
AGON ZANKLAIOS A MESSINA 

Giovani liceali in gara a riflettere su Tucidide 

PROF. FAUSTO SAVASTA 

L’Agon Zanklaios o Certamen Graecum Messanense, organizzato dal liceo G. La Farina l’uno e il due 

marzo 2014, ha visto impegnati trentasei giovani provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria in una 

traduzione con commento di un testo tratto dalle Storie di Tucidide. La commissione giudicatrice, 

presieduta dal professore Renzo Tosi, ordinario di Letteratura Greca all’Università di Bologna, e 

composta dai professori Liliana Barbera, Marilena Casella, Irene Cavallari, Rosa Neto, ha assegnato il 

primo premio a Giancarlo Trimarchi del Liceo classico Trimarchi di Santa Teresa (prof. preparatore 

Francesco Messina), il secondo a Francesca Prestopino del Liceo classico La Farina (prof. preparatore 

Fausto Savasta), il terzo a Maria Sofia Morgante del Liceo classico Maurolico (prof. preparatore 

Angela Intersimone). L’evento, attraverso le dotte ed esaustive relazioni del professore Emiliano Arena 

del La Farina (La protostoria greca nell’archaialogia di Tucidide), del professore Bruno Tripodi 

dell’Università di Messina (Gli uomini e la storia in Tucidide) e del professore Renzo Tosi 

(Osservazioni sul metodo tucidideo) che ha chiuso i lavori del certamen, ha fornito l’occasione per 

riflettere sulla personalità e l’opera dello storico ateniese. I tre relatori si sono soffermati sugli aspetti 

salienti del metodo tucidideo, evidenziandone l’importanza per l’impostazione scientifica alla base 

della storiografia moderna.Le innovazioni tucididee costituiscono infatti veri e propri capisaldi della 

ricerca. Nella pagina storica, per Tucidide, c’è posto solo per ciò che le fonti confermano con 

precisione e concordemente. Scopo dello storico non è raccontare, ma trovare i fatti con fatica fra le 

deformazioni del ricordo proprio e altrui. L’evento, dedicato all’importante personalità del mondo 

greco, ha contribuito ad un’ulteriore riflessione sull’importanza imprescindibile della cultura classica 

per la formazione dei giovani e per il rilancio del liceo classico, che resta tutt’oggi il fiore all’occhiello 

della scuola italiana ed anche europea. 

Il convegno è stato arricchito non solo dalle visite guidate all’Antiquarium del Comune di Messina, al 

tesoro del Duomo, al Museo Regionale di Messina, ma anche da momenti ludici e conviviali trascorsi 

insieme nella condivisione di cultura e progetti comuni.  

La prima edizione del certamen, realizzatasi grazie al dirigente scolastico Pucci Prestipino, alla 

collaborazione dei docenti del La Farina e al sostegno generoso di enti e di privati, è stata 

un’esperienza esaltante che continuerà negli anni sicuramente accresciuta e ancora migliore. 
 
 
Didascalie foto 
 

1.  Comune di Messina - a destra: Giancarlo Trimarchi premiato dal dott. Giuseppe D’Angelo del Rotary Club Messina Peloro. 
 

2.  Comune di Messina - a sinistra: Francesca Prestopino premiata da Alessandra Di Marco di “Iniziativa Viaggi”. 

 
3. Comune di Messina - al centro: Maria Sofia Morgante premiata dalla prof. Carmelita Paradiso e dal dirigente scolastico Pucci Prestipino. 

 

4.  Piazza Duomo - Il prof. Emiliano Arena (terzo da sinistra) con i docenti accompagnatori. 
 

5.  Liceo “La Farina” - da sinistra i docenti: Bruno Tripodi, Pucci Prestipino, Fausto Savasta, Emiliano Arena. 

 
6.  Museo Regionale: Gruppo studenti e docenti del Certamen. 

 

7.  Comune di Messina - Premiazione - da sinistra: d. s. Pucci Prestipino, proff. Renzo Tosi, Fausto Savasta, Liliana Barbera. 



ALTRE VOCI  

 

 

In questo terzo numero dell’anno scolastico 2013-2014 Stoà ospita gli Istituti Comprensivi: Verona Trento-Boer, 

Vittorini, Gallo-Mazzini, Giacobbe di Scaletta Zanclea - Alì Terme.  

 

 

Istituto Comprensivo  

“Verona Trento-Boer” 

 

Ad un amico speciale 

 

MARTINA MONASTRA  II A 
 

Quando sono triste e mi sento sola penso a te. 

Quando ti guardo l’allegria si impossessa del mio corpo. 

I tuoi occhi cangianti come tizzoni ardenti mi scaldano il cuore, 

diventando dorati al riflesso del sole e trasmettendomi sicurezza. 

Quando ti abbraccio e ti stringo forte i tuoi lunghi capelli neri e setosi  

mi cedono calore e il tuo tenue profumo delicato mi fa rimembrare  

tanti pensieri  che avvolgono la mia memoria e che, invadenti,  

mi offuscano la mente. 

L’amicizia è una delle poche cose al mondo che non si può comprare 

ma che puoi ottenere solo conquistando la fiducia di una persona a te cara. 

Riguardo a questo argomento non so molto, ma so per certo che un vero  

amico è colui che rimane intrappolato in un frammento di anima, 

un vero amico è colui che farebbe  

qualunque cosa per vederti sorridere! 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“Verona Trento-Boer” 
 

Ricordando Mandela 

 

ROBERTA SORRENTI  III C  
 

Lo scorso 5 dicembre fa Nelson Mandela, simbolo della lotta contro l’apartheid, è morto all’età di 95 anni. Divenne 

presidente del Sudafrica nel 1994 e dedicò tutta la sua vita alla riconciliazione fra bianchi e neri. Visse 27 anni della sua vita 

in carcere per motivi politici. E’ stato il personaggio più determinante nella lotta all’apartheid e vinse il premio Nobel per la 

pace nel 1993. La sua fiducia nella nascita di una nuova epoca per il popolo sudafricano viene descritta in modo magistrale 

nel film “Invictus”, diretto da Clint Eastwood, che ho avuto modo di vedere in prima media in occasione del cineforum. E’ 

un film veramente spettacolare che mi ha aiutato a riflettere sui suoi ideali. 

Nelson Mandela aveva molto a cuore la squadra nazionale di rugby. Essa era stata bandita dalle manifestazioni sportive 

internazionali, a causa delle leggi razziali allora in vigore nel paese. Grazie a lui nel 1995 negli Springboks, in occasione dei 

campionati  mondiali, giocarono sia uomini bianchi che neri. La vittoria ottenuta in quel torneo, inaspettata per molti, fu il 

frutto di grandi sacrifici da parte degli atleti, che superarono anche difficoltà dovute a motivi razziali, grazie alla tenace 

opera del capitano della squadra. Egli, di tanto in tanto, si recava da Mandela per metterlo al corrente del lavoro della 

nazionale. Il presidente non si limitava ad incoraggiare il capitano, ma gli forniva anche suggerimenti tecnici che lasciavano 

intravedere anche la sua preparazione sportiva.  L’eventuale vittoria, secondo Mandela, avrebbe rafforzato enormemente 

l’orgoglio nazionale ed agevolato il processo di pacificazione fra bianchi e neri. Egli credeva fortemente nella riuscita 

dell’impresa e la sua previsione si avverò. Ha voluto insegnarci così anche con lo sport l’arte del perdono e della 

riconciliazione. La sua nobile figura mi ha sempre incuriosito, soprattutto per la sua forza spirituale. Io mi chiedo come 

abbia fatto a perdonare i bianchi che sin dall’inizio l’hanno disprezzato. Non penso che al suo posto li avrei perdonati così  

facilmente, perché magari il mio cuore sarebbe stato ancora ferito. 



E’ stato un uomo così coraggioso e tenace da credere fino in fondo nel suo sogno, senza mai abbattersi. E’ una persona da 

ammirare, da seguire come modello per motivarci a credere sempre nella pace, a cui far riferimento adesso e in futuro. E’ 

ricordato come uno dei più grandi testimoni della lotta per i diritti dei neri, insieme a Martin Luther King, dai cui valori 

sicuramente è stato influenzato. Un grande sostenitore di Nelson Mandela è attualmente il presidente degli USA Barack 

Obama, che vede in lui un esempio da seguire. In suo onore ha acceso davanti alla Casa Bianca il 6 dicembre l’albero di 

Natale e l’Empire State Building è stato illuminato con i colori della bandiera sudafricana. Di Nelson Mandela mi rimarrà 

impressa la sua ultima apparizione televisiva nel 2010, in occasione dei mondiali di calcio, dove su una macchinina elettrica 

salutava il pubblico. Tutti i tifosi dei diversi paesi lo acclamavano e inneggiavano con gioia al suo nome, senza distinzione 

di razza e nazionalità. Grazie “Madiba” per tutto ciò che ci hai lasciato! 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“E. Vittorini” 
 

Riflessioni di  

un’adolescente 

 

ROBERTA BELLINGHIERI  III E 
 

La lettura del quotidiano in classe, attività che ci avvia alla riflessione e all’autonomia di pensiero, ci ha permesso di 

conoscere particolari realtà ed episodi realmente accaduti a ragazze della mia stessa età. Sfogliando le pagine del giornale, 

sono stata attratta da un articolo: “ Le Baby Squillo” e mi sono soffermata molto sulla lettura. L’episodio racconta di alcune 

ragazze, dell’età compresa tra i 13 e i 18 anni, che, spinte dalla voglia di apparire al top nell’abbigliamento con abiti firmati 

e accessori costosi, hanno deciso di vendere il proprio corpo, bruciando le importanti tappe dell’adolescenza. Le incoscienti 

e superficiali ragazze, agivano come se fossero protagoniste di un gioco, si sono concesse a sporchi compromessi, senza 

pensare alla loro dignità e ai pericoli che potevano correre. MI ha stupito molto il comportamento dei genitori, che 

dovrebbero essere delle guide per la vita dei propri figli, in quanto erano al corrente e in alcuni casi le incitavano ad 

immettersi in quel tunnel senza uscita. 

Che brutto pensare di dare più importanza all’apparire che all’essere! La società attuale, purtroppo, si basa molto sulla 

“maschera pirandelliana” e in particolare i giovani adolescenti, per farsi accettare dal “branco” degli amici, indossano una 

maschera che li fa apparire ora forti, ora sicuri, ora belli e disinvolti, nascondendo in tal modo la fragilità, le ansie, le paure 

e le indecisioni tipici di questa età di transizione. A mio avviso ognuno di noi, dovrebbe costruire una solida identità, essere 

autentico, per differenziarci gli uni dagli altri,  pur manifestando dubbi e inadeguatezze, poiché solo guardando dentro di 

noi, accettando i limiti e i difetti, si diventa “grandi”, forti e sicuri di sé. 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“C. Gallo” 

 

Viva la pallanuoto 

 

MASSIMILIANO CATANESE  III C 

 

Cari ragazzi, sono un alunno che frequenta i corsi di alfabetizzazione del vostro liceo. Oggi scrivo sul vostro giornale che 

spero presto sarà anche il mio, per raccontarvi di uno sport non molto conosciuto: la pallanuoto. E’ una disciplina sportiva 

praticata da tanti ragazzi e ragazze nel mondo, ed è giocata da due squadre che hanno lo scopo di segnare nella porta 

avversaria. Vi parlo della pallanuoto e non di altri sport poiché la pallanuoto è uno sport dove prima di scendere in campo, 

bisogna allenarsi, fare sacrifici e qualche volta riflettere su ciò che facciamo. Ma non sto qui ad illustrarvi il regolamento, 

vorrei solamente dirvi che questo meraviglioso sport è per me paragonabile alla nostra vita reale. Per chi non lo sapesse, 

quando si inizia a giocare, la partita è seguita da azioni che si svolgono con i giocatori posizionati a semicerchio davanti alla 

porta, con la durata di 30 secondi. Potreste già capire che questi secondi non sono proprio un’eternità e sta esattamente in 

questo breve tempo che la squadra  deve segnare. Ecco il paragone con la nostra vita di tutti i giorni, poiché nel nostro 

quotidiano siamo spesso obbligati a fare delle scelte, per le quali non possiamo far passare molto tempo, poiché ci potrebbe 

essere qualcuno dopo di noi pronto a strapparci via  qualche opportunità; ma allo stesso tempo, nello scegliere, dobbiamo 



anche pensare prima di agire, perché quello che verrà in un secondo momento dipende dalla nostra scelta. La scelta, in 

questo caso, può essere un passaggio, un tiro o un rilancio, visto che ci ritroviamo a parlare di pallanuoto, ma il messaggio 

che voglio comunicarvi è che tutto ciò che andiamo a svolgere deve essere immediato e sensato, per raccogliere magari in 

un futuro dei frutti. Ma per dare anche uno sguardo alla nostra realtà, soprattutto per i ragazzi della mia età, la scelta che più 

ci condiziona è quella del nostro futuro. Non sto a illustrarvi i criteri per la scelta del liceo, perché già ne siete a conoscenza 

e per altro i nostri professori ci riempiono la testa, ma volevo solo comunicare ai miei coetanei e soprattutto consigliarvi che 

il liceo è una scuola utile per la nostra formazione. Spero che quel che ho scritto sia stato di vostro gradimento e colgo 

l’occasione per salutare tutti voi, miei futuri compagni. 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“F. Giacobbe” - Alì Terme 

 

I diritti fondamentali 
 

PAOLO MICALIZZI  III B 
 

Il diritto all’istruzione un po’ pesante , ma gratificante é uguale per ogni ragazzino che si sveglia presto ogni mattino.  

Il diritto di libertà di pensiero è forte come un guerriero che si scontra con la gente che è molto prepotente, ma molti paura 

hanno e quindi vogliono bloccarlo. 

Il diritto al voto è mondiale e tutti devono votare per fare in modo che le cose possano cambiare, ma il diritto più importante 

è quello legato alla vita che nessun essere vivente può stroncare, ma che tutti devono rispettare. 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“F. Giacobbe” - Alì Terme 

 

Poesia-racconto 

“LA DANZA  

DEGLI GNOMI” 
 

FRANCESCO SORRENTI, MARCO RASPANTE,  

ANTONIO FALLITI,  

FRANCESCO e GIUSEPPE PARISI  I A 
 

C’era una volta tanto tempo fa                                                              

due vedovi, una mamma e un papà, 

avevano due figlie, Serena e Gordiana, 

una bella e l’altra: brutta e nana. 

Una notte la perfida matrigna 

mandò Serena a prendere  

il suo libro di preghiere saggio 

che usava in pellegrinaggio. 

Serenella impaurita 

tacque ammutolita. 

Incontrò degli gnomi all’apparenza loschi 

che ballavano in tutti i boschi. 

Erano verdi e rossi,  

bassi e grossi. 

Intorno a Serena ballavano 

e una felce e un fungo le regalarono. 

Serena accettò e ballò 

e per tutta la serata li ammaliò. 

Alla fine gli gnomi la ringraziarono 



e un incantesimo le lanciarono. 

Una perla le usciva dall’orecchio 

ogni volta che apriva “il becco”. 

Una volta al villaggio, il sacrestano svegliò 

e il libro recuperò. 

Una volta a casa, bella e lucente  

veniva ammirata da tutta la gente. 

Ma la matrigna irritata  

dall’invidia assalita 

mandò Gordiana ad essere anch’essa migliorata. 

Gli gnomi, da lei,  furono disprezzati  

e incantesimi malefici le furono mandati. 

Allora a Gordiana peggiorata 

ad ogni parola che diceva,  

uno scorpione dall’orecchio pendeva. 

La matrigna indiavolata 

mandò Gordiana, al posto di Serena 

che il re voleva sposare e così lo riuscì ad ingannare. 

Gordiana parlare non poteva 

altrimenti uno scorpione 

dall’orecchio le pendeva. 

Lei sciocca lo fece e il re scoprì tutto 

fino al castello galoppò, 

Serena liberò e poi la sposò! 

 



Cinquecento anni e non sentirli 
TAVOLA ROTONDA NEL NOSTRO ATENEO SUL “ PRINCIPE “ DI MACHIAVELLI 

ROBERTA  CORSARO  E  ROBERTA  DONATO  II C  

 

“A cinquecento anni da Il Principe- Etica e politica dopo Machiavelli”: questo è stato il tema della Tavola Rotonda presso 

l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina del 14 febbraio scorso. Dopo il saluto del Rettore, prof. 

Pietro Navarra, si sono alternati illustri relatori: il prof. Girolamo Cotroneo, Ordinario di Storia della Filosofia dell’Ateneo 

peloritano, il prof. Domenico Losurdo, Ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Urbino, il prof. Giacomo 

Marramao, Ordinario di Filosofia Teoretica nell’Università di Roma Tre, e il prof. Gaetano Silvestri, Presidente della Corte 

Costituzionale. Moderatore il prof. Carmelo Romeo dell’Università di Messina. “Ho composto un opuscolo De 

Principatibus “ scriveva Niccolò Machiavelli all’amico Francesco Vettori il 10 dicembre 1513, e da questa dichiarazione 

nasce la nuova scienza politica del segretario fiorentino e della modernità. Ed ancora aggiunge nella dedica a Lorenzo de’ 

Medici “ io ho voluto […] che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la facci grata”. Tralasciamo i 

contenuti specifici di un’opera così conosciuta e sottolineiamo piuttosto le riflessioni ultime dei professori intervenuti. Ha 

aperto i lavori il prof. Federico Martino, coordinatore del “Laboratorio per la Critica dell’Economia Politica”, che ha 

presentato un’analisi scientifica di fenomeni in cui le forze della società si incontrano e si scontrano in un rapporto quasi  

naturale. Egli ritiene che “Il Principe” non sia il risultato della vittoria, bensì il figlio di una fortissima sconfitta della 

repubblica fiorentina ma anche della vicenda personale di Machiavelli, attivo nella società del suo tempo e quindi 

direttamente coinvolto datale sconfitta. Il prof. Martino crede inoltre che quella di Machiavelli sia una valutazione moderna 

(assente, infatti, ogni riferimento d’obbligo ad Aristotele o a Platone o ai Padri della Chiesa) che può essere ancor oggi 

punto di riferimento per cogliere e indirizzare le trasformazioni sociali. A seguire, l’intervento del prof. Cotroneo, il quale si 

sofferma soprattutto sul modo con cui è stato recepito il problema posto nel Principe dalla cultura liberale italiana. Il 

professore spiega come il liberalismo si affermi nell’Ottocento ed è sotto le sue insegne che viene realizzata l’unità d’Italia, 

subito dopo la quale si manifesta proprio quel particolare interesse per Machiavelli. Quando subentrano crisi politica, crisi 

militare e crisi morale, la figura di un Principe assicura la ricostruzione di uno stato forte, ed egli persegue non il bene 

personale ma il bene dello Stato, a cui solo deve mirare a qualunque costo. Questo concetto è ben espresso da Benedetto 

Croce, citato nel discorso di Cotroneo. Egli, ritenendo che la politica fosse superiore all’etica, propone un compromesso tra 

esse. “Machiavelli scrisse di come il Principe ricorra all’inganno”, ha dichiarato successivamente il prof. Losurdo: infatti, 

per Machiavelli, il bene della repubblica è l’utile, e ciò che importa è soltanto il fine che si ottiene, non i mezzi attraverso i 

quali si ottiene. Un comportamento all’occorrenza impietoso e spregiudicato è prova dell’autonomia della scienza politica 

dalla morale. La parola passa al prof. Marramao che considera l’autore fiorentino soprattutto come un teorico innovativo del 

potere. Poiché Machiavelli ritiene che gli uomini siano malvagi per natura, non può non avere una visione tragica della 

storia. Inoltre, Marramao è dell’opinione che anche la natura umana, nell’ottica di Machiavelli, debba essere considerata 

così com’è e non come si vorrebbe che fosse, secondo un modello utopico.  

Conclude la conferenza il prof. Silvestri, che spiega come, una volta creata la figura del Principe, ci si debba concentrare sul 

come mantenerla. Tutti i teorici dello Stato moderno muovono da un pessimismo antropologico: nell’ambito dell’etica e 

della politica vi sono competenze differenti, occorre avere concretezza fattiva indipendentemente dall’animo e dalla probità 

individuale. Il rapporto di Machiavelli con i classici è costitutivo ma non reverenziale: il passato si deve coniugare con la 

realtà effettuale ed ancora si deve coniugare con il mix di virtù e fortuna del microcosmo contingente.  
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Il libro 

 

Jeffrey Eugenides  

LE VERGINI SUICIDE 

  

VIVIANA LUCIFORA  I C 

 

“Le vergini suicide” è un libro dello scrittore americano Jeffrey Eugenides, pubblicato nel 1993. 

Protagoniste sono le cinque sorelle Lisbon, la cui interessante storia è raccontata, a venti anni di distanza, da alcuni giovani 

del quartiere, attratti dall’aura di bellezza e mistero che le avvolge.  

Cecilia, Lux, Bonnie, Mary, e Therese, vivono recluse  con i severi genitori in una villetta del Michigan, e sono considerate, 

dai narratori loro coetanei, mitiche creature dai capelli aurei. 

In seguito alla morte della piccola Cecilia, che si getta dal balcone trafiggendosi con gli spuntoni di una ringhiera, simbolo 

di reclusione e  oppressione, le sorelle non rimangono affatto scosse: il mondo creato dai genitori intorno a loro è cinico e 

oppressivo. A causa dell’alienamento dal mondo esterno, la morte appare loro come un avvenimento ininfluente, che non 

comporta alcun dolore. Le sorelle continuano a condurre, un’esistenza casa-scuola, come se nulla fosse cambiato, ma il 

disagio causato dalla morte di Cecilia è visibile nello stato penoso nel quale versa la casa, nella quale, dopo la morte di 

Cecilia, è arrivato un nuovo inquilino: l’oblio.  

Alle sorelle Lisbon, non sono concessi né svaghi, né passioni che non possano essere coltivate in casa. Esse sono succubi di 

una madre bigotta e apprensiva, e di un padre del tutto incapace di imporre la propria autorità. E’ proprio per la loro 

inaccessibilità che i narratori ne sono così attratti: esse sono misteriose, pure, le loro personalità e sfumature sono tutte da 

scoprire. 

Ed è anche per questo, che la richiesta di un contatto desti nei ragazzi tanta meraviglia; le ragazze, infatti, riescono a 

mettersi in contatto con i giovani, ed è così che iniziano delle corrispondenze telefoniche, durante le quali i giovani fanno 

ascoltare brani musicali reciprocamente. La storia delle sorelle Lisbon, finisce con la messa in scena dell’inizio di una 

nuova vita: le giovani, infatti, fingono di voler fuggire da quella vita di ristrettezze, ed invitano i ragazzi da accompagnarle, 

ed essi affascinati dal ruolo di salvatori che gli si prospetta, accettano senza pensarci. 

Al loro arrivo, vengono intrattenuti da Lux, che mentre li distrae, lascia il tempo a Bonnie di impiccarsi, a Mary di infilare 

la testa nel forno rovente, e a Therese di imbottirsi di sonniferi. Infine, con il pretesto di aspettarli in macchina, anche Lux si 

toglie la vita soffocata dai gas dell’automobile. All’arrivo delle ambulanze è troppo tardi per tutte, tranne che per Mary, per 

la quale il calore del forno non è stato fatale. In seguito all’incidente, la scuola finanzia una panchina a nome delle defunte 

sorelle Lisbon, che include anche il nome di Mary, che ancora in vita, è già considerata spacciata. Infatti, alcuni mesi dopo 

la fine del ricovero, anche Mary si toglie la vita imbottendosi di sonniferi. 

Il racconto si svolge tra i frammenti e i preziosissimi “reperti” sulla storia delle sorelle Lisbon, immortale negli anni come il 

loro fascino e la loro bellezza, proprio perché oscura e ricca di mistero. Il desiderio di esse è sempre più alimentato dai 

ricordi degli attimi fuggenti passati in loro compagnia, i maliziosi sguardi di Lux, la diffidenza di Mary, i sorrisi sommessi 

di Therese. 

“Le vergini suicide” è un libro forte, che può essere considerato manifesto di un desiderio che è nell’inconscio di tutti gli  

adolescenti: quello di giocare con la vita e la morte come se le due possibilità si equivalessero. L’intenzione dell’autore è 

quello di rappresentare l’impossibilità di comunicare tra le diverse generazioni: ognuno dei Lisbon sembra vivere chiuso in 

un mondo a sé stante che non trova mai contatto con quello degli altri personaggi. L’empatia si manifesta fra le sorelle 

Lisbon solo nella comune ricerca della morte, di cui non si riescono a capire le motivazioni. Proprio per questo lo stile dello 

scrittore è algido e austero, perché il suo obbiettivo non è quello di sensibilizzare gli adolescenti a non compiere un atto 

fatale, ma quello di raccontare una storia che potrebbe benissimo essere vera. 

 

 

 

Il film 

 

“IL GIARDINO DELLE  

VERGINI SUICIDE” 

  

BIANCA FUSCO I C 
 

Tratto dal romanzo “Le vergini suicide” di Jeffrey Eugenides, “Il giardino delle vergini suicide” è un film del 1999 diretto 

da Sofia Coppola, figlia del noto regista Francis Ford Coppola. 



Enigmatica e sconvolgente,  questa opera cinematografica scardina totalmente il luogo comune appartenente al lettore 

medio secondo il quale “il libro è sempre meglio del film”. Non questa volta: ne “Il giardino delle vergini suicide” la regista 

riesce infatti, con un’ elegante raffinatezza, a trascinare lo spettatore tra le vicende tormentate di un gruppo di cinque 

ragazze, le sorelle Lisbon, narrate con innocenza e semplicità dai ragazzi loro vicini di casa. 

Il racconto è ambientato negli anni ’70 nel Michigan, periferia di Detroit. Il contesto sociale ove sono narrati i fatti dipinge 

un’ America borghese  e conservatrice, ancora profondamente radicata nei dogmi religiosi e caratterizzata da una mentalità 

chiusa.  

Nel ventennio immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, crescere in America poteva essere qualcosa di 

opprimente. Il prato davanti casa ben curato, la chiesa alla domenica, la bandiera in occasione delle festività, cercare di 

restare all’altezza del tenore di vita dei vicini: tutte cose che, alla maggior parte degli adolescenti, suonavano false. Doveva 

esserci qualcosa di più della mentalità conservatrice e perbenista che dominava tutti gli aspetti della vita. L’obiettivo di gran 

parte della gente era possedere un villino a due piani e una lussuosa automobile. Ma il mondo tutto salute, moralità e torta di 

mele della mamma nel quale gli adolescenti erano costretti a crescere era, emotivamente parlando, vuoto, repressivo, e 

prevedibile.  

Forzate a vivere in questo ambiente soffocante, le sorelle Lisbon sembrano il ritratto della bellezza e della salute: eppure è 

una mera facciata, come quella dell’intera nazione. Le ragazze vivono prigioniere delle catene ideologiche della madre 

bigotta, semplicemente identificata, durante il corso di tutto il film, come “signora Lisbon”.  

E’ proprio la madre la figura principale da cui scaturisce tutto il dolore inespresso delle ragazze. Una madre che resta 

saldamente ancorata alle sue convinzioni, all’ipocrisia di chi pretende di avere sempre ragione, alla sua dignità fatta di 

vuoto. Una madre possessiva, opprimente, ottusa e palesemente vittima del conformismo; che vorrebbe fare delle sue figlie 

icone di purezza e santità senza tener conto delle esperienze che ogni adolescente vorrebbe fare nel fiore dei suoi anni. Il 

padre, al contrario, svolge un ruolo prettamente secondario, essendo succube della moglie e  non intervenendo mai nelle 

vicende familiari. 

Anche grazie all’ambientazione, ancora una volta, la regista riesce a contornare abilmente l’intera narrazione. La casa dei 

Lisbon soprattutto, per com’è rappresentata , sembra essere il dipinto dell’animo delle ragazze. Se infatti inizialmente 

l’abitazione era ben curata, durante il periodo di prigionia delle sorelle, stabilito dalla madre in seguito a una trasgressione 

di Lux, la casa viene abbandonata a un lento e progressivo decadimento proprio come le bionde fanciulle. 

Da segnalare inoltre la colonna sonora del film, composta per l’occasione dal duo francese AIR (l’album si chiama proprio 

“The Virgin Suicides”, fra i pezzi più belli ricordiamo “Playground Love”, “Dark Messages”, “Highschool lover”, 

“Emptyhouse” e “Dead bodies”). 

Di qualità anche l’interpretazione degli attori. 

In un’altra chiave di lettura, il film può essere interpretato come uno scontro generazionale: da un lato i genitori e dall’altro i 

ragazzi, da un lato la donna di un tempo (la signora Lisbon) e dall’altro la donna di un nuovo tempo (le cinque sorelle).  

Una critica accanita nei confronti della società e il dramma esistenziale di cinque ragazze. 

Una  favola dalle sfumature decisamente noir , la magia splendente del sogno americano  che si infrange in una tragedia 

invisibile, inespressa e soffocata, rappresentata sul grande schermo con una poeticità talvolta commovente, talvolta 

macabra: “quello che si lasciavano dietro non era vita, ma una serie di fatti frivoli e la cattiveria di un essere umano capace 

solo di pensare a se stessa”. 

 

 

 

Il libro 

 

Lisa See e Arthur Golden 

FIORE DI NEVE E IL VENTAGLIO SEGRETO, MEMORIE DI UNA GEISHA 

  

ALESSIA MESITI  IV C 
 

Quanto ne sa davvero la gente di romanzi orientali? Romanzi che trattino per lo più della condizione sociale della donna 

cinese o giapponese? Chi ha letto i romanzi di Lisa See, capirà sicuramente il ruolo che rivestiva la donna in Cina, durante il 

XIX secolo. Il romanzo che ha consacrato al successo questa giornalista americana, dalle origini cinesi, è stato sicuramente 

“Fiore di Neve e il Ventaglio segreto”. Questo romanzo, tratta principalmente della condizione femminile in Cina, quando 

ancora moglie e figlie avevano i piedi fasciati e vivevano in una condizione di estremo isolamento. La vita per le donne non 

era semplice: le madri bendavano con strette fasce, i piedini delle bambine, affinché non crescessero, incurvando la punta 

dell’alluce fino al tallone. Le bambine, con i piedi fasciati, erano costrette a fare numerosi giri delle stanze, in modo che le 

ossa si rompessero e calcificassero con la perfetta sagoma delle scarpette. Un piedino di una donna adulta, andava a 



misurare all’incirca una ventina di centimetri. Leggere i vari capitoli, in cui narra il dolore lancinante delle bambine, fa 

nascere dentro una profonda sensazione di  pietà e dolore. Lisa See ci narra anche di un’altra ingiustizia che la donna in 

Cina, era costretta a subire: doveva mettere per iscritto un rapporto d’amicizia, perché non poteva dedicare altro interesse o 

attenzione nella propria vita, se non per il marito o qualsiasi altra figura maschile nella famiglia. Un rapporto bellissimo 

però, che ci spiega la scrittrice, è sicuramente il significato delle “Laotong”: in una Cina, dove la donna era costretta ad una 

vita di sottomissione, le laotong, dichiaravano per iscritto, il più importante patto d’amicizia, che due donne potessero fare. 

Voleva dire essere legate da un sentimento che né il marito, né nessun altro  poteva sciogliere. Voleva dire essere più che 

sorelle, era un vincolo che le avrebbe unite per sempre e non importava il ceto sociale o la ricchezza, era un patto che si 

faceva in tenera età. Nel romanzo della See vedremo le storie di due laotong, costrette a comunicare attraverso il “Nu shu”, 

ovvero la lingua segreta in cui comunicavano le donne. Le donne scrivevano su dei ventagli che poi si spedivano 

segretamente e per loro quello era l’unico modo di comunicazione scritta. Un altro bellissimo romanzo a sfondo orientale è 

sicuramente “Memorie di una Geisha”, di Arthur Golden. Qui invece andiamo in un altro splendido Paese che è il Giappone 

e abbiamo la voce narrante di una bambina che dovrà imparare ad essere una geisha, perché molti non sanno che essere 

geisha non voleva dire direttamente essere una prostituta. Le geishe erano prima di tutto delle donne colte, che 

frequentavano scuole dove l’obiettivo principale era quello di insegnare l’arte del canto, della cerimonia del the e suonare 

uno strumento. Ciò che distingueva loro dalle prostitute del Giappone, era l’”obi”, ovvero la posizione del classico fiocco 

della fusciacca, che veniva portato sul kimono, dietro la schiena. Annodare l’obi era davvero molto difficile e l’operazione 

richiedeva svariati minuti, dato che doveva essere legato saldamente con delle forcine affinché non si slegasse. Le prostitute 

vere e proprie invece usavano portare l’obi davanti allo stomaco, cosicché slegarlo era più semplice per compiere il loro 

“mestiere”. Arthur Golden ci offre una visione molto ampia della donna, in tutte le varie sfaccettature sociali. Erano atroci 

le punizioni che le bambine dovevano subire se il loro rendimento scolastico non era ottimo: la vita era molto dura, ma 

vediamo anche il traguardo che si riusciva a raggiungere, affrontando tutti gli ostacoli e le difficoltà. Altro grandissimo 

pilastro della cultura giapponese, sono i romanzi del pluripremiato Eiji Yoshikawa tra i più amati e popolari del Giappone. 

 

 

 

Il film 

 

IL SUD È NIENTE 

  

FRANCESCO TOMASELLO  II B 

 

“Il Sud è niente” è un film uscito nel 2013, pellicola indipendente realizzata da due giovani produttori francesi, Jean-Denis 

Le Dinahet e Sebastien Msika, e diretta dal reggino Fabio Mollo.” Il Sud è niente” sceglie di focalizzarsi sull’ingresso 

nell’età adulta di un affascinante personaggio di giovane donna resa con vibrante aderenza dall’esordiente Miriam 

Karlkvist. Diretto dal regista esordiente Fabio Mollo, ambientato a Reggio Calabria e girato presso entrambe le sponde dello 

Stretto di Messina. Protagonista è Grazia, interpretata da Miriam Karlkvist, anche lei esordiente, personaggio complesso e 

sul quale anche dopo la fine del film non si finisce di porsi domande. Grazia si atteggia come un ragazzo, tanto nell’aspetto 

quanto nel comportamento, come se rifiutasse il proprio sesso, ed è indifferente a tutto ciò che la circonda, ad eccezione di 

sua nonna (Alessandra Costanzo) e della barca del fratello Pietro (Giorgio Musumeci), morto in circostanze poco chiare. Il 

padre di lei, Cristiano, interpretato da Vinicio Marconi, vende pesce stocco in una piccola bottega ed è a sua volta un 

personaggio su cui c’è molto da dire, malinconico, di poche parole, anche lui sconvolto dalla morte del figlio sebbene eviti 

scrupolosamente l’argomento. Gradualmente, sia attraverso le esperienze di Grazia, che conosce Carmelo (Andrea 

Bellisario), con cui comincia una relazione molto fragile ed incerta, sia attraverso quelle di Cristiano, che mano a mano 

vede fallire la sua attività e sparire dalla sua vita tutti i lavoratori, e gli amici, che potrebbero aiutarlo, la storia si spiega e i 

rapporti di cause ed effetti si delineano, fino alla scoperta che le cause della morte di Pietro e del fallimento di Cristiano 

sono legate entrambe alla famiglia mafiosa locale, e che tutto questo, avvenendo al Sud, non è destinato a cambiare. Il film 

non chiude tutte le parentesi che apre e si presta a molte interpretazioni. 

Molto di quello che comunica, lo fa senza parole: inquadrature, primi piani, flashback, scene ricche di simboli. 

Capita spesso, dopo la visione di un film e più in generale di desiderare avere davanti a sé l’autore per poter manifestare 

dubbi su quanto si è appena visto. In questo caso, ciò è potuto accadere: un gruppo di ragazzi del nostro liceo, delle classi 

IIB e IIIB, insieme ad alcuni docenti, ha partecipato la sera di domenica 8 dicembre 2013 ad un evento organizzato dal 

cinema Apollo nella sala Visconti: un incontro, dopo la proiezione del film, con il regista Fabio Mollo in persona, che ha 

raccontato il percorso della realizzazione di “Il Sud è niente”. 

Il film è soprattutto poesia; le inquadrature, i dialoghi e i silenzi hanno forte significato. Un piacere inoltre è stato quello di 

ascoltare dal vivo il regista. 



 

 

 

Il teatro 

 

UNA SPOON RIVER  

DEL FEMMINICIDIO 
  

CRISTIANA FOTI  I C 
 

“FERITE A MORTE” scritto da Serena Dandini, ha come tema scottante il femminicidio. La Dandini ha il pregio di 

affrontare l’argomento con un registro tragicomico che rende il testo più digeribile smorzandone la drammaticità senza però 

nulla togliere alla battaglia civile in cui si innesta. C’è amara ironia dunque anche di fronte alle agghiaccianti morti di cui 

giornalmente abbiamo notizia dalla stampa. Dal libro della Dandini che immagina che ha parlare siano le donne uccise, è 

stato tratto lo spettacolo cui lo scorso 16 gennaio ha assistito il Liceo “La Farina”, con l’intento di sensibilizzare le nuove 

generazioni di fronte al problema mondiale del ginecidio (mi piace usare la parola di Ceronetti al posto di “femminicidio”). 

Dedicato a Franca Rame, diretto da Vincenzo Tripodo e coreografato da Antonio Gullo, ha visto in scena l’Actorgym,  la 

palestra teatrale fondata e diretta da Vincenzo Tripodo, giunta al quinto anno di attività. 

Lo spettacolo si apre mostrando donne abbattute a terra vestite con scarpe e indumenti rossi come il sangue versato. Un 

sacerdote si presenta  e parla del ginecidio non solo dal punto di vista religioso ma in generale sotto il profilo umano. Uscito 

di scena, si alza una donna che si definisce “veterano” in quanto era stata tra le prime ad essere uccisa dal marito: il suo 

compito era quello di accogliere e confortare le anime delle povere donne spietatamente uccise. La prima ragazza a 

raccontare la propria storia veniva da un paese di guerra: l’Islam. La povera giovane donna era stata uccisa da due uomini 

che avevano fermato lo scuolabus perché voleva studiare, cosa che per le donne nel suo paese era impossibile da fare. 

Subito dopo interviene una donna arrivata all’ “altro mondo” qualche istante dopo la prima: questa era stata uccisa dal 

marito che la minacciava di morte già da tempo se solo avesse osato cambiare la serratura della porta. La donna, spaventata, 

non cambiò la serratura e per questo fu strangolata di notte. A queste sono seguite molte altre storie di altre infelici donne. 

Ognuna aveva nel suo racconto particolari agghiaccianti che sottolineano la follia di chi non ha sentimenti d’amore ma nutre 

odio per il mancato possesso e controllo del corpo femminile. 

 

 

 

L’autore 

 

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ 

  

FRANCESCO SALMERI  I C 

 

“Bisogna / Strappare / La gioia / Ai giorni futuri. / In questa vita / Non è difficile morire. / Vivere / È di gran lunga più 

difficile” 

 

Con questi versi il più grande poeta dell’Ottobre, Vladimir Majakovskij, conclude una delle sue poesie più intrise di 

umanità, dedicata al conoscente e poeta Sergej Esenin. Già da subito, in questo articolo, ci si ritrova costretti a misurare le 

parole e a chiarire e specificare sino alla pedanteria. Tale necessità ci viene imposta dalla natura stessa di Vladimir 

Majakovskij (nella foto), come uomo e come poeta, dall’abisso storico e culturale che ce ne distanzia e dalla 

contrapposizione insanabile tra la sua concezione poetica e quella borghese, che sopravvive ancora nelle nostre antologie e 

nei nostri discorsi. “Umanità”. L’umanità di Majakovskij sta nella sua estrema ricerca del vero dell’uomo. Eppure, tale 

concetto non è universale ed interclassista, secondo quella comoda concezione che da sempre si ripropone con arrogante 

pretesa di innovazione su tematiche sociali economiche o culturali.  L’uomo majakovskiano è l’uomo nuovo, quella creatura 

complessa che tende ad una elevata veracità, che tenta di emanciparsi dai pregiudizi e le storture della società capitalistica, 

benché ancora ne risenta, ed è dinamico, in continua evoluzione. Unico possibile destinatario della sua poesia è l’operaio in 

rivolta, il rivoluzionario cosciente che prende in mano la sua esistenza e scaglia nell’oblio dei musei tutto il vecchiume 

politico, sociale e artistico dell’era che l’ha preceduto. Non si può considerare la poesia di Majakovskij, che è per sua stessa 

definizione tendenziosa, se la si astrae dal contesto  che lo ha generato, cosa che vale per ogni opera artistica e 

maggiormente per questo poeta, che ha scavato in profondità nel suo tempo per coglierne l’essenza ed essere al contempo il 



fattore soggettivo cosciente della Storia.  Infatti la poesia per Majakovskij doveva essere, secondo il più severo 

costruttivismo, partecipe al processo rivoluzionario di rinnovamento, di distruzione e di costruzione, in corso durante il 

primo decennio del regime sovietico, di cui motore principale era la classe lavoratrice. La poesia non come ancella della 

politica, come sottofondo delle marce, bensì come strumento culturale per cancellare i lasciti della vecchia società e 

spingere la nuova verso il suo più pieno compimento. L’arte per l’arte è, per Majakovskij, un privilegio borghese che si 

possono permettere i dandy decadenti “fin de siècle” , e non certo chi deve costruire una nuova umanità e lottare 

quotidianamente per l’imposizione di un nuovo ordine. Ma egli non si ferma certo ad enunciare i valori di una nuova poesia. 

La funzione rivoluzionaria dell’arte deve accompagnarsi anche ad una nuova concezione estetica. “È vano rinserrare in un 

anfibrachi di quattro piedi, inventato per i sussurri, l’assordante frastuono della rivoluzione”. Il verso di Majakovskij è un 

verso senza regole, ma accuratamente costruito secondo il ritmo interiore del poeta, le parole sono solo lo strumento di cui 

si serve per comunicare quel rimbombo costante che lo tormentava. Ben coscienti di quello che fu Vladimir Majakovskij si 

può certamente meglio apprezzare il suo lirismo disincantato che trae le sue melodie dalle strade, o i roboanti sismi che si 

agitano tra i suoi versi. Tuttavia questa grandezza si conclude in un tragico epilogo. Sempre più osteggiato dalla critica di 

regime, sia politicamente che artisticamente, dopo aver aderito alla tanto odiata Rapp, si spara un colpo alla tempia, 

all’interno del suo appartamento a Mosca. La morte di Majakovskij si può a buon diritto iscrivere nella lista chilometrica 

degli omicidi della cricca burocratica venutasi a creare sotto la dittatura di Stalin. Majakovskij è vittima della Storia e della 

rivoluzione al cui compimento egli stesso aveva contribuito, senza tuttavia mai rinnegare le proprie idee politiche e senza 

cadere nella facile trappola del revisionismo. Ma se Lev Trotskij, il più brillante oppositore di Stalin, difese indefesso sino 

al suo omicidio i valori originari dell’Ottobre, lottando per la ricostruzione di una nuova  Internazionale Comunista, 

Majakovskij, ormai privo di ogni speranza di riscatto dell’Urss, si decise per la via più facile e forse più consona al suo 

istrionismo: il suicidio. 

 

 

 

La poesia 

 

OLOCAUSTO 

  

SOFIA D’ANNA  IV E 
 

Chi può essere apprezzato  

se solo del male ha sprigionato? 

Come si può definire il diverso 

se nella vita ognuno va per il suo verso? 

Famiglie distrutte 

una volta per tutte, 

sangue versato 

 senza che nessuno fosse risparmiato. 

Un ’41 da dimenticare, 

e tanti cuori da colmare. 

Una guerra di inferiorità 

contro chi non ne aveva affinità. 

Una mentalità pericolosa  

che nel suo esercito era famosa. 

Ora ci rimane solo il ricordo, 

per non permettere, dinuovo, questo sterminio immondo. 

 

 

 

 

 



LA RABBIA SENILE DI EMANUELE MACALUSO 

Intervista al senatore ospite dell’università a Messina 

 

ALESSANDRO TRIOLO  I C, GIUSEPPE IALACQUA  III C 
 

Sull’analisi della storia italiana del dopoguerra, sulla riflessione relativa alla agognata democrazia, sull’attuale crisi 

della sinistra, il Senatore Emanuele Macaluso (che negli scorsi giorni ha compiuto 90 anni) ha esposto il proprio 

pensiero presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Economia dell’Università di Messina, attraverso la sua diretta 

testimonianza e con il volume “Comunisti e riformisti. Togliatti e la via italiana al socialismo”.  

L’incontro, avvenuto lo scorso 24 febbraio, è stato introdotto dal Prof. Moschella e dal professoreCupaiuolo, 

argomentato anche dagli interventi di Nuccio Anselmo, della Gazzetta del Sud,  e dei del professori Luigi Chiara e 

Giuseppe Giordano. L’attenzione è stata, però, ovviamente, rivolta soprattutto verso il senatore Macaluso, che ha 

detto parole toccanti anche nei confronti di Messina e ha ribadito la sua gratitudine all’Ateneo per aver permesso un 

tale incontro.  Nelle sue parole si è avvertita la forte emozione provata nel ricordare e raccontare una fase storica che 

lui stesso ha vissuto in prima persona, la nostalgia per quei giorni intensi, si è visto un uomo pronto a mostrare sé 

stesso, la sua storia, con quella “rabbia senile”, così da lui definita, in favore dei giovani, affinché non vivano la 

politica soltanto tramite i talk show ed affinché avvertano la necessità del cambiamento. Un omaggio dunque ai 

giovani, ai messinesi e alla storia stessa, in quanto valorizzata e rivitalizzata, poiché, come ha detto il prof. Giordano 

nel proprio intervento,<<La storia è tutta contemporanea poiché lo sguardo al passato è dato con un interesse al 

presente>>.  

Lei ha fatto politica in Sicilia quando essere comunisti era veramente difficile. In particolare ha partecipato al 

movimento dei fasci siciliani per l’appropriazione delle terre. Cosa ricorda in particolare di quegli anni così 

difficili? 

“Di quegli anni ricordo il grande fervore che attraversava la Sicilia. All’epoca le masse contadine erano veramente in 

subbuglio, rivendicavano i propri diritti con tutte le forze che avevano. Dici bene: dopo la strage di Portella della 

Ginestra, fui io, che all’epoca ero nella CGIL, dovetti fare il primo comizio”. 

Lei ha avuto l’occasione di lavorare a fianco di illustri personaggi come Togliatti, Berlinguer e Pio La Torre: 

chi ricorda con più piacere? 

“Chi conoscevo meglio fra di loro, era Pio La Torre. Fui segretario regionale del PCI in Sicilia prima di lui. Eravamo 

come fratelli e conobbi anche la sua famiglia. La sua morte è stata uno dei momenti più tristi della mia vita” 

La storia della sinistra in Italia è molto travagliata, si è passati dalla svolta della bolognina al governo delle 

larghe intese. Cos’è cambiato nella politica tra ieri ed oggi? 

“Una volta la battaglia politica era fatta di idee, lo scontro tra i due blocchi contrapposti di PCI e DC era comunque 

uno scontro ideologico. Adesso non si parla più di idee, in particolare il PCI aveva un progetto di governo ma da 

quando ciò che rimaneva del PCI (PDS-DS-PD, N.d.A.) andò al governo, si è perso ogni progetto. Attualmente 

importa solo di stare al governo.  

 



La Voce del Basile 

FUMETTO E MEMORIA 

LA SCUOLA DEL FUMETTO  

 

ALESSANDRO OLIVERI  IV C 
 

Per i cittadini di questa nazione spesso il futuro è da scolpire, ma non è un futuro di argilla, è marmo di Carrara con cui  

bisogna scolpire le migliori statue della nostra vita 

Diventa sempre più difficile per noi ragazzi di oggi credere in un futuro che sia roseo e soprattutto consono alle nostre 

aspettative. Per tali motivi mi sento un privilegiato ad avere una scuola di fumetto nella mia città perché nella vita 

vorrei fare il fumettista. 

È un corso di cinque mesi differente da quello di Palermo, che dura tre anni, ma comunque, una grande opportunità per 

chi non ha possibilità di spostarsi. Cosa possiamo chiedere di più se non avere un mezzo per inseguire i nostri sogni? 

Non ci resta che prendere la matita e realizzarli o almeno provarci fino alla fine. 

 

Non dimenticare è…. 

PROF.SSA BIANCA CORDOVANI  

PROF.SSA ESMERALDA DE MARIA 

Non sempre le commemorazioni sono solo retorica. Il giorno della memoria che si è celebrato al Liceo artistico Basile 

sicuramente è stato emozionante e coinvolgente sia per i ragazzi, sia per gli adulti presenti. La giornata è stata la 

conclusione di un progetto pensato e coordinato da chi scrive e che ha coinvolto diverse classi.  

Partendo dalla lettura di “I Sommersi e i Salvati” di Primo Levi, i ragazzi hanno riflettuto sui comportamenti degli uomini 

travolti dagli eventi della storia attraverso i temi centrali del testo: la “morte dell’anima”, la responsabilità individuale, la 

storia incresciosa e inquietante dei Kapos e dei funzionari dei Lager servitori di un regime alle cui colpe sono stati 

volutamente ciechi.  

Domande, analisi, riflessioni hanno stimolato la creatività dei ragazzi che, attraverso diverse forme espressive, hanno 

manifestato le loro idee e il loro modo di sentire. Così  abbiamo messo in mostra le loro opere pittoriche, le tavole dei loro 

fumetti, prendere visione di video, ascoltare la lettura di poesie e riflessioni. 

Molto interessante è stato l’intervento di Luca di Blasi, che ha presentato il suo fumetto ispirato alla “zona grigia” de “I 

sommersi e i salvati”, e quello di Alessandro Oliveri che ha presentato alcune tavole di un suo fumetto che ha come 

protagonista un funzionario delle SS “costretto” a compiere il bene.  

Entrambi, già dallo scorso anno, frequentano il corso di fumetto tenuto da Lelio Bonaccorso, fumettista affermato in Italia e 

all’estero, ex alunno del nostro istituto, che ha presentato in anteprima il suo ultimo grafic- novel “JAN KARSKI – l’uomo 

che scoprì l’olocausto” - realizzato in collaborazione con Marco Rizzo, edito da Rizzoli Lizard. E’ la storia a fumetti di 

colui che era riuscito a “infiltrarsi nel ghetto di Varsavia e nel campo di sterminio di Belzec e, cosa ancora più inaudita, era 

riuscito a venirne fuori”. Nel 1943 Karski rivelò al ministro degli esteri britannico e al presidente americano gli orrori di cui 

era stato testimone, ma non fu creduto.  

Altre interessanti notizie storiche poco conosciute sono state ascoltate durante l’intervento del giornalista Armando 

Montalto della libreria Doralice, mentre la prof.ssa Michela De Domenico, anch’essa fumettista, ha presentato un excursus 

sui più importanti graficnovel sul tema dell’olocausto a partire dal famoso Maus di Spiegelman. 

Una giornata davvero partecipata, se gli alunni di una prima classe la ricordano così: celebrativa, coinvolgente, 

emozionante, in ricordo di fatti che molti non sanno, triste perché ci fa tornare in mente un periodo brutto della storia, 

commovente, interessante, paurosa, vera, coraggiosa. 

 

 

RIFLETTIAMO COL FUMETTO 

 

Forse si è dimenticato ... 

 

ALESSANDRO OLIVERI  IV C  
 

Forse si è dimenticato quanto l’uomo abbia fallito nel ’35, quando in Germania si è ritenuto giusto che delle persone 

fossero deportate e spogliate della loro dignità.  

Quelle persone non erano eroi, erano donne, bambini, anziani ma soprattutto erano uomini. Erano persone normali. 

Forse si è dimenticato quanto l’uomo abbia fallito quando tutta Europa era indifferente allo scempio e allo sterminio di 

fratelli madri e padri.  



Purtroppo sento che arriverà il giorno in cui saremo indifferenti anche alla memoria di questi fatti e l’uomo continuerà a 

vivere immemore delle proprie malefatte. 

Forse si è dimenticato che l’uomo era come un animale che viveva secondo istinto e che continua a perdere la memoria, 

beato  nella propria stupidità, incosciente del fatto che ci sono state catastrofi e che ce ne saranno, ma soprattutto 

inconsapevole che la più grande catastrofe è quella che stiamo vivendo e che il nuovo dittatore potrebbe essere tra noi, 

magari guarda i cartoni alla tv ed è solo questione di tempo prima che fondi un partito. 

È la memoria che ci fa del male, l’inesorabile paura di commettere gli sbagli passati che ce ne fa commettere altri, 

l’irrefrenabile perdita della speranza dovuta ai troppi ricordi di gente che ha tradito le proprie aspettative. Ma la lama 

della memoria non è conficcata nel nostro petto ma in quello di ebrei sopravvissuti allo sterminio.  

In molti non hanno resistito, altri hanno accettato il fatto di esistere solo per farsi veicolo di memoria, perché non si poteva 

e non si doveva dimenticare. 

Forse si è dimenticato che il 15 Settembre del 1935 in Germania  si è  deciso che un bambino ebreo non era più uguale al 

suo compagno di scuola. Quella mattina del 15 Settembre del 1935 forse si era dimenticato come si è umani, si era 

dimenticato come si è persone, individui capaci di provare emozioni. Quella mattina un bambino, il primo arrivato a scuola 

in tutta la Germania, si era viste chiuse le porte dell’istruzione per via del suo credo. 

Forse si è dimenticato, ma si dimenticherà di nuovo quando purtroppo accadrà, forse è  un istintivo  meccanismo di 

autodifesa umana, d’altronde anche ebrei sopravvissuti vollero rimuovere dalla mente quei fatti.  

Forse dimenticare è superficialità, per me un delitto. 

 

 

LUCA DI BLASI (ex allievo Liceo Artistico Basile) 
 

Il 27 Gennaio si celebra il giorno della memoria in commemorazione delle vittime dell’olocausto. Nello stesso giorno del 

1945 le truppe sovietiche aprirono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, mostrando al mondo gli orrori che 

vi erano celati. Sono trascorsi poco più di sessant’ anni da quella realtà e quasi nessuno più ha vissuto in prima persona 

quegli eventi; dalla nostra società comoda e ovattata sembra quasi una storia che non ci appartiene ma il 27 gennaio non 

deve diventare un giorno come gli altri. La nostra consapevolezza è cruciale affinché questi eventi non si ripetano più. Ma 

quanto tempo è trascorso prima di metabolizzare la cruda realtà di quei luoghi? Noi oggi diamo per scontata l’ esistenza dei 

campi di concentramento, la leggiamo nei libri di storia, ma durante la seconda guerra mondiale il mondo era all’ oscuro di 

queste verità che non furono subito accettate né capite tra opere di insabbiamento e rifiuto di una realtà troppo scomoda da 

accettare, perché il punto cruciale di questa storia è l’ uomo, è l’ uomo che costruisce ed è l’ uomo che distrugge. Primo 

Levi con un distacco ed un’obiettività agghiaccianti tenta di capire quali sono i meccanismi che portano l’essere umano a 

compiere simili aberrazioni. Sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz dedicherà il resto della sua vita alla 

divulgazione della memoria temendo che ciò che è accaduto possa ripetersi. Il breve fumetto che ho realizzato si ispira ad 

uno dei capitoli più travagliati e viscerali dell’opera di Levi: “la zona grigia”. Esso infatti non si sofferma sul contesto 

storico ma scende in profondità attraverso l’animo umano mettendoci di fronte a realtà sconcertanti come quella dei detenuti 

aguzzini i “Kapos” e dei corvi del crematorio. Una profonda opera di violenza psicologica e fisica, studiata per annientare 

l’umanità dell’individuo, porta i detenuti ad odiarsi l’un l’altro vomitando meccanismi psicologici inclassificabili che 

offuscano anche il giudizio più obiettivo. La perdita della dignità e la lotta per la vita pongono il prigioniero solo contro tutti 

ed in molti casi sceglierà di collaborare. Ho evidenziato questo aspetto perché nessuno di noi dalla nostra comoda realtà sa 

fin dove può spingersi in situazioni come questa: potenzialmente siamo tutti vittime e tutti carnefici, cambia solo la 

circostanza, ed orrori simili non sono irripetibili ma potrebbero essere in corso anche in questo momento e tra vent’ anni ci 

chiederemo come abbiamo fatto a non vedere. 

 

 

ABITARE E COSTRUIRE IL MONDO D’OGGI 
CRITICITA’ E RISORSE NELLA AGGREGAZIONE SOCIALE 

 

PROF.SSE 

BIANCA CORDOVANI  

ESMERALDA DE MARIA 
 

Già da sette anni il Liceo Artistico “Basile” propone il progetto “Abitare e costruire il mondo d’oggi” su richiesta di 

alcuni studenti che desiderano creare un punto di incontro e di confronto con il mondo adulto e che collaborano alla 

stesura dello stesso. Lo scorso anno anche il Liceo la Farina ha partecipato, in via sperimentale con alcune classi, al 

modulo che riguarda gli incontri, in orario curricolare, con Padre Francesco Volpintesta, missionario Oblato di Maria 

Immacolata, su tematiche inerenti le relazioni. Quest’anno le due scuole, grazie al coordinamento di alcuni docenti - le 



proff.sse Bianca Cordovani, Esmeralda De Maria, Carmela Puglisi, Susanna Paparone per il Liceo Artistico e le proff. 

Teresa Azzolina, Mirella Zodda, Tina Morabito, Antonella Dragotto, Antonella De Benedetto per il Liceo Classico - 

continuano a svolgere separatamente gli incontri e il centro d’ascolto con padre Francesco, ma vivono insieme il 

cineforum mensile e le giornate “Giovaninsieme”, giornate domenicali a scuola aperte a tutti i giovani per continuare a 

vivere insieme momenti di confronto e laboratoriali. 

Tenendo conto anche della Circolare Ministeriale n° 3484 dell’11 giugno 2012 con la quale si istituisce un gruppo di 

lavoro nazionale atto a rilevare le problematiche educative e didattiche più ricorrenti, quest’anno si è pensato di 

arricchire il Centro di Ascolto con la collaborazione di esperti e operatori che si occupano di problematiche giovanili e 

di assistenza ai genitori adottivi. Tutto viene portato avanti con padre Francesco Volpintesta e l’Associazione Wind of 

Change, Associazione di promozione sociale operante nel territorio messinese che mira in maniera particolare a 

proporsi come alternativa alle varie offerte aggregative che vengono oggi presentate ai giovani, creando uno “spazio 

altro” dove favorire la crescita della persona attraverso l’incontro ed il confronto e dove possa emergere una passione 

per le molteplici espressioni dell’arte.  

 

ASCOLTANDO  I  GIOVANI 

P. FRANCESCO VOLPINTESTA, O.M.I. 

Da alcuni anni incontro i giovani del Liceo artistico Ernesto Basile, dal tempo in cui era ancora Istituto d’Arte. La mia 

presenza nella scuola si è inserita in un programma formativo un po’ trasversale, con interventi tematici come il mondo 

delle relazioni, la condivisione degli spazi vitali in un mondo in rapida trasformazione culturale. 

Con l’ausilio di video – presi in prestito dalla televisione, dalla pubblicità, dal cinema – ho cercato di entrare in dialogo con 

i ragazzi. Il metodo che ho utilizzato è stato quello di decodificare i contributi mediatici via via proposti per parlare della 

vita concreta, delle emozioni, dei bisogni veri o indotti, delle paure o delle speranze insite nell’esperienza quotidiana e di 

molto altro. 

Parlare con i giovani è stata sempre un’avventura fortemente umana e pienamente istruttiva. Arrivo a scuola sempre con un 

programma prestabilito ma mi accorgo che il dialogo con gli studenti spesso prende direttrici diverse, molto più ricche di 

quelle che avevo previsto preparandomi all’incontro. Provando ad ascoltare con pazienza e libertà sono sempre tornato a 

casa un po’ più consapevole, più ricco di significati sui quali avevo sorvolato, di realtà nelle quali non mi ero mai 

soffermato. Posso dire di aver vissuto in uno spazio educativo importante, dove la condivisione tra adulti e giovani si è 

rivelata un elemento virtuoso per tutti e, in primo luogo, per me. 

Oltre all’incontro con le classi riunite nell’aula magna del Liceo, mi sono reso disponibile per un centro d’ascolto in cui si 

sono avvicendati tanti giovani. Anche lì ho potuto sperimentare la preziosità dell’ascolto libero e sincero. Ho dovuto far 

spazio a tanti dolori, senza la pretesa di dare risposte ma con l’unica attenzione di accogliere domande, problemi. 

Ritengo che, al di là della mia persona, una presenza come la mia nell’ambito scolastico, fuori dalle consuete dinamiche 

scolastiche, sia importante perché può garantire uno spazio di libertà e di prossimità con i ragazzi e, se è garantita una certa 

stabilità, anche di guarigione. Ringrazio tutti per l’occasione che mi è stata dare di condividere questa esperienza educativa 

nella quale, sono convinto, il primo beneficiario sono stato io. 

 

GIOVANINSIEME 

 

 

AURA CALARCO  IV C 
 

Immaginate una scuola dove l’unica materia che si apprende è la vita. Immaginate una scuola dove non ci sono libri ma 

chitarre, pennelli e macchine fotografiche. Immaginate una scuola dove non ci sono professori a spiegare e a darvi le 

soluzioni ma un gruppo di ragazzi che discute e propone le sue idee per arrivare ad una conclusione condivisa con tutti. 

Domenica 12 gennaio questa scuola di vita è stata aperta a chiunque ne avesse voluto farne parte. La giornata è stata 

chiamata  “Giovaninsieme” appunto perché sono stati proprio i ragazzi a pensare, organizzare e partecipare ai corsi di 

fotografia, disegno, canto e scrittura creativa ispirati al tema del controllo, introdotto dal simpaticissimo ed efficace metodo 

di p. Francesco e le sue clip video. 

Un’occasione  per  “occupare” la scuola in modo sano, passare una domenica alternativa, conoscere nuova gente e riflettere 

sulla vita in compagnia e dando sfogo alla propria fantasia. 

 

 

CINEFORUM 
 

FEDERICA MESSINA II B 

LICEO LA FARINA 



 

Quest’anno, tra le attività offerte  dall’Istituto La Farina-Basile, il progetto “Cineforum” tenuto da Padre Francesco 

Volpintesta, si pone l’obiettivo di far relazionare i giovani su varie tematiche, attraverso la visione di film, che suscitano nei 

ragazzi pensieri e riflessioni. Partendo da cartoni come “Cars” fino ad arrivare a film come “L’onda”, “L’ospite inatteso” e 

“Cambia la tua vita come un click”, a professori e studenti è data la possibilità di riflettere sulle problematiche quotidiane a 

cui, presi dalla corsa frenetica della vita, diamo poca importanza. Quanti vorrebbero un telecomando con cui andare avanti 

nel tempo, sviando così ogni ostacolo che la vita ci pone di fronte? Affrontiamo spesso il tutto con tanta superficialità da 

rischiare di rendere banali e privi di valori i nostri giorni. E’ un progetto fatto dai giovani per i giovani al fine di 

comprendere meglio sé attraverso il confronto con l’universo che c’è nel mondo altrui. Oggi ci lamentiamo tanto di non 

aver spazio, di non essere ascoltati a sufficienza. Bene! Questo progetto dà voce ai nostri pensieri, vicissitudini, emozioni 

scaturiti anche solo dalla visione di un film, specchio della nostra realtà. Chiunque voglia spendere bene il proprio tempo 

non può che partecipare!  

 

A  LEZIONE 

DI 

“CONTROLLO” 

 

FEDERICO LO PIANO 

STUDENTE UNIVERSITARIO 
 

Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice scelta volta a coinvolgere nuove realtà giovanili si è trasformata, 

invece, in una gradevolissima esperienza di crescita.  

Alla consueta sensibilità di padre Francesco verso tematiche in grado di coinvolgere i più giovani, e agli altrettanto 

consueti balli e canti di benvenuto, si è associata la possibilità di guardare la realtà dei nostri incontri da un punto di 

vista differente. Con i ragazzi del liceo ci siamo lasciati “stuzzicare” dal tema della giornata, “il controllo”.  

Per “controllo” si intende essenzialmente quello sulle nostre vite, che troppo spesso è affidato a “cose”, “oggetti”, 

“mode”, “convenzioni”, che, se da un lato possono rappresentare la soluzione più semplice e sicura per essere accettati 

nelle varie realtà di ogni giorno, costruendo delle “immagini di noi” tanto ideali quanto spesso non veritiere, di certo 

non sono in grado di farci sentire davvero felici e liberi. Dunque insieme, e tramite un partecipato dibattito, abbiamo 

riportato l’attenzione su noi stessi “per ciò che siamo”, e su ciò che è importante davvero nella vita, le persone che 

amiamo, e più in generale il nostro prossimo.  

Lo si è fatto dividendoci tutti noi ragazzi in quattro “gruppi di lavoro” (canto, fotografia, disegno, scrittura creativa), per 

dare, da un lato, libera espressione all’arte in tutte le sue sfaccettature proprio riguardo al tema della giornata, per 

favorire, dall’altro, il fiorire di una sintonia nuova tra noi ragazzi, e a farci comprendere l’importanza dell’ “altro” nel 

lavoro di squadra.  

I lavori che sono stati mostrati nel pomeriggio agli altri gruppi alla presenza di tutti i presenti, altro non erano che 

espressione di quella piacevole sintonia che si era creata tra noi, che aveva trovato nella potenza dell’arte il modo più 

travolgente per offrirci una nuova, migliore, prospettiva sulla vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minacce all’Assessore Cacciola. 

“Gli squali” stiano attenti ai pescatori 

CLAUDIO PANEBIANCO  III C 
 

Sapete come è soprannominato lo Stretto di Messina dai biologi? Watergate. E sapete perché? Sono diversi gli 

abitanti del mare come pesce spada, delfini e, anche se raramente, squali, che transitano per le nostre acque 

durante la loro consueta migrazione, il corso dei flussi migliora il loro movimento. Che città Messina, originale 

e simpatica, al punto che, ogni tanto, questi grandi padroni delle acque, addirittura, saltano fuori dal 

Mediterraneo per farsi un giro in città. Di recente, infatti, un segnalatore anonimo ha avvertito, in modo 

affettuoso ovviamente, l’Assessore alla Viabilità del Comune di Messina, Dott. Gaetano Cacciola, che deve 

stare attento perché, testuale, “gli squali lo seguono” . Una telefonata nel pomeriggio di una tranquilla giornata 

ha così minato la serenità dell’Assessore e della sua famiglia, i quali naturalmente, nonostante la forza, sono 

rimasti scossi dall’atto. In una società civile non possono esistere certi “mezzucci” per esprimere le proprie 

opinioni, anzi, chi utilizza le minacce dimostra unicamente di essere privo di cervello e di spina dorsale. 

Solidarietà e sostegno totale è giunto al Dottor Cacciola da migliaia di cittadini e dagli amministratori. Perché, 

quindi, le minacce proprio all’Assessore alla Viabilità? Sui Social Network hanno ipotizzato che si trattasse di 

un commerciante esasperato dall’isola pedonale, di un gruppo di mafiosi infastiditi dal progetto oppure 

semplicemente di “criminali di cartone” che invece di manifestare civilmente il proprio parere negativo nei 

confronti della sperimentazione, ricorrono ad escamotage letteralmente rivoltanti. Si condivida o meno le 

scelte dell’assessore, l’intimidazione è un gesto da vigliacchi. L’Assessore Cacciola ha affermato 

orgogliosamente che continuerà il suo percorso, come è giusto: lavorare alla viabilità di una città come 

Messina non è semplice, se poi ci si mettono anche queste menti eccelse ad appesantire il compito, diventa 

difficile. Se difendere le proprie idee, se fare bene il proprio lavoro e se dare una mano per cambiare, in 

meglio, Messina, sia una “colpa” che merita delle minacce, allora chiamate anche me. Chissà, forse questi 

squali, per puro caso, saranno tornati nello Stretto, e allora, caro Assessore, quando vuole andiamo a pesca, 

sperando di prenderne qualcuno. 



Scambi culturali e Viaggi 
 

I BOLOGNESI OSPITI DEL LICEO LA FARINA 

GIULIA BITTO  III C 

 

Prendete 25 studenti di una classe quarta del Liceo Scientifico Righi (Bologna) e portateli a Messina, ospitati da 27 studenti 

provenienti da cinque classi del triennio dell’I.I.S. La Farina-Basile (vedi foto): ciò che ne verrà fuori sarà un mix delizioso 

di culture, di stili di vita, di modi di concepire il cibo e il clima. Un’esperienza irripetibile.  

Si è svolto dal 17 al 21 marzo il secondo round dello scambio culturale avvenuto tra il liceo bolognese e il nostro istituto: 

dopo essere stati ospitati dagli studenti del Righi dall’1 al 5 dicembre scorso, abbiamo finalmente potuto ricambiare la 

cortesia, coscienti del fatto che stavolta, per ovvie ragioni, il gruppo sarebbe stato più coeso. Il programma, essenzialmente 

incentrato sull’archeologia e sull’importanza dei siti archeologici siciliani, ha saputo fornire un’idea di Messina e della 

Sicilia chiara e di ampio respiro. Lunedì 17, dopo avere accolto con una colazione tipicamente messinese (focaccia 

tradizionale) i nostri ospiti, accompagnati dalle docenti Monica Bini e Geralda Canestrino, nel primo pomeriggio ci siamo 

recati nell’aula magna del nostro istituto per ascoltare il gruppo musicale La Farina-Basile. Successivamente un pullman ci 

ha trasportati su e giù per le strade messinesi, facendo ammirare ai nostri ospiti il panorama di Cristo Re e le deliziose coste 

della zona nord della città. Martedì 18 alle ore 9.00 ci siamo spostati a Giardini Naxos, accompagnati dai docenti Emiliano 

Arena e Fausto Savasta; il professore Arena ha fornito dettagliate spiegazioni sul sito archeologico e il museo del comune 

ionico; nel pomeriggio il pullman ha portato la comitiva a Taormina, dove abbiamo visitato il maestoso Teatro Antico e le 

celebri strade di uno dei maggiori centri turistici internazionali italiani. Mercoledì 19 appuntamento al Museo regionale di 

Messina per una visita guidata accompagnati dai docenti Casale e Rapisarda; successivamente ci siamo spostati al Liceo 

artistico Ernesto Basile, per visitare i numerosi laboratori che permettono agli  studenti di realizzare sculture, quadri, gioielli 

e vestiti. Nel pomeriggio una conferenza tenutasi nell’Aula magna del Liceo La Farina moderata dal professore Emiliano 

Arena che ha presentato il progetto Campus archeologico La Farina e ha introdotto le relazioni delle docenti del 

Dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina Caterina Ingoglia (Metodologia dello scavo 

archeologico) e Grazia Vera Spagnolo (Le anfore greche) e dell’architetto Rocco Burgio del Servizio archeologico della 

Soprintendenza di Messina (Carta archeologica di Messina). Dopo una breve pausa, un allegro concerto di musica irlandese 

ha intrattenuto gli studenti e i professori che, accompagnati da quattro virtuosi musicisti, si sono lanciati in una prolungata 

danza. Giovedì 20, ultimo giorno di attività, ci siamo spostati a Piazza Armerina e a Morgantina, due dei siti siciliani di 

maggiore importanza. I docenti Lorenzo Sciajno e Nino Carabellò ci hanno guidati attraverso le tortuose strade dello 

splendido sito di Morgantina, il museo di Aidone, e i meravigliosi mosaici della Villa del Casale, apprezzati in particolar 

modo dagli studenti bolognesi hanno apprezzato in particolar modo. Venerdì 21, tra abbracci e malinconia, gli ospiti hanno 

lasciato Messina. 

Con un pizzico di nostalgia ripenso alle “sontuose” cene a base di rustici e focaccia, alle feste di compleanno (ben tre in 

quattro giorni), ai posti stupendi visitati: si sa, noi siciliani teniamo particolarmente all’ospite, e salutarlo è per ognuno un 

triste momento. Nella speranza di riabbracciare presto gli amici bolognesi, noi studenti del La Farina ringraziamo l’istituto 

per averci dato la possibilità di intraprendere un’esperienza così positiva: non addio, bensì arrivederci!  

 

 

I TEDESCHI OSPITI DEL LICEO LA FARINA 

CLAUDIO PANEBIANCO  III C 

Per i giovani è fondamentale viaggiare. E fare l’esperienza del viaggio fuori dal proprio paese d’origine è di certo un 

avvenimento che segna, in maniera positiva, la crescita dei ragazzi. Il Liceo Classico La Farina ha deciso di promuovere 

proprio questo: l’istituto di Via Oratorio della Pace ha infatti organizzato uno scambio culturale con il Luitpold Gymnasium 

(anche questo un Liceo Classico) di Wasserburg (centro urbano tedesco poco distante da Monaco di Baviera). Il gruppo 

tedesco è arrivato a Messina lo scorso 17 febbraio, coordinato dalla professoressa Maria Antonietta Colosi del Liceo La 

Farina ed accompagnato dalle docenti tedesche Elisabeth Hornauer e Judith  Hoffmann; ospitati dagli stessi alunni del 

Liceo, i giovani hanno potuto interagire varie volte con la comunità dell’Istituto, per poi seguire l’itinerario predisposto. 

Visite guidate a Taormina (vedi foto), Reggio Calabria, alla zona falcata e agli spazi più interessanti di Messina, per far 

conoscere al gruppo, sempre unito, i luoghi più belli della nostra città e provincia. Gli studenti tedeschi, avendo una 

formazione culturale simile alla nostra, hanno potuto confrontarsi su più aspetti, imparando addirittura i tedeschi un po’ di 

italiano e gli italiani un po’ di tedesco; non sono mancate le cene in comune, all’interno delle quali i giovani hanno potuto 

consolidare ancor di più il loro rapporto. I ragazzi in visita sono tornati nel loro paese lunedì 24 febbraio, i loro “compagni 

d’avventura” li hanno raggiunti lunedì 24 marzo per trascorrere una settimana in Germania. I messinesi seguiranno un 

programma simile a quello proposto ai loro coetanei, visitando vari luoghi ed integrandosi con la comunità scolastica 

straniera. Il Liceo La Farina si è fatto promotore di una cultura dell’incontro, di un rapporto fra stati che, seppure divers i, si 

dimostrano vicini quando si parla di amicizia e curiosità di nuove esperienze.  



 

Patto d’Intesa per i Beni Comuni, il Sindaco Accorinti incontra il Comitato Studentesco 
 

FRANCESCO GRECO  II A 

 

“Stamattina ho chiamato la vostra Preside, le ho detto che volevo parlare con gli studenti, ammiro il fatto che per 

primi abbiate richiesto l’adozione di uno spazio verde”:  queste le parole introduttive di Renato Accorinti che a 

sorpresa lo scorso 31 marzo ha voluto incontrare il Comitato Studentesco del Liceo Classico La Farina per presentare il 

documento del Patto d’Intesa per i Beni Comuni perché fosse firmato dopo il 2 aprile alla consegna della Piazza 

Domenico Crisafulli, un’adozione che i Rappresentanti degli Studenti (Greco, Ialacqua, Andò, Zagami ndr) hanno 

richiesto con fermezza. Dopo la riqualificazione delle facciate del plesso di Via Oratorio della Pace, il gruppo di lavoro 

autogestito, coordinato dalle studentesse Ania Pisano e Alice Camardella, con il supporto volontario del prof. Valentino 

Canni e del collaboratore scolastico Luigi Franzò, è pronto a impegnarsi nella cura e nel miglioramento di questo spazio 

verde in centro città, sottovalutato e maltrattato. 

Durante l’incontro il sindaco e gli studenti si sono confrontati su tanti altri temi della politica cittadina: area dello 

Stretto, pista ciclabile, area pedonale, ecc; per la prima volta Messina conosce un sindaco che spontaneamente si 

confronta con i cittadini, anche gli studenti, che adesso hanno voce e sui quali, come ha detto Renato, “poggia il 

futuro”. 

 

 

 

  

 

 

 



SCRIPTORIUM 

PAGINA DI CULTURA LATINA 

A CURA DELLA PROF.SSA ANTONELLA LO CASTRO 

 

Dilecti discipuli honorabilesque magistri, una cum nostris discipulis demonstrare volumus 

Latinam linguam non esse solum saevae torturae instrumentum ad versiones impervias 

vertendos, sed contra sermonem Latinum iocosum scribendi modum esse et paene mirabilem 

pontem quo ad Romanos appropinquemus. Romae non modo Cicerones Caesaresque fuerunt, 

sed etiam pueri, puellae, mulieres, viri, coqui, horridae strigae…et postea mala bonaque, fletus 

et ioci. Propter hoc nostras nugas legite, nobiscum ludite et, ut Plautus hortabatur, plaudite!  

Antonilla Lo Castro magistra scripsit 

 
VIA NATURALIS AD DANDA LATINA ATQUE GRAECA PRAECEPTA 

 

Libera curiositas aut meticulosa necessitas? 

 

ELENA LA ROSA  I B 

 

“Lingua latina est clavis qua homines possunt aperire ianuas aedifici ingentissimi in quo serbantur thesauri pulcherrimi”: 

verba sunt Aloisii Miraglia, qui hospes a.d. VII Kal. Dec. apud Lyceum Classicum “G. La Farina” fuit, non solum ut 

conveniat ad discipulos atque magistros, verum etiam ad omnes qui plura nosse optarent de via hac naturali. Nova via 

discendi operam dat ut discipuli linguam Latinam atque Graecam sine ope lexicorum perdiscant. Simul ac Latine loqui 

atque iocari incipit, mirabili quadam facilitate, quasi nativo sermone utatur, omnes attoniti sumus. Si quis quaerat: Ecquis 

tam insanus est ut Latine etiamnunc loquatur? Profecto respondemus hoc sane mirum atque inusitatum videri, sed vere 

spectaculum iucundum esse, cum aspiciamus virum nostrum Latine magna urbanitate de quibuslibet rebus disserentem. 

Miraglia de se narrat. Cum Anglico atque Francogallico sermone potitus esset, magno studio in Latinam et Graecam 

linguam impulsus, voluit eas pernoscere sicut ceteras nostri temporis linguas, vetustis atque ponderosis artis grammatices 

codicibus relictis, memoriam potius exercendo in ediscendis quam pluribus vocabulis. Ita invenit voluptatem ipsam 

antiquarum linguarum, cum potuit, ut ait ipse, “accedere ad antiquos auctores legendos, et interpretandos, et gustandos, et 

hac alimonia latina nutriebant animum meum”. Cognito libro Ørberg “Lingua latina” (quo hodie utimur una cum Athenaze), 

toto Latine scripto, expertus est cum discipulis suis. Sed cur est quod in Graecum Latinumque sermonem incumbimus? 

Magister Miraglia his verbis hoc nos illustrat: “Si volumus iter facere per spatium, oportet discere linguam Anglicam, sed si 

volumus etiam per tempus iter facere, nulla lingua magis quam Latina et Graeca utenda erit”. Magistri duo Lo Castro et 

Sciajno, qui hanc novam viam docendi in classe quadam nostri Lycei secuntur: “Haudquaquam facile semper hoc erit - 

dixerunt - sed hac ratione discipuli nostri discent antiquas linguas ac litteras magni facere, deque sermonibus cogitare, 

melius quam nonnumquam usitata via solent. Magna enim spes est nobis eos intellecturos esse cuiusvis operis antiqui 

comprehensionem atque aestimationem sine ulla molestia explicationis (seu forsan divinationis) vere rem maximi pretii 

esse”. 

 

DE OBITV MANDELAE 

Perfunctus vita, vivet Mandela per omnes 

exemplum populos vincere posse via 

pacifica saevos homines et ferrea corda. 

Carcere devinctus, liberior fuerat, 

cum pacis patefecit iter albis nigrisque, 

virtutem ostendens fulgere et in laqueis. 

Virtus et in vinclis Mandelae luxit: ab Afris 

et hominum generi vivida semper erit. 

Laurentius Sciajno magister scripsit 

 

 

SYLLOGISMUS POETICUS 

Hominum stirps orta inter genera duo: 

Di enim superni et humiles rerum indocti 

Pariter se gerunt utrisque nil opus novisse, 

utrique quomodo coelestes. Ac fit civitas nostra  



magis magisque divinior: nam iam iamque indoctis est plena. 

Robertus D’Andrea  I A scripsit 

 

CRUCIVERBA 

MARIA GRAZIA BARRESI  V D 

Directa 
 1.  Celebre illud Delphorum 

 6.  Pars corporis 

 9.  Bucca 

 10.  Regina varium 

 12.  Fuit maximus orator 

 14.  Antiqua Res publica 

 15.  Incolunt Sabinam 

 16.  Nonaginta et novem 

 17.  Avis 

 18. Septem fuerunt illi Romae 

 20.  Abunde 

 

Verticalia 
 2.  Regina florum 

 3.  Aulus Servius 

 4. Praenomen Sergii Catilinae 

 5.  Inimicus Sillae 

 6.  Pater patriae 

 7. Heu! 

 8.  Incola Sardinae 

 11.  Magnificentia 

 12.  Unus et centum 

 13.  Praepositio 

 15.  Sextus Pompeius 

 18.  Coniunctio adversa 

 

Colloquium fictum cum Francisco Petrarca 

(Franciscus Petrarca, clarissimus poëta, Francisco Salmeri roganti respondit) 
 

Fr. S.: 

Francisce, “De secreto conflictu curarum mearum”, ex aliis operibus latinis est maximum. Quid te impulit ad 

“Secretum meum” scribendum et cur, quaeso, per dialogum hoc facere voluisti? 

Fr. P.: Vitam meam (vanam saepissime) maxime peregi cupiditatis rerum temporalium ardore captus, attamen timorem 

Dei, mortis cogitationem, religionis affectum non oblitus et semper Dominum Deum sum sectatus. Cum Deus in 

conviviorum atque aularum tumultu inveni non possit, a mundo secessi et maxima cura animi mei recessus exploravi et 

Deo me totum dedi. Philosophia usus ut doctrinam cognoscerem sancti Augustini, qui Deum petivit et ratione et 

religione. Quoniam Augustini fides est multo difficilior et tenacior quam mea, at meae similis, illum elegi ad 

disputandum de spe metuque. “Confessiones” illius noveram equidem, immo ego primum habeo auctorem ac 

magistrum Augustinum nostrum, cuius mihi tanta fuisse sapientia videtur ad bene vivendum. Dialogum scripsi cum 

conflictus meus dialecticus sit, sicut multi illustres auctores, ex quibus Seneca, Cicero, Plato, Severinus fecerunt litteris 

Romanis ac Graeciis.  

 

Fr.S.: In “Secreto” tibi ipsi exprobras quod amore summo Laurae captus es. Dic, oro te, dubitari non potest quin 

opus tuum magnum ex conflictu amoris religionisque natum sit.  

Fr.P.: Ego ita esse non nego. Fateor plane neque hunc appetitum ullis remediis frenare queo. Sed maxime me pudet et 

poenitet quod multa praeclara sed in primis gloriam immortalem persecutus magis quam sapientiam et veritatem et 

fidem. Cum aeterne vivere vellem, vitam beatam dimisi. Ut Senecae verbis utar: “Nihil minus est hominis occupati 

quam vivere: nullius rei difficilior scientia est” 

Franciscus Salmeri  I C scripsit 

 

 



Un attore inglese al La Farina 

ROBERT BLACKWOOD CI PARLA DI TEATRO, DI TALENTO E DI…SHAKESPEARE 

 

ROBERTO D’ANDREA  I A, SOFIA BERNAVA  I C, BIANCA FUSCO  I C, MARIA DONATO  I C 

 

Fra i numerosi progetti di quest’anno scolastico, il liceo classico La Farina di Messina ha promosso quello di un 

workshop teatrale in lingua inglese, guidato dall’attore londinese Robert Blackwood (nella foto), che abbiamo ospitato 

nel nostro istituto lo scorso 3-5 e 10-12 febbraio. Il workshop si è articolato in quattro lezioni di due ore ciascuna ed ha 

coinvolto in tutto 15 alunni che si sono cimentati nella messa in scena di sketch comici. Al termine di questa esperienza 

formativa che rientra nel progetto d’istituto “Script and act” ed è stata resa possibile grazie al supporto della docente 

referente Orietta Perez, i partecipanti al progetto hanno realizzato e recitato un vero e proprio “script”, “Messina Daily 

News Round-up” scritto e diretto da Blackwood, che prevedeva la messa in scena di un notiziario suddiviso in varie 

sezioni: attualità, politica, sport, cucina, beni comuni e tanto altro. Del “prodotto finale”, il cui risultato è stato davvero 

entusiasmante, è stato inoltre realizzato un video grazie alle riprese effettuate durante le lezioni pomeridiane. 

Parallelamente al progetto “Script and act”, dal 03/01/ 2014 al 14/02/2014 è stato attivato nelle ore curriculari il 

progetto “Stepping Onto Stage”, dei morning workshops svoltisi nelle classi del biennio IV A, IV B, IV C, IV D, IV E, 

VA, VC, in compresenza con le docenti di lingue Fiorella Bianchetti e Teresa Azzolina. 

 

Do you usually feel more at your ease playing a comic role, or a solemn and a dramatic one? 

So, this two different types of role are the expression of two different challenges, and in my opinion both of them are really 

good experiences where I can explore my abilities. What I’ve done more recently is the comic role, but when you do more 

one thing, then you are likely to miss the other. In fact, when I go back home, I want to play very serious roles, one after 

each other, and I’m looking forward to them.  

 

Which is the best way to act Shakespeare? And what’s your favourite Shakespearian play?  

I think the best way to act Shakespeare is to relax and understand what you are saying. There are a lot of productions I have 

seen where the actors don’t quite know the content they are declaring.  

That’s mostly because we sort of worship Shakespeare in our country. So if you put someone or something too fare away 

from you, it becomes inaccessible and you become afraid of it: what you see is actors who are afraid of the text, afraid of 

making mistakes, they don’t make it their own. And as to my favourite Shakespearian play, at the moment it is Hamlet.  

 

 

 

 

Have you always been made to theater, or, on the contrary, it was your first steps on the stage that made you so 

talented? 

Thank you very much for saying that I’m talented! I don’t know if it is true… Certainly, it’s from the age of eleven that I 

wanted to act. My history teacher at school was also a drama teacher, and he was very good at communicating, everything, 

and I think those types of teacher (and Mss. Perez is one of them, I think) that have an ability to communicate emotions with 

passions are really important. My treacher, for instance, transmitted to me his passion and got me involved in playing the 

role of a woman in the first play that I did, and it was a comedy from a Chekov play.  

I just knew then that there was something that made me happy, and I think that for a long time I wanted to do many new 

experiences in order to get better. In fact, I worked for a company in Italy, where there was a lot of theatre for young 

students. I was fond of that all, but I decided to become a professional actor. That’s a summary of my story. 

 

Do you believe that anyone can be an actor? 

No, but I do believe that a lot of people can, that natural talent is one thing, but hard work can also get a long way. So you 

see several actors that have natural talent who stop trying, stop working, and you also see a lot of actors who don’t have a 

natural talent but that try and work very hard. This way, very quickly, people with natural talent that don’t work are 

surpassed by these other people; acting is a job and is not for everyone, and I notice that in my country many people sadly 

don’t  take it seriously enough, possibly because there are some actors who don’t care, there are a lot of directors that don’t 

take acting seriously. Yet, there are a lot of actors who do: acting is open to interpretation and opinion a lot more than other 

activities: you can find a very difficult path: there’s not a lot of money for actors, so you must be interested in what you are 

doing.  

 

 

 



 

 

What is working with Italian students like and did you enjoy it? 

Working with Italian students in general is a privilege, and I really enjoyed it over the ten years I’ve been doing it. I think 

Italians are generally pretty much skilled at communicating and have a lot of fun. On the other hand, in many situations they 

don’t listen to each other. What they don’t achieve is due to this fault. They don’t necessarily give other people the respect 

they deserve. It’s not always like that, however, because there have been many other professional occasions where I realized 

that Italian people verily get on well while working together: they collaborate in harmony, and when this happens it is 

extraordinary. Just like your teachers give you a tremendous amount of respect, as they love working hard and making you 

more confident and more prepared to your future life.  

 

Di solito ti senti maggiormente a tuo agio interpretando un ruolo comico o uno solenne e drammatico? 

Credo che queste due tipologie di ruoli siano l’espressione di due sfide diverse, e secondo me sono delle ottime esperienze 

per esaminare le mie abilità. Ultimamente ho interpretato per di più ruoli comici, ma quando ti concentri più su qualcosa, 

rischi di perderne un’altra. Infatti, quando torno a casa intendo interpretare ruoli molto seri, uno dopo l’altro, e non vedo  

l’ora. 

 

 

Qual è il miglior modo per interpretare Shakespeare? E qual è l’opera shakespeariana che preferisci? 

Penso che il miglior modo per interpretare Shakespeare sia rilassarsi e capire cosa si sta dicendo. Ci sono un sacco di 

rappresentazioni che ho visto dove gli attori non sapevano bene di cosa stavano parlando. Questo avviene soprattutto perché 

nel nostro paese abbiamo una sorta di adorazione verso Shakespeare. Perciò, se metti qualcuno o qualcosa troppo lontano da 

te,ti appare inaccessibile e cominci ad averne paura: ciò che vedi sono attori spaventati dal testo, che hanno paura di fare 

errori, insomma, non lo fanno proprio. E riguardo la mia opera shakespeariana preferita, al momento è Amleto. 

 

Sei sempre stato portato per il teatro o, al contrario, sono stati iprimi passi sul palco che ti hanno reso così 

talentuoso? 

Innanzitutto grazie mille per aver detto che ho talento! Non so se è vero... certamente, è da quando avevo 11 anni che voglio 

recitare. Il mio insegnante di storia a scuola era anche un insegnante di teatro, ed era molto bravo a comunicare riguardo 

qualsiasi cosa, e penso che questo genere di docenti (e la professoressa Perez è una di questi, credo) che hanno l’abilità di 

comunicare le proprie emozioni con passione siano davvero importanti. Il mio professore, per caso, mi ha trasmesso la sua 

passione e mi ha coinvolto nel recitare il ruolo di una donna nella prima rappresentazione a cui ho partecipato,che era una 

commedia tratta da un’opera di Chechov. Ho capito solo dopo che c’era qualcosa che mi rendeva felice, e credo che per un 

lungo periodo io abbia voluto fare un sacco di nuove esperienze per migliorarmi. Infatti, ho lavorato per una compagnia in 

Italia dove vi era un sacco di teatro per giovani studenti. Mi ero affezionato a tutto ciò, ma decisi di diventare un attore 

professionista. Questo è il riassunto della mia storia. 

 

Pensi che chiunque possa essere un attore? 

No, ma penso che un sacco di persone possano, perché il talento naturale è una cosa, ma anche il duro lavoro naturale porta 

a lunga strada. E’così che vedi parecchi attori che hanno talento naturale che smettono di provare, di lavorare, e vedi anche 

parecchi attori che non hanno talento naturale ma che provano e lavorano duramente. In questo modo, molto velocemente, 

la gente con talento naturale che non si impegna viene sorpassata da questi altri; recitare è un lavoro e non è per tutti, e noto 

che nel mio paese molti purtroppo non lo prendono abbastanza sul serio, probabilmente perché ci sono attori a cui non 

importa, ci sono persino diversi registi che non lo prendono seriamente.  

Tuttavia, ci sono moltissimi attori che invece lo fanno: il recitare è aperto a interpretazioni e opinioni molto più che altre 

attività, puoi trovare un percorso molto difficoltoso da affrontare, non ci sono molti soldi per gli attori, perciò devi avere 

interesse in ciò che fai. 

 

Ti è piaciuto lavorare con gli studenti italiani? 

Lavorare con gli studenti italiani in generale è un privilegio, e mi è piaciuto molto in questi dieci anni in cui l’ho fatto. 

Credo che gli italiani siano in generale più abili nella comunicazione e si divertano parecchio. Ma dall’altra parte in molte 

situazioni non si ascoltano tra loro. Ciò che non capiscono è quanto devono a questa colpa. Non necessariamente danno agli 

altri il rispetto che meritano. Non è sempre così, comunque, perché ci sono state diverse occasioni professionali in cui mi 

sono reso conto che gli italiani invero stanno lavorando bene insieme: collaborano in armonia, e quando accade è 

straordinario. Proprio come i vostri insegnanti vi danno un’enorme quantità di rispetto, perché amano lavorare duro e 

rendervi più sicuri e più preparati per il futuro o lavorare duro e rendervi più sicuri e più preparati per il futuro. 

 



 

 

Nella foto in alto a destra: gli studenti che hanno partecipato al workshop in un momento della rappresentazione: (da 

sinistra verso destra) Giulio Monici, Bianca Fusco, Maria Donato, Sofia Bernava, Francesca Vesto, Federica Mento, Giulia 

Greco, Roberto D’Andrea, Valerio Pettinato, Francesco Salmeri, Federica Riparante, Chiara Tringali ed Alessia Vita. Al 

workshop ha partecipato anche Noemi Bonfiglio, non presente nella foto. 

 



Un giovane assessore 

con i giovani del “La Farina” 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FILIPPO CUCINOTTA DEL COMUNE DI MESSINA 

FRANCESCO GRECO II A, ILARIA MAIORANA I C, GRAZIA CORVAIA III A, GIULIA 

BITTO III C, SANDY BELLINVIA III A, 

ALESSANDRO TRIOLO I C, ANDREA BORGOSANO II B, GIUSEPPE CURRÒ II B 

 

FRANCESCO GRECO  (II A) 
Il giovane assessore alle Politiche Giovanili Filippo Cucinotta si è confrontato con i liceali del “La 

Farina” su tematiche scottanti della nostra città, dalla fuga dei giovani alla rinascita di Maregrosso. 

Trentenne, ingegnere navale che ha terminato i suoi studi a Genova, attualmente docente presso 

l’Ateneo messinese, Cucinotta non fa percepire l’inesperienza, ha le idee chiare su quale politica 

seguire per amministrare il suo assessorato. Incuriosito da una possibile candidatura dell’attivista 

Renato Accorinti, comincia fin da subito a sostenere la raccolta firme e  a partecipare alle riunioni del 

gruppo promotore che in seguito prenderà l’attuale forma di “Cambiamo Messina dal basso”. L’allora 

candidato sindaco ha sorpreso tutti per la scelta, anche perché le deleghe conferite a Cucinotta 

(Politiche Giovanili, Risorse del Mare, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro) erano tra quelle di cui 

Accorinti aveva tenuto la riserva. I collaboratori di Stoà lo hanno incontrato lo scorso 21 marzo nella 

sede del Liceo La Farina, mentre veniva fermato qua e là da insegnanti e collaboratori che lo ricordano 

adolescente ai tempi in cui frequentava proprio il liceo di Via Oratorio della Pace. 

 

(GRECO): Assessore, una delle prime novità che ha introdotto il suo assessorato è sicuramente la 

Consulta Giovanile; che ruolo svolgerà per l’amministrazione e la città? 
La Consulta Giovanile non è un organo ancora attivo, è un progetto che voglio portare avanti ma 

richiederà tempo, svolgerà un ruolo consultivo per l’amministrazione quindi il Comune anziché 

dialogare singolarmente con gli enti presenti sul territorio potrà dialogare e incontrare persone, 

associazioni, anche quelle non ufficialmente riconosciute; per fare bene la Consulta bisogna essere 

certi che questa rappresenti realmente tutti. E’ un progetto molto ambizioso, e per questo bisogna dare 

spazio a tutti quei giovani che di fatto si associano ma non sono formalmente riconosciuti; ad esempio 

un gruppo Facebook è un’associazione di persone informale, non riconosciuta, che non avrebbe voce 

all’interno di un organo istituzionale come una Consulta Giovanile quindi è importante capire e 

decidere come si dovrà aderire ad essa. Sarebbe facile prendere un regolamento già fatto e copiarlo 

da un altro comune, il percorso da affrontare con la creazione di un regolamento, espressione di un 

progetto politico definito quale avviare un processo di democratizzazione del territorio, deve avvenire 

con il confronto tra le parti coinvolte con il tempo che ne richiede, senza predeterminare tempi. 

(MAIORANA): La città di Messina ogni giorno ospita studenti universitari provenienti da Reggio 

Calabria, invece spesso i giovani messinesi preferiscono andare a studiare al nord, come si 

potrebbe invertire la rotta? 
Non dobbiamo pensare che far studiare i giovani nell’università della propria città sia un elemento di 

vanto, o debba essere una costrizione. Io credo che i giovani terminata la scuola debbano avere una 

base culturale solida che permetta di decidere liberamente cosa fare quindi non vedo negativamente 

chi decide di andare a studiare fuori. Purtroppo la tendenza ad allontanarsi da Messina coinvolge 

anche la sponda calabrese; questa città deve diventare, non solo per l’Università ma per tutti i suoi 

servizi, attrattiva di giovani, deve saper offrire possibilità e scelte, ma in ogni caso favorire chi vuole 

continuare il suo percorso di studi fuori anche all’estero, non dobbiamo chiuderci a riccio nel pensare 

che tutto debba svolgersi qui: studi, formazione, produzione. E’ sbagliato nella misura in cui noi 

offriamo servizi scadenti, invece sarebbe importante attirare gente quando offriamo servizi. La 

rinascita non può avvenire ostacolando le partenze ma favorendo gli arrivi. Noi siamo tuttora una città 



a tutti i livelli molto respingente, non solo poco attrattiva, quando si fa un concorso pubblico non si 

favorisce l’introduzione di personale che viene da fuori pensando subito “ci rubano il lavoro!”… Per 

la Calabria dovremmo avere più riguardi, gli studenti e i lavoratori che vengono a Messina sono una 

ricchezza. La chiusura mentale dei messinesi, possiamo pensare all’ostilità nei confronti dell’isola 

pedonale ma anche della pista ciclabile, che può sembrare assurda visto che sono servizi in più, si può 

attribuire al fatto che tutti questi cittadini non si sono formati o hanno fatto esperienza fuori. 

(CORVAIA): In che modo si può intervenire per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro, del mercato, considerando la situazione in cui ci troviamo? 
Il problema non riguarda solo il Comune ma soprattutto è un problema di tutta la nazione che adesso 

si trova a svolgere il suo ruolo in una posizione asimmetrica nel UE; se non avverranno cambiamenti 

radicali difficilmente un comune potrà intervenire su questo problema. Nell’ottica dell’ente locale, 

credo che adesso il Comune debba svolgere il ruolo di favorire la crescita e la formazione del cittadino 

per permettere alle persone di capire, di ribellarsi, di poter trovare soluzioni e non aspettare che i 

provvedimenti arrivino sempre dall’alto. 

(TRIOLO): Considerando la sua esperienza in questo Liceo, che opinione ha in merito alla 

validità degli studi classici oggi? 
Io sono un fervente sostenitore della cultura classica, è chiaro che il Liceo Classico è stato 

danneggiato molto dalle ultime riforme dell’istruzione, ma non credo nella riforma gentiliana, alla 

divisione del percorso di studi tra materie umanistiche e materie scientifiche, c’è il rischio di creare 

comparti stagni. Aprire la mente significa fare un continuo travaso tra materie classiche e scientifiche, 

studiare in un Liceo Classico significa ripercorrere la storia attraverso la letteratura; una volta le 

scienze si approfondivano anche curando bene le conoscenze storiche e della cultura antica. Secondo 

me la giusta distinzione di cui avrebbe bisogno la scuola italiana non è tanto quella gentiliana ma una 

divisione che raggruppi un percorso di studi classico-scientifico e tecnico-tecnologico. 

(BELLINVIA): Sarà per Messina una marcia in più l’inserimento tra le città metropolitane, se sì 

perché? 
Credo di sì, non perché ci interessa il nome ma vista la decisione dello Stato e delle Regioni di 

riorganizzarsi in questo modo sarebbe un opportunità sprecata non aderire. Ne sono esempio i 

finanziamenti Pon Metro che permettono alle Città Metropolitane di poter agire in autonomia con 

queste risorse; per la nostra città poter bypassare gli enti locali e dialogare direttamente con i 

Ministeri e gli organi europei porterà dei vantaggi enormi e le prime risorse sono già destinate per 

mobilità e servizi sociali. Proprio in questi giorni degli assessori hanno partecipato a delle riunioni 

per portare avanti i lavori e Messina è sicuramente una delle città più attive nel sud Italia in merito, 

per me è un motivo di soddisfazione e sono convinto che la direzione che stiamo percorrendo è quella 

giusta. 

(BORGOSANO): Nel settembre 2011 il nostro Liceo ha inaugurato l’anno scolastico nella zona 

falcata di Maregrosso; l’intento era quello di sollecitare le istituzioni a dare nuova vita a 

quell’angolo di paradiso, ma purtroppo ancora oggi non è avvenuto un valido intervento di 

risanamento; ci sono progetti di riqualificazione di quest’area? E se sì, come si stanno muovendo 

le istituzioni a riguardo? 
Maregrosso può diventare un importante punto di ripartenza e sviluppo per la città, effettivamente il 

piano regolatore prevede un’area industriale e per tanti anni è stata una zona produttiva con i difetti 

che ne consegue per il modo in cui sono state concepite. Lì ci siamo ritrovati un pezzo di paradiso però 

estremamente trascurato, estremamente degradato, con una funzione totalmente diversa da quella che 

la città realmente desidera, nessun cittadino vorrebbe lì un area industriale o un’area commerciale per 

come di fatto lo è. La precedente amministrazione ha avuto il merito di accendere i riflettori su 

quell’area e da allora si è cominciato a creare un senso comune di riappropriazione di questa zona, 

quindi oggi il cittadino è sicuramente più sensibile alle problematiche di quel territorio rispetto 



qualche tempo fa. Si sono fatti degli interventi di demolizione a spot, un passo molto importante, ma 

purtroppo la situazione non è che sia molto cambiata, quello che serve è la definizione di un progetto, 

decidere cosa farne, insieme a tutti gli altri enti; non dimentichiamo che lì è area demaniale, allora 

bisognerebbe chiedere alla Regione, che nel caso svolge più un ruolo amministrativo che politico, 

chiaramente di non rilasciare più concessioni in modo tale da poter avviare la fase di risanamento con 

demolizioni a tappeto e non a spot. A giorni si svolgerà un incontro tra i vertici proprio per discutere 

sulle decisioni da prendere, ma considerando che lì ci abitano ancora una quindicina di famiglie e che 

vi sono ancora concessioni valide non è un problema che riusciremo a risolvere in breve tempo. 

(BITTO): Premesso che con l’abolizione delle Province la responsabilità amministrativa delle 

scuole superiori passerà agli enti locali e considerando anche la scuola come luogo di lavoro, 

come affronterete la questione della sicurezza negli Istituti? 
Per il momento stiamo già affrontando l’emergenza nelle scuole elementari e secondarie di primo 

grado di competenza del Comune, che in larga parte non sono sufficientemente sicure. La 

riorganizzazione delle Province non è ancora del tutto chiara, ma chiedetevi in che modo un piccolo 

comune, con pochi assessori e bilanci ridotti, dovrebbe occuparsi di un grande istituto sfruttato magari 

da una popolazione di diversi comuni limitrofi; il Comune di Messina ha già maggiori capacità ma 

anche un maggior numero di istituti superiori, in ogni caso diventerebbe un problema. Il transito oltre 

che di competenze dovrà necessariamente essere anche un transito di risorse, personale, fondi, 

investimenti, altrimenti si rivelerà un omicidio. 

(CURRÒ): Riguardo gli atti intimidatori che hanno colpito l’assessore Cacciola, cosa pensa del 

gesto di questi ignoti? 
Il gesto è orribile. E’ un gesto bruto, che ci porta indietro considerando che questa città negli ultimi 

anni è stata capace di lanciare segnali di grandissima apertura, innovazione, di svolta, ne è esempio 

l’elezione di Accorinti per cui tutta l’Italia ci osserva, ma anche le reti di protesta No Ponte, No Muos, 

il Teatro Pinelli. Questo gesto ci ricorda quanta inciviltà, arroganza, violenza, mafia risiede, è un 

segnale positivo che ci sia stata una grande risposta di solidarietà, non solo dal lato personale (i 

numerosi sms che hanno inviato a Cacciola) ma soprattutto per l’indignazione comune manifestatasi 

indirettamente con chi ha esposto dei cartelloni ecc.; sarebbe bello che tutta la comunità civile, anche 

voi studenti, si unisca in un coro di disgusto contro atti di questo tipo e di solidarietà nei confronti 

dell’assessore che è stato colpito per essersi occupato dell’interesse pubblico e sta coraggiosamente 

continuando a farlo. 

(Si ringraziano per le foto: Giuseppe Aloisi, I B. Per le riprese video: Francesco Tomaino, II B) 
 



Una continentale …siciliana 

SILVANA LA SPINA ALLA LIBRERIA CIOFALO 

GIUSY MANTARRO  IV C 

 

Lo scorso 6 marzo la libreria Ciofalo ha ospitato la scrittrice Silvana La Spina, che ha presentato “La continentale” 

(Mondadori, pp.216, euro 16). L’incontro è stato moderato dalla professoressa Patrizia Danzè che ha conversato con 

l’autrice di fronte ad un vasto pubblico. Silvana La Spina è una donna di forte indole, come ha potuto dimostrare durante 

l’incontro, spaziando dal suo libro alla vita personale, sempre con quell’ironia che la contraddistingue. Conduttrice di tante 

battaglie dettate dal sangue misto Nord-Sud, non ha paura di esprimere le sue opinioni. Nata in provincia di Padova da 

padre siciliano e madre veneta, si è poi trasferita a Catania; la Sicilia è ambientazione principale delle sue opere. Silvana La 

Spina dice di aver indagato sul dramma siciliano, partendo sempre dal problema storico e poi inventando il racconto. Ci 

sono tante Sicilie nei libri di Silvana che attraversano svariate epoche, d’altronde quello siciliano è un popolo che va 

analizzato. Ha iniziato a scrivere a sedici anni, ha smesso per un breve periodo e, da allora, non si è più fermata. Sente 

questo grande bisogno “biologico” di raccontare storie, senza farlo- dice - la nostra specie muore. Certo, come la scrittrice 

ricorda, anche le storie da raccontare mutano in relazione ai tempi e fa riferimento allanuova generazione, affascinata dai 

fantasy grazie ai quali è possibile evadere dal mondo reale per costruirne altri più magici e avventurosi. Ma soprattutto 

Silvana scrive per rivolta contro sua madre, la continentale, protagonista dell’omonimo libro. Lei è una bellissima ragazza 

di Padova che “finisce” in Sicilia dopo aver sposato un siciliano, ma vive questa nuova situazione come fosse un inferno. In 

un’epoca in cui l’Italia è divisa tra Nord e Sud, con grandi differenze economiche riconducibili agli anni 50-60, anche la 

protagonista si trova divisa. Arrivata in Sicilia pretende di essere ricambiata dalla vita, ma non è mai contenta perché 

capricciosa e appunto continentale. Coltiva così una profonda avversione verso questa terra e per coloro che la abitano, 

vivendo in modo conflittuale con il marito e la figlia, su cui influisce particolarmente. La continentale vive così la parte 

della mal maritata, espressione tipicamente siciliana, e tragediatrice, colei che è sempre malcontenta, anche in momenti di 

gioia. Il suo problema più grande è quello di non aver compreso la realtà pirandelliana  che vige nella Sicilia dell’epoca, in 

cui tutto si trasforma in un segreto. Allora si dimostra più siciliana che padovana, è più arcaica degli altri proprio poiché non 

comprende l’essenza dell’isola. Nonostante tutto, però, l’infanzia di Silvana è felice, pur vivendo un pregiudizio completo 

che la porta ad essere sempre più contrastata da quel dualismo che domina il libro: padre e madre, Nord e Sud, madre e 

figlia, miseria e nobiltà. Gioca con i bambini pidocchiosi, è avida di avventura, scatena spesso risse perché lei è la figlia 

della continentale: una posizione privilegiata, ma anche mostruosa. La bambina entra poi in collegio, dove sperimenta la 

presenza importante della religione, della libertà, del potere. La scrittrice non nasconde la sua religiosità cattolica-romana, 

come la madre, e dice: “La religione, insieme all’arte, è l’invenzione più bella di tutta la storia dell’umanità.” Grazie a 

quest’esperienza Silvana cresce e si avvia al suo destino pronta a combattere, come le ha insegnato la continentale. La 

vicenda viene definita dalla professoressa Danzè un triangolo familiare tra madre-padre-figlia, poi divenuto un dualismo tra 

madre e figlia. Il libro è un romanzo-verità, dal tono a tratti comico, per cui lo stile usato è veloce, diverso dal linguaggio 

barocco che Silvana utilizza frequentemente. Non è stato facile per l’autrice parlare della sua famiglia, infatti afferma di 

aver provato a scrivere questo libro più volte, ma non riusciva a trovarne la “formula”. La spinta poi è arrivata dalla 

Mondadori che ha incitato Silvana a svilupparlo considerando la continentale un personaggio “forte”. Alla fine dell’incontro 

la scrittrice, sollecitata dalla professoressa Danzè, dice: “Credo che il mondo abbia problemi perché si è femminilizzato. In 

più le donne non sanno cosa vogliono, ma devono capirlo. Vorrei che recuperassero il concetto di dignità maschile, questa 

società mi sembra difatti un manicomio.” Però Alessandro Triolo chiede: “Ma i conflitti con i genitori non servono in fondo 

a far maturare noi ragazzi?” Secondo Silvana La Spina tutto si fonda sull’eccessivo istinto protettivo che i genitori tendono 

ad esercitare sui figli, desiderosi di spiccare il volo verso la libertà. “Non riesce a trovare un lato debole nella figura di sua 

madre?” chiede ancora Triolo. E la scrittrice risponde che sua madre era forte quanto debole e nessuno che sia forte è 

veramente tale. Alla domanda di Triolo se nonostante questo non sia riuscita a migliorare il rapporto con sua madre, Silvana 

La Spina ha risposto: “No, la colpa è stata mia perché invece di lottare con lei sono fuggita. I figli dovrebbero continuare a 

dialogare lottando invece di dire “basta”. 

E Triolo: “E da questa lotta con sua madre ha potuto ricavare anche dei benefici?” 

Silvana La Spina risponde: “Credo che ho potuto lottare perché in parte le assomigliavo. Se non è riuscita a sottomettermi 

evidente assomigliavo abbastanza a lei”. 
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