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Non esiste forse nessun Paese al mondo in cui si arriva credendo di sapere tutto, come accade negli Stati Uniti. Cinema, 
televisione, letteratura e arte hanno infatti reso noti ambienti e atmosfere, strade e piazze. Tuttavia le immagini 
stereotipate non possono che dare un’ idea riduttiva della realtà. Gli Stati Uniti, infatti, oltre a essere immensi sono 
anche un’ entità contraddittoria fatta di metropoli ma anche di trionfi della natura, di culture e di etnie diverse; dove un 
giorno ci si ritrova immersi nel caos delle grandi città e quello successivo nel silenzio del deserto. 
 

· New York City:  
La Grande Mela 

Dopo nove ore di viaggio in aereo eccoci arrivati a New York, il centro del mondo. Tra le sagome degli imponenti 
grattacieli si possono individuare alcuni tra i monumenti più rappresentativi dell’America: l’Empire State Builidng, la 
Statua della Libertà, e il ponte di Brooklyn, inframezzate da enormi spazi verdi come Central Park e ampie strade come la 
sfolgorante Times Square, Wall Street e la Fifth Avenue. Indubbiamente spettacolare è la vista dall’alto dell’Empire, 
inaugurato nel 1931, il quale comprende 102 piani in 448 metri d’altezza. Da qui è possibile ammirare di giorno il 
panorama dell’intera città di New York, mentre di notte lo spettacolo mozzafiato delle luci cittadine. Numerosi anche i 
quartieri all’interno della città, tra cui ricordiamo il Greenwich Village, vecchio luogo di raduno dell’élite intellettuale 
hipster e culla di poeti-cult come Jack Kerouac; oltre il quartiere nero di Harlem, dove non è raro imbattersi nella 
brillante esibizione di un coro Gospel all’interno delle chiese battiste.  
 

· Los Angeles 

Giunti in California dopo un volo di sei ore, Los Angeles rappresenta il primo impatto con la cultura della West Coast. 
Megalopoli dal fascino irresistibile e ipnotico, che attrae soprattutto per i luoghi legati alla grande industria 
cinematografica di Hollywood. Proprio in questo rinomato quartiere troviamo la “Walk of Fame”, una sfilata di 2.500 
stelle di bronzo incastonate nel marciapiede lungo oltre tre chilometri, con incisi i nomi dei personaggi più famosi del 
mondo dello spettacolo e della musica. Qui vi è anche il Grauman’s Chinese Theater, nel quale troviamo le impronte delle 
mani e dei piedi di numerose celebrità. Immediatamente confinante con il teatro cinese si trova il Kodak Theater, dove si 
svolge la cerimonia per la consegna degli Oscar. Percorrendo le strade di L.A. è possibile ammirare le caratteristiche 
palme californiane che circondano la città e la famosa scritta “Hollywood”, costruita nel 1923 con lettere alte una 
quindicina di metri. In pieno contrasto con aree più disastrate, Beverly Hills offre ville magnifiche, viali alberati e 
ristoranti lussuosi, qui inoltre si concentrano la maggior parte delle abitazioni dei divi. A poca distanza dalla Downtown si 
trovano alcune delle spiagge più spettacolari della California: Santa Monica e Venice Beach. 
 

· ON THE ROAD 

“Sai, dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo.  
- Per andare dove, amico? - 
- Non lo so, ma dobbiamo andare. -” (Jack Kerouac,da “On the Road”) 
 
Comincia dalla California la parte più avventurosa del nostro viaggio: partendo in automobile da Los Angeles ci rechiamo a 
visitare i più importanti parchi nazionali, attraversando anche l’Arizona e lo Utah. Il primo e il più noto tra questi è il 
Grand Canyon: la potenza della natura racchiusa in una fenditura lunga quasi 450 km, larga 16 e profonda oltre uno e 
mezzo. In territorio Navajo si trova invece la Monument Valley, un vero miracolo della natura costituito da monoliti di 
oltre 600 metri d’altezza, cumuli scolpiti, ponti naturali, archi e gole intagliate. La valle è stata anche lo scenario di 
numerosi film western interpretati da John Wayne. Torniamo nuovamente in California per visitare la Death Valley, luogo 
che fu teatro della fine di un gruppo di cercatori d’oro che non erano più riusciti a ritrovare la giusta strada (da qui 



l’appellativo “valle della morte”). La suggestiva Death Valley si trova 86 metri sotto il livello del mare ed è uno dei luoghi 
più caldi del pianeta: le temperature, infatti, possono arrivare a sfiorare i 56°C all’ombra. Qui fu girato il film “Zabriskie 
Point” di Michelangelo Antonioni.  
 

· Las Vegas 

La separano dalla Death Valley 225 km, Las Vegas è la città dove tutto è possibile, la città dello svago e della perdizione. 
Il cuore pulsante è lo Strip, il cui nome ufficiale è Las Vegas Boulevard, costellato da lussuosi hotel ispirati ciascuno ad 
una particolare città: Caesar’s Palace, The Venetian, il Paris, New York New York, Bellaggio, Tropicana, il Luxor, soltanto 
alcuni tra i nomi le cui insegne luminose risaltano agli occhi di coloro che si avventurano tra i monumentali edifici di Las 
Vegas. La città è un gioco di luci dove chi vuole può lasciarsi trascinare dai ritmi travolgenti e dalla più vasta scelta di 
locali e casinò. 
 

· San Francisco 

Costruita su 43 colline e situata all’estremità settentrionale della penisola che divide l’Oceano Pacifico dalla baia, San 
Francisco si presenta come una metropoli tollerante e a misura d’uomo che riesce a conquistare l’amore di tutti coloro 
che la visitano. Simbolo indiscusso della città è il Golden Gate Bridge; è il ponte sospeso più alto del mondo, misura 11 Km 
complessivamente e l’altezza dal livello del mare è di circa 67 metri. I cable-cars vengono considerati la maggiore 
attrazione turistica di San Francisco a partire dal 1873. La cosa più originale sta nel sistema di trazione: essi vengono 
trainati da un cavo lungo le salite e semplicemente frenati nelle altrettanto ripide discese. Il Pier 39, molo della città, 
ospita ristoranti di cucine internazionali, negozi, giochi e divertimenti. Oltre 300 leoni marini abitano sul lato sinistro del 
pontile, completamente liberi. San Francisco fu anche, negli anni ’60, l’epicentro della cultura hippie: nel 1967 oltre 
100.000 ragazzi vi giunsero per la “Summer of love”, creando le premesse per un fenomeno di ribellione di massa politica 
e culturale senza precedenti, il sessantotto.  
 
“Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni intense, profonde, uniche. 
Un viaggio arricchisce, fornisce nuove prospettive, apre nuove orizzonti. 
Un viaggio è l’investimento migliore, perché è la realizzazione dei tuoi sogni. 
Un viaggio resta per sempre dentro di te.” 
 

 



Anche in questo primo numero di STOÀ 2013-2014 abbiamo avuto la collaborazione delle scuole secondarie di primo grado 
cittadine. Ospitiamo gli Istituti comprensivi: “Verona Trento - Boer”, “Pascoli - Crispi”, “Santa Margherita”, “Gravitelli - 
Paino”, “Cesareo”. Un ringraziamento speciale ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e agli Alunni che hanno accolto con 
entusiasmo l’invito a collaborare. 

 
Istituto comprensivo  
“Pascoli-Crispi” 
 

I BRONZI DI RIACE: FRATELLI L’UN CONTRO L’ALTRO ARMATI 
 

 
Relazione della III C - Pascoli 

 
 
Abbiamo ascoltato con vivo interesse lo scorso 25 ottobre la lezione che Daniele Castrizio, professore associato di 
Numismatica presso l’Università degli Studi di Messina, ha tenuto nell’Aula Magna del Liceo La Farina. La conferenza, che 
aveva come titolo “L’arte classica sulle rive dello Stretto”, si è sviluppata, soprattutto, attraverso l’analisi dei “Bronzi di 
Riace”, sculture ormai famose in tutto il mondo, sulla cui origine gli studiosi hanno espresso opinioni contrastanti e, a 
dirla tutta, non sempre coerenti.Il prof. Castrizio, che oltre ad essere numismatico e archeologo è anche parroco della 
chiesa ortodossa di San Paolo dei Greci di Reggio Calabria, è un personaggio singolare, dalla grande capacità 
comunicativa: infatti, tutti gli studenti che gremivano l’aula lo hanno seguito con molta attenzione. 
Anche il suo discorso è iniziato in modo informale, prendendo spunto dal ritardo con cui quella mattina è giunto da Reggio 
a Messina, causato  dalla diminuzione dei mezzi di trasporto tra le sponde dello Stretto, un problema concreto per tutti i 
lavoratori e gli studenti che quotidianamente viaggiano da una riva all’altra. Partendo dalla constatazione del rapporto di 
reciprocità e di integrazione sociale tra le due città dello Stretto, rapporto dalle radici antichissime che affondano nel 
mito (pensiamo al mito di Pegaso che col suo zoccolo rompe l’istmo che congiungeva le sponde nella loro unità originaria),  
il prof. Castrizio ha fatto un primo riferimento a Pitagora di Reggio, bronzista della metà del V secolo a. C., che scolpì la 
statua di un atleta messinese, vincitore olimpico nella specialità del pancrazio, un misto di lotta e pugilato in cui tutti i 
colpi erano ammessi, fuorché i morsi e i graffi (forse perché poco dignitosi, più bestiali che umani). 
L’idea di fondo dello studioso è che proprio Pitagora di Reggio possa essere l’unico autore dei due bronzi di Riace, in 
opposizione a quanto pensano alcuni archeologi, i quali ritengono che siano opera di autori diversi. In effetti, anche a noi 
inesperti, vedendoli fotografati uno accanto all’altro, è sembrato che siano troppo simili per essere opera di mani 
differenti. Certo è che la loro datazione risale al V secolo a. C. 
Anche sotto il profilo tecnico, le due opere hanno qualcosa di straordinario, una struttura bronzea sottilissima, ma 
resistente, che a quel tempo, ma forse anche ai nostri, nessun altro artista sarebbe stato in grado di lavorare. Un braccio 
del bronzo B è stato rifatto nel II sec. d. C., in seguito a una rottura causata dalla caduta della statua per il cedimento di 
una caviglia, il cui bronzo è molto più spesso.  
Tra le cose che sappiamo con certezza, c’è che i guerrieri avevano un elmo in testa, poiché sulle tempie si trovano delle 
scanalature che non avrebbero senso se non per l’incastro dell’elmo stesso. Sopra la fronte, la bombatura dei capelli è 
innaturale, anche questa funzionale ad adagiare frontalmente l’elmo. Ovviamente, questo era sollevato sulla testa per 
l’iconografia, mentre in battaglia era calato a visiera sul volto. Inoltre, sulla testa di un guerriero, tra i capelli, c’è un 
buco, un’apertura, per l’inserimento di perni che sarebbero serviti a sostenere l’elmo e non, come dicono alcuni studiosi, 
a poggiare una sorta di ombrellino per proteggerlo dagli escrementi dei piccioni. 
Che i guerrieri siano nudi, iconograficamente, è significativo del fatto che siano  o eroi o dei. L’ipotesi del prof. Castrizio 
è che essi raffigurino Eteocle e Polinice, e che da uno dei bronzi traspaia lo sguardo di odio fratricida, dall’altro, lo 
sguardo terrorizzato della vittima che sta per essere uccisa. 
Questa supposizione è suggerita dal fatto che in un sarcofago, opera di Pitagora da Reggio, i due fratelli sono scolpiti 
davanti a Giocasta, disperata, che mostra ai figli i seni cadenti per ricordare loro che sono dello stesso sangue, ad 
Antigone, che cerca di frenare la furia fratricida di Polinice, a Creonte, che invece lo istiga.  
Avere assistito, l’anno scorso, al teatro di Siracusa, all’Antigone di Sofocle, ci ha aiutato a intendere l’interpretazione del 
mito raffigurato nel sarcofago. 
Infine, il docente ha rivelato alcuni aspetti inquietanti relativi al fatto che, nell’area sottomarina in cui vennero ritrovati i 
bronzi di Riace, esistono, rilevate da particolari ecoscandagli, altre venti statue, che ancora non sono state recuperate, 
né identificate, e che giacciono sul fondo abbandonate. Circolano, invece, voci, secondo le quali statue dello stesso 
periodo e stile dei bronzi di Riace, ultimamente, sarebbero state esposte in un museo americano. Fosse vero, sarebbe 
quantomeno assurdo. 
 
 
 
Istituto comprensivo 
“Santa Margherita” 
 



Care ragazze e cari ragazzi 

 
La bella lettera di saluto del nuovo dirigente scolastico dei licei La Farina Basile 
 

Care ragazze e cari ragazzi dei Licei La Farina e Basile, nel rivolgere a tutti voi l’augurio di un proficuo anno 

scolastico, ma soprattutto di un inserimento nella vita professionale coerente con le vostre legittime aspirazioni, vi 

voglio raccontare dei sogni e delle speranze che coltivavo quando ero una studentessa ginnasiale e liceale come voi. 

Se allora mi avessero pronosticato che un giorno sarei stata un dirigente scolastico, o meglio, come si diceva allora, 

un preside, e per di più di un istituto importante come quello che ora mi trovo a dirigere, avrei risposto che “erano 

matti” tanto era lontana quella idea dalle mie aspirazioni: volevo essere ora una scrittrice, ora una giornalista, poi un 

medico o un magistrato. La vita ha deciso per me e ogni tanto devo darmi un pizzicotto per essere sicura di stare 

vivendo realmente la situazione attuale, e non di stare sognando. Forse è eccessivo affermare che sono felice, ma è 

quello che effettivamente provo: sono felice di essere qui con voi, con i vostri docenti, con tutto il personale della 

scuola. E questa felicità nasce solo dalla coerenza con cui ho sempre affrontato la vita: sono stata dirigente scolastico 

così come sarei stata un medico o un giornalista ecc…, sempre attenta a promuovere le persone con cui mi trovavo ad 

interagire. 

Auguro ed auspico anche per voi la coerenza ad un progetto di vita, l’attenzione costante alla “persona” che voi stessi 

siete e alla “persona” altra con cui vi incontrerete quotidianamente, nella consapevolezza che ogni persona è, sempre 

e comunque, irripetibile. 

Nel vostro percorso scolastico, breve o lungo che sia, a seconda della classe che al momento state frequentando, sarò 

sempre accanto a voi, pronta ad ascoltarvi, a stimolarvi allo studio e al rispetto delle regole, a studiare per voi 

attività interessanti, ad organizzare eventi che vi aiutino a crescere in maniera armoniosa ed integrale, “sognando” 

per voi e per il vostro futuro perché, come diceva Danilo Dolci, “nessuno cresce se non è sognato” 
 

Giuseppa Prestipino 
 
 

 



Cercando un futuro migliore 

 
“Vittiru a morti cull’occhi, sono fuggiti dalla dittatura e dalle torture di cui sarebbero altrimenti vittime nella loro 

patria,eppure sono sorridenti, felici di respirare, di vivere. Mentre noi, invece, siamo sempre scontenti, 
annoiati, senza un sorriso”: è padre Vincenzo D’Arrigo a parlarci nella sua parrocchia di S. Elena all’Annunziata, 
dove tanti migranti, ospitati nella struttura di PalaNebiolo, vengono per ascoltare la Messa. Non ha importanza 
che siano musulmani, Dio è lo stesso per tutti. “Sperano nel futuro”- dice padre D’Arrigo - “e noi, in quanto 
credenti, dobbiamo rappresentare la loro speranza, divenendo promotori della fede e facendone un prezioso 
strumento di sviluppo civile”. 



Chi è 
Corrado Augias? 

Qualche nota bio-bibliografica sul noto giornalista-conduttore 
 

 

Francesco Greco II A 
 

 
Corrado Augias è noto al grande pubblico per aver ideato e condotto programmi di grande successo e rilievo culturale, tra 
i quali Telefono gialloe Babele: fu una puntata di Telefono Giallo che spinse l’allora Pubblico Ministero Paolo Borsellino a 
riaprire l’inchiesta sulla strage di Ustica, grazie a un ufficiale che in diretta telefonica rivelò importanti particolari; l’altro 
programma, Babele, era dedicato interamente ai libri. Di grande successo anche la conduzione di Le Storie- Diario 
Italiano, su Rai Tre, trasmissione durante  la quale Corrado Augias ha ospitato tanti studenti, tanti autori e tante storie. 
Giornalista e scrittore, Corrado Augias, nato a Roma, ha trascorso molti anni all’estero, Parigi prima, poi New York, da 
dove è stato corrispondente del settimanale “L’Espresso” e del quotidiano “La Repubblica”, quotidiano al quale 
attualmente collabora, curando la rubrica dedicata alle lettere inviate dai lettori. 
Inizialmente scrittore giallista, è autore della trilogiacomposta da: Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro, L’ultima 
primavera;  nonché dei romanzi Sette delitti quasi perfetti, Una ragazza per la notte, Quella mattina di luglio e Tre 
colonne in cronaca. Ha inoltre scritto il libro Giornali e spie nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente 
avvenuta nel 1917. Il suo amore per i “gialli” è rimasto nei tanti libri inchiesta nei quali si insiste su misteri e segreti: da “ 
I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere millenario”, libro nel quale affronta attraverso le vicende 
più significative della lunga storia della Chiesa il problema del rapporto fra potere spirituale e potere temporale, a “ I 
segreti d’Italia”, I segreti di Parigi, I segreti di Londra, I segreti di New York e I segreti di Roma, nei quali affronta temi 
culturali ed artistici approfondendo particolari poco noti relativi alla storia, al costume, ed al fascino di alcune fra le 
principali metropoli. 
È autore di un saggio-racconto, intitolato Il viaggiatore alato, incentrato sulla vita del pittore Amedeo Modigliani. Nel 
2006, in collaborazione con il docente bolognese Mauro Pesce, ha pubblicato per Mondadori il libro Inchiesta su Gesù nel 
quale si affrontano, nella forma del dialogo, i molti aspetti più o meno noti della persona e del personaggio Gesù.  
Nel 2007 ancora per Mondadori esce Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi, un’appassionata 
ed argomentata difesa della lettura. Nel 2008 in Inchiesta sul Cristianesimo. Come si costruisce una religione, Augias 
dialoga sullo sviluppo del Cristianesimo nella storia con il docente di Letteratura cristiana antica e Storia del cristianesimo 
antico all’Università di Milano Remo Cacitti. 
Nel 2009 è coautore insieme a Vito Mancuso di Disputa su Dio e dintorninel quale si parla ancora di Dio, Chiesa, Maria e 
Gesù. 
Nel 2012 pubblica per Rizzoli “Il disagio della libertà”, libro nel quale provocatoriamente delinea gli italiani come un 
popolo incline all’arbitrio, ma nemico della libertà, dato che con quella vera, fatta di coscienza e impegno, sembriamo 
trovarci a disagio, pronti a spogliarcene in favore di un qualunque uomo della provvidenza. 
Ma ricordiamo che è stato anche autore teatrale, partecipando al movimento dell’avanguardia teatrale romana con il 
“Teatro del 101” . Ha realizzato “Direzione Memorie”, Riflessi di conoscenza e L’onesto Jago. 
Augias vanta anche una carriera politica da Parlamentare Europeo, infatti è stato eletto come indipendente nel 1994 nelle 
liste del Partito Democratico della Sinistra. 

Ha tra l’altro ricevuto le onorificenze di Cavaliere e Gran Ufficiale della Repubblica Italiana, a cui si somma 
l’onorificenza di Cavaliere della Legion D’Onore della Repubblica Francese. 



CRONACA DI UNA 
GIORNATA 

A GIAMPILIERI 
Nel ricordo della tragica alluvione 

 

Ania Pisano 
Viviana Micalizzi II A 
 

 
Per coloro che hanno vissuto la tragica notte dell’1 ottobre 2009, nulla si può dimenticare, perché le immagini di quella 
feroce onda mista a fango sono incise nelle menti e nei cuori. Ma da parte nostra ricordare è doveroso, anche per far 
sentire la nostra solidarietà a chi ha subito tale catastrofe e ha dovuto ricominciare da zero una vita fatta di sacrifici. 
Perciò l’Istituto superiore “La Farina- Basile” e l’Istituto Comprensivo “Santa Margherita” con i plessi “Leonardo da Vinci” 
e “Simone Neri” hanno deciso di incontrarsi per commemorare e dare un senso a questo triste anniversario. “Noi non 
dimentichiamo” è lo slogan stampato sulla maglia dei ragazzi tra quelli scelti in rappresentanza del liceo “La Farina-
Basile” che si sono recati a Giampilieri con il dirigente scolastico, Pucci Prestipino, e alcuni docenti; ad attenderli, nella 
scuola intitolata a Simone Neri, lo sfortunato giovane medaglia d’oro al valore civile per aver salvato delle persone 
durante l’alluvione, alunni, docenti e abitanti del luogo. E naturalmente il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
S. Margherita che ha pronunciato parole di sincera commozione, esortando a “ricordare come fosse qui la gente prima, 
senza la distruzione e la disperazione”. Commosse anche le parole del dirigente del “La Farina-Basile” che ha ricordato 
come già nell’ottobre 2007 si fosse verificata una “minicatastrofe”, in cui lei stessa era rimasta bloccata con degli alunni 
della “Paino”, scuola da lei diretta per quattordici anni. Un inquietante “avviso” di ciò che sarebbe capitato due anni 
dopo e per il quale bisognava immediatamente prendere dei provvedimenti. 
Le parole del sindaco Accorinti, presente alla cerimonia, sono cariche d’emozione e toccano la sensibilità dei presenti. 
“La scuola è importante: il percorso educativo cambia il mondo”- dice Renato (come vuol essere chiamato), che insiste 
sull’urgenza dell’umanizzazione e crede fermamente nell’antico detto secondo cui “l’unione fa la forza”. Coesione e non 
divisione, ripete il sindaco che incoraggia le vittime del disastro di 4 anni fa a tenere alta la dignità, a prendersi per mano 
e combattere per un futuro migliore. Idee, testa, cuore e non soldi, queste le priorità cui tiene Accorinti, che non manca 
di invitare alla religione del silenzio, fondamentale per il percorso interiore, per conoscersi, per capirsi, cosa di cui questo 
“Occidente malato” ha bisogno. 
Commosso ma anche molto duro l’ex dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ponteschiavo, prof. Aldo Violato, il quale 
stigmatizza l’indifferenza della politica con una metafora: “Prima scappano i buoi e poi si chiudono i cancelli”. Ma insieme 
alla polemica c’è il turbamento nel ricordare che “Questo edificio era l’unico rimasto in piedi e venne usato per varie 
necessità: sala medica, mensa, centro di prima accoglienza, anche sala mortuaria purtroppo. Ma in una scuola dovrebbero 
starci i ragazzi, non dei cadaveri!”. “Eppure allora”- continua il preside Violato- “ci fu chi speculò su questo, sottraendo 
alunni alla scuola di Giampilieri in un’ignobile guerra delle iscrizioni. Giampilieri deve crescere dal basso; e l’invito è 
rivolto soprattutto ai giovani, che costruiscono ogni giorno il futuro non solo della loro vita ma anche di Giampilieri, verso 
una solida presa di coscienza che ponga le basi per un concreto miglioramento”.  
“Sono state attuate tante opere di messa in sicurezza, c’è però un innegabile ritardo: i lavori, a distanza di anni, non sono 
ancora terminati e ciò che più di tutto è motivo di vergogna sono i cantieri ancora aperti tra le abitazioni delle zone 
disastrate” dice il Presidente del Comitato dei Cittadini di Giampilieri, Mangano, ma esorta anche: “Non ci abbandoniamo 
a noi stessi, andiamo avanti, coinvolgiamo i giovani, sviluppiamo ed alimentiamo le nostre idee, insieme”. Poi, dopo la 
consegna da parte del “La Farina-Basile” di alcuni doni (produzioni artistiche realizzate dai ragazzi del liceo Basile ed una 
targa in argento con i versi del poeta latino Ovidio da parte del liceo La Farina) e il dono ad Accorinti della maglietta “Noi 
non dimentichiamo” (subito indossata), la Santa Messa in onore delle vittime e in memoria di quanto accaduto nella bella 
e storica chiesa di Giampilieri, alla quale siamo giunti attraverso antichi vicoli e case con una storia cancellata dalla furia 
dell’acqua e dalla incuria degli uomini.  

 



DOVE SISTEMARE I 182 MIGRANTI? 

 
Mentre è sempre più urgente l’esigenza di trasferire dal PalaNebioloi migranti (che sono diventati 182 da 80 che 
erano) perché la locale azienda sanitaria ha ritenuto l’impianto sportivo non idoneo ad un uso di lungo periodo, quello 
della sistemazione dei migranti sta diventando un “caso” che, peraltro, occupa quotidianamente la cronaca del nostro 
quotidiano cittadino. Né potrebbe essere altrimenti perché non è facile risolvere nella pratica una sistemazione che 
implica non solo uno spostamento ma anche l’installazione di servizi e strutture. Dunque, superata la questione della 
gestione (otto erano le offerte relativealla gestione e assistenza dei 182 ospiti del PalaNebiolo), e dopo che è risultata 
vincitrice la cooperativa Ati “Senis Hospes”, al momento il “braccio di ferro” è nella decisione da prendere tra la 
sistemazione nella tendopoli che avrebbe dovuto essere allestita nel palazzetto coperto al campo da baseball 
all’Annunziata (pochissimo distante da PalaNebiolo) e il no alla tendopoli, ovvero la scelta di un’altra sistemazione, 
per la quale si ipotizzerebbe il complesso sportivo “Le Dune Sport Village” di Mortelle. Soluzione che il sindaco 
Accorinti ha sottoposto all’attenzione della Prefettura, che, invece, priviligerebbe la scelta di strutture pubbliche 
secondo le indicazioni del Ministero degli Interni. Insomma, se il Comune guarda al territorio e alla disponibilità delle 
strutture alberghiere e di edifici chiusi da tempo (per non parlare di istituti religiosi grandi ma sottodimensionati), la 
Prefettura ottempera alle disposizioni ministeriali. Sarà un caso che a Messina manchi la cultura dell’accoglienza e 
che Lampedusa invece con i suoi pochi chilometri quadrati resista nel far fronte all’emergenza? 
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Ancora una volta una tragedia si è consumata nel Canale di Sicilia. In prossimità dell’isola di Lampedusa, un barcone 
carico di migranti clandestini, provenienti dalla Somalia e dall’Eritrea, è affondato. Vi erano uomini, donne e bambini, 
che fuggivano dai loro Paesi afflitti da estrema miseria, guerre e violazioni dei diritti umani. Speravano di trovare fortuna 
e lavoro in Europa. Mentre erano in viaggio, in una delle cosiddette “carrette del mare” in balìa di scafisti senza scrupoli, 
qualcuno ha dato fuoco ad una coperta perché fosse possibile far individuare e recuperare l’imbarcazione che, però, si è 
incendiata ed è poi affondata. Tutti sono finiti in mare e tanti di loro sono annegati, parecchi perché intrappolati nella 
stiva. Si sono attivati i soccorsi per salvare il maggior numero possibile di vite umane. Come sempre i lampedusani si sono 
distinti, in questo scenario drammatico e doloroso, per la loro profonda umanità e l’encomiabile spirito di accoglienza 
verso questi fratelli provenienti dall’Africa. L’isola è però al collasso, i centri di accoglienza non riescono più a contenere 
il numero sempre crescente di immigrati. Questo flusso senza fine di barconi carichi di disperati deve essere gestito in 
maniera più adeguata. I lampedusani non vogliono più “passerelle” di rappresentanti istituzionali commossi dinanzi alle 
bare, ma esigono risposte concrete dallo Stato e dall’Unione Europea! Non è accettabile che esseri umani, nelle mani di 
“mercanti di morte”, muoiano così, inghiottiti dal mare! Ed è inammissibile vedere in televisione cinque piccole bare 
bianche con i corpicini di angeli innocenti, che le famiglie volevano strappare dall’inferno di un presente di fame e 
disperazione, per offrire loro un futuro dignitoso, semplicemente all’insegna del rispetto dei diritti umani! 
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“Pianger di nulla”, questo è il titolo del nuovo libro dello psicanalista Pierluigi Moressa, presentato nell’aula Cannizzaro 
dell’Università di Messina il 28 settembre 2013. Al seminario, organizzato dal Laboratorio Psicoanalitico “Vicolo Cicala”, 
erano anche presenti gli alunni del liceo artistico Ernesto Basile, i quali hanno seguito con interesse l’intensa e 
appassionante spiegazione del libro da parte dello scrittore. Il libro parla degli affetti di Pascoli, attraverso l’analisi della 
sua poetica. Il titolo del saggio “Pianger di nulla” è tratto da un verso della poesia “Le ciaramelle” che fa parte dei “Canti 
di Castelvecchio”. Questa lirica è collegata strettamente a Messina, perché proprio qui Pascoli rimase colpito dal suono 
delle ciaramelle, ovvero delle zampogne. Ma che cos’è questo “Pianger di nulla?”. E’ un pianto che fa bene al cuore. E’ 
“un gran dolore che poi non duole”. Il poeta evoca con un sentimento di nostalgia le “antiche lacrime buone” che 
purificano l’animo e lo dispongono a un ritrovato equilibrio interiore. Come ci riesce? Per comprenderlo dobbiamo 
conoscere la biografia dell’autore. La sua vita è stata colpita da disgrazie, lutti e traumi. L’evento più tragico fu quello 
dell’assassinio del padre Ruggero, al quale Pascoli dedicò la poesia “X Agosto”. L’omicidio fu un caso che rimase irrisolto 
per molto tempo, e che solo recentemente sembra essere stato compreso. Nonostante i lutti e i traumi che il poeta ha 
subito, il suo cuore non si è indurito, non si è chiuso agli affetti. Gli affetti anzi sono rievocati nella poesia così come una 
certa nostalgia  dell’introvabile felicità infantile. Nonostante tutte le disgrazie che gli sono capitate durante la vita, 
Pascoli ha cercato di andare avanti attraverso la poesia. 
Il dolore interessa il poeta sin dalla nascita. Pascoli, infatti, nasce con una deformità al dito del piede, che provoca 
l’amarezza e il pianto della madre. Il “Pianger di nulla” è quindi il pianto di speranza del bambino che viene al mondo e 
che sollecita la consolazione dell’amore materno nella speranza di riceverlo. Il titolo del libro diventa la chiave di lettura 
degli affetti di Pascoli. 
L’intento dell’autore è stato quello di trovare l’intreccio tra biografia e poetica. Moressa mostra la corrispondenza tra 
mondo esterno (la vita) e il mondo interiore (la poesia). L’autore guida il lettore nella scoperta dei sentimenti di Pascoli 
ma anche dei propri. 
Un concetto frequente nella poetica del Pascoli è la mancanza di un nido familiare. Lui stesso si definisce un pellegrino 
alla ricerca di un nido, che fissa la sua dimora là dove ha la possibilità di vivere. E’ un antieroe che vaga alla ricerca di 
pace e di una dimensione affettiva che poi si traduce nell’immersione nel nulla. La dimensione del nulla è la stessa 
dimensione dello strato più profondo del nostro inconscio, in cui tutto si confonde e porta ad un’intimità assoluta. C’è 
quindi il passaggio dal “pianger di nulla” al “pianger nel nulla”. Questo nulla non è solo il nulla che porta nella sua anima, 
ma è il nulla cosmico. Una dimensione per noi non rappresentabile. Eppure la poesia riesce a rappresentare ciò che 
rappresentabile non è. La poesia diventa un tentativo di autoterapia del poeta che rievoca e rielabora i lutti e i suoi 
traumi. Allo stesso tempo egli trasmette qualcosa al lettore e gli dà la possibilità di riconoscersi nel suo universo affettivo. 
La poesia diventa quindi una terapia anche per il lettore che riesce a raggiungere quel nulla profondo di se stesso e a 
comunicare l’incomunicabile. 
Nel libro è esaltato anche il rapporto tra Pascoli e la città di Messina. Lo stesso poeta scrisse che vi passò i cinque anni 
migliori, più operosi, più lieti, più raccolti, più raggianti di visioni, più sognanti di armonie della sua vita. Pascoli era 
giunto a Messina con la sorella Mariù nel 1898 chiamato ad insegnare letteratura latina presso l’università. Nel 1902 lasciò 
definitivamente la città. La notizia della terribile catastrofe del 1908 lo sconvolge e lo fece soffrire di autentico dolore. 
Il libro celebra il centenario della morte di Pascoli, perché tanto ha dato alla letteratura ed è stato definito il fondatore 
della moderna lingua poetica. La sua è una poesia aperta ai movimenti dell’animo umano e a domande profonde 
sull’origine del dolore, storico e personale. 
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Lo abbiamo atteso per intervistarlo, Corrado Augias, prima che il teatro del Palacultura con i novecento alunni 
del “La Farina-Basile” lo accogliesse calorosamente. Abbiamo letto con attenzione il suo libro, “Inchiesta 
su Maria”, scritto in collaborazione con Marco Vannini per Rizzoli, lettura che ci ha spinto a porgli le 
domande di questa intervista, anche se tante altre avremmo voluto rivolgergliene. 

 
 
Roberto D’Andrea: La Fede, come Marco Vannini asserisce, è elemento essenziale della ragione stessa, che senza 
fede scade a ideologia. Si potrebbe pertanto parlare platonicamente di una fede ragionata, tuttavia nel dialogo di 
“Inchiesta su Maria” si distingueranno in seguito due generi di fede, di cui il primo è proprio quello dei semplici, che 
non si pongono troppe domande e prestano totale  fiducia  alla dottrina cattolica. Come si concilia tale fede con la 
fede dotta di cui Vannini è testimone? 
La domanda è molto complicata, perché introduce due ragionamenti: uno è la coincidenza tra fede e ragione, e uno è, 
all’interno della fede, i due livelli possibili nella fede: quella dei semplici e quella dei dotti. La coincidenza tra fede e 
ragione, sostenuta in ambito religioso, non è condivisa in ambito non religioso, perché tra la fede e la ragione esistono dei 
punti di frizione e di contrasto inconciliabili. Ci sono delle verità di fede che possono essere accettate solo in quanto 
verità di fede. “Fede” ha la stessa radice di “fiducia”, cioè di abbandono a qualcosa alla quale si crede e alla quale ci si 
lascia andare; la Ragione è il contrario, la Ragione è critica, vigile, coglie le  diversità, cerca di sanare le contraddizioni; 
procede, muta la Ragione. La Fede è ferma, i dogmi cristallizzano la fede e la bloccano, quindi in questa prima parte della 
domanda io nego l’assunto contenuto nella domanda. Questa coincidenza non c’è e non c’è sempre. L’altra parte invece è 
più facile, perché ogni fede, come ogni ideologia, ma come anche il senso generale della vita, può essere declinato a 
seconda delle caratteristiche dei soggetti. Io mi accontento di vivere semplicemente, ho un mio orto, ho l’orizzonte del 
mio borgo, curo le galline, amo il sorgere del sole, e mi fermo lì. Io sono un signore nato ad Heidelberg alla fine del 
diciassettesimo secolo e mi pongo delle domande sul destino dell’universo, cioè sono due modi di essere creature umane 
distantissimi l’uno dall’altro e tuttavia tutti umani, entrambi umani, e la stessa cosa avviene per la fede: la fede dei 
semplici, il bue,  l’asinello, la cometa, le preghiere ripetute; e la fede di Sant’Agostino, che si tormenta tutta la vita per 
cercare di dare un senso a quella terribile ipotesi del Peccato Originale. Sono due cose completamente diverse, entrambe 
accettabili. 
Francesco Tomasello: A proposito del film di Jean-Luc Godard “Je vous salue, Marie” e del suo successo di scandalo, 
non pochi teologi hanno affermato che il film corrompa e quasi ferisca il sentimento religioso, laddove invece il 
Tribunale di Parigi lo ha definito “un’attualizzazione moderna del mistero e del dogma dell’Immacolata Concezione”. 
La prego di dirci qualcosa al riguardo, avendo cura di manifestare la sua posizione in merito sia al rigorismo 
tradizionalistico, sia alla più recente tendenza teologica tesa a valorizzare l’integrazione dei principi cattolici con le 
istanze moderne. 
Beh, il film era bello. Male hanno fatto gli ambienti cattolici, non tutti peraltro, a reagire sulla difensiva. Il cattolicesimo 
ha un guaio: che ha una teologia vecchia. Questo lo dico io da fuori, ma lo dicono anche molti cattolici da dentro: il 
cardinal Martini, santissimo uomo, ha detto “la Chiesa è indietro di duecento anni”, se vi ricordate, poco prima di morire. 
C’è una corrente teologica che lo dice, la chiesa è vecchia, ha una teologia vecchia. Perché la teologia non è una cosa 
fissata per sempre; la teologia, entro certi limiti, - certo, poi ci sono i principi infrangibili della dottrina, certi limiti ai 
quali la teologia deve adattarsi sul cambio dei costumi, soprattutto quando questo cambio è tumultuoso come quello cui 
noi stiamo assistendo e che voi godrete da grandi. Non può restare ferma. Io credo e ho fiducia in questo papa che corre 
come un pazzo a stento seguito dai vescovi (in Italia per esempio i vescovi non riescono a stargli dietro, difatti restano 
sbalorditi e non sanno che fare). Questo papa che corre come un pazzo credo che, messe a posto alcune cose gravissime, 
di tipo finanziario ed economico, metterà mano anche all’aspetto teologico, che ormai scricchiola da tutte le parti. 
 
Francesco Salmeri: Mettendo da parte l’apparato teologico ha ricondotto Maria all’archetipo della madre, 
paragonandola alle figure di Dea Madre del Mediterraneo. Quale pensa che sia l’influenza di quest’archetipo nella 
cultura laica moderna? 



Ottima domanda, alla quale si può rispondere facilmente. Anche spogliando dei dogmi così discutibili, ad esempio il 
dogma della verginità, mi diceva Vannini, che si occupa di queste cose, ormai la Chiesa, e neanche le gerarchie ci 
insistono tanto sopra, perché si è capito che oltre ad essere incredibile nel senso che è poco credibile, è anche un dogma 
che con i cambiamenti che ci sono stati a partire dalla seconda metà del XX secolo non è che è passato, non ha più 
importanza, è una cosa che le persone non sentono più. Anche i fedeli, vi ricordo quando c’erano i famosi raduni dei Papa 
Boys, quando Wojtyla radunava quei grandi raduni e quelli dormivano nei sacchi a pelo la sera prima, la mattina dopo il 
campo era disseminato di preservativi, ed erano tutti ragazzi cattolici, quindi quello è una cosa per esempio. Però, 
andando al cuore della tua domanda, certo che resta, resterà per sempre qualcosa che non potrà essere tolto, perché fa 
parte della nostra fisiologia, cioè il fatto che noi nasciamo tutti, uomini e donne, da un corpo di donna, e che in quel 
corpo di donna, soprattutto nei primi anni di vita, quando siamo bambini, nella prima infanzia, c’è il posto più sicuro nel 
quale sentiamo di poterci rifugiare, le braccia materne. Spogliata di ogni cosa la figura di Maria resta la figura di una 
madre e in quanto tale non potrà mai passare. 
 

(Intervista realizzata da: Roberto D’Andrea I A, Francesco Salmeri I C, Francesco Tomasello II B; riprese e foto di: 
Francesco Tomaino II B, Giulia Bitto II C, Paolo Enrico Zagami I D) 
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Oltre il confine che cosa c’è 
Ci sarà un posto fatto apposta per me 
Oltre il confine la libertà 
Con l’aiuto di Allah 
(Antonello Venditti, “Oltre il confine”) 
 
Un saluto ai familiari che si stanno per lasciare, qualche lacrima sul viso, nel cuore la muta promessa di ritornare, prima o 
poi, in quel luogo che è culla e madre per ogni uomo: l’amata patria. Adesso il viaggio può cominciare. Volti solcati dalla 
paura per i nuovi ostacoli che si presentano oltre il confine, occhi stanchi ma con una luce di speranza per una vita 
migliore. Traversate lunghe e pericolose, ed infine, la meta tanto agognata. Un paese nuovo e sconosciuto si apre davanti; 
chissà quante emozioni possono essere contenute nel passo di un uomo, di una donna. E’ un’esperienza intensa, quella 
della migrazione, che in fondo vede protagonisti sia i migranti sia noi che li accogliamo. E oltre il bramato confine, oltre 
le difficoltà e le avversità, c’è per loro la salvezza e per noi la possibilità di ricevere i doni, sempre più rari, del rispetto 
reciproco e del confronto con culture diverse dalla nostra e dal nostro modo di concepire la vita. 
Il bollettino drammatico degli sbarchi in quella che è diventata l’isola simbolo dei migranti, la “terraferma” dell’omonimo 
bel film di Crialese, le immagini dolorose dei migranti che ci arrivano quotidianamente, ci hanno spinto a incontrarli. E 
così, “armati” di penna e solidarietà, la mattina di una domenica del 20 ottobre scorso, abbiamo incontrato alcuni 
migranti, provenienti dall’Eritrea e dall’Angola, presso la chiesa dell’Annunziata. Li abbiamo visti ascoltare in silenzio e 
concentrati la funzione religiosa, indossare il Tau, cercare la mano del vicino durante la preghiera cristiana più 
significativa, il Padre Nostro, li abbiamo attesi fuori dalla chiesa, li abbiamo avvicinati con delicatezza. E dopo un’iniziale 
e comprensibile diffidenza si sono aperti con noi, e ai nostri interrogativi in inglese hanno replicato con la stessa lingua 
con risposte brevi ed essenziali che ora riporteremo fedelmente. Poi, nei giorni seguenti li abbiamo ancora visti 
passeggiare lungo il mare, scendere dal Viale Annunziata, camminare insieme in libertà. Sempre composti, tranquilli, 
felici di essere vivi 
 
Qual è il tuo paese di provenienza? 
Smret:  Vengo dall’Eritrea. 
Al momento qual è la situazione politica in cui versa il tuo paese? 
Smret:  Il mio paese purtroppo  è afflitto da gravi e vari problemi politici, tra i quali la forte disoccupazione. 
Vi sono problemi anche all’interno del sistema scolastico? 
Smret: Riguardo la scuola, il nostro pensiero e la nostra organizzazione non differiscono da quelli italiani. 
Che materie hai studiato? Pensi di approfondire il tuo corso di studi qui in Italia? 
Smret: Chimica, ma non penso di seguire altri corsi in Italia. 
Quali sono le tue aspettative della tua nuova vita in questo paese? 
Smret:Il mio obiettivo è andare avanti. Il resto dipenderà dal destino: non possiamo prevedere il futuro. 
Da dove vieni? 
Osas: Dall’Angola 
Quando sei approdato qui e quanto è durato il viaggio? 
Osas: Siamo arrivati il 9 ottobre scorso, dopo aver viaggiato per 24 ore. 
Hai lasciato membri della tua famiglia in patria? 
Osas:  Sì, mia madre, che non sta tanto bene:  è paralitica. 
Sei intenzionato a restare in Italia o tornerai nel tuo paese? 
Osas: Voglio rimanere qui. Questo è il mio nuovo paese. 
 
E’ migliorata la tua vita da quando è immigrato nel nostro paese? 
Ehioze: Certamente le condizioni di vita qui sono molto diverse dall’Eritrea, il mio paese d’origine; diverse in meglio. Per 
esempio, l’igiene in Italia è garantita in misura assai maggiore, ed è anche più facile trovare assistenza sociale.  
Quale sostegno ritieni di poter trovare nella religione? 



Ehioze: La religione è molto importante per me, e con essa la fede. Mi permette di poter sperare in meglio affidandomi 
alla volontà di Dio, nonostante le più gravi difficoltà. Mi rende incredibilmente fiducioso. 
Hai intenzione, un giorno, di portare qui anche i tuoi parenti? 
Ehioze: E’ molto complicato a realizzarsi, anche se sarebbe un gran bene per tutti loro. Spero di trovare i mezzi per farlo, 
che al momento non ci sono. 
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AD UN TORNADO 
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A ben poco sono servite le previsioni metereologiche:  il Tornado Augias ha colpito, impetuoso e travolgente, 
indistintamente la componente studenti e quella docenti  dell‟istituto La Farina-Basile. 
Come ogni meteorologo che si rispetti in attesa della tempesta, in vista dell‟incontro col giornalista, scrittore, autore 
e conduttore televisivo Corrado Augias,  i partecipanti alla programmazione dell‟evento hanno indagato sul fenomeno 
che li avrebbe investiti a breve. Interviste, articoli, tutto il necessario per arginare gli eventuali danni è stato scovato 
e analizzato a fondo.  Giunto il momento cruciale, però, il Tornado si è rivelato più potente di quanto già non ci si 
aspettasse, dimostrando una forza che neanche Andrea Giuliacci sarebbe riuscito a prevedere.  
Pochi  sono a conoscenza delle domande alle quali il Tornado ha risposto prima del suo ingresso, accompagnato dal 
canto siciliano Mokarta dei Kunsertu(mirabilmente interpretato da Chiara Lucà, Davide Bardetta, Alessandro Camuto e 
Sara Quartarone), e delle parole dette durante l‟intervista, che ha spazio in questo giornale. Ma credo sia importante 
riportare il pensiero augiassiano secondo il quale „‟ tra la fede e la ragione esistono dei punti di frizione e di contrasto 
inconciliabili; ci sono delle verità di fede che possono essere accettate solo in quanto verità di fede‟‟. Perché, 
nonostante le perturbazioni che incombono, non si deve perdere di vista la ragione per la quale queste si stanno 
verificando, ovvero il libro “Inchiesta su Maria”, che analizza la figura mariana nella sua interezza spirituale e storica. 
Il Tornado invade il teatro e con poche e concise parole scaccia i rumori molesti che disturbano il suo discorso 
introduttivo. Il numero di feriti però non è alto. Si stima che solo un giovane ragazzo, non ancora identificato, non sia 
uscito illeso dalla conferenza (causa delle sue ferite l‟aver attaccato bottone con la compagna alla sua destra).  I 
meteorologi-relatori (la preside Prestipino, il dottor Crapanzano, Maria Luisa Miloro, Alberto Cardia, Giuseppe Cimino, 
Pietro Casablanca e me medesima), seduti impavidi attorno al Tornado, dimostrano all‟uditorio coraggio e 
temperanza nel contenere il fenomeno-Augias, riuscendo a seguire l‟andatura e il ritmo al quale questo si muove.  
Ruolo importante è  giocato dalla direttrice del sito previsioni meteo, altrimenti conosciuta come preside dei due licei 
presenti all‟incontro, la quale, stando al fianco sinistro,media  in collaborazione con la sottoscritta Tiziana Sebastiani, 
seduta invece al fianco destro del nostro nuovo guru della religione cristiana.  
Iniziano le domande ed il Tornado-Augias, anche tra difficoltà dovute all‟acustica del teatro e un udito da lui stesso 
definito non più troppo agile, non si abbandona allo sconforto e non molla la presa di ferro con la quale tiene le redini 
del discorso. Si avvicina e mi domanda di „tradurre‟le domande a lui rivolte dagli studenti. Ed ecco che inizio a 
percepire quella parte di lui che in pochi, vedendolo da lontano come figura imponente e severa di padre 
ammonitore, hanno potuto carpire durante questo incontro. Ecco che inizio a sentire la sua risata, che mi fa venire in 
mente quella del nonno che non ho mai avuto e che, se avessi conosciuto, probabilmente sarebbe suonata come la 
sua: imponente e severa, sì, ma a tratti dolce. Come se nel suo riprenderci più volte volesse esserci qualcosa di più, 
un insegnamento non solo sulla figura di  Maria come simbolo di purezza, umiltà e obbedienza, ma un invito ad essere 
curiosi, ad essere informati su quello che ci circonda e a mettere sempre in discussione la nostra vita. 
Dopo essermi lasciata andare a questi sentimentalismi però, mi sento in dovere di tornare (almeno per ora) ai toni 
cronistici, che meglio mi permettono di descrivere il momento in cui la temperatura arriva a toccare un picco che 
sorprende gli stessi meteorologi-relatori. Il momento al quale faccio riferimento è quello che vede come protagonisti 
il Tornado-Augias, una suora della Chiesa Cattolica e la Santa Teresa d‟Avila scolpita del Bernini i quali, iniieme, 
compongono  il Triangolo delle Bermuda del ventunesimo secolo. L‟arditezza delle parole del Tornado fanno 
riferimento al fatto che la Santa, raffigurata dallo scultore prima citato, proiettassenelle contratture muscolari 
dell‟attimo mistico che la legava a Dio „‟dei desideri repressi che erompevano con prepotenza‟‟, e queste sue 
affermazioni sembrano scatenare lo sdegno della Serva del Signore, la quale si dice prontamente offesa poiché il 
rapporto col suo Dio è un rapporto di „‟amore che supera la sfera sessuale‟‟ nel quale si sente pienamente „‟realizzata 
come donna, sposa e madre‟‟.  Le parole della suora sembrano aver placato l‟inarrestabilità del Tornado, scatenando 
nel pubblico un applauso spontaneo e sentito. Il momento è catartico e sembra che fede e ragione, anche se solo per 
pochi istanti, si siano strette la mano. 
Personalità difficile da comprendere e molto criticata, quella del Tornado-Augias, che mi lascia però positivamente 
sorpresa. Numerose le polemiche fra gli studenti sulla pagina facebookdel nostro istituto e, delle due fazioni 
capitanate una da chi si sente << indignato e offeso>> a causa della sua <<arroganza e maleducazione>> , e l‟altra da 
chi ritiene che sia stato  <<fin troppo educato nel suo rimprovero>>, non si capisce chi ne esca vincitore.  
Io, dal canto mio, sono stata investita da un Tornado dal quale mi farei travolgere altre mille volte. 

 



IL CRITICO COME ARTISTA 
Il paradosso dell’arte secondo Oscar Wilde 

 

Roberto D’Andrea I A 
 

 
“La creazione è sempre dietro l’epoca. È la critica che ci conduce. Lo spirito critico e lo spirito del mondo sono tutt’uno”. 
Queste sono le affermazioni che potrebbero in apparenza, da sole, sintetizzare efficacemente il nucleo e l’ispirazione di 
fondo dell’intero saggio di Oscar Wilde, “Il critico come artista” (1890), scritto come dialogo tra due amanti (Albert ed 
Ernest) in una notte dal cielo stellato. Eppure egli è un autore fin troppo esuberante e paradossale perché si possa 
realmente costipare tutto il suo pensiero in un’asserzione fulminea.  
Il paradosso è infatti l’espediente che lo caratterizza e che feconda il ferace terreno delle sue speculazioni: è la ragione 
del suo successo così come di talune severissime critiche: è semplice, si potrebbe dire, comprendere il procedimento 
logico in cui Oscar Wilde si muove: individua una realtà e la ribalta dalle fondamenta.  
Non è tuttavia altrettanto agevole capire che per conseguire simili risultati è prima necessario cogliere profondamente la 
realtà che viene capovolta. Proprio così avviene anche nel caso de “Il critico come artista”, dove il paradosso domina 
incontrastato. Si dovrebbe infatti presupporre, dato il titolo, che al centro dell’analisi dell’autore vi sia la critica, laddove 
invece il principale fenomeno trattato nel saggio è proprio l’arte.  
Dunque per prendere brevemente in esame il concetto di “critica d’arte” in Oscar Wilde non si può fare a meno di 
incominciare con l’analisi dell’arte stessa, nella sua espressione tanto nell’ambito dell’antica Grecia, considerata 
dall’autore un modello dal punto di vista artistico, quanto in epoca moderna, dove “il pensiero balbetta e l’ignoranza 
sbraita”. L’arte non è altro, nell’ottica del nostro autore, che l’espressione più alta della vita umana, la quale in se stessa 
è tuttavia artisticamente un fallimento.  
Attraverso la sentenziosità dei suoi aforismi ed i suggestivi e struggenti squarci lirici, emerge con tutto il suo vigore (ma 
anche con tutto il suo languore) la potenza di un talento che, squisitamente umano, può “farci vivere di più in un’ora sola 
di quanto non possa la vita stessa in una ventina di vergognosi anni”, che può “non soltanto per un istante, ma per molte 
aride notti di luna e per molti sterili giorni senza sole”, infonderci “una disperazione che non ci appartiene” e che “ci 
abiterà, per cui la sofferenza di un altro ci roderà il cuore”, nella quale “ti scoprirai ad adorare un dolore come non hai 
mai amato la gioia”.  
Un’arte che si può detestare solamente, come l’autore puntualizza, detestandola ovvero amandola razionalmente.  
Tanto meravigliosa è la sua natura da assumere perfino vita propria nella misura in cui l’opera d’arte ci comunica talvolta 
ciò che il suo creatore non avrebbe neppure immaginato né sperato. Ci si chiederà, a questo punto, il ruolo del critico.  
Il suo compito è imprescindibile e di certo insostituibile, in quanto proprio il critico è il catalizzatore dell’arte ed al 
contempo, come l’autore brillantemente intuisce, un autentico artista, cosicché si venga quasi a creare un gioco a scatole 
cinesi (l’arte nell’arte).  
Solo in virtù della sua figura l’arte va avanti, si evolve e ritrova la propria originalità, invece di ripetersi eternamente e 
pertanto di rimanere sempre la medesima: il critico d’arte ne fissa i canoni, la giudica (ed il suo giudizio non sarà 
oggettivo, ma assolutamente soggettivo e personalissimo, poiché la critica dev’essere necessariamente l’affermarsi di una 
personalità creativa), e le attribuisce non di rado qualità ed emozioni a cui l’artista non ha mai fatto ricorso 
espressamente e delle quali forse non era neppure consapevole.  

Molti altri pregi e paradossi si potrebbero mettere in luce, ma si esorta il lettore ad individuarli, sulle prime, 
attraverso una lettura diretta ed indipendente della stessa opera, e lo si invita altresì a ricordarsi che quando si 
legge un saggio di Oscar Wilde, per quanto non si tratti di un romanzo né di una commedia, occorre farlo tenendo 
bene a mente come Oscar Wilde sia un letterato ed un drammaturgo, non un filosofo sistematico. 



Il liceo La Farina a Montecitorio 

 

FINALISTA A ROMA PER IL PROGETTO 
“LEZIONI DI COSTITUZIONE” 

 
 

Prof. Rosamaria Abbadessa 
 

 
“Si può amare un pezzo di carta? Sì, se questo pezzo di carta è la Costituzione Italiana” Con queste parole  l‟on. 
Renato Balduzzi, ex ministro dello scorso Governo, professore di diritto costituzionale (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) ha concluso la sua lectio magistralis tenuta il 30 maggio alla Camera dei Deputati in occasione delle due 
giornate conclusive (30/31 maggio) del concorso per le scuole superiori “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. 
Lezioni di Costituzione”.  All‟articolato agone,  promosso dal  MIUR con la collaborazione  della Camera dei deputati e 
del Senato,  ha partecipato come finalista il Liceo Classico “Giuseppe La  Farina”  con l‟impegno del già dirigente 
scolastico Renato Zafarana e della docente di storia e filosofia Giovanna Caratozzolo che ha preparato la classe II C. 
Presenti ai lavori finali le alunne Giulia  Bitto e Maria Luisa Miloro in rappresentanza della classe, e la sottoscritta. Il 
gruppo di studio ha prodotto un elaborato multimediale (con testi, video e  sviluppo  di un sito Internet curati da 
Giuseppe Ialacqua, sempre II C e Francesco Greco della I A) volto ad approfondire ed illustrare il significato e 
l‟applicazione sul proprio  territorio dei principi della Costituzione; è stato privilegiato in particolare il tema 
dell‟occupazione.   
Per un centinaio di  studenti provenienti da tutte le regioni, superata la fase regionale e la selezione nazionale, si 
sono aperti gli austeri portoni di Montecitorio e di Palazzo Madama alla presenza di altissimi esponenti dello Stato (tra 
gli altri il sottosegretario del Ministero dell‟Istruzione e della Ricerca on. Galletti, particolarmente soddisfatto del 
successo del progetto in cui il Ministero ha fortemente creduto).  
L‟evento si è arricchito di significato ed emozione grazie alla visita guidata delle sontuose sale dei Palazzi, in cui 
spicca l‟opera dell‟architetto palermitano Ernesto Basile che ha disegnato personalmente, nei primi del „900, 
strutture,  decorazioni e  arredi della Camera dei deputati. 
Nell‟Aula del Senato i ragazzi si sono entusiasmati alle parole di accoglienza e di lode del Presidente Pietro Grasso 
che, insieme alla Presidente della Camera Laura Boldrini, ha elogiato l‟eccellenza di tutti i lavori presentati, frutto di 
studio e passione per la Carta Costituzionale: “Ogni nostro gesto consapevole è possibile perché la nostra 
Costituzione esiste ed esiste così com’è”. Ha aggiunto la Boldrini: “Non smettete di desiderare un mondo migliore, 
perché questa non è cosa da ingenui ma fondamento della vita futura”. Per lo studio del prossimo anno la Presidente 
anticipa un tema urgente e a lei assai caro: il dovere dell‟accoglienza verso chi chiede protezione, cioè verso i 40 
milioni di persone oggi perseguitate, come in Siria e in Giordania. 
Il liceo La Farina accoglierà l‟invito e aprirà libri e cuori per approfondire l‟art. 10 della nostra Costituzione 
nell‟edizione 2013-2014. 
(Questo resoconto fa riferimento all’A.S. 2012-2013) 
 
 

 



Immigrazione: cosa ne pensava 
Seneca? 

 
 

Giulia Bitto III C 
 

 
Il tema dell’immigrazione, a seguito degli innumerevoli sbarchi a Lampedusa, è ampiamente discusso e dibattuto: in 
televisione vediamo agitarsi diversi esperti, politici, opinionisti e altra fauna che popola i talk show. Ognuno 
chiaramente si sforza di dire la sua, sostenendo le più disparate tesi. Ma se il filosofo latino Seneca potesse ancora 
dire la sua, zittirebbe immediatamente i chiassosi diatribanti con una lucidità e una chiarezza sconcertante. Seneca, 
nel 41 d.C., si trova in Corsica, costretto all’esilio dall’imperatore Claudio. Per consolare la madre Elvia deve 
convincerla del fatto che l’esilio è un semplice spostamento di luogo: mentre i corpi celesti rimangono immobili nel 
cielo, gli uomini per natura errano e si spostano, come dimostrano i Cartaginesi che vivono in Spagna, i Galli che 
vivono in Grecia ecc. Svariati sono i motivi per cui la gente migra da una parte all’altra, indagati con chiarezza, e non 
ci si deve sorprendere di questi spostamenti. La sede dell’uomo, riprendendo la dottrina stoica, è il mondo intero, 
non una città o una nazione in particolare. Come al solito, al posto di vociare frasi piene di retorica, dovremmo 
apprendere dagli antichi lezioni importanti: in poche righe Seneca annulla i boriosi discorsi di chi si ostina a non 
capire che l’immigrazione, prima di tutto, è un fenomeno storico e naturale radicato da sempre nell’uomo.  
“Si trassero dietro i figli e le mogli e i genitori carichi di vecchiaia. Alcuni, sbattuti qua e là da un lungo errare, non 
scelsero un luogo a ragion veduta, ma occuparono per stanchezza il più vicino, altri con le armi fecero valere il 
proprio diritto in terra altrui; certe genti, in cerca dell’ignoto, fu il mare a inghiottirle, certe si fermarono là dove 
le lasciò la mancanza di ogni cosa. E il motivo di abbandonare la patria e di cercarne un’altra non fu lo stesso per 
tutti: alcuni, fu la distruzione delle loro città a cacciarli in terre altrui, spogliati delle proprie, in fuga dalle armi 
nemiche; altri, fu un conflitto civile ad esiliarli; altri, un eccesso di sovrappopolazione a farli emigrare in gran 
numero; altri ancora, li fece andar via una pestilenza o il frequente aprirsi della loro terra in voragini o qualche 
guaio intollerabile dovuto a un suolo infecondo; certi, li sedusse la fama di una regione fertile, esageratamente 
magnificata. Chi è stato indotto ad emigrare da un motivo, chi da un altro: è chiaro, in ogni caso, che nulla è rimasto 
nello stesso luogo in cui è nato. Incessante è l’andirivieni del genere umano; ogni giorno c’è qualche cambiamento in 
un mondo così grande: vengono gettate nuove fondamenta di città, nuove genti hanno inizio, con l’estinguersi delle 
precedenti o il loro andarsi ad aggiungere ad altre più potenti. Ma tutti codesti spostamenti di popoli, che altro sono 
se non esilii pubblici?” (Seneca, Consolazione ad Elvia) 
 
(Queste riflessioni, nate partendo dai testi scolastici, sono apparse sul blog Epì Paidèia - Giornale online di Arte e 
Cultura) 

 



Impegno per i diritti 
dei migranti e dei 

rifugiati 

INTERVISTA ALL’AVVOCATO CARMEN CORDARO 
 

 

Elena Gambino IIC 
 

 
La scomparsa di circa 300 migranti extracomunitari, annegati nel Canale di Sicilia durante la notte tra il 2 e il 3 ottobre 
scorso, ha scosso l’opinione pubblica ponendo il problema all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee che hanno 
dato l’avvio all’operazione Mare Nostrum. Intanto i barconi della speranza e talora, purtroppo, della morte, continuano a 
portare tanti disperati a Lampedusa; nonostante il sindaco Giusy Nicolini si sia recata a Bruxelles e le istituzioni abbiano 
mostrato solidarietà, concretamente la situazione nell’isola diventa ogni giorno più difficile.  
Sull’intera vicenda abbiamo chiesto un’opinione a Carmen Cordaro, avvocato, presidente del comitato Arci di Messina, da 
oltre vent’anni impegnata per i diritti dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di tutti coloro soggetti a 
protezione umanitaria. 
Avvocato Cordaro, cosa spinge un giovane professionista come lei ad occuparsi di migranti e protezione umanitaria? 
L’episodio della Cap Anamur, la nave dell’omonima associazione non a scopo di lucro che raccoglieva i migranti in 
difficoltà. Nella notte di domenica 20 giugno del 2004 l’imbarcazione navigava in acque internazionali al confine con 
quelle territoriali italiane e raccolse a bordo 37 migranti, tutti uomini originari dell’Africa sub Sahariana. Ottenne il 
permesso di attraccare a Porto Empedocle soltanto 21 giorni dopo, rimanendo quindi per più di dieci giorni in alto mare. 
Me ne occupai assieme alla Lega Antirazzista Siciliana ed una volta trasferiti i rifugiati al Cara (Centro di accoglienza per 
richiedenti asilo, ndr) di Pian del Lago, fui da loro prescelta come avvocato. Feci ricorso alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo perché i 37 rifugiati erano stati trattenuti non in modo conforme al diritto internazionale. Nonostante avessimo 
vinto tutti i gradi e fosse stata riconosciuta la protezione umanitaria, nottetempo, revocando il riconoscimento dello 
status e vanificando così il precedente provvedimento ottenuto dalla corte, secondo il quale i migranti non potevano 
essere rimandati nel proprio paese se non dopo l’accertamento definitivo della loro condizione, il governo italiano di 
allora li rimpatriò. Prima di questo episodio pensavo di trovarmi in uno stato di diritto e che stava nella bravura 
dell’avvocato di adire con i giusti mezzi gli organismi nazionali e internazionali ma compresi ben presto di essermi 
imbattuta in un muro di gomma che non aveva niente a che fare con il diritto e le norme internazionali ma dipendeva 
esclusivamente dalla volontà dei governi.Così ho scelto come settore di intervento anche quello dell’immigrazione e da 
più di dieci mi occupo dei rifugiati. Inoltre mi interesso del transito e dei diritti umani violati alle frontiere, primo fra tutti 
il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.  
L’aspetto internazionale della mia attività è rappresentato invece dal mio impegno nell’Arci e dalla collaborazione con 
organizzazioni quali Migreurop, più eurocentrica, ed Euromed. Con queste organizzazioni abbiamo lanciato la campagna 
internazionale Frontexit per la difesa dei diritti umani dei migranti alle frontiere esterne dell’Unione europea. Frontexit 
ha un duplice obiettivo, informare un vasto pubblico circa gli impatti delle operazioni di Frontex (Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea) in termini di 
diritti umani. 
Ma cosa è andato “storto” durante la tragica notte tra il 2 e il 3 ottobre scorso? 
Bisogna spiegare le modalità operative che regolano le operazioni di soccorso in questi casi. Vi sono infatti delle 
motovedette di Frontex e una più grossa italiana che pattugliano le acque territoriali, le acque contigue e le acque 
internazionali. Non appena il supporto aereo o il mezzo operativo Frontex individua un battello in difficoltà con migranti, 
lo comunica alla guardia costiera italiana la quale va per recuperarli. A sua volta questa fa rapporto al comando generale 
della marina che smista gli arrivi verso il centro di prima accoglienza di Lampedusa o verso altre strutture sul territorio 
siciliano. Pertanto com’è stato possibile che i mezzi dispiegati non abbiano visto un piccolo peschereccio carico di 500 
persone che ha attraversato le acque territoriali fino ad arrivare alla Baia dei Conigli? Secondo un’ipotesi, attendibile ma 
non provata, poiché è in corso una modifica della sezione del regolamento di Frontex relativa ai soccorsi in mare che 
lascia aperta la questione sulla valutazione dello stato di pericolo dell’imbarcazione, i dispiegamenti sul fronte presenti in 
quel momento hanno classificato la piccola nave come non in difficoltà, non avendo previsto un’eventuale reazione da 



parte dei passeggeri i quali hanno cercato di rendersi più visibili accendendo un fuoco a bordo. Ma loro li avevano visti! 
Ciò concorda con le testimonianze dei pescatori riportate dai primissimi articoli usciti sui giornali. 
Cosa pensa dell’operazione “Mare Nostrum”? 
Ritengo che ormai l’ipocrisia del governo abbia superato livelli inauditi. Questa operazione, molto dispendiosa, dovrebbe 
servire a sorvegliare il mare e a non permettere più che si ripetano episodi del genere. Ciò può accadere in due modi: o 
sorvegliando le frontiere marittime e portando soccorso a chi ne necessita oppure impedendo alle imbarcazioni di 
prendere il largo. Come già successo in passato la scelta sarà orientata verso la seconda soluzione. Verrà impedita la 
partenza dei migranti mettendosi d’accordo con la guardia costiera libica o nel momento in cui queste imbarcazioni 
riescano a partire, si cercherà di rispedirle verso le coste libiche riconsegnando i passeggeri alla guerra, alle dittature e 
alla morte. Sicuramente ci saranno meno morti in mare e quindi verrà valutata come un’operazione molto ben riuscita. Il 
governo, così facendo, si scrollerà di dosso ogni tipo di responsabilità e apparirà agli occhi dell’opinione pubblica come 
benefattore.  
E’ sufficiente, come pensa qualcuno, eliminare la legge Bossi-Fini ed il rato di clandestinità? 
Quando prendiamo in considerazione Lampedusa parliamo di persone che arrivano come richiedenti asilo, rarissimamente 
di immigranti che hanno mezzi economici, questi infatti solitamente giungono in territorio italiano con visti turistici o di 
ingresso regolari. A Lampedusa sbarca proprio il disperato, ossia colui che non può permettersi di aspettare un visto dalla 
propria ambasciata poiché il suo paese si trova generalmente in una situazione di conflitto. Rispetto a questi la modifica 
della legge Bossi-Fini non cambia molto. Io sono per l’abolizione dell’articolo 10 bis perché esso sia ingolfa i tribunali 
inutilmente e stigmatizza esseri umani appena sfuggiti alla morte sia ha reso crudele e impossibile la vita degli immigrati 
che si trovano già in Italia impedendo il rinnovamento del visto o il ricongiungimento familiare. Quindi una modifica di 
questa aprirebbe ad un nuovo  pensiero sull’immigrazione, su una società interculturale. Ma, ribadisco, per quanto 
riguarda invece il problema che stiamo trattando, dei rifugiati umanitari, dei siriani, del respingimento via mare dei 
barconi questa legge non ha molta influenza, tranne per l’articolo 10. 
Cosa può fare la Regione Sicilia? 
Dal punto di vista amministrativo può fare molto per l’accoglienza, ampliare i centri, mettere a disposizione strutture e 
poi sicuramente può prendere posizione politicamente sia in questo sia per quanto riguarda le frontiere ed il 
pattugliamento, ma il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta ha già confermato il suo appoggio a Mare 
Nostrum, salutando con gioia questa operazione. 
Cosa possiamo fare noi studenti? 

A mio avviso voi potreste fare moltissimo perché siete coloro che hanno più tempo per la conoscenza quindi 
sicuramente un surplus di informazione non sarebbe male. Già soltanto prendendo atto dei fatti accaduti fino ad 
ora e stando attenti a queste tematiche per poi mettere al corrente i vostri coetanei premetterebbe di 
combattere l’ignoranza e la superficialità con la quale la massa reagisce a questo tipo di eventi. 



IN MEMORIA 
 

 
Mariapia Zagami  
II A - Simone Neri 

 
 
Il primo ottobre abbiamo commemorato il quarto anno dall’alluvione che c’è stata a Giampilieri e nei paesi vicini, nella 
quale sono morte 37 persone, tra cui due bambini che frequentavano la nostra scuola.  
La mattina del primo ottobre scorso tutti noi ragazzi della scuola abbiamo partecipato alla Santa Messa assieme ai 
professori. Nel pomeriggio sono venute alcune delle autorità tra cui il sindaco renato Accorinti, l’arcivescovo Gangemi, il 
presidente della Protezione civile Foti e i rappresentanti del Comitato di Giampilieri che è stato istituito in questa 
occasione. 
Alla fine della messa il sindaco ha dimostrato disponibilità per tutti i cittadini del paese, ma soprattutto per i giovani in 
quanto molti hanno parecchi disagi. Poi c’è stato un intervento di alcune persone originarie di Giampilieri che però non 
abitano nel paese, ma che hanno fatto sentire la loro vicinanza verso i compaesani. Questo è molto importante perché 
significa che non hanno dimenticato.  Non dovrebbero mai accadere questi disastri. 

 
 

 
. 



In ricordo del professore  
Giovanni Sciavicco 

GRANDE UMANISTA, GIÀ DOCENTE DEL LICEO LA FARINA 
 

Claudia Bellomo III A 
 

 
Nulla ci rende più concreti e vivi della memoria, incisione perfetta di ogni passione, azione e dolore, zampillante, unica 
fonte capace di restituirci la vita.  
Il professore Giovanni Sciavicco, grande umanista, morto prematuramente all’età di quarantotto anni nel 
millenovecentocinquanta, lo sapeva bene. 
Era insegnante di Latino e Greco, al liceo “Giuseppe La Farina”,e si era formato alla scuola di altri due grandi umanisti, 
Manara Valgimigli e Concetto Marchesi. 
Oltre a esercitare il suo compito di  professore, Sciavicco si dedicò all’attività, non facile, di tradurre e interpretare testi 
antichi, come le corpose opere di Omero ed Esiodo; in più, scrisse alcuni lavori saggistici riguardanti la retorica di Gorgia e 
la filosofia e la letteratura degli antichi autori greci della Sicilia.   
Egli ci viene amabilmente dipinto dal suo ex alunno, lo scrittore Turi Vasile, nella raccolta La Valigia di fibra (in 
particolare, nei racconti: Breviario di estetica e I miei dei.), in cui appare come un uomo alquanto singolare, dagli occhi 
piccoli e arguti, il viso tondo, sorridente, capace di trasmettere agli allievi affabilità, nonostante il senso di timore e 
reverenziale rispetto che ogni insegnante, naturalmente, evoca nei propri alunni. 
Giovanni Sciavicco, sembrava giungere da una terra lontana, avvolto dal mistero dei miti e dall’enigma che portano con sé 
gli antichi secoli, di cui si faceva portavoce. 
Il professore si rivolgeva agli alunni quasi fossero suoi pari, come scrive Vasile: egli scendeva dalla cattedra e si avvicinava 
loro, instaurando un rapporto di reciproco e produttivo scambio. 
Con la sua solita pastiglietta bianca per la gola, Sciavicco riusciva a discutere ininterrottamente per ore, catturando 
l’attenzione di tutti grazie alla passione che nutriva per il suo lavoro e i suoi studi. 
Conscio del potere della parola, la quale, come scrisse Gorgia, è un potente signore che, con il più piccolo e 
impercettibile dei corpi, riesce a compiere le imprese più divine, egli ridava il soffio della vita ai grandi autori passati, li 
ricreava, consentendo ai propri studenti di entrare in pieno contatto con essi tramite le loro opere. 
Sciavicco, infatti, non si fermava all’arido erudito studio di un autore, ma con interpretazione filologica sapiente e acuta, 
guidava gli allievi dentro ogni testo, per permettere loro di assaporarlo nella sua sostanza, di aprirsi completamente ad 
esso e farlo proprio.  
Egli appunto, come scrive Vasile, voleva che i suoi alunni <<iniziassero>> dove <<gli altri avevano finito>>; e con << gli 
altri>> intendeva gli allievi del professore Morabito, esperto <<filologo>>, insegnante nell’eterno <<rivale>>: il Liceo 
“Maurolico”.  
La filologia è una nobile arte, la quale conduce a una maggiore comprensione della parola; ma non bisogna fermarsi a un 
primo stadio interpretativo, fa intendere Sciavicco: bisogna, piuttosto, servirsi di tale scienza come mezzo per andare 
oltre, dentro il mistero celato in ogni termine.  
In questo modo, i grandi poeti nella “lettura” di Sciavicco tornavano a vivere misurandosi con una nuova realtà, 
“moderna”, non  distante dalla loro e perciò universale.  
Vasile, ricordando con affetto il suo maestro, immagina un’ incontro fra quest’ultimo ed il proprio nonno, un uomo 
tutt’altro che affabile, spesso <<irragionevolmente contrariato>>. 
L’autore descrive questo ipotetico incontro tra due personalità, ambedue molto importanti nella sua vita, le quali sebbene 
sembrassero impossibili a collimare, erano accomunate dalla medesima visione del mondo. 
Entrambe vivevano, dunque, per e grazie all’Arte, nella sua veste più sublime: così, come il  nonno nonostante 
l’affaticamento dell’età, traeva forza dalla propria musica, e in essa si chiudeva per quelle poche ore strappate alla 
stanchezza, mischiando al sudore lacrime di sentimento, allo stesso modo Sciavicco, nelle vesti di un visitatore fuori da 
ogni tempo ed ogni luogo, continuava a recitare gli antichi poeti, senza che nulla all’esterno lo toccasse. 
 <<La poesia arriva dritta al cuore del mistero, senza servirsi di parole inutili, potrebbe anzi, farne a meno del tutto.>> 
Ciò afferma nel brano il professore, creando un parallelismo con le parole del nonno a proposito dell’armonia, vista come 
una dimensione non sensoriale, tanto da essere percepita dal sordo Beethoven. 
Lo stesso Sciavicco, nel suo lavoro riguardante le opere di Omero ed Esiodo (Omero-Esiodo: interpretazioni, Messina-
Milano, Principato ed., 1939), riferendosi all’Iliade, spiegò come la vera poesia fosse quella che non parla, <<quella del 
dolore muto>>, inglobando in sé la musica. 
 Quelle della poesia, infatti, non sono parti, ma <<partiture>>, come scrisse il professore, le quali hanno una misura 
precisa e, unite insieme, formano il concerto dell’armonia. 
 Questo, Sciavicco lo sottolineò anche riguardo all’opera esiodea, in cui, affermò: <<la parola è come lo strumento iniziale 
del canto, lo stile è lo strumento centrale, il ritmo lo strumento finale.>> ( G. Sciavicco, Omero-Esiodo, cit. p 189) 



Tutto si lega, grazie alla tecnica, in una perfetta sintesi, che rende viva la poesia, e lo dimostra, ad esempio, tornando ad 
Omero, la costante presenza dello spirito di Achille, nella sua umanità, il quale si avverte anche nelle scene in cui il 
personaggio è fisicamente assente.  
Ciò mette in risalto il legame tra un autore e il proprio personaggio, cioè come il primo finisca per identificarsi con il 
secondo, tanto da soffrire e gioire con lui, e tanto da trasmettere questa sorta di empatia anche al lettore, o ascoltatore 
che dir si voglia. 
E’ infatti il poeta per primo <<che vive e che si esalta>> (G. Sciavicco, Omero-Esiodo, cit. p 190) nella sua poesia. 
Ragion per cui sia l’ Iliade che l’Odissea, e in parte anche le opere esiodee, sono cosparse di similitudini, e le similitudini, 
come le altre figure retoriche, arricchiscono di significato la parola dandole densità, e rendendola veicolo comunicativo di 
uno stato d’animo, di una condizione di vita. 
Si tratta di un’ importante chiave di lettura che Sciavicco volle trasmettere ai suoi allievi, per formarli a una piena 
immersione nei testi, aspirati così fino all’ultima goccia, compresi nell’arte della parola, dalla quale il professore era 
affascinato. 
Questo è dimostrato, tra l’altro, da i suoi intensi studi su Gorgia (Gorgia di Lentini, nella letteratura greca di Sicilia, 
Messina, tip. Antoniana, 1939), da molti considerato il padre della ars dictandi e colui che ideò, in parte, e classificò le 
principali figure retoriche. 
Gorgia, del resto, con la sua incredibile padronanza della parola riusciva ad incantare chiunque lo ascoltasse, tanto che i 
suoi concittadini lo inviarono con successo ad Atene come ambasciatore, per convincere la Polis ad aiutarli, come è 
rimarcato nello scritto dello stesso Giovanni Sciavicco.  
Vasile, dunque, non ci presenta un semplice insegnante di Latino e Greco, ma un uomo, che sapeva cogliere la vita della 
parola, la forza della Poesia come “rivelazione”, come “verità” e, quando folgorata dall’arte, come perfetta sintesi 
armonica, in cui il poeta, diventato Vate, domina onnipresente come Dio. E tutto ciò Sciavicco riusciva a trasmetterlo 
all’esterno, portando chi parlasse con lui all’amore verso i classici e verso la letteratura. 
Letteratura che è madre, ordinatrice di ciò che è in un tumultuoso disordine, eterno respiro dell’ esistenza. 
Per questo motivo Sciavicco guardava alla storia non come a ciò che è passato, ma come a un cammino di vita che bisogna 
indagare per comprendere le proprie origini e, di conseguenza, la realtà tutta, nonostante il mistero che l’avvince. 
Vogliamo ricordare, dunque, non solo un grande professore o un grande letterato, ma un grande uomo, che è nostro 
dovere riportare alla memoria e quindi alla vita, come i rapsodi durante il periodo oscuro della Grecia mantenevano vivo il 
ricordo dell’antica civiltà fiorente. 
La memoria, infatti, sconfigge la morte, ci permette di rendere omaggio a i nostri cari, di trasmettere insegnamenti e 
ideali, è pura forza vitale, poiché fino a quando qualcuno ci ricorderà non sprofonderemo nell’oblio dell’ignoto.  
Pertanto, ricordiamo Giovanni Sciavicco e, lasciando che arrivi di fronte a noi, con la sua immancabile pastiglietta bianca, 
a discorrere di Saffo, Callimaco e Mimnermo o a spiegarci come dalla poesia si giunge alla “verità” e alla “bellezza”, 
traiamo anche noi il frutto dei suoi intramontabili insegnamenti. 
 

(Il professore Sciavicco è stato ricordato dall’ex allievo avvocato Antonio Urzì Brancato sulla Gazzetta del Sud nel 
settembre 2013) 



Intervista al Questore di Messina 
Carmelo Gugliotta 
 

 

Claudio Panebianco III C 
 

 
L’ultimo tragico naufragio nelle coste di Lampedusa ha portato, purtroppo, altra disperazione. Centinaia i morti e 
altrettanti i dispersi, e, mentre l’Europa cerca una tangibile soluzione al problema del canale di Sicilia, i sopravvissuti alla 
disgrazia sono ormai rifugiati. Messina ha risposto in modo eccellente alla chiamata, dichiarando immediatamente, ai 
tempi dei fatti, che la città sarebbe stata disponibile ad accogliere i migranti; il PalaNebiolo, palestra universitaria del 
centro urbano principale dei peloritani, è stata quindi allestita per l’occasione, mentre a Croce Rossa e Protezione Civile è 
stato affidato il compito di prendersi cura di questi uomini sfortunati. Inizialmente il numero degli ospiti dello stabile era 
“esiguo” , circa 50, ma con gli ultimi arrivati, mentre scriviamo, si contano 150 migranti. Alcuni cittadini ritengono che la 
situazione sia insostenibile, altri che il PalaNebiolo “ basti e avanzi” . Volendo quindi fare chiarezza, abbiamo ascoltato il 
parere di una delle istituzioni maggiori all’interno della città di Messina, il Questore Carmelo Gugliotta, il quale, 
attraverso le nostre domande, ha spiegato la questione dal suo punto di vista. Intanto, alcuni giorni dopo questa intervista 
la situazione è diventata problematica per i migranti che sono aumentati a 182. È chiaro che la palestra del PalaNebiolo 
non può essere più idonea ad una sistemazione dignitosa e igienica dal punto di vista sanitario. 
 
Dott. Gugliotta, i profughi ospitati adesso al PalaNebiolo sono 150: secondo diversi pareri, la palestra non è più 
l’ambiente adatto per accogliere i migranti. Qual è, arrivati a questo punto, la soluzione che realmente può essere 
attuata per evitare il sovraffollamento? 
“Per adesso la Palestra è l’unico luogo che può ospitare i migranti, dato che in un primo momento il Prefetto chiese aiuto 
ai Sindaci della Provincia di Messina, ma non venne trovata una soluzione migliore. Siamo ovviamente pronti ad accogliere 
varie possibilità così da smistare gli ospiti in diverse strutture, in modo da evitare questi centri eccessivamente affollati, 
ma ora il PalaNebiolo è l’unica struttura idonea per le esigenze degli ospiti. Le associazioni intanto stanno presentando 
diverse proposte per cambiare il luogo d’accoglienza, saranno naturalmente valutate.” 
 
Secondo alcuni enti d’informazione, i profughi del PalaNebiolo non possono lasciare la palestra. Tale divieto ha 
infastidito l’opinione pubblica. Sono in programma, quindi, attività integrative per i 150 ospiti o le direttive non 
cambieranno? 
Non vi è nessun divieto, alcune associazioni hanno diffuso questa diceria creando una cattiva informazione. Gli ospiti sono 
liberi di uscire quando vogliono, hanno unicamente un regolamento, disposto dalla Prefettura insieme alle associazioni 
interessate, che riporta gli orari di colazione, pranzo e cena e le consegne dei moduli che li riguardano. Non è 
assolutamente vero che gli ospiti non possono lasciare la palestra, non vige nessun divieto e nessuna sanzione e non esiste 
nessun coprifuoco. L’unico controllo, se così si può chiamare, è quello sulla struttura, svolto al fine di evitare problemi 
per l’ordine pubblico sia all’interno dello stabile che fuori. Durante la giornata gli ospiti sono liberi di andare dove 
vogliono, comportandosi come comuni cittadini. Loro stessi possono svolgere iniziative sociali o varie attività, sono 
totalmente liberi, unicamente ospiti di uno stato.” 
 
Dottore Gugliotta, cosa si sente di dire ancora  per questa emergenza? 

E’ necessario che anche le altre Amministrazioni Comunali si facciano carico della questione, dando una mano e 
ospitando diversi migranti, come successo nella Provincia di Palermo, dove molti centri periferici o appartamenti 
vari sono stati messi a disposizione dei profughi. 



Intervista al Sindaco Accorinti 
A CONFRONTO CON GLI STUDENTI DEL “LA FARINA” 

 

Giulia Bitto III C, Alessandra Pollicino I B, Francesco Salmeri I C, Gabriel Marino III A 
 

 
C’è chi grida al miracolo: e in effetti per Messina, da un po’ di tempo a questa parte, pareva non esserci alcuna 
chance. Ma l’imprevedibilità della sorte (che gli antichi Greci  ci hanno insegnato) e la Fortuna hanno fatto sì che il 
24 giugno 2013 la città dello Stretto vedesse diventare sindaco un “semplice” docente di educazione fisica, fervido 
sostenitore del “No ponte”, pacifista e tanto altro. “Cambiamo Messina dal basso” il suo movimento, il suo motto, 
che riassume lo spirito collettivo e popolare (nel senso più alto del termine) dell’iniziativa. Un’ondata di entusiasmo 
ha pervaso la cittadinanza: i ragazzi soprattutto si sono resi portavoce del cambiamento.  Gli scettici rimandano 
ancora il giudizio su Renato Accorinti: è troppo presto per giudicare, stiamo a vedere ancora un po’. Intanto il nostro 
sindaco ha fatto visita all’Istituto di Istruzione Superiore La Farina-Basile lo scorso 10 ottobre nella giornata dedicata 
al tema “Io non rifiuto”, per parlare di ambiente e di raccolta differenziata. Un tema, come tanti altri nella città, 
scottante e urgente: i primi ad essere sensibilizzati sull’argomento devono essere i giovani. Renato (così si fa 
chiamare da chiunque) entra dalla porta principale del Liceo La Farina, saluta cordialmente docenti e ragazzi, ci 
concede un’intervista e prende posto nell’Aula Magna. Il suo intervento è vivo e diretto: le classi di quarto ginnasio 
(primo anno) che presiedono al dibattito non nascondono il loro entusiasmo; è un crescendo di applausi. Renato 
Accorinti non è un miracolo: è qualcosa che ognuno di noi desiderava da tempo, un desiderio di equilibrio e onestà 
che si è finalmente concretizzato. Per noi del La Farina-Basile, un piacere immenso accoglierlo. 
 
Renato, parliamo di raccolta differenziata. 
Costruiremo una nuova Europa partendo dalle cosa concrete, come la  raccolta differenziata. Oggi ho avuto un 
incontro con il rettore e con tutto il tribunale, e ho chiesto se facevano la raccolta differenziata. Be‟, non la fanno 
così bene.  La faranno. Si farà anche dentro il carcere, ho già parlato con il direttore. Dobbiamo andare ovunque, ogni 
cittadino deve capire che tutto ciò che si ricicla è cosa buona e giusta perché non inquina e diventa risorsa. Ci sono i 
punti di raccolta, sono pochi, ma la faremo, la gente ha capito, si deve partire subito, e non partiamo certo dal nulla. 
Si deve poi sfatare questa voce che tutto finisca in un unico cassonetto. È falso. La plastica, la carta, il cartone si 
raccolgono ognuno separatamente. Siamo sulla strada del cambiamento, ci sono dei problemi culturali, so che ogni 
cosa ha il suo tempo, ma l‟importante è cominciare. Dobbiamo imboccare un‟altra direzione, lo stiamo facendo, e 
questa viene condivisa con tutti, cittadini, studenti, con le altre forze politiche. 
Renato, hai notato cambiamenti come sindaco, pensi di essere diventato un modello? 
Il cambiamento è già avvenuto, siamo già arrivati nel palazzo, una cosa che sembrava impossibile, ma è avvenuto. Mi 
sono presentato per la prima volta ad una competizione elettorale, avevo sempre rifiutato, perché se il cambiamento 
non viene dal basso, non ha senso. Infatti me l‟avevano sempre chiesto partiti, piccoli gruppi, sarei potuto andare 
anche in Parlamento, ma non è la poltrona ciò che mi interessa. Questa volta me l‟hanno chiesto in migliaia, dal 
basso, allora ho visto che c‟erano le condizioni e ho risposto, con semplicità, “sì”, e ci abbiamo tentato. Abbiamo 
fatto una scommessa contro  la „ndrangheta, la mafia, la massoneria, era pressoché impossibile vincere, ma l‟abbiamo 
fatto, e questa  è una speranza per tutti di credere nei valori e nell‟utopia. Certo che vedo cambiamenti, quando 
puliscono le spiagge in cinque/seicento persone, quando gli avvocati mi dicono di voler pulire i giardini del tribunale, 
quando puliscono il cimitero di  Santo Stefano Medio o le strade di Salice. Ecco, il cambiamento è avvenuto, la gente 
mi dà la disponibilità a costo zero del suo tempo e della sua professionalità. Ora partiamo con le scuole, e ci sarà un 
rapporto straordinario, dall‟asilo all‟università, andremo in tutte le scuole. Il cambiamento lo chiedo alle nuove 
generazioni, più fresche, senza il dramma di cinquant‟anni di politica malata. Vi arriveranno input positivi, già avete 
una coscienza elevata nella raccolta differenziata, ma, vi dirò, pulite le aiuole, i giardini vicino a scuola. Vi metto a 
disposizione Messinambiente, che vi aiuterà in questo percorso. E non è per risparmiare, è per darvi un input 
educativo. 
Come si pone l’amministrazione Accorinti rispetto alle vertenze sindacali, pubbliche e private? 
Vertenza per vertenza, ci mettiamo a cercare le soluzioni, tenendo sempre presente il fatto che la perdita del posto 
di lavoro è un dramma sociale incredibile. Quando non hai un soldo è un dramma. Però tutto deve essere trasparente, 
si deve agire con legalità, e in termini economici deve funzionare. Se ci sono queste componenti possiamo fare tutte 
le forzature, ovvero possiamo cercare tutti gli appigli per salvaguardare il lavoro. Siamo dalla parte dei lavoratori, ma 
con legalità. 
Riguardo all’iniziativa del bikesharing, sappiamo che già negli anni precedenti era stato chiesto un 
finanziamento, ma non è accaduto nulla. 
A questo risponderò nella prossima conferenza stampa. 
Parliamo della pista ciclabile che dovrebbe partire da villa Dante fino al Boccetta 

Pure di questo parlerò nella prossima conferenza, però abbiamo pensato di eliminare il cordolo, recuperando il 30% 
del totale dell‟opera, così da poter allungare la pista ciclabile. Bisogna pure capire che la cultura non cambia 



improvvisamente, ma che ci vuole tempo. Faremo una pista una pista ciclabile a costi bassissimi che percorrerà il 
corso Cavour, arriverà davanti alle scuole per aiutare i giovani. 



La Caritas Diocesana di Messina  
si attiva per dare una mano 
 

 

Claudio Panebianco III C 
 

 
Lo scorso ottobre la cronaca europea è stata interessata dall’ennesimo tragico sbarco, sulle coste di Lampedusa, di 

centinaia di migranti clandestini, fuggiaschi di Somalia ed Eritrea in cerca di fortuna. Molti di loro hanno invece 
trovato una tragica fine, co-me altri, in modo triste, prima di loro; ma altri, però, sono riusciti a salvarsi, e 
portano ora sulle loro spalle un carico di ricordi, esperienze e pensieri che difficilmente potranno dimenticare. In 
un momento come questo vengono annullate le bandiere delle nazioni e l’aiuto si fa sentire, in modo maggiore e 
minore, da ogni elemento istituzionale, e Messina ha risposto in modo soddisfacente alla chiamata d’aiuto. Il 
Sindaco Renato Accorinti ha subito espresso la volontà di voler aiutare gli ultimi profughi di Lampedusa, l’iter 
burocratico ha poi portato, in conclusione, all’accoglienza di 80 emigrati presso il PalaNebiolo. Anche perché i 
migranti continuano ad arrivare e la città continua ad ospitarli. Varie sono le associazioni che si sono interessate 
alla questione e, mentre la Croce Rossa e la Protezione Civile gestiscono la situazione, la Caritas Diocesana di 
Messina si è mostrata disponibile per dare una mano. Abbiamo parlato con Padre Tripodo, direttore della Caritas, 
e riguardo gli ultimi avvenimenti di Lampedusa e l’arrivo dei ragazzi somali nella città dello Stretto Padre Tripodo 
ha dichiarato: “Le condizioni igienico-sanitarie sono buone, ma si tratta comunque di una palestra, lo staff della 
Croce Rossa sta svolgendo un ottimo lavoro, ma speriamo che in futuro questi ragazzi possano spostarsi, se il 
tempo lo richiederà, in una struttura più accogliente”, ed ancora, parlando dell’aiuto arrivato da Messina: 
“Andare incontro a chi purtroppo si trova nel momento del bisogno è un dovere di tutti, a prescindere dal motivo 
per cui l’aiuto si è reso necessario e a prescindere dalla nazione dalla quale arriva chi necessita di soccorso.” 
Dopo tali dichiarazioni, Padre Tripodo, che è stato in Eritrea, ha voluto parlare in generale della fuga di questi 
ragazzi dal loro paese, dichiarando: “Non vi è guerra in Eritrea, ma la dittatura è assolutamente feroce, i giovani 
sono costretti ad arruolarsi, se decidono di non farlo finiscono direttamente in prigione! E’ comprensibile quindi 
che percorrano migliaia di chilometri nella speranza di salvarsi, nel tentativo di sfuggire a un governo che soffoca 
la libertà dei cittadini” . 



La democrazia 

tra passato e futuro 
 

Lezione di Michele Ainis 
agli studenti del “La Farina - Basile” 

 
 

Roberto D‟Andrea I A 
Francesco Salmeri I C  

 

 
È stato per la nostra scuola, l‟Istituto Superiore “La Farina-Basile”, motivo di grande onore e di autentico piacere, 
ospitare uno dei maggiori giuristi e costituzionalisti italiani, Michele Ainis, che si è generosamente messo a nostra 
disposizione per meglio approfondire il senso e la portata che il principio democratico sta assumendo o potrà assumere in 
questo nostro tempo così difficile e travagliato. Michele Ainis, messinese, ha cominciato proprio a Messina la sua carriera 
come docente universitario, trasferendosi successivamente all‟Università La Sapienza di Roma, all‟Università di Teramo e, 
in ultimo, all‟Università degli studi di Roma 3 come professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico. È autore di 
numerosi saggi di carattere scientifico e divulgativo intorno a tematiche costituzionali e politiche, e collabora altresì 
come editorialista al Corriere della Sera e all‟Espresso.  Tra i saggi, “L‟Assedio” è proprio in difesa della Costituzione 
Italiana, assediata da pericolosi nemici. Ma Michele Ainis si è misurato anche con il romanzo:”Doppio Riflesso” è una storia 
tra visionario e giallo esistenziale incentrata sul valore sconvolgente dei libri e della letteratura. Tra i vari riconoscimenti 
ricevuti dal professore Ainis ricordiamo adesso i più importanti, quali il premio alla cultura della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il premio Tosato, il premio libri dell‟anno in ambito giuridico, il Santa Marinella, il Premio per la Cultura 
Mediterranea, il premio Borsellino, il premio Taormina per le arti e per le scienze e, ancora, il premio Giurista dell‟anno 
conferitogli dall‟European Law Students‟ Association. A Messina ha ricevuto di recente anche il Premio Colapesce. Ma è in 
virtù del suo ruolo di giurista protagonista del dibattito pubblico che abbiamo invitato Michele Ainis, che ci ha aiutato 
nell‟analisi della democrazia anche dal punto di vista giuridico, svolgendo la lezione intitolata: “La democrazia tra passato 
e futuro”, ma con particolare attenzione al presente. La profonda crisi economica e sociale che non accenna a sfumare 
costringe tutti a confrontarsi con la questione democratica. Non può che essere così, quando migliaia di lavoratori 
vengono licenziati da un giorno all‟altro, senza che si adduca alcuna giustificazione che non sia la crisi stessa, o quando 
manovre a livello istituzionale tendono a peggiorare la condizione già grave dei servizi pubblici, in nome di interessi 
lontani e irraggiungibili ai più. E mentre assistiamo ad una disgregazione e un collasso delle varie classi dirigenti nazionali, 
al contempo non possiamo più negare il potere quasi assolutistico delle multinazionali e delle grandi banche, che sono di 
fatto l„ago della bilancia della politica e dell„economia internazionale come spesso la causa e il fine di vari conflitti 
bellici. Tutto ciò porta i lavoratori, gli studenti e i cittadini tutti a constatare un‟effettiva alienazione del popolo dagli 
apparati di potere che sono visti come qualcosa di estraneo e ostile. La tecnocrazia, sebbene ad un‟analisi attenta risulti 
poi un errore di definizione di quello che è semplicemente uno schieramento politico, si aggiunge nella percezione 
comune come un ulteriore elemento straniante. In risposta a tutto ciò, alcuni hanno proposto un ritorno ai puri ideali 
costituzionali. Tuttavia, anche a causa del crescente scetticismo verso i regimi democratici attuali ed alla generale 
disillusione dovuta al dislivello tra come la democrazia è in realtà e come invece dovrebbe essere,  si corre addirittura il 
grande rischio della scomparsa del valore democratico, fenomeno che si può sviluppare in concomitanza all„esacerbarsi 
della crisi. Qual è dunque il ruolo della democrazia oggi, quale sviluppo avranno le istituzioni dello Stato democratico, 
come faranno eventualmente ad imporsi e come questo riguarda ciascuno di noi, quindi i disoccupati, i precari, i 
pensionati e i cassintegrati, come può riguardare chi lavora in nero e chi cerca casa da immigrato “clandestino”nel nostro 
paese? Le risposte a queste domande, dalle quali è impossibile prescindere per il cittadino che affronta la realtà attuale, 
devono poste in primo piano nel quadro di un‟analisi storica, economica, filosofica e politica di ampio respiro. 



LA FANCIULLA 
CHE DIVENNE MITO 

Conversazione con Corrado Augias 
 

Patrizia Danzè 
 

 
C’è un dato singolare nel fascino di “Inchiesta su Maria” (Rizzoli, pp. 356, euro 19), il più recente libro di Corrado Augias 
scritto in collaborazione con Marco Vannini, grande studioso di mistica e storia delle religioni, per parlare insieme di Maria 
di Nazareth, la fanciulla che divenne mito, la vergine madre di Gesù che la fede, la Chiesa e la devozione popolare hanno 
fatto diventare la Madonna, supplicata come una “supermadre” che tutto comprende, tutto può, tutto perdona. C’è 
dunque un dato singolare nel fascino di questo libro che si legge come un romanzo anche laddove indugia sul documento, 
sulle citazioni e sulle fonti (anch’esse affascinanti al punto da spingere il lettore a consultarle), ed è che si insiste 
sull’umanità di Maria, una fanciulla adolescente che suscita una grandissima tenerezza e ci commuove mentre ci si 
addentra nella lettura. Anzi, quanto più la “conversazione” tra Augias e Vannini diventa difficile e delicata (non mancano 
le provocazioni del laico Augias) tanto più sentiamo Maria vicina, più consolatrice che mai, madre, ma anche sorella, 
amica, ora luminosa, ora dolorosa, ma sempre umile e paziente nella sua dolcissima femminilità. Al punto che i tanti 
giovani che si sono avvicinati a questo libro, forse inizialmente con diffidente distanza, si sono appassionati alla lettura, 
affascinati da questa giovinetta che ha ispirato una vastissima letteratura mariana, riempito dizionari di mariologia, 
ispirato artisti e poeti.Ora, che un laico coerente come Augias abbia voluto studiare e parlare di Maria certamente non 
meraviglia, dato che il popolare giornalista-scrittore e conduttore di varie trasmissioni televisive sui libri, ama le 
“inchieste” (su Gesù, sul cristianesimo e su Dio, sempre rigorosamente condotte con storici del cristianesimo), ma anche  i 
“segreti” (delle città, da Roma a New York) e i “misteri” (del Vaticano). Ammirevole, invece, la delicatezza di Augias nel 
parlare di Maria e la tenerezza che il suo raccontosuscita, al di là dei dogmi e della sacralità, oltre i miracoli, le 
apparizioni e le mirabilia attribuite a Maria. La Gazzetta ha chiacchierato telefonicamente con Corrado Augias. 
Dottor Augias, un’altra inchiesta e stavolta su una figura femminile. Ma pur sempre misteriosa. Lo ha attratto di più il 
mistero o la figura in sé di Maria come donna?  
Maria di Nazareth è una figura importantissima in Italia e dunque non poteva mancare quello che non c’era e cioè un 
ritratto “storico” di lei. Dico storico, ma ovviamente l’aggettivo storico è pur sempre usato relativamente perché 
leggendo i testi si scopre che nelle Sacre Scritture di Maria non si parla. Poco presente nei quattro Vangeli canonici, è 
molto più presente nei cosiddetti vangeli apocrifi. Poche e brevi sono le frasi attribuitele dalle Scritture; nessun miracolo 
le viene attribuito, nessun riferimento alla sua maternità verginale, scarni anche i rapporti con suo figlio. Fino al IV secolo 
d. C. Maria è una figura secondaria. Di lei non ci si occupa, poi a poco a poco si cominciano a costruire attorno a lei dei 
dati, degli episodi e così questa figura diventa sempre più importante. Probabilmente ci si era resi conto che la teologia 
mutuata dall’ebraismo non aveva una figura femminile in una cultura mediterranea dove la figura femminile è stata 
sempre importante oggetto di culto. 
Certo che a scrivere un libro così, come già quello su Gesù, si corrono dei rischi. Lei li ha corsi volentieri?  
Questo libro è impeccabile dal punto di vista storico perché il mio interlocutore, il professor Marco Vannini, è un profondo 
conoscitore dei testi sacri, un teologo e un attento studioso di mistica. Non potevamo permetterci, anche in un libro 
divulgativo, di commettere inesattezze; l’acribia storico-documentale è la base fondamentale in questi casi. 
Ma lei conosceva già il professor Vannini? 
No, non lo conoscevo, ho preso contatti con lui, nel momento in cui ho inteso condurre questa “inchiesta” necessaria e 
complementare con l’altra, quella su Gesù, per la quale il mio interlocutore è stato Mauro Pesce, autorevole biblista e 
storico del cristianesimo. 
Qual è stata, se c’è stata, la critica più forte che ha ricevuto?  
Il quotidiano Avvenireha stroncato il libro con una recensione che lo ha definito “sbagliato ed esecrabile”. Certo, ho detto 
al direttore che far dire una cosa del genere al recensore non era corretto, ma mi è stato risposto che “l’intera 
impostazione del libro è scorretta”. Ora, dall’alto dei miei anni e della mia raggiunta serenità, ritengo che le critiche 
indiscriminate sono prove di debolezza o di crisi. Invece mi piacerebbe fare delle discussioni, parlarne insieme, anche se 
forse nemmeno questo è giusto perché i misteri della fede non vogliono molta luce. E’ giusto che rimangano oscuri. E del 
resto ritengo che la funzione di Maria è principalmente quella di consolatrice. Ed è alla consolatrice che ci rivolgiamo 
nelle nostre quotidiane afflizioni. 
E invece l’apprezzamento più forte che ha ricevuto? 
Devo dire di avere avuto un ottimo apprezzamento in generale, almeno a vedere il successo che ha avuto il libro, anche 
tra i giovani. 



Dottor Augias, lei ha scritto sui “misteri” del Vaticano. Pensa che qualcuno di quei misteri, almeno quei due o tre più 
inquietanti (ad esempio il caso di Emanuela Orlandi) possano essere risolti con questo Papa? 
Scrivendo del Vaticano, io me ne sono occupato come di uno stato sovrano, con il suo territorio, la sua sovranità, i suoi 
organi di governo, il suo esercito (benché simbolico), la sua moneta, il suo inno, la sua bandiera, il primo ministro, il 
segretario di Stato, nonché le sedi diplomatiche sparse nel mondo e gli ambasciatori e la sua giurisdizione internazionale. 
Quanto ai misteri non so se qualcuno sarà risolto o risolvibile. Dipende dall’entità di tali misteri. Ma non credo proprio che 
si farà mai luce sull’ assassinio di tre svizzeri i cui corpi vennero trovati nel maggio del 1998 all’interno delle mura 
vaticane, in un appartamento a poca distanza dagli alloggi privati del pontefice. Due uomini e una donna uccisi da colpi 
d’arma da fuoco, una coppia e un giovane, tutti e tre funzionari del Vaticano. La triplice uccisione gettò il Vaticano nel 
caos e aveva contorni oscuri, “indicibili”, sui quali anche io ho indagato quando ne scrissi nei “Segreti del Vaticano”. Ora, 
fatti del genere, la cui soluzione creerebbe una scossa e porterebbe alla luce troppe cose che non si possono dire, secondo 
me non potrà avvenire. 
Lei si è sempre occupato di libri. Ma cosa vuol dire occuparsi di libri oggi? 
Occuparsi di libri vuol dire occuparsi dello strumento di divulgazione più potente che ci sia, nonostante il proliferare di 
altre forme e modalità di informazione e di lettura. Ma sempre di libri si tratta. Mi sono sempre occupato di libri ecredo 
molto nella divulgazione della lettura, anche quella che avviene grazie ai massmedia. 
Fino allo scorso luglio è stato il conduttore di un’importante trasmissione dedicata ai libri, alla cultura e ai giovani, 
adesso sostituita dal “Pane quotidiano” di Concita De Gregorio. E’ una continuazione del suo programma? 
Non lo è e non lo deve essere. Concita, che è molto brava, non lo sta continuando, sta facendo un programma suo. Un 
programma deve “deformarsi” secondo chi lo fa e deve aderire al modo di essere di chi lo conduce. L’importante è che sia 
sempre nel segno dei libri e della cultura. 

(Questa intervista è stata pubblicata sulla Gazzetta del Sud il 14 novembre 2013) 



LA FILOSOFIA NEL MONDO DI OGGI 
Massimo Cacciari all’Università di Messina 

 

Emma Magistri I A 
 

 
Giovedì 31 ottobre 2013, l’Università di Messina ha offerto alla città la straordinaria possibilità di ascoltare  una lectio 
magistralis del famoso filosofo Massimo Cacciari. L’occasione è stata offerta dalla presentazione di un volume in onore di 
una sua allieva, Caterina Resta, dal titolo L’evento dell’ospitalità, tra etica, politica e geofilosofia, curato da autori vari.  
L’aula magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università era affollatissima: il sapiente parlare del 
filosofo ha catturato l’attenzione di tutti, addetti ai lavori e non, per la varietà e l’interesse degli argomenti trattati e 
l’oratoria coinvolgente.   
Il filosofo ha affrontato innanzitutto la tematica del maestro. Qual è il ruolo del maestro? Chi può definirsi un vero 
maestro? Soltanto colui che ha coscienza, che conduce, ha spiegato Cacciari, tenendo conto del fatto che ogni allievo ha 
la propria via e i propri esiti. E interessantissima è stata, a questo proposito, l’indagine su come il maestro deve agire: 
egli deve porre domande, aprire esperienze, ma soprattutto, deve essere in grado di lasciare agli altri la possibilità di 
percorrere altre vie, diverse da quelle che lui ha percorso, componendo la propria ricerca e la propria esperienza con 
quella nuova dell’allievo. 
Altro tema che ha molto coinvolto il pubblico attentissimo è stato quello del significato della filosofia oggi. La filosofia ha 
ancora un senso e non deve rinunciare a quella che è la sua vocazione originaria, cioè tentare di rappresentare una serie 
di metodi attraverso una pratica costante, e non soltanto attraverso la ricerca della definizione di un linguaggio logico 
formale. Nel richiamare questa concretezza della filosofia, Cacciari ha ricordato pensatori come Platone che, nel loro 
stesso linguaggio e nell’uso dei  verbi in particolare, rimandavano sempre alla concretezza. E’ interessante l’uso che, 
durante la lezione, ha fatto il filosofo del termine partorire, nel senso di produrre:  i filosofi non devono contemplare, ma 
partorire. Cacciari, infatti, propone una filosofia vicina alla scienza, una filosofia della co-scienza. Il filosofo è “istorico” 
in quanto ha fatto esperienza della sua epoca. Per fare questo è necessario affrontare il tema della relazione. Così 
Cacciari sostiene che la relazione non deve mai intendersi come guerra, bensì come un momento in cui le diverse parti si 
interrogano. In questo, il filosofo Hegel è considerato un precursore. 
Cacciari non perde mai di vista la contemporaneità e ogni tema trattato è sempre inserito nel mondo di oggi, pur 
richiamando spesso il pensiero di filosofi del passato. Per esempio, nell’ambito delle relazioni egli affronta il tema 
dell’arte contemporanea, che rappresenta, con il suo sperimentalismo, il tentativo di non parlare più di fatti.  
A proposito del tema del libro presentato, egli sottolinea che l’ospitalità rientra nelle relazioni. L’ospite, lo straniero, il 
nemico si relazionano. In questo caso il filosofo deve pensare ad una filosofia del concreto, del luogo o del non luogo, 
della sede, perché il problema investe l’ethos. La filosofia, quindi, secondo Cacciari, attraverso un’analisi dell’etimologia 
delle parole di cui è composta, non deve essere intesa solo come sapere, ma anche come istanza verso il sapere 
dell’amore. E, a questo proposito, richiama il principio tipico della nostra cultura della patria potestas. Su questo tema, 
per finire, prima dell’acceso dibattito, toccante è stato l’intervento di Caterina Resta che, parlando della propria 
esperienza, ha detto che, in un’epoca come la nostra, in cui prevale ancora il linguaggio “del padre”, cioè il linguaggio del 
sapere, il filosofo, consapevole che questo linguaggio non va più bene, può scegliere il silenzio come alternativa. Ma la 
filosofia ha ancora bisogno di parlare e di esprimere il suo senso nella contemporaneità, cioè quello di una filosofia che 
ama, accoglie ed è vita. 

 



 
Istituto comprensivo 
“Santa Margherita” 
 

LA  MEMORIA,  
LA VITA 

 

 
Lucrezia  Interdonato 
docente di Lettere - Simone Neri 

 
 
Ci sono pagine della nostra vita che non possiamo assolutamente archiviare o perché l’hanno cambiata radicalmente, la 
nostra vita, o perché hanno generato nuove paure, angosce ed incubi. Le giriamo, semplicemente, e cerchiamo di andare 
avanti, con quel pizzico di speranza che la nostra età ancora ci consente. E anche quando ce ne volessimo liberare, il 
rumore assordante di un escavatore che pulisce gli argini del torrente ci riporta prepotentemente a quei giorni, a quelle 
ore, a quei momenti che hanno fatto la storia di una popolazione, di un paese, di ognuno di noi. Ogni giorno facciamo i 
conti con la polvere, con l’odore di nafta, coi martelli pneumatici, e, ora che viene l’inverno, con un via vai di mezzi della 
protezione civile  che cercano di ridurre i disagi del fango e di eventuali cadute di pietre. Questo è oggi Giampilieri: un 
cantiere a cielo aperto, dove operai dalle tute fosforescenti scaricano merci di ogni genere, dove silenziosi rocciatori 
ingabbiano i fianchi delle montagne, cercando di rimarginare ferite profonde, dove si costruiscono muri di rinforzo per 
contenere possibili frane, dove si gettano chilometri di rete per far crescere quel verde rigoglioso che solo i nostri nonni 
ricordano ancora. Ma anche questa è vita e ci sentiamo tutti meno soli. Il giorno in cui le strade del paese saranno 
liberamente percorribili, in cui non si udrà più alcun rumore fastidioso e non si incontreranno volti sconosciuti, quello sarà 
il giorno più bello, perché vorrà dire che ogni opera sarà stata ultimata e che il paese, vestito a nuovo, potrà ripartire da 
dove la sua storia si era interrotta. O sarà il più brutto, perché ci sentiremo abbandonati e delusi da tanto parlare e 
promettere, sospesi tra un tempo che fu e uno che non sarà più. Sempre più spesso rimuoviamo il passato e consideriamo 
Storia con la s maiuscola solo quella che si studia sui libri di scuola. Non abbiamo radici profonde, distratti dai nostri 
interessi e proiettati nel futuro alla velocità della luce. Proviamo fastidio per i vecchi ricordi e se dovessimo scegliere tra 
il vecchio album di famiglia e il cellulare di ultima generazione, sicuramente porteremmo con noi l’oggetto che più ci 
appartiene. Ma da quando una valanga di fango si è portata via una parte della nostra vita, anche indirettamente, 
sentiamo più forte il bisogno di conoscere, di vedere, di sapere, di ricordare, di chiedere, di ricostruire, di rimettere a 
posto i pezzi di un puzzle violentemente infranto. Ed ecco che, armati di videocamera e  macchina fotografica, 
riprendiamo l’oggi e lo confrontiamo con ciò che era ieri, perché qualche altro prima di noi ha sentito il bisogno di 
fermare il tempo e di immortalare gli angoli più suggestivi di un paese che vive lì, abbarbicato alle montagne, da più di 
ottocento anni. A noi, ora, è affidata la memoria, perché, se si viene dal nulla, si va verso il nulla. Una memoria che va 
oltre i gesti, pure importanti, perché rappresentano riti nei quali una comunità si riconosce, si identifica, si ritrova. Lo 
scorso primo ottobre, nel cortile della nostra scuola, sono stati piantati tanti alberelli quante sono state le vittime 
dell’alluvione. Un gesto fortemente simbolico: la vita che nasce oltre la morte. Ma anche gli alberi hanno bisogno di radici 
per crescere e le nostre radici sono tutte lì, in quel paese dove il lento scorrere dei secoli ha lasciato le sue impronte, 
dove la presenza di un torrente era un tempo fonte di vita e di giochi, dove le montagne, una volta amiche, offrivano cibo 
e frutti ai pazienti contadini curvi sulle piante, dove all’uscita dalla vecchia scuola elementare ci divertivamo a calpestare 
le foglie ingiallite dei giganteschi platani. Già da tempo non era più così e non è stata certo la frana a cancellare sistemi 
di vita ormai impensabili. Ma ci sono eredità genetiche che niente e nessuno potrà portarci via. L’abbiamo capito l’altra 
sera, nel piazzale della Chiesa, quando una folla prima commossa e poi impietrita ha visto le immagini di Giampilieri 
scorrere su uno schermo gigante. Sulle note struggenti di un pianoforte a coda, ognuno, in silenzio, ha ritrovato pezzi di 
vita: una casa, un balcone, un arco, una fontana, una strada, un quartiere. Poi il gelo, la paura, il terrore, appena appena 
sopito, prendono il sopravvento e nel buio solo il battito accelerato dei ricordi e il silenzio delle lacrime che nessuno cerca 
di nascondere. Ci sono tutti, anche chi da anni vive fuori e che non ha mai reciso le radici. Ci sono tutti, dentro di noi, 
anche quelli che non ci sono più.  
(Queste note sono state scritte nell’ottobre 2011, a due anni dalla tragedia di Giampilieri) 
 
 
 



LA SFIDA DEL NOSTRO 
TEMPO? 

TENERE IN PIEDI LA 
DEMOCRAZIA 

Il “La Farina - Basile” incontra Michele Ainis 
 

Francesco Salmeri I C 
 

 
Nel coro dei vari giuristi e costituzionalisti Michele Ainis è una voce critica, dialettica, che rifiuta i dogmi del diritto e 
della pubblica opinione. Si differenzia in questo da tutti coloro che spendono svenevoli encomi alla nostra Costituzione e 
alla Democrazia, e dimenticano al contempo quanto i valori costituzionali vengano violentati nella prassi e talvolta 
spogliati del loro significato originale. Pertanto suona ormai strano sentire rivendicare chimere come il diritto allo 
sciopero o il ripudio incontrovertibile della guerra anche da parte di funzionari dello Stato. È altrettanto vero poi che solo 
una parte degli articoli della Costituzione non vengono rispettati e, casualmente, sono proprio quelli che sono volti a 
salvaguardare i soggetti più deboli. Ma, tralasciando in tale sede ogni questione più  prettamente politica, è della 
Costituzione e della nostra bistrattata democrazia che Ainis ha discusso, dietro il nostro invito, in una lectio magistralis 
che lo scorso 12 novembre ha avutocome auditorium il cinema Apollo e come auditoresalcune classi liceali dell„istituto “La 
Farina-Basile”. Diciamo sì lectio magistralis perché il professor Ainis ha dispensato nozioni e teorie del diritto, ma sarebbe 
tuttavia restrittivo se ci limitassimo a fornire della “lezione” di Ainis solo questa definizione. Infatti Ainis, in un‟Italia in 
cui tutti si affrettano a dare risposte quasi partorite dal caso, ha preferito porre delle domande ben ponderate, mettere in 
discussione l‟ordinamento statale, le forme di democrazia, senza però rottamarle. E coerente con la sua “filosofia”, ai 
quesiti che gli sono stati posti dagli studenti desiderosi di un ulteriore dibattito ha risposto succintamente. Per nostra 
fortuna, è stato più generoso nel rispondere all‟intervista della redazione di Stoà che, con sommo piacere, pubblichiamo 
in questo articolo. 
 
 
Francesco Salmeri: Ritiene che i valori della costituzione, che fu una sintesi e un compromesso tra le istanze della 
borghesia e l’ardore rivoluzionario delle masse dei partigiani, possano essere moderni ed attuali, applicabili nella 
situazione attuale, che comunque è politicamente e socialmente molto differente? 
Una buona costituzione dovrebbe sempre saper sopravvivere alle condizioni storiche che l‟hanno generata: se si pensa che 
gli Americani hanno una costituzione che dura da più di due secoli, ed è una costituzione in cui si parla persino di realtà 
come quella degli Indiani, quella costituzione rimane perché è declinata per valori generali: l‟importante è che nessun 
valore si affermi a scapito degli altri, che nessun valore strozzi gli altri. Questa è la cifra pluralistica di una Costituzione 
come la nostra, che appartiene al genere delle costituzioni liberal-democratiche. Tuttavia ciascun valore tende ad essere 
tirannico, e quando ciò accade si assiste ad una deriva di tipo  autoritario. I valori devono pertanto essere sempre 
bilanciati, ed i modi di questo contemperamento saranno diversi a seconda delle diverse condizioni storiche e dei diversi 
soggetti sociali. Io non so, per la verità, se nel ‟46 i partigiani erano tutti proletari armati: c‟era ad esempio il partito 
d‟azione, che combatté la guerra partigiana e che aveva un‟idea liberale della società, non marxista; i costituenti, invece, 
erano uniti tra di loro dal fatto che erano stati tutti perseguitati dal fascismo: questo accadde a Togliatti, accadde a 
Nenni, accadde anche a De Gasperi: li univa dunque, per esprimersi con un verso di Montale, “codesto solo, oggi possiamo 
dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo”.Certamente loro non volevano ripetere quell‟esperienza autoritaria e 
totalitaria che vissero sulla loro pelle, né la ripetizione di una guerra con tutti i morti che aveva provocato. Dopodiché è 
ogni generazione che deve ritrovare il modo di comporre, rispettandoli, quei valori generalissimi. 
Roberto D’Andrea: Questa è una domanda che potrebbe apparire leggermente sviante, però si tratta di un’ipotesi che 
comunque non dev’essere sottovalutata del tutto: qualora la democrazia dovesse fallire, potrebbero ripresentarsi 
delle forme di governo ad essa alternative e sostituibili con altrettanta efficienza?  



La democrazia in realtà non è un sistema particolarmente efficiente: sono i regimi autoritari ad essere tremendamente 
efficienti: pensate ad esempio a quanto poteva essere efficiente Auschwitz, una macchina di morte che funzionava come 
un orologio svizzero! La minaccia che adesso incombe e che costituisce certamente un elemento di preoccupazione, è una 
curvatura autoritaria delle democrazie: quando quest‟estate sono andato in Russia, ho constatato che lì c‟èuna 
democrazia, sì, a leggere la costituzione, ma non tanto a leggere la realtàdei fatti. Ogni tempo presenta delle sfide, e la 
sfida del nostro tempo ètenere in piedi la democrazia in situazioni generali, quali la globalizzazione, la forbice della 
diseguaglianza che cresce sempre di più tra il nord ed il sud del mondo ma anche all‟interno dei singoli stati, tra i quali, 
del resto, l‟Italia: tra i primi e gli ultimi della fila le due lame della forbice si divaricano: i ricchi son sempre più ricchi, i 
pochi son sempre più poveri e son sempre di più, e si è presentato il fenomeno della quasi scomparsa del ceto medio: una 
democrazia ha bisogno non solo di un dato istituzionale ma anche di un dato sociologico, nonché di un ceto medio, perché 
altrimenti non ci potrebbe più essere democrazia, oppure ci sarebbe una democrazia autoritaria.  
Francesco Salmeri: In Italia ci sono numerosi stabilimenti quali l’Ilva, Taranto, i vari stabilimenti Fiat, e potremmo 
enumerare ancora tantissimi stabilimenti in fabbrica; tutte queste situazioni impongono la questione del rapporto 
che intercorre tra l’intervento dello stato nell’economia, il libero mercato, la salvaguardia della proprietà privata ed 
il controllo degli operai sulla produzione. Quindi, da un punto di vista prettamente giuridico come interagiscono 
queste realtà? 
La filosofia della cosiddetta costituzione economica intanto fa suo il valore della concorrenza: siamo in un‟economia 
capitalista, anche se alcune letture della Costituzione italiana negli anni Settanta, come ad esempio un libro di Carlo 
Lavagna, costituzionalista romano importante, “Costituzione e Socialismo”, inducono a far pensare che la costituzione del 
‟47 porta verso uno stato socialista (Carlo Lavagna lo affermò con occhio favorevole). Altri costituzionalisti sostennero 
l‟opposto. Nella nostra Costituzione ci sono anche nello stesso articolo dei principi che apparirebbero in contrasto, come 
l‟articolo 49. Ad ogni modo, uno dei problemi centrali che abbiamo oggi è lo smisurato potere della finanza che scavalca il 
territorio (infatti la globalizzazione è questo) ed anche qualunque possibilità da parte degli stati di governare alcuni 
fenomeni finanziari e che rende il potere non controllabile.  
Roberto D’Andrea: Lei è ha in parte già risposto alla domanda che le sto per porre, tuttavia, dal momento che è di 
carattere molto generale, può essere affrontata su vari fronti: come si può garantire una prassi equivalente al 
significato etimologico della parola “democrazia”?  
Diciamo che dipende per gran parte da voi, ecco, non da me. La prassi è l‟insieme di comportamenti collettivi, ripetuti, 
diffusi… etc. Dipende da ciò che si muove in una società e poi nelle sue istituzioni. In una società c‟èlegalità quando la 
prassi non divorzia con il diritto scritto.  
Roberto D’Andrea: Un’ultima domanda: secondo lei il principale paradosso della democrazia non consiste nel fatto 
che la democrazia richiede talvolta dei presupposti che non può neppure essa stessa garantire? 
Questa è una tesi già proposta da Bokendorf, è una vecchia storia, ed io me la cavo con la battuta di Churchill: la 
democrazia è un pessimo sistema, ma è il migliore che abbiamo.  
 

(L’intervista è stata realizzata da: Francesco Salmeri I C, Roberto D’Andrea I A, Francesco Greco II A, Francesco 
Tomaino II B). 



Istituto comprensivo 
“Santa Margherita” 
 

LAMPEDUSA IN TUTTI NOI.  
RIFLESSIONI 
 

 
Sharon  Cannata  
III C - Simone Neri 

 
 
Della tragedia  di Lampedusa mi chiedo cosa resti in tutti noi: la leggerezza con cui abbiamo vissuto quel giorno in cui 
sono morti tanti, troppi, il rispetto superficiale con cui abbiamo partecipato a quel minuto di silenzio per il lutto 
nazionale. Poi ognuno di noi è tornato a casa, è andato avanti con la propria vita, mentre centinaia di persone la loro vita 
l’avevano persa tragicamente in un attimo. 
 
 
 



Istituto comprensivo 
“Verona Trento-Boer” 
 

LAVORO MINORILE 

 

 
Gabriele Mastrojanni  
III C - Verona Trento 

 
 
Il lavoro minorile è un fenomeno che coinvolge i bambini di età compresa fra i cinque e i quindici anni in tutto il pianeta. 
Pare che nel pianeta ci siano 215 milioni di bambini lavoratori. Le aree principalmente interessate riguardano i paesi non 
sviluppati soprattutto la Colombia e il Brasile, ma non sono comunque esclusi gli Stati Uniti e l’ Europa dove i bambini 
sono sfruttati nel settore dell’agricoltura. Non ci sono dati concreti sull’inizio del lavoro infantile e si parla di forme di 
sfruttamento legate alla schiavitù, ma fu con l’inizio della rivoluzione industriale che i bambini furono costretti a lavorare 
fino a quindici ore al giorno, per poi non riuscire a comprarsi neanche un piatto di riso. In Africa, Asia e America 
meridionale sono più di 150 milioni i bambini che vengono sfruttati nel lavoro dei campi. La causa di questo fenomeno è in 
primo luogo la povertà e per lo più sono coinvolti bambini che non sanno né leggere né scrivere e che vengono imbrogliati 
con dei contratti dai padroni per i quali sono costretti a lavorare  fino alla morte. Sono stati molti i provvedimenti in 
tutela dei bambini, ma in alcune aree geografiche non hanno avuto successo. Così molte persone meno fortunate di noi 
sono costrette a lavorare in condizioni pietose per guadagnarsi un pezzo di pane. 



Maria, Myriam di Nazareth 

 

LA RECENSIONE 

 
 

Alberto Cardia III B 
 

 
Vergine e madre di Dio, concepita senza la macchia del peccato originale ed assunta nei Cieli, senza il travagliato 
momento della morte corporale: questi sono gli attributi conferiti ad una figura biblica, un emblema della Cristianità, 
del sentimento di pietà popolare, di tenerezza materna, un personaggio storico vissuto circa 2030 anni orsono, 
probabilmente nella città di Nazareth, una semplice almah (fanciulla) ebrea che per amore rinuncia a se stessa, 
affidandosi alle mani del Dio dei  suoi padri. Maria, Myriam di Nazareth: proprio attorno a quest’eterea figura, con le 
sue connotazioni mitiche, di fede e peculiarità storiche, si svolge l’ indagine-inchiesta di Corrado Augias, in 
collaborazione con uno dei più eminenti studiosi italiani di mistica, il professor Marco Vannini. Inchiesta su Maria (La 
storia vera della fanciulla che divenne mito) ha lo scopo di far luce, quanto più possibile, sulla figura della Madonna, 
tanto poco presente nei quattro vangeli canonici, quanto più amplificata nei suoi connotati mistici dalla Chiesa 
Cattolica e dalla crescente devozione popolare. Al nome di Maria viene comunemente accostato l’attributo “Vergine”, 
donna che, non avendo conosciuto uomo, si trova nell’innaturale condizione di partorire un figlio “divino”, 
incarnazione di Dio fatto uomo. La questione tanto intricata e ricca di particolari è analizzata da Augias e Vannini: 
l’uno, da laico pone in evidenza domande comuni e necessarie, con dovizia di materiale ampiamente documentato: 
come è possibile, naturalmente, un parto verginale? Maria è da considerarsi vergine prae, in e post partum? Perché 
tanto interesse per la verginità di Maria, quando le divinità antiche femminili, dalle quali sicuramente quella di Maria 
attinge, erano venerate proprio per la loro fertilità? E soprattutto come non notare che i vangeli canonici non fanno 
mai esplicito riferimento alla verginità della Madonna, ma anzi il termine con cui è appellata in aramaico è almah 
(fanciulla), erroneamente tradotto in greco come parthénos (vergine)? Dal canto suo, Vannini, rispondendo alle 
provocazioni di Augias afferma le proprie tesi, vicine al cattolicesimo, seppure, come i critici le hanno definite, 
“sovra cristiane”, legate ad un misticismo che vuole Maria vergine nello spirito, e non meramente a livello fisico. La 
verginità di Maria, dunque, per il professor Vannini non sta “nei pochi centimetri di pelle” che rendono una vergine 
tale. Dopo tutto, la figura di Maria, tanto venerata ancor oggi, è quasi assente nei vangeli canonici, è invece molto 
presente nei così detti vangeli apocrifi, nei quali si parla della Sua infanzia e morte. Come interpretare questi scritti? 
Fino a che punto la storia è tale e non sfocia nella simbologia teologica? Poteva una fanciulla israelita di appena 15 
anni essere chiamata ad un tale compito? Perché attribuirle 4 dogmi che non si possono ricavare dai testi Sacri 
ufficiali? Perché  tale bisogno di una madre misericordiosa da parte di un popolo cristiano che, originariamente, ne è 
privo? La figura di Maria, nel tempo, ha ricoperto un ruolo sempre più centrale nella religione cristiana e lo ricopre 
anche nell’islamismo che la vede come “madre del profeta Gesù”, pari per considerazione a quest’ultimo. Svariate 
sono le apparizioni (solo poche riconosciute dalla Chiesa) e la devozione spesso cede all’idolatria, tanto che 
distinguere la Maria storica dei Testi Sacri, da quella di Lourdes, Medjugorje o dei vari film e sceneggiati televisivi, è 
ormai un’ impresa ardua. Di certo il lavoro dei due autori ha aiutato tutti noi lettori ad avere un’idea più chiara ed 
analitica sulla questione. Tuttavia il “caso Maria” rimane aperto e la figura di questa donna, sempre più umana e 
vicina a noi, vergine nelle spirito, dunque feconda e madre, o che sia vista da un occhio devoto, o da un occhio laico o 
scettico, continua ad affascinare chiunque la analizzi intelligentemente, paradigma di una dolcezza e di una purezza 
ormai, se non perdute, lontane e sbiadite. 
 
 

 



Messina città masochista: 

i rifiuti ingombranti governano le strade 
 

Claudio Panebianco III C 
 

 
Inutile cercare scuse. I Messinesi sono masochisti. Siamo forse gli unici cittadini in Italia, se non nel mondo, a non essere 
nemmeno più stimolati dalla parola “gratis”. Guardando le strade della città, si può subito intendere quale sia il perno del 
discorso. Parliamo di rifiuti, quelli ingombranti. Per rifiuti ingombranti si intendono  suppellettili, elettrodomestici o 
mobili che non potendo essere gettati nei cassonetti, e quindi smaltiti tradizionalmente, necessitano di un servizio 
apposito, che si occupi del trasporto in discarica ed in seguito dell’eventuale trasformazione. Se vi state chiedendo dove si 
può trovare un rifiuto ingombrante in città, vi basterà, magari, affacciarvi dalla finestra di casa e guardare in strada, 
sicuramente vi sarà, se sarete fortunati, almeno un frigorifero, un televisore oppure il motore di un automobile gettato 
tra la normale spazzatura, come se si trattasse di un qualsiasi rifiuto. Tutto ciò purtroppo sembra non smuovere affatto 
l’opinione pubblica messinese, la quale ormai ha assimilato questo atteggiamento quasi come una routine, e non come un 
atto vandalico: i rifiuti ingombranti, infatti, non possono essere gettati come un sacchetto delle patatine, ma vanno 
piuttosto trattati diversamente. E’ infatti richiesto, in questo caso, l’intervento di Messinambiente, che attraverso un 
servizio gratuito e a domicilio, ritira direttamente gli oggetti nei luoghi in cui i cittadini desiderano che siano prelevati. Il 
numero da chiamare quando si decide di liberarsi, ad esempio, di un comodino è 800 – 042222; in seguito alla segnalazione 
il personale addetto si occuperà del recupero dell’oggetto, portandolo direttamente in discarica ed occupandosi delle 
azioni relative. All’arrivo del mezzo di trasporto Messinambiente non richiederà alcun compenso, il servizio è infatti 
esente da pagamento e da tasse. I Messinesi però questo sembrano non capirlo: sono infatti vari i cassonetti letteralmente 
sommersi da rifiuti ingombranti e, inutile dirlo, con le conseguenze immaginabili. Intanto gli oggetti impediscono l’uso dei 
marciapiedi, costringendo i pedoni a dover camminare, per alcuni tratti, in strada, e a rischiare di essere travolti dalle 
automobili. E poi, e forse questo è il problema più grande, i turisti provenienti dalle navi da crociera, durante il loro tour 
per le vie del centro, si trovano davanti uno spettacolo non bello. Il servizio di recupero- ripetiamo- è gratuito, a domicilio 
e perfettamente funzionante, eppure nessuno lo utilizza, continuiamo a lamentarci della nostra città, dichiarando 
apertamente che la sporcizia ormai comanda ogni angolo di strada, dimenticando però il fatto che siamo noi, ogni giorno, 
a ridurre gli spazi pubblici in questo stato con il nostro totale menefreghismo. Chi è causa del suo mal pianga se stesso; se 
invece di straparlare cominciassimo ad utilizzare correttamente i servizi offerti dal Comune, sicuramente avremmo meno 
frigoriferi in giro e più ordine. 

 



“NON SIAMO CITTADINI DI 
DOMANI, SIAMO CITTADINI DI 
OGGI” 

Incontro a tema con l’assessore all’ambiente Daniele Ialacqua 
 

 

Roberto D’Andrea I A 
Giuseppe Currò II B 
Ugo Muraca V B 
Gabriele Irrera II B 
 

 
Lo scorso 10 ottobre, il Liceo “La Farina” ha incontrato l’assessore all’ambiente del Comune di Messina Daniele Ialacqua, 
in occasione della presentazione di “Io non rifiuto”, conferenza-dibattito sui temi della raccolta differenziata. Abbiamo 
invitato l’assessore per altri incontri a tema che abbiano come sfondo la salvaguardia dell’ambiente e della nostra città, 
per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati in questi primi mesi di amministrazione e per raccogliere - 
speriamo -  i primi frutti del lavoro a servizio della città. 
 
Il problema dei rifiuti e le possibili soluzioni per risolverlo: ma quali sono le difficoltà ambientali che richiedono un 
intervento immediato? 
Oltre al tema dei rifiuti la mia delega prevede il settore del verde. Anche questo è un argomento che è stato trattato in 
maniera marginale a Messina come in tante altre città, perché si è sempre pensato al verde ornamentale, al verde 
d’arredo, a qualche aiuola. In realtà il verde è fondamentale per migliorare la vita delle città e infatti ci sono accordi 
internazionali e nazionali che vincolano gli interventi urbani. Tra i vari interventi vorrei citare quello del protocollo di 
Kyoto, sottoscritto anche dall’Italia e che serve a ridurre le alterazioni climatiche e a riforestare le città. Messina ha un 
indice di 0,4 m2 di verde per abitante quando per legge dovrebbe essere di 9 m2. Questo si ripercuote su tutta la qualità 
della vita, generando inquinamento acustico e climatico, che ha reso la nostra città molto grigia e sporca. 
Come ci si può formare una coscienza ecologica? 
Possiamo lanciare campagne e intervenire, ma se non c’è una coscienza di cittadinanza attiva, cioè cittadini che ritengono 
che la città sia di tutti e che sia un bene comune non possiamo fare granché. Conseguente è il rispetto della struttura 
comunale, della città e dell’ambiente. Sulla questione dei rifiuti è vero che ci sono delle responsabilità 
dell’amministrazione passata, ma se voi guardate cosa succede nella modalità di smaltimento vi renderete conto che è 
una cosa quasi criminale. Ci sono aziende che pur sapendo che non si devono gettare determinati rifiuti nei cassonetti 
(come ad es. amianto e sostanze chimiche), continuano a farlo. Non c’è una coscienza cittadina. Dobbiamo renderci conto 
che siamo tutti sulla stessa barca e che stiamo affondando insieme. 
Lei aveva parlato di valorizzare Messina attraverso lo Stretto, ma come sa l’area dello Stretto versa in una condizione 
di totale degrado. Lei che intenzioni ha di fare a tal riguardo? 
Come Comune abbiamo richiesto che lo Stretto diventasse un bene dell’umanità tutelato dall’Unesco e sono diversi i 
comitati che si stanno organizzando per questo. C’è la volontà di salvaguardare lo Stretto, ma finora non è stato fatto 
nulla. Tutti i problemi derivanti dall’inquinamento possono essere superati solo con la voglia di cambiare le cose. 
Prima ha parlato di crimine e ambiente. Come pensa sia possibile risolvere il problema dell’ecomafia? 
Ecomafia è un neologismo inventato da Lega Ambiente. Ed è un reato grave non soltanto per la salute dell’uomo ma anche 
per  il territorio in cui manca un vero monitoraggio. In questi giorni abbiamo cercato di creare un protocollo d’intesa con 
le forze dell’ordine perché non sono solo i vigili urbani i responsabili di questa situazione. L’ecomafia si sconfigge anche 
stando assieme. 
Oltre alla mancanza di educazione ecologica, c’è l’assenza di risorse atte a risolvere i problemi ambientali. 
Messina versa in una situazione di pre-dissesto finanziario. E se non risolviamo questi problemi Messina potrebbe fallire 
come Comune, vedendosi costretta ad aumentare le tasse. Prima di tutto non si devono sprecare soldi. Noi siamo qui da 
tre mesi ed è come quando sta finendo un campionato di calcio e c’è una squadra che sta retrocedendo e la società 
decide di chiamare un nuovo allenatore. Quelli sono i giocatori, quello è lo spogliatoio e quelli i soldi. Che può fare 
l’allenatore? Può solo ottimizzare ciò che ha. Noi stiamo cercando di ottimizzare e di salvare la squadra, cioè la città, solo 
che il nostro campionato è appena iniziato e vogliamo cominciare con il tagliare gli sprechi inutili e col fare appello alla 
città. La volontà c’è, ma il problema sta nella mancanza della spalla istituzionale. 



Perché la Messina degli anni ‘60 era più pulita? 
Mi dicono che negli uffici in quegli anni c’erano circa 35 giardinieri e che Messina aveva vinto numerosi concorsi  floreali. 
Quando sono arrivato io c’erano solo tre giardinieri ed adesso ce n’è uno solo. C’era da fare in modo di evitare che i 
settori si indebolissero ed ora ci troviamo in una situazione economicamente tragica. 
Cosa ha determinato questo degrado progressivo? 
Prima la spazzatura si ammassava in un angolo della strada, era molto di meno e tutto funzionava correttamente. È inutile 
dire che chi è stato chiamato a svolgere questo compito l’ha sempre fatto male. Si è sempre pensato a spendere e non a 
programmare ed ora siamo in emergenza per la cattiva gestione passata. 
In che misura ritiene che il suo ruolo possa influenzare i comportamenti della società civile?  
Noi abbiamo sempre detto che siamo a favore dell’assessore collettivo. Non si può pensare che otto persone ed un sindaco 
possano cambiare subito la situazione. Quello che vogliamo far cambiare è il modo di agire. Non si può pensare che il 
palazzo sia una cosa e la città un’altra. La nostra scelta vincente è la collaborazione. 
Ritiene che le mosse fatte dall’Europa e dal mondo per la salvaguardia dell’ambiente siano sufficienti per la salvezza 
del nostro pianeta?  
Negli ultimi decenni è grazie all’Europa se l’Italia ha la possibilità di avere una normativa all’avanguardia. Il primo summit 
sull’ambiente si è tenuto nel 1992 a Rio de Janeiro e senza di esso questi interventi non sarebbero stati effettuati e ci 
ritroveremmo ancora più indietro di quanto già non siamo. Per quanto concerne la normativa sui rifiuti, se non fosse stato 
per l’Europa noi non avremmo avuto una normativa contro la discarica. L’Europa ci ha imposto degli obblighi, tra i quali la 
riduzione dei rifiuti ed il riciclaggio e se non ci adeguiamo riceveremmo delle stangate molto pesanti. 
Considerate le circostanze attuali cosa spera senza fare utopie? 
L’obiettivo è quello di risalire la classifica dell’ecosistema urbano, dove attualmente siamo agli ultimi posti. Speriamo di 
raccogliere i frutti del nostro lavoro l’anno prossimo. 
Che ruolo pensa abbiano i giovani nel cambiamento della città? 

Abbiamo presentato questa campagna di informazione nella vostra scuola per rilanciare la raccolta differenziata, 
perché queste campagne non hanno senso se non si parte dai giovani, che non sono cittadini di domani, ma 
cittadini di oggi. 



Istituto comprensivo 
“Pascoli-Crispi” 
 

OMOFOBIA E  
PETTEGOLEZZO 

 

 
Paolo Casuscelli 
docente di Lettere - Pascoli 

 
 
Voglio cominciare a parlarvi di un modo particolare della comunicazione, cioè di un modo attraverso il quale le persone, 
da sempre, comunicano tra loro, parlano, si confrontano: questo modo particolare della comunicazione è “il 
pettegolezzo”. Sono tanti i modi, le forme della comunicazione, ed il pettegolezzo è un modo particolare; nello stesso 
tempo, benché sia particolare, è un modo diffusissimo, utilizzatissimo, della comunicazione. Tanto è vero che esistono, 
ovunque, non solo in Italia, trasmissioni televisive basate sul pettegolezzo, riviste popolari e spazi telematici. Se una 
persona si affaccia su questo mondo, se vi entra, pare che non esista altro modo di comunicare che possa destare e 
condividere l’interesse degli esseri umani. 
Che cos’è il pettegolezzo, tutti più o meno lo sapete: è un modo di parlare degli altri. Nessuno fa del pettegolezzo su se 
stesso, su quel che lo riguarda direttamente. Perché? Perché esso comporta sempre una certa malizia, un po’ di 
cattiveria, e ovviamente nessuno vuole essere malizioso e cattivo con sé. Preferiamo malignare sulla vita degli altri. E ne 
traiamo persino un godimento, un piacere nascosto, subdolo. Molte persone comunicano essenzialmente attraverso il 
pettegolezzo, ma il fatto che siano tanti a farlo non significa che sia giusto. Ci sono tanti uomini che ammazzano e 
rubano, ma il fatto che siano tanti non vuol dire che assassini e ladri siano da imitare. 
Cerchiamo di capire come funzionano i comportamenti umani, perché alcune persone trovano piacevole fare del 
pettegolezzo, parlar male degli altri, metterli, come si dice, in cattiva luce; oppure, si occupano della vita privata altrui, 
di aspetti strettamente personali della vita degli altri, per mostrarne le debolezze, o quelle che al pettegolo appaiono 
tali, e renderle di dominio pubblico. 
I motivi sono almeno due, quelli a cui penso subito: 
1) Chi fa del pettegolezzo vuole parlar male degli altri perché ritiene, erroneamente, che, così facendo, emerga, 
dimostri, alle persone a cui il pettegolezzo è comunicato, di essere migliore della persona di cui sta sparlando e, con 
questo, ritiene di fare la sua bella figura. Questa è una tipica soddisfazione del poveretto che vuole abbassare l’altro. Nel 
pettegolo, c’è sempre un malessere che cova, un risentimento. 
2) Chi fa del pettegolezzo, anche se questo non lo sa, è sempre alla ricerca di un cosiddetto “capro espiatorio”, qualcuno, 
cioè, di cui dire male per mettergli contro un gruppo, una comunità. E perché? Perché ogni essere umano, quando è 
debole, ha bisogno di solidarizzare con un gruppo contro qualcuno, alle spalle di qualcuno. Quando il pettegolo raggiunge 
l’obiettivo di aver messo “tutti contro uno”, allora si sente più tranquillo: il gruppo potrà sfogare la propria aggressività 
contro il capro espiatorio, lo spettegolato, e il pettegolo non sarà aggredito dal gruppo. Veramente immorale e veramente 
ridicolo. Perché ridicolo? Perché il pettegolo si sente forte, sicuro di sé, mentre in realtà è un debole che cerca il 
consenso, la complicità.Voi tutti sapete che nei social network, il pettegolezzo, la messa al bando di qualcuno, la 
pubblicazione di fatti della vita privata altrui per svelarne le debolezze, sono elementi costanti nella comunicazione, oltre 
alla incosciente sovraesposizione dei fatti personali propri. La vanità spinge ad esibire quello che è intimo e, invece, 
andrebbe salvaguardato gelosamente. Per vanità si pubblicano foto dei momenti di vita personale, si chiacchiera di 
vicende sentimentali che vanno come altre chiacchiere sulla bocca di tutti. Insomma l’essere umano è vanitoso, ma 
bisogna moderare questa vanità, perché altrimenti si diventa ridicoli, mentre ognuno di noi ha una dignità, che va 
custodita, tutelata. Tutti sono vanitosi, grassi e magri, belli e brutti, buoni e cattivi, tutti tendono a compiacersi di sé. 
Dostoevskij, che è forse il più grande romanziere di tutti i tempi, nel suo libro Memorie da una casa di morti, cioè 
memorie da una prigione della Siberia, dove vi erano condannati ai lavori forzati, racconta che anche le persone che 
avevano commesso i reati più gravi, gli assassinii più turpi, continuavano in quel luogo infernale ad essere vanitosi, a 
compiacersi perfino dei più scellerati delitti. Ma dice anche che in ognuno di quei brutti  ceffi si nascondeva una dignità, 
benché offuscata. 
Dunque, c’è della vanità nel pettegolezzo, c’è il compiacersi di sé parlando male dell’altro. E c’è anche il bisogno di 
creare un capro espiatorio, una vittima, per solidarizzare con il gruppo contro qualcuno. Insomma, si capisce che il 
pettegolezzo non è per nulla un gioco innocente: tutt’altro. Come potrebbe essere innocente parlare male di qualcuno? 
Parlare male significa fargli del male. Quindi, il pettegolezzo è un atto gravissimo, violento, benché sia l’attività preferita 
da molta gente che crede di esser buona e di non far nulla di male, come nei salotti di tante persone cosiddette perbene e 
sulle pagine dei network. 
Dovevo parlare dell’omofobia, cioè dell’avversione nei confronti degli omosessuali, e ho cominciato a parlare del 
pettegolezzo. Io prendo spesso le cose un po’ alla larga, per arrivare poi al nodo del discorso. Ritengo che a volte sia 
necessario chiarire alcuni presupposti per formulare un discorso. Ma qui c’è un nesso strettissimo: l’omofobia si avvale 
spesso, essenzialmente, del pettegolezzo.  



Diciamo così: tra ragazzini, tra ragazzi, che cominciano a comunicare, spesso l’omofobia nasce e si sviluppa dal 
pettegolezzo. E questo atteggiamento nei confronti dell’omosessualità si mantiene spesso anche da adulti. L’omofobia è 
soprattutto, ma non solo, un atteggiamento da maschi, da maschietti. Al maschietto viene facile, spontaneo essere 
omofobo, più che alle ragazzine. Ma spesso, bisogna dirlo, anche le ragazzine si lasciano trascinare, contagiare, dal 
pettegolezzo omofobo.Incertezza e vanità sono alla base dell’omofobia e del pettegolezzo omofobo. Incertezza, perché 
gli adolescenti, più che gli adulti, non sanno ancora molto della propria identità sessuale, sanno poco e in maniera 
confusa, anche e soprattutto quelli che fanno gli spocchiosi, che si sentono, benché giovanissimi, uomini di mondo. E 
hanno paura, quindi tendono ad essere aggressivi e violenti, fanno appello al senso comune, alle volgarità 
preconfezionate, all’ironia da quattro soldi: tutto questo per prendere le distanze dalla propria incertezza, per mostrare 
agli altri di essere sicuri della propria identità. Cosa c’è di meglio e di più facile, per essere qualcuno, che scorgere una 
qualche diversità dell’altro, o inventarsela, per mettere un compagno alla berlina, cioè per additarlo al gruppo di 
riferimento, da cui si cerca solidarietà, come un essere da tenere ai margini? Cosa c’è di più facile che inveire, 
spettegolando, contro un compagno che vive in una situazione di disagio dovuta alla diversità, per mettersi vanitosamente 
in mostra? E cosa c’è di meglio e di più facile, se quel compagno non sente il disagio della propria diversità, che 
crearglielo spettegolando? 
L’anno scorso un ragazzino si è suicidato perché la vita per lui era diventata insopportabile a causa dei pettegolezzi dei 
compagni di scuola sulla sua omosessualità, pettegolezzi che si diramavano soprattutto su facebook. Anche quest’anno, un 
altro ragazzino si è tolto la vita, per lo stesso motivo. 
Vedete come il pettegolezzo, altro che innocente, possa diventare, sia diventato, addirittura omicida, fratricida.Siamo 
tutti troppo superficiali, irresponsabili: non pensiamo mai che una chiacchiera possa creare dolore concreto a una 
persona, che il pettegolezzo può anche arrivare come una pugnalata al cuore di chi è perseguitato dalle malelingue. 
Stiamo attenti alle parole che usiamo rivolgendoci all’altro. Per me, le parolacce sono le parole che fanno male agli altri, 
questo sono, anche quando sembrano parole pulite. Non diciamo parolacce ai compagni e non le diffondiamo, non le 
scriviamo sui muri dei bagni, sui banchi e su facebook. Ricordiamoci che siamo sempre responsabili della parola che 
indirizziamo all’altro. 
I maschi, soprattutto, adoperano una serie di parolacce per identificare le tendenze sessuali di qualche compagno da 
prendere in giro, su cui poter fare candidamente pettegolezzo. Si sentono sostenuti, in questa persecuzione, dai luoghi 
comuni sulla sessualità che recepiscono dall’ambiente. 
Dire di qualcuno che è “gay” e via dicendo, li fa sentire quegli uomini che ancora non sono e che rischiano di mai 
diventare, intolleranti e privi di sensibilità come si mostrano. Sappiano che sono patetici.Se se lo chiede il Papa, 
chiediamocelo anche noi:”Chi sono io per giudicare un gay?”. 
Finora ho parlato dei meccanismi che possono condurre i ragazzini a farsi persecutori, pettegoli, omofobi. E’ molto 
difficile educarli al rispetto dell’altro, ma bisogna provarci. 
Adesso voglio dire qualche parola a chi una persecuzione subisce, a chi è vittima di discriminazioni, di pettegolezzi, messe 
al bando, illazioni, chiacchiere maligne.Spesso, chi è vittima di queste persecuzioni si sente tutto il mondo contro, si 
sente impotente, incapace di gestire queste avversità che sembrano piovere sul suo capo come un destino a cui non si può 
sfuggire. Spesso, chi è vittima si sente addirittura in colpa, si vergogna di sé, e tende a nascondere o a tacere le pressioni 
dei suoi persecutori. Sappia, invece, che, nonostante sia vittima di meccanismi diffusi, gli atteggiamenti dei suoi 
persecutori sono assolutamente inaccettabili, sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista del diritto, della legge.E 
questi atteggiamenti sono inaccettabili in ogni scuola che sia degna di questo nome. L’alunno perseguitato sappia che gli 
adulti responsabili sono in grado di far fronte a molti di quei problemi che un ragazzino o una ragazzina, vittime di atti 
persecutori, pensano siano irrisolvibili.Ricordiamo sempre che non è la vittima di una persecuzione ad essere colpevole, 
ma il suo persecutore (con buona pace di Nietzsche - dico fra me e me). 
In una scuola che si rispetti, ogni atto persecutorio è ritenuto inaccettabile. Pertanto, coloro che avvertono un disagio 
causato da ciò che viene recepito come una vera e propria persecuzione, hanno il diritto di cercare un dialogo con una 
figura di riferimento del loro Istituto, che saprà come aiutarli. 
 
 
 



 

Patrizia Danzè 
 

 
Viviamo nella realtà di un pianeta senza più barriere, dove popoli e merci viaggiano come non si sarebbe mai 
pensato. O forse no. Perché è sempre accaduto che popoli e merci abbiano viaggiato, magari nei confini 
dell’ecumene conosciuto. Siamo tutti migranti e siamo tutti figli di migranti. Noi siciliani che ai nostri avi greci 
dobbiamo il fatto di essere noi stessi “greci”. Noi italiani che tra il XIX e il XX secolo, come altri europei, 
partimmo a milioni verso altri continenti. Non perché non si amassero i propri paesi, ma in cerca di migliori 
condizioni economiche (quindi di vita) per sé e per le proprie famiglie. Zygmunt Bauman, sociologo di origine 
ebreo-polacca, teorizzatore della società liquida,spiega perché in fondo tutti possiamo considerarci migranti: “In 
tutte le famiglie” - dice - “c’è qualche avo o parente che in passato o nel presente è partito in cerca di fortuna 
verso altri lidi”. “Chi non dispone di pane e acqua potabile continuerà a cercarli altrove. Per questo la 
migrazione è un fatto destinato a restare con noi adesso e in futuro. L’Occidente poi” - continua Bauman- “al di 
là delle ipocrisie ha bisogno dei migranti”. L’intera storia dell’umanità è costellata di viaggi e migrazioni. Ma 
perché “temiamo” i migranti? Perché li respingiamo o ne allontaniamo il “problema”? Ricorriamo ancora 
all’acuta analisi di Bauman. “Il flusso dei migranti e, in particolare, di chi cerca rifugio dalle minacce di 
persecuzione e umiliazione” - dice il sociologo - “è profondamente sconvolgente per i nativi: ricorda loro, con 
invadenza, la fragilità dell’esistenza umana, la debolezza che vorrebbero tanto nascondere e dimenticare ma che 
li tormenta, comunque, la maggior parte del tempo. Quei migranti hanno lasciato le loro case e si sono 
allontanati da quanto avevano di più caro e vicino perché le loro vite erano distrutte, il loro lavoro scomparso, le 
loro case bruciate, devastate, razziate nelle rivolte e nei tumulti; oppure sono stati costretti a partire perché 
indesiderati o incapaci di guadagnarsi da vivere nelle loro patrie. Essi, quindi, rappresentano – in effetti, 
incarnano – tutto ciò che i nativi temono e, specificamente, quelle tremende e misteriose “forze globali” che 
decidono le regole di un gioco di cui tutti noi, migranti e nativi allo stesso modo, siamo pedine” 
C’è un bellissimo romanzo di Melania Mazzucco che si intitola “Vita”, pubblicato da Einaudi nel 2003 e vincitore 
del Premio Strega nello stesso anno. Einaudi lo sta rieditando. Perché racconta una storia che appartiene a tutti 
noi, non soloalla Mazzucco. Una storia italiana, non degli altri. Suo nonno, cinquantenne e già “vecchio” fu 
respinto due volte dall’America prima di potervisi fermare; un piroscafo sul quale aveva viaggiato affondò, 
quando lui non vi si trovava sopra, eppure aveva tentato ugualmente l’oceano perché cinque suoi figli in Italia 
erano letteralmente morti di fame. Dunque tanto valeva rischiare il mare e per mare. Proprio come questi 
disperati che arrivano ogni giorno da noi, che sbarcano a Lampedusa. Eppure, c’è ancora chi pensa: ma perché 
questa gente non viene in aereo o in nave e con regolari permessi? Forse che i nostri bisnonni, i nostri nonni 
avevano tutti le “carte” in regola? E c’è un altro bel libro del 2010, scritto nell’estate del 2009, “quella in cui il 
governo italiano ha messo in atto i respingimenti in mare”. L’autrice è Laura Boldrini e il libro si intitola “Tutti 
indietro” (Rizzoli) per dare voce  a tutti coloro i quali, uomini e donne, giovani e bambini, spesso respinti o 
colpevolizzati con un’unica e sbrigativa sentenza, senza appello. Essere su un gommone o in una stiva dove hai 
rischiato di morire ancor prima di finire in mare, perché restare a casa significa essere torturato, fa lo stesso. 
“Ma cosa sappiamo di queste persone  e delle loro difficili esistenze?” scrive la Presidente della Camera, Laura 
Boldrini- “Essere costretti a partire su un gommone sgangherato o una barchetta in vetroresina per attraversare 
le 160 miglia che separano la Libia da Lampedusa, equivale ad accettare, a caro prezzo, una scommessa sulla 
propria pelle”. Facile liquidarli come “clandestini” per scrollarci del problema e voltarci dall’altro lato… Ma noi 
non vogliamo farlo e per questo motivo leggerete in questa pagina quanto segue, ciò su cui i nostri ragazzi hanno 
sentito il bisogno di riflettere. Ma non basta. 

Il liceo La Farina ha un progetto importante (referenti chi scrive e la Prof.ssa Nelly Settetrombe) intitolato 
“Siamo tutti migranti”: far conoscere ai giovani chi la questione dell’immigrazione la conosce bene, al di là 
di facili giudizi, di qualunquismi e di pregiudizi stereotipati. Abbiamo invitato la presidente Boldrini, che ha 
accolto la nostra richiesta, ospiteremo monsignor Perego della Fondazione Migrantes, pensiamo di ascoltare 
dal vivo la voce di chi si occupa da tempo di dignità e diritti umani, non solo di solidarietà, perché non 
soltanto di solidarietà si tratta. Vogliamo confrontarci con le autorità e con studiosi, approfondire la 
conoscenza di quando noi emigravamo, con incontri e una mostra documentaria che possa far conoscere 
come eravamo. La nostra è una piccola voce ma sufficiente per mobilitare le coscienze e combattere la 
colonizzazione dell’indifferenza nella nostra vita. 



 

 
Istituto comprensivo 
“Santa Margherita” 
 

RICORDO QUEL GIORNO 
 

 
Dennis De Luca 
II A - Simone Neri 

 

 
Il primo ottobre scorso per me è stata una giornata particolare: era il quarto anniversario dell’alluvione di Giampilieri. 
Quella mattina sono andato a scuola regolarmente e verso le dieci hanno chiamato me e i miei compagni per andare alla 
commemorazione in biblioteca. Lì ho incontrato il sindaco e mi ha colpito la sua spiegazione sul significato delle magliette 
che indossa: ogni maglietta ha un significato e un valore e trasmette un messaggio ben preciso. Proprio per questo da noi 
ne ha ricevuta una con la scritta “Non dimenticare”. Erano presenti anche alcuni ragazzi in rappresentanza delle scuole 
superiori Basile e La Farina e fra loro c’erano anche amici più grandi di Giampilieri che hanno vissuto la tragedia 
dell’alluvione.  
Successivamente ho partecipato alla processione fino in chiesa dove ci sarebbe stata la messa. A metà strada c’è un 
monumento dedicato ai morti dell’alluvione e lì ho lasciato un mazzo di fiori. Durante la messa mi sentivo in ansia ma i 
prof mi sono stati vicino. Certamente per me ricordare quell’evento è sempre molto doloroso. 
 
(Dennis ha perso la mamma e la sorellina più piccola nell’alluvione perché erano al pian terreno della loro casa. Dennis è 
rimasto turbato non solo dalla morte ma anche dal fatto che la madre aveva tentato più volte di avvertire i vigili e i 
tecnici del comune perché sentiva la montagna muoversi fin dal pomeriggio e non si dà pace perché “mia madre lo sapeva 
ma non le hanno dato ascolto”.  

 
 



SFERA 

 

Alessandro Oliveri IV C 
 

 
Una  volta  era  una  sfera  lucente e proiettava  su di sé tutto il mondo. Era  bella  per  ognuno, perché  ognuno ogni  
volta che  la guardava  vedeva  se stesso. Era liscia, curva e perfetta, ma  dentro  era  completamente  distrutta. Un  
giorno  decise  di spaccare quella scorza di metallo, di freddezza e di mostrare la sua vera realtà interiore. Era 
decomposta, ruvida, imperfetta … ma non era il riflesso degli altri  era vera. 



L’ultimo suo libro, “Il potere che frena” edito da Adelphi, si pone una domanda drammatica di teologia politica: con 
quale sistema politico può trovare un compromesso il paradossale monoteismo cristiano, la fede nel Deus-Trinitas? 
Con la forma dell’impero o, invece, con quella di un potere che frena, contiene, amministra e distribuisce soltanto? 
Nel volume, Massimo Cacciari, veneziano, filosofo, accademico, politico (è stato sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e 
interviene sempre nel dibattito politico), ripercorre il pensiero filosofico occidentale, da Agostino a Dante a 
Dostoevskij, con la consueta coltissima lettura che, a cominciare dal senso della parola, dalle radici stesse del 
linguaggio, nell’intrecciarsi mirabile delle etimologie, riconduce sempre alla pólis, alla  sophía, alla philía, alla 
paideía. I suoi scritti, da “Krisis” a “Pensiero negativo e razionalizzazione”, da “Icone della legge” a “L’angelo 
necessario” da “Dell’inizio” a “Della cosa ultima”, da “Geofilosofia dell’Europa” a “Doppio ritratto”, da “La città” a 
“Dialogo sulla solidarietà” (scritto il collaborazione col cardinal Martini), nel rappresentare drammaticamente  la crisi 
della metafisica occidentale  e dei valori ultimi, esprimono un paradosso, che si potrebbe chiamare il paradosso dello 
scienziato o dell’autore: mentre parla di crisi della filosofia stessa, ormai rivolta tutta al passato (la filosofia è 
compiuta, perché non ama più ha detto in una sua splendida lezione al festivalfilosofia di Modena 2013), ci invita 
tuttavia ad amare la filosofia, come imprescindibile esercizio del pensiero, come thaumastón, cosa mirabile e 
sconvolgente che ci avverte per l’appunto, di quel che di meraviglioso e tremendo c’è, a cominciare dalla natura. E ci 
guida,  tra le parole-chiave della esistenza, a riflettere sul senso ultimo delle cose: libertà, bellezza, amore, natura, 
logos, etica, politica, scienza e co-scienza. Ma che scienza è una scienza che non ama la polis? E’ questa è la sfida 
della filosofia, della scienza: tornare ad essere amante. 

 



Un cristiano devoto,  
un politico vero! 

Don Luigi Sturzo, apostolo della carità 
 

Giuseppe Currò, III B 
 

 
Non sono molti gli esempi politici cui un italiano oggi può fare riferimento, dato che l’antipolitica, la corruzione ed in 
generale il disfacimento morale rendono molto difficile avere una vera coscienza sociale. Infatti il termine politica, e cioè 
ciò che riguarda la polis, indica l’arte di governare la città e di gestire la cosa pubblica, distribuendo in egual misura il 
potere alle varie classi sociali che la compongono, senza privilegiare o sfavorire nessun cittadino, e soprattutto senza 
trarre nessun profitto. Non dunque un mestiere, ma un impegno di responsabilità e di doveri verso il popolo che viene 
rappresentato da chi “fa” politica. Una responsabilità individuale che deve spingere alla responsabilità di tutti verso la 
comunità di cui si fa parte. Ed è proprio sulla responsabilità sociale che si basa questo articolo, traendo come esempio 
l’operato di un grande uomo, vissuto tra la fine dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento, ossia Don Luigi Sturzo. 
Nacque a Caltagirone il 26 novembre del 1871, figlio di Felice Sturzo, uomo di nobili origini, e Caterina Boscarelli, 
appartenente alla media borghesia. Sin da piccolo, a causa della sua fragile costituzione, è costretto a stare in casa, fino 
al 1883, anno in cui intraprese gli studi al seminario di Acireale. Nel 1888, si trasferì dal seminario di Acireale al seminario 
di Caltagirone, diplomandosi nello stesso anno col massimo  dei voti. Nel 1894 fu ordinato sacerdote nella Chiesa di San 
Salvatore di Caltagirone e nel 1896 ottenne la laurea in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Da questo 
momento inizia la vera missione di Sturzo, che concilia l’impegno religioso con l’impegno sociale. Nel 1897 torna a 
Caltagirone dove fonda una mutua cooperativa ed un giornale ad orientamento socio-politico chiamato “La Croce di 
Costantino”; iniziative che non passarono inosservate destando non pochi fastidi tra i liberali conservatori, i quali, 
coadiuvati da alcuni massoni, bruciarono pubblicamente il giornale nella piazza di Caltagirone. Dopo i fatti del maggio del 
1898, per Sturzo diventa sempre più difficile tenere uniti quelli che sono i vari partiti cattolici, ma malgrado tutto scrive 
le Opere, in cui denuncia lo stato di degrado del Meridione. Sempre a sostegno del Meridione guidò più volte i cattolici di 
Caltagirone e Catania alle elezioni amministrative, riuscendoci anche grazie l’aiuto dell’Azione Cattolica Italiana. 
Reinterpretando il movimento socialista in chiave cristiana, fonda il Partito Popolare Italiano nel 1918, evento, questo, di 
grande importanza, paragonabile per alcuni soltanto all’unità d’Italia. Col passare del tempo il Partito di Sturzo diventa 
sempre più influente, e questo attira le antipatie, in particolar modo, del movimento fascista, il quale è ostacolato dal 
partito del sacerdote,dato che  fondato su quelli che sono i veri ideali di giustizia e legalità. Per questo motivo, a neanche 
tre anni dalla sua fondazione,nel 1923 Luigi Sturzo fu costretto a dimettersi dalla segreteria del partito, poiché screditato 
dal Fascio e abbandonato dalle gerarchie vaticane. Lasciò l’Italia durante la guerra, viaggiando prima in Europa, per poi 
arrivare in America, ove stringe diverse relazioni con gli italiani immigrati in quel paese. Ritornato in Sicilia dopo lo sbarco 
degli americani, si rimise in gioco nel panorama politico negli anni tra il 1947, anno della sua nomina come giudice 
dell’Alta corte della regione Sicilia, fino al 1952,anno in cui divenne senatore a vita, per poi spegnersi sette anni dopo, 
all’età di ottantasette anni. La sua figura, come grande attivista politico e rigoroso sacerdote ha sempre destato un certo 
fascino tra coloro che lo seguivano, ed ancora oggi ci sentiamo in dovere di dire che la sua opera, in particolare per il sud 
dell’Italia è stata sicuramente incisiva, determinata ed autorevole per la risoluzione di alcuni dei problemi che 
affliggevano gli abitanti del Meridione, colpiti maggiormente da quello che era la fame, la povertà e l’ingiustizia. Infatti, 
sebbene fosse un sacerdote e seguisse la figura del pontefice e dei suoi ministri, non volle mai distaccarsi dalla sua gente, 
dai suoi concittadini, dai suoi fratelli nei veri ideali di libertà ed eguaglianza; e per raggiungere tale scopo quindi si volle 
far carico di quel peso che è la politica, di quel dovere a cui, anche se sacerdote, non poteva sottrarsi in quanto cittadino, 
non mancando neanche di usare una tipologia di politica filo-socialista, ovviamente adattandola alla mentalità cristiana 
del periodo. Sturzo, per quasi tutta la sua vita fu legato a questa corrente politica che aveva ideato, ritenendo che per 
affacciarsi al popolo non serviva solo garantire il lavoro ed il benessere ma anche predisporre il popolo ad un sana 
convivenza attraverso i valori di giustizia, onesta, rispetto e legalità, tutti valori perfettamente rintracciabili in quello che 
è la dottrina Cristiana e Cattolica, senza però mescolare la religione con il potere politico. Per questo il suo partito fu una 
grande rivoluzione, ed al giorno d’oggi deve ancora considerarsi tale, poiché, e mi rivolgo a tutti voi lettori, l’entusiasmo 
e la vitalità che portò il Padre di Caltagirone non vada perso ma rafforzato, portando quello che è un piccolo barlume di 
speranza in questi tempi bui e poco rassicuranti. Con queste parole vi lascio alle vostre riflessioni, cercando di trarre una 
qualche forma di giovamento dalla vita di questo uomo e dalle parole che qui ho scritto. 



UN MINUTO DI SILENZIO 
 

Erica Manna IV C 
 

 
Il buio circonda i miei sensi, il bisogno di non vedere, di vivere i miei drammi giornalieri senza che qualcosa di più 
grande offuschi la mia esistenza. Ma se la luce del domani anche per me filtrasse attraverso le acque, attraverso una 
barca. Se l’unico faro fosse una terra dalla forma inusuale, oltremare. Se i miei problemi fossero la sete di vita, la fuga 
dalla morte incarnata in dittature o in uomini dai tratti nobili vestiti in giacca e cravatta. La vita e la morte lottano fra 
loro in un turbinio di immagini: terre solcate dalla distruzione, guerre, torture, violenza, deserto, il riflesso delle stelle 
su immense distese d’acqua e poi mare in burrasca, urla e pianti, corpi senza vita galleggianti e poi l’oblio. Cicatrici di 
frustate segnano le pelli riscaldate dal sole, invisibili agli occhi di chi in quei corpi martoriati vede un mucchietto di 
banconote da sborsare, una spesa inutile, da tagliare. 
 “Clandestini” sbraita la folla in delirio nella macabra dimostrazione della più primitiva e nauseabonda natura umana. 
Approdati finalmente in purgatorio saranno presto rispediti giù, all’inferno, tutte azioni in perfetta linea con i principi 
della Costituzione e della tradizione cristiana, l’uguaglianza di ogni uomo. Ma l’ipocrisia italiana insegna: fuoco, 
incendio, centinaia di morti e nelle scuole scatta il ricordo della tragedia in un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio 
e poi ancora rimpatri, razzismo. Un minuto di silenzio segnato da pianti ad occhi sbarrati, sguardi non disposti ad 
oltrepassare il muro di indifferenza e ignoranza che ci separa da questa gente. Solo parole non accompagnate da azioni 
o da reali sentimenti, dalla vera volontà di aiutare. Ci culliamo nell’autoconvinzione di non poter far nulla per cambiare 
la situazione o nell’ipocrita “certezza” che bloccando i barconi le tragedie non possano avvenire (come se la mera 
disperazione non spingesse i “clandestini” ad intraprendere “il viaggio della morte”). 
Solo un minuto di silenzio e anche questa tragedia verrà archiviata, e il pensiero ritorna ai nostri piccoli drammi 
giornalieri sospesi tra il disinteresse e la strafottenza. Et voilà: la celebrazione di una società di provata cecità. 



Un ticchettio 
 

Angela Manna IV C 
 

 
Un suono impercettibile eppure presente, intollerabile. L’unica imperfezione in un automa di accecante bellezza. I primi 
tempi era stato piacevole osservare la vita scorrergli dinanzi ma ora si sentiva solo e svuotato. Ricordava che alla 
mattina il cigolare delle molle nel letto del mastro progettista lo svegliava. I passi vigorosi del mastro sul pavimento 
dello studio a metà pomeriggio, il seguente fastidioso stridio dei suoi strumenti da lavoro, i suoi dolori e la sua vita 
intera avevano colmato la sua esistenza per lunghi anni. Attraverso le sue emozioni percepiva il mondo. Presto imparò a 
comprendere ogni suo gesto, la cura con cui incastonava gli ingranaggi nelle sue viscere, i colpi di lima sulla sua pelle. Gli 
piaceva la sua precisione maniacale, ogni sua azione. Ricordava di quando un pomeriggio di mezzo inverno il mastro aprì 
la porta dello studio con aria trionfante, era così eccitato che si dimenticò di strusciare i piedi sullo zerbino imbiancando 
così di neve l’intera sala. Tirò fuori dall’ingombrante palandrana una sfera perfetta, lucente e metallica. La rimirò solo 
un attimo prima di aprire nuovamente l’uomo meccanico e sistemargliela in alto a sinistra, proprio accanto a dei vecchi 
bulloni arrugginiti, al posto del cuore. Si accorse di sorridere. 
E poi ricordava il dolore. Il mastro seduto su uno sgabello ad ammirarlo, la lima ancora in mano come da giovane. Il corpo 
però era provato dalla malattia,la barba folta e canuta. Consumato dagli anni passati a lavorare al suo più ambizioso 
progetto, il suo uomo d’acciaio. Aveva donato la giovinezza, il mastro, tutto per lui. Ricordava quell’ultima saldatura, 
quell’ultimo sguardo orgoglioso al suo lavoro, l’ultimo sguardo del progettista era stato indirizzato proprio a lui. Proprio 
a lui che lo amava così tanto. Poi ricordava il suo corpo afflosciarsi stanco alla seduta, morto. Il suo lavoro era 
completato. Aveva creato la perfezione, un Uomo meccanico. La sua esistenza era davvero iniziata con la morte 
dell’unica cosa per cui valesse vivere, il mastro. Ed ora il suo corpo si permetteva di far cilecca, dopo tutti quegli anni, 
dopo il sacrificio del mastro progettista. 
Un ticchettio intollerabile. Si sentiva vecchio e antiquato. Gli ingranaggi sembravano perfettamente oliati, la lucidatura 
era ottimale, eppure si sentiva sporco e buio, dolorante. Uno scoppio, alcuni bulloni all’interno saltarono, un dolore 
lancinante. Il volto del mastro progettista nel suo ultimo giorno impresso nella mente. Morì. La fredda sfera metallica 
era implosa rivelando l’interno colmo di curiosi ingranaggi, complicanze cui nessuno aveva mai dato peso, un calore 
emotivo di cui nessuno aveva mai sospettato mascherato come era dall’involucro d’acciaio. Ed ora il nulla occupava il 
vuoto lasciato dalla sfera. In alto a sinistra, proprio accanto a dei vecchi bulloni arrugginiti, al posto del cuore. 
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Cambio di direzione al liceo La Farina che da quest‟anno scolastico è “accorpato” al liceo artistico “Ernesto Basile”.  
Un termine tecnico “accorpa-mento” che non esaurisce quel che significa dirigere due scuole presenti nel territorio, 
ognuna con la propria individualità e specificità.   
Eppure la nuova dirigente, la preside Pucci Prestipino, ha raccolto la sfida rilanciando la “posta” e pensando, insieme al 
collegio dei docenti, all‟istituzione, già dal prossimo anno, di una quarta ginnasiale nel plesso del Basile, con un 
ampliamento dell‟offerta formativa nel settore artistico affinché l‟integrazione e lo scambio tra le due scuole possano 
diventare ancora più incisivi.  
Abbiamo incontrato la preside Prestipino che ci ha concesso l‟intervista che segue e si è dimostrata molto disponibile nei 
confronti degli studenti parlandoci delle attività che intende svolgere per rendere la scuola ancora più attiva e al passo 
con i tempi. 
 
Preside Prestipino, lei ha trascorso buona parte della sua carriera dirigendo scuole secondarie di primo grado, tra 
l’altro conquistando notevoli successi che le fanno vantare una buona reputazione. Cosa l’ha convinta a dirigere un 
istituto superiore per di più accorpato? 
Prima di tutto, probabilmente l‟aspettativa ambiziosa propria di ciascuna persona, che è quella di realizzare un sogno. Ho 
detto nel saluto che quando ero ginnasiale certamente non pensavo di diventare dirigente scolastico o come si diceva 
allora “preside”; i miei sogni prevedevano di volta in volta la giornalista, poi il medico; se qualcuno mi avesse detto «Vuoi 
fare il preside?» l‟avrei preso per matto. Poi, in fondo, sarà stata la vita a decidere per me e ho cominciato la mia carriera 
come direttrice didattica. Mi sono laureata in Lettere Classiche nel ‟75, ma il primo concorso per le scuole superiori venne 
indetto solo nel 1983, e così feci il primo concorso alla scuola magistrale, perciò di seguito ho insegnato alle elementari, 
alla scuola media, alla scuola superiore per poi diventare direttrice didattica. Il mio desiderio però era quello di 
concludere la mia carriera in un liceo classico, pur avendo ottenuto dei successi come voi avete affermato (grazie). 
Naturalmente l‟accorpamento con il liceo artistico mi ha creato qualche perplessità, perché ritengo che bisogna fare bene 
il proprio lavoro e averne le competenze. L‟organizzazione del liceo artistico è più complessa di quella del liceo classico, 
però sono molto felice di essere in questa realtà stimolante, anche per le prospettive future che si aprono. 
Come intende quindi organizzare il lavoro da svolgere? 
Forse già, se avete letto un articolo apparso tempo fa sulla Gazzetta del Sud, ci sono delle idee. Vorrei proporre per il 
prossimo anno l‟istituzione di una classe liceale classica presso il Basile, per dare risposta alle urgenze della zona nord che 
spesso sceglie altri indirizzi scolastici per questioni di distanza. Ma non sarà soltanto uno spostamento logistico; dovrebbe 
essere la prospettiva di un‟interazione di linguaggi che poi non sono tanto diversi. Per una serie di circostanze anni fa ho 
lavorato a Reggio Emilia e ho incontrato Dario Fo che, come forse sapete, si è diplomato all‟Accademia di Brera (il suo 
primo desiderio era quello di diventare un pittore e poi si è cimentato nel mondo della recitazione). Il nostro premio 
Nobel affermava che uno dei problemi che mettono, diciamo, in crisi il nostro sistema scolastico è la mancanza di 
interazione tra i vari linguaggi. Quindi noi dovremmo fare di due realtà che sembrano diverse un‟endiadi, cosa che, 
secondo me, non è un‟utopia ma una possibilità.  
Qualcuno magari storcerà il muso, ma il liceo classico si deve aprire alla realtà contemporanea, perché altrimenti 
rischiamo veramente di andare in crisi. E allora, non si può risolvere il problema soltanto facendo il corso di testistica per 
l‟accesso alle facoltà universitarie (anche se importante), bisogna invece intervenire per cambiare l‟impostazione 
generale. Latino e greco “mangiarli” tutti i giorni come il pane quotidiano, ma nello stesso tempo l‟apertura ad altri tipi 
di linguaggi: è questa l‟opportunità del Basile, che è una struttura bellissima con  laboratori che sono veramente 
entusiasmanti, perché ci sono strumenti tecnologici che  nelle vostre mani, non sicuramente nelle mie, possono dare 
molte opportunità. 
Sin dall’inizio lei ha affermato: “la mia porta è sempre aperta per gli studenti”. Il suo rapporto con gli alunni è 
sempre stato così amichevole? 



Qui a scuola ci sono alcuni alunni che provengono dall‟Istituto Comprensivo numero 11 “Paino”, dove io sinora ho fatto la 
dirigente. Più che disponibile, sono stata un dirigente scolastico severo; perché io chiedo il rispetto delle regole, però 
sono dalla parte dei ragazzi sempre, pensando a progetti e iniziative che possano rendere la scuola non soltanto un 
ambiente di apprendimento ma anche un ambiente di vita. Quindi spazio alla musica, al cinema, agli incontri con l‟autore, 
alla lettura, a tutto ciò che può rendere la vostra vita più piacevole e il vostro desiderio di stare a scuola più autentico. La 
scuola dev‟essere una vera e propria accademia secondo me, accademia dove si sperimentano tanti tipi di linguaggio. 
Cosa si aspetta dagli studenti? Crede che sarà possibile attuare la partecipazione attiva e democratica nella gestione 
della scuola coinvolgendo tutte le componenti, alunni, genitori, personale ATA? 
Io sono cresciuta e preparata ai concorsi studiando sui testi il concetto di partecipazione democratica.  Sono nata nel „52 
e quindi gli anni ‟70, che sono stati quelli dell‟attuale partecipazione democratica, mi hanno visto in prima linea. Beh, 
non ho fatto il ‟68 perché nel ‟68 avevo sedici anni e a quell‟età, allora, si portavano i calzettoni e non si aveva questa 
forte partecipazione. Era un‟epoca diversa, però ho sempre creduto nella partecipazione democratica e tutto quello che 
ho studiato non è stato mai soltanto argomento di studio, ma di applicazione nella vita. Nella scuola che ho diretto fino ad 
agosto c‟era spazio per le iniziative dei ragazzi e soprattutto, visto che i ragazzi hanno un‟età che va dai tre ai quattordici 
anni, soprattutto per i loro genitori, quindi nella scuola abbiamo istituito moltissimi servizi. Ritengo invece che qui si 
possa dare spazio soprattutto ai ragazzi, portatori di quelle che sono le esigenze della famiglia. 
Nella direzione di una scuola quali sono secondo lei i punti da non perdere mai di vista? 
Prima di tutto, siccome la scuola la frequentano gli alunni, e la fanno i docenti, bisogna tenere presenti le esigenze e le 
aspettative degli alunni, ma anche l‟aspettativa ambiziosa dei docenti che nel loro lavoro vogliono realizzarsi. Quindi 
bisogna tenere presenti queste due componenti, ma anche dare voce a tutte le altre componenti, i collaboratori 
scolastici, gli assistenti amministrativi. Al Basile ci sono molti assistenti e insegnanti di laboratorio e tutti devono avere 
pari dignità, però soprattutto si deve dare ascolto ai docenti e agli alunni. Anzi meglio, gli alunni e i docenti. 
Sui progetti di ripristino dell’ex ospedale Margherita, ci sono state svariate proposte tra cui quella di trasferire la 
sede del Liceo La Farina in quella struttura per permettere al Liceo Seguenza di lasciare la sede in affitto a Cristo Re 
che costa diversi denari. Qual è il suo parere in merito? 
Negativo. Sono stata intervistata proprio un paio di giorni fa su questo argomento; ritengo che il Margherita potrebbe 
essere utilizzato anche come istituto scolastico, però potrebbero trovare la locazione sia il Liceo Basile, qualora non fosse 
più possibile garantire il trasporto per gli alunni, sia l‟istituto nautico per la sua vicinanza con la rimessa e con il mare. Ma 
il La Farina deve restare centrale così com‟è. Di questo sono convinta. È un edificio che è nato per essere liceo classico. 
 



UNA MASCHERA,  

PER PAURA DEL MONDO 
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Un giorno mi chiesi, le persone che all’apparenza sembrano le più forti possono essere le più fragili? Ebbene sì, spesso ci si 
crea una corazza per paura di essere colpiti, e allora mettendo fuori il lato “forte” che è in noi, la gente che ci circonda 
vede una persona completamente diversa da come si è in realtà, dentro c’è una fragilità immensa che non si vuol fare 
vedere, forse per paura di essere giudicati, forse per paura di soffrire. Facendo vedere il lato forte magari si pensa che 
nessuno mai potrà riuscire ad attaccare e causare dolore, ma non è assolutamente così. Risulta comodo farsi vedere forti, 
quasi indistruttibili, intoccabili, immuni da qualsiasi critica o possibile delusione...e forse paradossalmente è anche la via 
più semplice da seguire, nonostante richieda un autocontrollo non indifferente. Ammiro chi ha la forza e il coraggio di far 
vedere le sue fragilità, di mettersi a nudo di fronte agli altri, far vedere la propria vulnerabilità. Ma questa è la vera 
difficoltà... 
Una rosa ha le spine per “difendersi dagli attacchi”, ma per strapparle i petali bastano due dita, e io sono esattamente 
così. Non è vero che sono indistruttibile, mi rompo in tanti pezzi anche io, solo che ho imparato a non fare rumore. 
All’apparenza vorrei sembrare una persona allegra, forte, indistruttibile, invece dentro sono l’esatto opposto. Come una 
sfera, bella fuori e spigolosa e fragile dentro. La mia vita fino ad oggi l’ho vissuta cercando di aiutare e capire sempre gli 
altri, anche quando gli altri non aiutavano me, a sopportare i torti subiti passandoci sopra e continuando ad amare con 
tutto il cuore. Sono andata avanti credendomi forte, quando in realtà non lo sono per niente, lottando ogni giorno contro 
me stessa. Oggi, invece, sta cominciando a venir fuori quella parte di me che non ce la fa più, quella parte di me che 
vuole essere aiutata e supportata, anche quando con un sorriso dico di non aver bisogno di nessuno, quella parte di me 
che a piccoli frammenti sta cercando di uscire ma non ce la fa, perché vorrebbe sentirsi dire che c’è qualcuno accanto a 
me, che differenziandosi dagli altri non mi lascerà sola. Ma non si sa mai quanto si è forti finché essere forti è l’unica 
scelta che si ha. 



Una strana domenica 
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“Dottore, mi è successa una cosa parecchio strana e a dir poco preoccupante l’altro giorno. 
Per la prima volta mi sono sentito davvero matto. Sono forse andato di testa dottore?” 
“Oh Francisco su... Non dire così, raccontami piuttosto e vedrai che troveremo insieme una spiegazione. Sono qui per 
ascoltarti” 
“Mi vergogno un po’ di me stesso ma... Se parlarne può aiutarmi ci proverò... Ero appena rientrato a casa dopo la solita 
passeggiata della domenica. Ero ancora vestito di tutto punto, mi tolsi il cilindro e siccome questo mi lascia sempre i 
capelli scompigliati, mi guardai allo specchio per mettermeli a posto. Fino a qui tutto normale starà pensando lei, ma è 
proprio in quel momento, nel preciso istante in cui i miei occhi videro il loro riflesso, che la mia mente e il mio corpo 
reagirono in modo assolutamente anormale. Per prima cosa mi bloccai, bam! Come un colpo di bacchetta il mio volto e il 
mio sguardo si indurirono come la pietra, rivolti verso un punto che non aveva una fine ben precisa, guardavano oltre la 
superficie dello specchio, oltre l’immagine riflessa oltre... oltre... oltre...  Ad un certo punto espressioni facciali diverse 
mi si alternarono in viso. I muscoli della faccia sembravano muoversi autonomamente. Prima le labbra iniziarono a fare su 
e giù, su e giù come quando i neonati stanno per scoppiare in lacrime, poi la bocca si aprì come quando urli a squarcia 
gola ma ciò che ne uscì fu un grido sordo. Si mossero anche le braccia che fecero i gesti di coprirsi il volto con le mani, di 
graffiarsi con le unghie e poi si incrociarono all’altezza del ventre ed è come se avessi appena ricevuto un pugno nello 
stomaco che mi costrinse a piegarmi su me stesso.  Nella testa regnava un caos totale, non era lucida, non era padrona 
della situazione. La cosa che mi turbò molto e che mi fece addirittura paura fu quando tutti i muscoli facciali si strinsero 
in un ghigno somigliante a quello di un animale rabbioso. I muscoli situati sotto l’occhio iniziarono a tremare e lo sguardo 
non era più perso nel vuoto ma accanito, incendiario. Non mi sarei stupito se mi fossi buttato contro lo specchio 
frantumandolo in mille pezzi, forse sarebbe stato meglio, avrei posto fine definitivamente a quell’agonia. Invece pian 
piano (non so dirle di preciso quanto durò tutto questo, potevano essere ore come pochi secondi) comunque la mia mente 
riacquistò un po’ di chiarezza. Il primo bisogno che sentii fu quello di comunicarlo a qualcuno, ma tutti avrebbero potuto 
pensare che fosse stato tutto un sogno o probabilmente avrebbero creduto che ero più pazzo di quanto io già credevo che 
fossi. Decisi allora di raccontarlo come meglio so fare, così corsi nel mio studio afferrai la tela, la posizionai sul 
cavalletto, presi tutto il materiale e con grande sforzo cercai di ritrarre ciò che avevo passato. Era impossibile raffigurare 
la scena in modo preciso per svariati motivi: primo perché non sentendomi in me in quel momento non mi ricordavo alla 
perfezione i dettagli delle espressioni, secondo perché essendo quest’ ultime di diverso tipo mi ci sarebbero volute più 
tele per  descriverle singolarmente. Quel che volevo invece era testimoniare a grandi linee quello che avevo vissuto 
interiormente in modo tale che chi guardasse il dipinto venisse investito con la stessa brutalità che investì me da questa 
tempesta emotiva. Perciò quel che ne è venuto fuori è una mescolanza di emozioni, principalmente prevale la stanchezza, 
l’atteggiamento di chi è provato, stremato da un esperienza del genere e la rigidità, il turbamento, ma anche il disgusto, 
la disapprovazione di me stesso che ne è conseguita. Ecco dottore, io ora col suo permesso glielo mostro, magari può 
aiutarla a capire qualcosa in più..” 
“Questo quadro vale più di mille parole. Ho già capito tutto, mettiti comodo mio caro Francisco, avremmo tanto di cui 
parlare tu ed io..” 



UNA TRAGEDIA 
IMMANE 
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Credo ci siano poche parole per esprimere o per descrivere episodi tanto dolorosi e toccanti, sebbene devo dire che 
queste  si sprechino da quando è accaduta l’immane tragedia. 
Si sente parlare di strage, di vergogna, di dolore, ma c’è da chiedersi se questa ennesima tragedia del mare avrebbe 
potuto, anzi avrebbe dovuto essere evitata. Troppe volte, col senno di poi, i politici discutono animatamente, ma pur 
sempre adagiati sulle loro comode poltrone, su come arginare il fenomeno dell’immigrazione. Mi chiedo, allora, se 
qualche volta e solo per un momento, baleni loro alla mente che si sta parlando di uomini, di donne e, purtroppo sempre 
più spesso, di bambini. Certo, mi rendo conto che parliamo di un problema che ha aspetti molto complessi per  la mia 
giovane mente di dodicenne, ma so anche che, essendo noi ragazzi i germogli di una società nuova, dobbiamo partecipare, 
almeno emotivamente, e affrontare per quanto ci è possibile questi temi così difficili e da “adulti”. Io, comunque, nella 
mia semplicità, trovo che non dovrebbe essere così difficile aiutare chi è più sfortunato di noi. Parole come razzismo, 
diversità, emarginazione non dovrebbero far parte del nostro linguaggio, perché ormai dovrebbe essere noto a tutti che 
siamo abitanti di uno stesso pianeta e che confini e frontiere davvero non esistono più. 
Non ci si può scrollare le spalle e far finta di niente, continuando a vivere, come se nulla fosse, la nostra quotidianità 
fatta di piccole e superficiali certezze. 
Solo se riusciremo a considerare l’incontro con altre culture come una ricchezza e non come un “esproprio” allora, ma 
solo allora, potremo considerarci liberi da quel male perverso e sottile che è il razzismo. 
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Il Romanticismo è un movimento culturale che si è affermato in Europa tra la fine del Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento. Dapprima si sviluppò in Germania dal movimento del “Sturm und Drang” poi si diffuse in tutta Europa, 
soprattutto in Inghilterra, Francia e Italia. In contrapposizione al razionalismo illuminista, rivalutò la fantasia, la passione 
e la libertà creativa dell’individuo. L’uomo romantico, invece, si sentiva una creatura limitata che avverte il bisogno di 
Dio e sente le proprie forze sproporzionate ai propri ideali.Uno dei maggiori esponenti del Romanticismo italiano fu 
Giacomo Leopardi. Per meglio comprendere la sua poetica è necessario conoscere a fondo la sua vita.Egli nacque a 
Recanati nel 1798 da una famiglia nobile. Appassionatosi allo studio fin da piccolo trascorse il periodo dai 10 ai 17 anni 
nella biblioteca del padre a studiare da autodidatta materie come il greco, il latino, l’ebraico e le lingue moderne. Questo 
studio disperato gli provocò gravi problemi di salute, causandogli una malformazione del corpo e problemi al sistema 
nervoso. Se ne andò più volte dalla propria città natale, ma vi ritornò sempre. Leopardi era un pessimista e se la prendeva 
con la natura perché illusiva, bugiarda, dato che prometteva tanto e che poi non manteneva niente, la quale prima 
sembrava buona e benigna, ma poi diventava malvagia e maligna così il suo pessimismo da individuale diventa umano e in 
seguito cosmico, ossia che tutti gli esseri viventi erano soggetti alla stessa sorte. Scrisse varie opere tra cui ricordiamo i 
“Canti”, una raccolta di quarantuno opere liriche che esprimevano i sentimenti dell’autore, le “Operette morali”, dove 
Leopardi esprime la sua concezione pessimistica della vita e “Zibaldone”, una raccolta di appunti e riflessioni del poeta. 
“L’infinito” è una poesia lirica che fa parte di una raccolta chiamata “Idilli”; in questa poesia scrive di essere salito su una 
collina, ma un cespuglio gli impedisce di vedere cosa c’è dietro, questo ostacolo gli permette di immaginare quello che, al 
di là della siepe ci potrebbe essere. Ma poi sente il fruscio del vento tra le fronde degli alberi, che pone fine ad ogni 
pensiero e riporta il poeta alla realtà. Leopardi paragona all’infinito silenzio del tempo che passa. Secondo il poeta il 
mondo reale ostacola la conoscenza dell’infinito, da questo pensiero deriva l’intera concezione che Leopardi ha del 
mondo. “A Silvia” è stata composta nel 1828 dedicata a Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, morta 
giovanissima per tisi. In questa poesia Leopardi ricorda il tempo felice della giovinezza di cui entrambi non hanno potuto 
godere. Il poeta si scaglia contro la natura, che non mantiene le sue promesse, e conclude dicendo che la morte pone fino 
ad ogni cosa.Un altro illustre poeta romantico in contrapposizione con Leopardi fu Alessandro Manzoni il quale a 
differenza sua, che nella religione vedeva la menzogna, si convertì al cristianesimo. Manzoni nelle sue opere rivela un 
altissimo impegno morale e politico. Egli credeva nella Provvidenza Divina, cioè pensava che Dio decidesse la sorte degli 
uomini e che ogni emozione aveva una spiegazione.  
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