
GIOVANI, LAVORO E TERRITORIO
Intervista al Prefetto di Messina, S.E. Stefano Trotta

E’ una giornata già  primaverile  ed è San Giuseppe,  il  19  marzo,  quando un piccola 
rappresentanza di questo giornale, accompagnata dalle professoresse Patrizia Danzè e 
Maria  Rosa  Abbadessa,  si  reca  al  Palazzo  del  Governo,  negli  uffici  della  Prefettura, 
perché siamo attesi  dal  nuovo prefetto  della  città,  il  dottor  Stefano Trotta,  nato  a 
Cosenza, studente a Roma, e in giro per l’Italia per il suo lavoro. Per noi è la prima volta 
che entriamo nel Palazzo, che ci sembra ancora più bello per lo splendido panorama del 
porto  con  la  sua  falce  e  che  ci  sorprende  per  la  bellezza  dei  suoi  interni.  Appena 
arrivati, accolti dalla dottoressa Giulia Rosa, veniamo introdotti in un sontuoso salone 
dove  abbiamo  l’opportunità  di  assistere  ad  una  conferenza  stampa  sulla  Quarta 
Settimana della Sicurezza. Organizzata a Messina dal 2010- ha spiegato il prefetto- serve 
a consentire la diffusione delle norme di comportamento e verificare le procedure di 
attivazione dei vari enti. L’evento simulato è un rischio sismico del nono grado della 
scala  Mercalli  (6.3  della  scala  Richter,  pari  al  terremoto  dell’Aquila)  per  il  quale 
verranno  verificati  gli  interventi  della  struttura  sanitaria,  l’autoprotezione,  le 
esercitazioni di evacuazione dagli edifici, l’allestimento dei campi base per il soccorso. 
Poi il dottor Trotta ci dedica la sua attenzione e ci conduce nel suo studio dove, dopo la 
fotografia di rito, siamo invitati a disporci attorno ad un tavolo perché inizi l’intervista. 
Siamo completamente a  nostro agio  grazie alla  gentilezza e al  tratto spontaneo del 
prefetto  che,  peraltro,  sappiamo  essere  molto  attento  ai  giovani,  cosa  del  resto 
evidente per la sua sollecita accoglienza e anche per la promessa di venirci a trovare 
nella nostra scuola. Così Roberto D’Andrea (V A), Francesco Tomasello (I B), Francesco 
Greco (I A), Gemma Whithorn (II A), Alberto Cardia, Santi Messina, Sara Quartarone, 
Giulia  Rinaldi  (II  B),  Giulia  Bitto e  Giuseppe Ialacqua (II  C),  componenti  di  questa 
“spedizione”  giornalistica,  possiamo  cominciare  la  nostra  intervista.  Ci  teniamo  a 
sottolineare  l’importanza  formativa  dell’incontro,  tale  da  legittimare  la  conoscenza 
dell’articolazione delle istituzioni messinesi e siamo molto grati  al Prefetto per aver 
accolto un gruppo di studenti e averci reso più consapevoli dei nostri organi politici.
Roberto  D’Andrea: Dottor  Trotta,  è  già  ben  noto  il  suo  impegno nell’ambito  nel 
territorio; quali ritiene che siano le principali emergenze da affrontare?  
In  questo  momento  l’emergenza  principale  è  l’emergenza  lavoro,  a  cui  aggiungo  lo 
scenario  politico-istituzionale  che  certamente  non  è  nitido.  Veniamo  da  un  recente 
rinnovo delle nostre Camere in cui il responso dell’elettorato ha espresso il malessere 
dei cittadini nei confronti di certa classe politica, ma non ha conferito ad una forza 
politica una maggioranza precisa per la formazione di  un governo. Il  mio auspicio è 
proprio la formazione di un governo stabile, se non di legislatura, anche di uno o due 
anni,  che possa,  tramite delle  azioni,  farci  uscire da questo momento di  gravissima 
depressione politica nel quale ci troviamo. 
Giulia Bitto: Ogni  giorno, anche oggi,  vediamo davanti  alla  prefettura dei  piccoli 
eserciti  di  lavoratori  disperati  per  la  perdita  del  loro  lavoro.  Lei  come  intende 
operare per l’emergenza lavorativa messinese?  
In  realtà  il  prefetto  non  ha  competenze  specifiche  in  materia.  Questo  è  compito 
dell’ufficio provinciale del lavoro, che è l’ufficio regionale che si occupa delle vertenze 
lavorative e deve mediare le esigenze del datore di lavoro e dei lavoratori. I cittadini si 
rivolgono alla prefettura perché essa ha capacità più ampie di interlocuzione con l’ente 
Regione,  l’ente  Provincia,  l’ente  Stato.  Il  problema  non  riguarda  la  vertenza  di  un 
singolo lavoratore, ma uno stato di profonda crisi dell’azienda, poiché il datore di lavoro 
non riesce a sostenere tutte le maestranze che aveva e quindi buona parte di queste 



vengono  messe  in  mobilità.  In  un  periodo  di  grave  crisi  economica  come questo,  è 
normale che ci sia giornalmente una richiesta di attenzione da parte dei lavoratori. 
Giulia  Rinaldi: Sappiamo che  lei  ha  incontrato  e  incontra  tanti  giovani  e  noi  la 
ringraziamo di averci ricevuto. Ma come pensa che noi giovani possiamo vivere al 
meglio la città e avere una piena consapevolezza della cittadinanza?  
Per esempio con l’incontro di stamattina che manifesta la vostra voglia di capire, di 
crescere, di conoscere, di approfondire, di vedere come funziona dall’interno un ufficio. 
Siete voi parte integrante della vita sociale e della vita istituzionale che si svolge sul 
territorio. 
Francesco  Greco: Ricollegandoci  ai  giovani,  qual  è  il  suo  parere  in  merito  al 
movimento studentesco? Crede che sia davvero capace di dare una spinta dal basso, 
di scrollare le istituzioni e le autorità?  
Questo è sempre stato l’onere principale che i giovani delle diverse generazioni si sono 
assunti. Se andate a ripercorrere indietro la storia, vi accorgerete che periodicamente 
ad ogni nuova generazione c’è una spinta dei nuovi giovani a criticare il sistema e a 
reclamarne uno migliore. Noi come classe dirigenziale e classe politica vi abbiamo fatto 
trovare una situazione certamente non bella, non florida e con scarse prospettive per il 
futuro. Da parte vostra deve essere costante lo stimolo nei confronti delle istituzioni 
politiche, affinché vengano risolti, laddove è possibile, dei problemi concreti e seri per 
la  crescita  di  tutta  la  società  con  la  più  ampia  possibilità  di  manifestare  il  vostro 
pensiero, sempre all’interno nel rispetto delle regole. 
Giuseppe Ialacqua: Parlando di regole, mi è venuto spontaneo il collegamento con i 
ragazzi del teatro Pinelli, che hanno ricevuto una multa che va dai 2500 ai 10000 
euro per aver cercato di superare una situazione di immobilismo. Ma le multe non 
dovrebbero colpire i colpevoli dell’immobilismo, in particolare l’autorità portuale, 
piuttosto che i poveri cittadini che in fondo ne sono solo le vittime?  
Si  dovrebbe  andare  a  colpire  in  maniera  molto  puntuale  chi  ha  ridotto  la  città  ad 
accettare  una  situazione  di  modesta  vivibilità.  Io  l’ho  detto  fin  da  subito,  anche 
pubblicamente, che quell’iniziativa era da me condivisa. Sono anche andato da quei 
ragazzi  per  manifestare  loro  l’apprezzamento  di  aver  richiamato  in  maniera  assai 
prepotente l’attenzione della  cittadinanza e  della  classe  politica  su  un aspetto  così 
importante della città. Però, ritornando al discorso delle regole, queste non possono 
essere calpestate in favore dei propri ideali. Inoltre c’era nel teatro una situazione di 
pericolosità. Il presidente dell’autorità portuale, infatti, aveva dato la disponibilità a 
quei ragazzi, a richiesta, di un altro padiglione sicuro, ma loro non hanno inteso né 
aderire  a  questa  disponibilità,  né  capire  che  lì  c’era  pericolo  e  noi,  in  quanto 
istituzione,  non  possiamo  permettere  che  i  nostri  cittadini  stiano  in  situazioni 
oggettivamente pericolose e dobbiamo intervenire in  un modo o nell’altro.  Gli  spazi 
inoltre sono stati ripetutamente occupati, violando appunto le regole; ma bisogna che 
queste siano rispettate. 
Francesco  Tomasello: Secondo  l’inchiesta  Barberi  e  Wired  abbiamo  pochissimi 
edifici,  in particolare pochissime scuole, che hanno le certificazioni e che hanno 
effettuato  controlli.  Tant’è  vero  che  a  Messina  soltanto  sei  scuole  sono  state 
controllate e i risultati non sono stati pubblicati volontariamente. Come possiamo 
parlare di  prevenzione antisismica in queste condizioni?  E la prefettura a questo 
proposito interverrà?  
Se la prefettura intervenisse, dovrebbe chiudere tutte le scuole andando da una parte a 
sancire questa preoccupazione, dall’altra a calpestare un diritto fondamentale, scritto 
nella nostra Costituzione, che è il diritto allo studio. Le cose non sono mai così semplici 
come magari  da giovani  si  immagina che siano.  E’ chiaro che c’è  una situazione di 
mancata manutenzione in diversi edifici, non soltanto scolastici, ma anche appartenenti 



a enti pubblici. E’ chiaro anche che noi non abbiamo le giuste risorse per costruire nuove 
scuole,  costruire  nuovi  palazzi  e  mettere  a  norma.  Allora  dovremmo  vivere  in  una 
situazione di  pericolo?  No,  perché nel  momento in  cui  essa  si  verifica  si  interviene 
facendo  una  verifica  tecnica,  e,  se  la  situazione  è  grave,  viene  adottato  un 
provvedimento che dichiara inagibile quell’immobile. 
Sara  Quartarone: Non  crede  che  a  Messina  bisogna  incentivare  quelle  attività 
artistiche  e  culturali,  quali  il  teatro,  la  musica,  la  pittura,  data  la  situazione di 
“blocco” in cui stiamo vivendo? Come pensa che si possa risolvere questo problema? 
Bisogna incentivare queste attività perché esse sono un mezzo per aumentare anche il 
senso  di  legalità  di  una  società.  Quando  vado  in  visita  presso  i  Comuni,  spesso  mi 
vengono  esternate  preoccupazioni  riguardanti  la  sicurezza  della  collettività  e 
automaticamente mi viene richiesto un incremento della presenza delle forze di polizia. 
Ma non è militarizzando un territorio che si  risolvono i  problemi legati alla legalità, 
bisogna  piuttosto  utilizzare  le  attività  di  cui  tu  hai  parlato  prima.  Ciascun  Comune 
dovrebbe destinare parte delle sue risorse per creare luoghi in cui i  ragazzi possano 
leggere un libro, ascoltare della musica, vedere dei film, fare delle conferenze. 
Gemma Whithorn: Qual è il rapporto che intercorre tra il prefetto e chi gestisce gli 
enti locali?  
I sindaci. E’ un rapporto che è cambiato storicamente: in questo momento abbiamo un 
sistema in cui è aumentato il tasso di autonomia degli enti locali. Esiste un intervento 
molto pesante da parte dello Stato per gli organi quali il sindaco, la giunta, gli assessori, 
il consiglio comunale quando ci si trova davanti all’inquinamento dell’attività politica e 
amministrativa  dell’ente  con  la  possibilità  che  questa  sia  diretta  dalla  criminalità 
organizzata.  In  tal  caso  viene  mandata  una  commissione  a  reggere  l’organo  fino  al 
momento in cui si verificherà una nuova elezione. 
Francesco Greco: Tra Nord e Sud c’è separatismo, tant’è che sono nati dei movimenti 
autonomisti, quasi secessionisti, quali Lega Nord, Grande Sud ecc. Lei che ha avuto 
modo di lavorare in altre città fuori dalla Sicilia, avverte questa differenza? Se sì, 
come?  
La differenza sta nell’organizzazione della società. Ho iniziato a lavorare a Milano e 
c’era un modo completamente diverso di intendere il tipo di attività lavorativa, perché 
indubbiamente  ad  un  maggiore  benessere  economico  corrisponde  una  migliore 
organizzazione della società e degli  enti pubblici.  Noi, come parte meridionale della 
nazione,  paghiamo  probabilmente  il  prezzo  di  scelte  non  sempre  felici,  come 
l’insediamento degli opifici industriali. Forse bisognerebbe correggere il tiro: la nostra 
vocazione è di tipo turistico, di offerta di prodotti locali e quant’altro.  
Alberto Cardia: Per concludere, un miglior pregio e un peggior difetto della nostra 
città?  
Il pregio è l’unicità della vostra città, un altro posto così io non l’ho mai visto. Uno dei 
posti unici del vostro territorio è la punta, ma è come se qualcuno si fosse messo 
d’impegno per rendere quel posto magnifico un posto bruttissimo. Bisognava lasciare 
l’apertura al mare, far costruire con un piano regolatore, dare delle indicazioni sul tipo 
di costruzione e invece ci ritroviamo viuzze strette e impedimento di accesso al mare.



ALTRE VOCI
In questo terzo numero di STOÀ 2012-2013 abbiamo avuto la collaborazione delle scuole secondarie di primo grado cittadine.  

Ospitiamo gli Istituti comprensivi: “Verona Trento - Boer”, “F. Giacobbe” di Scaletta Zanclea e Alì Terme (Me), “S. Pugliatti”  
di Castanea (Me), “E. Castronovo” di Bordonaro (Me). Un ringraziamento speciale ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e agli  
Alunni che hanno accolto con entusiasmo l’invito a collaborare.

Istituto comprensivo 
“Leonardo da Vinci”
Villafranca Tirrena, Me

LA PIOGGIA

Chiara Pino  III A

Dalle nuvole scure e dal cupo cielo
Delicata cade 
e si stende nell’aria come un velo.
Una meravigliosa danza,
forse del cielo è il pianto,
sul terreno lei si poggia
e il suo rumor pare un canto
dagli angeli emanato.
È come di Dio un dono,
a noi concesso,
qualcosa di buono,
ricco di vita,
che il mondo invade
e senza di esso la terra è finita …
È la pioggia che cade!

Istituto comprensivo
“F.Giacobbe”
Scaletta Zanclea, Me

“CARO AMICO 
TI SCRIVO” 

Gabriella Giachinta  III B

Caro amico ti scrivo,
perché ho un sogno. Riguarda il futuro, quello di noi ragazzi, ma non solo: il futuro del mondo. Sai che non ci troviamo in 
una bella situazione economica, e per i giovani trovare un lavoro sarà molto difficile. La crisi economica è presente in 
tutto il mondo, e in tutti i settori. I governi hanno fatto molti tagli ai fondi destinati alla scuola, alla cultura, alla sanità,  
ai servizi... In particolare lo studio in questo periodo in Italia non è molto incentivato, -basta guardare la maggioranza dei 
nostri politici, che non danno certo il buon esempio-  eppure molti scienziati e ricercatori sono italiani, emigrati all’estero 
per lavorare e dare il loro contributo alla scienza. Infatti si investono sempre meno capitali nella scuola e nella cultura, si 
lasciano rovinare antichi monumenti, si chiudono le biblioteche e le scuole cadono a pezzi. Me ne sono resa conto in 
questi ultimi giorni, quando le scuole superiori hanno organizzato giornate di orientamento in cui restavano aperte, e si 
potevano visitare. Ho visto molto entusiasmo nei ragazzi e nei professori, ansiosi di mostrare i laboratori e  le aule, e di 
spiegare come si svolgevano le loro lezioni. Ma in contrapposizione gli edifici erano vecchi, scalcinati e poco illuminati. 
Questa è la condizione della maggior parte delle scuole italiane, edifici  di  ottanta - cento anni fa,  pochi sono stati 
ristrutturati e a tutti mancano i soldi per provvedere anche alle cose più semplici: mancano sapone, carta igienica e in 



alcuni casi anche il  riscaldamento. Poi si  vedono i politici che hanno uno stipendio che i professori  neanche possono 
immaginare, e che al contrario di questi, molti non hanno studiato o hanno comprato le loro lauree. Questi sono i valori  
che arrivano a noi ragazzi dalla classe dirigente, che non c’è bisogno di studiare, che basta conoscere le persone giuste e 
si arriva alle cariche più alte senza lavorare, tutto il contrario della maggior parte della gente, che ha dovuto conquistarlo 
il proprio lavoro, (sempre se ce l’ha un lavoro!), dopo aver  faticato molto. Sono loro che pagano la crisi, che vengono 
licenziati e devono fare di tutto per portare i soldi a casa e che faticano ad arrivare a fine mese. Tutto questo non 
incoraggia per niente. Io non ho ancora scelto cosa fare nella vita, e non ho ancora pensato in quale scuola mi iscriverò, 
anche se già credo che andrò a lavorare all’estero. Molti infatti pensano, come me, di trovare un lavoro fuori dall’Italia, 
perché qui non ci sono molte possibilità. 
Tornando all’inizio di questa lettera, volevo dirti che il mio sogno è che la situazioni migliori, e spero che venga dato più 
valore all’impegno, e non ai soldi e al potere, e si valorizzi la scuola e la cultura, che possono formare i cittadini di 
domani.
P.S.: Questa lettera è destinata a un giovane o una giovane che sta per laurearsi, o che cerca un lavoro. 

Istituto comprensivo
“S. Pugliatti”
Castanea, Me

LA “MIA” CASTANEA

Ninni Caprì  III E 

Castanea (o Castanea delle Furie) è un villaggio del Comune di Messina, uno dei cosi detti “Antichi Casali”, quarantotto 
antichi insediamenti urbani che contornavano e sovrastavano la Città e che oggi ne rappresentano la periferia. 
Castanea  sorge sui colli Peloritani, al centro fra i due versanti tirrenico e ionico, ed offre un’ampia visuale aperta verso 
Milazzo e Tindari da una parte, e l’Aspromonte dall’altra, con una vista a sud sui peloritani e quindi Dinnamare.
Sull’origine  del  nome  Castanea  ruotano   varie  ipotesi,  dal  latino  Castanaea,  nome  scientifico  con  cui  si  identifica 
genericamente l’albero del  castagno  conosciuto nella cultura popolare e contadina come “albero del  pane”. Albero 
questo ritenuto un tempo fondamentale, grazie ai sui molteplici utilizzi, dal consumo del suo frutto, alla concia delle 
pelli, per efficaci medicamenti e come legna da falegnameria o come semplice legna da ardere.
Altre ipotesi relative all’origine di questo nome, pare possano provenire da origini della colonizzazione degli antichi Greci, 
tanto che due cittadine elleniche prendono il nome di Kastanìa o Kastaneìa.
Una terza  scuola  di  pensiero  sostiene che l’appellativo  “delle  Furie”  serviva  a  distinguerla da Castell’Umberto,  che 
anticamente aveva il suo stesso nome. Comunque il termine furie proviene da “ad foras” termine latino che indicava la 
periferia del luogo.
Il  villaggio  grazie  alla  sua posizione di  mezza collina  ed alle  sue  pinete  è   sempre stato   un  luogo gradito  per  le 
villeggiature di note famiglie messinesi, che ancora oggi possiedono ville. 
Fra le più note,  il Castel Vinci, Villa Allegra, Villa Rinciari, Villa Miloro ed infine la più famosa,  Villa Costarelli, che è 
stata affidata all’associazione Giovanna D’ Arco, che da oltre venti anni organizza il famoso Presepe Vivente che attira 
turisti da tutta Italia. 
Le ricorrenze religiose più sentite sono la festa del Patrono San Giovanni Battista, che il  24 giugno viene portato in 
processione e festeggiato solennemente, in una manifestazione ricca di tradizione e spiritualità. Dal Patrono prende il 
nome la Chiesa più importante del villaggio.
Il villaggio possiede una notevole e pregevole patrimonio artistico custodito nelle chiese, molto antiche.
La più importante è la  chiesa  di  San Giovanni  Battista.   Venne costruita  dai  cittadini  nel  1500 e  fu  posta  sotto la 
giurisdizione dei Cavalieri Gerosolomitani. A seguito del terremoto che nel 1908 venne parzialmente distrutta. Rimasero 
interi alcuni capitelli, il transetto, l’abside con i dipinti nel catino, l’altare maggiore e gli altari del SS. Sacramento e di 
San Giovanni. Le due cappelle laterali conservano l’aspetto originale. Fu ricostruita sui resti delle precedenti strutture, in 
stile romanico e venne riaperta al culto nel 1933. La facciata semplice è abbellita dai tre portali con archi in pietra. A 
fianco c’è la robusta torre campanaria. All’interno sono da ammirare alcuni paliotti in marmo, decorati da arabeschi 
colorati, ed un bassorilievo in marmo della Trinità risalente al XVII secolo. Nella chiesa sono inoltre custoditi un quadro e 
una statua di San Giovanni Battista. Il quadro secondo la leggenda sarebbe naufragato sulla costa tirrenica nel vicino paese 
di  Rodia,  da  dove  sarebbe  stato  poi  trasportato  a  Castanea.  La  statua è  un’opera  del  1690 di  un  artista  anonimo, 
raffigurante il santo, che indossa una semplice pelle di capra. 
L’altra chiesa ugualmente importante è  quella del SS. Rosario costruita intorno al 1628 fu inizialmente dedicata alla SS. 
Trinità, per poi essere conosciuta come chiesa del SS. Rosario. La sua fondazione è da ricollegare alla secolare contesa tra 
i cavalieri di Malta ed i vescovi di Messina per la supremazia del villaggio. Anche questa chiesa fu demolita dal terremoto 
del 1908. Essa era costituita da una pianta longitudinale a tre navate, da otto altari tutti in marmo, da tre absidi. Dopo il 



sisma, della chiesa non restarono che pochi muri lesionati e cadenti e delle lapidi in marmo, testimoni di uno splendore di 
tre secoli d’arte ormai perso. Fu ricostruita sui resti della precedente chiesa in stile romanico e riaperta al culto nel 1933, 
come la chiesa di San Giovanni Battista. Fortunatamente furono recuperati alcuni paliotti in marmo e qualche tela che 
tutt’oggi ornano la chiesa. Al prospetto sinistro si accosta una piccola torre. La chiesa conserva al suo interno la statua in 
marmo della Madonna della Portella, una pregevole fonte battesimale e inoltre la cinquecentesca statua in marmo della 
Madonna col Bambino detta “Del tonnaro” che rievoca  l’ arte tosco-romana.
Particolare è inoltre la graziosa chiesetta del Tonnaro dedicata alla Madonna del Tindari: essa sorge a pochi chilometri dal 
centro di Castanea. Costruita su un terreno roccioso, si trova in una posizione incantevole dalla quale si domina un vasto 
panorama. In lontananza, si scorge il  Santuario di Tindari, che le ha regalato il nome, “U Tunnaru” significa appunto 
Tindari.
La posizione geografica,  la conformazione urbana e probabilmente il  carattere dei sui  abitanti  mantengono Castanea 
attaccata  alla  propria  identità  ed  autonomia  dalla  città.  Non  mancano  quindi  le  realtà  artigianali  e  piccolo 
imprenditoriale,  mentre vivacissima è l’attività svolta dalle associazioni culturali e sportive che spesso con le proprie 
iniziative si sostituiscono alle istituzione che fatta salva la scuola molto spesso sono assenti e distanti dai bisogni della 
gente.

Istituto comprensivo
“Verona Trento- Boer”

“TU, MIO FRATELLO
CHE VIENI
DAL MONDO….”

Loredana Macrì  III C

Sei diverso e allo stesso tempo uguale, non un nemico, ma qualcuno da cui possiamo imparare qualcosa, da ammirare 
come qualcosa di  unico e speciale. Immagino che anche tu, almeno un pochino, tanto quanto noi  hai  paura,  poiché 
purtroppo il mondo non è tutto rose e fiori, esistono uomini cattivi che trattano il diverso con disprezzo e ribrezzo. Questo 
brutto comportamento sta alla base di qualcosa di orribile, che ha portato a guerre massacranti e nonostante sia stato 
versato, a mio parere, troppo sangue di uomini innocenti, non è stato cancellato dalla faccia della terra. Razzismo!Che 
brutta parola! La stessa che ha portato nel mondo il Nazismo, la dittatura, la Shoah, l’uccisione di milioni di persone 
innocenti. Donne, bambini, uomini e intere famiglie distrutte a causa di qualcosa di profondamente stupido e insensato. Il 
fatto è che nessuno ha il coraggio di rischiare. Dobbiamo smetterla di aver paura del diverso e imparare che conoscerlo 
può essere qualcosa di meraviglioso, che ci arricchisce la vita.

Istituto comprensivo
“Ettore Castronovo”
Bordonaro, Me

UN EROE DEL 
NOSTRO TEMPO, 
GIOVANNI FALCONE

Stefania Grasso  III A 

La figura di Giovanni Falcone rappresenta un grande esempio di dedizione e fedeltà incondizionata allo Stato. Dopo la sua 
morte, Palermo e la Sicilia sembrano aver ritrovato il coraggio di lottare la mafia. Giovanni Falcone ha elaborato nuove 
procedure  e  più  efficaci  metodi  di  indagine  facendo  capire  che  solo  una  strategia  coordinata,  portata  avanti  con 
determinazione, può sconfiggere 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. In occasione dell’inchiesta su Rosario Spatola,  parente di  importanti  boss mafioso italo-americani Falcone 
ordina una serie di inchieste 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 visone 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 obiettivi e, quando iniziano le prime minacce, si rafforza in lui l’ostinazione di proseguire la lotta. Nel 1984 con 
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 dei collegamenti della “piovra”, catturare interi clan e 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 estesa 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 e la mafia decide di 
metterlo a tacere per sempre. Il 23 maggio 1992, dopo essere sbarcato a Punta Raisi, aeroporto di Palermo da un jet 
partito da Ciampino, all’altezza dello svincolo di Capaci, viene dilaniato insieme alla moglie e alle auto di scorta da un 
ordigno di  potenza inaudita:  muoiono Falcone, la moglie Francesca Morvillo,  gli  agenti  Rocco Dicilio,  Vito Schifani e 
Antonio Montinari. Inizia una delle pagine più brutte della storia italiana; molti perderanno la vita, ma il loro sacrificio, 
seguito da quello del giudice Borsellino, ci ha dato forza e la speranza per continuare a credere e lottare, perché la mafia 
può e deve essere sconfitta. Perché, come diceva Falcone, “la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani  
ha un principio, una evoluzione e avrà quindi anche una fine”.

Istituto comprensivo “F.Giacobbe”
Alì Terme, Me

“I PESCATORI” 
(sulla falsariga de “I Pastori” di D’Annunzio)

Cristiano Vitaliti  III B

E’  maggio, andiamo.  E’  tempo di pescare.
Ora nello Jonio i miei pescatori
preparano la feluca e vanno verso il mare:
attraversano lo Stretto di Messina inquieto
che azzurro è come il cielo d’estate.

Han fatto tutti i rituali
abituali, che la pesca sia fortunata
si apre nei cuori speranzosi
il desiderio di trovare la preda tanto agognata.
Già sono pronti l’avvistatore e il lanciatore.

E vanno lungo il mare liscio come l’olio,
quasi come un vetro trasparente
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
scorge il pescespada!

Ora sulla lunga passerella cammina
il pescatore. Senza mutamento è l’acqua.
Il sole si specchia sì forte
che quasi dagli occhi toglie la vista.
Avvistato, colpito, dolce morte.

Ah perché non son io con i miei pescatori!

Istituto comprensivo 



“Verona Trento - Boer”

MESSAGGIO 
PER TE FRATELLO CHE ARRIVI
DAL MONDO ...

Maria Teresa Lenzo  III C

Benvenuto a casa mia, considera tuo ciò che è mio! Aiutami ad aiutarti; costruiamo un mondo dove il diverso non è 
qualcosa da reprimere, ma da conoscere e accettare! Perché non siamo manichini, siamo esseri umani. Secondo 
me, ad ogni popolo manca qualcosa e per questo ci completiamo incontrandoci. Ognuno ha la sua cultura, i suoi 
cibi e le sue abitudini. Nessun luogo è uguale ad un altro! Che gusto ci sarebbe a viaggiare allora? Tanto varrebbe 
restare a casa propria! Anzi magari quest’estate mi porti nella tua terra, se non ti dispiace. Voglio sentirmi come 
te ora: unico e straniero! E’ strano il mio cibo? Lo so, ma è buono vero? Domani cucini tu per noi! I miei amici 
sono molto simpatici, non vedono l’ora di conoscerti e di sapere chi sei. E anche io sono curiosa. Farò di tutto per 
starti vicina! Non smettere di essere come sei ora, anche se alcune persone ti vogliono uguale a loro. Non 
ascoltare nessuno!Tu sarai ciò che vorrai essere.



Ancora una volta veniamo ospitati sulle pagine della “Gazzetta del Sud” che si apre ai  
giovani e sceglie di collaborare con i giornali d’istituto delle scuole cittadine. Un’iniziativa 
stimolante che mette in moto idee e progetti. Il liceo “La Farina” ringrazia la “Gazzetta 
del Sud”, in particolare il  direttore editoriale  Lino Morgante,  il  direttore responsabile  
Alessandro Notarstefano, la segreteria di redazione e la dott.ssa Daniela Cacciola, il proto  
Maurizio Novarese per la loro disponibilità.



CHAVEZ È MORTO
VITA E OPERE DEL LEADER VENEZUELANO

Francesco Salmeri  V C

Il popolo del Venezuela per un attimo si è fermato, attonito, alle parole dell’ex-
vicepresidente Nicolas Maduro (da poco nuovo presidente del Venezuela): Chavez è morto. 
Il Presidente, in carica ininterrottamente dal 1998, da anni lottava contro il cancro, che 
alla fine ha vinto. Maduro assolverà il ruolo di presidente ad interim in attesa di nuove 
elezioni. Annunciata la ferale notizia, immediatamente il popolo bolivariano si è riversato 
nelle strade della capitale, conscio del fatto che ora il destino della Rivoluzione 
venezuelana è nelle sue mani. Eppure in Occidente la figura del presidente Chavez è stata 
più che osteggiata. In questo articolo, perciò, tenteremo di ripercorrere la storia di Chavez, 
che è la storia della Rivoluzione bolivariana in Venezuela, tentando di dare una visione il 
più scevra possibile dalle “distorsioni” dell’informazione filo-statunitense. Il nome di 
Chavez cominciò a colorarsi di tinte politiche quando, nel 1991, prese parte come 
colonnello al colpo di Stato contro il presidente Perez, accusato di peculato e corruzione, il 
quale stava portando avanti politiche fortemente penalizzanti per le grandi masse povere 
del Venezuela. Il golpe fallì, e Chavez venne processato e imprigionato; uscì di prigione nel 
1994 per amnistia. Nel 1998 diviene presidente con il Movimento Quinta Repubblica, 
entrando nell’Assemblea Nazionale (il parlamento venezuelano) con la maggioranza 
assoluta (56,2%). Chavez si appresta allora a fare approvare per plebiscito la Costituzione 
che rinomina il Venezuela “Repubblica Bolivariana del Venezuela” ed introduce la 
revocabilità dei funzionari pubblici. Quest’ultima legge, avversata duramente 
dall’opposizione, venne poi usata dalla stessa più volte per destituire Chavez, ma il 
referendum diede sempre ragione al Presidente. Ma l’importanza dell’ascesa di Chavez si 
riscontra soprattutto nelle masse, che danno vita al nuovo movimento bolivariano che si 
articola in tutto il paese e ottiene il consenso della quasi totalità del proletariato 
venezuelano. La rinascita del popolo del Venezuela che si scontra fortemente contro un 
sistema che lo affama impaurisce i potenti e gli States, che includono Chavez nella propria 
“lista nera”. A dire il vero, il programma di Chavez, dapprima, era molto moderato e 
relativamente modesto, pretendeva solo di ripulire l’apparato burocratico dalla corruzione 
e di affrancare il Venezuela dall’imperialismo Usa. Ma questo bastò per infastidire 
l’oligarchia dei latifondisti, dei grandi imprenditori e delle multinazionali americane che, 
accortasi di non poter comprare Chavez, e ammansire così il movimento, decise di passare 
all‘azione diretta. L‘11 aprile del 2002 l‘opposizione diede vita ad un golpe contro il 
Governo. Il Presidente, accusato di essere un tiranno, venne arrestato, e l’opposizione 
s’impadronì dello Stato. Per dare saggio del proprio spirito democratico “i 
controrivoluzionari vittoriosi avevano subito cominciato a smantellare i decreti progressisti 
del deposto governo che era stato eletto con una maggioranza schiacciante. Per garantirsi 
un potere assoluto, questo consorzio di cospiratori privo di alcuna legittimità non si era 
fatto scrupolo alcuno ad […] arrestare deputati legittimamente eletti all’Assemblea 
nazionale, 20 giudici,12 governatori e tutti i sindaci fedeli a Chavez. Queste lodevoli azioni 
avevano fruttato loro l’applauso unanime delle “democrazie” occidentali, che le 
consideravano un “passo avanti per ristabilire la democrazia” in Venezuela” (cfr. Alan 



Woods, “La Rivoluzione venezuelana. Una prospettiva marxista”, AC editoriale). Fu decisivo 
l’intervento del reparto dei paracadutisti che insieme col popolo sconfisse il golpe e 
ripristinò il Governo. Bush aveva riconosciuto immediatamente il governo golpista, e si 
sospettò fortemente che la Cia fosse implicata nel colpo di Stato. L’opposizione, sconfitta, 
dà allora vita ad una serrata che blocca il paese per 63 giorni, procurando danni 
inestimabili alla già vacillante economia venezuelana. I lavoratori della Pdvsa, (Petróleos 
de Venezuela, S.A), fulcro dell’economia del paese, occupano gli impianti petroliferi e li 
rimettono in funzione, mettendo così fine alla serrata. Il Governo controbatte l’attacco 
dell’imperialismo con l’immenso progetto “Misiones”, che offre visite mediche gratuite e 
programmi di scolarizzazione a milioni di persone. Uno dei più importanti provvedimenti di 
Chavez fu la riforma agraria. Le autorità avevano identificato “più di 500 fattorie lasciate 
incolte”, così il Governò tarò una riforma che permette di requisire o tassare le tenute 
incolte e che costringe i proprietari delle terre a coltivarle. Ma questa riforma si può forse 
considerare anche troppo moderata: Woods scriveva che “oltre il 75% della terra coltivabile 
è controllato da meno del 5% dei latifondisti”*. La situazione era tale che anche 
l’Economist, spietato detrattore di Chavez, affermò che “la ineguale distribuzione delle 
terre è una delle cause storiche delle grandi diseguaglianze che segnano le società 
latinoamericane”. Nel 2005 Chavez espropriò la Venepal, industria cartiera, sotto la spinta 
dei lavoratori dell’impresa: questo gesto fu parte della nuova politica del Venezuela, che 
non si arrende alla legge del profitto e immagina un mondo diverso e più giusto. Gli 
argomenti contro Chavez quindi impallidiscono di fronte ai progressi della rivoluzione, ma 
devono comunque essere citati. Egli chiuse la rete televisiva RCTV che non poté mai 
difendersi dalle accuse rivoltele, aver ricevuto finanziamenti dalla Cia e aver violato la 
legge sulla responsabilità civile dei media, perché in realtà non subì mai un processo. 
Inoltre cambiò la Costituzione per permettere la propria rielezione. Tuttavia la figura di 
Chavez assurge ad un significato universale perché ha dato alle masse del Venezuela e di 
tutta l’America latina la speranza del cambiamento che, durante il suo governo, ha sempre 
favorito; a prova di questo il crescente consenso, che, da noi, solitamente diminuisce 
durante le esperienze governative. A ciò si aggiunge che Chavez si è sempre più 
radicalizzato sotto la spinta rivoluzionaria delle masse, sino a definirsi perfino trotzkista! 
Sicuramente egli è stato una figura di riferimento per la lotta contro il capitalismo che, 
anche quando permette uno stato di benessere in alcuni paesi, costringe resto del mondo 
ad una opprimente povertà. In Venezuela rimangono nondimeno ancora molte strade da 
percorrere prima di raggiungere la condizione sociale ed economica che le masse agognano. 
Se il movimento bolivariano è pronto, dopo la morte di Chavez si esprimerà nel 
protagonismo delle masse ed in una maggiore radicalità. In caso contrario il movimento 
verrà sconfitto dall’imperialismo.



DANTE, ANTICO O MODERNO?
La II E della “Paino”

ospite del “La Farina”

Prof. Anna Maria Gallo, Istituto Comprensivo “Paino”

Giovedì 11 aprile 2013 si è svolto l’incontro, nei locali del liceo “La Farina”, tra la classe II Edella scuola media 
“A.Paino” e gli alunni delle classi quarte ginnasiali. L’occasione è stata la proiezione del filmato:”Dante, antico o 
moderno?”  realizzato  dai  ragazzi  della  II  E  dell’istituto  comprensivo  Paino  con  la  mia  “regia”.  L’idea,  nata 
dall’esigenza di attualizzare la figura del sommo Poeta, per rendere ai ragazzi più agevole la comprensione dei vari 
canti dell’Inferno è diventata strada facendo un piccolo lavoro di drammatizzazione che ci ha molto coinvolto al punto 
che i ragazzi sono riusciti a superare il “sacrificio” di imparare la parte a memoria. E così è arrivato il momento di  
“presentare” il nostro lavoro al liceo “La Farina” dove abbiamo incontrato molti ex-alunni della Paino e oggi studenti 
del liceo. L’accoglienza, sin dai primi momenti molto cordiale, ha permesso di allentare quel timore reverenziale che 
la fama di tale scuola incuteva loro e, confortati dai sorrisi delle docenti Patrizia Danzè e Nelly Settetrombe, dal 
ritrovarsi con qualche alunno del liceo stesso, quando il preside Renato Zafarana ha chiesto da cosa fosse nato il 
desiderio di mettere in scena proprio l’Inferno dantesco, hanno riferito la genesi di un percorso iniziato per caso, e 
diventato per ognuno di noi, a mano a mano che si andava avanti, un traguardo sempre più coinvolgente. E’ quindi 
iniziato il filmato che ha visto impegnati tutti i 28 alunni con vari personaggi introdotti dal coro: Dante, Virgilio, 
Beatrice,  la Madonna, Santa Lucia, Caronte, i Malebranche, Farinata e Cavalcante, Paolo e Francesca,  Pier della 
Vigna,  Ulisse,  il  Conte  Ugolino,  alternati  dalla  presentazione  di  due  alunne  che,  rispondendo  alla  richiesta 
dell’insegnante, avevano letto e analizzato i canti dell’Inferno cogliendo la modernità di Dante soprattutto in due 
aspetti: il suo timore di non riuscire ad affrontare l’ignoto senza una guida sicura e la sua capacità di cum-patire le 
sofferenze di tante anime che, pur condannate al buio eterno, in fondo avevano delle attenuanti: l’amore ricambiato, 
il desiderio di conoscenza, il riscatto da una ingiusta accusa di tradimento...La conclusione è stata una canzoncina 
scritta,  musicata  ed  eseguita  dagli  stessi  alunni.Al  di  là  di  ogni  apprezzamento  sulle  capacità  recitative,  la 
drammatizzazione,  come  ha  evidenziato  il  dirigente  scolastico  della  “Paino”,  preside  Giuseppina  Prestipino,  ha 
conseguito più di un obiettivo; avvicinare ragazzi di seconda media al poema dantesco e impegnarli a memorizzare e 
interpretare le terzine al punto che qualcuno affermava “mi sembra di vivere una seconda vita”. Soprattutto è servita 
a migliorare la socializzazione, a rendere la classe più unita di quanto lo fosse prima.La giornata ha poi avuto una 
lieta conclusione con un buffet offerto dalla scuola e seguito dalla visita dei locali della biblioteca, entrambi molto 
apprezzati dai ragazzi.



Destra e sinistra, crisi e ruolo delle forze politiche

RIFLESSIONI DI UN GIOVANE LAICO

Francesco Salmeri  V C

Oggi, nell’epoca dell’austerity, l’antica dicotomia tra destra e sinistra sembra un insensato 
retaggio del passato. L’Italia è stata per un anno governata da Monti, il quale si è sempre 
dichiarato  super partes  e ancora oggi, sebbene si sia “sporcato le mani” nella campagna 
elettorale, continua a presentarsi come una forza trascendente le dinamiche politiche. Al 
controverso governo Monti è succeduto il successo indiscutibile del Movimento 5 stelle, che 
rinnega  totalmente  le  tradizionali  etichette  politiche  e  professa  il  tanto  agognato 
cambiamento  della  politica  italiana  verso  un  ipotetico  modello  apartitico.  L’Europa  ci 
richiama alla responsabilità e, dopo la collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari (fatta 
l’eccezione dell’Idv) per “salvare l’Italia”, sembra che le differenze tra destra e sinistra si 
riducano  all’egoismo  delle  forze  politiche.  Nell’opinione  dello  scrivente,  l’unica 
giustificazione  all’esistenza  di  due  “schieramenti”  opposti  risiede  nelle  dinamiche 
economiche  di  uno  Stato  liberale.  La  società  si  divide  inevitabilmente,  senza  che 
imprenditori, politici e cittadini possano fare alcunché, in due o più classi sociali che si 
formano  in  base  al  censo. Questa  divisione,  che  nasce  in  seno  ai  rapporti  economici 
capitalistici, si esprime in interessi diversi, che sono gli interessi di classe. Ne consegue che 
gli interessi di un imprenditore non sono i medesimi di un operaio suo dipendente. Infatti 
l’imprenditore  spingerà  per  aumentare  il  proprio  profitto,  l’operaio  per  avere  delle 
condizioni  di  vita  sempre  migliori.  La  conciliazione  degli  interessi  di  classe  è  spesso 
palliativa e lascia quasi sempre una delle due fazioni non soddisfatta. Gli interessi di classe 
sono ovviamente rappresentati dalla politica, ovvero da destra e sinistra. Nel conflitto di 
classe, la fazione che si suole chiamare destra tenderà a dare questa interpretazione: i 
lavoratori non esisterebbero senza l’impresa. La sinistra invece deve dire: l’impresa non 
esisterebbe senza i lavoratori. Non può esistere un’interpretazione diversa, una terza via, 
come quella che sperava qualche anno fa di trovare Hugo Chavez. Questo si può dedurre 
persino dalla politica montiana che, pur dichiarandosi super partes, parteggia palesemente 
per l’imprenditoria. Rimane, certo, che nella Seconda Repubblica, dopo lo scioglimento del 
Pci e dei vecchi partiti e sistemi di rappresentanza, tutta la politica si sia spinta sempre 
verso  il  centro,  escludendo  dal  dibattito  le  forze  estremiste che  rappresentavano  in 
maniera radicale gli interessi di classe.
La crisi economica che ha attraversato tutto il mondo ha un origine relativamente semplice. 
Essa  è  derivata  dall’impossibilità  del  mercato  di  espandersi  ulteriormente,  che  di 
conseguenza ha causato la caduta del saggio di profitto. La strabiliante crescita economica 
derivata  dalla  creazione  di  nuovi  mercati  dopo  lo  scioglimento  del  blocco  sovietico 
raggiunse qualche anno fa il suo culmine e dunque la sua discesa. Grazie a quello che si è 
chiamato “socialismo tra ricchi”, ovvero la solidarietà tra Stati, banche ed imprese, la crisi 
ha ritardato la sua manifestazione, ma questo ha solo peggiorato i suoi effetti. Le vie per 
superare la crisi, in linea generale, sono due, ed è compito storico delle fazioni politiche 
perseguirle sino alla fine. La prima è quella della destra, che deve fare in modo che il 
surplus produttiva venga assimilato dal mercato, diminuendo la produzione, rendendo la 
manodopera  sempre  più  conveniente  per  le  imprese  (tagli  delle  tasse  sul  lavoro, 



facilitazioni ai licenziamenti ecc.) e riducendo le spese dello Stato, facendo così ripartire la 
macchina  del  capitale.  Il  compito  storico  della  sinistra  è  invece  quello  di  risolvere  il 
conflitto a favore dei lavoratori e di espropriare la borghesia. 
In fondo è quello che abbiamo visto nelle recenti elezioni, a parte il fatto che la sinistra si 
è caratterizzata per una spiccata mollezza e non ha saputo interpretare il proprio ruolo. Ma 
il popolo non accetta questi errori e se la politica non si schiererà con fermezza a tutela 
degli interessi di classe, verrà travolta dalle dinamiche sociali ed economiche.



Fabrizio De Andrè,
tra musica e poesia
“De André non è stato mai di moda. 
E infatti la moda, effimera per definizione, passa. Le canzoni di Fabrizio restano”. 
(Nicola Piovani)

Bianca Fusco  V C

Ecco la frase che forse descrive meglio di ogni cosa la figura di Fabrizio De Andrè nella memoria collettiva e nell’impatto 
culturale che le sue opere hanno avuto in Italia a partire dagli anni Sessanta. 
Un cantante, un poeta, un simbolo: con i suoi testi il grande Faber ha trasformato il panorama musicale di una nazione ed 
ha creato un mondo parallelo di sogni, speranze e rivoluzioni.  Attivo artisticamente dal 1961, anno di pubblicazione del 
suo primo 45 giri, fino al 1998, anno della sua prematura scomparsa, De Andrè racconta di individui etichettati come 
emarginati dalla società, di prostitute e ribelli, di ideali quali l’anarchia, il pacifismo e la libertà. Molti dei suoi testi sono 
considerati  delle  vere  e  proprie  poesie,  ed  infatti  sfogliando  un  libro  di  testo  scolastico  di  letteratura  non  è  raro 
imbattersi in uno di essi. 
Nel  1971  Fabrizio  De  Andrè  pubblicò  l’album “Non  al  denaro  non  all’amore  né  al  cielo”,  liberamente  ispirato  alla 
famosissima Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che egli lesse intorno ai diciotto anni. 
Scegliendo 9 delle 244 poesie contenute nel libro, De Andrè, insieme a Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, produsse 
questo concept album che tocca fondamentalmente due grandi temi: l’invidia (Un matto, Un giudice, Un blasfemo, Un 
malato di cuore)e la scienza (Un medico, Un chimico, Un ottico). “Un giudice” è stata riarrangiata anche dalla Premiata 
Forneria Marconi per i concerti del 1979.
Per ogni canzone è possibile risalire ad una poesia di Masters: nella prima parte del disco troviamo “La Collina”, incipit sia 
del disco che del libro. La canzone racconta degli abitanti di Spoon River morti accidentalmente, che ora “dormono sulla 
collina”. 
Il lettore-ascoltatore viene subito immerso in un’atmosfera surreale, viene trasportato indietro negli anni là dove soffia il 
vento  del  ricordo  e  la  poesia  della  tomba  si  interseca con  quella  del  paesaggio  americano,  fino  a  poter  percepire 
l’originaria e nobile uguaglianza fra i morti, lo stretto contatto fra il cadavere e la terra. La collina dove trionfano le 
erbacce è ora cimitero di Spoon River, ma era anche il luogo dove si svolse la vita di questo paesino ed i vecchi abitanti 
ormai morti raccontano tramite gli epitaffi le loro vicende in assoluta sincerità, non avendo più niente da perdere.
Il pezzo più significativo dell’album è senza dubbio “Il suonatore Jones”, unico personaggio di cui, nell’album di De Andrè, 
è riportato il  nome. Se infatti  i  titoli  delle altre canzoni sono generici  e preceduti  dall’articolo indeterminativo per 
sottolineare che sono esempi di comportamenti umani facilmente rintracciabili in ogni epoca e in ogni luogo, “Il suonatore 
Jones” (nell’Antologia un violinista, nell’album un flautista per questioni di metrica) è unico, rappresenta la via di fuga 
alla monotonia e alla quotidianità tramite la musica, intesa come scelta di libertà.  
Jones viene descritto come “colui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero non al denaro, non 
all’amore né al  cielo”, ed è anche il  personaggio a cui De Andrè avrebbe voluto assomigliare: Faber cercò infatti  di 
svincolarsi dalla musica intesa come mestiere, negli ultimi anni ridusse le proprie esibizioni  in pubblico e cominciò a 
pubblicare album a distanza di circa sei anni l’uno dall’altro. 
“Non al denaro non all’amore né al cielo” è dunque un epopea d’amore e di libertà, una raccolta di poesie riscritte e rese 
attuali da uno dei più grandi esponenti della musica italiana. 
Fabrizio De Andrè è un raro esempio di artista completo, che spazia in tutti i campi: nella sua arte il sacro incontra il 
profano, la vita e l’amore procedono parallele alla morte, l’essere si concilia con il non essere, l’anarchia con la pace, la  
libertà con la prigionia,  la fantasia con la realtà;  tutti  elementi  che elevano questo grande uomo al  ruolo di  poeta 
universale che scavalca i secoli, un poeta senza tempo e senza confini e pertanto immortale.
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Il diritto canonico e le dimissioni del Papa

Andrea Borgosano  I B

Il dritto canonico è l’insieme delle norme giuridiche formulate dalla chiesa cattolica che 
regolano i rapporti inter-ecclesiali con la società esterna. Il diritto canonico ha origini nel 
primo millennio dall’avvento di Cristo; esso era basato esclusivamente su quello divino, 
quindi  sulle  Sacre  Scritture  e  sul  diritto  naturale.  Dal  IV  vi  furono  importanti  concili 
ecumenici  che  decretano i  vari  dogmi  della  fede  cristiana  e  le  varie  regole  giuridiche 
raccolte in decisioni conciliari.  Con la libertà di  culto e con la nascita di  altre chiese, 
nascono all’interno di essa delle controversie giuridiche fra varie chiese o tra membri della 
stessa  chiesa,  ed  ecco che si  sente  il  bisogno di  ricorrere  ad un  “arbitro”  che decida 
riguardo tali  controversie. Successivamente dal 1140 il  monaco Graziano, colleziona una 
raccolta di fonti canoniche chiamate Decretum ed elabora numerose interpretazioni di leggi 
che andavano in contrasto con le altre. Durante il Concilio di Trento vengono fissate delle 
regole dottrinarie che contribuiscono all’aspetto giuridico dell’organizzazione ecclesiastica 
in maniera rilevante. Nel corso del Concilio Vaticano II lo stesso Giovanni XXIII mostrò il 
desiderio di cambiare alcune leggi che erano troppo secolari e non vicine alle esigenze della 
chiesa odierna. Nell’ottobre 2008 papa Benedetto XVI ha approvato una legge sulle fonti del 
diritto per lo stato pontificio; la nuova legge riconosce che l’ordinamento canonico è la 
prima fonte normativa della Città del Vaticano, mentre le leggi degli altri stati non vengono 
più  recepite  automaticamente,  ma  entrano  nell’ordinamento  solo  dopo  una  previa  ed 
esplicita autorizzazione da parte del pontefice. Il 28 febbraio 2013 l’ormai papa emerito 
Benedetto  XVI  ha  annunciato  le  sue  dimissioni;  ma cosa  prevede il  diritto  canonico  al 
riguardo? Secondo l’articolo 1 del canone 332 comma 2 si afferma che: “nel caso che il 
Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta 
liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la 
accetti”. Il papa può dunque  dimettersi se ha un motivo valido per farlo. Nella storia della 
Chiesa non sono molti i casi di rinuncia del ministero petrino; uno dei più noti è quello di 
Celestino V di cui Dante parla nell’inferno come “colui che il gran rifiuto fece”. Celestino 
era  un  monaco  eremita,  Pietro  Angelerio  detto  da  Morrone,  papa  dal  29  agosto  al  13 
dicembre del 1294; il suo sembrò un atto di debolezza anche quando dichiarò (con una 
singolare somiglianza con Papa Benedetto XVI) che, “spinto da legittime ragioni, per umiltà 
e debolezza del mio corpo” abbandonava liberamente il Pontificato. Non mancano tuttavia 
dei precedenti: Papa Clemente I (in carica dal 88 al 97 d.C): fu arrestato e mandato in 
esilio. Ancora esilio per Papa Ponziano (dal 230 al 235 d.C). E c’è anche un Benedetto IX 
(dal 1033 al 1045 poi una seconda volta nel 1045 e una terza nel biennio 1047-1048) per 
aver venduto la dignità pontificia al suo padrino Silvestro III e per averla rivoluta indietro 
due volte. L’ultimo Papa dimissionario di cui si ha notizia è Papa Gregorio XII (dal 1406 al 
1415). Si viveva quel periodo chiamato “lo scisma d’occidente” la cui confusione portò alla 
presenza di  tre Papi:  Gregorio XII  –  Papa di Roma, Benedetto XIII  –  Papa di Avignone e 
l’antipapa Giovanni XXIII.
In  questo  momento  anche  noi  stiamo  vivendo  ciò  che  i  nostri  figli  e  i  nostri  nipoti 
chiameranno Storia; ma una storia non deve destare scandalo, anzi deve fare riflettere 
sull’umiltà che il papa ha avuto nel riconoscere che la sua forza fisica viene meno.



Il Liceo “La Farina” incontra BEPPE SEVERGNINI
ITALIANI DI DOMANI, UN LIBRO DI OGGI CHE PARLA DEL FUTURO

E così lo scorso 7 marzo lo abbiamo incontrato, Beppe Severgnini, uno dei giornalisti  
italiani a dimensione internazionale che recentemente abbiamo visto spesso intervenire  
nel dibattito giornalistico con la sua ironica ma attenta lettura dei tormentati eventi  
politici di questo nostro tempo. Siamo stati insieme in un luogo istituzionale, il Comune  
di Messina, dove ci ha parlato di come bisogna pensare al futuro, non per romanticismo 
e  per  lusso  ma  per  necessità.  La  necessità  di  non  fare  la  fine  delle  rane  e  di  
“riprogrammare noi stessi e il nostro paese”. “Italiani di domani” (Rizzoli, pp. 175, euro 
17), con sottotitolo “8 porte del futuro”, è un libro semplice, scorrevole, in diversi  
tratti  ironico.  E’ un  libro  leggero,  con  un  obiettivo  serio  e  una  tematica  pesante. 
Parlare di futuro oggi  in Italia è considerato un lusso per qualcuno, un azzardo per 
molti, un sogno per troppi.  E allora, ecco che Beppe Severgnini non si lascia intimidire  
da parole come “crisi” e “difficoltà” e individua in meno di duecento pagine otto porte  
possibili  per  imboccare  una  strada  che  faciliti  il  nostro  futuro.  Il  principale  
impedimento del giovane italiano in tempo di crisi, infatti, è la paura dell’ignoto, di  
non sapere a cosa si va incontro, il timore dell’allontanamento dalle proprie abitudini.  
Importantissimo il primo capitolo, quello sul talento. Ciascuno deve chiedersi quale sia 
il proprio talento e fare di questo una sorta di “faro” che gli illumini il cammino. Ma 
siamo sicuri di saper “riconoscere” il nostro talento? 
Il  libro,  ammette  l’autore,  può  essere  facilmente  frainteso:  non  è  una  patetica  
ramanzina,  né  tanto  meno  un’autobiografia;  i  cenni  riguardanti  l’esperienza 
dell’autore sono utili esempi di vita, per indurre la gioventù a rischiare sulle proprie  
opportunità, benché ridotte. Il principale impedimento del giovane italiano in tempo di  
crisi,  infatti,  è la paura dell’ignoto, di non sapere a cosa si  va incontro, il  timore  
dell’allontanamento dalle proprie abitudini.  Importantissimo il primo capitolo, quello 
sul talento. Ciascuno deve chiedersi quale sia il proprio talento e fare di questo una 
sorta di “faro” che gli illumini il cammino. Ma siamo sicuri di saper “riconoscere” il  
nostro  talento?  Non è  facile  come sembra e  il  problema è messo efficacemente in  
risalto da Severgnini quando sostiene che non dobbiamo scambiare per talenti le nostre  
passioni  e  i  nostri  hobbies.  Si  sente  sempre  più  affermare:  “Non  so  dove  andrò 
all’università,  io provo un po’ dappertutto,  dove mi prendono, vado”.  Non si  tiene  
conto del talento, delle passioni, delle inclinazioni; tutto questo passa in secondo piano 
di  fronte  alla  necessità  di  “lavorare  per  vivere”  che  prevale  su  qualunque  altra 
aspettativa.
Stoà  ha intervistato Beppe Severgnini

Francesco Tomasello  I B Francesco Greco  I A
Oriana Staiti  III B

Qual è stato il capitolo del libro di cui ha trovato più difficile la stesura?
Il capitolo 5. Il capitolo 5 è davvero il capitolo più difficile perché è Totem, quello sulle 
regole. È un libro sulla lealtà, sull’etica; in Italia quando si parla di questi temi si rischia 
di essere retorici o superficiali, quindi tra tutti quello delle regole, il capitolo Totem, 
che è il numero 5, la quinta T, è stato il più difficile.



Mentre scriveva le otto porte sul futuro pensava a lei da giovane o ai suoi figli?
Un po’ tutti e due, pensavo soprattutto alla vostra generazione e anche a quelli un po’ 
più grandi di voi, quelli che hanno un’età che comincia per 2. Non tanto a me, perché il 
pericolo  più  grande  di  un  libro  così  era  l’autobiografia.  Sono  sicuro  che  tra  papà, 
mamma e zia, adulti in genere, tutti vi diranno “ai nostri tempi”, mentre voi avete il 
diritto di dire “va bene, ai  vostri tempi, ma adesso sono i  nostri tempi”; quindi sono 
stato  molto  attento  a  non  trasformarlo  in  una  sorta  di  proiezione  della  mia 
autobiografia.
Per ora si parla dell’utilità o meno del Liceo classico, degli studi umanistici, quale 
potrebbe essere il suo consiglio per un giovane che oggi, con la situazione odierna, 
decida di intraprendere poi all’Università anche studi umanistici?
Il consiglio è farlo solo se uno si sente davvero portato e appassionato, perché tutte le 
facoltà,  tutte  le  scelte,  prima  di  studio  e  poi  professionali,  ormai  costringono 
all’eccellenza. Nel libro parlo di questo all’inizio, “average is over”, la media è finita, 
ancora  di  più  in  campi  come  le  lettere  classiche,  le  lettere  moderne,  lo  stesso 
giornalismo. Quindi o tu hai davvero una predisposizione e quindi un talento per queste 
materie, e in più ci metti le altre T, la Tenacia, il Tempismo, o rischi veramente. Certo, 
anche  per  ingegneria  occorre  questo,  però  diciamo  che  una  laurea  in  ingegneria 
gestionale forse ti dà delle opportunità anche se non sei proprio bravissimo, anche se 
non sei un fuoriclasse.
Lei nel suo libro cita diverse volte gli Stati Uniti come garanti di esempi da seguire, a 
tanti livelli. Ritiene che ci siano invece aspetti in cui siamo noi italiani a poter essere 
di esempio per gli Stati Uniti?
Sì,  molti;  pensate al  fatto che nella vostra scuola non c’è, che io sappia,  un metal 
detector per vedere se andate in classe con un mitra, una pistola o dei coltelli, questa è 
una cosa di cui essere orgogliosi  in Italia.  Bere: purtroppo la vostra generazione sta 
bevendo di più di quella precedente, però non c’è niente, dico niente, in confronto agli 
americani della vostra età, che non potrebbero neanche per legge ma bevono lo stesso. 
Il problema alcolico e analcolico americano è enorme. Vi dico una terza cosa, il lavoro e 
gli  orari  di  lavoro,  lo  stress,  la tensione legata al  lavoro in  America è troppa,  si  fa 
veramente fatica in America, la gente vive delle vite angosciose, se in America tu perdi 
il  lavoro perdi anche l’assistenza sanitaria per te e per la famiglia e ti assicuro che 
lavorare in queste condizioni non è facile; so che problemi ci sono in Italia, ci sono in 
Sicilia, ci sono a Messina, quindi non voglio minimizzare le nostre difficoltà, però ne 
hanno anche loro.
Se domani si svegliasse e fosse Ministro dell’Istruzione, cosa cambierebbe?
Cambierei una cosa: direi al mio Primo Ministro che in Italia l’istruzione basta, perché 
l’istruzione è l’investimento nazionale sul futuro; leverei un po’ di burocrazia intorno 
alla vita scolastica e farei in modo che i professori e i presidi bravi venissero premiati in 
tutti i modi e quelli meno bravi o addirittura cattivi venissero indotti a non nuocere. 
Questo vale anche per il personale tecnico amministrativo, io so di storie molto gravi di 
bidelli, di personale tecnico, di professori che hanno avuto comportamenti anche gravi, 
e non c’è verso, li puoi spostare, li puoi mettere in un posto dove fanno meno danno, 
però  mandarli  via  diventa  veramente  un’odissea,  ecco,  un  sistema  per  cui  se  un 
professore per un anno di fila sta in piedi sulla cattedra, risponde al cellulare e se ne 
frega di voi, l’anno dopo va a fare un alto mestiere, punto e basta.
Quindi  crede  che  come  il  modello  spagnolo  gli  alunni  possano  dare  il  voto  agli 
insegnanti e alla scuola possa essere d’aiuto?
Sì, anche se io temo che i ragazzi siano troppo generosi; la mia esperienza è che di solito 
i  ragazzi  verso  un professore  tendono a  essere  davvero  troppo generosi,  però  sì,  si 
potrebbe fare, certo non è che dipende solo da quello, c’è una valutazione dei colleghi, 



una valutazione delle famiglie, una valutazione dei dirigenti scolastici; però diciamo, un 
professore,  un  insegnante  che  si  comporta  male,  che  fa  male  il  proprio  lavoro, 
dev’essere  allontanato  dalla  scuola.  Oggi  non  è  possibile,  questo  è  un  grandissimo 
problema.
Tornando al discorso delle Otto porte sul Futuro, gli “italiani di domani”, lei come se 
l’immagina l’Italia fra vent’anni o trent’anni?
Se lasciamo fare a voi e vediamo una possibilità, me l’immagino migliore, me l’immagino 
più  semplice,  sostanzialmente,  meno  “barocca”;  direi  che  il  “barocchismo”,  la 
complicazione, l’utilità, l’allungamento di tutto, le procedure, è un problema italiano e 
siccome nell’Italia del  Sud, che io frequento e che amo, perché questo libro non si 
chiama  “Centrosettentrionali  di  domani”,  si  chiama  “Italiani  di  domani”,   al  Sud, 
dunque, c’è questa cosa del “barocchismo”, come lo chiamo io, ha innegabilmente una 
percentuale  in  più,  questo  andrebbe  risolto.  Quindi,  se  una  buona  procedura  per 
ottenere qualcosa dovrebbe durare 2, in Italia dura 3 e al Sud dura 3,5. Io immagino 
un’Italia in cui se ci vuole 2 ci vuole 2, due giorni, due mesi o due anni, ma che siano 
due. Questo vale nella giustizia, nelle procedure amministrative, nella sanità, ecco, un 
paese più agile me lo immagino.
E se invece la situazione     rimanesse la stessa, cosa vede?
Il declino, inevitabile, non ve ne accorgereste neanche, perché se l’Italia declinasse voi 
stareste come le rane dell’esperimento, la rana se tu scaldi l’acqua di colpo schizza 
fuori,  ma se la  lasci  scaldare  lentamente cuoce e  non s’accorge.  Il  declino  italiano 
sarebbe lento e voi non ve ne accorgereste neanche, sareste semplicemente bolliti fra 
vent’anni. Naturalmente la colpa è nostra perché per adesso i fornelli li manovriamo 
noi.
Come interpreta il risultato elettorale, soprattutto quello del Movimento 5 Stelle?
Come  l’ennesima  richiesta  d’aiuto  dell’elettorato  italiano  che  dice  “vogliamo 
cambiare”. Non sono sicuro che il Movimento 5 Stelle abbia la possibilità di farlo, gli 
eletti sono veramente molto inesperti  e secondo me non sanno bene cosa vogliono. 
Beppe Grillo è come se qui dallo Stretto uno butta una rete per tirar su un po’ di triglie 
e trova dentro una balena. Lui ha buttato la rete e s’è trovato dentro nove milioni di 
elettori e adesso non sa bene cosa fare, però non c’è dubbio che sia stato un tentativo 
di dire “vogliamo cambiare”, ce ne sono stati tanti. C’è stato il voto alla Lega, il voto a 
Berlusconi, il voto all’Ulivo, il referendum del ‘93 che voi non potete ricordare, anche 
gli  scandali  di  Tangentopoli,  ogni  tre  o  quattro  anni  l’Italia  si  butta  su  qualcuno  o 
qualcosa  chiedendo  “aiutateci  a  cambiare”.  Di  solito  arriva  la  delusione.  Ultima 
domanda?
Visto che per ora abbiamo alzato un po’ i toni, una domanda scherzosa per sapere 
qual è il suo ricordo più bello del liceo, quando anche lei era un italiano di domani, 
sperava, era incerto sul futuro.
Quando avevo lezione di educazione fisica – a me piaceva moltissimo giocare a tutti gli 
sport – c’era una ragazzina bruna che si chiamava Rosaria che aveva due anni in meno di 
me e quindi era l’unico momento in cui io che facevo la prima liceo vedevo lei che 
faceva la quarta ginnasio, poi io la seconda liceo lei la quinta ginnasio e così via. Era 
l’incrocio con una bellissima ragazzina bruna alle otto e mezza del mattino il mio ricordo 
più bello; poi, latino e greco…
Se  ha  un  altro  minuto  le  facciamo  l’ultima  domanda  e  poi  abbiamo  chiuso,  la 
lasciamo libero.
La risposta è “sintesi, sintesi, sintesi”, quindi no.



INTERNET: 
dominato o dominante ?
LA MINACCIA DELLA
SINDROME DA “HIKIKOMORI”

Giuseppe Currò  I B

Negli ultimi settantacinque anni, molte sono state le scoperte che hanno portato un certo 
rinnovamento al nostro stile di vita, comportando una svolta decisiva alle nostre abitudini, 
al nostro modo di relazionarci con il prossimo e addirittura al nostro modo di rapportarci 
con la realtà. Un esempio veramente eclatante di questo cambiamento radicale è stato di 
certo l’invenzione del computer, ed in particolare, di Internet. 
Il computer (in italiano “il calcolatore”) è una macchina meccanizzata capace di eseguire 
calcoli complessi, ed altri tipi di elaborazioni. Fin da sempre presente nelle nostre case 
sotto forma di oggetti più piccoli, come gli abachi, a partire dal 1833 inizia a delineare la 
propria forma grazie a Charles Babbage. Col tempo, il perfezionamento delle sue funzioni, 
lo  porta  a  diventare  la  più  grande  macchina  del  XX  SEC.  Internet,  che  invece  indica 
“interconnected networks”,  ossia reti interconnesse, è un collegamento mondiale di reti 
computerizzate  che  offre  all’utente  una  vasta  gamma  di  informazioni  potenzialmente 
esatte, collegate da una suite di “protocolli di rete”, sviluppata intorno agli anni sessanta e 
resa nota solo negli anni Ottanta. Queste invenzioni ci hanno aperto una vera e propria 
porta sull’informazione istantanea, sul calcolo di precisione e, anche in ambito scientifico, 
sulla scoperta nel campo della medicina, dell’astronomia ecc. Ma, sebbene ciò che abbiamo 
creato possa rivelarsi efficiente in qualunque settore delle nostre attività, questi strumenti 
rimangono e rimarranno sempre delle macchine, prive di sentimenti e capacità cognitive. 
Ciò,  ahimè,  non  ci  permette  di  diventare  noi  stessi  delle  macchine,  di  annullarci 
completamente e di “sovrascriverci”, soppiantando ciò che di più umano abbiamo con un 
numero, o un “Nickname”. Internet, con i suoi social network e i vari giochi online, negli 
ultimi  dieci  anni  sta  diventando un vero  e proprio  fenomeno patologico.  Molti  ragazzi, 
specialmente nei paesi più industrializzati, come Giappone o Stati Uniti, preferiscono avere 
d’avanti  un  monitor,  una  webcam  o  un  joystick  per  sentirsi  veramente  realizzati, 
tralasciando del tutto qualsiasi aspetto sociale-interattivo col “Mondo Esterno”. 
La bellezza del paesaggio, quindi, diventa un semplice elaborato grafico; il movimento, i 
sensi, i sentimenti, diventano semplici tasti da premere, un insieme di codici definiti da un 
programma,  per  poi  essere  trasposti  su  un  monitor.  Questa  malattia,  chiamata 
recentemente “Hikikomori”, letteralmente “mi rinchiudo”, è associata alla sindrome della 
reclusione volontaria, e porta i pazienti affetti da tale disturbo a rinchiudersi nelle loro 
camere d’avanti al computer, senza uscirne per giorni, se non per settimane. La loro non è 
solo passione per la tecnologia, ma una vera e propria paura del mondo esterno, vivendo 
costantemente nell’ insicurezza e nel timore di fallire. Ciò è derivato da un precedente 
stato di ansia,  che genera la depressione e la completa mancanza di  aspettative per il 
futuro e la vita. Ma tutto ciò è veramente causa di Internet? Oppure il problema è insito 
nella nostra psiche?  Molto spesso, quando sentiamo sui telegiornali  tragiche violenze o 
suicidi improvvisi, prontamente giudichiamo i mezzi di comunicazione in sè, e non coloro 
che li gestiscono! 



Dunque la soluzione non sta solo ed esclusivamente nel limitare le ore d’avanti al computer, 
ma  anche  nella  capacità  di  discernere  un  uso  moderato  da  un  uso  spregiudicato!  Per 
l’appunto Internet non è un semplice luogo virtuale, ove solo due persone si incontrano, ma 
un vasto e mutevole mondo informativo, stracolmo di luci ed ombre. E sono queste ombre, 
solitamente, ad adescarci e a trascinarci verso un mondo al rovescio, ove la luce è vista 
come ombra e l’ombra come luce; il bene come male e il male come bene. E come fare, 
alla fine, ad evitare tutto ciò? A spezzare questo legame così viscerale che vi è tra noi e 
internet,  la  grande “arena”?  La risposta,  sebbene semplice,  in  se dimostra  una fredda 
realtà: niente! Ebbene sì, niente può contrastare questo legame simbiotico che vi è tra noi 
e questa grande tecnologia. E il perché è abbastanza semplice: noi stessi siamo il problema 
di fondo che ci affligge, noi il flagellato e il flagellante, il malato e la piaga! Se prima non 
miglioriamo noi stessi, mai potremo migliorare ciò che noi stessi creiamo!



La musica è finita
SCOMPAIONO DALLA SCENA DUE GRANDI  DELLA MUSICA 
ITALIANA: JANNACCI E CALIFANO

Alberto Cardia  II B

Beat, jazz, pop, rock:tante parole che usiamo quotidianamente ma che non appartengono al bagaglio linguistico 
del nostro “Bel Paese”, e non dobbiamo dimenticare che le Alpi non trattengono le note, solo i venti freddi 
continentali. La “buona musica” esiste anche nella nostra Italia, e non dobbiamo dimenticarlo! Guccini, De Andrè, 
Ivan Graziani, Dalla, Bocelli, Pavarotti, Jannacci, Califano: questi sono solo alcuni tra i nomi più famosi di ieri e di 
oggi  nel panorama della musica italiana, rinomati  ed acclamati  in tutto il  mondo. Ma, prima che musicisti  e 
cantanti, sono uomini, con debolezze e, come per chiunque, la cenere torna alla cenere, il corpo muore e, anche 
se lo spirito resta, soprattutto nei cuori dei fan e, soprattutto, dei familiari, la morte di nomi tanto famosi, crea 
sempre scalpore e fa riflettere. Enzo Jannacci e Franco Califano, due pilastri della musica italiana, si sono spenti, 
a pochi giorni di distanza, la scorsa settimana: due talenti, diversissimi l’uno dall’altro eppure entrambi poeti, 
l’uno con l’aria scanzonata del “bauscia” milanese, l’altro con un romanticismo romanesco che nasceva anche 
questo dalla periferia. Milano e Roma, le due capitali, che mentre i due autori iniziavano il loro percorso tra la 
fine degli anni ’50 e i primi ’60, si configuravano l’una come città d’avanguardia, esterofila, colta e lavoratrice; 
l’altra come scenario della dolce vita, gaudente, tradizionalista, fascinosa ma dispersiva.  
Prima la scomparsa di  Enzo Jannacci, il medico-poeta cantore degli ultimi, l’inventore di una comicità surreale 
che non è mai passata di moda, se n’è andato Venerdì Santo a Milano. Dipingeva personaggi disperati e sfortunati; 
gli ultimi, non i primi, gli antieroi, le persone comuni (l’Armando, Vincenzina,Omaggio all’umanità proletaria). La 
sua ironia amara, la sua satira sottile, sferzante, acuta e irresistibile lo portò in seguito a scrivere alcuni tra i più 
grandi capolavori della canzone italiana, i cui titolo sono diventati anche dei modi di dire, degli slogan: “Vengo 
anch’io,no tu no (inno di  tutti  gli  esclusi d’Italia, dai  grandi rivolgimenti  del ’68, snobbati  dall’intellighentia 
dell’epoca)”,”Se me lo dicevi prima”, “Quelli che”. Con la sua vena caustica e surreale,attaccava la borghesia più 
bigotta  e  benpensante.  Descriveva  una  Milano  che  non  esiste  più,  che  era  piena  di  umanità  e  non  faceva 
distinzioni tra ‘sciur’ e ‘puaret’, tra borghesi e operai, tra immigrati e milanesi. Il suo mondo, al tempo stesso 
dolente e festoso, mai rassegnato, è un affresco ormai perduto, sostituito da una città di cemento e lamiere, da 
sguardi sfuggenti di persone chiuse nei giubbotti imbottiti, da una comunità di estranei.  
E poi, mentre Milano si preparava ad accogliere Jannacci nella Camera ardente, allestita al teatro Dal Verme, per 
consentire l’abbraccio collettivo, ad Acilia (Roma), moriva  Franco Califano, il “Califfo”: romano d’adozione e 
temperamento, trasgressivo, poeta, il maestro era il cantautore di borgata che amava le donne. Spesso le sue 
canzoni erano ispirate a vicende personali, alla sua vita travagliata e tra queste “Tutto il resto è noia” e “La mia 
libertà”.  
Un fuoriclasse della seduzione dal fascino maledetto e dall’ironia devastante che, dagli anni Sessanta in poi, è 
lanciato in una vita vissuta pericolosamente. Suoi alcuni tra i brani che sono considerati tra le più belle canzoni 
nel panorama musicale italiano: “Minuetto”, “La musica è finita”, “E la chiamano estate”, “Una ragione di più”, 
“Gente de borgata”. Ma se c’è un titolo che sintetizza la sua vita e la sua carriera è “Tutto il resto è noia”, un 
brano  che  diventa  un  manifesto  esistenziale.  Scriveva  poesie  ed  era  autore  e  interprete  di  monologhi  che 
oscillavano tra il comico e il dramma, istantanee di vita alla deriva che si affiancavano a storie di travestiti o 
gravidanze inaspettate. Le sue vicende giudiziarie, la sua vocazione alla trasgressione e l’insofferenza verso le 
convenzioni hanno sicuramente aiutato a far nascere il mito dello chansonnier maledetto ma sicuramente non 
hanno aiutato la sua carriera. È stato un personaggio scomodo, controverso, che ha messo in scena la sua vita al 
massimo e che, forse, ha amato davvero soltanto la musica. 
C’è sempre, anche nella nostra storia odierna, una Vincenzina che lavora in fabbrica, ed un Minuetto che regala 
uno scatto d’orgoglio ad ogni donna che, capìti gli sbagli commessi, regalerà il proprio sentimento a chi lo merita. 
Queste le due canzoni di cui consiglio, dunque, l’ascolto: tanto distanti quanto vicine a noi tutti. In fondo, oggi, 
come trent’anni fa, i “bauscia” e i romantici delle “fettuccine del vino e dei Castelli”, come direbbe Claudio 
Villa, resistono e si guadagnano l’immortalità chesolo la poesia e la musica possono dare.



La strada bianca: incontro con l’autrice 
Vincenza Lo Re

Cleide Irrera, Chiara Ciappina  IV B

Il 28 febbraio 2013 nella nostra scuola si è svolto un incontro con Vincenza Lo Re, autrice del romanzo “La strada bianca”.
Presenti la Prof.ssa Patrizia Danzè, la giornalista Laura Simoncini e le IV ginnasiali del Liceo.  Ogni classe ha preparato una 
recensione nella quale, dopo una sintesi della trama del libro, è stato messo in evidenza il messaggio trasmesso dal testo. 
I temi più ricorrenti nell’opera, secondo le considerazioni dei ragazzi, sono quelli della fede, della speranza, dell’amore e 
dell’amicizia.  Con queste,  infatti,  il  protagonista,  Filippo -  e,  probabilmente,  anche l’autrice,  avendo il  testo molti 
elementi  autobiografici  -  riesce  a  curare  le  sue  fragilità  ed  a  ritrovare  la  rotta  da  seguire  nella  vita  affettiva  e 
professionale. La fede è raccontata nell’incontro di Miriam con Dio; la speranza è rappresentata da Lì, la ragazzina cinese 
paralizzata che, anche grazie alla ricerca scientifica,  i medici cercano di curare; l’amore è raffigurato dall’incontro tra i 
sentimenti di Miriam  e Filippo; l’amicizia dal rapporto che Filippo instaura con Khalid, medico pakistano che tenta di 
conciliare le terapie che utilizzano le cellule staminali con la sua visione religiosa della vita.
Subito dopo è iniziato un dibattito introdotto dalle domande dei ragazzi relative alle terapie con le cellule staminali e alle 
figure di alcuni personaggi del libro. Alcuni hanno chiesto anche  se e quando l’autrice fosse venuta a conoscenza dei 
principi della religione e della cultura taoiste. Molti professori sono intervenuti al dibattito. Parecchie domande erano 
incentrate sullo studio e sull’utilizzo delle cellule staminali e la dottoressa, medico di professione, ha risposto in modo 
esauriente  a  tutte  le  domande.  Ci  ha  spiegato  che   in  un  futuro  prossimo  la  ricerca  sulle  cellule  staminali  potrà 
rivoluzionare  il  modo  di  curare   tante  malattie  che  ora  sono  mortali  ma  che,  purtroppo,  oggi  c’è  chi  fa  un  uso 
inappropriato delle cellule staminali, per esempio per la creazione di cure di bellezza e di prodotti per il corpo.
Un’altra parte del dibattito è stata dedicata ad alcuni personaggi, per esempio Khalid il quale, per molti sarebbe dovuto 
rimanere in vita.  Khalid è un  grande sognatore:  spera  di  tornare nel  suo paese  per  sposare  la donna che ama ma, 
soprattutto, di curare le paralisi infantili attraverso le cellule del cordone ombelicale. Inoltre, per l’autrice, Khalid è un 
simbolo poiché la sua fede è un credo di Pace.  Si è discusso molto anche del personaggio di Miriam, cioè la migliore amica 
di Filippo la quale, sin dall’infanzia, ha avuto un forte legame con il protagonista. Miriam, per l’autrice, rappresenta la 
fede in quanto la sua strada bianca sta in Dio che, durante la maternità, le ha indicato il percorso più giusto da fare. 
Anche Ling è stata molto apprezzata dal pubblico perché rappresenta per Filippo “ la sua isola d’amore, l’avventura in 
quell’angolo d’oriente” e con lei egli scopre quale strada intraprendere nella vita. Uno degli interventi più significativi 
fatti dall’autrice è stato sicuramente il rapporto che c’è tra la malattia e la fede: la malattia è il dialogo diretto con Dio e 
il malato non è diverso dagli altri e deve essere accettato per quello che è, nonostante i suoi difetti. 
All’intenso dibattito è seguito  uno stacco musicale con Santi  Messina (II  B)  e una lettura di  Sara Quartarone (II  B). 
L’incontro è stato un momento di crescita e di studio in quanto sono stati approfonditi moltissimi argomenti ed è stato 
apprezzato dagli alunni sia per le emozioni suscitate con la lettura del libro sia per le suggestioni che esso ci dà. 

 



LE VIE DI MESSINA

Maria Donato  V C

La toponomastica di una città rappresenta un significativo patrimonio storico e culturale di ogni realtà urbana, è il  
collegamento tra presente e passato, il ponte che, conservando e tramandando i nomi, fa rivivere nel ricordo personaggi  
illustri, avvenimenti storici e intere epoche. Le strade di Messina non si sottraggono a questa caratteristica. Le vie  
cittadine, soprattutto quelle del centro storico, sono spesso intitolate a personaggi insigni, tratti dalle più svariate  
realtà, storiche, artistiche e letterarie; da quest’ultimo contesto la toponomastica messinese ha attinto alcuni nomi di  
scrittori appartenenti ad epoche diverse e accomunati dall’aver portato lustro alla propria città e ai movimenti letterari  
a cui hanno aderito. 

 VIA STEFANO PROTONOTARO

Maria Donato  V C

Messina è orgogliosa città natia di numerose figure famose;  una tra le più note, esponente della Scuola Siciliana, è 
Stefano Protonotaro. La Scuola Siciliana, fiorita nel XIII sec. alla corte dell’imperatore Federico II di Svevia, annovera 
alcuni tra i poeti di spicco della letteratura italiana, tra questi il messinese Stefano Protonotaro. Le notizie su questo 
rimatore sono poche ed incerte, a partire dal cognome che forse andrebbe considerato non come tale (e neppure una 
qualifica politico – professionale), ma un patronimico o un predicato gentilizio derivato dal feudo e pertanto andrebbe 
corretto in ‘di Protonotaro’, ovvero il casale di Protonotaro presso Milazzo. Secondo qualche studioso il nostro sarebbe 
vissuto tra il 1261 e il 1301 e avrebbe tradotto testi dal greco in latino, e dedicato a re Manfredi due trattati arabi di 
astronomia.In  epoca recente  è  tornato  alla  luce  il  manoscritto  di  una sua  canzone  “Pirmeu cori  alligrari”,  uno dei 
pochissimi testi ad  aver conservato in parte la forma siciliana, mentre gli altri sono stati ricopiati in Toscana da copisti 
che ne hanno alterato la lingua, volgendola dal siciliano appunto al toscano. A  lui è intitolata la strada omonima, una 
traversa della via Tommaso Cannizzaro che si interseca con via Giovanni Pascoli e via Francesco Todaro e termina con il 
rifugio “Santa Marta”.  Forse una personalità così  rilevante nell’ambito culturale del  nostro territorio meriterebbe un 
riconoscimento diverso e più appropriato, con la dedicazione, per esempio, di una strada della nostra città più ‘visibile’.  

 PIAZZA CRISAFULLI

Gabriele Irrera  I B

Alla domanda “Conosci  Piazza Crisafulli?”, quando mi si  chiese di  scrivere un articolo su questo luogo, sono rimasto 
inizialmente un po’ perplesso; poi, dopo aver fatto alcune ricerche, ho scoperto, con mio rammarico, che si trova vicino 
alla mia scuola e che io, nonostante faccia quella strada tutti i giorni, non l’avevo mai notata. Questa piazza, situata 
lungo la via XXIV Maggio, all’altezza dell’intersezione con via Sant’Agostino (che la divide in due parti), porta il nome da 
Domenico Crisafulli, scrittore e poeta messinese. Al centro della piazza è posta una statua in bronzo rappresentante papa 
Giovanni Paolo II  intento a presentare Sant’Eustochia alla città. La statua e la stele, realizzate dallo scultore Guido 
Scaravatti,  vennero commissionate in occasione della visita pastorale che il  Papa fece a Messina nel  1988. In merito 
proprio alla stele si pronunciò lo scultore sostenendo che la figura del Papa, in quanto grande rappresentante della Chiesa, 
ha il compito di collegare la Terra al Cielo, mentre la figura di Eustochia, santa messinese, ha la funzione di collegare il 
Cielo e la Terra.

 PIAZZA “MURICELLO”

Martina Galletta  IV A



Gaetano La Corte Cailler, nato l’1 Agosto del 1874, fu uno dei più grandi studiosi di storia che la città di Messina abbia mai 
conosciuto: egli sin da giovane sviluppò una precoce passione per la storia, in particolare per quella messinese, al quale 
studio si dedicò subito dopo aver ricevuto la licenza ginnasiale. Nel 1900 viene assunto come guardasala al Museo Civico 
Peloritano, dove dopo qualche anno pubblica una guida sulla città di Messina (“Guida di Messina e dintorni.”); alla morte 
del  proprietario, Picciotto, la direzione passa a lui.  Allo storico, è intitolata una piazza di  Messina:  “Largo La Corte 
Cailler”, meglio conosciuta come “Piazza Muricello”, per l’antica presenza di un muretto, o appunto muricello (in dialetto 
locale ‘muriceddu’). La piazza era famosa per l’unico mercato al coperto della nostra città, che però da molti anni a 
questa parte è stato abbandonato a se stesso, perdendo la ricchezza acquisita durante gli anni ’60 e ’80; l’edificio, sorto 
nel 1948, potrebbe ancora oggi essere sfruttato per rendere Messina una città più funzionale, ma purtroppo sia il mercato 
(ridotto ormai a soli 5 operatori, dai 14 che erano un tempo), sia la piazza vanno sempre più verso il degrado. Nella piazza 
vi è una rotonda, al centro della quale si trova una fontana, contornata da aiuole e panchine; anche qui, si nota l’incuria 
dell’amministrazione  pubblica  (scadente)  nei  confronti  dei  cittadini,  che  a  loro  volta  si  dimostrano  noncuranti  nei 
confronti delle opere e degli arredi pubblici: aiuole trascurate e panchine ricoperte di scritte e simboli vari. Dalla piazza, 
cuore pulsante dell’VIII Quartiere “Dina e Clarenza”, si dipartono varie vie, tra le quali via Placida, via Palermo, Via 
Fratelli di Mari, via Torrente Trapani.

 VIA ODDO DELLE COLONNE

Nazareno Giacoppo  V C

Oddo Delle Colonne (Oddus de Culumna o Odo de le Collonne) nacque a Messina probabilmente dalla stessa famiglia di 
Guido; apparteneva dunque allo stesso ceto intellettuale della città di rango medio-alto. Egli è stato un poeta siciliano 
dell’ XIII secolo, esponente della scuola poetica Siciliana; di lui rimane un solo componimento di sicura attribuzione: 
“Distretto core e amoroso” che si avvicinano molto al canto popolare, pur mantenendo un carattere aulico: si tratta di 
due lamenti di tema amoroso. Della sua vita non si sa praticamente nulla. Fu di sicuro uno dei seguaci di Federico II,  
giurista e rimatore della sua corte. Via Oddo Delle Colonne è una piccola traversa che si trova tra via Giuseppe La Farina e 
via  Industriale,  di  fronte  all’Istituto  tecnico-navale  “Caio  Duilio”.  Per  giungervi  da  nord  bisogna attraversare  Piazza 
Repubblica e  la successiva strada che porta all’imbarco dei  traghetti.Il  poeta messinese  della scuola  siciliana,  sorta 
intorno a Federico II, “Stupor Mundi”, ha meritato in questa città una piccola strada, ma il suo nome e la sua fama 
nell’età federiciana erano grande motivo di orgoglio per la città natale.

 VIA NINA DA MESSINA

Federica Salafia  V B

La via Nina da Messina, una delle tante che, partendo dalla lunga via Giuseppe Garibaldi  immette nella via Libertà, 
prende il nome dalla prima donna che ha poetato in volgare di cui ci è giunta testimonianza. Vissuta nel XIII secolo, non 
sono molte le notizie che abbiamo su di lei: sono sconosciuti il suo nome completo, il suo cognome, il luogo di nascita 
(forse  Messina  o  Palermo o  Ragusa).  Infatti  alcuni  letterati,  soprattutto  qualche secolo  fa,   hanno messo  in dubbio 
l’autenticità della poetessa, perché nel periodo in cui visse, l’analfabetismo femminile era molto diffuso. Riuscì, anche, 
con le sue deliziose opere, a far innamorare il poeta toscano Dante da Maiano senza che questi la conoscesse; lui le scrisse 
un sonetto e lei gli rispose con un altro sonetto.  Forse- si dice- divenne anche sua moglie. Grazie alla passione per la 
poesia di Costanza d’Altavilla, madre di Federico II  di Svevia, Nina venne a contatto con la scuola poetica siciliana, 
rappresentata a Messina da Guido e Oddo delle Colonne e, seguendo lo stile dei poeti provenzali, compose versi d’amore.

 VIA MALVIZZI

Francesco Tomasello  I B



Via Malvizzi non è certo la via più nota di Messina. Per raggiungerla bisogna risalire da via Peculio Frumentario, dove si 
trova il Teatro Savio, e girare a destra quando si incontra con la via Cavalluccio. Quello che appare una volta arrivati è una 
via di Messina come tante altre, palazzi moderni simili a tanti altri, e intorno qualche edificio meno moderno e meno in 
buone condizioni (e anche alcune baracche ...), che forma una curva da ovest a est. Eppure questa via porta un nome 
importante, un nome poco conosciuto ma che ricorda che Messina non è stata esente da scontri fra fazioni come quelli 
ben più noti fra Ghibellini e Guelfi. Il nome rimanda ad una storia abbastanza romanzesca del XVII secolo, quando la Sicilia 
era sotto la dominazione spagnola. I viceré spagnoli, come ogni altro dominatore di nazioni, erano persone crudeli e 
disinteressate al bene della terra che controllavano; in particolare, si curavano molto della città di Palermo in quanto 
capitale, trascurando le altre e tentando di privare Messina dei privilegi di cui, rispetto alle altre, godeva. Ciò portò a un 
forte astio fra le due città, astio che gli spagnoli continuarono ad alimentare, fino a dare ad un uomo, lo stratigoto Luigi 
dell’Hojo, il compito specifico di causare conflitti intestini fra i Messinesi. Giunto a Messina nel 1671, cominciò a insinuare 
negli animi del basso popolo l’odio verso la ricca nobiltà, attribuendo a questi ultimi la causa della povertà e della fame 
che allora erano particolarmente sofferti; parimenti fece credere ai nobili che il popolo stesse preparando un’insurrezione 
contro di loro. Tali insinuazioni ottennero il loro effetto: la plebe insorse contro i nobili, bruciandone le case e 
attaccandoli per la strada, fino a portare alla divisione di Messina in due partiti: i Malvizzi, i nobili, e i Merli, il popolo. 
Solo l’intervento del viceré principe di Ligny, venuto da Palermo con navi cariche di frumento e soldati, ristabilì l’ordine; 
ordine che durò per un breve periodo, cui seguirono le rivolte messinesi contro il governo spagnolo del 1674.



MARILYN MANSON:
modello o nemico?
Gabriele Irrera  I B

Tre, due, uno, stop. Silenzio. Migliaia di persone intorno a te. Il gesto delle corna puntato verso il palco. Cresce 
l’attesa. L’adrenalina imperversa indisturbata nelle tue vene. Si sente un suono. E’ quello della chitarra che, 
unita al basso e alla batteria, crea l’atmosfera ideale. La musica si fa più alta. La batteria diventa sempre più 
forte, i chitarristi si avvalgono della distorsione. Di nuovo silenzio. La musica si ferma. Poi entra lui. L’iniziale 
silenzio di massa viene sostituito da urla e cori: “ Manson! Manson! Manson!”.  Un urlo acutissimo invade le tue 
orecchie. Di nuovo urla. La musica riparte accompagnata dalla voce di Marilyn. Non riesci più a capire niente. La 
musica è talmente forte che tutto ciò che ti circonda viene assorbito da essa. Scuoti la testa più volte. Ancora. E 
ancora, ancora. La testa esplode. I timpani fanno lo stesso. Il tempo si ferma. Manson ha appena cominciato a 
cantare “ReflectingGod”.Crescel’adrenalina, cresceilrancore, crescel’odio.  “You’ve only spent a second of your 
life, my world is unaffected, there i san exit here.” Mentre senti queste parole percepisci qualcosa dentro di te, 
qualcosa che cresce e che non vede l’ora di venire fuori. La risposta è vicina. “No salvation, no forgiveness.” 
Nessuna salvezza, nessun perdono. E così più volte. L’odio si impossessa della tua mente, vuoi fare del male, lo 
senti, vuoi che qualcuno faccia del male a te. Ma perché? E’ questo il messaggio. E’ questo il messaggio che invia 
Manson. Egli vuole trasmettere ai propri estimatori la propria sofferenza, il  proprio dolore, quello che gli ha 
impedito di vivere un’adolescenza felice. Genitori oppressivi, un nonno sadomasochista, una scuola che proibiva 
tutto. Privato della propria libertà egli, attraverso la musica, è riuscito a dimostrare quanto fino a quel momento 
non aveva potuto fare. Analizzando la sua personalità bisogna innanzitutto interrogarsi sul suo nome d’arte. Esso 
infatti è frutto dell’unione del nome e del cognome di due importanti, quanto contrastanti, icone dell’America 
degli anni Sessanta, quali l’attrice Marilyn Monroe, che gli dà il nome, ed il serial killer Charles Manson, che gli dà 
invece il cognome. Ma perché unire queste due personalità apparentemente contrapposte? Nella band ricorreva 
l’idea della dicotomia, ovvero la coesistenza in una persona del bene e del male contemporaneamente. Marilyn 
Monroe rappresentava il bene, ma al contempo anch’essa aveva il cosiddetto “lato oscuro”, così come Charles 
Manson rappresentava il male ma al contempo custodiva un lato buono di sé. I testi delle canzoni di Marilyn 
Manson, specchio del suo modo di vivere e della sua giovinezza, hanno provocato non pochi dibattiti in merito alla 
possibile  influenza  negativa  che  essi  potrebbero  avere  sulle  menti  dei  giovani.  In  molti  hanno  criticato  e 
continuano a criticare i suoi testi, la sua musica, una musica forte, violenta che, accompagnata da concerti con 
particolari  in  alcuni  casi  al  dir  poco  agghiaccianti,  l’hanno  resa  oggetto  di  numerose  critiche.  Fra  queste, 
“Reflecting God”, menzionata prima, “Rock is dead”, “The beautiful people” e “Antichrist Supersta”.  Tutte le 
canzoni di Manson sono accompagnate dalle teorie di Nietzsche, ma queste ultime tre sembrano quasi essere la 
rappresentazione  delle  teorie  del  filosofo  tedesco.  La  canzone  “Rock  is  dead”  viene  considerata  da  molti, 
allegoricamente parlando, come la rappresentazione più vivida della teoria di Nietzsche secondo la quale Dio è 
morto e sono gli  esseri  umani gli unici colpevoli.  Il  titolo della canzone viene visto allegoricamente come la 
celebre frase del filosofo “God is dead” resa da Manson come “Rock is dead” in quanto il Rock sta sopra ogni altro 
genere  musicale,  esattamente  come  Dio  sta  sopra  ogni  altra  cosa.  “The  beautiful  people”  è  invece  la 
rappresentazione  di  un’altra  teoria  di  Nietzsche,  secondo  la  quale  i  deboli  esistono  solo  per  giustificare 
l’esistenza dei forti, e come la stessa canzone sostiene. “Antichrist Superstar” è invece risultata essere molto 
offensiva nei confronti della chiesa. Forte della figura dell’Anticristo, accompagnato da una musica analoga a 
quella di una presentazione di un discorso dittatoriale, questa canzone risulta  talmente offensiva che, durante la 
produzione della sua videoclip, la stessa venne bloccata poco prima della sua pubblicazione. Una personalità fuori 
dal comune quella di Manson, capace di influenzare e addirittura controllare le menti dei giovani. Una personalità 
criticata  dal  mondo  cristiano  per  i  suoi  atteggiamenti  non  proprio  consoni  all’età  dei  suoi  ascoltatori.  Una 
personalità che rimarrà sempre fra le grandi icone dell’Hard Rock.



MARIO CANIGLIA:
la testimonianza di chi ha detto “Basta”

Pietro Casablanca   I B

È  difficile dire con quanta prepotenza e frequenza la mafia si presenti nelle nostre vite. Ma cos’è: un nome o una 
realtà? Sicuramente per Mario Caniglia, imprenditore siciliano di Scordia, è una realtà. Spesso pensiamo che la 
mafia non ci riguardi, che non ci tocchi. Ma quando in prima persona si entra nelle sue mire, non potrebbe esserci 
niente di più spaventoso. In un incontro avvenuto nel Salone delle Bandiere del Municipio di Messina lo scorso 21 
marzo, alla mattinata organizzata dalla RAS (Rete Aggregativa Studentesca) con Pasquale Calapso (Liceo 
“Maurolico”) e Francesco Greco (Liceo “La Farina”), Mario Caniglia si definisce un “contadino che non ha nulla da 
insegnarci se non la sua storia”. La sua storia racconta di anni di duro lavoro e fatica, di terreni che dopo lunghi 
inverni ed estati donano finalmente i frutti tanto sperati, le famose arance di Scordia. Ma la pace di un onesto 
lavoratore e della sua famiglia, viene presto infranta da una telefonata. È in quei pochi secondi che la vita del 
signor Caniglia cambia totalmente. È una richiesta di pagamento, 500 milioni di lire; altrimenti si aspetti la morte 
dei famigliari. Il giorno dopo la telefonata, l’imprenditore torna a casa e trova la sua famiglia affranta: gli 
estorsori si sono ripresentati, e hanno rinnovato la loro minaccia, intimando di non contattare le forze 
dell’ordine.  Tuttavia il signor Caniglia non si scoraggia e chiama ugualmente i Carabinieri. Il suo più grande 
desiderio è vedere in faccia i suoi persecutori. Incomincia a chiedere in giro, ad attirare troppo l’attenzione e 
perciò alla fine ottiene un incontro con i suoi estorsori. Finalmente i mafiosi escono allo scoperto: propongono 
all’imprenditore quella che sembra essere una “polizza assicurativa completa”, una protezione contro ogni forma 
d’incidente. Caniglia gioca d’azzardo, nonostante si trovasse nel loro covo, forte di una ricetrasmittente e dei 
rinforzi delle forze dell’ordine nelle vicinanze. Una sera addirittura Caniglia, temerario, si reca in uno dei suoi 
campi per affrontare i mafiosi, appostatisi lì per fare una controfferta. Da quel momento, dopo alterne vicende, i 
persecutori sono finalmente arrestati, ma subito dopo l’arresto una delegazione del Servizio Centrale di 
Protezione invita l’imprenditore e la famiglia a lasciare Scordia. Caniglia risponde che non se ne mai sarebbe 
andato dalla sua terra, perché altrimenti, se tutte le persone che hanno lottato contro la mafia se ne fossero 
dovute andare dalla Sicilia, sull’isola sarebbero rimasti solo i mafiosi. Un racconto di un uomo coraggioso che 
però non si definisce un eroe, ma solo uno che ha fatto il proprio dovere, che ha seguito la legge e ha avuto 
fiducia nello Stato.  La sua testimonianza ci serve per ricordarci di quanto la mafia sia temibile. Si dice che la 
nostra memoria non sia abbastanza allenata, che  siamo troppo spesso condotti a dimenticarci di cosa è 
accaduto. L’esempio del sig. Mario Caniglia e di tutti quelli che come lui hanno detto “no”, servono a farci capire 
quanto questa realtà ci riguardi: dobbiamo difendere la libertà di parola, dire “Basta” come ha fatto il signor 
Caniglia. La mafia ha da troppo imperversato sulla nostra terra, come un tumore malefico, e come un cancro 
deve essere estirpata, prima che corrompa gli animi di una nuova generazione. Perciò ringraziamo uomini come 
Mario Caniglia, affinché i loro atti, che a noi sembrano eroici, non abbiano in sé più alcuna eccezionalità, ma ci 
appaiano come dovrebbero essere: un dovere.



POTERE È SERVIZIO
“Fratelli e sorelle, …”

Prof. Nelly Settetrombe Galluppi

Con  semplici e, per certi versi, inusuali parole, di fraternità e di solidarietà, il mondo 
intero ha conosciuto, intorno alle ore 20 del 13 marzo scorso, il nuovo Papa, anzi come lui 
stesso ha voluto specificare “il nuovo vescovo di Roma e del mondo”. Nella semplicità dei 
termini  unite  allo  stesso  nome del  cardinale  Jorge  Mario  Bergoglio,  un  gesuita,  che “i 
Cardinali hanno preso quasi alla fine del mondo,” e nel nome che si è dato, Francesco, la 
prima volta che accade per un Papa, si colgono i segni di un cambiamento netto che si vuol 
dare nella gestione della Chiesa degli ultimi tempi. Tempi che hanno indotto, dopo mille 
anni, un Papa regnante “cum ecclesia” a dare le dimissioni. Lo aveva fatto, appunto mille 
anni fa, Celestino V,  “colui che fece per viltade il gran rifiuto”, secondo la versione di 
Dante, mentre Petrarca, che visse anche una stagione travagliata per la Chiesa (ricordiamo 
la cosiddetta “cattività avignonese”), lo definiva “come opera d’angelo e non di uomo” 
(“vereque celestis animi factum reor”,  De vita solitaria, l. II cap. 8). Una stagione non 
molto  dissimile  da  quella  che  viviamo  noi  oggi:  una  Cristianità  in  tumulto,  con  delle 
diseguaglianze economiche fra ricchi e poveri, la simonia nella Chiesa (come dice Petrarca, 
parlando di Celestino V nel  De vita solitaria) che, secondo la vulgata di ieri  e di oggi, 
indussero Celestino V all’abbandono. Possiamo ripetere con Cicerone: o tempora o mores? 
Pare proprio di sì. Oggi, Francesco Papa sembra un segno dei tempi. Certamente, secondo 
chi scrive, non ha scelto tale nome perché con esso si colga la sinonimia con “nostra sora 
acqua e con frate sole”. Lo ha scelto, forse, per dimostrare che la Chiesa, malgrado i suoi 
peccati, non dimentica la povertà dei suoi figli. Una povertà non solo materiale ma anche 
spirituale. I prodromi ci sono tutti, a partire dal “cerimoniale”: le messe e l’Angelus sono 
diventate  tutte  piane;  le  “incursioni  in  Piazza  S.  Pietro  e  fuori  porta”  una  costante; 
l’abbraccio con i meno fortunati, con i più piccoli, il segno di una sensibilità che ancora non 
avevamo colto in questi ambienti. E, magari, la “colpa” sarà solo di chi scrive. Che prova a 
dare una sua personale lettura di un avvenimento storico-planetario, che racchiudo in brevi 
riflessioni. Potere è servizio. Su questi due termini il Pontefice insiste molto (sono stati 
ripresi anche in TV da padre Sciortino direttore di “Famiglia Cristiana”). E penso che lo farà 
anche in futuro, stante l’interpretazione che se ne fa nelle diverse parti del mondo. Il 
potere è servizio del comune interesse: ecco il bene comune nella sollecitazione petrina; 
Papa Francesco, oltre agli ultimi della terra, si rivolge con particolare afflato ai giovani, 
padroni indiscutibili del loro futuro e delle speranze di un mondo più giusto. Sicuri artefici 
degli  sviluppi  futuri  del  mondo. Argomenti  che abbiamo affrontato più volte all’interno 
delle mie classi nelle ore di studio. Il Papa Francesco, non allusivamente, ci dice che le 
dure circostanze della vita ci insegnano ad essere donne e uomini; ad essere convinti che la 
libertà possa convivere con il reciproco aiuto. Dobbiamo, tutti  insieme, avere in memoria 
sempre le ragioni degli altri: dei giovani, dei non credenti, delle famiglie allargate, delle 
nuove  povertà,  in  spirito  francescano.  Questi  obiettivi  non  sono  dogmi,  sono  solo  le 
capacità che ciascuno di noi ha nel sapere ascoltare. Che oggi manca alla maggioranza di 
noi, dice il successore di Pietro. I suoi discorsi, ad una superficiale osservazione, appaiono 
sotto tono. Ma proprio questo tono può indicare una concreta volontà di cambiare molte 



delle cose che nella Chiesa di oggi non vanno. Come la inopinata rinuncia di Benedetto XVI 
ha lasciato intravedere. Lo stile “normale” con cui si è presentato al mondo lascia una 
concreta speranza alle tante cose che debbono e possono essere cambiate; in meno di un 
mese, tutti noi siamo diventati testimoni di un grande cambiamento: quello della Storia 
millenaria della Chiesa cattolica! 



UNA SVOLTA PER PIETRO
Un italo-americano, Mario Bergoglio, sul soglio papale

Giuseppe Currò  I B

Il 2013 si era già presagito come un anno di cambiamenti, di radicali scelte ed eventi 
eccezionali. Ebbene, in questo è stato di parola, infatti circa due mesi fa tutto il mondo 
ha assistito ad uno degli avvenimenti più eclatanti della storia: le dimissioni di Papa 
Benedetto XVI. Questo avvenimento, che non si ripeteva da diversi secoli, non solo ha 
scosso  le  fondamenta  della  religione  cattolica,  suscitando  scalpore,  ma  ha  dato  al 
mondo intero, ed in particolare ad ogni cristiano, un messaggio chiaro e  lampante: 
cambiare  rotta  e  ritrovare  la  vera  “umanità”.  Tutto  questo  non  può  essere  inteso 
altrimenti. La corruzione che si annida ormai in tutte le nazioni sparse nel globo e che 
alimenta odio e azioni illecite, è riuscita pure ad addentrasi dentro quel corpo che è la 
Chiesa;  corpo  che  per  ogni  cristiano  è  il  faro  attraverso  la  nebbia  del  mondo.  E 
ripensando a questo corpo, di certo Papa Ratzinger, ponderando questa sua decisione 
tramite  il  discernimento  della  preghierae  appellandosi  a  quanto  sancito  nel  diritto 
canonico, ha rimesso il suo grave incarico al suo successore che, carico di una forza più 
giovanile, potesse portare avanti e riformare la vera vita cristiana, riportandola ai valori 
di Cristo. E così, con la sua ultima messa celebrata il 28 febbraio, Ratzinger cede il suo 
pontificato, rimettendo nelle mani dei cardinali elettori il dovere di ridare un Papa alla 
Chiesa di Roma;essi, il 13 marzo, dopo un conclave durato circa tre giorni, eleggono 
Papa  Francesco,  ossia  il  cardinal  Mario  Bergoglio.  Papa  Francesco,  il  primo  Papa  a 
portare il nome del santo per eccellenza che della povertà fece la propria vita, con il 
suo primo discorso tenuto la sera stessa della sua elezione,  usando parole semplici, 
chiare e dirette, consapevole del suo onere e della missione che da sempre tocca ad 
ogni Papa, invoca la benedizione dei fedeli riuniti a piazza San Pietro, meravigliando il 
mondo intero con un atto di genuina umiltà, contrastando il solito distacco della curia 
romana.  Ma  le  azioni  di  contrasto  del  nuovo  pontefice  nei  riguardi  di  quel  clero 
conservatore non si sono fermate qui: nella benedizione Urbi et Orbi, il neoeletto Papa 
ha rifiutato l’abito corale e le tradizionali scarpe rosse preparate nella sacrestia della 
Cappella  Sistina,  indossando  solo  l’abito  talare  e  accettando  una  semplice  croce 
pettorale in argento e legno piuttosto che in oro, come prevedeva la tradizione comune; 
e  per  ultimo,  ma non meno importante,  la  visita  che il  23  marzo ha fatto al  Papa 
emerito Benedetto XVI. Questo incontro tra i due pontefici, evento che può considerarsi 
il  primo in tutta la storia della Chiesa, deve essere visto non solo come un atto di 
premura  verso  il  Papa  emerito  che  ha  rinunciato  al  suo  pontificato,  ma  anche,  e 
soprattutto,  come  un  “passaggio  di  testimoni”:  infatti,  come  due  atleti  che  per 
raggiungere il traguardo contano l’uno sulle forze dell’altro, lavorando in sinergia, così 
Papa Francesco ha contato sull’aiuto del suo predecessore, puntando all’unico obiettivo 
che i due si sono sempre prefissati: il rinnovamento del cuore della Chiesa, e del cuore 
di ogni cristiano che ne costituisce il corpo. Malgrado tutto, sebbene l’ingresso di questa 
nuova guida della cristianità abbia portato pensieri positivi riguardo la sorti della Chiesa 
che  verrà,  molti  sono  ancora  gli  ostacoli  che  Papa  Bergoglio  dovrà  affrontare.  Un 
esempio  può  essere  la  distanzasempre  maggiore  della  società  dal  cristianesimo,  il 
consumismo e  l’individualismo  sempre  in  crescita  nel  ragionamento  comune  di  ogni 
persona; oppure la corruzione che riguarda alcuni membri del clero, in questione legate 
alla banca vaticana, e quindi alle varie accuse di riciclaggio del denaro all’interno dello 
Stato pontificio; o, per finire, la questione della pedofilia di alcuni sacerdoti, questione 
che ha sempre diviso non solo il clero. Assalito da tutte queste difficoltà, interne ed 



esterne allo Stato Pontificio, di certo il papato del nuovo successore di Pietro non sarà 
facile, anche se già Papa Francesco è riuscito a trovare quella forza che, forse, nessun 
altro  pontefice  era  riuscito  a  trovare  in  precedenza:  il  servizio.  Infatti  egli  stesso 
afferma:  “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa 
per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice 
luminoso sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede, di san 
Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere 
con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, 
quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, è straniero, 
nudo, malato, in carcere (cfr. Mt 25,31-46). Solo chi serve con amore sa custodire!”. 
Ebbene, rimettendoci a queste parole, non ci resta che attendere e sperare in questa 
Chiesa  del  futuro:  Chiesa  di  pace,  e  non  di  guerra,  Chiesa  di  servizio  e  non  di 
indifferenza, sempre in prima linea per la vera lotta della vita: quella dell’amore. 
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