
A confronto con le Istituzioni 
 

INTERVISTA AL QUESTORE DI MESSINA DOTT. 

CARMELO GUGLIOTTA 

 
Lo scorso 7 maggio una delegazione della redazione di Stoà si è recata negli uffici della Questura 

per intervistare il questore dottor Carmelo Gugliotta.  L’intervista rientra nella scelta di Stoà di 

svolgere un percorso nel quale ci si confronta con le istituzioni e si interroga il territorio. 

Accompagnati dalla professoresse Patrizia Danzè e Tina Morabito, Andrea Borgosano (I B), 

Pietro Casablanca (I B), Roberto D’Andrea (V A), Francesco Fiumanò (II B), Aldo Baratta 

(III B), Giuseppe Cucè (III B) sono stati accolti con molta simpatia dal questore, sempre pronto a 

dialogare con la gente e, soprattutto, a confrontarsi con i giovani. Molte e urgenti le domande che 

volevamo rivolgergli: la città di Messina vive un momento di indubbia crisi nella crisi e noi giovani 

abbiamo più che mai bisogno di punti di riferimento, di persone adulte dalle quali avere anche una 

parola di speranza. Non è la prima volta che il questore Gugliotta ripete davanti ai giovani che si 

augura che essi possano confrontarsi con la questura e non certo per motivi di un certo tipo. Lo ha 

dimostrato tante volte partecipando ad iniziative scolastiche e ad incontri organizzati dalla gioventù 

studentesca messinese. Anche stavolta, ha dedicato una parte di un suo pomeriggio di lavoro ad 

ascoltarci e a risponderci. Così, dopo la fotografia di rito che ha immortalato quest’incontro, è 

iniziata questa intervista a più voci che pubblichiamo qui di seguito.  

 

Roberto D’Andrea: La questione relativa  alla realizzazione  di una discarica a Pace è ormai 

nota a buona parte dei cittadini sebbene non sia abbastanza divulgata. Qual è la sua opinione 

in merito? 

Non parlo da questore, ma parlo da cittadino messinese e ritengo che le discariche debbano essere 

fatte in luoghi più isolati e meno vicini ai centri abitati; e quindi, dovendo esprimere il mio parere, 

penso che potrebbe essere fatto un referendum in merito alla questione. Io sarei contrario alla 

discarica vicina alla città. 

Andrea Borgosano: Cosa è cambiato dal 1° luglio del 2010, giorno del suo insediamento come 

questore nella città di Messina? 

E’ cambiato sicuramente il rapporto con la gente, un rapporto diverso, mi piace molto dialogare, 

incontrare non solo associazioni, ma anche gente comune; questo dialogo è aperto, penso che abbia 

portato dei vantaggi sotto l’aspetto dell’ordine della sicurezza pubblica; io ho sempre detto che se 



c’è un problema sociale bisogna affrontarlo. Durante il mio mandato come questore, tutte le 

manifestazioni fatte da studenti o da lavoratori, sono sempre andate a buon fine e questo è stato 

possibile anche grazie al dialogo che c’è stato con gli organizzatori di queste manifestazioni. 

Francesco Fiumanò: Qual è stata la maggiore difficoltà che ha riscontrato durante questi 

anni? 

I problemi più grossi riguardano la sicurezza, quellae quella sicurezza reale,  ma anche le difficoltà 

di risorse economiche e quelle per il personale che è sempre insufficiente per far fronte a tutti. 

Questi sono i problemi che ho constatato a Messina; altro, credo di no. 

Pietro Casablanca: In questo momento storico di particolare crisi economica, crede che si 

possano verificare gravi disordini di ordine sociale che possono portare a gravi conseguenze? 

Siamo soliti, a fine anno, tracciare un bilancio dell’anno trascorso. Due anni fa  dissi che c’era una 

presenza maggiore di eroina  e sostanze stupefacenti, ed è vero che abbiamo avuto dei casi di 

overdose. Quest’anno ho detto che la mia preoccupazione per il 2013 sarebbe stata per l’ordine 

sociale, perché è evidente c’è una grandissima crisi economica e chiaramente le tensioni  sociali 

possono aumentare. Noi dobbiamo fare in modo che la situazione non degeneri, anche se in una 

situazione storica come quella che stiamo vivendo è possibile che accada. 

Aldo Baratta: I giornali riportano che un extracomunitario ha tentato di rubare un negozio e 

la questura è intervenuta. Qual è il rapporto della questura con gli extracomunitari? 

La presenza a Messina degli extracomunitari è una presenza abbastanza controllata, abbiamo una 

grossa parte di extracomunitari che sono qui come badanti e non danno assolutamente adito a grandi 

problemi di ordine e sicurezza pubblica. Poi abbiamo un po’ di nord africani commercianti che 

magari qualche problema lo danno ma non abbiamo una presenza di extracomunitari collegata alla 

criminalità. 

Giuseppe Cucè: Quali differenze o quali difficoltà operative  ha notato nei suoi precedenti 

incarichi rispetto a quello attuale? 

Io ho fatto il questore solo in un’altra sede, presso Matera, città molto più piccola e tranquilla; qui a 

Messina difficoltà rispetto alla precedente sede non ne ho trovato in modo particolare, ho trovato 

invece una questura organizzata e della gente responsabile. Forse l’unica cosa sulla quale ho dovuto 

lavorare è stata sulle motivazioni perché poi alla fine la gente ha bisogno di un confronto anche col 

questore. Debbo dire che all’esterno ho trovato una grande sinergia con le forze dell’ordine, con i 

carabinieri, con la finanza, anche con la prefettura. In generale comunque no, difficoltà rispetto alla 

precedente sede no. 

Andrea Borgosano: Cosa pensa del rapporto che c’è dei giovani di Messina con la legalità? 



Io ne penso positivamente, devo dire che tutte le manifestazioni  fatte dai giovani si sono svolte 

positivamente. Ho visto una serie di iniziative come quella in ricordo delle vittima della mafia al 

Salone delle Bandiere del Comune dove i giovani sono estremamente attivi in questo momento 

storico nel diffondere il concetto di legalità, una cosa che io apprezzo molto. Sicuramente questo è 

frutto dell’impegno delle famiglie e della scuola che riesce a coinvolgere i giovani in questi 

progetti. 

Roberto D’Andrea: Poco tempo fa gli studenti manifestavano anche per le borse di studio 

perché vengono concesse ormai  agli studenti più indigenti  e non magari a coloro che hanno 

più merito. Come pensa che debbano essere distribuite? Non crede sia necessario trovare un 

punto di equilibrio? 

Noi dobbiamo aiutare coloro che hanno pochi mezzi e sono meritevoli, dobbiamo cercare di 

metterli in condizioni di realizzarsi un futuro. In un discorso che facevo a dei giovani, dicevo che 

dobbiamo decidere se investire più sui giovani o più sulla sicurezza. Io credo che sia necessario 

investire sulla ricerca e quindi sui giovani, con una possibilità di rilancio dei giovani nell’impegno 

della scuola, anche se la sicurezza è fondamentale per la vita civile del cittadino. 

Pietro Casablanca: Parlando fra i coetanei della nostra città, è emerso che  ci sentiamo poco 

sicuri e spesso non mancano anche atti di violenza; dunque anche il semplice passeggiare per 

le vie cittadine si rivela a volte pericoloso. Come si potrebbe agire e tentare di  porre termine a 

questo sentimento di sfiducia  nelle istituzioni? 

Sì, forse c’è stato qualche episodio di violenza però questa violenza è stata artefatta, creata sul web, 

basti pensare agli incappucciati che non erano affatto veri. Quindi ci sono stati uno o due episodi 

che hanno creato scompiglio in tutta la città. Messina è sicuramente una della città più sicure d’ 

Italia, secondo il sole 24ore, la nostra città è al 26° posto come sicurezza, quindi significa che ne ha 

circa 80 dietro. Non è vero quindi che c’è una situazione di preoccupazione, esiste qualche episodio 

di violenza o di bullismo però la gente fa poco per aiutarci. Credo che se tutti noi ci sentissimo parte 

della sicurezza, allora potremmo dare un contributo anche una semplice telefonata. 



ALTRE VOCI 
 

In questo quarto ed ultimo numero dell’anno scolastico 2012-2013 Stoà ospita gli Istituti 

Comprensivi: Paino-Gravitelli, Verona Trento-Boer, Vittorini, Giacobbe di Scaletta Zanclea.  

 

Istituto Comprensivo “E. Vittorini” 
 

Il Decadentismo,  

Pascoli e D’Annunzio 

 

GIOVANNA COSTA III D 
 

Il decadentismo è una corrente letteraria Francese dell‟ottocento il cui nome deriva dal francese 

“dècadent” che ha due significati: il primo quello negativo che indica il rifiuto della morale 

borghese e il secondo è invece simbolo di un nuovo modo di pensare di una diversità ed estraneità 

della società contemporanea. Una delle più importanti caratteristiche del decadentismo e la chiusura 

del poeta in se stesso, questo movimento letterario deriva da un movimento precedente: il panismo , 

il cui nome deriva dalla divinità greca “pan”. Uno dei maggiori rappresentanti di questo periodo è 

D‟Annunzio, che aveva l‟appellativo di “superuomo” in quanto la sua vita era caratterizzata da 

importanti incontri e scandali, divenendo uno dei personaggi dominanti della società del suo tempo. 

Altri importanti letterari sono Pascoli e Pirandello. Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di 

Romagna nel 1855, egli ebbe una vita molto difficile a causa dell‟uccisione del padre avvenuta nel 

1867 per mano ignota, nonostante ciò prosegui gli studi letterari laureandosi in lettere all‟Università 

di Bologna. In quel periodo aderì a un movimento socialista e venne anche condannato ad alcuni 

mesi di carcere per aver partecipato a manifestazioni antigovernative. Nel 1905 fu chiamato a 

succedere a Carducci nella cattedra di letteratura a Bologna. Trascorse i suoi ultimi anni di vita 

nella casa a Castelvecchio dove vivevano le sorelle minori Ida e Maria. Morì a Bologna nel 1912. 

Tra le sue opere più importanti ricordiamo: Myricae che sono poesie ispirate a temi familiari  e 

campestri, primi poemetti e canti di Castelvecchio sono poesie ispirate oltre ai temi familiari e 

campestri anche al mistero della morte e del cosmo. Primi poemetti e poemi conviviali sono invece 

poesie che traggono ispirazione dal mondo greco e latino, e infine Carmina che sono poesie in 

latino. Una delle più importanti poesie di Pascoli è X Agosto, in questa poesia egli parla del triste 

giorno in cui morì inaspettatamente  suo padre avvenuta nel giorno di San Lorenzo. Il tragico 

evento suggerisce al poeta l‟interpretazione del fenomeno delle stelle cadenti, particolarmente  

evidente nelle notte di S. Lorenzo, secondo Pascoli le stelle cadenti non sono altro che le lacrime 

del cielo per la malvagità che regna sulla terra. Nonostante fosse molto triste questa poesia mi è 

particolarmente piaciuta, perché Pascoli riesce perfettamente a fare immaginare questo drammatico 

momento, e ritengo che sia difficile scrivere tutte le sensazioni quando si perde una persona cara, in 



particolar modo un genitore. Parlando di D‟Annunzio egli nacque a Pescara nel 1863. Trascorse gli 

anni giovanili a Roma tra incontri mondani e l‟attività letteraria e giornalistica. Nel 1910 

perseguitato dai creditori fu costretto a rifugiarsi in Francia. Tra il 1919 e il 1921 liberò con un 

gruppo di volontari la città di Fiume, che i trattati di pace non avevano assegnato all‟Italia. Nel 

1922 si ritirò a vita privata nella sua sontuosa villa sulle rive del lago di Garda: il “Gardone” detta 

poi il “Vittoriale”. Tra le sue opere più importanti ricordiamo: Alcyone, L‟innocente, laudi del 

cielo, della terra e degli eroi, e come opere drammatiche ricordiamo: La città morta e la figlia di 

Jorio. Per quanto riguarda la poetica di D‟Annunzio, egli aveva degli ideali da “superuomo” e 

aspirava a una vita mondana ed esibizionistica. Se vogliamo mettere a confronto la poetica di 

Pascoli con quella di D‟Annunzio possiamo dire che entrambi  avvertivano i limiti e la crisi del 

naturalismo e del Positivismo di fine secolo, infatti entrambi hanno la sfiducia nella regione e nella 

scienza, rivelatesi incapaci di dare una spiegazione sicura e definitiva della vita e del mondo. Se 

vogliamo invece parlare delle differenze tra i due poeti possiamo dire che mentre Pascoli era un 

poeta pessimista e legato molto alla religione, D‟Annunzio era invece molto vanitoso e si basava 

molto sull‟estetismo. A mio parere il decadentismo è un periodo molto bello soprattutto per il 

linguaggio utilizzato e per il modo di pensare dei poeti appartenenti a questa corrente letteraria. 

 

 

 

Istituto Comprensivo “F. Giacobbe” 

Scaletta Zanclea (ME) 
 

Uccelli 

 

CICCARELLO GIUSEPPE II B  
 

Gli uccelli che volano nel cielo 

 cinguettano, ciarlando  

dicono sempre cip. 

Poi a volte si posano su un ciliegio 

e ancora cip cinguettano. 

C‟è il ciuffoletto,  

uccello dei cantori,  

il cigno acquatico,  

la civetta anche lei 

che cinguetta, e infine 

la cicogna come mamma. 

Ecco il cinguettìo degli uccelli 



che rallegra questi e quelli. 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Verona Trento - Boer” 
 

Vittime della crisi 

 

GUISCARDO  PARISI  II C 
 

Una profonda crisi economica a partire dal 2008 ha colpito gran parte dei Paesi dell‟Unione 

Europea e in particolare l‟Italia. 

Nel nostro Paese gli effetti sono stati devastanti: milioni di persone hanno perso il proprio posto di 

lavoro, l‟aumento del costo della vita e della tassazione ha portato all‟impoverimento delle famiglie 

che sono state costrette a ridurre le spese anche necessarie e a dar fondo ai risparmi. 

Lo Stato in questi anni  ha risposto con una serie di provvedimenti che non sono stati sufficienti a 

superare questa terribile situazione: la riforma del lavoro e delle pensioni ha ridotto i diritti dei 

lavoratori e le loro garanzie per il futuro; inoltre i tagli alle spese dello Stato hanno colpito settori 

fondamentali allo sviluppo come la sanità, l‟istruzione, la cultura e la ricerca scientifica. 

La maggior parte degli italiani, costretta a fare enormi sacrifici per vivere, è oggi in preda alla 

disperazione e alla rabbia. I giovani emigrano all‟estero per avere una possibilità maggiore di 

trovare lavoro, gli studenti e i disoccupati organizzano continue manifestazioni di protesta, mentre 

le persone  più deboli e disagiate scelgono a volte di suicidarsi perché non vedono un‟altra via 

d‟uscita come la coppia marchigiana che pochi giorni fa ha deciso di impiccarsi in casa propria non 

sostenendo più il peso dei debiti e della solitudine. 

Spero che l‟Europa esca da questa crisi e che non si verifichino più eventi di questo genere in un 

Paese che si considera civile. 

 

 

 

Istituto Comprensivo “A. Paino” 
 

Robinson Crusoe 

 

Gli Alunni della Classe  I E 
 

Tutti dovrebbero leggere Robinson Crusoe di Daniel Defoe perché è uno dei grandi classici cieli‟ 

avventura come: L‟isola dei tesoro di Stevenson, Il libro della giungla di Kipling, Il giro del mondo 

in 80 giorni di Verne... Ma Robinson conquista grandi e piccoli di tutte le epoche perché ha tanta 

forza di volontà, spirito di adattamento e di sacrificio, altruismo e speranza! Leggendo Robinson i 

ragazzi possono imparare a non perdersi d‟animo e a riflettere sul valore della famiglia degli affetti 



e sulle scelte di vita. Robinson riesce ad affrontare da solo le difficoltà morali e materiali: impara a 

realizzare molte cose manuali che prima non sapeva fare, sviluppa l‟ingegno e fa tesoro di ogni 

piccola cosa così riesce a sopravvivere in mezzo a mille pericoli! E‟ altruista e generoso: salva e 

aiuta le persone in difficoltà e viene apprezzato per questo, infatti Venerdì gli resterà fedele per tutta 

la vita, Robinson Crusoe è un racconto istruttivo che stimola a riflettere: noi ai nostri giorni, 

avremmo ancora più difficoltà ad organizzare la nostra sopravvivenza su un isola deserta perché 

siamo troppo abituati alle comodità dovute al benessere economico e sociale e al progresso della 

tecnologia. Alla fine del romanzo si legge che Robinson ripensa spesso all‟isola e quando riesce a 

tornare organizza il lavoro di quelli che sono rimasti là. Poi ritorna in Inghilterra con un senso di 

rimpianto. E allora viene da chiederci: ma gli esseri umani sono felici quando devono rinunciare 

alle comodità ma, stando in contatto con la natura, hanno la soddisfazione di provvedere da soli ai 

loro bisogni? 

 

 

 

Istituto Comprensivo “A. Paino” 
 

Appunti di viaggio: Lecce e il Salento 

 

LAURA ROMEO,  

FLAVIA SPANÒ  II E 

 

Il nostro viaggio d‟istruzione ha avuto quest‟anno come meta la Puglia, regione in cui storia, arte e 

cultura si fondono in modo armonico. La prima tappa è stata Lecce, vera e propria città d‟arte, le cui 

testimonianze storicoartistiche risalgono al periodo romano, come testimonia l‟anfiteatro, 

continuando con il Vescovado, dalle forme rinascimentali, sino alle espressioni più tipiche della 

città: il Barocco, che abbiamo ammirato nella meravigliosa facciata della Basilica di Santa Croce e 

nel Duomo, uno dei rari esempi di “ piazza chiusa % dotato di una falsa facciata per non dare al 

visitatore la sensazione di una costruzione senza rilievo. Ma, in tutto il centro storico, abbiamo 

notato decorazioni di grande bellezza ed eleganza, rese possibili anche dall‟uso della pietra locale , 

di origine calcarea, morbida da lavorare e di colore giallo chiaro. Un‟altra caratteristica di Lecce è 

la lavorazione della cartapesta, realizzata nei tanti laboratori „cittadini e che, come ci hanno fatto 

vedere, necessita di abilità e molta pazienza. Un‟altra meta è stata Otranto, uno dei borghi più belli 

d‟Italia che, nel 2010, è stata dichiarata dall‟Unesco “ Patrimonio testimone di una cultura di pace.” 

Anch‟essa è ricca di monumenti come: la Torre alfonsina, la torre dell‟Orologio, la Cattedrale in 

stile romanico, la Basilica di San Pietro, ricca di affreschi, il museo diocesano, il castello aragonese. 

L‟uffinia , piacevole sorpresa è stata Gallipoli, con il suo centro storico, caratterizzato da stradine 

strette e tortuose e situata su una piccola isola collegata al borgo per mezzo di un ponte. E‟ anche 



famosa per la produzione di olio, come attesta la presenza di tanti frantoi ipogei. Peccato non aver 

potuto visitare ancora qualche altra località, i giorni sono passati in fretta, ma tutto è stato bello e 

siamo contente anche di aver saputo gestirci da sole condividendo, contemporaneamente, spazi e 

tempi con gli altri, specialmente con le compagne di camera. Nel tempo libero abbiamo fatto 

shopping, stando insieme agli altri, abbiamo fatto amicizia con ragazzi di altre scuole, 

chiacchierato, risolto alcune incomprensioni ci siamo confrontate, divertite a ballare in discoteca, 

cantare e ascoltare musica sul pullman e siamo ritornate a casa, forse un po‟ più mature e fiere di 

aver dimostrato ai nostri genitori che, d‟ora in poi, potranno fidarsi delle loro “piccoline.” 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Verona Trento - Boer” 
 

Un giorno 

 

FRANCESCO GIANNANTONIO  III A 

 

Un giorno 

le nuvole correvano in cielo  

sospinte dal vento 

le foglie oscillavano  

nell‟infinita distesa 

i passi risuonavano  

nel profondo silenzio. 

 

Un giorno 

vidi gli alberi 

sentii l‟erba 

vidi l‟ombra del vento. 

 

Un giorno 

sentii, sentii 

la flebile melodia 

dell‟acqua di un ruscello. 

 

Un giorno 

un paesaggio rurale si stagliava 

contro un cielo terso 



e colmo di emozioni. 

 

Un giorno  

guardando la natura 

pensai ... pensai 

che sia la cosa più bella 

che Dio ci abbia donato. 



ARRIVEDERCI  

A SETTEMBRE 
 

 

PROF. PATRIZIA DANZÈ 

 

Non è passato molto tempo da quando Stoà ha cominciato a lavorare per organizzare il suo primo 

numero dell’anno 2012/2013. Un lavoro febbrile completato oggi che è stato portato a termine il 

progetto del giornale scolastico al quale il nostro liceo dà tanto rilievo. Abbiamo pubblicato due 

numeri con la Gazzetta del Sud e abbiamo avuto una buona visibilità soprattutto per lo spessore 

degli articoli pubblicati. Tutti i quattro numeri hanno mantenuto un profilo costante nell’attenzione 

rivolta alle istituzioni e al territorio: abbiamo infatti intervistato prefetto e questore e ci siamo recati 

in vie e piazze della città, per conoscere nomi e luoghi. Ma grande attenzione è stata rivolta anche 

ad argomenti di attualità e cultura. Ci auguriamo che Stoà possa diventare ancora migliore di quanto 

non sia già. Il nostro giornale è uno strumento di crescita: insegna a scrivere, ad acquisire sintesi e 

rapidità, ad apprendere come proprio costume la precisione e l’umiltà. Insegna l’onestà perché una 

delle cose sulle quali non transige è il plagio e l’inganno, mentre spinge a documentarsi, a leggere, a 

cercare notizie, a scoprire fatti. La direzione ringrazia tutti i collaboratori, compresi gli studenti 

delle scuole medie, per l’entusiasmo con il quale sono state accolte proposte e idee; molto valido il 

lavoro dei grafici e dei fotografi che con le immagini hanno dato al giornale un suo tratto specifico. 

Grazie ai colleghi che hanno dato a queste pagine contributi illuminati e dotti. Grazie al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo e grazie anche a Ciro Longhitano della Cooperativa 

Spignolo per la collaborazione tecnica. Mentre non possiamo dimenticare l’assenza di una nostra 

cara collega e docente venuta a mancare nell’ottobre scorso, la professoressa Silvana Ragusa, 

auguriamo a tutti un buon lavoro e buone vacanze. 



CONOSCIAMO LA 

COSTITUZIONE 
Intervista al Prof. Luigi D’Andrea 

 

PROF. GIOVANNA CARATOZZOLO 

 

“Conosciamo la Costituzione” è il progetto attraverso il quale il Liceo “La Farina” propone ai suoi 

studenti momenti di approfondimento tematico sulla Costituzione. Quest’anno, attraverso il 

prezioso contributo del professore Luigi D’Andrea, docente ordinario di Diritto costituzionale 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, abbiamo 

esaminato aspetti di particolare attualità; fra gli altri, il ruolo del Presidente della Repubblica, il 

lavoro nella Costituzione, le riforme costituzionali, l’elezione delle più alte cariche dello Stato e 

regolamenti delle Camere, che hanno fornito, in tal modo, ai nostri giovani ulteriori strumenti 

interpretativi della realtà. Come ampliamento dell’offerta formativa, questo progetto rappresenta il 

punto di convergenza di una molteplicità di iniziative miranti alla maturazione civica dei giovani, 

alla crescita della cultura dell’accoglienza e della sana competizione e allo sviluppo del pensiero 

civico. Ringraziamo il professore D’Andrea che con le sue lezioni ci ha permesso di approfondire 

tanti aspetti della Costituzione. 

 

 

GIULIA BITTO, 

MARIALUISA MILORO  II C 

 

Come reputa la rielezione del Presidente Napolitano? 

Contrariamente ad alcuni commentatori, io non credo ci sia alcuna anomalia dal punto di vista 

costituzionale. Non c’è mai stata una rielezione del Presidente della Repubblica, ma nessuna norma la 

esclude. Quello che è da segnalare è che la rielezione del Presidente uscente, che più volte ha sostenuto 



di non voler essere rieletto, segnala un momento di grande difficoltà del sistema dei partiti, evidenzia 

un impasse della politica italiana. 

Quali sono secondo lei le riforme costituzionali indispensabili o auspicabili oggi? 

Penso che si dovrebbe immaginare e costruire una riforma che completi il disegno delle autonomie 

locali, soprattutto individuando strumenti di raccordo tra il centro e la periferia di enti locali e lo stato 

centrale. Contemporaneamente si dovrebbe immaginare un sistema che renda più rapide e più sicure le 

procedure decisionali dello stato centrale, un rafforzamento esecutivo, ma anche un rafforzamento dei 

poteri di controllo e di indirizzo del Parlamento. Occorrerebbe anche introdurre controlli di alcune fasi 

e di alcune attività del sistema che sono privi di controllo. Per esempio il giudizio sulla eleggibilità o 

ineleggibilità di un parlamentare non dovrebbe essere affidata alla Camera, cioè alla politica, ma ad un 

giudice e probabilmente la Corte sarebbe il giudice più indicato. 

Cosa può fare la scuola per contribuire a formare in un giovane la coscienza civile? 

Credo che la scuola dovrebbe educare a conoscere i meccanismi istituzionali e politici più importanti 

del Paese, far conoscere i valori costituzionali, educare al rispetto di questi e più in generale educare 

alla socialità, cioè alla dimensione collettiva ed organizzata della vita. Ecco, questo credo che sia il 

compito educativo della scuola rispetto alla dimensione politica e sociale. 

Ritiene che le iniziative della nostra scuola, come il progetto “Conosciamo la Costituzione” 

vadano nella giusta direzione? 

E’ evidente che questi progetti vadano assolutamente nella direzione che auspico. Sono sicuramente 

iniziative importanti che coronano e devono coronare il cammino formativo dell’anno scolastico. 

Cosa ne pensa della proposta Finocchiaro-Zanda che vieterebbe a soggetti, seppure politici, di 

partecipare ad alcun tipo di elezione, perché sprovvisti di personalità giuridica e di uno statuto? 

Sarebbe utile avere una legge che disciplini le organizzazioni politiche e i partiti. È difficile, però se 

accettiamo un sistema di finanziamento pubblico della politica, io credo che sia un passaggio 



ineludibile. Soprattutto occorrerebbe immaginare sistemi di controllo e di verifica della democraticità 

di queste organizzazioni, perché se i partiti non sono organizzati secondo i principi democratici, è tutta 

la democrazia del sistema che rischia è di essere messa in pericolo. 

Come si concilia il diritto allo studio con le limitazioni di accesso di alcune facoltà universitarie? 

A volte ci sono facoltà che non consentono uno svolgimento della didattica adeguato se non con certi 

numeri. Per garantire un’effettiva ed utile frequenza ad un corso di studi che consente di acquisire un 

titolo significativo, carico di esperienza e di pratica che devono essere assicurate, la partecipazioni ad 

attività che non possono essere estese a troppe persone, in questi casi il numero chiuso consente di 

programmare la didattica. Naturalmente, questo sistema offre il fianco a qualche critica, perché ci sono 

dei sì, ma ci sono anche tanti no che devono essere detti. Occorre garantire meccanismi di accesso e 

filtri che realmente premino solo e soltanto il merito e non altro. 

Crede che la legge che prevede la doppia preferenza di genere sia un progresso? 

In generale sì, credo che sia un progresso. Tra l’altro questa novità è stata immaginata da un mio 

collega di Napoli, Fulvio Pastore. Credo che sia utile, anche se nulla può sostituire il protagonismo, nel 

nostro caso delle donne, che devono appropriarsi degli spazi politici, che la legge può aprire, che però 

occorre che siano adeguatamente occupati da donne capaci,competenti, con passione politica, evitando 

che ci siano delle riserve che vengono garantite alle donne a mo’ di panda; ma questo la legge non lo 

può assicurare, può garantire le opportunità, non i risultati. 

Qual è il significato originario delle espressioni Costituzione “formale” e Costituzione 

“materiale”? 

La Costituzione formale è la traduzione in norme formali dell’assetto fondamentale di una comunità. 

La Costituzione materiale spesso è intesa come il modo in cui effettivamente i rapporti politici e 

giuridici sono dati nel paese. Ma l’autore che ha coniato questa forma, che è era Costantino Mortati, 

con questo termine intendeva riferirsi al sistema dei partiti che garantiva la vita concreta nell’effettività, 



la positività, l’effettiva vigenza del testo costituzionale, dei suoi valori e delle sue norme. Ma questo 

significato è messo “tra parentesi” rispetto all’accezione che solitamente si da di Costituzione 

materiale, cioè ciò che effettivamente accade. 
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ERCOLANO, la città riscoperta 

 

BIANCA FUSCO  V C 

 

Oltremodo interessante è stata la visita agli scavi archeologici di Ercolano, che hanno riportato 

alla luce i resti dell’antica città di Ercolano seppellita durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d. C., 

insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti. A seguito del funesto evento, Ercolano, oltre che dalla 

cenere e dai lapilli, fu coperta da una coltre di fango che, solidificandosi, produsse uno strato di 

tufo alto fino a quindici metri: “grazie” a questo evento calamitoso, tuttavia, si sono conservati 

intatti edifici, oggetti, cibi e legno. Sullo strato di tufo, nei secoli successivi si sviluppò una nuova 

città che prese il nome di Resina, cambiato in Ercolano nel 1969. 

I resti della città furono ritrovati casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un 

pozzo nel 1709, le indagini archeologiche subirono varie interruzioni fino a quando non fu 

intrapreso uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927. La maggior 

parte dei reperti ritrovati sono ospitati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; inoltre nel 

1997 il sito di Ercolano è entrato a far parte della lista dell’Unesco dei Patrimoni dell’Umanità. 

Dell’antica città di Ercolano è stata scavata soltanto una parte della sua totale estensione: quattro 

dei venti ettari totali. L’impianto urbanistico possedeva incroci ad angolo retto, con i decumani 

paralleli alla costa a cui si incrociavano perpendicolarmente i cardini; in tutto la città disponeva di 

tre decumani e cinque cardini.  

Numerose le case rinvenute: esse presentavano la caratteristica di essere spesso precedute da 

portici con colonne in laterizio, per rinforzare la facciata o sostenere i balconi e i ballatoi. Quasi 

tutte le case erano inoltre dotate di un proprio pozzo da cui attingere acqua.  

Invece l’unica villa d’otium ritrovata ad Ercolano è la Villa dei Papiri, situata fuori dalle mura 

della città ed esplorata nel 1750. Al suo interno sono state ritrovate più di settanta statue, oltre ad 

una collezione di millesettecento papiri scritti sia in latino che in greco.  

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la zona del Foro non segue lo schema delle piazze 

rettangolari romane: essa è separata in due da un arco rivestito in marmo, ornato di affreschi e 

statue, dove nella parte a est si svolgevano le attività civiche, mentre nella parte a ovest le attività 

economiche. Tra gli altri edifici rinvenuti ricordiamo le Terme Suburbane, posizionate al di fuori 

delle mura cittadine, e le Terme del Foro;  la Palestra e il Teatro di Ercolano, primo edificio della 

città ad essere rinvenuto. 



IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

DI NAPOLI 
 

SIMONA CERAULO  IV B 
 

 

La visita al museo archeologico nazionale di Napoli ci ha permesso di conoscere il più ricco 

patrimonio di opere d’arte e manufatti risalenti all’epoca romana in tutta Italia. Il museo 

archeologico, uno dei più importanti al mondo, inserito nel Palazzo del Real Museo, è stato 

costruito, come appreso dalla guida, nel 1585 come  “caserma di cavalleria”. Dopo l’Unità di Italia 

il museo ha assunto il nome di museo nazionale e nel corso degli anni è stato sottoposto a riordini, 

ad allestimenti fino ai lavori di restauro del 2012, in cui la definitiva sistemazione dell’edificio ha 

aperto al pubblico le sale espositive contenenti tantissimi reperti, rendendolo uno dei luoghi più 

conosciuti. Il museo è composto da diverse sale tematiche. È stato veramente interessante vedere in 

una sala più di tremila oggetti e opere ritrovate nelle città di Pompei ed Ercolano datate nel VI 

secolo a.C. In alcuni ripiani sono distribuiti strumenti di bronzo e ferro che servivano nel sistema di 

chiusura delle porte, dalle chiavi più comuni con lo stelo terminanti in anello a quelle più rare di 

piccole dimensioni, realizzate con metalli preziosi e indossate anche come monili. In altri invece vi 

sono anche accessori utilizzati dalle donne del tempo: i famosi pettini caratterizzati da una parte da 

denti larghi dall’altra da denti stretti; gli anelli, le numerose spille che mantenevano le pieghe dei 

vestiti e i ganci infilati fra i capelli. In altri settori sono esposti numerosi strumenti legati al culto e 

alla musica. Per quanto riguarda il culto, le immagini sacre, presenti nelle vetrine, testimoniavano il 

periodo Augusteo nel I secolo d.C. Vi sono le statuette in bronzo che raffiguravano le divinità 

protettrici della Domus: i Lari rappresentati come fanciulli che indossavano corte tuniche e 

tenevano in mano patere e altri contenitori e il Genio, cioè lo spirito custode, protettore della 

famiglia, colto nell’atto di sacrificare e offrire doni agli dei prosperità. Per quanto riguarda, invece, 

la musica sono esposti gli strumenti musicali caratteristici dell’Oriente, utilizzati durante le funzioni 

religiose in onore delle dee Cibele, Iside e anche del dio Dioniso: i cembali formati da cuppelle 

legate da una catenella, i sistri, la siringa le cui canne raffiguravano dei tempietti campestri a 

ricordo del dio Pan. E infine numerosi flauti di osso, avorio, bronzo e argento. Sempre legato 

all’ambito del culto, in una sala del museo ha catturato la nostra attenzione uno dei reperti più belli 

e affascinanti di tutti i manufatti, il cosiddetto Vaso Blu del I secolo d.C., rinvenuto a  Pompei nel 

1837 in una villa suburbana detta delle “colonne a mosaico”. Il vaso, con scopo funerario, era  stato 

realizzato in vetro cammeo a doppio strato con un fondo di colore azzurro scuro su cui è stato 

soffiato un colore bianco opaco e sono state incise delle figure. La scena rappresentata è di carattere 



dionisiaco: prevalgono animali pascenti, maschere bacchiche e tralci di vite ed eroti vendemmiatori. 

Un altro oggetto di notevole interesse, proveniente dalla casa del Fauno di Pompei è stato il 

mosaico, che descrive la battaglia di Isso, un evento accaduto realmente nel 333 a.C. tra Alessandro 

Magno di Macedonia e Dario, il re di Persia. Il vincitore, Alessandro Magno, viene raffigurato nella 

parte sinistra del mosaico sul cavallo, mentre insegue Dario che fugge sul suo carro. Nel dipinto 

sono presenti dettagli realistici: il sangue che fuoriesce dalla bocca del cavallo; il volto del soldato 

morente che è ritratto nello scudo di Dario. Singolare è la presenza di tantissimi colori e di tessere, 

incastrate le une con le altre. Ancora ciò che ha suscitato grande attenzione da parte dei ragazzi è 

stato il salone della meridiana disegnata nel pavimento è quanto rimane di un osservatorio 

astronomico, installato nel 1791:  il raggio di sole che dal foro della parete   penetra nella sala 

intorno a mezzogiorno, indica da un lato il periodo dell’anno (in estate, maggiormente cade più 

verso l’inizio della meridiana, presso la finestra; in inverno, essendo i raggi bassi, si trova 

maggiormente verso il centro del salone), dall’altro lato indica i mesi dell’anno, al posto dei quali vi 

sono dei graziosi tondi dipinti con i simboli delle costellazioni dello zodiaco. Infine l’ ultima sala 

emozionante del museo è stata la Villa dei Papiri, di epoca romana, rinvenuta ad Ercolano. La villa 

prende il nome dalla biblioteca che conteneva più di 1000 testi scritti su rotoli di papiro. Una 

particolare caratteristica di questi rotoli era il foglio che si andava a staccare man mano ed era 

rinforzato da una sottile pellicola di pecora. Anche se abbiamo potuto visitare solo alcune sale è 

stato sicuramente emozionante poter richiamare alla mente le civiltà antiche studiate e  avere una 

tangibile percezione di un periodo storico grazie agli oggetti osservati. 



Informare è una cosa seria 
 

INCONTRO COL GIORNALISTA NUCCIO ANSELMO 

 

CLAUDIO PANEBIANCO II C 

 

 

E’ dovere etico di una scuola, oltre che impartire agli alunni le lezioni riguardanti le diverse discipline, 

fornire loro lo spunto per creare le proprie passioni e poi coltivarle. Secondo una statistica abbastanza 

recente, gli studenti cominciano a capire quale potrà essere il campo lavorativo in cui si impegneranno 

intorno al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado; prima, a quanto pare e nella 

maggioranza dei casi, si tratta ancora di sogni o speranze non ben definite. Il nostro liceo, e questo è 

innegabile, si impegna attivamente affinché le attività e gli incontri proposti dalla dirigenza e dai 

docenti forniscano agli alunni la giusta “spinta” necessaria per arricchire le loro capacità o per avere 

delucidazioni tra i dubbi amletici quali sono quelli all’interno della scelta della facoltà universitaria a 

cui iscriversi. Proprio in questo contesto, lunedì 20 maggio, le classi del primo liceo e i ragazzi della 

redazione Stoà hanno assistito alla conferenza tenuta dal giornalista Nuccio Anselmo, che si occupa di 

cronaca giudiziaria per la Gazzetta del Sud. Il dottor Anselmo ha iniziato svolgendo un’ interessante 

panoramica riguardante prima l’ambito informativo di cui si occupa, spiegando come il cronista, di 

regola, viva in simbiosi con le notizie che va divulgando, poi, in seguito, ha avviato un’interessante 

discussione attorno al valore del giornalismo cartaceo e di quello online, cercando di confrontare i due 

modi di fare informazione, i quali sembrano tanto vicini eppure (tenendo conto anche dei tempi in cui 

viviamo), ma sono in realtà davvero molto lontani. Alla fine della sua orazione -per così dire-, 

l’uditorio è stato invitato a fare delle domande, e i presenti hanno risposto prontamente alla proposta, 

cominciando un dibattito simpatico attorno al tema della giornata. Il giornalista ha risposto in modo 

decisamente cordiale, facendo anche sorridere i ragazzi, raccontando aneddoti della sua carriera, 

invitandoli però anche a riflettere quando arrivava a toccare argomenti decisamente seri, quali le 

conseguenze degli articoli o ciò che questi possono “scatenare”. L’incontro si è concluso tra gli 

applausi dell’uditorio e i complimenti del dottor Anselmo, il quale si è detto felice di aver trovato dei 

ragazzi così svegli ad aspettarlo. Una frase pronunciata dall’ospite durante la mattinata merita 

certamente di essere citata: “Per iniziare una vita nel giornalismo bisogna prima di tutto coltivare la 

propria passione, specialmente attraverso la scuola, solo così si potrà essere pronti a realizzare il 

proprio desiderio lavorativo in questo delicato ambito” . Il nostro istituto, ancora una volta, si fa 



veicolo di un grande messaggio: le passioni, se accuratamente seguite ed alimentate, possono diventare 

ovviamente possibili fonti lavorative, la scuola quindi diventa ancora una volta non solo luogo 

d’insegnamento delle discipline ministeriali, ma piuttosto veicolo di idee e palestra di vita, come è 

giusto che sia. 



L’identità nazionale nell’epica: 

il Kalevala 
 

FRANCESCO TOMASELLO  I B 

Nella mente il desiderio mi si sveglia, e nel cervello l’intenzione di cantare, 

di parole pronunziare, co’ miei versi celebrare la mia patria, la mia gente, 

mi si struggon nella bocca, mi si fondon le parole, mi si affollan sulla lingua, 

si sminuzzano fra i denti. 

(Primo Runo del Kalevala, versi 1-10, traduzione metrica di Paolo Emilio Pavolini del 1910) 

 

Lo scorso 28 febbraio, mentre l’Italia procedeva nella sua crisi, instabilità politica e ovviamente nei 

suoi usuali valori, per un altro paese era un giorno di celebrazione e tradizione: la Finlandia, terra dei 

laghi, ricorda infatti ogni anno in questa data la sua opera letteraria più importante, il poema epico che 

ne tramanda la storia e le tradizioni: il Kalevala. 

Composto dal medico e filologo Elias Lönnrot, il poema della “terra di Kaleva” (nome finnico della 

Finlandia, derivato dal suo progenitore leggendario Kaleva) è al contempo tra le più recenti e tra le più 

antiche epopee epiche. Il suo autore la diede alle stampe nel 1835 – in pieno Romanticismo, quando in 

tutta Europa si rafforzava l’idea di nazione e si andavano riscoprendo le proprie orgini (allo stesso 

periodo appartengono, per esempio, il poema estone Kalevipoeg e quello estone Lacplesis) – ma le 

storie narrate nei cinquanta runot (canti scritti seguendo il metro delle rune) che costituiscono l’opera 

sono molto più antiche, alcune di età medioevale e altre che potrebbero essere testimonianze della 

Finlandia in età preistorica. 

Come si desume da questo nel Kalevala coesistono storie diverse tra loro, e nel complesso è un’opera 

eterogenea: i suoi personaggi sono diversi tra loro, e le loro vicende costituiscono cicli separati, salvo 

pochi episodi in cui alcuni personaggi si incontrano per conseguire obiettivi comuni. L’elemento che 

ricorre sempre sono i luoghi: Kaleva, Carelia (la regione compresa tra la Finlandia e l’Estonia) e 

Pohjola (altro nome della Lapponia) con le loro distese innevate e il grande mare presente già all’inizio 

della storia; ricorrono ovviamente molti versi, descrizioni, epiteti e artifici retorici propri del linguaggio 

epico, resi nel musicale dialetto careliano antico. 



La differenza più grande fra il Kalevala e l’epica cui siamo abituati è che i suoi protagonisti non sono 

eroi invincibili, conquistatori o guerrieri in cerca di morti gloriose e sacrifici, come il ben più celebre 

Beowulf: sono artigiani, cantori o guerrieri di tempra diversa dalla solita, di retaggio divino ma 

accompagnati da persone di origini spesso molto umili, spinti all’avventura dalla ricerca non tanto di 

gloria o terre, ma di mogli e fortuna. Uomini, insomma, in cui è più facile riconoscersi rispetto agli eroi 

convenzionali: Vainamoinen, l’eterno cantore, il giovane e scanzonato guerriero Lemminkainen, il 

fabbro Ilmarinen, tanto abile da aver forgiato il cielo, l’infelice Kullervo, odiato e schivato per la sua 

abilità nella magia e il temperamento feroce, e molti altri. 

Nelle loro ricerche di donne che facciano loro da mogli e massaie, come da tradizione, si rendono conto 

che le donne di Finlandia e di Lapponia sono altere e astute, disposte al matrimonio ma solo qualora i 

loro corteggiatori riescano a compiere imprese impossibili per gli uomini normali. È per questo che il 

fabbro Ilmarinen fabbrica il Sampo, la ruota che produce ricchezze infinite a chiunque lo possieda 

(impossibile non cogliere un riferimento alla Cornucopia greca), Vainamoinen uccide un mostruoso 

luccio e crea con le sue ossa il kantele, principale strumento a corda finnico, o Lemminkainen insegue 

un velocissimo alce, tenta di domare un cavallo infuocato e si spinge fino al confine col regno dei 

morti, il Tuonela (altro tòpos letterario riconducibili ad ogni mitologia). 

Non bisogna pensare che gli antichi finnici ritenessero giusto il matrimonio contro la volontà delle 

donne: nel quarto runo, in un passo di grande drammaticità, Aino, promessa in sposa a Vainamoinen 

dal fratello per aver perso una competizione contro di lui dopo averlo sfidato con arroganza, si lascia 

annegare dopo un intenso monologo sulla tristezza della vita umana in puro stile elegiaco. 

Il personaggio centrale dell’opera è indiscutibilmente Vainamoinen: nato già vecchio dalla madre 

Ilmatar, ninfa dell’aria che provoca la cosmogonia nel primo runo, è il più saggio tra i personaggi, il 

più famoso eroe e il più abile nell’uso della magia; lo stesso Tolkien, della cui opera il Kalevala fu una 

delle fonti, ricavò il celebre personaggio dello stregone Gandalf dal “cantore sempiterno”. 

Proprio la magia è forse l’elemento più bello del Kalevala, poiché non è il dono sovrannaturale grazie 

al quale le leggi della natura vengono stravolte secondo il volere di chi la usa, ma l’arte della parola e 

della musica, la poesia e il canto, che nel poema sono celebrati al punto tale da avere la capacità di 

modificare la realtà (“Cantò il vecchio Väinämöinen:/e si scosser laghi e terre,/vacillaron le 

montagne,/ s’agitarono le pietre,/ si spaccarono gli scogli/ ed i sassi sulla spiaggia.” (terzo runo, versi 

295-300). D’altra parte, la letteratura ci ha dimostrato molte volte che cambiando e invertendo le parole 

e i nomi si può cambiare la realtà attraverso indovinelli e giochi linguistici.  



Qual è l’insegnamento del Kalevala? Tutto e niente, direi. Sono storie piene di elementi e prodigi, ma 

semplicissime, contenenti lezioni di vita importanti ma presenti in tutte le fiabe; ed è questa semplicità 

la sua chiave di lettura: il Kalevala tiene insieme, oltre ai racconti, le tradizioni del popolo finnico che 

in esso vede i suoi usi, i suoi costumi, gli insegnamenti e le norme di vita che tutti conoscono ma che 

non sono scritte se non nel poema, insieme agli scongiuri e alla formule rituali dei contadini, degli 

artigiani, i miti della creazione degli elementi o degli animali. 

Un ulteriore esempio di quanto gli altri popoli siano avanti rispetto all’Italia: mentre in Finlandia il 28 

febbraio la gente ogni anno espone le bandiere e i genitori fanno leggere ai bambini le storie di 

Ilmarinen che forgiò una sposa d’argento e della strega Louhi che rubò il Sampo, perpetuando la storia 

fra sé e loro, in Italia si ignora la maggior parte dei capolavori letterari che la storia ha fruttato, a 

cominciare dalla Divina Commedia, ed a nessuno di questi si dedica un giorno, tanto più che queste 

opere sono odiate e ritenute inutili in una società il cui unico fine è il consumismo. 

Quello che mi auguro, ancor più che la mia critica sia notata, è di incuriosire anche solo una persona e 

di spingerla a fare ricerche, a munirsi di una copia del Kalevala e ad immergersi nella lettura delle sue 

storie. A chi lo farà, e mi auguro siano in tanti, l’addio finnico Kuulemiin. 



L’urlo  muto  di  Antigone 
 

GIULIANO ANASTASI III C 

 

La cultura classica non è stata dimenticata. E la Aicc (Associazione Italiana di Cultura Classica) della 

sezione messinese ne dà la conferma con un nutrito programma di studi. Il 19 aprile, infatti, nell’aula 

magna del Liceo La Farina, una conferenza sulla tragicità sofoclea ha apportato nuova linfa vitale ad 

un mondo dai profani ignorato. “Tra la legge divina e quella umana:Antigone nella letteratura e nella 

filosofia”, è stata la lezione della professoressa  Irene Cavallari, già stimata docente del nostro liceo, 

sulla funesta figura di Antigone, eroina della tragedia greca e, soprattutto, esempio di moralità e 

sacralità dell’ etica portate avanti sino alla morte. Ed è proprio attorno alla morte la trama della 

vicenda, legata indissolubilmente al Ciclo Tebano, di cui Edipo è protagonista. Figlio di Laio e 

Giocasta, dopo aver ucciso il padre, Edipo prende in moglie la madre, da cui nasce la sventurata prole 

di Antigone, Ismene, Polinice ed Eteocle. Sono questi ultimi due, prodi guerrieri, a morire per reciproca 

mano, il primo all’assalto di Tebe, il secondo in difesa della stessa città, che fa da sfondo all’intera 

opera. Ora il sovrano diviene Creonte, fratello di Giocasta, zio di Ismene ed Antigone. E’ lui a ordinare 

che il corpo del traditore Polinice rimanga insepolto, in pasto alle fiere. Da qui la contrapposizione tra 

due universi: quello della legge divina e quello della legge umana. E’ Creonte a portare avanti il nomos 

 (la legge) dello stato, mentre Antigone i diritti della morte, non piegandosi né innanzi a chi (come la 

sorella Ismene) le nega aiuto, né a chi (come Emone, figlio di Creonte e suo fidanzato) può frapporsi 

tra lei e la missione che va compiuta. Obiettivo di Antigone è dare degna sepoltura al fratello, e nel 

compiere ciò non esita a invocare gli Dei e la legge dell’Ade, che per lei figura come destinazione 

ultima, cui bisogna giungere salutando la morte come fosse una vecchia amica, e congedandosi dalla 

vita da pari a pari. Ella, seppellitrice, verrà sepolta viva (come ordinato da Creonte) e con la sua morte, 

ben diversa da un comune suicidio, rappresenterà il non plus ultra che caratterizza i titani sofoclei: 

l’imperativo categorico morale.  E’ questo che domina la complessa figura di Antigone, che alla 

propria morte lega quella di Emone e Euridice (figlio e moglie di Creonte) distrutti dal dolore causato 

da un uomo che incarna il peccato più grave: quello di hybris (tracotanza nei confronti del sacro). Va 

ricordato come il diritto della sepoltura nella società greca  fosse una grazia concessa perfino ai nemici, 

e che un “uomo di stato” si è permesso di negare. E’ questo il motivo per cui a Creonte spetta una tale 

punizione: la perdita di chiunque sapesse evadere le leggi mortali e cedere, piuttosto, a quelle maggiori 

della morte, dell’amore o del sentimento. Sebbene a Creonte non rimanga che disperarsi, tuttavia egli 



non rappresenta un personaggio in evoluzione, bensì una personalità statica, che non rivaluta le proprie 

scelte o eventuali colpe, nemmeno dopo le perdite subite. Così come questo è il lato oscuro di Creonte, 

quello di Antigone può ritrovarsi nell’amore per la morte, e la vita finalizzata all’Ade. Una fine di cui 

ella si sente strenua difenditrice, avendo assunto, dopo la perdita della madre, il ruolo di protettrice 

dell’oikos, la casa ove il morto deve tornare. Nell’Antigone sentiamo l’odore della morte, mischiato ad 

un’etica controversa e pre-cristiana, che anticipa i dogmi della religione dell’”ama il prossimo tuo 

come te stesso”. Molto interessante il percorso della professoressa Cavallari su Antigone letta dai 

filosofi, da Schelling ad Hegel, da Heidegger a Hörderlin a Nietzsche, da Bultmann a Nussbaum.  

Come afferma Jean Anouilh riguardo la propria  Antigone: “V’è un giorno, più o meno triste, più o 

meno lontano, in cui si deve infine accettare di essere uomo”.  

 



LINGUE  E  DEMOCRAZIA 

Esperanto lingua della Comunità Europea? 
 

ROBERTO D’ANDREA V A 
 

Nell’ambito dell’Unione Europea – così come anche a livello globale – i paesi anglofoni hanno 

assunto una posizione di preminenza (dovuta essenzialmente alla  vittoria della seconda guerra 

mondiale), che ha causato la loro egemonia linguistica. Tuttavia, non si deve ritenere che 

quest’ultima sia dovuta solamente alla suddetta supremazia, in quanto è la diretta filiazione del 

precedente dominio politico (non esercitato prescindendo dalle armi) britannico e della recente 

influenza economica e politica degli Stati Uniti (seppur ormai in forte competizione con le 

nascenti potenze economiche sudamericane e, ancor più, asiatiche). Il primo grande fattore 

relativo allo sviluppo di questi paesi è l’idea, nonché la creazione, dell’Unione Europea, un 

progetto che prescindeva da angusti orizzonti nazionalistici con il proposito di facilitare 

notevolmente  il contatto tra i popoli differenti che ne facessero parte. Una delle prime  

problematiche che la creazione dell’Unione Europea ha portato con sé riguarda la sua stessa 

identità, e quando la si affronta è certo più agevole e comodo reclamare il successo dell’impresa 

anziché constatarne le difficoltà. Il richiamo alle radici giudaico-cristiane, alla romanità, alla 

filosofia greca, alla comune seppur tormentata storia, alla tradizione della cultura umanistica ed ad 

una ipotetica lingua unitaria (l’inglese) rievoca la complessità della stessa unione, che avviene al 

contempo tra i suoi paesi e tra le loro  reciproche culture, di gran lunga differenti tra di loro. 

L’identità dell’Unione Europea è sovente minacciata da diversità, tra i paesi che ne fanno parte, 

riguardanti numerosi aspetti, tanto economici e politici quanto culturali e sociali, ma che 

emergono massimamente dal punto di vista linguistico. Lo studio dell’inglese è ormai 

onnipresente in qualsiasi paese dell’Ue, e gli studenti delle scuole e delle università sono 

impegnati dallo studio di questa seconda lingua, senza cui una via verso il futuro sarebbe alquanto 

difficile. Correlata al crescente interesse e impegno dell’Europa per  incentivare lo studio 

dell’inglese è anche una minore attenzione alle realtà nazionali e a quelle locali. Appunto dalla 

priorità dello studio dell’inglese contrapposto all’importanza delle altre lingue, si generano due  

tendenze contrastanti e difficilmente conciliabili, di cui la prima, a sostegno dell’inglese, riguarda 

l’attitudine alla comunicazione tra i popoli (e tutto quel che ne deriva, dal commercio e dal libero 

scambio al reciproco miglioramento), e quindi anche il senso d’appartenenza comune, mentre la 

seconda consiste nell’appoggio delle lingue minoritarie (nazionali quanto locali) con lo scopo di 

conservare e di salvaguardare la grande diversità delle culture e delle tradizioni che si esprimono 



appunto per il tramite delle lingue. La migliore soluzione è parsa quella di adottare l’inglese come 

una sorta di “koinè” linguistica, un utile ed efficace mezzo di comunicazione. Quel che 

certamente  non si può obiettare è che l’inglese si presti perfettamente ad assolvere a questa 

funzione, in quanto è una lingua semplicissima, paratattica, intuitiva ed al contempo espressiva. 

Tuttavia all’interno dell’UE una delle idee portanti è la propagazione della democrazia ed il 

tentativo di farla affermare come metodo di governo per il mondo intero, ed è prerogativa della 

democrazia la pariteticità tra gli Stati membri. Ragion per cui qualora una lingua si affermasse in 

misura maggiore ed il paese a cui appartiene acquisisse per questo un privilegio di tal genere, la 

pariteticità verrebbe meno. E questo non è tutto: insieme con la lingua, per naturale conseguenza, 

si afferma la cultura che la lingua esprime; poi, la cultura genera a sua volta maggiore potere 

politico ed economico. Per evitare che accada un fenomeno del genere, ovvero per far sì che in 

un’organizzazione comunitaria quale l’Unione Europea non vi siano stati egemoni e che tutti gli 

stati vengano messi sullo stesso piano, una possibile soluzione potrebbe essere il ricorso 

all’esperanto, celebre lingua (sviluppata tra il 1872 e il 1887 dall’oftalmologo polacco di origini 

ebraiche Ludwik Lejzer Zamenhof) pianificata con lo stesso scopo per cui oggi si parla l’inglese. 

Pur non potendo soffermarci in questa sede sulla sua grammatica né sulle ragioni che la rendono 

particolarmente agevole da imparare (persino da autodidatta), ci limiteremo ad esporre 

sinteticamente i suoi principali vantaggi: innanzitutto la su accennata facilità di apprendimento, in 

secondo luogo il fatto che non sia patrocinata da alcun popolo ma che appartenga all’intera 

umanità (il che la rende democratica) e, inoltre, proprio perché è democratica e finalizzata al 

dialogo tra i popoli senza incomprensioni o violenza, è atta a tutelare le lingue minori e quindi la 

differenza linguistica: in una parola, concilia perfettamente l’imprescindibile istanza della 

comunicazione tra i vari paesi con l’altrettanto necessario bisogno che non si sopprimano le lingue 

minori. L’uso dell’inglese si è imposto con la forza. Per affrontare l’approfondimento 

dell’esperanto a livello europeo, basterebbe prima offrirne lo studio facoltativo ed in seguito 

obbligatorio. Le difficoltà dell’attuazione dell’esperanto sono minime, anche perché la teoria della 

grammatica universale sulla quale si basano le teorie linguistiche di Noam Chomsky, sostiene che 

una qualsiasi lingua possa essere appresa e usata se contiene un insieme di parole (lessico), ed una 

grammatica (regole assimilabili dal cervello umano) che permetta di usare il lessico per esprimere 

concetti. 



Marguerite Yourcenar. 

Adriano, l’antichità immaginata. 
MARIA DONATO  V C 

 

 

“Lo strano impulso dell’artista consiste nel sovrapporre ai brulicanti aspetti del mondo reale una 

folla di figurazioni nate dal suo spirito, dal suo occhio e dalle sue mani”. 

M. Yourcenar.  

 
 

All’interno di Villa Adriana, più precisamente nell’Antiquarium, è stata allestita da qualche mese 

(inaugurata il 28 marzo) una mostra sulla scrittrice francese Marguerite Yourcenar, dedicata all’iter 

creativo del libro “Le memorie di Adriano”: una lunga lettera destinata a Marco Aurelio e scritta da 

Adriano ( personaggio in cui lei si immedesima) riguardante la sua vita. Lei più di chiunque altro infatti 

ha contribuito a render nota la bellezza, nonché la straordinaria suggestività, di quel luogo e ha 

plasmato l’idea che noi moderni abbiamo dell’imperatore.                                                                                         

Gli obiettivi della mostra sono due: raccontare il legame speciale tra la Yourcenar e la residenza 

imperiale a Tivoli, focalizzando le tappe più importanti del percorso che l’ha portata alla composizione 

della sua opera più famosa, e farci vedere la Villa come la vide Marguerite con gli occhi della 

giovinezza.  

La mostra si apre con notizie riguardanti la sua vita, tratte da tre libri autobiografici con i quali ha lei 

stessa tracciato il suo profilo, e in particolare la sua prima  visita a Villa Adriana;  Marguerite 

Yourcenar (pseudonimo di Marguerite Cleenewerck de Crayencour) nata a Bruxelles l’8 giugno del 

1903, visitò la Villa per la prima volta all’età di ventuno anni (nel 1924), durante uno dei suoi frequenti 

viaggi in Italia insieme al padre; vi fece poi ritorno molte altre volte, durante la stesura del libro ed 

anche dopo la sua pubblicazione. Lei stessa definì quel suo primo incontro con Villa Adriana come “il 

punto di partenza, la scintilla” della sua impresa ‘Memorie di Adriano’. Sin da piccola visitò il nostro 

Paese, conoscendo  Milano, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e la Sicilia, maturando un profondo 

amore per Capri. 

Vari musei archeologici hanno dato un contributo alla mostra grazie a preziosi prestiti, tra i quali 

raffigurazioni dei personaggi del romanzo e della vicenda storica. Sono esposte poi diverse 

pubblicazioni inedite; è in mostra anche il contenuto di alcuni dei suoi taccuini da cui iniziò la stesura 



del romanzo e parecchie fotografie d’autore che la ritraggono in vari periodi della sua vita, dalla nascita 

alla vecchiaia, durante cerimonie o incontri importanti. Grazie ad alcune foto risalenti alla sua prima 

visita in questo luogo possiamo inoltre vederla a diretto contatto con il mondo antico da cui era tanto 

affascinata. Vi sono anche dei ritratti dei suoi genitori. Apprendiamo molte notizie sulla formazione 

umanistica di Marguerite Yourcenar, e sul suo interesse verso l’Antichità, nato nell’ambito familiare, 

grazie a suo padre, e arricchito dalle sue letture e le varie visite ai musei. Infatti veniamo a sapere che la 

sua ‘iniziazione’ all’epoca Adrianea avvenne durante una visita nel 1914 al British Museum di Londra , 

dove rimase particolarmente colpita dal “virile, quasi brutale bronzo di Adriano” e dalle statue del 

Partenone. Lo stesso anno della sua visita al British Museum e al Louvre, all’età di undici anni, iniziò 

lo studio del latino e l’anno successivo del greco, sotto la guida del padre. Procedendo l’attenzione 

viene focalizzata su ‘Memorie di Adriano’,  e sui numerosi interessi che avevano in comune 

l’imperatore e la scrittrice,  per esempio l’arte e la natura.       

Un’altra sezione della mostra viene dedicata al carteggio della Yourcenar con la traduttrice Lidia 

Storoni Mazzolani, a cui si deve la versione italiana de le Mémoires d’Hadrien. Le prime lettere 

dell’epistolario Yourcenar-Storoni si basano principalmente su uno scambio d’opinioni sul lavoro di 

traduzione delle Memorie, ma comprendono anche osservazioni d’altro genere: opinioni su autori, 

personaggi, libri, meditazioni sulla vita e sulla morte, impressioni su luoghi o spettacoli della natura. 

Da queste lunghe discussione  è nato un rapporto d’amicizia; difatti le due donne, una volta terminata la 

traduzione a cui lavorava la Storoni, hanno comunque continuato a scriversi in occasione della festività 

o di nuove pubblicazioni da parte di entrambe. Un focus sugli adattamenti teatrali del libro, in 

particolare quello interpretato da Albertazzi, conclude questa ricostruzione dell’immagine che 

Marguerite Yourcenar aveva di Adriano e della sua epoca. Accurata e coinvolgente, questa mostra ha 

soprattutto il pregio di cogliere la comunanza di pensiero tra Marguerite Yourcenar e Adriano, che, a 

mio parere, ha consentito alla scrittrice di caratterizzare in modo straordinariamente realistico 

l’imperatore, interpretandone il pensiero intimo ed introspettivo, così vicino e affine alla sensibilità 

della studiosa e al suo amore per la grecità, e al contempo coerente con la ricostruzione storica 

pervenutaci. 

 



PAESTUM 
ILARIA MAIORANA  V C 

 

I maestosi templi, i resti delle aree pubbliche e il celebre museo rendono Paestum uno dei luoghi 

archeologici meglio conservati del VI secolo a.C. L’antica città della Magna Grecia, in provincia di 

Salerno, chiamata dai fondatori Poseidonia, in onore del dio del mare, dal 273 a.C. fu ribattezzata 

dai latini Paestum. Non si hanno notizie certe sulla fondazione della città ma si potrebbe ipotizzare 

che essa sia stata fondata da alcuni coloni Achei provenienti da Sibari. Il veloce sviluppo portò 

Paestum ad affermarsi come uno dei principali empori ellenici del Mediterraneo. Ancora oggi, 

miracolosamente giunti in ottime condizioni, si possono ammirare i tre templi risalenti a 

quest’epoca dedicati ad Hera ed Athena. “La Basilica”, edificata nella seconda metà del VI secolo, 

era probabilmente dedicata ad Hera, una delle principali divinità venerate a Poseidonia. La 

denominazione di “Basilica” gli venne attribuita nel XVII secolo.  Per la scomparsa dei muri della 

cella, del frontone e della trabeazione e per l’insolito numero dispari di colonne si credeva che il 

tempio fosse una basilica: il luogo in cui si svolgevano le assemblee cittadine. Il tempio di Nettuno, 

in realtà dedicato ad Hera, fu costruito intorno al 530 a.C. e costituisce il tempio più grande di 

Paestum; simile al tempio di Zeus ad Olimpia per l’ordine dorico. Era invece dedicato ad Athena il 

tempio di Cerere: è il più piccolo tra gli edifici templari e presenta colonne doriche nel peristilio e 

ioniche nella cella. Altrettanto importante è il Museo archeologico nazionale, il quale raccoglie 

numerosi reperti provenienti dalla città, in primo luogo i corredi funebri della necropoli greche e 

lucane. Numerosissimi sono i vasi, le armi e i meravigliosi affreschi delle tombe. Le più celebri 

provengono dalla “Tomba del tuffatore”, esempio unico dell’arte funeraria della Magna Grecia, con 

una raffigurazione simbolica che viene interpretata come il passaggio dalla vita al regno dei morti. 



ROMA ANTICA  E NAPOLI 
Cronaca di un viaggio 

 

SOFIA BERNAVA, GRETA ARIMATEA  V C 
 

 

Alle 7:30 del 19 aprile un pullman era pronto a partire da Messina alla volta di Roma. È così 

cominciato il nostro viaggio, e dopo un pranzo veloce a Polla e un’intera giornata in autostrada 

siamo finalmente giunti all’Hotel Cristoforo Colombo. “Riacquistate” le forze, il giorno dopo 

abbiamo visitato il Foro Romano: siamo stati divisi in due gruppi e affidati a delle guide piuttosto 

preparate. Abbiamo iniziato il nostro giro dall’entrata vicina alla Basilica Emilia, camminando sulla 

strada risalente all’età repubblicana. Ciò che di solito colpisce maggiormente i visitatori è la varietà 

dei monumenti e la loro datazione: appartengono infatti a diverse epoche, e questo si può notare dai 

diversi stili architettonici usati per costruirli e dal piano di calpestio, che cambia nei secoli. Perciò, 

dopo aver visto il tempio del Divo Giulio, quello dei Castori, la casa delle Vestali, l’arco di Settimio 

Severo e tante altre costruzioni, ci siamo diretti all’Anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo.  un 

edificio di incredibili dimensioni, nel quale in un primo momento si sono svolte le antiche 

naumachie, successivamente modificato per accogliere battaglie gladiatorie ed altre 

rappresentazioni pubbliche. La sua struttura, rimasta quasi invariata negli anni, mostra ciò che 

anche gli antichi Romani vedevano, cosa molto suggestiva. Nel pomeriggio è stata la volta della 

casa di Augusto e successivamente  dell’Arco di Costantino, quindi ci siamo diretti a Villa Giulia, 

nella quale abbiamo ammirato un’enorme collezione di manufatti etruschi, tra cui il celeberrimo 

sarcofago degli sposi. Il terzo giorno l’abbiamo trascorso seguendo le tracce di Augusto con una 

guida: Ara Pacis Augustae, Pantheon, magnifici elementi di storia, capaci di riportarci indietro nel 

tempo. Dopo le terme di Caracalla, uno degli esempi più rappresentativi di terme imperiali a Roma, 

ci siamo recati a Villa Adriana, residenza imperiale di Adriano, presso Tivoli. Il 23 aprile, terzo 

giorno di gita, l’abbiamo dedicato quasi interamente alla visita di Napoli: prima un giro panoramico 

grazie al quale abbiamo potuto ammirare le bellezze della città, poi il pranzo in un ristorante dove 

abbiamo assaggiato la famosa pizza napoletana. Abbiamo continuato con un museo archeologico 

virtuale ad Ercolano, un tuffo nel passato per conoscere le realtà storiche di Ercolano e Pompei 

prima dell’eruzione vesuviana del 79 d.C. Quindi ci siamo recati al museo archeologico nazionale, 

al  Duomo di Napoli e, per il resto della mattinata, al centro per una pausa. La mattina dell’ultimo 

giorno di gita era dedicata alla visita del museo e degli scavi di Paestum, dove una famiglia di 

archeologi ci ha fatto da guida insieme al professore Emiliano Arena. Poi il ritorno a Messina. Il 

viaggio è stato lungo, una settimana bellissima e  un po’ stancante ma non pesante. E’ stata 



un’esperienza fantastica che ci ha permesso di vedere la parte antica della nostra capitale e la bella 

Napoli con occhi diversi. 



Sound e suggestioni degli Epica 

 

 
GABRIELE IRRERA  I B 

 

Sento la chitarra. Sento il suo suono, le parole. Sento che mi piace. Sento il basso e la batteria. Due 

mondi diversi. Mi piacciono anche loro. Sento l’orchestra. Dopo aver ascoltato una loro canzone mi 

sento bene. Quella voce, così dolce, così armoniosa. Chissà se la incontrerò mai.  

Non ascolto questo gruppo da molto tempo. Però quando l’ascolto mi sento diverso, più sereno. Ho 

conosciuto gli Epica poco più di un mese fa. Questo gruppo, fondato nel 2002, rappresenta una delle 

più alte forme di metal olandese. Inizialmente il loro genere era facilmente riconducibile ad un 

Simphonic metal con sfumature gotiche, ma ben prestosi trasforma in un gruppo Simphonicdeath 

metal. Nati inizialmente come Sahara Dust, resero onore all’ultimo album dei Kamelot prendendo il 

suo nome, Epica appunto. I temi che affrontano nei loro testi variano in base al concept dell’album. Il 

Consign to Oblivion, 2005, ha come oggetto la preoccupazione che le persone riservano a se stessi, 

senza prendere in considerazione la natura e le persone che le circondano. L’album chiave  si intitola 

The divine conspiracy ed il suo concept ha come oggetto la teoria secondo la quale Dio, per mettere 

alla prova gli esseri umani, abbia creato le diverse religioni che, sebbene abbiano punti di riferimento e 

modi di pensare diversi, dovrebbero alla fine essere fuse in una sola. Una canzone  in particolare mi è 

rimasta impressa:Chasing the dragon.Sarà l’attacco, sarà per gli strumenti accompagnati dall’orchestra, 

sarà per la voce di Simone Simons. Questa canzone più che mai è riuscita a prendermi. Propone un 

testo triste. Sembra che qualcuno sia stato abbattuto da qualcosa e che stia cercando di risorgere. 

Chiede di poter dimenticare e perdonare qualcosa. Supplica che qualcuno gli rimargini le ferite. Lo 

strumento è perfettamente concordato con il testo. E’ lento, trasmette tristezza. Poi, ad un tratto, una 

scossa. Qualcosa è cambiato. Non è più Simone a cantare. Entra in “scena” Mark Jansen, il chitarrista. 

La sua voce, tipica del death metal con alternanze di growl e scream, rende la scena triste, a tratti 

brutale. Contemporaneamente anche il testo si trasforma. Non più triste. Colui che sta cercando di 

risorgere dalle proprie ceneri necessita di un aiuto. “I want the night just to colour the day. The 

morning to chase all my nightmares away.” “Voglio la notte solo per colorare il giorno. Il mattino 

solo per scacciare i miei incubi.” Il dolore fortifica le persone, le rende libere e capaci. Tramite il 

dolore l’uomo impara a morire e impara a rinascere. 

 



UN TUFFO NEL PASSATO  
Workshop di archeologia a Rocchicella dei Palici 

 

GEMMA WHITHORN  II A 

 

Tra l’8 e il 10 maggio, come ogni anno in questo periodo, un gruppo di studenti del La Farina, scelti 

con sorteggio tra i tanti che vogliono parteciparvi, ha avuto l’occasione di partecipare al Workshop 

Archeologico tenutosi in provincia di Catania, nel parco archeologico di Rocchicella dei Palici. Le tre 

giornate sono state organizzate molto bene, ad un prezzo più che accessibile a tutti, con colazione, 

pranzo e cena comprese. L’albergo era situato nelle vicinanze del parco archeologico, nella cittadina di 

Grammichele, anch’essa ricca di attrattive interessanti, a partire dalla stessa piazza principale dalla 

particolare forma pentagonale che riflette quella della struttura di tutta la città. Tra visite a musei 

archeologici (in tema quindi con lo scopo del viaggio) e realtà culturali come la Villa del Casale, situata 

nel comune di Piazza Armerina e patrimonio dell’UNESCO, o la cittadina di Caltagirone nella sua 

interezza, e mattinate sotto il sole a picconare e pulire scrupolosamente ogni frammento rinvenuto, 

l’esperienza si è svolta nel migliore dei modi e ha contribuito ad unire ancor di più studenti di classi ed 

età diverse. 

L’attività vera e propria di scavo è stata svolta nell’arco delle due mattinate dai partecipanti divisi in 

gruppi di lavoro sotto un sole non caldo abbastanza da fermare la voglia di fare. Il lavoro è stato 

coordinato dai due insegnanti accompagnatori, i professori Emiliano Arena e Lorenzo Sciajnoe da 

alcuni esperti del settore, come la archeologhe Simona Barberi e Maria Randazzo  che hanno 

provveduto anche ad introdurci, prima di cominciare, al mondo dell’archeologia, spiegandoci cosa ci 

saremmo trovati ad affrontare poco dopo. Sono stati formati due gruppi, il primo volto allo scavo 

stratigrafico, e il secondo alla pulizia e al setaccio dei reperti rinvenuti man mano, entrambi lavori 

impegnativie soprattutto coinvolgenti. La scelta del luogo di quest’anno ha una grande importanza 

storica, poiché è situato in un’area di insediamento dei Siculi: da essi deriva il nome di Paliké, i due 

fratelli figli di Zeus e della ninfa Talea. Nel parco archeologico è stata già in precedenza rinvenuta una 

stoà, ma i lavori di scavo continuano ancora oggi, ed è a questi che noi studenti abbiamo, seppur in 

minima parte, contribuito.Tale lavoro, nonostante non sia stato portato a termine, è stato soddisfacente 

e ha contribuito certamente ai lavori già avviati in precedenza dagli archeologi del posto.Il pomeriggio 

è stato dedicato interamente alla visita di luoghi di grande importanza archeologica e storica 

dell’entroterra siciliano, tra cui la già citata Villa del Casale di Piazza Armerina; essa è una villa di 



epoca tardo-romana compresa di complesso termale e di un vasto giardino, e conservata quasi 

interamente in maniera eccellente. 

 Grazie a questo è stato possibile rinvenire i mosaici che tuttora ne ricoprono i pavimenti, anch’essi 

conservatisi fortunatamente fino ad oggi, raffiguranti varie scene di vita quotidiana dell’epoca: dalle 

scene di caccia e di guerra a immagini di bagnanti in costume, che ci riportano in qualche modo alla 

vita che conduciamo noi oggi. Un altro luogo oggetto di visita è stato il comune di Caltagirone. Tutti 

noi abbiamo potuto subito constatare la sua bellezza, in particolare della lunga scalinata che si trova nel 

centro della cittadina, e che è interamente decorata con le caratteristiche piastrelle in ceramica decorata; 

qui i partecipanti al Workshop hanno potuto godere di qualche ora di libertà e quindi visitare anche le 

stradinemeno praticate della città. Il rientro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, tra la 

soddisfazione comune degli studenti che, sicuramente, vorranno rivivere quest’esperienza l’anno 

prossimo, o, per chi non potesse, in un futuro auspicabilmente non troppo lontano. 

 

 



VIAGGIARE  È ... 

SE NON VIAGGIA, SI RISCHIA CHE LA 

FANTASIA SI ALLONTANI TROPPO 

 
MARIA CONCETTA BOMBACI, ORIANA STAITI  III B 

 

Come di consueto, anche quest’anno, qualche settimana prima del tanto agognato viaggio 

d’istruzione, gli studenti in partenza si chiedono cosa li attenderà una volta giunti a destinazione, ed 

anche quest’anno, ovviamente, le aspettative non si sono rivelate sufficienti a definire la realtà di 

due paesi come la Croazia e la Bosnia Erzegovina. Reduci da una guerra terminata solo pochi anni 

fa, sembra quasi che ogni cosa sia rinata,  al di là dei proiettili che hanno lasciato il loro segno sulle 

pareti dei palazzi, con più vigore, come se la loro rinascita potesse dimostrare l’eternità della 

bellezza. 

Venerdì 26 aprile, frementi, ma ancora un po’ assonnati, gli studenti delle classi liceali si riuniscono 

a Piazza Duomo, pronti a prendere il pullman per Ancona in partenza alle ore 3:30. Saliti sul 

pullman ogni ragazzo sembra quasi prendere concretamente coscienza del momento: un ultimo 

saluto ai genitori, l’appello dei professori, qualche battuta scambiata col compagno accanto e.. Via! 

Si parte. 

Sembra impossibile riuscire a descrivere brevemente il nostro viaggio d’istruzione, ed è per questo 

che, andando oltre la descrizione delle meraviglie visitate, abbiamo riportare il parere di chi ha 

vissuto sulla propria pelle una settimana tanto intensa, regalandoci le proprie sensazioni e i propri 

pensieri. 

Maria Concetta Bombaci III B: Giunti a Mostar, dopo la visita guidata, ci era stato proposto di 

dedicarci del tempo per fare qualche acquisto e, magari, visitare con più tranquillità il piccolo 

centro storico. Qui, dando un’occhiata alle vetrine, trovai delle piccole agende e, avendo 

dimenticato la mia, pensai che, probabilmente, l’acquisto più importante fosse proprio quello. 

Non mi fu di immediata utilità fino a quando, spalancata la finestra della stanza d’albergo a 

Sarajevo, non udii i canti di richiamo alla preghiera del muezzin provenire dai numerosi minareti. 

“Le calde e profonde voci, provenienti dagli altoparlanti, posti sulla cima dei minareti illuminati, 

evocano un istintivo senso di pace e tranquillità e, anche chi non ha mai sperimentato il piacere di 

un calore spirituale, si immerge nel lento e accogliente richiamo ai doveri di ogni buon 

musulmano. Questa è Sarajevo, città prostrata dalla guerra e rialzatasi con magnifica imponenza 

tra i colori delle sue mille culture.” 



Lo stesso mi è successo a Dubrovnik: “Un giro in serena solitudine è indispensabile per vivere una 

città come Dubrovnik: così tranquilla, mite e allo stesso tempo affascinante, ricca di meravigliosi 

scorci di vita quotidiana, tanto ammaliante da sembrare un piccolo paesaggio ritratto su 

un’enorme tela, divisa tra cielo e mare.” Adesso non riuscirei a dare una definizione diversa delle 

città citate, perché queste sono state le impronte indelebili incise nel mio cuore. 

L’impronta lasciata da queste città che molti, con eccessiva leggerezza, chiamano “senza storia” è 

infatti un forte invito a ricominciare, ricostruire partendo dalle ceneri, come una fenice. 

Dall’albergo in cui il gruppo ha pernottato a Sarajevo, i piccoli agglomerati urbani attraversati nel 

passaggio dalla Croazia alla Bosnia, in ogni particolare di questa Nazione era la vita che si faceva 

vedere tra i fori dei proiettili: un cimitero distante dall’altro solo poche case, eppure tanti colori, 

tanti visi, tante persone e uno spettacolo di fiori freschi a tener compagnia ai defunti.  

Francesco Idotta della classe IIID, del  suo viaggio d’istruzione racconta: “Il vissuto delle città che 

abbiamo visitato vale più di grandi palazzi o grandi monumenti: è la nostra storia, sentire il grido 

di un paese che è rimasto abbandonato penso scuota un po’ tutti. A prescindere dalla meta ci si 

diverte comunque, si fanno conoscenze e magari s’incontra anche la ragazza giusta. Quelle ore 

interminabili sul pullman infondo credo manchino a tutti, anche perché non mancava mai 

l’occasione di ridere: era sufficiente anche solo vedere la gente crollare per il sonno cadendo giù 

dal sedile.”  

Se infatti le mete scelte sono fondamentali, perché ognuna saprà aggiungere un qualcosa di diverso 

al bagaglio culturale, ed umano, di ciascuno di noi, il viaggio d’istruzione è anche un momento in 

cui è difficile dimenticarsi di essere allegri, e in cui bearsi della compagnia dei propri amici. 

In linea con il sentimentalismo dei ragazzi che tra poche settimane si troveranno ad affrontare gli 

esami di stato e poi a salutare l’Istituto,  

Simone Millimaggi (IIID), inizia con il parlare della fine dell’anno scolastico, il cui imminente 

arrivo è coinciso proprio con il viaggio. “La gita per me ha siglato la fine di un anno strepitoso;  

durante questo ultimo anno di liceo ho vissuto esperienze indimenticabili che porterò per sempre 

nel cuore, basti pensare alle battaglie al fianco dei miei compagni, l’occupazione e tanto altro. Dai 

viaggi si impara sempre tanto e si ritorna sicuramente cambiati. Cosa mi è rimasto più impresso? 

Tutto. Ogni singolo attimo: dalle serate a guardare la luna di Sarajevo insieme ai compagni, gli 

stessi con cui ogni mattina a scuola condivido ogni cosa, al tempo libero per scoprire le città 

insieme a qualche amico croato, alla commozione provata nel riflettere sugli orrori della guerra; le 

giornate in hotel, la fatica del pullman, il ritorno a Messina perché è sempre bello rivedere lo 

Stretto e la Madonnina. Una cosa che mi ha colpito in particolare è stata l’umanità con la quale la 

nostra guida, descrivendo la guerra da lui vissuta in prima persona, ci ha trasmesso e il messaggio 



di speranza che si risolve nella scritta incisa sulla pietra nella statua “l’uomo multiculturale 

costruirà il mondo”. Ma Simone sostiene di avere fin troppi ricordi e decide dunque di fare un po’ 

di ironia sugli aspetti del viaggio che hanno “terrorizzato” alcuni: “girerei anche un horror sul 

mangiare croato e sulle camere bunker della nave, il cosiddetto “ghetto”; poi non solo ha siglato 

la fine di un anno scolastico ma di un intera carriera scolastica: finisce il periodo dell’età più bella 

e si lascia il posto al mondo dei grandi che, per me, ventenne con l’animo di un 13 enne affetto da 

sindrome di Peter Pan, è uno dei momenti più traumatici.” Molto intimo il racconto di una voce un 

po’ più giovane, quella di Francesco Tomasello, classe IB. La sua testimonianza inizia quando il 

viaggio materiale è ormai finito, e tutti si è già nella familiarità delle proprie case ma “il viaggio 

dell’anima invece prosegue, senza guardare l’inizio, che non ricorda, e la fine, che per un’anima 

non esiste, e continua il suo percorso attraverso le porte che il viaggio le ha aperto: il porto di 

Split, le vie di Sarajevo, le mura che racchiudono Dubrovnik, e ancora di più le montagne, il mare e 

i fiumi fra i quali tutto questo trova posto. Penso che una delle cose che più mi resteranno impresse 

siano questi scenari, visti dall’ottica di un rumoroso pullman in mezzo a un’autostrada ghermita 

dal mare da un lato, su cui incombono i monti dall’altro.”  

 

Ognuno a suo modo tutti i partecipanti sembrano portare un bel ricordo del viaggio d’istruzione, ed 

è questo un segnale che non è stato solo tempo sottratto alle lezioni. Abbiamo imparato a conoscere 

nuove culture, a mangiarne i piatti tipici, abbiamo imparato che la guerra non è poi così lontana 

come appare ai più, e certamente vedere tante religioni convivere in spazi così ristretti ha insegnato 

che la tolleranza è possibile: la lezione è stata importante, il viaggio un’esperienza magnifica. 

Viaggiare non è solo il muoversi della fantasia fra le immagini della mente, ma anche lo 

spostarsi del corpo seguendo la sua fantasia. Se non viaggia si rischia che la fantasia si 

allontani troppo e non si possa recuperare. 



VIAGGIO 

ALL’AQUILA 
In occasione del Certamen Sallustianum 2013 

 

 

GIUSEPPE CURRÒ III D 

 

Quest’anno sede del prestigioso Certamen Sallustianum è stata L’Aquila, città tristemente nota per 

il terremoto che nel 2009 l’ha distrutta e di cui ancora oggi porta le ferite. Nonostante il 

bombardamento mediatico di immagini e video a cui è stata sottoposta l’Italia nei primi tempi del 

dopo terremoto e nonostante gli accenni alla situazione che, ancora oggi, di tanto in tanto si fanno 

nei telegiornali, l’impressione che ne ha chi la vede con i propri occhi non è neppure lontanamente 

esprimibile. L’aria è ancora impregnata dall’odore del terremoto, ha il sapore della polvere e dei 

calcinacci, e le strade del centro si diramano, strette e spesso ostruite dalle macerie, tra le case 

semidistrutte e gli edifici pubblici abbandonati. L’immagine che si ha è quella di una città stanca, 

ma bisognosa di rialzarsi: non è raro, infatti, che piccoli negozi, bar o ristoranti sorgano in zone 

disastrate, magari subito dietro l’angolo di un edificio dichiarato inagibile. Si avverte, nella rovina, 

il bisogno di chi non ci sta e vuole ritrovare la forza… Ma la sola forza, a volte, non basta: gli 

Aquilani raccontano di aver bisogno di fondi per ricostruire perché non se ne può più di chiese 

puntellate e pannelli su cui spiccano, su un poco rassicurante sfondo rosso, parole come “zona 

inagibile” o “area pericolosa”. 

Eppure, tutto dichiara che si tratta di una città nobile e antica e le macerie dell’esteso centro storico 

pieno di palazzi antichi (peraltro sede di tante attività culturali) e di attività artigianali, denunciano 

un passato importante; che ci si creda o no, la storia dell’Aquila ha radici ben più lontane del 2009 e 

il terremoto non è (e non deve essere) l’unico evento da ricollegare alla città che sorge sulle sponde 

del fiume Aterno. Il territorio fu abitato sin dai tempi più antichi: si sono succeduti i Sabini e i 

Vestini, i Romani, i Longobardi… Infine giunsero i Normanni, che diedero vita al fenomeno 

dell’incastellamento. Questi ultimi rimasero padroni della zona finché, nel 1229, gli abitanti 

decisero finalmente di ribellarsi al giogo vassallatico dei baronati normanno-clericali: la leggenda 

vuole che 100 castelli abruzzesi si fossero riuniti per fondare la città dell’Aquila, ognuno dei quali 

avrebbe dovuto dare vita in città a una piazza, una chiesa e una fontana, ma all’ultimo momento un 

castello ci ripensò e si tirò indietro, così la città dall’epoca ebbe 99 piazze, 99 chiese e 99 fontane. 



La città venne chiamata Aquila dal toponimo del luogo in cui fu fondata (Accula) e perché il nome 

richiamava l’insegna degli Hohenstaufen (un’aquila, appunto) che ne avevano permesso la 

costruzione. 

Sin da subito la città dovette affrontare una serie di distruzioni non di scarso rilievo. Nel 1259, 

colpevole di essere rimasta fedele alla Chiesa nella contesa tra papato ed impero, fu punita e rasa al 

suolo da Manfredi. Venne in seguito ricostruita, nel 1265, per mano di Carlo I d’Angiò, chiamato in 

soccorso della Chiesa, minacciata dagli Svevi e dalle incursioni dei saraceni, da Urbano IV. La città 

dovette subire anche un altro tipo di distruzioni, stavolta non causata dall’uomo bensì dalla natura: 

L’Aquila è situata, infatti, in una zona altamente sismica che ha accusato i colpi di violenti terremoti 

nel 1315, nel 1349, nel 1723 e, infine, nel 2009. 

Sempre però la città si è risollevata: non sono bastate tutte le dominazioni e gli assedi e le invasioni, 

né i numerosi eventi sismici, per raderla al suolo e impedirle di rinascere, con un passato sempre più 

pesante, ma mai senza un futuro. 

L’Aquila nel 2013 è comunque spaventosa. La situazione, nel centro storico, non sembra molto 

diversa da quella immediatamente successiva al terremoto: molte strade sono chiuse, molte chiese 

crollate e la maggior parte delle case sono abbandonate, lasciate così come l’ultima volta che sono 

state abitate. Moltissimi edifici storici, che costituivano il vanto dei cittadini e dell’Italia intera, 

sono irrimediabilmente perduti o lo saranno presto, se non li si recupera come si dovrebbe: la 

Basilica di San Bernardino, la Chiesa di San Domenico, la Cattedrale di San Massimo (il Duomo 

dell’Aquila), la Chiesa di Santa Maria Paganica, nonché edifici importanti come Palazzo Carlo 

Benedetti o Palazzo Centi sono oggi inagibili e parzialmente distrutti o, forse peggio, puntellati 

(sicuramente non) temporaneamente. 

E’ stato motivo di forti riflessioni per degli studenti messinesi, sui quali aleggia ancora la memoria 

del terremoto del 1908, passeggiare per le vie di un centro storico distrutto come, ormai più di un 

secolo fa, era stato il centro di Messina. Un terremoto è un evento che non può essere previsto e che 

si verifica in modi e tempi del tutto inaspettati, sorprendendo e immobilizzando per sempre una città 

grande e fiorente come era L’Aquila e come era anche Messina. Il terremoto del 2009 non ha solo 

spezzato tantissime vite e distrutto edifici storici, ha anche fermato il tempo. L’Aquila è come 

squarciata: da una parte c’è una città distrutta, strade vuote e piazze deserte, espressioni 

dell’immobilità che è ormai anche un “vizio” delle nostre amministrazioni; dall’altra ci sono 

cittadini che, nonostante la disgrazia, nonostante la mancanza dei fondi necessari, si dibattono per 

tirarsi fuori dalle macerie e ricominciare. 

L’Aquila, quando ancora era conosciuta come Amiternum, è stata, inoltre, luogo di nascita del 

grande storico romano Sallustio e in suo onore, nella sua città, si è tenuto, il 29 Aprile, il Certamen 



Sallustianum: una “gara” che ogni anno raccoglie centinaia di studenti da tutta Italia. Il Certamen 

non solo ha fatto scoprire loro le origini di una grande potenza come quella romana, ma ha dato 

anche la possibilità di conoscere nuovi posti, nuove storie e nuove tradizioni, oltre a quelle antiche. 

Vedere e conoscere L’Aquila al di là di uno schermo o di un articolo di giornale è stata una grande 

opportunità che abbiamo vissuto chi scrive, Giulia Pappalardo (III D), Francesca Mangraviti e 

Francesca Prestopino (II C) per renderci conto di quanto il dolore e la distruzione non possano 

essere “mediati” o compresi se non si ascolta chi li ha vissuti, se non si passa attraverso strade che 

ancora esalano l’odore della morte, se non ci si ferma davanti alla finestra di una casa dentro la 

quale tutto e niente, al tempo stesso, sono come prima. 

Ma non è solo una grande esperienza che il La Farina porta a casa: il secondo posto del prestigioso 

Certamen è stato infatti assegnato a Francesca Prestopino, che si è distinta tra quasi cento dei più 

bravi, nella traduzione di un brano tratto dal Bellum Iugurthinum di Sallustio. Un testo “politico” 

che parla della perenne tentazione del malaffare e delle connivenze, peste sovvertitrice delle società 

civili, forse ancora più di un terremoto. 



VIE E PIAZZE DI 

MESSINA 
 

 

Piazza Cavallotti 
MARIASMERALDA  

CANNISTRACI  V C 

 

Piazza Cavallotti, tra la via Primo Settembre e Via Ugo bassi è intitolata a nome di Felice Carlo 

Emanuele Cavallotti nato a Milano il 6 ottobre 1842, poeta, drammaturgo, 

politico e patriota italiano, e fondatore dell’Estrema sinistra storica, movimento attivo tra il 1877 e 

l’avvento del Partito Radicale Italiano. Dopo un primo periodo in cui simpatizzava per l’azione 

moderata di Cavour, si convertì alle idee più democratiche e repubblicane di Mazzini, unendosi al 

combattimento con i Garibaldini nel 1860, e nel 1866 in Valtellina e in Trentino, dove prese parte 

alla Terza Guerra d’Indipendenza come volontario nel 4º Reggimento comandato dal 

colonnello Giovanni Cadolini del Corpo Volontari Italiani. Morì il 6 marzo 1898, ucciso 

in duello dal conte Ferruccio Macola; con la morte di Cavallotti gli elementi dell’Estrema sinistra 

storica in Italia persero un leader, e la Casa di Savoia un instancabile oppositore. Per la morte di 

Felice Cavallotti,  Giosuè Carducci pronunciò un discorso funebre pieno di passione all’Università 

di Bologna; egli è oggi sepolto al cimitero di Dagnente (oggi frazione di Arona) sul Lago Maggiore. 

Anche Filippo Turati lo commemorò con un discorso quel giorno, durante la cerimonia. Nella stessa 

piazza sorge la statua di Carlo III di Borbone, il quale dopo la conquista dei vicere ami austriaci di 

Napoli e della Sicilia, fu riconosciuto re delle Due Sicilie nel 1735 inaugurando un lungo periodo di 

rinascita prosperosa politica ed economica, rimanendo al trono fino al 1759, anno in cui divenne re 

di Spagna con il nome di Carlo III, a seguito della morte del fratellastro Ferdinando VI. Nel 1852 il 

Collegio Decurionale di Messina, in occasione dell’ampliamento del porto franco concesso da 

Ferdinando II di Borbone, decise di restituire alle città le statue dei sovrani distrutti; quella di 

Cavallotti fu commissionata al messinese Saro Zagari, artista già accreditato in città per 

l’apprendistato svolto durante gli stessi anni nella scuola dell’illustre Pietro Tenerani. Eseguita da 

Zagari nel 1859, fu esposta a Napoli, e successivamente inviata a Messina, dove venne posta nella 

via Ferdinanda (l’attuale via Garibaldi) e inaugurata il 18 Febbraio del 1860. Lo scultore seguì 

fedelmente i consigli del maestro e la sua poetica di nobiltà, coniugando insieme classicismo e 

realismo. In seguito all’ingresso garibaldino pochi mesi dopo la statua venne tolta e conservata in 



una sala dell’Università e successivamente nel Museo Regionale di Messina. Dal 1973 è collocata 

nell’attuale sede. All’incrocio con la via Ugo Bassi, proprio di fronte alla statua sorge il Palazzo del 

Commercio, costruito dopo il terremoto del 1908 su progetto dell’architetto messinese Camillo 

Puglisi Allegra, il cui prospetto, di stampo rinascimentale, presenta tre ampi portali ad arco con 

cancellate in ferro battuto. Dai portali si accede in un vasto atrio dal quale si entra nel salone 

monumentale della borsa e tramite un’artistica e monumentale scalinata conduce al primo piano del 

palazzo. Inoltre l’interno neoclassico è arricchito da alcune sculture del messinese Antonio 

Bonfiglio e dipinti di Francato e dei fratelli Zona. 

 

 

 

Via Legnano 

ILARIA MAIORANA V C 
 

“Dall’Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano..” così inizia la terza strofa dell’inno d’Italia di Goffredo 

Mameli. La città di Legnano, dove nel 1176 i comuni longobardi sconfissero l’imperatore Federico 

Barbarossa, è l’unica oltre Roma ad essere citata nel famoso inno che ci rappresenta. Un ruolo 

fondamentale  Legnano, oggi popolosa cittadina in provincia di Milano (a circa 20 Km) l’ha avuto 

durante la seconda guerra mondiale. Il giorno dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 tra gli alleati 

e l’Italia a Legnano cominciarono a girare le autoblindo tedesche. Le industrie legnanesi occupate 

dai nazisti, iniziarono a produrre i manufatti essenziali per proseguire la guerra e a fornire il Terzo 

Reich. Nell’ottobre 1943 si costituirono in città, e nei paesi vicini le prime squadre armate composte 

da operai studenti e soldati. In questo contesto avvenne uno dei fatti più dolorosi della resistenza 

legnanese. Il 5 gennaio 1944 le SS compirono una rappresaglia nell’industria Franco Tosi. Furono 

prelevati 63 operai. Dopo lunghi interrogatori, i tedeschi liberarono gli operai, eccetto sette, che 

furono trasferiti nei lager nazisti. Legnano è tra le Città decorate dopo la guerra per i sacrifici delle 

sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. In 

onore della città di Legnano parallelamente a via Trapani si trova l’omonima via, un breve tratto 

che va da via Garibaldi a via Placida, nei pressi del mercato di Sant’Orsola. 

 

 

 

 

 

 

 



Largo Fontana Arena 

 

FRANCESCO TOMASELLO  I B 
 

Tra le varie storie di Messina, numerose e ricche di significato, la maggior parte è sconosciuta ai 

suoi stessi cittadini. Chi, per esempio, è a conoscenza dell’origine del nome della Fontana Arena? 

Questa fontana, che si trova in una piccola piazza di forma triangolare posta fra il viale Boccetta e 

via Longo, probabilmente è abbastanza conosciuta. Ciò che non tutti sanno è che essa commemora 

un episodio di altruismo avvenuto nel secolo scorso a Messina ad opera di una famiglia nobiliare, la 

famiglia Arena appunto (la cui storia risale addirittura al XIII secolo), che in occasione di un 

periodo di siccità particolarmente intenso elargì le acque delle proprie terre agli abitanti di questa 

zona, occupandosi personalmente delle spese. 

La fontana raffigura un puttino con un orcio, e fu commissionata dal Comune al celebre scultore 

Antonino Bonfiglio (1895-1995), del quale, sebbene non sia tra le opere maggiori, è probabilmente 

tra le più famose, vista la posizione in cui si trova; è, inoltre, molto apprezzata, perché la smorfia sul 

volto del puttino manifesta la gioia e la spensieratezza tipiche della fanciullezza.  

Antonio Bonfiglio, per chi fosse interessato, fu famoso sia in Italia che all’estero; pittore oltre che 

scultore, insegnò in diversi istituti, ed  è autore, tra gli altri, del busto di Giuseppe Mazzini che si 

trova nell’omonima villa, della statua di San Francesco d’Assisi sul sagrato di fronte alla chiesa 

dell’Immacolata, e di molte altre opere. Inizialmente la fontana fu realizzata in pietra, e solo in 

seguito fu usata come modello per la statua di bronzo che si vede oggi, realizzata a spese dei 

cittadini del quartiere quasi per ripagare la generosità della famiglia Arena, di cui in un certo senso 

continua l’opera benefica: oltre ad essere un piccolo monumento celebrativo, questa è prima di tutto 

una fontana, che ancora oggi disseta i messinesi con la sua acqua durante le giornate più calde. 



VILLA ADRIANA 

DAVIDE PELLEGRINO  V C 

 

All’epoca dell’impero romano fu una delle più grandi ville del tempo, maestosa e imponente, 

talmente bella che ancora oggi affascina e stupisce nonostante il fatto che si può ammirare solo un 

quinto dell’intera villa: si tratta di Villa Adriana.  

Essa fu voluta dall’imperatore Adriano. Nato in Iberia (ma la sua famiglia era originaria di Atri), 

Adriano era imparentato con l’imperatore Traiano il quale lo scelse come suo successore. Il nuovo 

imperatore aveva un carattere pacifico, era un uomo saggio, colto, amante del bello e della cultura 

ellenica, appassionato di astrologia e di astronomia; “un principe letterato” così venne definito dai 

contemporanei. L’amore per la cultura greca e la voglia di appartarsi dal caos e dal chiasso della 

città di Roma spinsero l’imperatore Adriano ad edificare la sua “villa dei sogni”, simile alle corti 

ellenistiche che, con il loro stile elegante e raffinato, avevano sempre esercitato un grande fascino 

sull’imperatore.  

Adriano scelse come luogo l’area intorno alla città di Tivoli dove già esisteva una piccola villa 

fatta costruire durante il periodo di Silla e che poi Adriano trasformerà nella sua reggia, 

comprendente anche gli alloggi di sua moglie Vibia Sabina e dei suoi schiavi.  

Villa Adriana è composta da un insieme di più palazzi quali il complesso del Pecile, la Piazza 

d’Oro, il Canopo, il Teatro marittimo, le Terme, l’Antinoeion e altri ambienti. Il complesso del 

Pecile era una piazza di forma quadrangolare con un grosso bacino al centro e circondata da un 

portico a imitazione della Stoà Pecile (stoà poikile, portico variopinto) situata sull’acropoli di 

Atene. La parte settentrionale del Pecile era costituita da un lungo porticato che permetteva di 

passeggiare sia nella stagione invernale che estiva. Dal Pecile si poteva raggiungere il Teatro 

marittimo e la Sala dei Filosofi. Quest’ultima era un imponente sala absidata, il cui nome deriva 

dalle sette nicchie poste in fondo alla sala dove era probabile che vi fossero le statue di sette saggi. 

L’ambiente era interamente rivestito di marmo ed era il luogo dove l’imperatore teneva le sue 

udienze. La Piazza d’Oro, invece, era un complesso architettonico con un grande giardino centrale 

attraversato da una grande vasca e circondato da un grande portico, la Piazza aveva dei giochi 

acquatici ed era strettamente legata alle funzioni pubbliche della villa. 

Un altro ambiente molto rilevante della villa è il Teatro marittimo: una delle prime costruzioni della 

villa e rifugio privatissimo dell’imperatore, nonché sua provvisoria residenza. Si tratta di un edificio 

molto singolare a un solo piano costituito da un pronao, un atrio e un portico il quale si affaccia su 

un isolotto artificiale di 45 metri di diametro costituito anch’esso da un atrio e da un portico. A 

causa della struttura complessa non era possibile costruire un ponte in pietra e perciò si poteva 



accedere soltanto attraverso un ponte mobile. La costruzione del Teatro marittimo ripete lo schema 

tipico della domus con atrio, portico, tablinio, impianti termali e persino delle latrine. All’interno 

della zona pubblica e in asse con il Canopo vi si possono visitare le Grandi Terme e le Piccole 

Terme: contrariamente a quanto si può pensare, le Grandi Terme erano destinate non alle persone di 

alto rango ma al personale di servizio, agli schiavi e agli operai, quindi in tutto 1500 persone. Sono 

grandi perché devono contenere un numero di uomini e donne molto elevato; le Piccole Terme 

invece erano destinate agli ospiti di Adriano. Di solito in questi edifici i Romani si lavavano, ma 

spesso si facevano degli incontri d’affari, si discuteva e al loro interno si organizzavano persino dei 

complotti. Il pavimento delle terme, come pure di altre sale, era rivestito con dei mosaici e non con 

il marmo, poiché questo lo avrebbe reso troppo scivoloso. Per accedere alla villa si doveva 

attraversare un diverticolo della via Tiburtina e percorrere una strada rettangolare, accanto alla 

quale vi era l’ingresso delle gallerie sotterranee che racchiudevano gli alloggi degli schiavi. Accanto 

alla strada d’ingresso furono ritrovati i resti del mausoleo e luogo di culto di Antinoo 

(l’Antinoeion), l’amante dell’imperatore, da lui divinizzato. Tale struttura è costituita da due templi 

con di fronte un recinto sacro, che racchiude un obelisco. Ma oltre a questi ambienti, Villa Adriana 

ne comprendeva altri dedicati allo svago, alle attività e alle abitudini dell’imperatore, come per 

esempio il “Porticus Miliaria”, un lungo portico dove di solito si faceva una passeggiata dopo aver 

mangiato e che, come se non bastasse, comprendeva pure immensi giardini, fontane, laghetti 

artificiali e piscine decorative, insomma tutto quello che poteva stupire il visitatore e dimostrare la 

magnificenza e la potenza dell’imperatore. Per questo la villa è stata dichiarata patrimonio 

dell’Unesco per aver riunito le forme d’espressione delle culture del Mediterraneo; rappresentando 

l’unione tra opera ingegneristica e paesaggio naturale essa rispecchia il gusto raffinato di Adriano, 

ci ha permesso di comprendere la personalità e la figura di un grande imperatore e poter fare un 

salto nel passato fino a duemila anni fa quando i Romani realizzarono, più che una villa, un’ opera 

d’arte. 
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