
Dal 1931, anno in cui sono inizia-
te le attività didattiche del Liceo
“La Farina”, la nostra scuola è
sempre stata capace di adempiere
all’obiettivo di formazione pro-
postosi. Negli anni trascorsi è riu-
s c i t a ,
infatti, a
f o r m a r e
g e n e r a -
zioni e
g e n e r a -
zioni di
s t u d e n t i
che si
s o n o
affermati
ne l l ’am-
b i e n t e
professionale cittadino e nazionale.
Il liceo è cresciuto negli anni,
sempre legato a una tradizione di
rigorosa serietà, ma anche capace
di scelte innovative. Il presente,
tuttavia, non è roseo. Oggi, pur-
troppo, il Liceo ha subito una dimi-
nuzione delle iscrizioni, arrivando a

circa seicento alunni in tutta la
scuola. I motivi di questo calo sono
vari. Parlando con molti studenti,
abbiamo appreso che alcuni preferi-
scono iscriversi nei licei scientifici
o negli istituti professionali, rite-

n e n d o
t r o p p o
pesante lo
s t u d i o
delle mate-
rie umani-
stiche e
t e m e n d o
che esse
non aprano
molte stra-
de nel
mondo del

lavoro. Altri, invece, preferiscono
l’altro liceo classico statale della
nostra città, “Maurolico”, perché
sostengono che abbia un ambiente e
un’organizzazione migliori, come
affermato in un articolo della
Gazzetta del Sud dello scorso set-
tembre. continua a pag.4
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Il Muro giù, fuori e dentro di noi
A vent’anni dalla “caduta” del muro e dalla festa di Berlino, il mondo della libertà innalza muri dovunque
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Per 28 anni, dal 1961 al 1989, il
muro di Berlino ha tagliato in due
non solo una città, ma un intero
paese e non solo un intero paese ma il
mondo. È stato infatti simbolo della
divisione del mondo in una sfera
sovietica ed una americana, è
stato il simbolo più tangibile
della Guerra Fredda. Una divi-
sone nata all’improvviso, fatta
di filo spinato, blocchi di
cemento anti-carri armati e
barricate, sorta come un
fungo velenoso nel cuore della
città, un mostro che stupì i
Berlinesi la mattina del 13 ago-
sto 1961. Il mostro di cemento
crebbe in fretta, tanto da rag-
giungere i 166 chilometri di lun-
ghezza ed i 4 metri di altezza.
Da un giorno all’altro venne
impedito il transito da una parte
all’altra della città, vennero
divise le famiglie, tagliate le
strade tra casa e lavoro, scuola e
università. Vennero tagliati vite
e pensieri. La zona Est, filosovieti-
ca, la Repubblica Democratica
Tedesca, priva di risorse, congelata in
una situazione insostenibile di pover-
tà e di mancanza di libertà, piombò
nella più totale disperazione. La zona

Ovest, la Repubblica Federale
Tedesca, continuò il “normale” corso
della storia con il suo progredire.  In
breve tempo il muro divenne una trap-
pola mortale per coloro che cercavano

di scavalcarlo. Più di 900 persone
persero la vita nel tentativo di
attraversare la linea di confine, la
cosiddetta”striscia della morte”;
l’ultima vittima fu Chris  Gueffreoj (6
febbraio 1989). Furono anni di “guer-

ra fredda”, come si chiamò il periodo
degli anni Sessanta-Settanta in cui i
due schieramenti mondiali correva-
no agli armamenti, contrapponeva-
no ideologie, smaniavano per la

conquista dello spazio, davano
tanto lavoro ai servizi segreti. Poi,
negli anni Ottanta, cominciò il
disgelo e, nella notte del 9 novembre
1989, una data storica, di quelle che
cambiano le coscienze degli uomini

e delle nazioni, vi fu l’annuncio che i
cittadini potevano liberamente circo-
lare e quindi il mostro di cemento
cominciò pian piano ad essere abbat-
tuto. L’evento fu di quelli epocali.

Accorrevano a migliaia, uomi-
ni e donne, per poter finalmente
varcare quell’insormontabile
barriera che per lungo tempo era
stata simbolo di disuguaglianza
sociale, dittatura e di un’ingiusti-
ficabile follia ideologica. Così si
ricostruiva l’identità di un
popolo per troppo tempo diviso
e si riacquistava quella libertà
che sembrava ormai irrecupera-
bile. Alla frontiera, infatti, regna-
va il caos, in una commozione
generale che univa indistinta-
mente i cittadini dell’Est e
dell’Ovest. Di forte impatto
emotivo resta l’immagine di
Mstislav Leopoldovich
Rostropovitch, il grande musi-
cista russo strenuo oppositore
del regime sovietico e amico

dello scrittore Alexander
Solzhenitsyn, che suonava il violon-
cello sotto il muro, dicendo al mondo
che era successo qualcosa di formida-
bile per la sua vita e per l’arte.

continua a pag.2

Emiliano Arena

WWW.LAFARINA.IT WWW.LAFARINA.IT

Liceo “La Farina”,
scuola da sempre, scuola di sempre!

Riflessioni e pensieri sul nostro “mestiere di vivere”
Alessia Attivissimo - Federica Nucifora I C

La legal i tà
siamo
noi

Marco Arena III A
Stato, garantismo, criminalità
organizzata, mafie, emergenza,
legge, lealtà, libertà: sono tante
le parole che declinano in tutti i
suoi aspetti quella che le com-
prende tutte, e cioè la legalità.
E purtroppo anche il suo contra-
rio: l’illegalità. La società odier-
na è pervasa da una moltitudine
di problemi differenti. Molti di
questi sono dovuti non a condi-
zionamenti esterni a noi, come la
odierna crisi economica globale,
bensì alla mentalità stessa che
permea la nostra società. Tra
questi ultimi, l'atteggiamento che
più affligge il nostro sistema-
stato è la singolare ed erronea
concezione che ciascuno di noi
ha della legalità. Per molti,
infatti, se non quasi per tutti, la
legalità è soltanto un ostacolo
da aggirare quando conviene e
da sfruttare quando ci fa comodo
e, quindi, coloro che riescono
meglio in questa pratica non
sono da considerarsi dei fuorileg-
ge, bensì persone “furbe”, che
hanno asservito la società al pro-
prio fine personale. Partendo da
simili presupposti, non c'è poi
da meravigliarsi se proprio
questa nostra Italietta da cine-
matografo, che ha fatto di
“occhio non vede, cuore non
duole” il suo motto prediletto,
abbia assistito negli anni al sor-
gere di un numero spropositato
di associazioni mafiose, e non
solo delle più famose, come
Cosa nostra, Camorra e
'Ndrangheta, bensì anche di sin-
goli gruppi locali, diffusisi capil-
larmente come un cancro all'in-
terno del paese. Si è venuto così
a creare una sorta di secondo
stato parallelo a quello ufficiale
(sebbene qualcuno meno mode-
rato parli addirittura di un connu-
bio stabile tra mafia e politica, di
cui di certo non ci mancherebbe-
ro gli esempi), i cui interessi -
legge o non legge -, riescono
sempre a risultare predomi-
nanti rispetto a quelli legali.
Questo avviene fondamental-
mente per un motivo, che ci osti-
niamo a non voler considerare: la
mafia è un gruppo definito, in cui
tutti i membri si sentono, e sono,
parte di un sistema forte, seppure
assolutamente immorale.

continua a pag.3

Di fronte l’ingresso del Museo
Regionale di Messina giacciono da
decenni due reperti (spesso ignorati
dai visitatori) di grande interesse
storico, a nostro giudizio; sono due
stele in granito locale, provenienti
dalla fabbrica del Duomo di
Messina, istoriate con rilievi; una in
particolare presenta dei motivi icono-
grafici vagamente egittizzanti entro
riquadri circondati da una successio-
ne di segni inscritti, che sembrano rie-
cheggiare il geroglifico egizio. Pochi
conoscono l’esistenza delle stele,
ancor meno hanno contezza della loro
possibile (e problematica) cronologia,
nessuno ad oggi ne comprende il
significato preciso; l’unico studio esi-
stente è ignoto all’esterno della comu-
nità scientifica: poche, meritorie pagi-
ne dedicate da Giulia Sfameni
Gasparro, cattedratica di Storia delle
Religioni presso l’Università di
Messina, nel suo Culti orientali in
Sicilia (Leiden 1973). Poi, solo stra-
vaganti tentativi di interpretazione da
parte di pseudocultori di storia patria.
Malgrado le oggettive difficoltà ese-
getiche, riteniamo non manchino ele-

menti, in particolare paleografici, che,
opportunamente valorizzati, potreb-
bero rivelare la notevole importanza
di almeno una delle due pietre.
Procediamo con ordine. Le stele
furono rinvenute nel 1902 durante i
lavori di restauro della tribuna del
Duomo di Messina, dove erano riu-
tilizzate come secondo ordine dei
piedritti a sostegno della cornice
della volta. La prima, a base qua-
drata, che definiremo stele-obelisco
per via del suo restringimento verso
l’alto, presenta raffigurazioni che
richiamano il mondo egizio: nella
faccia anteriore la figura alata del
secondo riquadro, il personaggio del
terzo riquadro e il fiore di loto visibi-
le sul campo; nella faccia di sinistra
l’acconciatura isiaca con globo e
piume ed in quella destra il personag-
gio con lunga veste e fiore di loto.
Tutto intorno ai riquadri figurati cor-
rono dei segni oggi non ben leggibili
causa l’esposizione del manufatto
agli agenti atmosferici; assai frequen-
te uno, giudicato vicino all’ankh egi-
zio (Z), spesso posto centralmente
sotto le figure. continua a pag.6

Disegno realizzato dal prof. Giancarlo Donato
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E' stupido essere giusti quando chi è
ingiusto ottiene migliore giustizia

(Esiodo)

Più uno stato è corrotto

e più fa leggi

(Tacito)

Per la gente dell’Ovest il drastico
impatto con le migliaia di persone
provenienti da Est
portò, dopo l’entu-
siasmo iniziale,
disorientamento e
confusione. Ma la
capacità di reagire al
nuovo e al cambia-
mento in seguito
prevalse. E l’aper-
tura delle frontiere
con l’inizio dei
“felici anni
Novanta”, ha
segnato non solo il
crollo delle ideolo-
gie, ma anche l’illu-
sione che la demo-
crazia avesse finalmente vinto. Ma
l’utopia di una comunità planeta-
ria globale è crollata prima con la
orribile guerra a due passi da casa

nostra, nell’ex-Jugoslavia, e poi
con l’11 settembre, data tombale,

simbolo della fine dei felici anni
Novanta clintoniani e profeta di
sventura di un’era successiva, in cui
il mondo è nuovamente diviso tra

due “blocchi”, in cui le guerre e i
massacri continuano e nuovi muri

spuntano da tutte le
parti: tra Israele e
Cisgiordania, attorno
all’Unione europea,
lungo il confine Stati
Uniti-Messico, ma
anche all’interno
degli stati. Oggi, a
vent’anni dalla
caduta del muro, si
sono veramente acce-
si i riflettori della
libertà? L’assurda
barriera in realtà
non è mai caduta. La
popolazione dell’Est
ha acquistato una

libertà illusoria, in quanto, una
volta varcato il confine, ha visto
infrangersi un sogno. Ciò è accadu-
to poiché il benessere, la prosperità

e la ricchezza che speravano non
hanno avuto un riscontro concreto.
D’altro canto, anche quelli
dell’Ovest hanno perso gran parte
dei loro privilegi, hanno visto inva-
si i loro territori ed intaccate le loro
tradizioni. Sebbene ormai non ci
siano, almeno in apparenza, diffe-
renze sociali, il muro resta tuttavia
un monumento intangibile, che
rimane e non rimane, ma che emer-
ge sempre di più. Tale realtà è
riscontrabile in alcuni quartieri,
soprattutto nella Berlino Est,
come ad esempio a Prenzlaugher
Berg, popolato da artisti ed intellet-
tuali, dove il passaggio del tempo si
fa invisibile.

In ogni caso ripercorrere i sen-
tieri del passato consente di affer-
mare una coscienza critica, alta
come il muro, contro la vergogna e
la storia non scritta. 

I l  Muro giù,  fuori  e  dentro di  noi
A v en t ’ a nn i  d a l l a  “ cadu t a”  d e l  mu ro  e  d a l l a  f e s t a  d i  B e r l i n o ,  i l  mondo  d e l l a  l i b e r t à  i n na l z a  mu r i  d o vunque
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Segue da pag.1
È da ricordare inoltre la figura di
Mikhail Gorbachev, leader
dell'Unione Sovietica che con la
“Perestroika”, cioè la radicale tra-
sformazione della politica e della
economia e con la “Glasnost”, che
doveva portare alla trasparenza poli-
tica, cercò di rinnovare l’apparato
statale, la struttura economica e la
politica estera del suo paese, e non si
oppose alla caduta del muro. Finiti i
festeggiamenti e l’entusiasmo
(sono centinaia le storie che si
potrebbero raccontare di quei gior-
ni), il grande esodo tuttavia diede
origine a problemi di varia natura.
Infatti la Germania unita cercò di
sviluppare l’arretratezza econo-
mica ed accrescere i bassi livelli di
vita delle regioni orientali, con
ingenti spese che inizialmente
crearono uno squilibrio nel paese.

Cronologia del muro: 1945 - fine della
seconda guerra mondiale; 1949 - divi-
sione della Germania; 1961 - erezione
del muro di Berlino, fortificazione del
confine tra le due Germanie; 1989 -
caduta del muro; 1990 - riunificazione
della Germania. Numero di persone
fuggite dall'est all'ovest prima della
costruzione del muro: - totale (1949-
1961): ca. 2,6 milioni; - media annuale
(1949-1961): ca. 220.000; - su una
popolazione totale della ex-DDR di: 17
milioni; - abitanti di Berlino ovest che,
fino al 1961, lavoravano ogni giorni
all'est: ca. 12.000; - abitanti di Berlino
est che, fino al 1961, lavoravano ogni
giorni all'ovest: ca. 53.000. Lunghezza
del muro di calcestruzzo: 106 km; -
Altezza media del muro di calcestruzzo:
3,60 m; - Lunghezza di altri impianti con
recinti fortificati e filo spinato: 127,5
km; - Altezza media dei recinti fortifica-
ti: 2,90 m; - Torri di osservazione al con-
fine intorno a Berlino: 302; - Larghezza
della striscia di territorio all'est (vicino al
muro o vicino al confine tra le due
Germania) al quale si poteva accedere
solo con un permesso speciale: da 40 m
a 1,5 km. Persone fuggite da Berlino
est a ovest: - a piedi, nei primi due mesi
nei punti non ancora completamente for-
tificati: ca. 600; - soldati dell'est fuggiti a
piedi, nei primi due mesi: 85; - attraver-
so dei tunnel scavati sotto il muro
(1962/63): 137; - con automobili prepa-
rati per nascondere delle persone: ca.
2.000. Altri metodi usati: - passaporti
diplomatici falsi; - mezzi militari pesan-
ti, camion rafforzati, navi e locomotive
per rompere; - i punti di passaggio; - in
molti altri modi, anche nei più fantasio-
si. Persone uccise nel tentativo di
attraversare il confine da est a ovest: -
lungo il muro di Berlino: ca. 230; - lungo
il confine tra le due Germanie: ca. 650.
Persone ferite nel tentativo di attra-
versare il confine (a Berlino e lungo il
confine tra le due Germanie): ca. 850.
Soldati dell'est uccisi in scontri di
fuoco con persone fuggite, soldati
americani o polizia dell'ovest: 27.

Tu t t i
i  n ume r i
d e l  Mu r o

Quando il bambino era bambino,/ se
ne andava a braccia appese./ Voleva
che il ruscello fosse un fiume,/ il
fiume un torrente,/ e questa pozza il
mare./ Quando il bambino era bambi-
no,/ non sapeva d’essere un bambi-
no./ Per lui tutto aveva un’anima, /e
tutte le anime erano tutt’uno./
Quando il bambino era bambino,/ su
niente aveva un’opinione./ Non aveva
abitudini…. Le parole dell’“Elogio
dell’infanzia” di Peter Handke
aprono e accompagnano il capolavoro
cinematografico di Wim Wenders "Il
cielo sopra Berlino" del 1987 - par-
zialmente ispirato dal grande poeta
Rainer Maria Rilke - arricchendo di
poeticità e spunti riflessivi un’opera
già sublime, ricca di simbologie quali,
tra tutte, la divisione tra la città terre-
na e quella celeste. Il cielo, primo
fotogramma del film, non dorme
mai, ci sovrasta, ci avvolge, è vanito-
so, è fotografato, è specchio, è dap-
pertutto, dimensione sospesa nella
quale i versi di Rilke e i suoni di
Nick Cave trasformano in senso e in
danza il sangue dell'angelo e il muro
degli uomini: è attraverso la sua
immagine che questo capolavoro ha
inizio e fine. Il secondo fotogramma è
quello di un’iride azzurra come il
cielo, che riflette il mondo, il tempo e
quello che nemmeno esiste, emblema
di un’osservazione silenziosa e al di
sopra di ogni effimero dubbio umano,
quella degli angeli. Nel grandioso
paesaggio urbano berlinese, gli
angeli Damiel e Cassiel vigilano e
osservano con empatia l’umanità,
così meravigliosa e così orribile,
seguendone la dinamica di ogni movi-
mento e ascoltando il brusio dei loro
pensieri. L’osservazione continua
che mescola domande alle immagi-
ni diviene la fonte di un’analisi
antropologica profonda nella quale
gli angeli s’inoltrano ancor prima
dello spettatore, sognando per un atti-
mo di abbandonare la loro spiritualità
per provare la consistenza materiale e

devastante dei sentimenti e delle sen-
sazioni umane. Quando il bambino
era bambino,/ era l’epoca di queste
domande:/ Perché io sono io, e per-
ché non sei tu?/ Perché io sono qui, e
perché non sono lì?/ Quando è
cominciato il tempo, e dove finisce lo
spazio?/ La vita sotto il sole, è forse
solo un sogno?/… C’è veramente il
male? E gente veramente cattiva?
Come può essere che io, che sono io,
/non c’ero prima di diventare? Si sus-
seguono episodi di vita qualunque a
cingere
la storia
princi-
p a l e ,
l’ange-
l o
Damiel
giunge
a l
p u n t o
di non
ritorno
d e l l a
s u a
eterna
esisten-
za che
forse ha
sempre
i ncon -
s c i a -
mente atteso: l’innamoramento
umano. Marion, trapezista di un circo
fallito in cerca di una ragione di vita,
che nella prima scena si presenta
vestita da angelo, è l’oggetto di un
ascolto avido, di carezze impercettibi-
li, di un’osservazione che diventa
adorazione, un po’ a colori un po’ in
bianco e nero, un po’ da uomo un po’
da angelo. Quando il bambino era
bambino,/ non riusciva ad inghiotti-
re gli spinaci, i piselli, il riso al latte,/
il cavolfiore bollito,/ ed ora mangia
tutto, e non solo per necessità./
Quando il bambino era bambino,/si
risvegliò una volta in un letto estra-
neo,/ ed ora gli accade sempre,/ gli

apparivano belli molti uomini,/ ed
adesso soltanto in rari casi,/ si rap-
presentava nitidamente un paradiso,/
e adesso lo può al massimo intuire…
In ogni angolo della città è deposi-
tato il suo passato stratificato ed
ogni anziano è una cicatrice di esso;
una troupe cinematografica rievoca
in un film l’epoca nazista e in que-
sto scenario l’attore Peter Falk sarà
determinante nella decisione di
Damiel di diventare un essere
umano. Anche Marion, la donna-

angelo, lo
c e r c a
p e r c h é
l ’ h a
sognato, è
uno sco-
nosc iu to
ma lei sa
già chi è.
L’incontro
tra i due
a v v i e n e
finalmen-
te ad un
concer to
di Nick
C a v e ,
dove si
riconosco-
no senza
bisogno di

alcuna spiegazione, perché l’amore
ce lo portiamo dentro tutta la vita,
perfetta espressione di noi stessi,
ognuno conosce la dimensione della
propria solitudine e sa di cosa ha biso-
gno per colmare ogni crepa della sua
essenza. Si vive nell’illusione di tro-
varsi prima o poi davanti agli occhi
l’ideale perfetto con una forma defini-
ta, tra i rivolgimenti di una vita che
spesso lascia in eterno attendere.
Damiel e Marion tra parole che
sono ancora progetto e possibilità,
capiscono che adesso possono sal-
vare la loro reciproca secolare soli-
tudine, perché unici nel mondo ad
aver attraversato con il proprio amore

l’inesistente per esistere insieme.
Sullo sfondo permane la figura in
bianco e nero dell’angelo Cassiel,
perplessa, disperata, sembra quasi
di sentire le domande che rimbomba-
no nella sua testa: vale la pena rinun-
ciare a un confortevole distacco, per
entrare a far parte dei meccanismi
sadici del mondo? Sono prigionieri
gli angeli bloccati dietro la barriera
della spiritualità o gli umani schiac-
ciati dalla limitatezza del sapere, dalle
convenzioni, da se stessi? La vera
libertà alla fine non è quella della
stessa prigionia? Quando il bambi-
no era bambino, / per nutrirsi gli
bastavano pane e mela, /ed è ancora
così./…./ Le noci fresche gli raspava-
no la lingua,/ ed ancora così./ Ad
ogni monte, sentiva nostalgia di una
montagna ancora più alta,/ e in ogni
città sentiva nostalgia di una città
ancora più grande…
Finisce così il racconto di una sto-

ria che non è finita; da secoli ormai
e così per sempre dalla voce del can-
tore ognuno ha bisogno di ascoltare la
storia che proviene dalla propria
coscienza e cogliendo il sublime
secondo la misura del sublime che ha
dentro di sé. Il vecchio Homer, l’uo-
mo anziano che cerca la Potsdamer
Platz, una delle più belle piazze
d’Europa prima della seconda Guerra
Mondiale ed ora uno spiazzo di terra
battuta, con il Muro  coperto di graf-
fiti, rappresenta Omero e, come l’an-
tica figura greca, è incarnazione
della memoria storica della città e
testimone della funzione immortale
della scrittura; è lui che chiede alla
musa di donare finalmente agli
uomini un epos di pace, in cui l’arte
trova il suo palesarsi estremo, come
spirito critico per seguire il percorso
multiforme del film e coglierne il
sublime nella celebrazione delle paro-
le, del surreale, dell’infanzia, del-
l’astrazione… “e quando l'umanità
avrà perso il suo cantore, avrà perso
anche l'infanzia.”

“Il cielo sopra Berlino”: tra guerra fredda e globalizzazione
Il capolavoro di Wim Wenders seguito da alcune classi del liceo durante un seminario

Stefania Pelleriti II C

Disegno realizzato da Giuliana Intelisano, 2 D



ΣΣTOÁ
GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”

33Attualità                     MESSINA   DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2010

Legalità un valore non in vendita
La politica prende il testimone o rinuncia?

La legge è uguale
per tutti gli straccioni

(Carlo Dossi)

Perché, o stolti, far birberie fuor dalle
leggi? C'è tanto posto di farne dentro!

(Carlo Dossi) 

processo Fininvest; 5) arresto del
superlatitante mafioso Bernardo
Provenzano; 6) dichiarazione del-
l’incostituzionalità del lodo Alfano,
dunque, nelle più importanti
vicende giudiziarie degli ultimi
anni, pensate che sia possibile
cogliere, pur considerando la loro
indubbia gravità, una fondamen-
tale e concreta lezione educativa, e

cioè il riconoscimento che “la legge
è uguale per tutti” e che non esiste
potere così forte e così esteso da rite-
nersi al riparo dall’obbligo di osser-
vare la legge?
Se così fosse, di certo sarebbe una
testimonianza di indiscutibile
importanza, ancora maggiore di
fronte al rischio che i giovani per-
vengano ad identificare come
“legge”, potere ed abuso, arrivando
così a respingere ordinamenti basati
su strutture decisionali chiare ed
incisive. In realtà, in un momento
in cui, a proposito di uguaglian-
za/diversità di fronte alla legge, si

avvertono i segni di cambiamenti
radicali, innegabili perfino per i
politologi esaltatori dei vantaggiosi
effetti della macchina politica italia-
na, è forse necessaria un’autocritica
da parte della stessa società civile,
come condizione di un’effettiva rige-
nerazione del sistema. Ciascuno
deve fare la sua parte, perché il
rispetto della legge, il senso dell’os-

servanza spontanea della norma non
si può improvvisare, perché il suo
radicamento nella personalità
umana, la sua crescita, la perennità
del suo sviluppo deve essere affidata
ad un preordinato, lungo e costante
processo educativo sulle giovani
generazioni. Perché è sui ragazzi
che si deve puntare. Ma viene da
chiedersi: chi (e come) risarcirà i
giovani delle degenerazioni pro-
fonde del significato dell’agire
politico, di una concezione del pote-
re usato come pratica spartitoria e di
scambio, anziché come funzione
razionale collettiva e di solidarietà

Elemento costitutivo dello Stato,
insieme al gruppo umano e al ter-
ritorio, è l’ordinamento giuridico,
o, più semplicemente, il diritto,
inteso come il complesso delle
norme legali e costituzionali, finaliz-
zate alla libera e pacifica convivenza
umana, la quale, per la stessa natura
sociale dell’uomo, richiede un siste-
ma di “regole” di condotta che siano
applicate anche coattivamente
quando manchi la spontanea
adesione dei cittadini.
E come quelle del Signore,
sono infinite anche le vie della
Legge, la quale trova campo
d’azione nella quotidianità come
nella straordinarietà dei fatti
umani. La legge è uno “stru-
mento” al servizio dell’uomo e
del cittadino: la si può criticare,
modificare, abrogare, ma mai
violare fin tanto che essa esista.
“Dal dì che nozze e tribunali ed
are / diero alle umane belve
esser pietose/di sé stesse e d’al-
trui”. Bene esaltò Ugo Foscolo
la funzione civilizzatrice della
legge, nel suo carme Dei
Sepolcri: la giustizia, insieme
all’istituzione della famiglia e al
culto religioso, ha dotato gli
uomini primitivi e selvaggi di quel
λόγος che ha poi permesso la loro
evoluzione in homines sapientes,
geniali e inarrestabili fautori del pro-
gresso. Nei riflessi delle più impor-
tanti vicende giudiziarie degli ulti-
mi vent’anni, rintracciabili nei casi
di 1) corruzione, concussione e
finanziamento illecito ai partiti nella
maxi inchiesta “tangentopoli”
dell’Italia dei primi anni ’90; 2) stra-
gi degli anni 1992-93 (l’uccisione
dei giudici Falcone e Borsellino con
le loro scorte, le bombe assassine di
Firenze, Roma e Milano); 3) cattura
del superboss Salvatore Riina; 4)

sociale? Certo è, che in tutti i
momenti di crisi, è avvertita sempre
più forte l’esigenza di ripensare al
problema di fondo, la legalità. Mi
piace riportare di seguito una nota
rivolta ai giovani - più che mai
attuale - dall’ex Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro,
che negli anni del suo mandato, con
un messaggio disincantato ma che si

nutriva di speranza, si pronun-
ciava così: «Nel nostro Paese
c’è un grande, preponderante
numero di cittadini onesti,
rispettosi delle leggi, capaci di
grandi sacrifici e, al contempo,
tolleranti, pazienti nel sopporta-
re, nella vita quotidiana, le inef-
ficienze dello Stato. Io mi inchi-
no a questo popolo onesto e per
bene, ancora fiducioso nella
ripresa del nostro Paese, che
mai, come in questo momento,
ha bisogno del sostegno di
tutti». Ma sono trascorsi alcu-
ni anni e al peggio non c’è mai
fine, caro Presidente! E prose-
guiva: «Dobbiamo farcela,
non tanto per noi, quanto per
i nostri figli, per questi giova-
ni che oggi sperimentano sulle
loro spalle l’incertezza per il

futuro. Tocca a noi fare in modo che
non perdano la speranza e la fiducia
nei valori fondamentali dell’uomo.
Come ho già avuto modo di dire, la
nostra società ha più bisogno di testi-
moni che di maestri». Mi sento chia-
mata in causa come giovane, sento
le parole di Oscar Luigi Scalfaro e di
tutti coloro che, come lui, le hanno
pronunciate, rivolte direttamente a
me, giovane e testimone di questi
giorni così difficili. E mi dico ogni
giorno come un mantra: lungimi-
ranza e perseveranza, ecco i punti di
partenza per l’educazione alla cultu-
ra della legalità.

Federica Di Mattia III D

Un inno
alla legalità

“Fratelli d’Italia, l’Italia s’è
desta…” con l’adrenalinico canto
degli italiani ed un’entusiastica
ovazione seguita da un interminabi-
le scroscio di applausi, una folla di
giovani osannanti accoglie davanti
alla questura di Palermo la squadra
reduce dall’arresto di due boss di
Cosa Nostra. La gente acclama la
giustizia e ha fame di legalità,
mentre la piovra con i suoi tentaco-
lari addentellati nella politica, nel-
l’economia e negli innumerevoli
anfratti degli strati sociali, stringe
ancora tanti, troppi, nelle spire del-
l’illegalità. I traffici loschi, gli effe-
rati delitti, le stragi cruente, e poi la
strumentalizzazione della microcri-
minalità hanno un’unica, sadica
volontà: sovvertire le leggi della
società civile abusando della dignità
e violentando i diritti. Nel Critone,
Socrate asserisce che l’uomo-civis
è il figlio, la legge il padre, perché
il legame tra le due parti è indissolu-
bile e intrinseco. “Legum servi
sumus ut liberi esse possimus”, è il
dettato di Cicerone, perché servi-
re la legge è garanzia di libertà.
Era questa la consapevolezza di
coloro che come Falcone,
Borsellino e Dalla Chiesa si sono
immolati sull’altare della giusti-
zia. Hanno accettato come
Socrate la cicuta quotidiana nel
nome di un’etica che coincide per-
fettamente con la legalità.
Sembravano eroi solitari che rin-
correvano attraverso gli oscuri
meandri della criminalità organizza-
ta l’utopia del ripristino della
legalità fra gli uomini. Ma il loro
sacrificio trova, oggi, un’eco entu-
siasta nell’inno intonato dai gio-
vani a Palermo per una vittoria
contro la mafia. Tra i giovani delle
trasgressioni, degli atti vandalici, tra
i bulli di periferia, e la gente della
notte off limits serpeggia latente,
quasi inconfessata, una voglia di
riscatto, un desiderio recondito di
affrancarsi da ciò che è fuorilegge.
Pur nell’uso della droga, nell’abu-
so di alcol, nella delinquenza spic-
ciola che rappresentano il primo
embrione di illegalità, i giovani
sembrano oggi voler assumere un
nuovo volto, una nuova coscienza.
Forse da ottimisti vogliamo cogliere
il grido silente e rabbioso di aiuto da
parte di chi oggi vede un futuro
senza certezze, senza valori, senza
legge. Lo Stato deve allora leggere
questo applauso assumendosi il
carico di rafforzare il senso di orgo-
glio, di appartenenza alla cittadinan-
za troppo spesso rinnegata e frainte-
sa perché rigidamente vincolante
nelle scelte, ma garante della libertà
di ciascuno. Saper leggere ora que-
sti fatti significa dare risposte,
contenuti, indicazioni! Così facen-
do lo Stato si riprenderà il suo
ruolo di guida, e “quei fratelli
d’Italia” potranno tornare a gri-
dare dal profondo che “l’Italia
finalmente s’è desta”.

Eleonora Corrao III D

Una legal i tà  furba e  in  vendi ta

La legal i tà  s iamo noi
Segue da pag.1
Al contrario, nella situazione attua-
le, nessuno si sognerebbe di riba-
dire che «lo stato siamo noi», se
non per puro e sterile formalismo,
poiché il cittadino medio non si
sente parte dello stato, e lo vede solo
come una seconda mafia, da cui
essere tassato e basta. Basterebbe
dare uno sguardo alla realtà che ci
circonda per capire che ciò è vero
solo in parte, e che non è un mecca-
nismo insito di per sé nella dinami-
ca di un paese civile, ma, ad ogni
modo, non è così facile vincere
secoli di diffidenza verso le istitu-
zioni. I cittadini sono pronti, in
qualunque momento, a sparlare
della politica e di quanto sia mala-
ta, ma non si rendono conto che, in
qualunque momento - brogli eletto-
rali o no-  essa è espressione della
volontà del paese, e se esiste una
politica che non funziona è perché,
evidentemente, siamo noi che non

funzioniamo, e ciò non perché non
ne siamo capaci (affermazione, que-
sta, che altro non è che una scusan-
te),  ma perché non vogliamo fun-
zionare come stato. E ciò è dovuto
ad un motivo ben preciso: pensia-
mo che l'interesse immediato
abbia sempre un valore maggiore
di quello che si ottiene a lungo ter-
mine. A testimonianza delle veridi-
cità di questa affermazione vi è una
Italia che produce scarpe - per citare
un esempio banale -  di fronte a un
pianeta che produce computers.
Nessuno si arrischia a lanciare
una innovazione perché la ritiene
superflua rispetto alla sicurezza di
un guadagno immediato e certo, e
in questo modo il paese ristagna
sulle sue gambe malsicure, sulle
quali, tutto sommato, si trova persi-
no a suo agio, in un primo momen-
to. Ma quando arriva il momento
di fare i conti con la lunga durata,
come assistiamo oggi, ci si lamen-

ta del fatto di non trovare lavoro,
di non avere stipendi adeguati, di
non avere alcuna sicurezza, e questo
perché una tale solidità non nasce
dal nulla, ma ha bisogno di investi-
menti, ha bisogno di prevenzione: in
una parola, ha bisogno di un pensie-
ro, anziché continuare ad affidarsi al
caso, sperando che un miracolo
intervenga a salvare tutti. Anche se
qualcuno incarnasse questo mira-
colo, non potrebbe andare avanti
in una società che lo ostacola a tal
punto, una società che non si rende
conto di derubare sé stessa, anziché
progredire a livello globale, e per un
merito reale.
La forsennata ricerca salvifica di

un messia, che spesso si incarna in
veri e propri proclami politici (uno
per tutti, il celeberrimo quanto ridi-
colo «meno male che Silvio c'è»),
non è altro che l'espressione della
profonda stupidità di un popolo
che non vuole ammettere le pro-

Marco Arena III A

prie mancanze, che accetta di
votare persone che non conosce o
di gridare a squarciagola slogan che
magari neanche condivide, solo per
avere un immediato riscontro eco-
nomico, e venire pagato da coloro i
quali non esiteranno, poi, a ripren-
dersi con gli interessi quanto elargi-
to prima con tanta sconcertante pro-
digalità. Se non vogliamo conti-
nuare a pagare il prezzo delle
nostre colpe, dobbiamo farci un
po' meno furbi e un po' più razio-
cinanti; dobbiamo svolgere con
coscienza il nostro lavoro, e non
pretenderne, per una stupida presun-
zione da gran signori, uno che non
corrisponde alle nostre capacità;
dobbiamo denunciare gli errori, e
far comprendere agli altri che non
porteranno loro un reale vantaggio;
dobbiamo impegnarci per far fun-
zionare uno stato che, da solo, non
è che un nome privo di qualunque
contenuto.

Vignetta realizzata da Antonio Venuti, 3 D
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Bisogna moltiplicare le idee a tal punto

che non vi siamo guardiani sufficienti per

controllarle (Stanislaw J. Lec)

Spesso si lascia in pace chi ha appiccato
l'incendio e si castiga chi ne ha dato

l'allarme (Nicolas de Chamfort)

Segue da pag.1

Il “La Farina”, invece, viene con-
siderato come una scuola trascu-
rata, a causa della facciata sporca
e piena di graffiti, con una orga-
nizzazione inferiore a quella del-
l’altro liceo e una fama metropoli-
tana di scuola più “scarsa” dell’al-
tro liceo. Vi è poi anche
la voce cittadina qua-
lunquistica che “da noi
si esce sempre alle due e
che alla fine il Sabato
libero, quando è realmen-
te libero, non sia una
grande consolazione”.
Ora, che dire quando
sentiamo tutto questo
sulla nostra scuola?
Sicuramente non inten-
diamo attaccare gli altri
istituti e tantomeno il
Liceo Classico F.
Maurolico, una scuola
anch’essa di tradizione,
che ha formato tante
intelligenze e tanti pro-
fessionisti, ma ci sentiamo
anche in dovere di difendere il
NOSTRO liceo dalle “accuse”
di ogni tipo. Guardiamo le cose
da un altro punto di vista e non
pieghiamoci alla logica qualun-
quistica dei “si dice” messinesi!
Infatti, per quanto riguarda
l’orario scolastico, i moduli da
un’ora e mezza, ottimi dal punto
di vista didattico, ci permettono di
avere soltanto tre o quattro mate-
rie al giorno, così da non appesan-
tire troppo le giornate; e il Sabato
libero ci consente di avere più
tempo da dedicare allo studio e a

altre attività durante il fine setti-
mana. Il Preside, inoltre, ci dà la
possibilità di recuperare le ore
didattiche per completare il
monte-ore ministeriale istituendo
seminari interessanti e belle visite
d’istruzione nel territorio regiona-
le. E, ovviamente, questi recuperi

avvengono il sabato, una cosa
necessaria, anche se certamente
ogni tanto ci impone qualche
sacrificio. Per quanto riguarda
le voci che definiscono la nostra
scuola di serie B perché non
vestiamo etichettati (da noi non ci
sono certo sezioni “Hogan”,
anche se ovviamente ognuno è
libero di indossare o non indossa-
re i marchi trend) e siamo contro
l’omologazione con la massa,
riteniamo che siano infondate e
esagerate perché non si può giu-
dicare una scuola e le persone che
la frequentano solo dall’aspetto.

Se ci sono queste voci, certa-
mente non fa bella figura chi le
mette in giro; il minimo che una
cosa del genere possa far risal-
tare è la  superficialità di chi
emette tali giudizi e il La Farina
è tutt’altro, dunque vuole pren-
derne le distanze. Il nostro è un

liceo che continua ad andare
avanti nonostante tutto, dove vi
sono alunni che vincono concor-
si nazionali di poesia e narrati-
va, certamina e olimpiadi affer-
mando il loro sapere;  un liceo
dove gli studenti sono sempre
pronti a farsi sentire, a collabora-
re con le iniziative, a difenderlo
andando anche contro l’opinione
comune di tutti. Gli alunni che ne
fanno parte sono persone “umili”,
nel senso più nobile di questo ter-
mine e cioè nella disponibilità ad
apprendere e ad essere e non ad
apparire; siamo semplici ma capa-

ci nella nostra semplicità di fare
grandi cose e fieri di imparare non
solo il Latino e il Greco ma anche
come muoversi nella società.
Perché la scuola prima di tutto
deve essere magistra vitae e noi,
sì, qui impariamo a vivere.
Inoltre proprio qui, in questo

edificio "trascurato"
(un bellissimo palazzo
post-terremoto, peccato
solo per le scritte fuori,
“frutto” dell’ignoranza
grafomane e dell’esibi-
zionismo di alcuni
balordi) abbiamo impa-
rato a metterci in gioco,
a distinguerci in un
mondo dove l’omologa-
zione è imperante, dove
conta solo l’apparire.
Abbiamo imparato che
essere diversi non vuol
dire essere inferiori ma
essere  capaci di rap-
portarsi con le varie
realtà che il mondo ci

propone senza compromettere i
nostri ideali; e anche che essere
“umili” (lungi dal significare
appartenenze di ceto, che al “La
Farina” non hanno alcun peso)
non significa essere perdenti.
Nessuno sa quale sarà il destino
del “La Farina”, se saranno la
moda e l’opinione comune a pre-
valere oppure se finalmente la
gente capirà quanto valiamo, ma,
in ogni caso, finché la nostra
scuola sarà capace di infonderci
tutto il suo sapere, ci dichiariamo
ORGOGLIOSAMENTE LA
FARINOTI!

Liceo “La Farina”, scuola da sempre, scuola di sempre!
R i f l e s s i o n i  e  p e n s i e r i  s u l  n o s t r o  “ m e s t i e r e  d i  v i v e r e ”

Alessia Attivissimo - Federica Nucifora I C

sostenuto da tutti i paesi».
Quanto ai soldi, alla base di qua-
lunque intervento, si parla solo di
uno «stanziamento delle risorse

n e c e s s a r i e »
affidato al
libero arbitrio
di ciascun
paese, secondo
modalità più
simili a un ele-
mosina che a
una strategia
sistematica di
lotta contro la
fame. Il tutto è
stato natural-
mente stilato
nel più rigoro-
so stile imper-

sonale, e con ostentazione di
espressioni così generiche e uni-
versalmente condivisibili da
avere l'unica funzione di risultare
di facile votazione per chiunque.

Semplicemente agghiacciante,
infine, risulta la prospettiva di
“sradicare la fame” dal mondo
semplicemente «il prima possi-
bile», quan-
do i vertici
precedenti
lo avevano
i m p o s t o
entro il
2025. Una
simile posi-
zione non è
accettabile
n e a n c h e
alla luce
della odier-
na crisi glo-
bale, per la
quale anzi
dovrebbe consolidarsi il vincolo
di solidarietà fra i paesi. Non è
inoltre assolutamente giustifi-
cabile l'atteggiamento di supe-
riorità degli stati ricchi, i quali,

«capolavoro di burocratese», i
cui cinque punti cardine riman-
gono fumosi e privi di ogni
obbligo definito per i rappresen-
tanti dei
paesi ric-
c h i
( m o l t i
dei quali
assenti):
bisogna
i n f a t t i
«sos t e -
nere la
respon-
sabilità
d e i
governi
n a z i o -
nali» e
la «necessità di investire nei
programmi di sviluppo rura-
le», «coordinare maggiormente
le strategie nazionali, regionali e
globali» e «garantire un impegno

Un totale e disarmante falli-
mento: questo è il bilancio com-
plessivo della conferenza Fao
che ha avuto luogo lo scorso 16
novembre 2009 a Roma. Già
alla prima convocazione, infatti,
non pochi dubbi si erano manife-
stati dagli ambigui appelli dei
rappresentanti del vertice: «i
soldi non bastano, serve di
più». O forse di meno, poiché il
risultato dell'incontro si è risolto
in una serie di provvedimenti
addirittura peggiorativi rispetto
ai vertici precedenti: neanche un
centesimo verrà stanziato dei
44 miliardi annui caldeggiati
dal direttore generale della Fao
Jacques Diouf, di fronte al pieto-
so scenario di oltre un miliardo di
persone straziate dalla fame,
nella formale indifferenza inter-
nazionale. I giorni scorsi si sono
così trasformati in quello che il
Financial Times definisce
“photo-opportunities”: esempi
ne sono il dibattutissimo discor-
so sull'Islam pronunciato dal lea-
der libico Gheddafi di fronte a
duecento ragazze da lui gentil-
mente stipendiate, e l'ennesimo
spettacolo dal presidente del
consiglio Silvio Berlusconi, il
quale non si è precluso l'opportu-
nità di fare di un vertice interna-
zionale il proprio mini-show per-
sonale, nel quale fare sfoggio di
barzellette di dubbio gusto, risol-
tesi nell' “applauso di incoraggia-
mento” al raìs egiziano Hosni
Mubarak. Neanche il Papa
Benedetto XVI ha potuto resi-
stere alla tentazione di pronun-
ciare qualche frase da copione
sull'argomento, invocando dal-
l'alto la fine di speculazioni e
sprechi. Tuttavia le parole, per
quanto belle, non cambiano la
realtà dei fatti, specie quando
sono in gioco gli interessi delle
maggiori nazioni del mondo.
Neppure sul tema del clima,
sottolineato dal segretario gene-
rale dell'Onu Ban Ki-Moon, si
è infatti raggiunto un risultato
soddisfacente, poiché la posizio-
ne concordata di Usa e Cina
blocca di fatto ogni possibile
accordo internazionale. Risulta
inoltre ulteriormente aggravata la
posizione degli Usa, additati da
Greenpeace come responsabili
della diffusione di sementi e
organismi geneticamente modifi-
cati, miniera d'oro per le grandi
multinazionali dell'industria chi-
mica, che nessun interesse hanno
a sostenere i progetti agricoli dei
paesi in via di sviluppo. La
dichiarazione finale risulta dun-
que, come è stata definita, un

lungi dal potersi definire dei
benefattori, sono stati i primi ad
arricchirsi con le risorse dei paesi
sottosviluppati, contribuendo al

loro impo-
verimento.
Per il
m o m e n t o ,
dunque, un
miliardo di
b i s o gno s i
r e s t a n o
abbando -
nati a se
stessi, nel-
l ' a l ea to r i a
speranza che
smettano da
soli di mori-
re di fame.

«La terra può nutrire tutti i
suoi abitanti», ha sentenziato il
Papa, ma sarà abbastanza
ricca da nutrire anche il loro
ego smisurato? 

Le ragazze della I C del nostro liceo

Un fallimento globale
E intanto, nel tempo degli sprechi ogni giorno nel mondo 17.000 bambini muoiono

Marco Arena III A
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Gli uomini passano, le idee restano, resta-
no le loro tensioni morali, continueranno
a camminare sulle gambe di altri uomini

(Giovanni Falcone)

Certi inchiostri rossi invecchiando
diventano neri. Tale è l'animo di alcuni

nostri politici  (Carlo Dossi)

Il libro
Sara Bassarelli
“Sette ore”
Guida editore

Si dice che poco prima di mori-
re davanti ai nostri occhi venga
proiettato in esclusiva il film
della nostra vita. E si tratta di una
proiezione privata, last-minute,
che non accetta prenotazioni con
largo anticipo. Semplicemente
quando arriva “il momento” si
srotola la bobina della pellicola e
viene riproiettata  in modalità
rewind rivista e ritagliata, trala-
sciando i fatti di poco conto e met-
tendo in evidenza i passaggi cru-
ciali che hanno, in
un modo o nell’al-
tro, modificato il
nostro essere. E’
così che, proprio
nel momento della
sua morte, una tra-
gica e precoce
morte, il fotorepor-
ter e inviato di
guerra protagoni-
sta di “Sette ore”, il
bel romanzo della
scrittrice Sara
Bassarelli, rivive
nelle ultime sette ore in cui l’ani-
ma rimane ancora legata al corpo,
il matrimonio con la moglie
Elisa, il rapporto con i figli,
Giacomo e Federica, i ricordi di
gioventù e gli aneddoti della
quotidianità con un pizzico di
amara ironia e pungente sarca-
smo, come le ultime immagini sul
grande schermo di un cinema che
sta per chiudere per sempre.  Per
ben sette ore, interminabili
eppure al tempo stesso troppo
brevi per poter tirare le somme di
una vita intera, personaggi chiave
e mere comparse collaborano a
tessere una tela di ricordi, una
“pezzara” secondo la tradizione

siciliana, di emozioni speziate di
malinconia per un tempo che non
tornerà. Dall’anziana domestica
Pietrina alla cara nonna Clara,
dalla  prima comunione di
Giacomo alla scelta di partire per
il Medio Oriente, flash di episodi
ed istantanee di volti che si acca-
vallano e scorrono oltre gli argi-
ni del fiume della memoria …
“Assorto nei ricordi, provo un
dolore senza possibilità  di sfogo”,
ammette in un urlo silenzioso il

protagonista. La
scrittrice Sara
Bassarelli, nata a
Messina e laureata
in Giurisprudenza è
già autrice di altri
due romanzi “Vita,
morte ed altri incon-
venienti”, giudicato
dalla critica come un
“un’esasperata galle-
ria di personaggi
bislacchi” che vivono
con struggente ironia
la loro esistenza di

solitudine, e “Nomi propri di
persona”, racconti abitati da
un’umanità tormentata, spesso
chiusa nelle sue angosce ossessi-
ve. Così anche in “Sette ore” la
scrittrice, che ha vinto recente-
mente il premio “Maria
Messina”, si riconferma come
un’attenta osservatrice dei moti
dell’animo che non giudica né
biasima, ma che si limita a narrare
con occhio freddo e distaccato, a
tratti derisorio, ma sempre profon-
damente umano, gli avvenimenti
che incalzano, lasciando malin-
conia e disperazione ai perso-
naggi “nati dalla sua penna”
eppure eternamente orfani.

Ornella De Luca III D

La poesia
Prigioniero di me stesso di Marco Prestipino II E

Io sono abituato
a vedere un altro mondo.
E quanto ero cieco

a non vedere la realtà.
Ma chi prendo in giro?
Solo immaginazione.

sono ancora 
prigioniero di me stesso.
Un animale nello zoo

con gli occhi chiusi dal dolore,
che rifiuta la realtà.
Un’anima che piange
chiusa in una gabbia

senza sbarre e senza chiave,
dove occhi che non vedono,
hanno paura di guardare

quel che ancora non si vede.

La poesia
Notte di Giuliana Romeo I A

Si incammina una farfalla 
verso il filo della luce

dolce e chiaro delle stelle
che si affacciano a guardare
questa terra ancora assorta
non si placa nella notte

Amica di Maria Concetta Bombaci V B

Natura
in cui mi sono immersa

Natura
in cui sono rinata 

Natura
dove ho sussurrato al vento
ho accarezzato gli alberi
e giocato con le farfalle

la Natura
È parte di me
distruggendo lei
muoio anch’io
basta un sorriso
un sorriso
rivolto a lei

alla mia più grande
Amica

unite per
la Vita

Mistero di Lacrima Sorrenti III D

Un fiore tra le mani, 
tenero di meraviglie, regalo al mio domani, 
un sogno di profumo, di infinito mistero, 
semplice e perfetto, bocciolo di vita
che colora l’orizzonte intero. 
Dentro un sogno misero e vano 

ho scoperto un tesoro, petalo morbido, 
dolce, amaro che inebria l’aria di 

incontenibile malinconia. 
Quando appassisce lentamente, 

cade e si perde
tra la folla, l’ignoranza, l’indifferenza, 

fiore impazzito di bellezza tra languidi sorrisi, 
sospiri di un addio senza voce

L’amore fraterno di Alessia De Domenico I C

Vorrei tanto un mondo migliore,
fatto di affetti
sinceri con tanto
amore nel cuore.
Prenderci per mano 
come veri fratelli,
fratelli di ogni 
etnia, e di ogni
parte del mondo.

Dare un pezzo di pane a chi ti tende le mani
e non solo, una casa, un vestito, 

ma soprattutto l’amore 

Fango di Giuditta Restifo II B

E' piovuto il cielo
e ha steso un velo,
morti nel fango

famiglie allo sbando.
Cuori spezzati
uomini amati;
vite perdute

speranze svanite.
Adesso si scava

tra qualcosa che ci si aspettava.
Grida, pianti, parole di rabbia

voglia di tornare a toccare la sabbia.
Ricordo di ottobre

ormai mese di ombre.

Il gioco di Giulia Petitto II D

Affiorano ricordi inesorabili
che giungono alla mente e mi tormentano.

Nascosto fino adesso, ora ritorni.
Nel cuore resta una fotografia
e si confonde nei volti dell’anima
una distanza incancellabile.

Mi pento a non aver fermato il tempo
ma il coraggio riemerge dietro un lungo
silenzio. E adesso? Quanto tempo perso

dietro di noi.
Ogni mattina ricerco il tuo riflesso 
come fresca rugiada tra le lacrime.

Sei stato un gioco che non ho mai vinto!

Provvisorietà di Salvatore Gabriele II E

Segretamente, 
nutro un immenso abbandono,

vagabondare
l’eclisse della mia mente

riflettendo
la mia immagine

in un pallido gocciolìo d’acqua
innocente

Inganno di Marco Arena III A
Viaggiamo tutti su una stessa barca
senza sapere quale mare solchiamo

Né quale soglia il passo nostro varca,
ché oltre la vita nulla chiediamo

Qui la ragione ammazza la poesia
sul nostro collo ardente è il suo respiro
sui nostri occhi spenta è l’armonia
di una vita impiantata nel mistero

E ad uno ad uno varchiamo quella meta
che nubi rosse e mai scosse dal vento
additano con gesto da profeta

Testimoni di un segreto senza tempo,
gli occhi spenti di un laconico poeta
condensano l’abisso in un lamento
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Nulla di più dannoso c’è che un tiranno per la
città, dove al primo posto non ci sono leggi
comuni, ma domina uno solo che si è appro-
priato personalmente della legge (Euripide)

E' bello anche morire per le proprie idee...
chi ha il coraggio di sostenere i propri

valori muore una volta sola, chi ha paura
muore ogni giorno (Paolo Borsellino)

Eraclito di Efeso sosteneva la teoria
del Divenire secondo la quale il
mondo in cui viviamo è come un
enorme flusso perenne nel quale nes-
suna cosa è mai la stessa poiché tutto
muta: ogni cosa è quindi soggetta al
tempo e alla sua relativa trasformazione.
Di anni ne sono passati molti ma sembra
che questa teoria non si smentisca mai.
Il mondo di fatto è una realtà in con-
tinua evoluzione che offre di anno in
anno, di secolo in secolo, scenari, modi
di pensare, costumi ed usanze sempre
mutevoli. Considerando il mondo
contemporaneo, possiamo constatare
quanto esso sia mutato, in meglio
come in peggio, rispetto ad un passato
che, visti i progressi compiuti sino ai
nostri giorni, sembra ormai lontanissi-
mo. Oggi conduciamo una vita estre-
mamente dinamica nella quale siamo
portati a osservare una gran quantità di
“regole” al fine di uniformarci al resto di
ciò che ci circonda. Quante volte ci
capita di cambiare letteralmente look
perché in voga una nuova moda o di
sentire il bisogno di acquistare un nuovo
modello di cellulare perché ce l’ hanno
tutti o essere condizionati dagli amici a
condurre uno stile di vita diverso dal
nostro per poter essere considerati
membri a tutti gli effetti della nostra
società. Queste e altre cose contribui-
scono a creare una sorta di omologa-
zione che coinvolge chiunque viva
all’interno di questo sistema: in partico-
lare, i giovani, spesso inconsapevoli,
che si lasciano trasportare dall’ ebbrezza
di poter essere come gli altri. I giovani
di oggi sono infatti estremamente
cambiati rispetto a quelli di qualche
decennio fa: ciò che ci caratterizza è
una quantità enorme di bisogni che
vanno aumentando man mano che si
cresce. Se a 7 anni si desidera a tutti i
costi avere tantissimi giocattoli colorati,
a 12 si vuole avere quelli che hanno gli
altri nostri amici, ci si sente inoltre
“grandi” e si incomincia ad essere stufi
di avere sempre intorno i nostri genitori
a “rompere”. Superati i 16 anni i biso-
gni cambiano ancora e ci si rende conto
di un di ciò che caratterizza una persona
matura: si sperimenta il piacere su se
stessi, si sente il bisogno sempre cre-
scente di stare con amici coetanei o
magari un po’ più grandi e soprattutto
nasce la voglia sempre maggiore di
avere un partner. Tra gli adolescenti
non è raro trovarne alcuni non esatta-
mente in grado di prendere decisioni
con consapevolezza e ciò è dovuto
soprattutto alle famiglie da cui essi pro-
vengono, spesso disagiate o addirittura
violente. Ragazzi violenti a loro volta,
cercano di sfogare la rabbia che gli rode
dentro in vari modi  come ad esempio
prendendo di mira principalmente le
“categorie” di ragazzi non in grado di
difendersi con atti di bullismo o, troppo
spesso, di violenza nei confronti delle
coetanee. Preferiscono agire in grup-
po per dimostrarsi forti agli occhi
degli altri; non a caso infatti, dietro ad
atti di violenza si nasconde di fre-
quente una richiesta di aiuto poiché
determinati atti attirano senza dubbio
l'attenzione. D'altronde, niente si fa
senza un motivo. I "Perchè Sì!" non
esistono. 

U n a  r e a l t à
i n

d i v en i r e
Segue da pag.1
La Sfameni Gasparro individua-
va nella stele-obelisco un’opera
di epoca tardoromana relativa al
culto egizio, forse isiaco, eseguita
da modesti artigiani locali ad imi-
tazione di prototipi egiziani.
Cronologia, questa, pienamente
condivisibile: la resa stilistica
dell’iconografia rinvia con ogni
probabilità alle forme “quadra-
te” e alla rigidezza peculiari del-
l’arte plastica tardoantica, lon-
t a n i s s i m a
dalla scultura
e l l e n i s t i c a .
Problematica,
invece, l’ese-
gesi dell’ico-
nografia, che
rimanda a
culti orientali
di epoca elle-
nistico-roma-
na: la figura
maschile nuda
r i c h i a m a
Arpocrate, ma
anche l’icono-
grafia di Attis;
l’imbarcazione
del riquadro
della faccia
anteriore rie-
voca il mito della ricerca di
Osiride, il Navigium Isidis, ma
presenta anomalie rispetto alle raf-
figurazioni dell’epoca. La secon-
da stele è in realtà un tronco di
colonna a base quadrangolare e
con capitello assai rovinato; essa
presenta sulla
s u p e r f i c i e
consunta trac-
ce di figure in
uno stile affat-
to diverso
dalle prece-
denti, nonché
prive dei segni
‘pseudogero-
glifici’ che
caratterizza-
no la stele-
o b e l i s c o .
Ancora condi-
visibile l’ipo-
tesi della stu-
diosa, che
riteneva la
colonna opera
di epoca
medioevale contemporanea
all’impianto del Duomo, o addi-
rittura ancora più recente, conside-
rato che le figure non hanno nulla
di normanno, realizzata per ‘fare il
paio’ con la più antica stele-obeli-
sco. Tralasciamo, dunque, la
colonna storicamente meno rile-
vante e focalizziamo l’attenzione
sulla stele-obelisco. Ad un primo,
superficiale, esame paleografico è
subito evidente come i segni

inscritti non siano dei geroglifici
egizi: solo due/tre trovano una cor-
rispondenza palmare con il gero-
glifico: K, G, J (r, p, n); altri
segni sembrano riecheggiare
rispettivamente il monolittero
H (f), il bilittero mr, mentre la
maggior parte ne è estranea; ma
ciò che più colpisce è la presenza
di tre punti verticali (o orizzon-
tali), peculiarità ignota al gero-
glifico egizio, ossessivamente
inframezzati a ciascun segno.

Potrebbe
trattarsi
di un
semplice
v e z z o
decorati-
vo dell’ar-
t e f i c e
d e l l a
s t e l e ,
o c c o r r e
s o t t o l i -
n e a r e ,
p e r ò ,
come i tre
p u n t i n i
verticali si
ri trovino
in alcuni
s i s t e m i
scri t tori i

antichi (compresi diversi alfabeti
greci di epoca arcaica) con la fun-
zione di segno divisorio fra le
parole; è assai suggestivo, inoltre,
che esiste una antica scrittura
proprio di area africana che uti-
lizzava costantemente il ‘separa-

tore’ e si
ispirava al
geroglifico
egizio: il
cosiddetto
‘alfabeto’
meroitico
in uso
p r e s s o
l ’ imp e ro
dei “farao-
ni neri”,
fiorito fra
VIII sec.
a.C. e IV
sec. d.C. a
s u d
dell’Egitto
nell’odier-
no Sudan
settentrio-

nale, la terra di Kush dei testi
egizi, l’Etiopia dei testi classici.
Una civiltà straordinaria quella
meroitica, misconosciuta al di
fuori della cerchia degli specialisti,
che fornì all’Egitto la XXVa
dinastia e che ebbe due capitali,
Napata poco a valle della quarta
cataratta del Nilo e, dal III a.C.,
Meroe, in prossimità della sesta
cataratta. Una civiltà singolare
che vide l’influenza dell’Egitto

faraonico, ma anche di
Alessandria, innestarsi su un
fondo culturale africano, dando
luogo a manifestazioni artistiche e
architettoniche impressionanti
come la “necropoli nord” di pira-
midi reali di Meroe o “il tempio
del leone” di Naga.
Dell’ ‘alfabeto’, creato per notare
la prima lingua dell’Africa interna
mai scritta dopo quella egizia,
conosciamo il valore dei segni,
individuato da F. Griffith ad ini-
zio ‘900,
q u a l c h e
f o r m a
grammati-
cale, nomi
propri e i
titoli; si
i g n o r a
invece la
n a t u r a
della lin-
gua, così
come sfug-
ge il senso
g e n e r a l e
dei pochi
testi oggi
noti: una
situazione
per molti
versi con-
frontabile con quella della lingua
etrusca. L’ ‘alfabeto’ meroitico
era costituito da 23 grafemi (fra
cui quattro sillabogrammi), noti in
due versioni: una ispirata pro-
prio al geroglifico egizio, ma con
segni orientati in senso inverso,
l ’ a l t r a
‘cors iva’
impronta-
ta invece
sul demo-
tico egizio,
ed usata,
d i v e r s a -
mente dal
suo model-
lo, anche
per iscri-
zioni lapi-
darie. Ora,
è vero che
a l c u n i
segni della
stele-obeli-
sco sem-
brano cor-
rispondere
al geroglifico egizio, ma questi
stessi si ritrovano anche nel meroi-
tico ,, (h, še); inoltre la ‘dop-
pia onda’ della nostra stele ha
maggiore rispondenza nel
meroitico (n), che nel gerogli-
fico JJ. È significativo, poi, che
almeno tre caratteri siano confron-
tabili solo con il meroitico corsivo
, , (š, p, b). Se a ciò
aggiungiamo l’uso dei tre punti
ed una consonanza della figura

alata con alcune raffigurazioni
di divinità alate tipiche dei rilie-
vi funerari meroitici, a meno di
assistere ad una non comune serie
di coincidenze, occorre cominciare
a valutare la possibilità, sorpren-
dente, di remoti e non meglio spe-
cificabili punti di contatto fra la
stele-obelisco e la cultura di
Meroe. Quanto al significato
delle iscrizioni, l’uso del ‘separa-
tore’ dopo ciascun segno mostra
chiaramente come quello iscritto

sulla nostra
stele non sia
un testo, ma
una successio-
ne di segni
senza senso
con scopo
meramen t e
decora t ivo ,
realizzata nella
tarda antichità
per una ricerca
di esotismo. In
d e f i n i t i v a ,
l ’ a s p e t t o
paleografico,
per quanto
sfuggente ad
un preciso
inquadramen-
to, può a

nostro parere offrire una nuova
chiave interpretativa: non è
necessario pensare che sullo
sfondo della stele-obelisco vi sia
solo l’Egitto ellenistico-romano,
cui pure sembrerebbe rimandare
l’iconografia dei riquadri; bisogna

ora prendere
in considera-
zione anche
una terra
ancora più
l o n t a n a ,
c om u n q u e
permeata sia
di motivi
propriamen-
te egizi che
e l l en i s t i c i ,
quella in cui
fiorì la civiltà
di Meroe.
O c c o r r o n o
sicuramente
u l t e r i o r i
riscontri ed
u n ’ a n a l i s i
paleografica

molto più approfondita, ma alla
luce degli elementi rilevati è oggi
forse possibile integrare, con cau-
tela, il quadro ricostruttivo relativo
al documento; non è da escluder-
si, in ultima analisi, che il Museo
di Messina custodisca una pre-
ziosa testimonianza riecheggian-
te, pur in modo assai mediato,
un prototipo ben più raro di
quanto ritenuto fino ad oggi: un
manufatto di matrice meroitica. 

Museo di Messina: l’enigma della stele
Una nuova proposta interpretativa per due reperti d’interesse storico

Emiliano ArenaEduardo Dell’Acqua I A
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L’organizzazione di ogni burocrazia è
molto simile a una cloaca: i pezzi più

grossi emergono sempre
(Arthur Bloch)

La più perversa maniera di nuocere a

una causa è difenderla con argomenti

errati a bella posta (Friedrich Nietzsche)

The legend of St Kinga, patron
of Salt Miners

Poland
lump of salt. When they broke it,
everyone saw what was hidden
inside – Kinga’s engagement
ring! That is how the Hungarian
princess brought salt to our coun-
try. To commemorate princess
Kinga, 101 metres under the
ground, down in the mine there is
the world’s biggest underground
chapel, dedicated to Saint Kinga.
Right now in Wieliczka there is the
most famous salt mine museum.
Wieliczka Salt Mine was establi-
shed in medieval times. It is a

W o r l d
Heri tage
Site, loca-
ted 101
m e t e r s
below the
surface, it
is over 50
m e t e r s
long, 15
m e t e r s
wide, 12
m e t e r s

high. It receives up to a million
visitors yearly. Here is the link to
the mine’s homepage:
h t t p : / / w w w . k o p a l n i a -
wieliczka.pl/english/. She founded
many churches and hospitals, she
ransomed Christians captured by
the Turks, and served the poor and
ill. Her cult was confirmed in
1690 The feast day devoted to
Kinga is celebrated on July 24.
She attainted officially the sain-
thood in 1999 by John Paul II,
Polish pope.

In the 13th century a young
Polish prince, called Bolesław, of
the Piast Dynasty, decided to get
married and for his wife chose a
beautiful Hungarian princess of
the Arpad Dynasty, Kinga. When
Bolesław’s proposal was accepted,
the loving father asked Kinga what
she would like to get from him as a
wedding present. Kinga replied
that she wanted no gold and
jewels, since they only brought
unhappiness and tears. She wan-
ted something that could serve the
people she
was going
to live
with. Her
request sur-
prised the
king grea-
tly – she
asked for
salt. The
king was
determined
to keep his
promise. He offered Kinga the
biggest and most prosperous salt
deposits in Hungary – the
Marmaros salt mine. However,
nobody knew what Kinga could do
with the treasure. On her way to
Poland the princess visited the
mine. She threw her engagement
ring inside. When the party arrived
in Poland and was approaching
Kraków, Kinga stopped and
asked the miners to look for salt.
They started digging and suddenly
hit something very hard. It was a

parents take picture of their grown
up sons and daughters before they
leave for the prom. All students
gather in a school gym at 8 pm.
and dance together with invited
partners and with friends from

the class. When
the clock strikes 12
(at midnight) all
students stop
dancing and start
wishing their tea-
chers all the best,
lots of happiness,
the best students
in the future and
they thank them
for everything.
All of that what
happen during the

night is documented by digital
cameras in order they will have a
video film with the event. The end
of the night is at about 4 or 6 am.
It seems to be long but believe it or
not it is very quickly passed
time. It is always a wonderful
night, one that will give all the
students pleasant memories for
the rest of their lives.

What’s
e-Twinning?

Our adventure goes on. Why "our"?
Which "adventure"? Well, we'll tell
you. We are a group of Italian and
Polish students who have decided to
catch the opportunity to follow a
new and motivating way to learn
offered by eTwinning. What's
eTwinning? It's part of Comenius,
the well-known program of the UE
for the development of Lifelong
Learning. Consider that at the
moment there are already more than
53,000 members all over the
European Community. Our "adven-
ture" started when two of our tea-
chers decided to start a partnership
because they wanted to give us the
possibility to enlarge our knowledge
in more fields. First of all English
competence. Yes, English, as the
Italian among us don't speak Polish
and the Polish don't understand
Italian. So, if we want to communi-
cate we have to use the common
foreign language we study and to
perfectionate it. Then writing com-
petence. Because we have to compo-
se texts about various topics, espe-
cially the ones related to our respec-
tive traditions and culture. It's a
really stimulating activity that helps
the development of our intercultural
dialogue. And then ICT competence.
Because we publish our texts online
so we have to learn how multimedial
tools are correctly used. What else?
Ah, yes! We learn, together, with and
from each other. That's why we've
decided to give this title to our pro-
ject. And what can be better than
learning and enjoying yourself at
the same time?Prom Night

in my school
Poland

In January there is a special day
for the students from last clas-
ses. Prom Night is held every year
in our school in January. Students
have been preparing for the
prom for months. It is not just a
unique party but
it is also 100
days’ time before
taking their lea-
ving exams –
Matura exams.
The event, which
celebrates both
the beginning of
adulthood and
the end of high
school, is some-
thing every Polish
teenager look for-
ward to. They had to buy elegant
dresses, shoes, suits (girls must
have special underwear for the
event) had tickets printed and
arranged for a catering compa-
ny to supply food for refre-
shments. For committee members
were in charge of the decorations,
which reflected the theme of their
prom “Moonlight Night”. Some

Sicilian
family traditions

I taly
are spreading here too, Halloween is
surpassing the well-known Italian
holiday of Carnevale. Carnevale is
still superior, but tendencies are
looking undoubtedly more and
more in favour to Halloween.
Anything goes at carnival.
Carnevale is the huge winter festi-
val that is celebrated around the
country with parades, masquera-
de balls, entertainment, music and
parties. We work hard and enjoy our
leisure time. It is common for us to
work five full days and then a half

day on
Saturday.
We usual-
ly take a
l e n g t h y
l u n c h
b r e a k
each day,
o f t e n
g o i n g
home and
spending
s e v e r a l
h o u r s

eating and resting, before returning
to work for several more. In the eve-
ning, hearty meals are adoringly pre-
pared and savoured, and we can
often be found strolling and sociali-
zing late in the evening. Food is a
thing of beauty in for us. To the
foreigner, our food may seem limi-
ted to pasta and pizza but nothing
could be further from the truth.
The food varies from region to
region. In Sicily we have a wide
range of dishes both salted and
sweet, our cooking is very rich in
spices, olive oil, frying, sauces, tha-
t's why it's sometimes considered a
bit difficult to digest. Typical of our
region are the famous “caponata,
parmigiana, involtini of swordfish
or veal, spaghetti alla norma,
pasta 'ncaciata” and sweets like
“cannoli, cassata alla siciliana,
granita, frutta martorana.”

Messina is famous
all over the world
for the “pescestocco
alla ghiotta.” But
we don't only think
about eating or cele-
brating. We have
very serious tradi-
tions too. For exam-
ple, death is treated
in a particular, rea-
listic and dignified

way by us. Most people still dress
in black or dark colours and wakes
are not jovial events. Traditionally,
when someone dies in a village in
Italy he or she is kept in an open
casket at home and friends and
neighbours will visit and pay their
respect. The family have a full mass
at the funeral service and neighbours
and friends will follow the pallbea-
rers to the cemetery in a procession
while people watch to pay respect. In
cities, people are not as closely inter-
wined so funerals may be a little dif-
ferent and death notices are put in
the newspaper.

The traditional Mediterranean cultu-
re has had its influence on the central
and southern parts of the country
where most Italians are shorter with
olive skin and dark hair (as in Sicily
where I live). Farther north, the peo-
ple are taller, blond and have lighter
eyes, due to the Germanic influence
across Alps. Sicilians love their
food, their families, their music
and their heritage. We exude con-
fidence, charisma and hospitality.
We are lively, sociable and have pas-
sion for everything we do. We
e x p r e s s
e m o t i o n
more free-
ly, than
most and
are not
afraid to
give hugs,
kisses, and
displays of
affect ion.
We love to
laugh and
talk lou-
dly, usually emphasizing every-
thing with hand gestures. There are
a vast number of religious monu-
ments and paintings as well as local
traditions based on Christian cele-
brations and the lives of the saints.
We are very tied to our family
values. So we have an holiday to
celebrate mothers (the mother-day)
and one to celebrate fathers (the
father-day). We love any reasons to
celebrate. Easter and Christmas
are joyously planned for and
observed by feasts, sweets, decora-
tions, plays and elaborate gifts.
Christmas holiday is considered
the most important holiday of the
year. In our days when speaking of
Christmas we refer to it as a period
of time which goes from December
24th to January 6th (this represen-
ted by an ugly old lady, the
“Befana” who, in the night between
january 5th and 6th,
enters the houses
riding a broom,
bringing presents
and filling socks
with candies for
the kids who beha-
ved well and coal
for the ones who
behaved like
rascals. During the
period preceding
the real holidays is a tradition to set
the “presepe” (crib) and the
Christmas tree. The presepe is the
exact reproduction, by means of
small statues of scenes regarding
Jesus birth, while the tree is a fir, real
or fake, decorated with coloured
balls and multicoloured lights. The
8th of march is the women's day
and Italian men are going to cele-
brate it with the traditional gift of
yellow mimosas to their lovely
women. Some women celebrate this
holiday, by having wild women-only
nights, going to male stripper shows
and so on. As American traditions

St Nicholas’s day
near Messina

Italy

In a town of about ten thousands of
inhabitants near Messina, called
Villafranca Tirrena, Saint
Nicholas is the patron saint and is
celebrated every year on the 5th
and 6th December. On the first day,
Villafranca returns to the past: the
fishermen of the town carry a ship
on traditional slipway boards
from the seaside to the main squa-
re, while the princely court, com-
posed of dancing women of the peo-
ple, knights, halberdiers, harquebu-
siers, flag-wavers, acrobats, jugglers
and fire-eating men, moves from
the Castle of Bauso (this is the
ancient name of Villafranca Tirrena)
to catch up the fishermen. There,
the prince of Bauso gives the keys
of the city to fishermen, after reco-
gnizing this popular festivity.
Afterwards, the fishermen continue
to carry the ship near the ancient
castle, where they make a bonfire
of it in honour of Saint Nicholas.
On the 6th December, instead, there
is the Saint Mass in the morning
and later a procession along the
streets of the town with Saint
Nicholas’s simulacrum.

Valentina Capizzuto III C
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e-Twinning è un progetto Comenius di scambio culturale tramite il gemellaggio elettronico con una scuola di un Paese estero. Richiede l’uso della lingua Inglese.
Ecco una selezione degli articoli che abbiamo preparato con i nostri partner in Polonia
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The presepe (crib)

Cannoli

Prom night



se era il caso, gli spettacoli di caba-
ret, in cui la sua indole, romanti-
camente anarchica, riusciva a
esprimersi, passando dal drammati-
co al comico, con la forza recitativa
che le era propria. Uno dei suoi
ultimi spettacoli, “Una donna vis-
suta…molto”, diretto da

Francesca Staasch, è un monologo
scritto e interpretato da lei sola
sulla scena, nel ruolo di Ortensia,
una donna stanca della metropoli-
giungla, degli uomini, del lavoro-
macchina, eppure ancora sognatrice
e ironica. Adesso Celeste non c’è
più, anche se lo spettacolo, come è
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L’amore per il teatro, Celeste
Brancato, l’attrice messinese pre-
maturamente stroncata da un male
che non le ha lasciato scampo, lo
aveva coltivato sin dai banchi del
liceo “La Farina”, quando, stu-
dentessa negli anni Ottanta,
mostrava già versatilità e talento
nel laboratorio teatrale dell’istitu-
to. In quella ragazza dagli occhi
grandi ed espressivi, studiosa, iro-
nica e romantica, che, come scrive-
rà nel suo blog “My Space”, viveva
gli anni Ottanta, “splendidi, inutili e
desertici”, con la consapevolezza
di “avere l’impegno civile dei
nonni alle spalle e nel cuore i
Beatles canticchiati da mamma
quando era in fasce”, in quella
ragazza splendeva un fuoco quie-
to che tra filosofia e letteratura già
pensava alla scuola di recitazione. E
così fu, con l’esperienza che sareb-
be rimasta fondamentale per la sua
vita, la  formazione alla “Bottega
teatrale” di Gassmann, insieme ai
suoi compagni di sempre, altri due
giovani messinesi di talento,
Giampiero Cicciò e Annibale
Pavone. Poi, i primi passi, non sem-
pre facili, ma sicuri e determinati,
nel mondo del teatro. Quindi, con

l’esperienza acquisita e con la ver-
satilità che era un suo tratto pecu-
liare, tanti ruoli in tanti spettaco-
li, diretti da registi come Giancarlo
Cobelli, Gigi Dall’Aglio, Cesare
Lievi, Massimo Belli, Pietro
Garinei, Claudio Insegno,
Giampiero Cicciò (con il quale ha

recitato da protagonista nella tragi-
commedia “La favola della pelle e
della rosa”, che segna il debutto di
Cicciò come regista), Luciano
Melchionna, Marco Maltauro. Ma
Celeste non disdegnava la televisio-
ne, per la quale interpretò il ruolo di
Mara nella serie “La Squadra”, né,

legge nel teatro e nella vita, deve
continuare. Dunque, è in sua
memoria che il liceo “La Farina”
le dedica “Antigone”, tratto dai
testi di Sofocle, Anouilh e
Zambrano per la regia di Donatella
Venuti e prodotto dal laboratorio
teatrale “Luca Gimbo” del liceo, che
lo  ha messo in scena per la prima
volta nel giugno scorso.

I giovani interpreti (nella foto),
Francesca Germanà, Carmen
Procopio, Antonino Prestipino,
Giglielmo Sidoti, Federica
Mercurio, Tony Scarfì, Alice
Camardella, Maria Elide
Colicchia, sono tutti studenti del
liceo e allievi del Progetto Teatro,
coordinato dalla prof.ssa Nelly
Settetrombe Galluppi con la colla-
borazione dei professori Katia
Parisi e Tina Morabito. La rappre-
sentazione, che si svolgerà il 18
dicembre al Teatro Vittorio
Emanuele, sarà preceduta dal ricor-
do di Celeste da parte degli amici di
sempre, Giampiero Cicciò e
Annibale Pavone, e avrà un duplice
significato:  ricordare Celeste  attra-
verso il teatro nella sua città e non
dimenticare con la solidarietà le vit-
time dell’alluvione del 1° ottobre. 

Il fascino sottile dell’inquietudine
L’esortazione all’inquietudine di Norberto Bobbio una difesa contro i pericoli della criticità massificata

“L’inquietudine per la ricerca, il
pungolo del dubbio, la volontà del
dialogo, lo spirito critico, la misura
nel giudicare, lo scrupolo filologi-
co, il senso della complessità delle
cose”: questa è l’indicazione che
Norberto Bobbio (nella foto),
famoso intellettuale e filosofo che
ha inciso profondamente sul
‘900 italiano sotto il profilo filo-
sofico e politico, fornisce per una
giusta analisi della realtà. Il metodo
proposto da Bobbio ha inizio con
l’esortazione all’inquietudine per
la ricerca, requisito essenziale di
un fermento intellettuale che
appartiene a chi  non accetta le
verità preconfezionate ma deside-
ra poter approdare alla verità reale
che non sia frutto di manipolazio-
ne, ma che rappresenti la vera
essenza delle cose. Oggi, purtrop-
po, siamo abituati a convivere
con ciò che ha apparenza e la
massificazione a cui siamo sotto-
posti attraverso i mass media ci
spinge sempre di più a chiudere gli
occhi, ad accettare passivamente
l’etica dell’avere. Spesso, infatti,
l’uomo nell’affannosa ricerca di un
senso morale si sente smarrito ed è
forte la tentazione di uniformarsi
e credere ad una falsa verità che
è a portata di mano, senza farsi
prendere appunto dall’inquietu-
dine: dal momento che sarebbe
troppo faticoso cercare, oggi si pre-
ferisce rimanere in uno stato di
apatia che si manifesta dapprima in
ambito privato per poi dilagare nel

pubblico. Tucidide, facendo pro-
nunciare a Pericle l’elogio per la
democrazia ateniese nell’epitaffio
per i caduti del primo anno della
guerra del Peloponneso, afferma-
va che chi non si interessava della
cosa pubblica era non inoperoso,
ma inutile. Così anche l’uomo di
oggi è un cittadino privato, un
“idiota” nel senso greco del ter-
mine, colui che trascura la socie-
tà, e questo disinteresse verso il
mondo è preoc-
cupante soprat-
tutto quando
emerge che tra i
giovani: ci sono
persone, come
dice Fernando
Savater, filoso-
fo e pensatore
spagnolo, “con
perfetta incom-
petenza socia-
le”. Nel percor-
so tracciato da
Bobbio la con-
s e g u e n z a
necessaria dell’inquietudine è il
pungolo per dubbio; mi ha colpi-
to molto la scelta di utilizzare que-
sto termine fortemente legato al
mondo classico. Nel mito di Io il
pungolo, causato dal tafano,
costringeva la giovenca a vagare
senza sosta e questo è il compito
che spetta ad ogni uomo che decide
di essere razionale: è necessario
vagare per trovare e non bisogna
mai fermarsi. L’uomo, infatti, è in

continua evoluzione e l’atrofizzarsi
in una forma porta alla morte inte-
riore: l’essere sparisce, o meglio,
si nasconde dietro una maschera
che potremmo definire pirandel-
liana, poiché serve solamente
affinché la società accetti l’indivi-
duo. Dopo la riflessione interiore
è il momento del confronto con
l’altro attraverso il dialogo, che,
secondo me, è la prima ed essen-
ziale forma di civiltà: la sua assen-

za è l’inizio di
ogni totalitari-
smo, in quanto
viene negata la
possibilità di
esprimere libe-
ramente la pro-
pria opinione; il
dialogo, in
senso socratico,
inoltre, è un
ottimo mezzo
per la riflessio-
ne interiore,
poiché aiuta ad
analizzare criti-

camente le situazioni, chiedendosi
sempre ti ésti, cosa è, cosa ci cir-
conda, cosa è vero, cosa merita
attenzione, cosa cerchiamo. Dopo
la raccolta delle informazioni, è il
momento della crisi, della valuta-
zione che va oltre il semplice
osservare e porta al riflettere, come
insegna lo storico greco Tucidide,
che non si ferma alla valutazione
dell’opsis, cioè al semplice prende-
re atto della grandezza esteriore

Serena Berenato II C

degli avvenimenti, ma ne ricerca
l’importanza concettuale e storica.
Tuttavia è importante saper giu-
dicare con misura ciò che ci cir-
conda, concetto  che riprende il
valore della metriotes greca e della
mediocritas latina, l’invito cioè a
non spingersi oltre il limite, a saper
godere della vittoria e rattristarsi
della sconfitta senza nulla di trop-
po, secondo il dettato del poeta
lirico Archiloco, che riprende il
precetto delfico. L’ideale di uomo
di Bobbio richiama la figura del-
l’inglese borghese raccontato da
Defoe in Robinson Crusoe: que-
sti prima osserva, poi riflette,
discerne ed infine agisce. Un
importante criterio su cui dovreb-
bero basarsi le nostre azioni sugge-
rito dal filosofo è lo scrupolo filo-
logico: come lo studioso analizza
parola per parola un testo, rifletten-
do prima di trarre delle conclusio-
ni, così l’uomo deve soffermarsi e
prendere in considerazione ogni
aspetto della realtà, ogni termine
che compone il mondo, parago-
nabile ad un poema.

Questa immagine del mondo-
poema mi è sembrata molto bella
poiché pur prendendo in considera-
zione ogni canto, quindi ogni
aspetto della realtà, non bisogna
tuttavia sottovalutare l’insieme (il
mondo) che questi canti compon-
gono: infatti bisogna analizzare le
“cose” in tutta la loro complessi-
tà con una mente aperta e razio-
nale.
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Bisogna moltiplicare le idee al punto che
non vi siano guardiani sufficienti

per controllarle
(Stanislaw J. Lec)

Le leggi sono come ragnatele, che riman-
gono salde quando vi urta qualcosa di
molle e leggero, mentre una cosa più
grossa le sfonda e sfugge. (Solone)

In ricordo di Celeste Brancato
Il liceo “La Farina” la ricorda il 18 dicembre al teatro “Vittorio Emaniele con “Antigone”,

spettacolo di solidarietà per le vittime dell’alluvione
Patrizia Danzè

88

La poesia
A Celeste Brancato

In memoriam

Perle di vetro inanellavi
alla tua giovane vita

dei colori più vari dei maestri
vetrai di murano preziosa antica

fattura
sul sentiero della tua arte ventennale

poi l’insidia mortale
e sul primo atto calò il sipario

e mancò l’olio alle lucerne accese
dei sogni delle attese

fu buio sul palco quel dieci ottobre

l’ultimo del tuo calendario

Marisa Pelle


