia, / dalle 

catene e riscattarmi e sciogliermi / dalla dolorosa morte del mio giorno di nascita» (carm. 21.185-190). Felice è esaltato 

come cristiano perfetto, esecutore di miracula per volontà di Dio, costante risorsa spirituale e materiale. Lo spunto della 

ricorrenza dà a Paolino la possibilità di ariose descrizioni dei luoghi, dei riti, dei miracula rinnovantisi, del clima di 

religiosità e di trepidante mistero che circonda il santuario di Felice; la gioia della descrittività (che esalta l’abilità di 

Paolino nel produrre vivissimi bozzetti, con geniale stile coloristico) ha fatto accostare i Natalicia a modelli ellenistici 

(gli Aitia di Callimaco) e augustei (i Fasti di Ovidio). Nei Natalicia si fondono sapientemente unità di concezione e di 

ispirazione e varietà di temi e di toni: a ragione essi sono stati definiti un «microcosmo poetico». Paolino muore a Nola 

il 22 giugno del 431 d.C. 

 



RIFLETTENDO SULLA 

DEMOCRAZIA 

Meccanismi e ambiguità del 

“governo del popolo” 
 
ROBERTO D’ANDREA V A 
 

Pur potendo fornire numerosissimi esempi di eventi decisivi del XX secolo, il più rilevante è l’ascesa della 
democrazia. Semplice l’etimologia: demos, ovvero popolo, e kratos, potere, da cui il concetto designato di “governo 

del popolo”, apparentemente privo di ambiguità. Tuttavia gli “inganni”, come ha osservato il politologo David  Held 

(cfr. “Modelli di democrazia”) sono presenti in ciascun elemento di quella formula. A proposito del “popolo”, ci si 

potrebbe chiedere chi ne debba essere incluso, quali forme di partecipazione siano previste per esso, quali siano le 

condizioni che dovrebbero favorirla, se i suoi disincentivi e incentivi,costi e benefici possano essere eguali. In 

riferimento all’idea di “governo” sorgono ancora molti interrogativi (la sfera di azione del governo deve essere 

interpretata in termini ampi o ristretti? Qual è il settore appropriato dell’attività democratica? Oppure, se è dovere del 

governo includere “il  politico”, cosa si intende con questo?). Infine, il “governo del popolo” implica l’onere 

dell’obbedienza dei cittadini? Qual è lo spazio dell’obbligazione e del dissenso? Quali meccanismi sono creati per 

coloro che apertamente e attivamente “non partecipano”? In quali circostanze le democrazie hanno il diritto, se mai lo 

hanno, di far ricorso alla costrizione contro una parte del popolo o contro coloro che sono al di fuori dalla sfera del 

governo legittimo? Quale genere di rapporto potrebbe esserci tra le due espressioni:  “governo del popolo” e 

“governo per il popolo”: di equivalenza, dunque di  reciproca surrogabilità, o di profonda dicotomia, sicché si possa 

autorizzare un governo per il popolo di tipo autocratico? Si aggiungano alle ambiguità su evidenziate le ataviche e 

recenti delusioni che la democrazia ha comportato e comporta entro i paesi in cui era stata instaurata o vige, nonché il 

raffronto  tra ciò che l’ideale richiede debba essere e ciò che la pratica dimostra  essere, ambedue gli elementi oggetto 

dell’accorta e franca analisi della democrazia contemporanea compiuta dal celebre costituzionalista Gustavo 

Zagrebelsky, il quale elenca altresì in un celebre saggio le “promesse nonmantenute” dellademocrazia. Eppure lo stesso 

autore di questa analisi afferma al contempo che la democrazia non promette nulla a nessuno, ma richiede molto a tutti e 

la sua ricompensa sta nello stesso agire per realizzarlo. Se siamo disillusi, è perché ci siamo illusi sulla facilità del 

compito. Tentando di suggerire qualche risposta alle problematiche sopraesposte, mi soffermerò sulla sua origine e sulle 

sue antiche caratteristiche. Probabilmente il primo sistema politico “democratico” si sviluppò a Chio nella metà 

del VI secolo a.C., i cui  cittadini acquisirono un sentimento di identità e solidarietà, rafforzati dallo sviluppo 

dell’alfabetizzazione (anche se nel mondo antico ha sempre predominato la cultura orale). Atene, nel V secolo a.C., 

rappresenta il culmine e il risultato dei precedenti sistemi governativi democratici maturati nell’ambito della penisola 

ellenica con le proprie peculiarità e caratteristiche. I suoi ideali politici costituiscono il paradigma del pensiero politico 

occidentale nel corso dei secoli, nonostante alcuni suoi principi fondamentali (per esempio la moderna nozione liberale 

secondo cui gli esseri umani sono degli”individui” che hanno dei “diritti”) non siano essenzialmente retaggio di Atene. 

Le nostre conoscenze riguardo a questa cultura devono essere ricostruite con fonti di gran lunga eterogenee e diverse, 

come frammenti di scritti, le operedell’ “opposizione”critica e le scoperte di storici e archeologi. Tuttavia anche 

presso il modello istituzionale ateniese non mancavano fattori decisamente negativi e a sfavore della “ricca 

partecipazione” del popolo in democrazia, quali la dipendenza della piena partecipazione dalle abilità oratorie, reti 

informali di comunicazione e di complotto, la vulnerabilità dell’Assemblea rispetto alle passioni del momento, la base 

instabile di certedecisioni popolari, la conclusione di dure lotte politiche con l’eliminazione fisica degli avversari, 

attraverso l’ostracismo o la morte ecc. Dunque l’origine della “leggendaria” democrazia fu intimamente legata a 

quella che si potrebbe chiamare la tirannia dei cittadini. Il suo ideale rimaneva il consenso, insieme con la 

persuasione (anziché la violenza), con l’unanimità (homonoia) e con l’isonomia (affiancata all’isegoria, ovvero libertà 

di parola). Lo iato tra la base formale e reale della vita politica ateniese è impressionante, e persino i  principi 

fondamentali della democrazia classica presentano difformità ora lievi ora di maggiore spessore riguardo a quelli della 

democrazia moderna, con cui comunque condivide diverse sfumature. Una delle più importanti descrizioni della 

democrazia antica si trova nella Politica di Aristotele, che la connota come un processo di auto-governo, dove i 

governanti dovevano essere i governati  (o, meglio, governare ed essere governati a turno e vivere a loro piacimento) e 



la partecipazione di ciascuno alla vita politica era diretta. Quantunque il filosofo avesse spesso esposto critiche contro la 

democrazia, proprio tuttavia ne fa emergere il cuore pulsante nell’unione degli individui e nella collaborazione. In una 

prospettiva “irenistica” nei confronti della interrelazionalità tra gli stati in Europa e tra Oriente e Occidente, ed 

a  beneficio della convivenza all’interno di ogni nazione, bisogna informare il lettore sui reali, concreti e sinora 

inconfutati vantaggi (non affatto trascurabili ma trascurati) di tale regime così come è oggi, e non come si spererebbe 

che fosse. È agevole comprendere ed approvare il primo vantaggio (osservato per la prima volta da Amartya Sen) 

orientandoci con le statistiche: nessun paese democratico, fino ad oggi, ha mai vissuto una grave carestia; il secondo, 

evidenziato da Norberto Bobbio, consiste nella “pace perpetua” (Kant) tra stati retti a regime democratico. Ciò non 

vuol significare che gli stati democratici non abbiano fatto guerre, ma non le hanno mai fatte sinoratra di loro. Il terzo 

vantaggio è relativo al rilievo della democrazia, e comprende la sua “importanza intrinseca” per la vita umana e la 

sua “funzione costruttiva” nella formazione dei valori, il cui l’ultimo elemento compreso è d’ispirazione evangelica. Il 

quarto vantaggio, avanzato dal francese Tocqueville, evoca lucidamente i fondamenti della democrazia, ossia la 

dignità e il valore degli  individui, non della massa, poiché la massificazione della società tramite l’uguaglianza e la 

spersonalizzazione dei suoi membri conduce ad un modello  “democraticamente suicida”. La vastissima letteratura alle 

nostre spalle è basata su concezioni della politica come opera di minoranze attive (le élite) che si impongono su 

maggioranze passive. A tal riguardo, l’economista Joseph Shumpeter sostenne la tesi secondo cui la caratteristica di 

un governo democratico non è l’assenza  di élites ma la presenza di più élite in concorrenza tra loro per il 

conseguimento del voto popolare, élites che si propongono, e non si impongono. Qualora ci si proponesse di 

sostenere la democrazia come valore universale e di farla applicare ad altri paesi tenendo conto del primo vantaggio 

di cui sopra  ho scritto, non ci si dovrebbe chiedere se sia pronto per la democrazia, bensì  se deve esserlo mediante la 

democrazia. Viceversa, il benessere è un  presupposto, non un effetto della democrazia, e la stessa cosa potrebbe 

aggiungersi per le arti e la scienza, la pacifica convivenza e la sicurezza  pubblica, non necessariamente frutti giovevoli 

che solo la democrazia può dare, ma l’humus in cui essa può prosperare. Nella battaglia dei democratici per la sua 

affermazione, parafrasando Socrate, né bisogna intestardirsi né lasciar correre passivamente. Virtù massima di 

chi ama il dialogo, la pubblica  discussione, è rallegrarsi di essere scoperto in errore. Pubblica discussione non solo nel 

segno del rispetto e dell’apprezzamento degli altri, ma anche nell’interesse di ciascuno per se stesso, per trascendere gli 

orizzonti angusti di una prospettiva egocentrica, unilaterale e acritica.  

 



VIE E FONTANE DI 
MESSINA 
 

 

Via Carlo Falconieri 
ALBERTO CARDIA  II B 
 

Imboccata Via Palermo, girando alla prima traversa sulla sinistra, troviamo Via Carlo Falconieri, una piccola strada che, 

dopo una curva, sbocca in Via Torrente Trapani. La via è dedicata al famoso architetto e critico d‟arte messinese Carlo 

Falconieri: di fama europea, Falconieri nacque nella nostra città il 20 ottobre 1806. Mostrò da subito interesse per l‟arte 

e frequentò la scuola d‟arte del pittore Letterio Subba, del Regio Collegio Carolino, per unirsi, in seguito, alla rivolta 

messinese antiborbonica del 1821. Il suo carattere anticonformista e ribelle è evidente anche dal suo operato: varie sono 

le opere che Falconieri realizzò per la sua città natia, di cui molte, purtroppo, andate irreversibilmente perse durante il 

tragico terremoto che colpì Messina nel 1908: tra queste si ricordano il Palazzo Peculio Frumentario; il Tempietto in 

stile ionico inizialmente situato nell‟attuale Villa Mazzini (un tempo, Villa Flora). Delle opere sono, tuttavia, tutt‟oggi 

esistenti e visibili, quali la Fontana Falconieri, posta in Piazza Basicò, e la Villa Landi, edificata nel 1847 su richiesta di 

Tommaso Landi: una villa in stile neogotico di derivazione siculo-catalana, oggi abbandonata e lasciata in balia delle 

intemperie e della corrosione del tempo. Oltre che a Messina, Falconieri operò e visse per molto tempo, fino alla morte, 

a Roma, dove è oggi seppellito nel cimitero di Campo Verano. 

 

 

 

Via Cavalieri della Stella 

MERY GIORGIANNI  V B 
 

Una delle strade che collegano la Via Garibaldi al Corso Cavour è quella intitolata ai Cavalieri della Stella, un gruppo 

composto da giovani nobili messinesi, che ebbe una certa rilevanza all‟interno del panorama storico della nostra città. 

Tale ordine fu fondato nel 1542 da Giovanni III Ventimiglia, presidente del Regno di Sicilia, principe di Castelbuono, 

Marchese di Geraci e Stratigoto (ovvero amministratore della giustizia) di Messina. Il simbolo dei Cavalieri della Stella 

era, appunto, una stella smaltata di bianco, che tutti i membri del gruppo dovevano portare come una sorta di distintivo 

sopra l‟uniforme. A capo dell‟associazione vi era un Principe che durante i periodi di guerra diveniva il comandante 

generale di tutta la cavalleria cittadina. Sebbene l‟ordine dei Cavalieri della Stella fosse nato esclusivamente al fine di 

proteggere Messina dalle continue invasioni cui era soggetta, gli affiliati, sotto la supervisione d‟istruttori di grande 

fama, si dedicarono allo studio non solo bellico, ma anche a quello artistico; a testimonianza di ciò fondarono 

l‟Università della Fucina, demolita, però, nel 1678 insieme all‟Università cittadina, a seguito della rivolta di Messina 

contro la Spagna. In occasione del 6 gennaio i Cavalieri, la cui compagnia era posta sotto la protezione della Vergine 

dell‟Epifania e della Stella del Mare, festeggiavano la propria istituzione mediante una lunga processione; inoltre in 

molte occasioni essi si destreggiavano in duelli e sfilate. Per molto tempo si è dubitato che i Cavalieri della Stella 

fossero davvero esistiti, ma alla luce delle molteplici ricerche condotte dagli studiosi contemporanei, si può affermare 

con certezza la reale presenza dell‟omonimo ordine all‟interno della nostra città. 

 

 

 

 

Via La Farina 

CHIARA BELLINVIA  V B  
 

Le numerose vicende che nei secoli hanno travagliato la nostra città, tra occupazioni, distruzioni e successive 

ricostruzioni vedono la presenza di vari personaggi che hanno contribuito allo sviluppo di quella che è oggi Messina. 



Fra questi mi piace citare  il grande storico e patriota Giuseppe La Farina; a lui sono oggi intitolate la centralissima via 

La Farina, importante sbocco sul porto, e il prestigioso Liceo Classico fondato nel 1932. Per quanto riguarda via La 

Farina, è da sempre una delle arterie importanti della città, dal punto di vista degli scambi commerciali in quanto 

collega lo svincolo autostradale con gli imbarchi delle ferrovie dello Stato nonché  con la stazione centrale. Perciò file 

di Tir l‟hanno sempre intasata; proprio per questo, non di rado si è bagnata del sangue di pedoni ed automobilisti. Per 

ovviare a ciò nacque l‟approdo a Tremestieri ma, ahimè  “fatto male” e quindi i mezzi pesanti tornano spesso a 

riversarsi in città anche attraverso la tartassata Via La Farina. Giuseppe La Farina, cui è intitolata, nacque a Messina nel 

1815 e morì a Torino nel 1863; riposa nel Gran Camposanto di Messina.                                                                          

 

 

 

La fontana nascosta 

LUDOVICO GIACOBBE  IV C 
 

Automobilisti irritati si fermano al semaforo del Viale della Libertà, di fronte al negozio di articoli per la pesca, 

aspettando pazientemente il verde. C‟è chi legge il giornale, chi batte insistentemente i piedi sull‟asfalto (in questo caso 

si tratta di motociclisti). Molto spesso, però, non si accorgono che, alla loro destra, c‟è una fontana del XIX secolo. Il 

manufatto fu realizzato alla fine dell‟Ottocento; inizialmente era ubicato dirimpetto la statua del Nettuno e 

successivamente fu collocato all‟interno della Fiera. La fontana fu realizzata da artigiani messinesi, dei quali non sono 

pervenuti i nomi. La caratteristica che salta subito all‟occhio è il materiale; infatti la struttura della fontana è 

interamente realizzata in ghisa e adornata con motivi floreali e volute a stampo. La fontana è composta da una vasca in 

marmo ed una stele in ghisa che sorregge due piccole vasche. Nella stele in basso sono rappresentati dei volti di puttini 

dalle cui bocche usciva l‟acqua; nella parte della stele che s‟innalza due puttini a figura intera reggono una sfera sulla 

quale poggia il fastigio. Soffermiamoci poi sull‟ubicazione dell‟opera. Come anticipato, la fontana si trovava davanti 

alla statua del Nettuno, precisamente 50 metri prima del monumento dedicato ai caduti della Battaglia di Adua. La 

passeggiata a mare, all‟inizio del „900, era nota come luogo di svago per le famiglie messinesi. Erano presenti, infatti, 

numerosi lidi balneari e il luogo era conosciuto come “Chalet” per la presenza di un edificio liberty. È stato molto 

superficiale svalutare un‟opera di tale importanza. La fontana, infatti, è stata ridipinta intorno agli anni ‟60 per farla 

somigliare ad una statua marmorea. Spero di aver trasmesso ai giovani come me la voglia di informarsi di più sul 

patrimonio culturale della nostra città. E quando passate dal viale della Libertà, non dimenticatevi di volgere lo sguardo 

a destra per ammirare la splendida fontana dimenticata. 
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