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L’Atene grigia e rumorosa, viva
e frenetica, lontana anni luce dal-
l’illusoria realtà di chi la immagi-
na ancora come città dei filosofi,è
sede nella settimana della cultura
classica  del
pres t i g i o so
C e r t a m e n
Sallustianum.
E’ una città
moderna e
vivace, ma tra
le strade e le
vie moderne
dell’agglome-
rato urbano
continui a
respirare il
profumo del
passato glo-
rioso che sof-
foca quasi,
avvincendo il turista. Infatti,
mosaico di culture ed etnie, gran-
de baluardo della Grecia, Atene ha
dato i natali ai più grandi del pas-
sato e si compone di pezzi di sto-

ria che racconta con i suoi inesti-
mabili monumenti. E’ curioso
guardare le insegne e gli scritti
greci, fuori dai banchi di scuola:
scritte greche che io e i miei

compagni di
viaggio e di
a v v e n t u r a
tentiamo di
tradurre con-
t r a s s e g n a n o
ogni angolo
della città svi-
luppatasi intor-
no alle due
piazze più
i m p o r t a n t i ,
Omonia e
S y n t a gm a .
Proprio lì, a
S y n t a g m a ,
assistiamo al

cambio della guardia dei buffi
euzones, soldati in gonnellino
plissettato, manichini impettiti e
indifferenti al flusso di folla. 

continua a pag.8

4 aprile, ore 5.00 Non mi sarei mai
sognata di puntare la sveglia ad
un orario così… disumano.
Eppure, questa volta, ero tremenda-
mente felice di scorrere le ore con i
tasti della sveglia fino ad arrivare
alle cinque. Il motivo?
Semplicemente perché la gita in
Grecia non poteva aspettare!
L’appuntamento con i pullman era a
Piazza Duomo, e dopo i saluti inter-
minabili con i genitori, finalmente
l’avventura iniziava. Tra risate,
canti e un’inaspettata partita a palla-
volo con un pupazzo, il tempo tra-
scorso sul pullman è quasi volato.
Arrivati con un’ora di anticipo a
Bari, la città dove poi ci saremmo
dovuti imbarcare abbiamo avuto il
tempo di visitare la Cattedrale.
Arrivati al porto, già da lontano si
distingueva la scritta “Blue hori-
zon” della grande nave che ci
avrebbe condotto in Grecia; il
tempo di consegnare i propri bigliet-
ti, e già si era creato il caos più asso-
luto tra i corridoi del grande traghet-
to. Le cabine erano piccole, troppo

per contenere il nostro entusiasmo, e
per di più le pareti erano decisamen-
te troppo sottili, e si sentiva qualun-
que cosa! Così, abbiamo scoperto di
avere dei vicini di stanza turchi, i
quali hanno passato buona parte
della serata a bussare alla porta
urlando “Ring, ring, ring… banana
phone!” e altre cose incomprensibi-
li, ma tremendamente esilaranti.
Arrivati  a Igoumenitsa, il cielo era
ancora scuro, sembrava notte, ma
nel buio si potevano distinguere i
nostri occhi, sempre più emozio-
nati (e stanchi già da allora). Dopo
qualche ora, avevamo già conosciu-
to la nostra guida, Teano, e con lei
siamo arrivati a Dodoni, in cui si
trova un enorme teatro, con il quale
abbiamo iniziato la scoperta dei
tesori dell’antica Grecia. Poi verso
Joannina, splendida, colorata, fre-
sca… così greca! Da lì Metsovo,
paese in cui abbiamo avuto il primo
impatto con il cibo greco. Finito il
pranzo,  direzione Kalambaka,
località in cui si trovano le famosis-
sime Meteore. continua a pag.7

Arte e natura: in Grecia
Diario di classe: tutto il bello della nostra gita in Grecia

Dreseden/Praha. Ecco la nostra
destinazione. Tutti ansiosi, ci
apprestiamo a vivere l’ultimo viag-
gio della nostra adolescenza: il viag-
gio della maturità. La prima novi-
tà: l’aereo. Molti erano quelli che
ancora non avevano fatto questa
esperienza, e il decollo, senz’altro,
segnò l’inizio di una nuova bella
avventura. Dagli oblo si giocava
con le nuvole, dandole le forme più
strane, scambiandole per cotone,
panna, e di già, si scattano le prime
foto in allegria. Arrivati all’aero-
porto di Praga, subito partenza per
Dresda, città appartenente al terri-
torio tedesco. Durante il viaggio,
colpiti da un sole raggiante,
veniamo a conoscenza di distese
infinite di tutti i tipi di colture, in
un paesaggio bucolico tutto da
invidiare. Arrivati a Dresda, ognu-
no si sistema nelle proprie stanze,
cena, e si comincia a fare un giro
per le vie del centro di sera; impres-
sione: rimaniamo completamente
ammaliati da questa città dalle
forme assolutamente fiabesche e
romantiche, i palazzi imponenti,
barocchi, altissimi, richiamano con-

tinuamente la nostra attenzione e le
nostre camere fotografiche. Il centro
è assolutamente tranquillo, permette
delle serene passeggiate qua e là,
ammirando il fiume Elba, attra-

versato da bellissimi battelli, sui
quali si spargevano dolci musiche,
infondendo un bellissimo senso di
tranquillità. Così come ci si poteva
fermare ad una birreria e gustare la

deliziosa bibita del luogo: particola-
re era il posto in cui noi ci siamo fer-
mati: la birra era tenuta in botti
molto alte di rame, dalle quali,
veniva spillata nei bicchieri e conse-

gnata al cliente. Risultato: gusto
deciso, buono, tipico della
Germania. Ritorniamo in albergo
con la voglia di visitare meglio la
città il giorno dopo, 1 Maggio.

Infatti, il risveglio è ottimo con un
sole che preannuncia una splendi-
da giornata: visitiamo la città che
ben si è ripresa dai bombardamenti
violenti della seconda guerra mon-
diale ed ora può presentarsi in tutta
la sua bellezza dei suoi parchi, dei
suoi monumenti, come il teatro del-
l’opera. L’esperienza più bella
della giornata, a mio avviso, è
stata la corsa sui prati immensi da
quali si vedeva il Castello, e che
sporgeva direttamente sul fiume
Elba, lì, siamo stati capaci di far
uscire tutto il nostro “fanciullino”
interiore, con le corse, le foto, le
risa, i fiori. Arrivati alle soglie del
fiume Elba, assistiamo alla sfilata di
battelli, in onore alla festa del 1
Maggio, da cui si infondono musi-
che di festa, e da cui la gente saluta
tutti, ricambiando anche noi, logica-
mente. All’ora di pranzo andiamo
a mangiare alla famosa birreria
Sophienkeller, luogo dai lineamen-
ti medievali, costruito tutto in pietra,
tipicamente rustico, siamo accolti in
una stanza piena di arazzi e ai tavo-
li con le candele accese.

continua a pag.2
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Ci riteniamo dei ragazzi fortu-
nati perché, grazie ad una gita
scolastica, abbiamo avuto la pos-
sibilità di visitare città importanti
come Praga e Dresda, e siamo
molto soddisfatti per avervi par-
tecipato. D’altronde i luoghi visi-
tati non hanno deluso le nostre
aspettative. Per esemplificare
quanto magnifiche ed affascinan-
ti sono queste città, possiamo dire
che non ci sono parole sufficienti
per descrivere la loro bellezza
naturale, ma per apprezzarle
bisogna visitarle. È certo che
dopo aver percepito l’immagine
complessiva che queste metropo-
li danno, è difficile dimenticare
l’infinito rispetto che quei cittadi-
ni hanno per il luogo in cui vivo-
no. Questo traguardo è stato da
loro raggiunto grazie alla dura
lezione impartita dalla guerra,
che questi paesi hanno conosciu-
to e sofferto troppo bene. Grazie
anche alla loro determinazione e
voglia di fare, sono riusciti a pas-
sare da una fase di povertà e con-
flitto, a quella di ricchezza e tran-
quillità; tutto ciò ci ha colpito
particolarmente, poiché non è da
tutti fare cose del genere. La
natura è segnata da stupendi
paesaggi, fondamentalmente pia-
neggianti, che lasciano senza
fiato, ma la cura dei giardini, dei
parchi e delle aiuole è speciale.
Sembra di essere in una galleria
d’arte ad ammirare bellissimi
quadri che identificano paesaggi
che attirano l’attenzione per i
colori pastello usati dall’artista.
Dal nostro punto di vista la gita ci
ha molto soddisfatto in quanto
importante è stato anche l’appor-
to degli accompagnatori.
L'ambiente scolastico, spesso
teso e disagevole, si è rivelato al
di fuori della scuola, come una
grande famiglia e questo clima è
risultato piacevole non solo tra
noi alunni, ma anche tra questi e i
docenti, che sono sempre stati in
grado di mantenere sotto control-
lo anche gli inevitabili contrat-
tempi. Non sono mancati scher-
zi e risate che hanno favorito la
riuscita di una gita indimenticabi-
le. Concludendo possiamo affer-
mare che sicuramente nel corso
della mia vita vivrò momenti più
emozionanti, ma questa gita ci
rimarrà sempre nel cuore.



Dresda. Praga. Mete d’un viaggio
che porta la “fine” con sé. Fine inte-
sa, qui, come conclusione d’un per-
corso durato cinque anni e vissuto tra
emozioni ed ansie, tristezze ed inef-
fabili gioie; viaggio, questo, che ci
ha fatto capire che a concludersi,
questa volta, non è solo la semplice
gita oppure il classico anno scola-
stico, almeno per noi dell’ultimo
anno. A finire, adesso, è un intero
capitolo della nostra vita, il capitolo
dell’adolescenza; quello, forse, più
importante. E sul Ponte Carlo pra-
ghese o alla pinacoteca di Dresda si
sono incrociati sguardi divertiti, sì,
ma diversi da quelli di tutti i gior-
ni: il desiderio di vivere insieme
emozioni uniche, indescrivibili,
caratteristiche dell’ultimo “viaggio”
li faceva brillare d’una luce insolita.
Noi, camminando spensierati per i
vicoli di Praga, abbiamo pensato “E’
proprio bello l’ultima gita insieme”;
noi, pensandolo, abbiamo deciso
inconsciamente di viverlo sino in
fondo e lo abbiamo fatto insieme; e
ancora noi, convinti che la nostra
unicità sta nel condividere momenti
di crescita collettiva insieme, abbia-
mo accresciuto quel bagaglio d’espe-
rienze senza il quale è impossibile
andare avanti. Credo che la parola
chiave di questi anni vissuti tra le
mura del nostro “La Farina” sia
proprio “noi”, giacché è cosa estre-
mamente difficile trovare un grup-
po studentesco che, con tutte le dif-
ficoltà del caso e gli inevitabili
imprevisti, sia così coeso e pronto,
con la forza della collettività, a “fare
gruppo”, per così dire, attorno al sin-
golo nei momenti difficili che la vita
ci riserva. Credo che anche il rappor-
to con i vari professori della scuola
sia tra i migliori: nessuna barriera,
nessun pregiudizio; gli scontri ci
sono - sarebbe ipocrita omettere un
particolare così importante -, ma
sono sempre tesi ad un miglioramen-
to sia dei rapporti umani che, ovvia-
mente, degli aspetti prettamente cul-
turali: l’Uomo, che sia docente o
discente, viene messo a nudo qui,
conosciuto, a volte anche temuto -
chi non ha mai avuto paura d’una
interrogazione? Tuttavia, ognuno di
noi ha avuto la possibilità di costrui-
re un rapporto che ha oltrepassato
quello canonico tra professore ed
alunno e all’ultimo anno, alla fine -
appunto - del faticoso percorso, que-
sto rapporto è quello che ti fa sentire
unico, ti fa capire quanto bello sia
stare in cortile, tra le facce che si
conoscono da una vita e quelle che,
invece, si vedono per la prima
volta; ti aiutano a comprendere, inol-
tre, quanto sia unico stare nella tua
classe - con quelli che ormai sono
diventati i tuoi compagni di vita -
non solo a ridere e a scherzare, ma a
condividere anche quei momenti di
paura per una banale interrogazione
o per un compito a sorpresa, specie
se di matematica! Ed è proprio que-
sto rapporto che rende speciale l’in-
tero mio/nostro percorso. Che poi
sia Praga, come quest’anno, o un’al-
tra città ad esser preludio della fine
della nostra carriera scolastica poco
importa: come c’insegnano, sono gli
uomini a fare la storia e quella del
nostro Liceo l’abbiamo fatta tutti
noi, ognuno nel suo piccolo, sapen-
doci confrontare ed aiutare, scontrare
e chiarire subito dopo. Doveva esse-
re, questa, una riflessione sul mio
ultimo viaggio d’istruzione, ma non
è stata propriamente questo. Quando
si inizia a pensare a quel che è stato,
non si finirebbe più. Non v’è aula,
non v’è parte dei corridoi né ango-
lo del cortile che non mi richiami
alla mente bei momenti vissuti in
questo Liceo; e di questo vado
fiero. Concludo, quindi, rivolgendo
un sincero “grazie” a tutti, nessuno
escluso; anche perché, se sono quel
che sono, lo devo anche a voi.
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Troppa gente si occupa del senso.
Mettetevi in cammino. Voi siete il senso e

il cammino. (Jean Sulivan)

Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti
sempre ad andare avanti per scoprire il mondo

che vi circonda. (Kahlil Gibran)

Insieme in viaggio
Riflessioni sul viaggio d’istruzione
conclusivo del ciclo scolastico

Domenico Pellegrino III C

Segue da pag.1.
Anche lì, degustiamo la splendida
birra, e per il pomeriggio continuia-
mo la visita della città, con le sue
porcellane cinesi e la sua splendida
pinacoteca, nella quale è ospitato il
S. Sebastiano di Antonello da
Messina, una delle opere senz’altro
più belle del patrimonio artistico
italiano. Verso il tardo pomeriggio,
ci avviamo verso Praga, destinazio-
ne principale del nostro viaggio.
Dopo esserci sistemati nelle
camere, che purtroppo lasciava-
no molto a desiderare, ceniamo,
rimpiangendo un po’ di cibo ita-
liano. Il giorno dopo andiamo
a visitare il campo di concen-
tramento di Terezìn, città col-
pita dal silenzio delle sue vitti-
me. In questo campo, in cui vi
è stato anche prigioniero
Gavrilo Princip, rivoluziona-
rio che causò l’uccisione all’ar-
ciduca austriaco Francesco
Ferdinando a Sarajevo, dando il
via allo scoppio della Grande
Guerra. I prigionieri venivano
sfruttati nei lavori più duri e
faticosi, tanto che molti moriva-
no per la fatica e per la fame.
L’insegna tipica del campo
infatti è “Arbeit Macht Frei”
che vuol dire “Il lavoro rende
liberi”, frase che senza ombra
di dubbio non rispecchia alcuna
situazione di libertà, anzi il silenzio
del campo e l’estrema umidità delle
stanze, anche se fuori c’era molto
caldo, mi richiamano alla memoria
molta sofferenza che a volte non mi
sembrava neanche giusto fotografa-
re certe disgrazie. Luogo emblema-
tico del campo è il patibolo, in cui
lo spazio 27, rappresentava un
muro completamente segnato
dagli spari delle fucilazioni. Fuori
dal campo vi è il cimitero di tutte le
vittime ebree in cui sopra vi è stata
posta grande la stella di David,
immagine che senz’altro colpisce
chiunque veda questa distesa di
campo di morte. Dopo la visita,
assolutamente formativa, di que-
sto luogo, ci avviamo verso Lidice,
città completamente distrutta e inte-

ramente costruita dopo i tremendi
bombardamenti della seconda guer-
ra mondiale. Visitiamo proprio le
rovine della città, in cui è stato eret-
to uno splendido monumento in
memoria delle vittime e un museo,
al cui interno regna il buio, con
immagini che si ripetono nelle pare-
ti, per terra e sul soffitto.
All’esterno, oltre le rovine, si esten-
dono grandi distese di prati, che rap-
presentano un po’ la speranza di un

futuro migliore della città. Facendo
ritorno a Praga, pranziamo e ci
apprestiamo a visitare il centro
della città, aggirandoci per i nego-
zi di Piazza San Venceslao, e per
l’estrema vivacità della città, bruli-
cante di gente, tipico di una grande
metropoli. Il dato affascinante di
Praga è senza dubbio il fiume
Moldava, offrendo un paesaggio
romantico, anche con i suoi splendi-
di ponti, tra i quali Ponte Carlo,
attraversato da splendide statue in
pietra arenaria, tra cui spicca quella
di S. Giovanni, di cui si dice che,
toccandola, porti fortuna, e il ponte
che si affaccia sulla via Parigi, la via
più lussuosa della città. Bellissima
la visita nella chiesa che ospita il
Bambino di Gesù, piccola statuetta
in legno ricoperta di cera, che è stata

trasferita a Praga dalla Spagna
intorno al 1400: la chiesa è pratica-
mente ricoperta per la maggior parte
da oro, anche se non è molto grande,
il fascino di chi la guarda è imme-
diato, soprattutto lo spirito e il senso
mistico-religioso, entrando è note-
volmente forte. Il centro storico,
con la visita alla Città Vecchia, pre-
senta il famoso Orologio
Astronomico, risalente al 1200, in
cui si possono quasi vedere i mecca-

nismi interni, ogni ora la morte
suona la campana, offrendo uno
spettacolo a tutti i turisti. A Praga, di
certo, il divertimento non manca. E
la sera, facendo un giro per la città,
possiamo notare molti locali, tra
discoteche, night, innumerevoli bar.
Se non manca il divertimento, pos-
siamo dire così anche del pericolo
delle strade, a cui bisogna stare
sempre molto attenti, visto anche
che Praga, così come tutte le grandi
metropoli, è diventata un crogiolo di
etnie e di culture diverse, in cui dila-
gano facilmente droga e prostituzio-
ne. Ma per chi ama il divertimen-
to “sano”, può tranquillamente
aggirarsi per le strade della città
vecchia degustando la famosa
birra “Pilsner Urquell” con un bel
panino con la famosa salsiccia del

luogo e farsi così splendide risate
con gli amici, anche andando al
famoso “Hard Rock Cafè-
Prague”, nel quale, per tutti gli
appassionati di musica rock, sono
conservate le chitarre elettriche dei
Metallica, degli Aerosmith e altro
ancora, oltre che, logicamente, l’as-
sortimento di magliette, caratteristi-
che di tutti i punti Hard Rock di
tutto il mondo. Senza ombra di dub-
bio, la visita più sensazionale è stata

al quartiere di Hradcany, zone
del famoso Castello. Si tratta
del castello reale boemo,
“Hrad”, che racchiude al suo
interno la bellissima cattedrale
di San Vito, annoverata per le
sue bellissime vetrate, che nono-
stante il brutto tempo di quella
giornata, risplendevano di luce
propria, la Sala dei Cavalieri, e
poco distante, il Vicolo d’Oro,
dove si concentravano i labo-
ratori per la lavorazione del-
l’oro e degli alchimisti, e parti-
colare attrattiva è la cosiddetta
stanza delle torture, ove sono
racchiusi molti strumenti di pri-
gionia e di tortura. Luogo molto
significativo è stata la visita alla
sinagoga ebraica, al cui interno
nelle pareti compaiono tutti i
nomi delle vittime nel campo di
concentramento di Terezìn, e il

famoso Cimitero Ebraico, conte-
nente circa  dodici mila tombe, sulle
quali non vi sono fiori, ma piccoli
sassi in memoria del defunto, verso
l’uscita del cimitero vi è un piccolo
“muro del pianto”, tra le cui fes-
sure è possibile lasciare una pre-
ghiera, un ricordo alle vittime
ebree.
Finiti i giorni di visita alla città, nel
pomeriggio ci apprestiamo a fare gli
ultimi acquisti e a girare per l’ultima
volta le straordinarie vie di questa
città incantevole.
Il giorno dopo rientriamo a
Messina, felici di rivedere le nostre
famiglie e gustare la nostra amata
cucina, ma lasciando un pezzettino
del nostro cuore a due città che
hanno segnato la fine della nostra
adolescenza: Dresda e Praga.

Destinazione Dresda/Praga: storia di un bel viaggio
Camminando si apprende la vita e si conoscono le persone

Clarissa Comunale III A

Battello sulla Moldava

Praga e Dresda

La Torre delle polveri a Praga La Moldava a Praga Battello con gran pavese e bici
lungo l’Elba

Terezin Bigliettini inseriti nella tomba del
Rabbi per esprimere un desiderio 

Battello sull’Elba Al cimitero ebraico con la nostra
guida, la dolce Dana

Lidjce
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Prospettiva di un viaggio
Dresda e Praga, tutto il bello di due città

no della struttura. I n t e r e s s a n t e
anche la visita in sinagoga, per la
cui entrata i ragazzi dovevano
indossare sul capo la tipica
Kippah, un copricapo a forma di
papalina che gli uomini ebrei
indossano obbligatoriamente nella
sinagoga. Alcuni negozi erano
ricolmi di moltissime matrioske di
qualsiasi colore e misura, in altri
negozi invece, era possibile osser-
vare una notevole quantità di carat-
teristiche caratteristiche. La birra,
sotto il profilo alimentare, ritengo
che sia il simbolo della città, così
come è il simbolo per la città di
Dresda. Praga è inoltre attraversa-
ta da diversi ponti: tra questi, il
ponte Carlo è quello più impor-
tante. Da questo ponte è possibi-
le osservare i battelli che attra-
versano il fiume, e contemplare il
panorama della città. A tutto ciò si
aggiunge poi la condivisione di
questi momenti con i compagni,
oltre che al divertimento e all’emo-
zione che si celano nella contem-
plazione.Particolarmente compia-
ciuto di questi cinque giorni tra-
scorsi, mi rimane ora un profondo
senso di nostalgia, ora un forte
senso di appagamento per questi
momenti trascorsi con straordina-
ria rapidità.

Umberto Santoro III A

Il saggio non pensa mai
di essere arrivato...

(Anonimo)

Come molti viaggiatori ho visto più di
quanto ricordi e ricordo più di quanto ho

visto. (Benjamin Disraeli)

particolari e caratteristiche, contri-
buendo in tal modo a suggerire
quel senso di ordine che regnava in
tutta la città. La visita a Dresda è
durata circa un giorno, dopodiché

ci siamo diretti a Praga. Diversa
dalla città che avevamo appena
visitato, Praga ha attirato subito la
mia attenzione. Città dall’assetto
metropolitano, non solo è ricca di

monumenti  e di imponenti struttu-
re, ma gode inoltre di un paesaggio
di particolare suggestione. Le
chiese sono per lo più in stile
barocco e gotico, anche se l’at-

trattiva di maggior interesse è di
certo imputabile alla cattedrale
gotica di San Vito, le cui vetrate
policrome filtravano in diversi
colori la luce, illuminando l’inter-

Una gita densa di esperienze, di
svago, di tranquillità in un certo
senso. Dresda credo che ne rappre-
senti l’emblema più evidente:
un’atmosfera pacata, per così dire
placida, immersa in un paesaggio
straordinario che bene predispone-
va il nostro temperamento interio-
re. Si tratta di luoghi assai lonta-
ni da quelli che la consuetudine
ogni giorno ci propone: sono luo-
ghi che si trasformano al calare del
giorno, che si illuminano di colori
molteplici, che bene riproducono
certe atmosfere che di rado si pre-
stano alla nostra contemplazione.
Anche il pavimento, fatto di sem-
plici e piccole pietre, risultava
diverso. Dresda soprattutto, mi
ha più volte suggerito l’impres-
sione di essere proiettato in una
dimensione lontana dai regolari
cardini spazio-temporali. Le
chiese si ergevano imponenti,
accompagnate per lo più da un
simbolo in oro posto nella parte più
elevata, le strade erano talora attra-
versate da carri trainati da cavalli,
le mura dell’università erano tutte
intarsiate e decorate da immagini
tese a raccontare una storia, delle
vicende insomma. Estesi erano gli
spazi di verde che profondevano
un senso di libertà, mentre le case
rispondevano a strutture rigorose,

La cattedrale ricostruita di Dresda

Praga ai nostri
occhi

A spasso nella magica città di Kafka

Andare a Praga per noi giovani ha
significato ritrovare quasi intatta
l’antica magia della più bella
capitale dell'Europa dell'est,
rinata negli ultimi anni dopo
decenni di oscurantismo,  ricca di
luoghi da visitare e di paesaggi
incantevoli.
Una splendida città illuminata dal
Sole intenso che ne ha risaltato  i
canali, i mulini, le bellissime case
sul fiume Moldava e il celebre
Ponte Carlo, che unisce il Piccolo
Quartiere (Mala Strana) alla
Città Vecchia.
Il ponte, un'isola pedonale su cui
si possono ammirare le statue dei
Santi dove lo scenario  si perde
lungo il fiume che scorre lungo la
città.
Dal castello sulla collina si osser-
va “la perla dell’est” una città
che ha saputo conservare gli anti-
chi splendori che le passate gene-
razioni hanno tramandato e che
costituiscono oggi un imponente
patrimonio culturale e artistico
che ha consacrato Praga come
una delle più belle città del
mondo riscoperta e riscattata
da disastrosi avvenimenti stori-
ci. Un vero e proprio spettacolo
mozzafiato il castello sulla collina
che domina l’intera Mala Strana
“piccola città” la zona che,
distrutta in un incendio, risorse
con gli Asburgo in stile barocco.
All’interno del castello è conte-
nuta la maestosa cattedrale di
San Vito, un importante esempio
di architettura gotica nonché sim-
bolo di Praga.     
Al di là dell’aspetto storico-arti-
stico, ciò che ci ha particolarmen-
te colpito sono stati i tanti tram
veloci e moderni che conducono
in ogni angolo della città, una
città insolita ai nostri occhi, la
“città modello” lontana dai
clacson invadenti, ai quali tutta-
via la nostra ci ha abituato, piena
di turisti compiaciuti nell’osser-
vare le meravigliose  case romani-
che e gotiche dai colori pastello,
decorate con tipiche insegne
boeme ma soprattutto lo spettaco-
lo della Torre del Municipio,
ubicata nella piazza, il punto di
riferimento per la città, su cui è
installato un orologio astronomi-
co che segna ore, segni zodiacali e
calendario e la processione dei 12
Apostoli allo scoccare dell’ora.
Penso che questo viaggio sarà
ricordato con grande nostalgia da
tutti noi, un viaggio che ha forni-
to lo spunto per conoscere e allo
stesso tempo apprezzare le
meraviglie di questi posti e chis-
sà forse sull’esempio dei cittadi-
ni praghesi imparare a rispetta-
re un po’ di più anche la nostra
città.

Melania Currò III F

Praga.  Una delle città  più intri-
ganti e magiche del mondo, croce-
via di popoli, covo di stregoni alchi-
misti e scrutatori  .Una luogo  che
affascina e spaventa al tempo stesso
i viaggiatori che la visitano, con la
bellezza folgorante  dei suoi ponti, la
signorilità dei  palazzi  ma anche
l’oscurità che avvolge strade segrete
mai toccate dal tempo. Una “capita-
le incantata” che sa toccarti nel pro-
fondo. Praga deve  questo epiteto
non solo all’ irripetibilità architetto-
nica e urbanistica che la caratterizza-
no, ma anche  alle numerose leggen-
de   che contribuiscono a rendere
intramontabile il fascino della città.
Secoli di storia   all’ insegna della
convivenza etnica (ceca, tedesca,
ebraica), non sempre pacifica è vero,
l’hanno enormemente arricchita non
solo di un vasto patrimonio artistico
ma anche di un  ricco bagaglio cul-
turale di cui le leggende sono
l’aspetto più mistico. Fra queste, per
il   significato religioso e filosofico
che cela e per  la veridicità di alcuni
avvenimenti   che ne compongono la
splendida storia, quella del  Golem
è  oggi  la leggenda  più conosciu-
ta,   più volte rivisitata sia in
campo letterario che cinematogra-
fico. Il Golem (ebr. םלוג) è una figu-
ra immaginaria frutto della mitolo-
gia ebraica e del folklore medievale.
Il termine deriva probabilmente
dalla parola ebraica gelem che

significa "materia grezza", o
"embrione". Esso fa la sua prima
apparizione nella Bibbia (Antico
Testamento, Salmo 139:16) per indi-
care la "massa ancora priva di
forma", che gli Ebrei accomunano
ad Adamo prima che gli fosse infusa
l'anima. In
ebraico moder-
no golem signi-
fica anche robot.
La leggenda è
ambientata   nel
XVI secolo
durante il regno
di Rodolfo II.
Si narra che
nell’ anno 1580
un religioso di
nome Taddeo,
fanatico nemi-
co degli Ebrei,
si adoperasse
per trasformare
la pace e l’armo-
nia che regnava
nella comunità
ebraica in astio e
disaccordo e per far nascere nuove
accuse superstiziose. Quando
Rabbi Judah Loew, un rabbino che
dopo molte peregrinazioni era giun-
to alla corte di Rodolfo  II nella città
di Praga, venuto a sapere dei crudeli
intenti di Taddeo , decise di rivolger-
si all’ Altissimo per proteggere la
comunità ebraica. L’ Altissimo

accolse la richiesta del rabbino e gli
ordinò  di creare un Golem di argilla
per annientare Taddeo. La leggenda
narra che per  la creazione il rabbino
si servì del  libro ebraico Sefer
Yetzirah, testo antichissimo che si
distingue per l'esegesi sui segreti

d e l l ' a l f a b e t o
ebraico , delle
Sefirot, i dieci
attributi di Dio,
contenuti nella
Qabbalah ebrai-
ca. Una volta sve-
lati i segreti della
Qabbalah il rab-
bino  plasmò
una forma di
argilla con sem-
bianze umane e
dopo un rituale
magico, Zifurim,
inserì nella bocca
della creatura un
pezzo di carta con
incisa la parola
Verità in ebraico
“Emet “. Subito il

Golem prese  vita e si alzò in piedi,
il Rabbino capì subito che il mostro
avrebbe obbedito a lui solo e che
incapace di parlare lo   avrebbe ser-
vito fedelmente. Grazie all’interven-
to del mostro la comunità ebraica fu
salva. Il Golem rimase ai servigi di
Rabbi Loew che lo tenne con se
fino a quando, capito che il potere

della creatura avrebbe potuto rappre-
sentare una minaccia per la comuni-
tà ebraica non lo distrusse, cambian-
do l’ordine delle lettere della parola
Emet inserita nella sua bocca e
trasformandola in Met, morte.
Una volta distrutto il rabbino lo
nascose  nella sinagoga Vecchia-
Nuova dove secondo la leggenda è
ancora possibile ammirarne i
resti. Al di là della leggenda e della
veridicità o meno di alcuni particola-
ri  è evidente il richiamo al  principio
mistico ebraico secondo cui il
mondo e la vita sono emanazione
del divino. Quella del Golem è
un'antichissima leggenda ebraica sul
mito dell'uomo artificiale creato da
un altro uomo. Naturalmente que-
sto atto è una sfida a Dio, un tenta-
tivo di impossessarsi della sua forza
creatrice, il che genera la punizione,
che arriva proprio tramite la creatu-
ra. La creazione avviene attraverso
la costruzione di un simulacro di ele-
menti naturali, la terra, che prende
vita grazie a formule magiche. Il
Golem nasce come servitore e aiu-
tante dell'uomo, è muto, imperfet-
to, privo della possibilità di creare
un altro Golem. La leggenda è del
tutto parallela alla creazione di
Adamo da parte di Dio e presenta
analogie fortissime con numerosi
altri miti che si possono considerare
varianti nate in contesti storici diffe-
renti.

Il  Golem di  Praga
Una del le  più af fascinant i  leggende del la  magica Praga

Federico Parrinello II D
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Dresda, la Firenze del Nord
A spasso nella bella città della Sassonia

Aldo Bisceglia III D

Affascinante, misteriosa, elegante.
Solare e accogliente di giorno,
romantica e rarefatta di notte. Dresda
è un’atipica cittadina tedesca, capita-
le del Land della Sassonia, al confi-
ne ultimo con la Repubblica Ceca.
Sembrerà strano forse, ma ci trovia-
mo proprio in Germania. Violentata
e deturpata della sua secolare ric-
chezza artistica da un ancora inspie-
gato e brutale bombardamento degli
Alleati, avvenuto proprio le ultime
settimane del secondo conflitto mon-
diale, quella che prima della celebre
devastazione veniva chiamata la
“Firenze del Nord” sembra volersi
nascondere dietro sterminate zone
forestali che ne circondano il peri-
metro, creando così un incantevole
teatro naturale ed architettonico,
simbolo di ricostruzione e di civiltà.
Dunque, tra pini, abeti, e querce
secolari, la città offre, per chi la visi-
ta, cultura, arte, storia, e suggestivi
paesaggi da fare invidia alle più
rinomate città europee. Come qual-
siasi grande centro d’insediamento
che si rispetti, Dresda sorge  sul
fiume Elba, dall’unione tra un’
antica popolazione  slava, situata
sulla riva settentrionale del fiume,
e un centro sassone  abitato sulla
riva meridionale adiacente al
guado del  fiume stesso, situato
all’altezza dell’odierno centro stori-
co. Del 1206 è il primo riferimento
documentato che ne determina il
nome della città, “Dresdene”, pro-
babilmente derivato dal termine
slavo “Drezd’any” (abitanti della
foresta lungo il fiume) che etimolo-
gicamente chiariva già le peculiarità
uniche della città. Dopo essere dive-
nuta la sede dei duchi di Sassonia
(1485) e dei principi elettori (1547)
nel 1549 proprio il principe elettore
Moritz decise per l’unione dei due
insediamenti, a destra e a sinistra
dell’Elba. Dresda è una città che ha
saputo, nel corso di una travagliata
storia, lastricare di ponti la corrente
del fiume, per divenire un popolo di
una città prima  ancora che di uno
Stato. Coltivando il seme del rispet-
to per una natura generosa e della
rinascita, che ha dovuto scontrarsi
non solo contro numerose guerre e
bombardamenti ma anche contro
un’alluvione recente di ingenti pro-
porzioni (estate del 2002). Di tutto il
progetto architettonico di ricostru-
zione, la Frauenkirche conserva
impresso l’orgoglio  di una città che
scrollandosi di dosso il peso delle
ingiustizie subite, ha voluto ricerca-
re un’ identità culturale simbolo
della tradizione e della riconcilia-
zione ritrovata tra i popoli.
L’imponente chiesa, in stile baroc-
co, venne restaurata agli inizi degli
anni ’90. Nel 1996 venne ultimata la
volta della cripta mentre nel 2002
iniziarono i lavori di assemblaggio,
effettuati con la convivenza di mate-
riali originali e recuperati, con lo
scopo di rendere l’edificio più vicino
all’aspetto originale. Alla fine del
2005 la completa rifinitura.

Distrutta molto probabilmente
dalla RAF britannica, il 13-14 feb-
braio 1945, la chiesa dopo la rico-
struzione è stata impreziosita da una
croce dorata che sovrasta la cupola,
finanziata dagli stessi Inglesi , in
segno di riconciliazione. Di cultura e
tradizione protestante, fin dal XVI
secolo, Dresda accolse i grandi
artisti italiani, che se pur cattolici
venivano chiamati per decorare le
facciate del nuovo castello, con graf-
fiti e rilievi, creando inoltre i portali
e la cappella di corte. Per gli artisti
dell’epoca era una tappa di prestigio,
visto che la fama della ricchezza e
della particolare propensione all’arte
dei Sassoni si era ormai diffusa in
tutto il continente. Dalla pittura alla

musica all’architettura e alla scultu-
ra, gli italiani lasciarono il segno. La
Gemaldegalerie, una delle più
importanti pinacoteche del
mondo, raccoglie infatti numerose
opere di Maestri italiani, (da
Raffaello al “nostro”  Antonello da
Messina, da Giorgione a Bellotto)
spagnoli, e francesi.  Dalla
Bruhlsche Terrasse invece, è possi-
bile ammirare l’intero paesaggio
dell’Elba (fino ai colli Loschwitz) la
cui valle (un tratto di 20 chilometri
che attraversa la città ) è stata dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità dall’
UNESCO. Decantata  da Goethe
quale “Balcone d’Europa” questa
fortificazione, che il principe eletto-
re Federico Augusto II  cedette al

custoditi oltre 2000 dipinti e
numerosissime incisioni che
coprono un arco di tempo compre-
so tra il ‘400 e l’800. Tra le opere
più importanti del museo possiamo
ammirare il Tributo della Moneta
di Tiziano, l'Adorazione dei pasto-
ri, la Madonna di San Giorgio del
Correggio, la Madonna Sistina di
Raffaello, il trittichetto di Jan van
Eyck, la Crocifissione di Rogier
van der Weyden, Ratto di

Ganimede, Saskia col
fiore rosso,la
Pesatrice d'oro e la
Testa d'uomo barbuto
di Rembrandt,
Betsabea alla fontana
di Rubens, la Donna
che legge una lettera
davanti alla finestra di
Vermeer. Ma occorre
soprattutto citare, per
amor di patria, un
dipinto che ci rappre-
senta nel mondo, il S.
Sebastiano di
Antonello da
Messina posto al cen-
tro di una lunga sala e
considerato ìi dentro
l’opera più importante
di tutte; infatti,
durante il nostro
giro, una delle guide
che accompagnavano i
visitatori, dopo aver
fatto la premessa che

non sarebbe stato possibile illu-
strare tutti i dipinti poiché troppo
numerosi, una volta entrata nella
sala ove è il quadro di Antonello
decise di dare delucidazioni solo
ed esclusivamente concernenti il
S. Sebastiano. Così anche a
Dresda, città tanto lontana
quanto storica, è conosciuta,
perché rappresentata da uno dei
nostri maggiori pittori del ‘400,
la nostra città, Messina.

I viaggi
sono i viaggiatori.
(Fernando Pessoa)

La cosa più pericolosa da fare è
rimanere immobili.
(William Burroughs)

Conte Heirich Von Bruhl, permette
di osservare sia  l’Altstadt,  la città
vecchia, l’antica Nisani e Dredene,
il centro storico con la sua zona
monumentale del Castello, la Piazza
del teatro da un lato, la Frauenkirche
dall’altra e la piazza del  Mercato
vecchio (Altmarkt) sia la Neustadt,
la città nuova, che ha origine dal
Borgo di Altendresden e che dopo
un terribile incendio fu ricostruita da
Augusto II.  Le piccole strette vie del
centro, affollate di turisti e locali,
presentano i tratti caratteristici della
cultura tedesca. Durante le belle
giornate primaverili ed estive,
nella fascia verde dentro la città, sen-
tieri ciclabili, gli splendidi parchi e
giardini fanno da cornice al flusso

continuo di ciclisti e amanti di pas-
seggiate che godono dell’aria genui-
na di una delle città più verdi
d’Europa. Alcuni locali poi, forniti
di un vista mozzafiato e di ottima
birra permettono di ammirare in
grande quiete il carosello festoso,
pieno di luci e di accompagnamento
musicale, dei tipici battelli che attra-
versano di giorno e di notte il fasci-
noso fiume Elba che rende magica e
romantica questa città. Per chi,
insomma, ricercasse arte e cultura, in
un contesto paesaggistico difficil-
mente rintracciabile, con contorno di
buona birra e cordialità  tedesca a
tratti inusuale scelga la città  degli
“abitanti della foresta lungo il
fiume”.

Dresda, la terza città più impor-
tante della Germania e non a
caso. Ha svolto un ruolo conside-
revole durante l’ultimo conflitto
mondiale e possiede un ricco patri-
monio storico. Maestosi e ricchi
palazzi si susseguono per le lunghe
e larghe vie della città. Palazzi di
ordine soprattutto barocco e
bassorilievi negli edifici più
importanti che rievocano le
gesta di Federico il Saggio, consi-
derato il vero e proprio
benefattore della città
per le grandi opere che
qui fece costruire e per
l’importanza che diede
alla città divenuta poi
persino capitale della
Sassonia, titolo che
detenne dal 1806 al
1918. I bombarda-
menti del secondo
conflitto mondiale
hanno distrutto
parecchia storia e cio-
nonostante molte
monumentalità si sono
salvate e la maggior
parte di queste oggi ci
appaiono persino nel
loro stato originale,
senza alcun intervento
di restauro. Tra questi
spicca imponente uno
dei più importanti
teatri al mondo, il
Semperoper, famoso
per la sua tradizione acustica.
Nella piazza che si dispiega ai
piedi dei portali di questo teatro è
collocata una delle tante statue
dedicate a Federico il Saggio.
Molti conoscono Dresda come la
“città della porcellana”, una for-
mula quanto mai vera, infatti pro-
prio qui nel 1710 grazie allo studio
di diversi alchimisti è stata prodot-
ta la prima porcellana europea.
Oggi è possibile ammirare proprio

il sotterraneo dove vennero fatti
questi esperimenti alchemici e si
trova presso una delle rive
dell’Elba, uno dei più grandi
fiumi europei che passa per la
città. Dresda, ieri comunista
prima e nazionalsocialista poi,
oggi più che mai nella sua storia
democratica ci appare lussuosa,
ordinata, disciplinata e per le
monumentalità che essa conserva
al suo interno degna del titolo di

città d’arte, questo non solo a
motivo dei suoi vetusti palazzi ma
anche e soprattutto per il suo note-
vole patrimonio pittorico oggi
custodito nel Gemäldegalerie
Alte Meister, in italiano
“Pinacoteca dei Maestri
Antichi”, uno dei più importanti
musei d’Europa che ha sede nel
palazzo Zwinger, capolavoro
barocco dell’architetto Matthaus
Daniel Poppelmann; qui sono

Dresda, città che conserva fieramente un pezzo di Messina
Lo splendido dipinto “S. Sebastiano” di Antonello da Messina alla Pinacoteca di Dresda

Antonino Romeo III E

Antonino Romeo con le sue compagne Alessia e Melina

La Semperoper di Dresda

Immagini su
Dresda

Dresda e l’Elba

Bruhlsche Terrasse

Palazzo Zwinger

Dresda di notte

Un’importante via del centro cittadino

Muro delle libertà



assenza di libertà nella sua patria
si cosparse di benzina e si appiccò
fuoco restando, come dissero i
medici, incredibilmente lucido
durante l’agonia. Jan scrisse un
diario, ritrovato vicino il rogo di
Piazza San Venceslao, in cui
spiegava le sue ragioni e cercava
di dare un messaggio forte a tutta
la Cecoslovacchia. Le autorità
sovietiche, che controllavano gli
organi di stampa locali, in un
primo momento provarono a tene-

re nascosta la notizia del suo
sacrificio senza riscuotere il suc-
cesso sperato. Successivamente
proposero un’immagine contor-
ta del giovane Palach: si diffuse,
infatti, la voce che fosse pazzo o
che fosse stato solo un fatale erro-
re a farlo morire tra le fiamme.
Entrambe le tesi vennero smentite
dai parenti, dagli amici e dai pro-
fessori del coraggioso studente.
Jan aveva, così, vinto la sua batta-

glia contro il regime comunista.
Praga e tutta la Cecoslovacchia
sembravano essersi miracolosa-
mente destate da un sonno che
durava ormai da troppi anni. Ai
funerali del praghese parteciparo-
no ben seicentomila persone a
dimostrazione che quella passivi-
tà con cui i cechi si erano arresi
alla dittatura sovietica era ormai
un ricordo. Oggi Jan Palach
viene ricordato come eroe e
martire, tanto da divenire un
modello da imitare non solo per
gli anticomunisti ma anche per
alcuni gruppi di sinistra.
Nonostante ciò, la celebrazione
del trentennale della sua morte
non vide una grande partecipazio-
ne e i giovani sembrano ora
dimenticare il suo sacrificio senza
il quale il processo di liberazione
sarebbe stato certamente più
lento. Il ricordo del giovane non
deve sbiadire; non bisogna mai
smarrire la propria identità, e Jan
non solo ne fa parte, ma ne è
anche uno degli artefici principa-
li. Non si può lasciar cadere nel-
l’oblio un eroe che ha lottato
per la creazione di una genera-
zione libera, che potesse guarda-
re con ottimismo al futuro e che
non avesse più bisogno di difen-
dersi dall’invasore. Una genera-
zione cui è stata data un’impor-
tante eredità: uno Stato libero da
salvaguardare ed una città
immortale, magica, unica:
Praga. 

tatura sovietica scrivendo quei
versi che resero famosi i quattro
ragazzi di Liverpool: i Beatles.
“All you need is love”, “Imagine
all the people living life in peace”
sono solo alcuni dei messaggi
d’amore e di fratellanza che riem-
piono il muro. Ora attrae migliaia
di persone che, una volta giunti
nella città “dalle mille torri”, desi-
derano vedere l’emblema della
resistenza ceca e ne rimangono
ipnotizzati. Lo stesso avviene

quando ci si trova di fronte a
Piazza San Venceslao, il luogo
dove Jan Palach si diede fuoco.
Jan Palach era un giovane stu-
dente di filosofia che, dopo aver
visto l’animo del proprio popolo
morire per mano dei sovietici,
decise di riaccenderlo, di dare un
barlume di speranza ad una socie-
tà che non sapeva rialzarsi. Il suo
gesto fu epico, eroico: per richia-
mare l’attenzione sulla totale
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A Dresda uno dei maggiori centri
culturali della medesima città è la
Gemäldegalerie Alte Meister,
ovvero la Pinacoteca dei Maestri
Antichi. L’edificio, nonché uno dei
più importanti musei d’Europa, ha
sede nel palazzo dello Zwinger; al
suo interno si trovano oltre 2000
dipinti e numerosissime incisioni. Il
lato che dà sull’Elba è costituito
dalla Semper Gallerie che prende
il nome da Gottfried Semper. Al
suo interno, nell’ala ovest, è rac-
chiusa la prestigiosa collezione di
dipinti iniziata da Augusto il Forte
e continuata dal suo successore
Augusto III. In meno di 60 anni
comprarono una serie di meravi-
gliosi dipinti provenienti da ogni
parte dell’Europa e li aggiunsero
alla Kunstkammer (“camera d’ar-
te”). Infatti, è importante eviden-
ziare che i dipinti non sono stati
trafugati, come spesso accade,
durante guerre e saccheggi, bensì
regolarmente comprati da
Augusto il Forte, divenendo man
mano una delle collezioni più signi-
ficative del mondo. Alcune delle

Praga, il “muro” di John Lennon e Jan Palach
I simboli della libertà nella capitale ceca

sue opere furono trasferite in
Russia dopo la seconda guerra
mondiale e vennero restituite a
Dresda nel 1956. Il ricco patrimo-
nio artistico è stato duramente col-
pito da una grave piena dell'Elba
nel 2002. Molti capolavori sono
stati salvati solo perché portati ai
piani alti
degli edifici.
Nel 1992 si
sono conclu-
si i restauri
durati oltre
40 anni e i
circa 760
dipinti ven-
gono ammi-
rati ogni
anno da
c i r c a
400.000 visitatori; nel 2008 la gal-
leria ne ha ospitati circa 536.000.
La ragione della fama mondiale
della Gemäldegalerie Alte Meister
di Dresda è sicuramente la presenza
di capolavori realizzati tra il XV ed
il XVII secolo. Tra le più impor-
tanti opere esposte, si trovano i

dipinti italiani del periodo rina-
scimentale e barocco, nonché qua-
dri fiamminghi risalenti per la mag-
gior parte al XVII secolo. Nella gal-
leria è inoltre esposta una serie di
importanti opere d'arte realizzate da
pittori tedeschi, francesi e spagnoli.
Si trovano poi tavole e tele del

p r i m o
Rinascimento.
C o n s e r v a
opere, tra gli
altri, di
A n d r e a
Mantegna, di
Botticelli, di
Jacopo Palma
il Vecchio, del
Veronese, del
T i n t o r e t t o .
T r o v i a m o

esposti eccellenti capolavori ita-
liani, come la “Venere assopita”
di Giorgione, la “Decima” di
Tiziano, il “San Sebastiano” di
Antonello da Messina, il “Tributo
della moneta” di Tiziano,
l”'Adorazione dei pastori”, la
“Madonna di San Giorgio” del

Correggio, la “Madonna Sistina”
di Raffaello (Non tutti sanno che
gli angioletti originali della
"Madonna Sistina" di Raffaello
Sanzio, le cui riproduzioni vengono
distribuite in tutto il mondo, si tro-
vano nella pinacoteca "Alte
Meister" della capitale della
Sassonia). Le opere d'arte italiane
sono esposte in sale con muri di
colore rosso intenso, a differenza
dei quadri fiamminghi e olandesi,
circondati da uno sfondo verde.
Insomma, oggi ci sono circa 800
pitture italiane, comprese quelle
contenute nel deposito, che ven-
gono esposte nel museo stesso.
Così la collezione non solo arricchi-
sce la reputazione di Dresda come
la "Firenze dell’Elba", ma mantiene
vivi anche i legami culturali fra
Dresda e l'Italia. Inoltre il maestoso
complesso architettonico offre la
possibilità di rinfrescarsi presso un
piccolo bar dove poter ammirare
la struttura tra il verde dei giar-
dini e la freschezza delle fontane
per ammirare ancor di più la
magnificenza di Dresda.

Fabio Micali III C

Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.

(Dante)

Quando insegui i tuoi sogni più felici si
aprono porte anche là dove non c'erano

porte. (Joseph Campbell)

Un pezzo di museo a Dresda
Tra le sale della bella Gemäldegalerie Alte Meister

Non è semplice aria quella che
si respira a Praga. È fascino,
cultura, arte oltre ogni tempo.
La “corona del mondo”, come
viene chiamata la capitale della
Repubblica Ceca, racchiude den-
tro di sé espressioni di ogni stile
architettonico: da quello romani-
co a quello gotico, dal barocco
all’art nouveau. Le sue chiese, i
suoi monumenti rivelano una bel-
lezza unica. Attraversando il
Ponte Carlo si gode di una vista
che toglie il fiato; basta alzare lo
sguardo per scorgere il magnifico
castello che domina dall’alto la
città. A rendere immortale
Praga sono anche i suoi colori:
un susseguirsi di tonalità armo-
niose dall’alba al tramonto. Le
prime luci del mattino la illumi-
nano d’oro, l’azzurro della
Moldava e il rosa del crepuscolo
completano questa splendida
opera d’arte. Praga però è
soprattutto storia. La storia del
regime comunista che fu sconfit-
to solo nel 1989; evento che
riconsegnò la libertà ai cittadini
cechi. Una delle “opere” più affa-
scinanti della città risale proprio a
questo periodo: il muro di John
Lennon (nella foto). È stata
un’occasione particolare e molto,
molto emozionante poter vedere
coi propri occhi, poter toccare
con le proprie mani uno tra i più
famosi simboli di pace e libertà
presenti sulla terra. Su questo
muro i giovani praghesi esprime-
vano la loro opposizione alla dit-

Matteo Amato II D

Immagini su
Praga

Il Bambino Gesù nella chiesa a Mala Strana

Studenti di 2 e 3D

Veduta dal ponte Carlo

Veduta dal ponte Carlo

Praga di sera

Gli alunni della 2D

Cattedrale di San Vito

Il Municipio di Praga

Mala Strana
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Giuseppe K. sognò:
Era una bella giornata, e K. volle
andare a passeggio. Fatti appena
due passi, fu al cimitero. C’erano
viottoli molto complicati, scomo-
di e tortuosi, ma egli ne percorse
uno quasi fosse sopra un’acqua
rapinosa, mantenendo un perfetto
equilibrio. Vide da lontano un
tumulo ancora fresco e là decise
di fermarsi. Quel mucchio di terra
l’affascinava, gli sembrava di non
poterlo raggiungere abbastanza
presto. A volte glielo nascondeva
un gruppo di bandiere che si tor-
cevano e schioccavano; i vessilli-
feri si mantenevano invisibili, ma
dovevano essere molto allegri. 
Continuava a guardare lontano,
quando si accorse che il tumulo
gli stava accanto, l’aveva, anzi,
già oltrepassato. Saltò subito dal
prato. Siccome il sentiero conti-
nuava a filare via sotto i suoi
piedi, perse l’equilibrio e cadde in
ginocchio proprio davanti al
tumulo. Due uomini dietro la
fossa, stavano alzando una pietra
tombale, reggendola uno da una
parte e uno dall’altra: appena
scorsero K., lasciarono cadere la
pietra, che rimase confitta nel
suolo, come cementata. Da un
cespuglio uscì fuori un terzo
uomo, nel quale K. ravvisò un
artista. Indossava una camicia
male abbottonata, in testa portava
una berretta di velluto, e in mano
stringeva una matita, con la quale
tracciava segni nell’aria.
Con la matita cominciò a scrivere
sull’estremità superiore della pie-
tra. Questa era alta abbastanza,
perché non si dovesse curvare;
tuttavia si piegò, perché non vole-
va calpestare il tumulo posto tra
lui e la pietra stessa. Si reggeva

sulla punta dei piedi, appoggian-
dosi con la sinistra alla pietra.
Grazie a un abilissimo procedi-
mento, con la matita comune riu-
sciva a tracciare lettere d’oro.
Scrisse: “Qui giace…”Ogni lette-
ra appariva perfettamente e pro-
fondamente incisa, elegante, in
oro puro. Scritte le due parole, si
volse verso
K.; questi,
ansioso di
conoscere il
seguito del-
l ’ iscr izione,
senza badare
a l l ’ u o m o ,
teneva gli
occhi fissi
sulla pietra.
L’altro volle
riprendere la
scrittura, ma
non gli fu pos-
sibile, doveva
esserci un
impedimento;
lasciò cadere
la matita e si
volse di nuovo
verso K.
Questa volta
anche K.
Guardò l’arti-
sta e notò che
era molto
imbarazzato,
senza che
capisse perché. La vivacità di cui
aveva dato prova sino a quel
momento era scomparsa. Allora
anche K. Si sentì imbarazzato. Si
scambiarono sguardi perplessi;
doveva esserci uno sgradevole
malinteso, che nessuno sapeva
chiarire. A questo punto, la picco-
la campana della cappella del

l’autore in vita era restio a pub-
blicare i suoi scritti e così distrus-
se molti dei suoi manoscritti o li
fece distruggere da chi gli stava
più vicino come Dora Diamant
con la quale visse negli ultimi
tempi della sua vita. Altri, poi, li
eliminò certamente la Gestapo,
dopo il 1933, dopo averli seque-
strati. Tuttavia, l’amico ed esecu-
tore testamentario Max Brod, cui
aveva chiesto di distruggere tutti i
suoi manoscritti, non mantenne la
parola data e fece pubblicare la
maggior parte dei suoi lavori. In
questi racconti è già presente lo
stile dell’autore che sceglie di
raccontare i temi dell’alienazio-
ne, del grottesco e dello straniato,
pur rappresentando apparente-
mente il vissuto quotidiano.
Proprio il quotidiano assume
spesso un aspetto onirico, l’aspet-
to, cioè, del sogno, o, meglio, del-
l’incubo, come in questo raccon-
to.

cimitero cominciò, a ora indebita,
a suonare; l’artista fece un cenno
con la mano alzata e quella tac-
que. Riprese pianissimo, dopo un
poco, e di nuovo tacque, senza
bisogno d’ordini: fu come se
volesse provare la voce. K. non
riusciva a darsi pace per la diffi-
coltà in cui era l’artista: cominciò

a piangere e singhiozzò a lungo,
le mani sul viso. L’artista attese
che K. si fosse calmato, quindi,
visto che non c’era via d’uscita,
decise di continuare a scrivere. Il
primo, piccolo segno tracciato,
rappresentò per K. un grande sol-
lievo, sebbene fosse evidente che
l’artista ne era venuto a capo solo

con estrema ripugnanza. La scrit-
tura non era più così bella, soprat-
tutto sembrava povera d’oro, i
tratti si sviluppavano sbiaditi e
incerti, ma la lettera diventò
molto grande. Il G era quasi ormai
finito, quando l’artista, furioso,
tirò un calcio contro il tumulo,
facendo volare in aria la terra. K.,

f i n a l m e n t e ,
capì: ma era
troppo tardi per
chiedergli di
desistere. Già
affondava le
dita nella terra,
che subito
cedette: tutto
sembrava pre-
disposto, il sot-
tile strato di
terra era solo un
inganno, si spa-
lancò una vora-
gine dalle pareti
scoscese in cui
K., ribaltato sul
dorso da una
lieve corrente,
p r e c i p i t ò .
Mentre calava
in quella pro-
fondità impene-
trabile, la testa
ancora riversa
verso l’alto, il
suo nome ser-
peggiò fulmi-

neo, tra immensi arabeschi, sulla
pietra. 
Estasiato da quella vista, si destò.
Questo racconto fa parte dei
pochi scritti  pubblicati in vita da
Franz Kafka (Praga, 1883 -
Kierling 1924). Si sa che la mag-
gior parte delle sue opere fu pub-
blicata dopo la sua morte, ma

Mentre calava in
quella profondità
impenetrabile, la
testa ancora river-
sa verso l’alto, il
suo nome serpeg-
giò fulmineo, tra
immensi arabe-
schi, sulla pietra. 
Estasiato da quella

vista, si destò.

La poesia
Riposo di Clarissa Comunale III A

Terra nera,
accogli l’umido 

della vita
che è stata annullata

distrutta
depauperata.
Fragili sogni 
appaiono
le mani

con la sete
di soffiare ancora

tra le nuvole
della libertà.

Lidice è un villaggio a nord-ovest di Praga. Durante la seconda guerra mondia-
le, fu completamente distrutto il 10 giugno 1942 su ordine di Adolf Hitler, il

quale ordinò anche l’uccisione di maschi adulti: 192 gli uomini morti con più
di 16 anni, fucilati ferocemente in sole 10 ore. Oggi, in memoria di un passato

di “distruzione” e disperazione, è stato eretto un monumento e un museo.

Il viaggio di Giusy D’Argenio

Davanti a me, ogni giorno, si apre il futuro
negli sguardi di piccoli amici

Abbiamo scavalcato, insieme, quel muro.
Si soffre per essere felici.

Distrutte le porte della diffidenza,
svelati i segreti.

Le vostre anime colmano l'assenza
davanti ai miei vetri.

Percorrete strade che profumano d'incenso.
Rimango, dietro porte socchiuse
rimbomba l'eco del silenzio

di chi attende il ritorno, deliziose voci confuse.

(La lirica è stata scritta da Giusy D’Argenio, docente di Filosofia e Storia
del nostro liceo. La poesia è come una sorgiva dalla quale come per mira-
colo scaturisce sempre una nuova vena, fresca e limpida. E così è stato
per questa lirica scritta nel giorno in cui un gruppo del “La Farina” è

partito per Praga)

Sono figlio del cammino, la carovana è la
mia casa e la mia vita è la più

sorprendente avventura.
(Amin Maaluf)

Il mondo è un libro e quelli che non viag-

giano ne leggono solo una pagina.

(Sant'Agostino)

“

”

“Un sogno” di Franz Kafka
Uno dei racconti dello scrittore di Praga
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Arte e natura: in Grecia
Diario di classe: tutto il bello della nostra gita in Grecia

Segue da pag.1.
Al Monastero di Agios Stefanos, la
prima impressione è stata quella
dell’infinito. Affacciarsi è stata una
sensazione unica: un po’ ci si senti-
va male, per la troppa altezza, ma
era davvero uno spettacolo
mozzafiato: un monastero sorto
dal nulla, su rocce altissime,
conficcate come grosse spine
sul terreno. Fortunatamente noi
ragazze siamo riuscite a scam-
pare l’incubo gonnellina: usan-
za dei monasteri delle Meteore,
è quella di imporre un’orrida
gonna lunga ad ogni donna in
segno di rispetto nei confronti
del monastero. Abbiamo prose-
guito per Larissa, dove era ubi-
cato il primo dei nostri alberghi,
e tra spinte, calci e pugni, ognu-
no è riuscito a entrare nella pro-
pria camera.  Sfortunatamente,
quella sera un nostro compagno
è caduto, facendosi parecchio male.
Chi ci ha comunicato l’accaduto,
vedendolo in diretta, è stato un
altro compagno, che ha detto
“Ragazzi, è caduto un signore in
un tombino”. Nel panico generale,
i professori si aggiravano per le
camere chiudendo le finestre, racco-
mandandoci di non fare stupidaggi-
ni e di andare a dormire presto.
L’indomani, come tanti cadaveri,
siamo saliti sul pullman per tornare
a Kalambaka, e finire di visitare le
Meteore. Per raggiungere il mona-
stero di Megalo Meteoro, occorre-
va fare quasi duecento scalini in
salita, e questo non ci ha resi per
niente felici. Il malumore e la fatica
sono passati non appena ci siamo
affacciati: che paradiso, la Grecia.
Visitato il monastero, tolte quelle
orride gonne, siamo scesi fino a
Delfi, fermandoci al passo delle
Termopili. Il giorno successivo la
meta è stata Capo Sounion, dove
abbiamo visitato i resti dell’enorme
tempio di Poseidone. Stupendo,
maestoso… greco. Poi, dopo un
lungo viaggio l’arrivo di sera ad
Atene; ma l’abbiamo scoperta solo
al mattino dopo un sonno ristorato-
re. Ecco il meraviglioso Partenone,
che finora nessuno di noi aveva mai
visto dal vivo. Imponente, immen-
so… non ci sono aggettivi per
descrivere il monumento che rende
la Grecia famosa in tutto il mondo.
Il pomeriggio, abbiamo visitato la
parte moderna di Atene:  per la gioia
di molti, l’Hard Rock Cafè è stata
la prima tappa. Chi una maglietta,
chi un portachiavi: ognuno di noi ha
comprato qualcosa in quel fantasti-
co e celebre bar. Ci siamo poi spo-
stati nella parte alta di Atene,  visi-
tando la prigione di Socrate e sof-
fermandoci su un’altura dalla quale
abbiamo potuto ammirare tutta la
città. Quindi la Plaka, quartiere
turistico nel quale abbiamo passato
l’intero pomeriggio, facendo shop-
ping. La sera abbiamo cenato in un
ristorante tipico, dove abbiamo assi-

stito ad uno spettacolo folcloristico,
animato da musicisti che hanno
intonato canti tradizionali. Il
momento più divertente della serata
è stato quando i ballerini hanno
cominciato a far salire persone scel-

te da loro sul palco: ragazzi, profes-
sori, turisti… tutti cercavano di imi-
tare i ballerini, che ballavano il sir-
taki, la tipica danza greca. La not-
tata è trascorsa piuttosto tranquilla-
mente, tranne che per me, che, forse
a causa dell’emozione, o più proba-

bilmente per  un’infreddatura, ho
avuto qualche linea di febbre.
Provvidenziale l’aiuto delle mie
professoresse, grazie alle quali si è
risolto tutto piuttosto velocemente.
Le tappe successive: Corinto, dove

abbiamo visitato  il famoso canale,
Micene, per ammirare la tomba di
Agamennone e la porta dei Leoni.
Infine, Epidauro, dove abbiamo
visitato il maestoso teatro. Il giorno
dopo, proseguendo fino ad
Olimpia, il viaggio volgeva al ter-

Federica Prestifilippo V B

Messina - Grecia
2009

Racconto di un viaggio di istruzione

La geografia è più importante della storia

perché la contiene.

(Guillermo Cabrera Infante)

Per il nomade il movimento è moralità.

Senza movimento i suoi animali

morirebbero (Bruce Chatwin)

Alessio Gugliotta V D   

mine: abbiamo quindi visitato il sito
archeologico, e  Teano, la nostra
guida, ci ha mostrato i luoghi in cui
si svolgevano i giochi olimpici, e
alcuni di noi hanno anche gareggia-
to tra loro facendo una corsa nello

stadio antico. Nel
pomeriggio siamo arri-
vati a Patrasso, dove
abbiamo salutato Teano;
poco dopo, infatti, ci
saremmo imbarcati
sulla nave chiamata
“Superfast”. Abbiamo
passato la serata in
modo tranquillo, a
ricordare i momenti più
belli della gita e a ripe-
tere le battute più cele-
bri. Sbarcati a Bari,
quasi non ci sembrava
vero vedere cartelli
scritti in italiano! Poi,
dopo diverse ore, di cui

parecchie passate a dormire a causa
della stanchezza accumulata, erava-
mo a Messina. Oggi mi chiedono se,
incidenti e febbre a parte, mi piace-
rebbe ripetere questa esperienza in
Grecia. La risposta? Sì, senza dub-
bio. Quando si parte?

Si parte per la Grecia pensando
di andare a vedere posti con una
storia antichissima alle spalle, si
torna in Italia con la consapevo-
lezza di aver visto i luoghi da cui
i più grandi pensatori della storia
hanno preso ispirazione per rac-
conti, poesie, opere teatrali, consi-
derazioni filosofiche o semplici
deduzioni. Dalle acque di
Igoumenitsa il paesaggio appa-
re molto simile alla nostra
Sicilia, per poi modificarsi conti-
nuamente più ci si addentra nella
Grecia, prima mostrando caratte-
ristiche prevalentemente montane
fino a rivelare le magnifiche coste
della zona orientale passando per
luoghi mozzafiato come le
Meteore “I monasteri nel-
l’aria”. Un paese che non si limi-
ta a possedere una incredibile
patrimonio artistico e culturale,
ma anche una buona cultura culi-
naria, non molto varia però, simi-
le alla cucina siciliana, i piatti
tipici implicano infatti come
ingredienti base la carne, le olive,
e il formaggio. Abbiamo visto
città meravigliose come Atene,
città così popolata da possedere
da sola il 40% della popolazione
greca e conosciuto il forte attacca-
mento dei greci alla loro cultura,
alle loro tradizioni e alla loro arte,
un atteggiamento che a noi italia-
ni e specialmente a noi messinesi
converrebbe acquisire presto. Ma
la cosa più bella di un viaggio
non è tanto il posto dove si va
ma il viaggio in sé (naturalmente
sempre fino a un certo punto un
po’ come la frase “I soldi non
fanno la felicità” ma è chiaro che
la aiutano), una esperienza
magnifica che immagino resterà
dentro a tutti coloro che l’hanno
fatta, cominciata con la visita di
molti bellissimi musei e finita con
uno spettacolo folcloristico segui-
to da una piccola manifestazione
notturna di euforia e di semplice

Veduta dall’Acropoli di Atene

Lago di Ioannina

I ragazzi del ginnasio in gita in Grecia

Immagini sulla Grecia

Bandiera greca Le Meteore Temistocle alle Termopili

Splendidi isolotti nei pressi di Atene Veduta di Atene Museo di Atene

Micene Olimpia L’oracolo di Apollo a Delfi



Catilina, mi hai fatto compagnia
per un anno intero, non so se per te
nutro più rancore o affezione.
Certo che ne hai combinato di
guai! Un bel politicante irre-
sponsabile in mezzo a una plebe
alle prese con i problemi di pover-

tà e con le illusioni di tutti tempi.
Traduciamo, commentiamo e infi-
ne liberi, dopo sei ore lunghe e
insieme brevi; ma siamo soddi-
sfatti delle nostre prove e così, con
un ardore incredibile per la stan-
chezza accumulata, raggiungia-
mo l’Acropoli, patrimonio del-
l’umanità, dove il rumore della
città si converte in storia, in pace,
e il grigio freddo dei palazzi nel
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Segue da pag.1.

Ma è tuffandoci nel museo
archeologico nazionale che ritro-
viamo la “nostra” Grecia: tutte le
testimonianze della produzione
greca dei periodi minoico, mice-
neo, classico. Crateri, hidrie,
lekythoi, pissidi, anfore, vasi di
ogni tipo bianchi, rossi, neri,
piccoli, grandi, piccolissimi,
grandissimi, visti tante volte sui
libri di scuola e in mezzo ai quali
ci aggiriamo trasognati. E corredi
funebri, suppellettili, utensili, e
infine la splendida maschera di
Agamennone, gli ornamenti aurei
dei micenei: tanta bellezza a testi-
moniare la vitalità dell’uomo, gra-
zie  all’arte, da sempre il più
importante veicolo per la trasmis-
sione della cultura. La bellezza
non fa dimenticare la solidarietà
e così anche Atene è vicina alle
vittime della tragedia in
Abruzzo e organizzando una sera-
ta di beneficenza  si stringe in un
abbraccio di solidarietà dove
ognuno, anche per poco, seppure
diverso, è uguale all’altro. Ed ecco
il fatidico giorno della gara! Dopo
gli ultimi incoraggiamenti della
professoressa Danzè che ci ha
accompagnati, siamo pronti.
Seduti lontani ma vicini nell’emo-
zione del momento io, Umberto
ed Ezio traduciamo e commen-
tiamo un passo del nostro
“caro” Sallustio tra gli sguardi
arcigni e severi della commissione
pronta a rimproverare ad ogni
minimo movimento corporeo.
Accanto a noi, nei banchi allestiti
elegantemente per l’occasione,
altri cento ragazzi, tesi in volto,

concentrati, attenti all’errore.
Siamo tutti vicini, tutti compagni,
accomunati dall’amore per la clas-
sicità che in questi anni di liceo è
diventato sostrato preponderante
del nostro bagaglio di sapere.
Forse per questo ciascuno di noi

si sente qui, ad Atene, carico di
una grande responsabilità,
depositario di aspettative, attore di
un’impresa direi quasi “eroica”. I
nostri insegnanti, i nostri cari ci
pensano e sognano una vittoria
che sembra quasi impossibile. Il
nostro Sallustio presidia tutti i
nostri pensieri con la sua plebe
smaniosa di mutamenti che
appoggia l’operato di Catilina.

bianco candido e commovente dei
capitelli e dei marmi. Sulla som-
mità dell’acropoli illuminata dal
sole, svetta il Partenone, modello
di perfezione estetica e armonia
tra scultura e architettura; il
momento è magico e mi sembra

di scorgere ai piedi Atena, con
l’armatura, voltarsi verso di noi
e ammiccare. Ma forse sono solo
i segni della stanchezza che
comincia a farsi sentire! Il fatto è
che camminando su quelle rocce
si ha la sensazione di essere tra-
sportati in una dimensione lonta-
na, quella dei miti e degli ero. E la
leggenda diventa realtà.
Continuiamo a sognare davanti

alla visione suggestiva ed emozio-
nante dell’Acropoli vista tra il
Licabetto e la collina di
Filopappo dal Roof Garden del-
l’hotel Titania che ci ha ospitato
in questi giorni: alto, nell’oscurità
illuminata dalla luna, dalle stelle,
dalle luci della città il superbo
monumento sembra acceso dalla
magnificenza della storia dell’an-
tica polis. Ma è tempo di saluta-
re Atene e le ragazze del liceo
classico “Canova” di Treviso che
hanno condiviso con noi questa
esperienza; è tempo di volare alla
volta di Praga per aggiungere al
puzzle dei ricordi un altro pezzo di
viaggio. E non era
stanchezza…L’occhio di Atena ai
piedi dell’Acropoli aveva salutato
il campione d’Europa, il nostro
compagno Ezio Romano, alunno
del liceo La Farina, la scuola
vincitrice. Tra il delirio dei prof.
e dei compagni, la notte a Praga
echeggia di un’emozionante,
irripetibile urlo di gioia.
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Quante strade deve percorrere un uomo
prima che tu possa definirlo tale? 

(Bob Dylan)

Non si viaggia per viaggiare, ma per
aver viaggiato 

(Alphonse Karr)

Il Certamen, Catilina, noi e Atene
Un’esperienza esaltante e magica che si è conclusa con una vittoria

Eleonora Corrao II D

Arrivederci
Ritorno di Gabriele Maria Salvatore I E

In una birreria
via la malinconia

un anno di scuola e ormai
nulla da scrivere

Lampioni offuscati 
illuminano le strade
ombre di comunismo
e di ebrei nel lager

Le case   degli alchimisti
un po’ come i vecchi dischi

ricordano melodie
perse fra le tante vie
vie di castelli e fiumi

di battelli e di strani fumi

Elemosina ai suonatori
che suonano sempre soli
ai piedi di monumenti
sempre dei più potenti

E la grande bontà di un re
per Praga e la sua gente

colori e felicità
ispirano sobrietà…
malgrado la povertà

E se magari un giorno o l’altro tornerò
a bordo di un aereo canterò

avventure che non ci saranno più
gli attimi passati si son già persi nel blu

La redazione di Stoà
augura ai suoi lettori

buone vacanze
e

dà appuntamento
al prossimo

anno scolastico.


