
iovedì, 8 ottobre, il sacri-
ficio si è consumato e i morti di
Giampilieri, Briga e Scaletta non
danno pace. Su di essi la pioggia di
parole vane scorre incessante, più
crudele ancora di quella che li ha
strappati alla vita.Mi trovo in chie-
sa, penso ai miei morti e a questi
morti dell’alluvione 2009. E penso
ai vivi, a quelli rimasti. Le loro vite
sotto il cielo, bello come quelli di
Sicilia e poi, all’improvviso, cupo,
come in un paesaggio da tregenda.
Che razza di temporale!, avrà pen-
sato qualcuno, tra un colpo di tosse,
uno scroscio d’acqua furiosa e una
preghiera. La montagna è in cattiva
salute, ma è la nostra montagna;
come potrebbe tradire chi ha scelto
di viverle accanto? E invece. Un
rumore sordo, un boato. L’acqua, in
un indecente connubio col fango,
insegue, scava voragini profonde
quanto la vergogna, seppellisce
case, spoglia corpi, spolpa bambi-
ni ed anziani, giovani donne e
uomini vigorosi. Bisogna andar
via, anche in questo orrore di tene-
bra e di angoscia. Via, cioè, o spro-
fondati nel buio delle macerie o in
fuga, senza nulla da poter afferrare,
neanche la mano del proprio caro.
Penso ai morti, penso ai vivi e sono
addolorata e confusa. Così, rabbri-
vidisco quando nella preghiera
conclusiva della messa il prete –
occhi chiusi e voce strozzata - dice:
“Padre nostro, aiutaci a difender-
ci dal presente”. Dal presente, non
dal passato. Perché sono qui e ora i
nostri fantasmi, sono qui, tra noi,
i mostri, ombre anch’essi in questo
ottobre d’ombre. Domenica, 11
ottobre, i funerali solenni di Stato
sono appena trascorsi e Messina si
sveglia pigra, pronta a ripetere i
lenti riti della giornata festiva.
Macchine a passeggio (dismessa la
pericolosa furia antistrisce pedonali
dei giorni feriali), seconde e terze
file di veicoli in sosta davanti ai
bar più frequentati della città,
vitelloni “buddaci” a spasso in una
città abbandonata e trascurata, quasi
un “non luogo” che ha smarrito il
suo senso identitario, che onora e
coltiva scaltrezza, avidità e smania
di potere, che alleva con zelo la
mediocrità degli istinti assurti agli
onori di “morale”, una città ferita
a morte che vede oggi i suoi anti-
chi casali offesi e non solo dalla
natura, ma dall’abuso, soprattutto di
parole. Mentre scrivo, seguo in tele-
visione un noto settimanale d’infor-
mazione nel cui dibattito trionfa il
depistaggio terroristico del libero
confronto, e c’è ancora chi, tra gli
ospiti, continua a esultare sul
rogo. E noi cosa diciamo ai nostri
ragazzi? Sono loro, la speranza del
futuro, a chiederci, ad attendere
risposte, una generazione tutt’altro
che “persa”, mamatura (come que-
sto nostro giornale e le manifesta-
zioni di piazza mostrano chiaramen-
te) e desiderosa di essere guidata
dal nostro esempio. E allora, anche
noi col nostro arcivescovo, Mons.
Calogero La Piana, gridiamo:
“Restituiteci la serenità!”

Influenza A. Virus A/H1N1.
Influenza suina. Comunque la si
voglia chiamare, la malattia comin-
cia a fare paura. Non è una guerra,
non è una calamità, è qualcosa di
improvviso, di incontrollabile e per
il momen-
to di inar-
restabile.
Se ne è
p a r l a t o
d u r a n t e
t u t t a
l ’ e s t a t e
c o m e
qualcosa
di lonta-
no, e ora
che ha
cominciato a colpire accanto a noi,
negare è diventato impossibile. Si
cominciano a porre domande, ad
avanzare teorie, ma tutto resta sul
vago, incerto. Del resto se ci fosse-
ro delle risposte decise, delle sicu-
rezze, probabilmente le preoccupa-
zioni non avrebbero ragione d’esi-

stere in modo così accentuato. Di
quest’influenza, è un dato di fatto,
si sa molto poco. La si riconosce,
la si diagnostica, ma ci si ferma
qui. Da febbre, ma solo febbre non
è. Se degenera causa polmonite, ma

una polmo-
nite la cui
cura esula
dalle cono-
scenze spe-
cifiche del
c o r p o
m e d i c o .
L’ u n i c o
modo in
cui tutto
ciò è stato
affrontato

finora è una campagna di preven-
zione. Prevenzione abbastanza
superficiale, se non del tutto ineffi-
cace. Perché quando la gente
comincia a venire ricoverata, quan-
do la gente muore, la risposta non
può semplicemente essere quella di
lavarsi le mani. continua a pag.8

Un’estate a... mare...
Dopo l’estate al mare, che a noi siciliani la natura concede gene-

rosamente, ora siamo a…mare. E per rimanere a galla?
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Non solo mare, ma anche l’Iran,
le elezioni afghane, le polemiche
sulla disinformazione, un G8
tenutosi davanti a realtà difficili,
le buffonate della Lega. Non era
stata annunciata come un’estate
facile sin dall’inizio e in effetti non
lo è stato per gli avvenimenti poli-
tici nazionali e internazionali. Era
infatti appena finito l’anno scolasti-
co 2008/2009 (misura cronologica
per noi studenti) quando  il presi-
dente iraniano Mahmoud
Ahmadinejad si è proclamato vin-
citore delle elezioni nel suo paese,
eletto, secondo quanto da lui affer-
mato, dalla maggioranza del popo-
lo dell’Iran. I risultati però vengono
contestati dal principale sfidante
Mir Hossein Mussavi, che dati
ufficiosi indicano come il vero vin-
citore delle elezioni politiche ira-
niane. Il popolo considera quello di
Ahmadinejad come un vero e pro-
prio golpe e si riversa nelle piazze
in segno di protesta. Il regime,
però, censura la stampa e attua una
dura repressione nei confronti dei

manifestanti aprendo le porte del
famigerato carcere di Evin.
Imbavagliati i giornalisti, le infor-
mazioni sugli arresti e le violenze
si diffondono attraverso il social
network Twitter.
Paradossalmente, la rielezione di
Ahmadinejad, noto per le sue
affermazioni contro Israele, è stata
preferita dallo Stato israeliano.
Infatti, Gerusalemme ha reagito
con mal celata soddisfazione alla
conferma del presidente iraniano:
gli altri candidati la pensavano
esattamente come lui sul nucleare e
Israele, sarebbero stati però più
simpatici e apprezzati dalla comu-
nità internazionale. Cosa che
avrebbe evidentemente peggiorato
la situazione, già grave di per sé. Il
20 agosto, in un altro Stato orien-
tale, l’Afghanistan si tengono le
elezioni presidenziali. Secondo le
prime informazioni, sarebbe stato
riconfermato Hamid Karzai, eletto
dalla comunità internazionale in
seguito al rovesciamento del regi-
me talebano. continua a pag.7

Giovedì 1 ottobre 2009 è una data
che è entrata a far parte di diritto
della drammatica serie di date indi-
menticabili: quelle delle cata-
strofi naturali che tormentano
la nostra terra. A seguito di
un’alluvione abbattutasi sulla
Sicilia orientale infatti si è veri-
ficato un disastroso cedimento
delle montagne sovrastanti alcu-
ne frazioni della città di Messina
(Giampilieri, Briga, Altolia,
Molino) e alcuni comuni di essa
(Scaletta Zanclea, Itala
Superiore). E da quel giorno le
ore sono state scandite dalle
immagini dell'immensa soffe-
renza ed amarezza che questo
disastro ha arrecato alla gente
colpita, della disperazione di
chi ha perduto i propri cari, i
parenti, gli amici, e anche attivi-
tà commerciali, case, tutto ciò
che possedeva. Ma ciò che ci è per-
venuto tramite televisione e giorna-
li non è minimamente sufficiente
per comprendere l'immensità del
dolore che questo disastro ha arre-
cato alle vittime. Le raccapric-
cianti scene dei Vigili Del Fuoco

che estraggono i corpi senza vita
sommersi da oltre 5 metri di fango,
o delle macchine che a causa della

forza di quest’ondata di fango
sono state trasportate e seppellite in
riva al mare, sono devastanti. Ma
insieme al dolore e alla dispera-
zione sono piovute le polemiche,
un’alluvione anche questa…. La
polemica maggiore è che fosse una

tragedia annunciata, per l’alluvio-
ne avvenuta due anni fa. Infatti, i
cittadini e il sindaco del comune

di Scaletta Zanclea avevano già
segnalato, anche per mezzo del Tg
satirico “Striscia la notizia”,
l’evidente ed enorme dissesto
idrogeologico presente in quelle
zone, conseguenza della friabilità
di terreno decisamente argilloso,

che non ha retto ad una  precipita-
zione eccezionale che ha riversato
sulla Sicilia orientale un terzo

delle precipitazioni che cado-
no in un anno intero. Si deve
riflettere sul fatto che nonostan-
te un’altra alluvione fosse avve-
nuta anche due anni fa, le auto-
rità politiche non presero
alcun provvedimento in merito
a quanto era successo, e solo ora
che numerose persone hanno
perso la vita si sta intervenendo.
Certo non è trascurabile che
qualche abitazione, a quanto
sembra, fosse stata costruita sui
letti dei vari torrenti che caratte-
rizzano il nostro territorio, tor-
renti i quali, come ha detto
anche il capo della protezione
civile Guido Bertolaso, si sono
ripresi la propria strada.
Dunque, abusivismo. E a

Bertolaso ha fatto eco anche il
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ricordando che
in Italia sono molte le zone a
rischio a causa di questo fenome-
no così grave quale l’abusivismo.

continua a pag.2
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Dagli all’untore
La psicosi da contagio del virus A/H1N1 rinnova le paure
di una pandemia, come per la “spagnola” e l’“aviaria”

Monica Giorgio III B
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Da ogni cosa ci si può mettere al sicuro,
ma per la morte abitiamo tutti

una città senza mura
(Epicuro)

Nulla basta a colui al quale

par poco ciò che basta

(Epicuro)

Quel maledetto giorno...
Dopo la terribile alluvione del primo ottobre che ha inferto una ferita profonda alla nostra terra piovono incessanti le polemiche

ficile o addirittura impossibile tor-
narvi perché, essendo quelle zone a
rischio, non possono essere più
abitate e quindi scompariranno nel
vero senso della parola. Tutto
quanto è accaduto ha inevitabil-
mente causato l'interessamento
delle autorità politiche e, come
avvenuto per i terremotati

dell'Aquila, anche gli "alluviona-
ti" hanno ricevuto dal premier
Silvio Berlusconi promesse di una
tempestiva ricostruzione delle abi-
tazioni; ovviamente è speranza di
tutti che vengano mantenute e
che si possa trovare un modo per

prevenire con interventi sul territo-
rio e architettonici questi disastri
naturali.

Non sono mancati, e devono
essere assolutamente ricordati, gli
atti eroici di persone che riuscendo
a salvare alcune vite hanno perso la
propria come nel caso di Simone
Neri, di Giampilieri, che dopo

essere riusci-
to a salvare
ben sette vite
umane ha
sacrificato la
p r o p r i a .
Sabato 10
ottobre, nel
Duomo di
M e s s i n a
sono stati
celebrati i
funerali delle
n u m e r o s e
v i t t i m e
morte a
causa della
v i o l e n t a
forza della
natura, ma

soprattutto per il mancato buon
senso di chi non rispetta l’ambien-
te e non previene i possibili disastri
accelerati dalla dissennatezza del-
l’uomo, provocando così  tanta
morte, tanto dolore e tanto ram-
marico.

Giuseppe Carone III F

Segue da pag.1
Dopo il disastro, quando ormai
tutto era fatalmente avvenuto, è
stato massiccio l’intervento di tutte
le autorità, della protezione civile e
dei volontari che si sono mosse da
molte parti d’Italia come Roma,
Crotone, Firenze e dal resto della
Sicilia. Numeroso il numero di
sfollati che
sono stati
s i s t e m a t i
provvisoria-
mente al lido
d i
“Mortelle”,
al complesso
l i t o r a n e o
delle “Dune”
e in alcuni
hotel della
città e della
riviera ioni-
ca. Una
s o l u z i o n e
momen ta -
nea, certo,
ma anche
un proble-
ma perché gli abitanti di
Giampilieri, Molino, Altolia e di
Guidomandri, frazione di Scaletta,
sono stati costretti ad abbandonare
le proprie case lasciando lì le pro-
prie attività ma soprattutto la loro
quotidianità. Sarà comunque dif-

La Messina del 1 Ottobre 2009
sembra quasi la scena di un
romanzo del terrore, di quelli
che iniziano con una banale frase
fatta, del tipo “era una notte buia
e tempestosa”, e che dipingono
frangenti così lontani dalle menti
di tutti che sembra quasi strano
ora non trovare queste parole sui
titoli di testa dei giornali di crona-
ca. Appena si aprono gli occhi,
tuttavia, ci si rende subito conto
di come la realtà che ci è crolla-
ta addosso quel giorno non abbia
nessuno sviluppo inatteso, nessun
colpo di scena e, per molti, neppu-
re un lieto fine, ma semplicemen-
te un retroscena il cui assordante
silenzio è superato solo da quello
che si stende sull'incertezza del
prossimo futuro. Un retroscena
che non è quello di un luogo o di
una catena di eventi, bensì quello
di una morale, la nostra morale,
la morale di un paese che lan-
gue sotto un' identità che sembra
non sentire più come sua. «E' una
strage annunciata», affermano
adesso all'unanimità giornalisti e
politici, come se di colpo tutto
fosse cambiato, ci si fosse resi
conto solo ora di tutti gli errori
commessi e si andasse incontro a
un futuro più responsabile, come
se, quando ancora non si faceva in
tempo ad asciugarsi le lacrime,
qualcuno non avesse già proposto
di costruire ancora, di innalzare
opere più grandi, faraoniche, nella
totale indifferenza di quanto suc-
cesso. Dov'erano quei giornali-
sti e quei politici quando si crea-
vano i presupposti di tutto que-
sto? Dov'erano quando doveva-
no semplicemente fare il pro-
prio dovere civico, che nulla è di
più che svolgere con responsabi-
lità il proprio lavoro? E ancora
questo atteggiamento di ambigui-
tà segue libero il suo corso, ali-
menta anch'esso il proprio torren-
te, e apre processi da cui, si sa,
non emergeranno colpevoli, ma
solo nomi di “onesti” cittadini
ignari delle conseguenze della
propria inettitudine. E' ora di
smetterla con questa politica di
folle anonime in cui tutti sono
colpevoli e nessuno è responsa-
bile, è ora di capire che la non-
curanza è un crimine morale, se
anche non legale, e che l'inade-
guatezza deve pagare il biglietto
della propria persistenza e cede-
re il passo a persone più capaci
che possano aiutare il paese, anzi-
ché affossarlo. Tutti sapevano che
era solo questione di tempo prima
del disastro, e il timore di un peri-
colo tanto ovvio da essere sotto
gli occhi di ciascuno aveva trova-
to conferma, due anni prima,

Quel film dell’orrore
Era una notte buia e tempestosa, una notte di morte

Marco Arena III A

anche in un'altra alluvione.
Sarebbe bastato piantare degli
alberi per salvare la vita di
tante persone, creare terrazza-
menti, che, come si sa, sono un
sistema di organizzazione del pae-
saggio proprio dell’area del
Mediterraneo, ma una politica
altrettanto incauta di quella attua-
le non è stata abbastanza previ-
dente, e ora si piangono i morti, si
computano i danni e si grida al
salvatore quando lui, l'emblema
personificato di tutta questa
classe dirigente viene a strumen-
talizzare questa pubblica esecu-
zione con promesse che, se, anche
per assurdo, venissero attuate,
non potrebbero mai resuscitare le
vittime della noncuranza dei pro-
pri compagni di scelleratezze,
seppure in questo caso non pro-
priamente sue. Ciononostante,
non basta demonizzare la classe
politica per l'errore commesso,
perché, per quanto difficile da
accettare, non soltanto essa è
espressione della libera volontà
dei cittadini (o almeno si presup-
pone che lo sia) ma è necessario
riflettere anche sulle colpe dei
cittadini. Tanti, infatti, sono
stati e continuano a essere i casi
privati di abusivismo e di specu-
lazione, casi che sono riusciti a
promuovere i danni di un tempo-
rale un po’ più serio al livello di
quelli di un uragano, rendendo
spesso difficili anche i soccorsi; e
qualcuna di quelle persone, che
pure costituiscono una minoranza,
ora espia le proprie colpe lamen-
tandosi della cattiva gestione pub-
blica piuttosto che riconoscersi
come uno dei responsabili. E' una
tragedia che poteva essere evita-
ta? Ancora una volta, la risposta
si legge sul sorriso, amaro, di
molti. Ma, cessato lo scalpore,
alla fine tutti, o quasi, ritornano
alle proprie vite, ai propri errori
volontari. E' necessario che ci si
renda conto di questo se si vuole
avanzare qualche passo vincente
verso la conquista della piena
coscienza civile, la felicità collet-
tiva e la realizzazione di sé stessi
come uomini, perché ogni critica
è sempre inutile se da essa non si
parte per costruire, sulle rovine,
qualcosa di positivo. Questo
paese ha ancora una speranza:
questa speranza si chiama
coscienza individuale, e la pos-
siamo trovare non soltanto in
coloro che si sono precipitati a
soccorrere gli alluvionati e gli
sfollati, ma anche in noi stessi, nel
momento in cui svolgiamo il
nostro lavoro con criterio e senso
del dovere. L'importante è non
dimenticarlo mai.

Immagini sulla tragedia
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Un boato ed è dolore, sgomento, disperazione, rabbia
Tra l’1 e il 2 ottobre, lo tsunami della montagna ha ferito a morte la nostra città

Ira immoderata
genera insania

(Epicuro)

La più grande ricchezza è
nel bastare a se stessi

(Epicuro)

ragioni di tutto ciò trovano una
spiegazione nelle scelte scellerate
che sono state prese in passato
con grande superficialità e noncu-
ranza dalla classe dirigente. Il
nostro territorio, come ben sap-
piamo è molto fragile ed instabi-
le; risulta quindi impensabile per-
mettere di costruire abitazioni a
ridosso di montagne, senza conside-
rare i rischi di frane che da ciò deri-
vano. La natura attaccata con vio-
lenza, defraudata, spaccata, violata,

prima o poi si riprende quello che
le è stato tolto. Per anni paesi di
stampo medievale, come
Giampilieri Superiore, sono soprav-
vissuti alle offese del tempo, fino a
quando l’intervento sconsiderato e
invasivo dell’uomo ha spezzato la
loro integrità e la loro storia. La
natura, quindi, ha reagito provocan-
do devastazione e morte.
L’abusivismo, gli innumerevoli

incendi di natura dolosa, e tutti i
materiali di risulta gettati in
maniera sconsiderata nei torrenti,
uniti a questo nubifragio di eccezio-
nale intensità, hanno provocato la
tragedia. Una considerevole
responsabilità va attribuita ai
politici che, oltre a non essere inter-
venuti per bloccare lo scempio in
atto, non hanno tenuto nella giusta
considerazione i problemi idrogeo-
logici del territorio; infatti due anni
prima queste zone avevano già

subito danni gravi a causa dello
smottamento del terreno. I soldi
stanziati non sono stati adoperati
per salvaguardare l’integrità del
territorio, nonostante il continuo
grido dall’allarme dei cittadini. Se
si fosse intervenuti al momento
opportuno, con le giuste modalità,
probabilmente non saremmo arriva-
ti a questa situazione irreparabile.
Infatti la prevenzione, l’accortezza

Nei giorni appena trascorsi una
terribile catastrofe si è abbattuta
sulla nostra città. Ancora una
volta, a distanza di qualche anno, a
causa di una calamità naturale, nel
territorio messinese e nelle anime
dei messinesi si è aperta una pro-
fonda ferita che mai si rimargine-
rà. Sono stati cancellati pezzi di
storia, scorci di vita e interi villaggi
hanno perso la loro identità.
Nell’arco di poche ore tante perso-
ne hanno perso le loro case, i loro
affetti e alcuni anche la vita.
L’aspetto familiare e amato di
queste zone è stato paurosamente
modificato; i punti di riferimento
attorno ai quali verteva la vita di
questi paesi sono stati sradicati con
violenza ed al loro posto è rimasta
una profonda e larga cicatrice di
fango che ha segnato anche le
nostre anime, le nostre coscienze, i
nostri sentimenti e le nostre tradi-
zioni. I telegiornali locali ci mostra-
no immagini di fronte alle quali è
impossibile rimanere indifferenti:
un paesaggio apocalittico dove
incombe la disperazione.Vie, stra-
de, piazze, edifici pubblici, tutti tra-
sformati in un cumulo incredibile di
macerie e fango. Giampilieri
Superiore, Scaletta Zanclea,
Molino e Altolia sono divenuti vil-
laggi fantasma e ciò suscita tutta la
nostra rabbia e indignazione.  La
nostra terra viene sovente dimenti-
cata e il fatto che i Tg nazionali
abbiano dedicato spazio alle nostre
sventure non è certo di consolazio-
ne. Ma quali sono i motivi che
hanno causato questo disastro? Le

e l’adeguato intervento degli esper-
ti avrebbero potuto evitare che le
forze della “physis” si scatenassero
brutalmente. E non basta agire con
gli interventi, cercando di argina-
re questo fiume di macerie, morte
e distruzione che scorre sempre più
audace; bisogna risvegliare le
coscienze, appellarsi alla colletti-
vità e apportare dei cambiamenti
sostanziali che facciano risorgere
quelle zone ormai seppellite nel
fango.  “E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri/senza le
barricate, senza ferite…/se avete
preso per buone le “verità” della
televisione/ anche se allora vi siete
assolti, siete lo stesso coinvolti”.
Questi versi, tratti da “La canzo-
ne del maggio” di Fabrizio De
Andrè, sono un invito alla solida-
rietà, al senso comune che deve
svilupparsi e soprattutto alla non
indifferenza. Non si può rimanere
impassibili dinanzi ad una simile
catastrofe, consentire alla “pioggia
killer”, com’è stata definita dai
giornali, di atterrarci nel terzo mil-
lennio; è nostro dovere in quanto
cittadini e uomini, contribuire
sostanzialmente e dar voce ad un
coro univoco deciso ad appellarsi
ai propri diritti, a quella civiltà
che sembra perdersi e scomparire in
tante, troppe circostanze. Vogliamo
esprimere solidarietà ai nostri
concittadini, alcuni dei quali fre-
quentano la nostra scuola, vittime
dell’incoscienza e dell’arroganza
di una classe politica che agisce in
nome del potere e non del benesse-
re comune.                                                                  

Jasmine Policastro II B

01.10.2009

Tempesta e fango 
negano il futuro ai piccoli,

strappano i ricordi dagli occhi spenti
degli anziani….

La furia dell’acqua
ha scavato l’ultimo giaciglio

ai dispersi …
Impotenza davanti alla catastrofe

dolore vinto dal pianto
soffocato dallo strazio..

Ancora lutto e tragedia segnano l’anima
di Messina,

svuotata di speranza, addormentata nella rassegnazione..
Il silenzio della morte impera nel cuore 

degli sfollati, affranti, e soli 
fratelli sfortunati,

fantasmi per chi non ascolta, non vede le proprie colpe. 
Lacrima Sorrenti III D

La protesta non è
un pretesto

La strage, i morti, i feriti, il dolo-
re, le polemiche per una città
considerata inferiore per l'Italia
intera, il minuto di silenzio non
eseguito in tutta la nazione se non
prima di averlo richiesto a gran
voce...Oggi è martedì 13 ottobre
e il cielo su questa città e soprat-
tutto su questa nazione è grigio,
cupo, sta per piovere o forse è pio-
vuto già! Tanti dubbi offuscano i
miei pensieri! Oggi in piazza era-
vamo circa 1500 ragazzi, mano
alzata e gran voce, petto in fuori
perche non abbiamo nulla di cui
vergognarci, siamo vittime di un
sistema sbagliato sin da quando è
iniziato. Per comprendere il male
bisogna osservare la sua origine,
54 anni di democrazia italiana....
Democrazia è una parola bellis-
sima… E allora perché tanta rab-
bia, indignazione, vergogna, stu-
pore! Da chi siamo rappresenta-
ti? Salvaguardati da chi? Chi è
che pensa al nostro futuro?Questa
settimana, questi primi giorni di
ottobre sono stati vergognosi per
l'orgoglio di una nazione, di noi
italiani, pecorelle raccolte in un
gregge, usate da un pastore per
essere spremute e private anche
dell'ultimo filo di lana. Si è
rischiato seriamente di finire sotto
una serrata dittatura, non ufficiale
ma comunque attiva, costruita
negli anni, cominciata sin da quan-
do lui è diventato l'uomo più
potente dello stivale, lui... Non ci
sono parole per descrivere lui,
bastano i fatti per capire chi sia,
basta scavare nel suo passato per
capire di che pasta sia fatto, basta
osservare le sue amicizie per capi-
re da chi sia stato mandato! Non
dobbiamo stupirci se oggi in Italia
non vi è più libertà di stampa, se
un presidente chiede l'approva-
zione del lodo Alfano per non
pagare e rendere visibili i suoi cri-
mini. Mi chiedo, dove siamo
arrivati? al capolinea! sembra
proprio di sì! Che fare? non
credo più in questo governo, in
questa classe politica,
Giampilieri, Scaletta, Molino e
Altolia, divenuti tristemente
“famosi”, sono distrutti, circa 30
persone hanno perso la vita senza
che si sia fatto nulla per impedirlo;
tutto ciò non è altro che il perfetto
manifesto della situazione italiana!
Dolore e lacrime ai funerali e poi
subito via, il presidente commos-
so, ma entra alla prefettura di
Messina dall'entrata secondaria.
Come si dice..."Baci e abbracci"!
Ho 18 anni e non vedo una solu-
zione, vedo solo la gente morire o
morire di fame, gente che “deve”
andare a rubare, gente che non sa
come fare, “ponti” di accordi.
Sono pessimista per il futuro, ma
protesto e manifesto!

Andrea Bonsignore III D

Vivi e guardi, teste non sei

ma parte. Oh mondo, mondo

(Mario Luzi)

Artigliano silenzi

come punte di diamante

su quest’alba diafana e lontana

per i nostri paesi dei Peloritani.

Trabocca di dolore questo vaso

di Pandora colmo di mali

cogliete a piene mani

e la Morte ha un bottino senza eguali.

Marisa Pelle

La poesia



ΣΣTOÁ
GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”

MESSINA   OTTOBRE - NOVEMBRE 200944 In primo piano

Gli adulatori sono
servi di benevola fortuna

(Epicuro)

Non può vivere senza timore
chi è causa di timore

(Epicuro)

Al coro dell’Antigone, Sofocle ha
affidato il suo pensiero sull’ineffa-
bilità del destino, sull’impotenza
dell’uomo che,  pur avendo costrui-
to la realtà contingente, soggiogato
la terra e varcato il mare, nulla può
di fronte al crudele destino di morte.
E per restare in tema anche nel lin-
guaggio d’arte figurata, e precisa-
mente nella statua
dell’Apoxiomenos di Lisippo,  è
resa manifesta la fiducia nelle capa-
cità umane: qui  l’uomo protende le
braccia dominando superbo lo spa-
zio intorno a sé. All’uomo, faber
per eccellenza, fu affidata la fiac-
cola del progresso quale avanza-
mento verso stadi superiori di cam-
biamento dal bene al meglio, iscrit-
to nel volgere del tempo e in quell’
anelito spasmodico di assurgere a
Dio. La sua intelligenza lo portò a
valicare il confine antropico attra-
verso invenzioni geniali perseguen-
do, tuttavia, non sempre dei fini
benefici; infatti quanto riuscì a otte-
nere in termini di benessere lo perse
in valori e interazioni simbiotiche
con la natura e i suoi simili. Tutto
questo perché non riuscì mai ad

estinguere il sacro fuoco della cono-
scenza che vale la sua libertà e
redenzione dall’ignoranza. Ebbene,
questa odissea della felicità e pro-
sperità si alimenta ad ogni passo
dell’uomo nella scienza e il suo svi-
luppo va rintracciato nel vigore dei
suoi propositi e delle sue aspirazio-
ni. Ma, seppure la rilevanza delle
scoperte sia consistente, è il loro
cattivo utilizzo che ha portato la
nostra società sul punto di implo-
dere, di regredire come un gambe-
ro: non si crede in nessuna legge
divina ma nell’unica, riverita legge
dell’utilità. Il progresso, però, non
può essere solo tecnologico, non
può essere di fatto avulso dall’eti-
ca, ma deve percorrere con essa una
strada che porta al miglioramento
delle condizioni di vita e non il suo
contrario. In questi termini  fu
redarguito perfino dallo stesso
Lucrezio che condannò l’uomo per-
ché condusse l’umanità alla deca-
denza morale e all’insorgere del-
l’ambizioni, dei futili bisogni, della
guerra. Cosa arriverà a compiere
l’uomo domani? E’ un grande
interrogativo… A mio avviso cam-

bierà il volto dell’umanità, le sue
abitudini e tante di quelle che oggi
sembrano tradizioni imprescindibili
resteranno soltanto reminiscenze da
biblioteca. Arriverà al traguardo,
arriverà dove sogna, conoscerà altre
forme di vita perché non è mai pago
del proprio, sempre insofferente,
secondo la sua più intima essenza.
Ma cos’è l’uomo di fronte all’Ade
che lo sovrasta e lo rende infinita-
mente piccolo di fronte alle calami-
tà, di fronte alle esplosioni incon-
trollabili delle forze della natura?
L’uomo è riuscito a volare, a clo-
nare,  è riuscito anche a domare
maldestramente la natura, traen-
do da essa le materie prime, dibo-
scando foreste, facendo proliferare
caoticamente costruzioni e manu-
fatti. Ma i processi naturali risultano
del tutto sovvertiti da questo inten-
so sfruttamento. Da casa mia ho
sentito nei giorni scorsi le sirene
delle ambulanze e dei mezzi di
soccorso per il disastro provocato
dall’alluvione che ha devastato la
provincia della mia città. Sono ulu-
lati di dolore: la natura e gli uomini,
le cose tutte, piangono. La catastro-

fe con il suo tristissimo bilancio di
morti, feriti e dispersi, nonché dei
molteplici danni alle cose e al patri-
monio, mette in crisi la concezione
ottimistica e la fiducia nel progres-
so svelando le insidie terribili e
incontrollabili della natura. Eppure
dovremmo saperlo. Basterebbe
rileggere Lucrezio e Leopardi…
Ma la consapevolezza dell’ordine
naturale dei fenomeni fisici non è
mai servita, purtroppo, all’uomo,
ad essere meno arrogante e super-
bo.  Non ci sarà invenzione, né
scoperta  che potrà restituire ai
genitori i propri figli e ai figli i
propri genitori…e ogni cosa risul-
terà superflua e vana…Crollano
tutte le certezze, ogni consapevo-
lezza di onnipotenza: l’uomo torne-
rà piccola parte del cosmo, inesora-
bilmente sovrastato da esso e per
certi versi miserabile vittima delle
sue scelte sbagliate  e delle sue sma-
nie di potere. Diventa brevissima e
caduca la gloria per la conquista, è
effimera la stessa vita se persegui-
re il bene resta solo qualcosa di
intentato…

Le magnif iche sorti  e  progressive di  un secol  superbo e  sciocco
L’uomo,  faber per  eccel lenza,  s i  r ivela impotente  di  fronte  al la  natura

E apprese la parola 
e l’aereo pensiero
e impulsi civili

e come fuggire i dardi
degli aperti geli e delle

piogge.
D’ogni risorsa è armato,

né inerme
mai verso il futuro si

avvia:
solo dall’Ade 

scampo non troverà;
ma rimedi ha escogitato
a morbi immedicabili.

Scopritore mirabile d’in-
gegnose risorse,
ora al bene

ora al male s’incammina
(Antigone)

“

”

Eleonora Corrao III D

“ L’ a t t e s a ”
Racconto di Ornella De Luca, III D

pensieri ai giorni successivi.
Sicuramente avrei dovuto mettere gli
stivali di gomma per non sporcarmi
con il fango, sarei arrivata in ritardo a
scuola perché l’auto avrebbe avuto
problemi a uscire dalla melma del
sentiero e sarei stata sgridata dalla
maestra Francesca. Nel peggio re dei
casi non sarei andata per niente a
scuola e avrei dovuto aspettare un
giorno, il tempo necessario a rendere

di nuovo
praticabi-
le la stra-
da. La
mattina
d e l l ’ 1
o t t obre
avevo un
po’ di
influen-
za ed ero
rimasta
a letto.
D a l l a
cucina si
s e n t i v a

profumo di pesto fresco e di arrosto.
La mamma trafficava ai fornelli insie-
me alla nonna. Il rumore delle stovi-
glie e dei piatti disturbò il mio sonno
e s’insinuò tra i miei pensieri ancora
prima che fossi consapevole di essere
sveglia. Milly mi diede il buongiorno
anche se  ormai era l’una passata. Mi
alzai e mi lavai in fretta, avevo
dodici anni ma non avevo perso
l’abitudine di nascondermi nei
posti più strani e oggi di certo non
mi avrebbero trovata. Era il mio
compleanno ed ero eccitatissima. Mi
misi il vestito di mussola verde, deci-
samente brutto anche per i miei gusti
ancora infantili ma era un regalo di
mio fratello e oggi volevo rendere

felici tutti. Pranzammo tardi, per le
due e mezza, perché aspettammo che
mio padre tornasse dal lavoro. Dopo
pranzo aprii i regali: un lettore MP3,
una gonna, due libri, una lampada per
la mia stanza e un peluche. Andai
subito nella mia stanza a provare il
lettore. Passai il pomeriggio con Sara
e  Lorenza a giocare a monopoli e a
guardare uno stupido talk show. Alle
sette cominciò a piovigginare e mia
madre portò dentro la biancheria stesa
fuori. Quando c’era brutto tempo non
avevo il permesso di uscire ma stavol-
ta avevo intenzione di fregarmene del
divieto. Avevo dodici anni cavolo!
Non ero più una bambina. Anche se
mi comportavo ancora come tale …
Attraversai la strada e salutai il
portiere tronfia della libertà appena
conquistata. Salii i gradini accanto a
casa di Sara ed entrai di soppiatto
nella bottega del signor Mario, ormai
abbandonata da mesi. Mi sedetti sotto
il tavolo da lavoro e aspettai.
Aspettai. Aspettai qualcuno che
non arrivò. Adesso ho ventidue
anni e casa dei miei se l’è  portata
via il fango. Lo stesso fango a cui
eravamo sempre abituati ma quella
volta indossò la maschera della morte
e con la sua ascia spazzò via tutti,
buoni e  cattivi. Da bambina credevo
che la pioggia ripulisse il mondo
dall’erba marcia. Ma la mia fami-
glia non lo era. Eppure non c’è più.
Non so che dire su di loro. Mia madre
non poté più cucinare l’arrosto, mia
nonna non mi abbracciò più, mio
padre non arrivò più tardi dal lavoro,
e mio fratello non guidò nessun altro
motorino. La pioggia continua scen-
dere, non ha più nulla da togliermi,
può solo confondersi con le mie
lacrime.

sentì uscire nella veranda. La signora
Pina del piano di sopra sembrava irri-
tata per qualcosa. ”La natura dà, la
natura toglie” diceva,”Se prima non
succede qualcosa nessuno farà mai
niente!”.Mia madre si fece il segno
della croce e disse “Siamo nelle mani
di Dio”.”Nemmeno Dio potrà fare
nulla se la montagna deciderà di
riprendersi ciò che è suo!”. A quanto
capii avevano cominciato i  lavori
per una
n u o v a
serie di
palazzi-
ne sul-
l’argine
d e s t r o
del tor-
r e n t e ,
ma non
a p p r o -
f o n d i i
l ’ a r g o -
m e n t o ,
ero trop-
po inten-
ta a portare a termine il mio piano.
Strisciando mi spostai dietro la tenda
della dispensa e salii in terrazza. Aprii
il coperchio del vecchio serbatoio e
mi nascosi lì. Mi trovarono dopo circa
due ore. “Ma quando la finirai di
comportarti come una bambina? Hai
dieci anni dovresti mostrare un mini-
mo di maturità!” mi accusò mia
madre. Scappai dal suo sguardo
accusatore per trovare rifugio nel
caldo abbraccio della nonna, sapeva
di miele e cannella, di saggezza e
buonumore. Io non volevo le loro
grida. Volevo che mi cercassero, e che
mi trovassero. Volevo solo che si
accorgessero di me. Ogni volta che
sentivo un temporale proiettavo i miei

Ho sempre pensato che la pioggia
lavasse via i brutti pensieri. O che
almeno ripulisse il mondo dall’erba
marcia. Da bambina durante un tem-
porale mi chiudevo nel ripostiglio
all’ultimo piano insieme a Milly.
Credevo che l’acqua avrebbe portato
via le persone cattive e che lampi e
fulmini non fossero altro che espe-
dienti del cielo per mettere paura e
dirci di trovare un riparo sicuro. Milly
dal canto  suo era più  spaventata di
me. Il mio Yorkshire del tutto cieco
quasi sempre cominciava a tremare e
si nascondeva sotto la credenza di mia
madre. Per evitare che si sentisse
troppo sola la portavo con me. O
forse ero io a soffrire di solitudine?
Un giorno di parecchi anni fa un
temporale fu così forte che la parete
di cinta del piccolo sentiero accanto a
casa mia crollò quasi del tutto,
distruggendo la macchina del vicino e
il motorino di mio fratello. Davide si
arrabbiò moltissimo, l’aveva compra-
to solo il mese prima, dopo aver fatto
una persuasiva opera di convincimen-
to con i miei genitori. Mio padre
disse: “Ringrazia di non esser e stato
lì insieme al tuo motorino”. Ma que-
sto non bastò a consolare un ragazzo
di sedici anni che si vede derubato
della propria autonomia. All’epoca mi
sembrava una cosa totalmente assur-
da quello che disse mio padre. Come
poteva accadere qualcosa di male a
mio fratello? A parte il suo carattere
ribelle e la sua natura e le inclinazio-
ne al melodramma era un ragazzo a
posto. L’acqua non avrebbe mai
potuto portarlo via. Ricordo che un
giorno, due anni dopo, sentì mia
madre lamentarsi con la vicina. Io ero
nascosta sotto il tavolo della cucina
e volevo farla spaventare, quando la

Immagini
sulla tragedia

Giampilieri com’era e, sullo sfondo, la collina assassina



tanto un vuoto dentro ma quello che
fa più rabbia” -dice Giusy- “è che
molte vittime potevano essere evitate.
Mi domando come mai nessuno abbia
sentito le richieste di aiuto della gente
sepolta dal fango. Sicuramente nessu-
no ci ridarà i nostri cari ma l’impor-
tante è che sia fatto il possibile perché
Giampilieri rinasca, ma non fra due
anni o tre, subito! La città non deve
essere cancellata così, per della piog-
gia. Ciò che rimane, ora,è solo la
paura che la catastrofe si possa ripe-
tere, paura per il futuro consideran-
do anche che le condizioni meteoro-
logiche non sono tra le migliori e
vanno sempre più a peggiorare”.

A proposito della vicenda si cri-
ticano sempre più i politici e i
fondi mai arrivati. Credete che sia
giusto che paghino per questo?
“Hanno cercato di lavarsi le mani,

di scaricare la colpa alle costruzioni
abusive e ora cercano solo di siste-
marci in case in affitto, un modo in
più per rimandare la ricostruzione.
Ma è giusto, invece, che intervenga-
no, che arrivino i fondi e non solo
quelli che già sono stati spesi per
Panarea, Taormina  e altro quando
invece erano destinati ai lavori per
Giampilieri e Scaletta ma anche
quelli per far ripartire i luoghi colpi-
ti dopo la catastrofe”.

Cosa pensate riguardo alla
manifestazione studentesca del 13
ottobre? Vi avete preso parte?
“Io si”- risponde Eleonora.“E’ stato

un bel gesto, un modo per farci capire
che, comunque,non siamo da soli”.

Credete che servirà a qualcosa?
“Lo speriamo. Se  così non dovesse

essere ci faremo sentire ancora. Non
possono “accontentarci” così, non
basta sistemare gli sfollati in case in
affitto e permettersi quindi di aspetta-
re. Giampilieri deve rinascere!”
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Le nostre vite erano sotto un cielo di ogni giorno
I pensieri amari di chi, tra noi, la tragedia l’ha vissuta

Katia Higgins, Paola Gemelli e Alessia De Domenico I C

L’aver cognizione del proprio errore
è già inizio di salute

(Epicuro)

Dolce il ricordo
di amico morto

(Epicuro)

Come considerate l’intervento
della città nei vostri confronti?
Avete apprezzato l’aiuto o avreste
voluto più considerazione?
“Gli aiuti sono arrivati tardi. Quando
ci hanno fatte evacuare, alle 9, non
erano ancora arrivate neanche le
ruspe. Ma la cosa più brutta è che è
successo qualcosa che già ci aspetta-
vamo. L’alluvione del 2007 che ha
colpito gli stessi luoghi è stata messa
subito a tacere. L’unico intervento

apportato è stata la recinzione della
montagna con reti di protezione e
qualche masso che, forse non hanno
fatto che peggiorare la situazione
rovinando fino a valle con il fiume di
fango”. “Questa alluvione ha fatto
scalpore solo perché stavolta ci sono
state vittime” protesta Eleonora. “La
prima sera e la seconda eravamo la
prima notizia del Tg, la quarta sera
eravamo già  passati alla terza.
Questo perché hanno fatto ricadere la

colpa sull’abusivismo edilizio, quan-
do di abusivo abbiamo solo qualche
scalino e qualche porta. Più conside-
razione? Forse sì.”
“Morti di serie B”. Così ha defini-

to Lamberto Sposini le vittime di
questo disastro.
“Sì. Non siamo più neanche cittadi-

ni italiani. Quello che mi fa più rab-
bia”- dice  Eleonora- “è che su face-
book ci sono stati anche gruppi che si
rammaricavano del fatto che l’allu-

vione abbia colpito solo Messina e
non tutta la Sicilia.” “Eh si,ormai non
facciamo più parte dell’Italia” -
aggiunge Giusy. - “Alcuni si sono
lamentati di dover pagare fondi per
una regione che non sentono più parte
dello Stato. Così hanno scritto ‘siete
siciliani ma non italiani ’”.

Siete state toccate in maniera
diretta o magari conoscevate qual-
cuna delle vittime?
“Si, mio nonno” racconta Giusy. “E’

Giorno 1 ottobre 2009, una data che
sicuramente verrà ricordata, con ter-
rore, in particolare dagli abitanti di
Giampilieri e dintorni, data della ter-
ribile alluvione che ha smantellato un
paese che, a quanto pare, non si sa
neanche se risorgerà. Giusy De Luca
ed Eleonora Micali, hanno accettato
di raccontare la tragedia dal loro
punto di vista, il punto di vista di chi,
l’alluvione, l’ha vissuta in prima per-
sona. Le parole, sicuramente, non
sono facili da trovare per descrivere
qualcosa che ha cambiato la loro
vita, il loro futuro, che ha strappato
alla loro famiglia parenti e ricordi.
Tanta è la rabbia unita al vuoto per
tali perdite.
Come avete vissuto quest’espe-

rienza, sicuramente drammatica?
Vi va di raccontarci l’accaduto?
“Stavo studiando filosofia”, dice

Giusy. “Io invece stavo ascoltando
della musica”, interviene Eleonora.
Serata normalissima che poi, inve-
ce, si è trasformata in tragedia.
“Improvvisamente un boato,” - con-
tinua Giusy - “un paese in agitazio-
ne. Tutti urlano ma la cosa più brut-
ta è che sai cosa sta succedendo.
Stai guardando la morte arrivare,
non sai se uscirai vivo. È stata sicu-
ramente un esperienza drammatica.
Case sommerse dal fango, porte per
metà bloccate”. “Le linee c’erano e
non c’erano” - racconta Eleonora-
“Ero al telefono con alcuni parenti
che abitavano nel paese. Di colpo
quelle parole ‘Abbiamo un cadavere
in casa’ e la linea cade.
Fortunatamente la mia casa è a quat-
tro piani ma l’abitazione accanto era
interamente sommersa”.
“Abitando al centro del paese
Eleonora ha visto proprio la monta-
gna cadere. Io invece la vedevo da
lontano”, spiega Giusy.

stato tra le prime vittime di cui abbia-
mo avuto notizia ma, comunque
conoscevamo più o meno tutti, abi-
tando in un paese”. “Già”- continua
Eleonora- ”solo il cadavere a casa dei
miei parenti non è stato riconosciuto a
causa delle condizioni del corpo. Tutti
gli altri, però, erano persone che
conoscevamo, amici che non ci saran-
no più restituiti”.

Conoscevate anche Simone Neri,
quindi?

“Si. Quella sera lui si era già messo in
salvo sulla terrazza, dopo aver salva-
to già tutta la sua famiglia, ma, sen-
tendo piangere, mentre parlava al
telefono con la sua ragazza, è sceso a
prestare soccorso chiudendo la telefo-
nata e ricordando alla ragazza che,
qualunque cosa fosse  successa,
l’avrebbe sempre amata”.
Si può dire che siete tra i  “soprav-

vissuti”. Come vi sentite?
“Sicuramente non bene. Sento sol-

Immagini sulla tragedia
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Se un nemico ti prega, non respingere la
sua richiesta, ma prendi le tue cautele:

non è diverso da un cane
(Epicuro)

Bisogna sforzarsi di fare il domani
migliore dell’oggi, fino a che siamo in vita

(Epicuro)

Verdetto: incostituzionale
Un clima da guerra civile in un’Italia spaccata a metà per il Lodo Alfano

della magistratura considerata di
sinistra e per questo ostile al
Cavaliere e delle cariche dello stato,
tra cui il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
con il quale è già rottura. “Non ci
pieghiamo”, “il popolo è con noi”
questi gli slogan delle ultime ore.
Da parte dell’opposizione il fron-
te si spacca: da una parte l’Italia
dei Valori di Di Pietro vorrebbe le
elezioni anticipate, sull’altro fronte
il segretario del Partito
Democratico Dario Franceschini
accusa il cavaliere di implicite inti-
midazioni ai giudici. Questo, dopo
essersi concretizzata l’ipotesi di una
“terza via” che consisterebbe nel
salvare in parte la norma, dopo
essere stata epurata dei vizi e ritoc-
cata. Soluzione quest’ultima, che
mitigherebbe le reazioni forti
avute al verdetto e che proprio per
questo rappresenterebbe un inaccet-

tabile compromesso per chi ha ruoli
istituzionali. Irremovibile il Pdl
sul tema delle elezioni anticipate
che servirebbero solo a procurare
un ricco bottino ai medi Italia dei
Valori, Lega Nord e UDC. Un
clima, dunque da guerra civile in
un’Italia spaccata a metà. E i pro-
cessi si fanno già sentire più forti
che mai. Questo il panorama politi-
co delle ore immediatamente suc-
cessive alle scelte della Corte
Costituzionale, ma cos’è realmente
il lodo Alfano? Perché contrastar-
lo o avvalorarlo? Il lodo Alfano è
una legge composta di un solo
articolo e si divide in otto commi.
Porta la firma ed il nome del mini-
stro della giustizia Angelino
Alfano, già presentato nel prece-
dente governo di centro-destra con
il nome di lodo Schifani, bocciato
nel 2004. Il lodo Alfano fondamen-
talmente prevede che siano sospesi,
per tutta la durata del mandato i
processi penali nei confronti di:
presidente della Repubblica, pre-
sidente del Consiglio dei Ministri
e dei presidenti di Camera e
Senato. I processi dunque intentati
prima o durante il mandato a danno
delle persone che ricoprono le cari-
che suddette vengono congelati.
Per i sostenitori del lodo Alfano
esso nasce dalla necessità vera o
apparente di preservare dai pro-

cessi non le persone, bensì le alte
cariche che ricoprono, secondo il
dettame dell’interesse generale e
della continuità politica nelle
gestione del potere. Per chi invece
si oppone, il lodo Alfano rappre-
senta uno scudo ad personam
inammissibile in un paese demo-
cratico come l’Italia in cui l’arti-
colo 3 stabilisce l’uguaglianza
degli uomini di fronte alla legge,
senza eccezioni o discriminazioni.
Per Berlusconi, comunque, si ria-
pre una nuova stagione di proces-
si e l’amara prospettiva di dover
fare i conti con la giustizia dopo
quindici anni di prescrizioni. La
vicenda del lodo Alfano mette in
evidenza lo stato del confronto
politico in un’Italia in cui sembra
non esserci più spazio per valori
fondamentali come libertà e giu-
stizia. Spesso infatti si dimentica
che questi due concetti, oggi pres-

sappoco parole svuotate
di ogni significato, in
realtà sono diritti con-
quistati con il sangue da
coloro che ci hanno pre-
ceduto. Un’Italia in cui
dibattito politico è
sinonimo di battibecco,
in cui è più facile e
apprezzato farsi una
legge a proprio vantag-
gio piuttosto che avere
una sana condotta civile.
Un’Italia denigrata e
colpita dalle accuse dei
paesi esteri, soprattutto
europei, arretrata e inca-

pace di arrestare il suo declino,
dominata dalle lobbies economi-
che e dagli interessi di parte,
capace solo di accusarsi recipro-
camente in una finta lotta volta a
mantenere gli equilibri e le poltro-
ne, una lotta che si proietta nel quo-
tidiano del popolo facendo pensare
ai galli dell’ Azzeccagarbugli di
manzoniana memoria. Le leggi
incostituzionali prima di decadere,
se dichiarate tali dalla Corte
Costituzionali, producono effetti
distruttivi per mesi, anni, se prima
hanno ricevuto l’ok dal Presidente
della Repubblica. Chi ci risarcisce
della incompetenza costituziona-
le? Perché anche Giorgio
Napolitano, infatti, ha la sua
parte di responsabilità.  Perché il
nostro presidente della
Repubblica quel lodo l’ha firma-
to. Firma tutto. Penna d’argento
e firma facile. Ma se il presidente
della Repubblica è il Garante
della Costituzione, chi ci garanti-
sce dal Garante? Tante domande e
per risposta solo incertezza e un
futuro tutto da conquistare. Perché
come disse Massimo d’Azeglio:
“Abbiamo fatto l’Italia. Ora si
tratta di fare gli italiani”. Sono
passati quasi centocinquant’ anni da
quell’affermazione ma, l’Italia con-
tinua ad essere solo “un espressio-
ne geografica”.

Lodo Alfano sì,  lodo Alfano no,
lodo Alfano forse, questa la rispo-
sta di milioni di italiani al dibattito
che ha interessato la penisola da
Nord a Sud, questo il motivo di
indignazione di un paese tornato a
fare i conti con una realtà costitu-
zionale che non dà nulla per scon-
tato. Oggi la sentenza tanto attesa è
arrivata. Il lodo Alfano è incostitu-
zionale, a dirlo è stata la Corte
Costituzionale, che riunitasi in con-
sulta per stabilirne la validità ha
scagliato il verdetto come un fulmi-
ne nella vita politica del paese.
Preso a maggioranza ha visto i 15
giudici della Corte Costituzionale
riunire Camere di Consiglio diver-
se, due giorni di sedute in totale
fino ad arrivare alla votazione uffi-
ciale per sancirne l’approvazione o
la bocciatura: 6 voti favorevoli e 9
contrari, questo il segnale di stop
al progetto del centro-destra di
Silvio Berlusconi, questo
il segnale di crisi più alto
che questo governo abbia
avuto dalla sua elezione.
La Consulta ha bocciato
il lodo Alfano per viola-
zione dell’articolo 138
della Costituzione, ovve-
ro per l’obbligo di far
ricorso a una legge costitu-
zionale (e non ordinaria
come previsto dal lodo
Alfano). Cioè, secondo la
Corte una norma di tale
importanza non poteva
essere approvata come
una semplice legge ordi-
naria. Altro punto di incongruenza
è segnato dall’articolo 3 che pre-
vede l’uguaglianza degli uomini
di fronte alla legge. All’atto prati-
co i giorni che seguono la bocciatu-
ra del lodo non segnano sogni tran-
quilli per il Cavaliere che vede
così, per effetto della decisione
della consulta, la riapertura di
due processi a suo carico. Il
primo legato al caso dei “diritti
tv” e il secondo relativo al “caso
Mills”, per il quale accusa e difesa
dovranno ritrovarsi davanti ad un
altro collegio giudicante rispetto a
quello che già ha condannato David
Mills. Mentre i tempi processuali
potrebbero farsi un po’ più lunghi,
sul piano politico le conseguenze
saranno a breve scadenza e diffi-
cilmente prevedibili. Poche ore
prima della decisione presa dalla
Corte le affermazioni dal mondo
della politica si era fatte decise e
minacciose: Umberto Bossi leader
dei galli della Lega, ad esempio,
surriscaldava gli animi afferman-
do che in caso di bocciatura avreb-
be fatto scendere in piazza il suo
popolo. Anche Berlusconi ed il
Popolo delle libertà (Pdl) nelle
prime ore dopo il comunicato
della Corte Costituzionale lancia-
no le proprie accuse toccando
direttamente o indirettamente tutte
le componenti dell’ opposizione,

Guglielmo Sidoti III F

La Costituzione Italiana: “L’isola della ragione”
Considerazioni e riflessioni sul suo valore sacro

La Costituzione italiana è entrata
in vigore il 1° gennaio del 1948 e
si compone di 139 articoli, più le
disposizioni transitorie finali, sud-
divise in 18 articoli, che non for-
mano corpo integrante con la
Costituzione stessa, anche se
hanno importanza agli effetti del
trapasso da una forma monarchica
ad una forma repubblicana, come è
stato sancito dal Referendum del 2
giugno 1946 che chiudeva così un
travagliato periodo della nostra
storia. Essa contiene i principi
fondamentale dello stato demo-
cratico. E' la "casa" che gli ita-
liani si sono costruita e nella
quale volevano - ed ancora oggi
vogliono - vivere e lavorare, con
parità di diritti e eguale dignità
sociale. Bisogna - ancora oggi -
amarla, difenderla e, se del caso,
discuterla. Ma per farlo è, innanzi-
tutto, indispensabile conoscerla.
La premessa non è priva di signi-
ficato, specie
per affronta-
re gli argo-
menti dell'at-
tualità. Mi
riferisco nello
specifico al
dibattito che si
svolge nel
Paese a propo-
sito del cosid-
detto "lodo
Alfano”, una
sorta di gua-
rentigia che copriva da responsabi-
lità giudiziarie le quattro cariche
dello Stato di più alto profilo: il
Presidente della Repubblica, il
Presidente del Senato, il Presidente
della Camera, il Presidente del
Consiglio dei ministri. Noi docen-
ti, che ai giovani dobbiamo tra-
smettere il sapere delle culture ita-
liane, greche, latine, dei pensieri
filosofici e delle cronologie stori-
che dobbiamo avere anche infor-
marli in maniera assolutamente
asettica dell'evolversi della vita
civile del nostro Paese, almeno per
il periodo che passa dalla loro
nascita fino al maturarsi delle loro
formazioni che, si badi bene, non è
il completamento culturale che,
invece, si completerà con l'appro-
fondimento negli studi e con il per-
corso della vita. I capisaldi della
vigente Costituzione oltre che
essere declamati devono essere
applicati senza incertezze o valu-
tazioni di opportunità, da chiun-
que. Il rifiuto, per principio, di
ogni regola, il trasformismo, la
coltivazione delle clientele, l'ap-
plauso alla furberia, il diffuso
perdonismo sono i sintomi abitu-
dinari della complessa e scadente
morale di cui è impregnato il
nostro Paese. La mutazione dei
valori negli ultimi trent’anni è
stata enorme. Chi parla più di

regole, di doveri? L'odore dei
soldi e l'idea di una democrazia
autoritaria stanno nel fondo del-
l'anima di gran parte degli italiani.
Forse, speriamo di no, alla gran
parte dei cittadini del riformismo
democratico  interessa poco, inte-
ressa di più che vi siano meno
leggi e che lo Stato distribuisca ric-
chezza. Furto e corruzione hanno
un alto indice di gradimento, visto
che con leggi e leggine tutto si
supera, tutto si prescrive. No,
non è più possibile che si conti-
nui su questa deriva, che porta
soltanto al disfacimento dello
Stato. Ed allora ribadiamo con
forza il valore della nostra
Costituzione, "L'isola della ragio-
ne" come da molti cultori del dirit-
to essa viene definita. Essa è un
prius logico di tutte le sentenze
della corte Costituzionale, dichia-
rative della incostituzionalità di
una legge. La superiorità della

C a r t a
Fondamentale,
appunto la
Costituzione,
ha sempre certi-
ficato "l'insuffi-
cienza formale
della legge
ordinaria come
strumento nor-
mativo idoneo a
modificare le
d i s p o s i z i o n i
costituzionali"

alla luce delle quali il “lodo
Alfano". In conclusione giova
ricordare, al colto e all'incolto, due
cose fondamentali per la formazio-
ne dei giovani che leggono, ma
non solo per loro!, e di cui posso-
no documentarsi direttamente alle
fonti. La prima: l'art. 3 comma 1
della Costituzione recita: "Tutti i
cittadini hanno pari dignità socia-
le e sono eguali davanti alla
legge.... omissis; l'art. 138, primo
comma afferma: "Le leggi di revi-
sione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due suc-
cessive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi e sono
approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda convoca-
zione". Diversamente vengono sot-
toposte a referendum popolare e
non promulgate se non approvate
dalla maggioranza dei voti validi.
La seconda: Un testo di riforma
costituzionale è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.269 del 18
novembre 2005. 
Quel testo, che non conteneva

alcuna variazione agli articoli 3 e
138, è stato bocciato dalla mag-
gioranza dei votanti nel referen-
dum del giugno 2006.

Nelly Settetrombe Galluppi



ΣΣTOÁ
GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”

77Attualità                      MESSINA   OTTOBRE - NOVEMBRE 2009

Se vivi sulle norme della natura, non
sarai mai povero; su quella delle opinioni,

non sarai mai ricco
(Epicuro)

Tra gli altri mali la stoltezza ha anche

questo: ricomincia sempre a vivere

(Epicuro)

Un’estate a... mare...
Dopo l’estate al mare, che a noi siciliani la natura concede generosamente,

ora siamo a… mare. E per rimanere a galla?

escort non sono e non devono esse-
re considerate violazioni della pri-
vacy del presidente del Consiglio
(quale privacy poi potrebbe avere
un uomo politico che sta a costante
contatto con il popolo?). I cittadini,
gli Italiani devono essere infor-
mati sulle azioni non solo nella vita
pubblica, ma anche, quando sono
sintomo di corruzione morale e si
ritiene necessario darle, nella vita
privata di chi ci governa. Liberi di
disinformare? In Italia la disinfor-
mazione esiste, è vero: spesso i tg
nazionali, ad esempio, non seguono
come dovrebbero gli avvenimenti di
casa nostra, tanto che, nel dare le
prime notizie sul sisma all’Aquila

dell’aprile scorso, i nostri sono stati
superati dall’americana Cnn e dai
canali all-news. I tg delle reti
nazionali non si sono degnati di
mandare in onda, complice forse
la bassa audience tipica delle ore
notturne, un’edizione straordina-
ria prima delle edizioni della mat-
tina. Poi troppa rilevanza si dà al
gossip sui nostri giornali, ma c’è,
purtroppo, tra i lettori a chi interes-
sa. Ma, quando si parla di disinfor-
mazione in ambienti vicini al politi-
co di Arcore, si parla di una infor-
mazione che dà tutte le notizie,
anche e soprattutto quelle scomode.
Un’informazione libera e obiettiva
è sempre possibile: il confronto, il
dibattito tra persone e movimenti di
opposto orientamento politico, nel
rispetto della par condicio, può e
deve essere assicurato. Se, poi, si fa
un salto nella stampa estera (vedi il
New York Times), si scoprirà che
questa è molto più dura nei confron-
ti del governo italiano. Un governo,
il nostro, che include anche la
Lega Nord. I rappresentanti di que-
sto partito si sono resi responsabili
di attacchi abbastanza discutibili
sull’Inno di Mameli, proponendo
invece il “Va pensiero” di Verdi,
sono ritornati ancora una volta sul
federalismo e si sono mostrati con-
trari a politiche in favore del
Mezzogiorno. Il loro vero obiettivo
è la secessione della Padania e l’in-
dipendenza o quanto meno la com-

pleta autonomia di questa da Roma.
In Italia, in pochi sembrano accor-
gersene, come il presidente onora-
rio Carlo Azeglio Campi. L’estate
del 2009 passerà alla storia anche
per il G8 all’Aquila. Toccanti sono
state le immagini dei “Grandi della
Terra” in quella che è stata definita
la capitale del dolore. Rimarrà
impressa a lungo l’immagine del
presidente degli Usa che abbraccia
Berlusconi davanti al Palazzo del
Governo distrutto dal terremoto,
così come la Merkel che visita il
centro storico dell’Aquila. Il G8 si è
concluso bene, con importanti
accordi sul clima e ambiente, ma si
è tenuto mentre gran parte degli

a q u i l a n i
e r a n o
a n c o r a
nelle ten-
dopoli, in
Cina erano
in corso
s c o n t r i
attuati da
P e c h i n o
contro i
mussulma-
ni uighuri e
a Teheran
la situazio-
ne, come
r i f e r i t o ,
non era
d e l l e
m ig l i o r i .
S i a m o

ormai a settembre inoltrato. Nel
mondo dello spettacolo, dopo
Michael Jackson, è morto il padre
della tv italiana, Mike Bongiorno.
E lo spettacolo continua, perché
tutto è spettacolo, tutto è un gran-
de reality. Mentre nel mondo della
scuola e del lavoro in generale si
attende un autunno difficile, dati i
livelli di disoccupazione che si pre-
vedono in aumento e i recenti prov-
vedimenti attuati dal ministro
dell’Istruzione Mariastella
Gelmini che con lo strumento dei
tagli puntano sì su una politica di
risparmio con classi più numerose e
meno prof, ma dannosa per la quali-
tà della didattica. E si ci mette pure
il maltempo a mettere in ginocchio
la Sicilia, quasi le sue strade e le sue
strutture fossero da terzo mondo!
Per non parlare dell’influenza A che
ci ha dato tanto dolore e preoccupa-
zione. E noi, nel nostro liceo? Per
quanto ci riguarda, ci attende un
anno scolastico difficile ma impor-
tante. Nel 2009/2010, noi dobbia-
mo renderci sempre più parte
attiva e fondamentale della nostra
città, dobbiamo essere presenti
sul territorio, dobbiamo dimostra-
re che Messina non è una città in cui
conta solo l’apparenza e la famiglia
di provenienza, ma anche il merito.
Dobbiamo farcela, con un po’ di
umiltà e consapevolezza, ma
anche con coraggio e determina-
zione.

Segue da pag.1
Già durante le ore precedenti lo
svolgimento delle elezioni si erano
diffuse voci sui voti comprati dai
candidati e su un clima reso teso dai
talebani che avevano minacciato di
tagliare le dita a quanti avrebbero
votato. Attualmente, si sta svolgen-
do un riconteggio dei voti, anche
qui contestati, da parte di organismi
internazionali. Cosa abbia a che
fare con questo la bomba che a
Kabul ha falciato la vita di sei
nostri connazionali, non lo capia-
mo neanche se ci sforziamo. Sì, il
terrorismo internazionale va difeso
con forze congiunte e con presenze
militari, ma dopo il dolore dei con-
giunti e dei
conoscenti,
dopo la
farsa inutile
dei funerali
di Stato,
cosa resta?
E passando
alla politi-
ca interna
del nostro
bel Paese è
s t a t a
l ’ e s t a t e
delle pole-
miche inu-
tili e dan-
n o s e .
Ormai da
tempo, il
d i b a t t i t o
politico è degenerato, il presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi
sembra essere in continua campa-
gna elettorale e va avanti forte del
tanto celebrato consenso da parte
dei cittadini (leggermente in calo
negli ultimi tempi). Il presidente
ha lanciato reiterati attacchi alla
stampa, accusata di diffamarlo e di
dare una visione della realtà fuor-
viante. Il capo del governo forse si
sente attaccato dalle varie inchieste
aperte in Italia nei suoi confronti,
tra le quali quella di Bari sulla
vicenda delle escort. E’ indegno che
un primo ministro continui per la
sua strada, quando la sua immagine
è lesa da comportamenti che posso-
no essere considerati licenziosi e
censurabili, come i presunti rappor-
ti sessuali con prostitute.Un uomo
politico deve essere un uomo inte-
gro moralmente e, una volta eletto,
deve rispondere al popolo delle pro-
prie azioni e di come è. Le elezioni
non sono un via libera, una licen-
za ad agire ad libitum e a fare
leggi ad personam. Tra l’altro, i
giornalisti escono intimiditi e osta-
colati nel proprio lavoro, dopo il
decreto sulle intercettazioni, gli
attacchi lanciati da Berlusconi alla
carta stampata e, soprattutto, ai quo-
tidiani più vicini alla sinistra, la
Repubblica e La Stampa. Le inter-
cettazioni (quelle che forniscono
informazioni rilevanti e interessanti
per i lettori), la vicenda sulle

Antonino Stramandino III C

S a p e re  è  l i b e r t à
Veri tà  :  Libertà = Mist i f icazione :  Costr iz ione

Art.21 della Costituzione: “Tutti
hanno diritto di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero con la
parola, con lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazio-
ne o censura”. La libertà di stam-
pa, che è parte integrante della più
generale libertà di parola e di infor-
mazione, si manifesta attraverso la
notizia pubblicata dal giornale senza
alcuna censura o alcun intervento
sanzionatorio o ricattatorio da parte
dell’autorità politica o da organizza-
zioni criminali. L’informazione da
parte di una stampa autonoma ed
obiettiva è quindi uno dei presuppo-
sti su cui si erge la democrazia di
uno stato. Ad Atene, culla della
democrazia, Socrate preferì sacri-
ficare la propria vita piuttosto che
tollerare di essere censurato nell’in-
segnamento, difese il diritto alla
libera discussione quale supremo
bene pubblico. Paradossalmente
proprio un suo discepolo, Platone,
fu invece il
primo a teo-
rizzare la
censura intel-
lettuale, reli-
giosa e arti-
stica. Nello
stato ideale
delineato nella
Repubblica i
g o v e r n a n t i
hanno il com-
pito di con-
trollare persi-
no le fiabe che
le madri e gli
educatori raccontano ai bambini. A
Roma soltanto i personaggi pub-
blici, in particolare i membri del
senato, avevano libertà di parola.
Sul finire del XV secolo, a seguito
dell’invenzione della stampa, papa
Innocenzo VIII introdusse un
nuovo tipo di censura: i tipografi
erano tenuti a sottoporre alle autori-
tà ecclesiastiche tutti i manoscritti,
che non potevano essere pubblicati
se non previa approvazione. Papa
Paolo III nel 1542 istituì la
Congregazione dell’Inquisizione
romana, o Congregazione del
Sant’Uffizio, che aveva tra i suoi
compiti quello di esaminare e con-
dannare le opere considerate immo-
rali o eretiche. Nel 1559 papa Paolo
IV pubblicò il primo Indice dei libri
proibiti, che fu ampliato dai suoi
successori. Circa cinquemila opere
furono iscritte nell’Indice, la cui
ultima edizione (la ventesima)
venne pubblicata nel 1948. Nel
giugno 1643, il Parlamento
d’Inghilterra aveva votato un’ordi-
nanza assai restrittiva della libertà di
stampa. Con Areopagitica, pubbli-
cata per la prima volta nel novembre
1644 contravvenendo proprio alle
disposizioni di tale decreto, John
Milton, uno dei letterati britanni-
ci più celebri, si poneva appassio-
natamente in difesa della libertà
di pensiero e di parola e contro la

censura preventiva. E oggi qual è il
rapporto tra uomo e informazio-
ne? Per rispondere a questa doman-
da si potrebbero citare le parole di
Roberto Saviano (nella foto), il
quale afferma “Ci sono luoghi e
situazioni dove non è possibile pro-
nunciare dei nomi, dove il solo fare
il proprio lavoro inizia ad essere un
elemento che espone al pericolo.
Dove ciò che dovrebbe essere sem-
plice come indicare un errore,
segnalare un disastro, decidere di
denunciare o soltanto dirlo, chie-
derlo, pretenderlo, comporta sacri-
ficio. Rischio. Fuga. Pericolo di
morte. Questo accade in Italia.”Ma
aggiunge nella prefazione al suo
ultimo libro “La bellezza e l’infer-
no”, Scrivere è esistere e resistere, è
fare resistenza… Saviano le sue
parole non le ha nascoste, non le ha
perdute; ha intrapreso una lotta, una
lotta quotidiana, un corpo a corpo
silenzioso e non si è dato per vinto.
Non è solo la censura a compromet-

tere la libertà
di informazio-
ne, ma anche
l’unilateralità
della comuni-
cazione, poi-
ché i media
non generano
un vero conte-
sto comunica-
tivo, ma sol-
tanto trasmis-
sivo, unidire-
zionale, così
come diceva
Danilo Dolci,

avvertendo che chi controlla la
comunicazione globale acquista un
potere enorme, che va messo in
discussione e controllato. Una pre-
occupazione che ritroviamo anche
nelle parole di don Ciotti: “Siamo
immersi in una finta comunicazione
a senso unico, incapace di suscitare
partecipazione creativa o intelligen-
te reazione critica senza le quali c'è
solo un adattamento passivo alle
proposte del sistema, è la predispo-
sizione per l'instaurarsi di altre
dipendenze". 3 ottobre 2009:
Piazza del Popolo a Roma gremi-
ta, un tripudio di colori, palloncini,
bandiere, cappellini, cartelli. Tanti a
gridare: «La verità vi farà liberi».
Tante magliette: «No all'informa-
zione bavaglio». Vorrei che ricor-
dassimo sino in fondo qual è il valo-
re della libertà di stampa. Vorrei che
tutti coloro che sono scesi in piazza,
lo abbiano fatto anche in nome di
chi in Italia e nel mondo ha pagato
con la vita stessa per ogni cosa che
ha scritto e fatto a servizio di un'in-
formazione libera. Mi piace termi-
nare con Saviano (che  a Roma, lo
scorso 3 ottobre ha ricordato come il
dramma di Messina ''non e' stato
frutto della natura ma del cemento):
“E' proprio attraverso le domande
che si può arrivare a costruire una
società in grado di dare risposte".

Marta Previti III D
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Fatti servo della filosofia
se vuoi avere libertà vera

(Epicuro)

Ogni uomo si parte dalla vita
come se ci fosse entrato allora

(Epicuro)

Dagli all’untore
La psicosi da contagio del virus A/H1N1 rinnova le paure di una pandemia,

come per la “spagnola” e l’ “aviaria”. 
Monica Giorgio III B

Segue da pag.1

Eppure, questo dato spaventa forse
più di tutto il resto, in quanto signi-
fica che nessuno, né fra i medici, fra
i ricercatori, ecc.. sa come affronta-
re quella che comincia ad assumere
i connotati di una crisi vera e pro-
pria. Qualsiasi statistica proposta
risulta dunque insufficiente a placa-
re l’ansia, perché il virus è nuovo, e
le previsioni, le stime risultano
quantomeno poco verificabili. Per
quanto concerne invece i vaccini,
essi sono al momento in speri-
mentazione. Anche qui però la
questione non è così semplice.
Essendo un virus per l’appunto
poco conosciuto, i ricercatori igno-
rano se esso possa degenerare in
diverse mutazioni.  “Basta che il
virus cambi (per mutazione, o per
riassortimento con altri virus) per
rendere inefficace il vaccino già
messo a punto” . O addirittura, un
vaccino che non sia perfettamente
in linea
con il tipo
di malattia
da neutra-
l i z z a r e ,
potrebbe
risul tare
non più
inutile, ma
addirittu-
ra aggra-
v a n t e .
Quindi, per quanto l’immissione sul
mercato di questi “vaccini miraco-
losi” sia attesa da tutti con trepida-
zione, andare con i piedi di piombo
è più che necessario. Spesso si
dimentica inoltre di considerare un
dato fondamentale: l’anno passato,
l’influenza, la normalissima e
comunissima influenza stagionale,
ha mietuto 4000 vittime, senza mai
creare tutto il panico che regna
invece allo stato attuale delle cose,
proprio in virtù del fatto che è
comune. L’unica cosa che, a conti
fatti, è certa in questo frangente,
è che mantenere la calma è basi-
lare. Troppo spesso la paura porta
l’essere umano a reagire con irra-
zionalità alle situazioni. Tutto ciò
sta ora come ora generando un
allarmismo che, analizzata accura-
tamente la situazione, non è giusti-
ficabile. Di sicuro la prudenza è
necessaria, ma risulta alquanto
azzardato avanzare proposte
come la chiusura di edifici addet-
ti al pubblico servizio fino al pas-
sare della crisi, cosa che non
dovrebbe accadere prima di alcuni
mesi, il che rende difficoltosa oltre
che eccessiva una presa di posizio-
ne del genere. Sì, in Messico ad
esempio queste misure sono state
applicate, come è stato fatto notare,
ma bisogna anche precisare che il
numero di contagi è stato nel Paese
sufficientemente elevato, il che
rimanda a delle condizioni di vita
già normalmente poco salubri,

vista anche la frequenta promi-
scuità presente fra persone ed
animali. E se, come è stato preven-
tivato, il picco dell’influenza anco-
ra non è arrivato, ossia nei mesi
successivi saranno ancora di più le
persone colpite dal contagio, si può
solo immaginare quanto caotica
verrà a diventare la situazione. Del
resto già oggi la tensione è altissi-
ma, e gli equilibri vanno pian piano
spezzandosi. Quanto ci metterà la
paura a trasformarsi in follia,
quando ci metteremo a cercare gli
“untori”? Perché sicuramente sono
stati fatti passi da gigante su moltis-
simi fronti, tecnologici, sanitari e
pubblici, ma la psiche dell’essere
umano, i suoi istinti, le sue reazio-
ni, restano sempre gli stessi quan-
do si rende conto che qualcosa è
arrivato a disturbare l’illusoria
perfezione della sua esistenza.
Ogni generazione dimentica di ren-
dersi conto che c’è sempre qualcosa

che non è
stato consi-
d e r a t o ,
s e m p r e
q u a l c o s a
che scon-
volge, sem-
pre qualco-
sa a cui il
p rogresso
ancora non
ha trovato

soluzioni. E quale deve essere la
linea di comportamento dunque?
Semplicemente continuare a svol-
gere le proprie attività, tenendo
presenti quelle accortezze che
seppur insufficientemente efficaci
sono sacrosante, non farsi prendere
da quel panico che, a conti fatti,
sfiora l’esagerazione, ma non è tut-
tavia biasimevole al cento per
cento. Difatti l’allarmismo risulta
conveniente in specifici frangenti.
Tornando a prendere in esame i
vaccini, essi verranno prodotti, e
fatto ciò dovranno poi essere ven-
duti ai vari governi. Ora, ogni anno,
solo una parte della popolazione si
fa vaccinare contro l’influenza. Vi è
una cerchia di persone più superfi-
ciali, le quali qualora contraggano il
virus, lo curano, ma non fanno nulla
per prevenirlo. Tuttavia, anche il
più trascurato degli individui si fa
colpire dall’apprensione nel
momento in cui le cose gli vengono
presentate in una determinata otti-
ca. E così tutto si vende, a discapi-
to del cittadino accuratamente
spaventato. Il virus A/N1H1 è
sicuramente un problema, per via
della sua imprevedibilità non va
preso sottogamba. Solo teniamo a
mente che siamo nel XXI secolo, e
sarebbe ora di cominciare a cre-
scere come società, senza far
espandere a macchia d’olio i miti
del terrore che in passato hanno
aumentato il pericolo senza mai
esorcizzarlo.

Grande Fratello: voyeurismo mediatico o narcisismo?
Dalle origini filosofiche alle conseguenze sociopsicologiche del popolare GF

alle macchine che ne stabiliscono la
vita al momento della nascita. A mio
avviso è molto interessante conoscere
il passato storico di un’idea tanto biz-
zarra quanto preoccupante come
quella del “Grande Fratello”. Siamo
abituati all’idea di essere sorveglia-
ti da telecamere, che troviamo non
solo negli edifici che rappresentano
obiettivi sensibili, ma anche nei

supermercati, negli autogrill, per non
parlare dei satelliti che riprendono il
mondo intero. A questa abitudine si
aggiunge un’innata curiosità del-
l’uomo di osservare i suoi simili e
un atavico bisogno di un’entità supe-
riore che svolga il ruolo del “grande
fratello”, cioè di una guida onnipre-
sente. All’epoca dei filosofi e letterati
di cui ho parlato l’idea del “Grande
Fratello” non era minimamente presa
in considerazione, poiché, secondo
me, il popolo difendeva accanitamen-
te la sua sfera privata, già abbastanza
controllata e influenzata dalle leggi e
tendeva a ricercare una guida morale

in ambito religioso. Adesso la situa-
zione è molto cambiata: il “Grande
Fratello” risponde alle esigenze di
un pubblico che cerca una via per
apparire e che decide di sottostare
alla guida di un’entità sconosciuta
che è in grado di garantire una vita del
tutto programmata. A questa catego-
ria appartengono gli aspiranti concor-
renti che affollano le piazze in cui si
svolgono le selezioni per partecipare
al programma; fra questi vi sono
molti giovanissimi allettati dall’idea
che l’imbocco della  via per il succes-
so possa essere proprio un semplice
provino che ha regalato la notorietà a
molte persone “normali”. Certo, stu-
pisce la facilità con cui i concorren-
ti accettano che la realtà venga
aggiustata ad arte per essere propi-
nata ad un pubblico, diverso da
quello che si siede davanti alla tv
sempre con spirito critico e consape-
vole che quello è uno scatolone magi-
co, che la accetta altrettanto passiva-
mente. I risvolti psicologici sono
allarmanti: la società odierna si autoa-
limenta di illusioni con cui si costrui-
sce un fragile castello…che durerà
quanto? E che sarà demolito di fron-
te alla vita reale che sarà affrontata
con paura e incertezza, malesseri che
sfociano in ben più gravi malattie psi-
cologiche e dipendenze. Ecco come
cambia il ruolo sociale dei mass
media, che sono nati come mezzo
d’informazione e intrattenimento, e
sono diventati propinatori di illusioni
e false speranze. 

Il fenomeno “Grande Fratello”  ha
inaugurato una nuova stagione
televisiva dedicata ai reality show,
che si basano sullo “spionaggio” di
personaggi famosi (e non) immersi
nella vita quotidiana, oppure inseriti
in particolari contesti naturali e socia-
li. Il pubblico è attratto dalla prospet-
tiva di un occhio che vigila e regola la
vita di altri uomini che gli sono com-
pletamente assoggettati per quanto
riguarda decisioni e comportamenti.
A differenza di quanto si possa pensa-
re, il fenomeno “Grande Fratello”
ha basi filosofiche che affondano le
proprie radici nella prima metà del
‘700. Il primo a teorizzare la presenza
di un “panopticon” (occhio vedi
tutto) fu Jeremy Bentham, che ideò
una prigione circolare con una torre
di controllo centrale da cui un solo
guardiano poteva sorvegliare tutti i
detenuti e intromettersi nella loro vita
in qualsiasi momento attraverso un
telefono. Anche la letteratura è con-
quistata dal “Grande Fratello” con il
romanzo “1984” di George Orwell,
che immagina un mondo governato
da un Big Brother cui tutti devono
obbedire e che ha come obiettivo
quello di ridurre la massa all’ignoran-
za privandola della possibilità di for-
marsi un pensiero critico. Altro
romanzo precursore del dibattito
tanto attuale sul rapporto tra etica e
progresso scientifico è “Il Mondo di
Nuovo” (Brave New World) di
Aldous Huxley: nella società descrit-
ta in questo libro, pubblicato nel
1932, l’uomo è un oggetto in mano

Serena Berenato II C

27 luglio 2009: è il mio secondo
giorno di visita a piedi nella città di
Firenze, da secoli gelosa custode di
leggendarie meraviglie e tesori inesti-
mabili.  Fra le mura dei suoi splendi-
di palazzi rinascimentali, le gallerie
d’arte, le piazze gremite di turisti e i
freschi giardini comunali, riman-
go stupita e stranita quando, sulla
parete nord del primo chiostro
della Basilica di Santa Croce,
scorgo un cenotafio in onore di
Giuseppe La Farina. In realtà al
monumento dedicato al celebre
patriota messinese dell’800 si
arriva dopo aver percorso la
drammatica Galleria dei monu-
menti funebri (posta sotto il log-
giato sul fianco destro della
Basilica), nella quale sono riunite
545 fra tombe e lapidi comme-
morative di grandi nomi della
nobiltà e della storia della
Toscana. Eppure (hoc erat in
votis del poeta cantore dei
Sepolcri), tra i monumenta delle
antiche glorie italiche, trova spa-
zio anche l’onore alla memoria di
un grande uomo di terre lontane,
come lontana era nel XIX secolo la
provinciale Messina dalla grande
Firenze. Giuseppe La Farina, il
“nostro” La Farina, letterato, stori-
co, giornalista, politico, soldato,
sognante l’Italia unita. La lapide,
posta sotto una allegorica composi-

zione statuaria di figure semi-divine
attorno ad un imponente leone sdraia-
to, lo celebra in questi versi che
tracciano nello stile romantico-
risorgimentale un profilo completo
ed esaustivo della sua forte personali-
tà: “Amò il vero gli uomini la patria,

patì dolori disinganni esilî, operò con
fede costante alle sorti nuove
dell'Italia combattendo col braccio e
coll'ingegno, soldato poeta istorico
sostegno dell'italica gloria moriva il
5 settembre 1863 di anni 47, alle
vegnenti generazioni esempio imita-

bile". Elisa La Farina nata dai
Marchesi Francia sposa infelicissima
questo monumento di lacrime e di
dolore pose 1887. E ai lati: “La liber-
tà rinascente gli anni 1848 difese. Fu
deputato e ministro nel siculo parla-
mento. Mutata la fortuna mostrò tem-

pra indomabile. La umana nequi-
zia e le miserie di Italia rimpianse.
Rifatta l’Italia libera una indipen-
dente fu per istudio del pubblico
bene esemplare all’italica gioven-
tù elegante e facondo dicitore nel
subalpino consenso maestro di
sapienza politica nel consiglio di
Stato sperò pace e fratellanza fra
le italiche genti”. E ancora:
“Integro sereno benigno /
Consorte e amico / Maggiore di
ogni desiderio / Di costumi terso
gentile / Salve cittadino esimio”.
M. Auteri Pomàr F(fecit)1877.
Nel 1872 le ceneri di Giuseppe
La Farina furono traslate a
Messina per l’inaugurazione del
Gran Camposanto, e qui il gran-
de patriota riposa custodito da
un monumento dello scultore
Gregorio Zappalà, a fasi alterne

abbandonato, purtroppo, all’incuria e
al degrado.  Ma la genialità tutta ita-
liana e l’integrità di questo illustre
figlio di Zancle meritano ancora spa-
zio nella nostra memoria. E questo i
fiorentini lo avevano già pensato
più di un secolo fa!

Non omnis moriar
A Santa Croce il marmoreo monumento funebre a Giuseppe La Farina

Federica Di Mattia III D

Il Panteon di Giuseppe La Farina a Santa Croce



ΣΣTOÁ
GLI STUDENTI DEL LICEO GINNASIO “LA FARINA”

Attualità                          MESSINA   OTTOBRE - NOVEMBRE 2009

Perché l’unica colpa è essere donna
“Come l’ago della bussola segna il nord, così il dito accusatore dell’uomo
trova sempre una donna a cui dare la colpa. Sempre.” (Khaled Hosseini)

Con più piacere va incontro al domani

chi meno ha bisogno del domani

(Epicuro)

E’ l’ingrata golosità dell’anima che ha
portato l’uomo a variare all’infinito

il suo vitto
(Epicuro)

stata costretta a sposare un giova-
ne di 31 anni. Vittima della povertà
e dell’ignoranza. Ma la piccola
coraggiosamente era riuscita a
denunciare suo padre e chiedere il
divorzio, con l’aiuto della seconda
moglie di suo padre. In molti paesi
islamici si sa che queste barbarie,
che vengono spacciate per prati-
che religiose, non stanno scritte
nel Corano ma sono residui di anti-
che tradizioni tribali. Eppure anche

in Arabia Saudita, un paese ricco
ed evoluto dal punto di vista tecno-
logico, si porta avanti come una
bandiera un abito-prigione, il
burqa, perché la donna secondo le
loro primitive teorie è solo affare
dell’uomo. ED E’ RABBIA. Prima
della nascita di Maometto era una
pratica diffusa in tutto il bacino del
Mediterraneo e adesso il Corano
prevede solo che le donne dovreb-

bero coprirsi pudicamente eccetto le
parti visibili esternamente. Il burqa
è diventato un affare di Stato,
visto che l’argomento è entrato a far
parte dei dibattiti internazionali;
infatti nel 1993 nella Conferenza di
Vienna sui diritti umani è stata
decretata la Dichiarazione sull’eli-
minazione della violenza contro le
donne, che impone di punire la coer-
cizione e la privazione della libertà.
Ma ancora non si è ben stabilito

come affrontare
questo problema a
causa delle diver-
genze culturali e
anche nel nostro
paese si va a tento-
ni. ED E’ FOLLIA.
In Afghanistan è
stata emanata una
legge contro la
minoranza di
donne sciite, che
stabilisce la nega-
zione del cibo a
tutte coloro che
rifiutano di consu-
mare almeno un
rapporto sessuale al

giorno. Lo stupro dunque viene
legalizzato!Ancora le donne offese.
E allora ascoltiamo i silenzi soffoca-
ti di tutte le donne che dentro porta-
no il grande peso di una vita negata.
E sopportano in silenzio, nonostante
un Dio abbia loro donato una bocca,
delle mani e la facoltà di parola. E le
lacrime di ogni singola creatura
così infelice sono le lacrime di
tutte le donne del mondo.

Dramma. Ancora una volta è l’ono-
re di un padre a negare alla pro-
pria figlia quel diritto sacro ed
inscindibile che ogni essere
umano possieda: la vita. Ed è la
trentacinquesima islamica immigra-
ta in Italia vittima di una dignità
egoista: si chiamava Sana la giova-
ne donna che è stata sgozzata dal
padre a Pordenone lo scorso 15
settembre. Era innamorata, è stata
questa la sua unica colpa. Era inna-
morata di un
ragazzo italiano, e
come impone la
legge impartita nelle
moschee "Mai strin-
gere rapporti con
delle bestie cristiane
o ebree". Ebbene, è
così che siamo defi-
niti, noi cristiani, che
diamo loro un tetto
sotto cui vivere e un
lavoro e li integria-
mo nella società di
questo nostro grande
Paese. E Sanaa
Dafani è stata puni-
ta, e come lei prima
Hina Saleem e molte altre donne,
troppe, per non aver rispettato un
senso dell’onore assurdo.
Musulmana, donna, e quindi esse-
re inferiore nella scala della crea-
zione. Questo equivale ad essere
una macchina senz’anima. Vi sono
donne che preferiscono morire
piuttosto che continuare a percor-
rere la loro vita indegna, vi sono
donne che subiscono violenze cor-
poree e psicologiche e vi sono colo-
ro che non ce la fanno a sopportare
e si ribellano e per questo vengono
punite perché la legge islamica pre-
vede di limitare sempre il genere
femminile anche se ciò potrebbe
comportare la violenza da parte del-
l'uomo, fino a questo momento mai
punito. In alcuni paesi orientali,
soprattutto in quelli musulmani è
d’uso la lapidazione. E’ da ricono-
scere però che alcuni esponenti del
clero tra cui Ayatollah Nasser
Makarem Shirazi, si sono dichia-
rati contrari. E’ un problema di
cultura, ma ciò non deve giustifi-
care gli omicidi compiuti giorno
per giorno. E così, creature inno-
centi muoiono per la morale di qual-
cuno che non si è ancora adeguato
alla crescita di coscienza dei tempi.
Ogni uomo dovrebbe conservare
per sé la dignità, dovrebbe mirare
al rispetto e alla compassione al di
là di qualsiasi forma di religione, e
non attaccare l’identità di una
donna, riducendola al nulla. E non
sono solo le donne ad essere sotto-
messe a questa forma di schiavitù
ma anche le bambine vengono
annientate. Lo scorso 13 settembre
nello Yemen una piccola muore di
parto. Aveva solo 12 anni. Era stata
ritirata da scuola e data in sposa. Ma
non è un caso isolato: Nojoud
Muhammad Ali, di 8 anni, anche
lei yemenita lo scorso anno era

La legge è uguale per tutti...?
I nostri tempi insegnano altro però:
le leggi diventano ad personam

La Consulta, che si rifà ai due artico-
li fondamentali della nostra
Costituzione, il 3 e il 138, si è da poco
pronunciata rispetto al “Lodo
Alfano”, decretandolo incostituzio-
nale. Il Lodo Alfano prevedeva la
sospensione di tutti i processi a
carico delle quattro più alte cariche
dello Stato.
Recentissima é anche la legge, già

varata, sullo “scudo fiscale” che pre-
vede il rientro dei capitali illecita-
mente detenuti all’estero dai contri-
buenti italiani. Non solo, la normativa
prevede inoltre la depenalizzazione
del reato di esportazione illecita di
capitali anche nel caso in cui sia frut-
to di falso in bilancio e distruzione di
documenti contabili (!). La storia
insegna che la società si evolve, le
leggi cambiano, migliorano. I nostri
tempi insegnano altro però: le leggi
sono ad personam. Dovremmo forse
chiederci se davvero la legalità faccia
il suo corso in modo corretto. Giusto
è analizzare la parte lesa, colui che ha
proposto il lodo, il premier Silvio
Berlusconi. Per chi non lo sapesse il
primo ministro è attualmente (anzi
era, essendo stato scagionato) indaga-
to per circa 3 processi. Il premier è
accusato di falso in bilancio all’in-
terno del processo Mills (dal nome
dall’avvocato inglese accusato di
aver dichiarato il falso sotto retribu-
zione) poiché sembrerebbe che la
Mediaset acquistasse diritti da società
estere che erano “indirettamente”  di
proprietà di Berlusconi. E che dire
del caso del pentito Gaspare
Spatuzza? Sarebbe emerso che intor-
no agli anni ’90 Cosa Nostra abbia
fatto affari con il mondo imprendito-

riale milanese attraverso i fratelli
Graviano, in carcere dal ’94. Non si
fa mistero del rapporto che essi ave-
vano con il senatore Marcello
Dell’Utri, attualmente condannato a
9 anni di reclusione per collaborazio-
ne mafiosa. Spatuzza sarebbe la chia-
ve di volta per chiarire i motivi per i
quali Berlusconi sia stato iscritto nel
registro degli indagati  a Firenze. A
quanto pare i magistrati avrebbero
riscontrato delle compatibilità tra
gli obiettivi della formazione politi-
ca allora emergente, Forza Italia, e
gli interessi di Cosa Nostra.
Berlusconi è anche iscritto  nel regi-
stro degli indagati della Procura di
Palermo per riciclaggio di denaro
sporco e concorso esterno in associa-
zione mafiosa, ovviamente nulla è
stato ancora accertato. Anche in que-
sto caso una legge varata in quel
periodo sull’archiviazione delle inda-
gini preliminari lo ha scagionato. E
per ultimo, il Lodo Alfano che preve-
deva l’immunità e la sospensione di
eventuali processi ai danni delle quat-
tro più alte cariche dello Stato
(Presidente della Repubblica,
Presidente del Consiglio, Presidenti
delle due Camere).  Ad oggi nessuna
delle quattro cariche  interessate é
coinvolta in questioni legali,
Berlusconi escluso.
Non è certo nostro compito espri-

mere sentenze, certo è che qualche
conto non torna e questo è alla por-
tata di tutti… Alessandro Manzoni
diceva: “ai posteri l’ardua sentenza”,
ed anche noi ci affidiamo alle sue
parole con la speranza che prima o
poi i posteri l’esprimano questa
sentenza…!

Francesca Germanà III BSimona Licandro II D
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E’ stata un’ esperienza per così
dire totalizzante quella trascorsa
al Festival di Venezia 2009,
un’esperienza  esplicatasi in dodici
giorni e soprattutto immersa nel
mondo del cinema. Attraverso un’
attenta selezione da parte di alcuni
coordinatori dell’AGIS SCUOLA,
24 ragazzi provenienti da tutta
l’Italia, tra i quali io stesso, hanno
avuto l’opportunità di prendere
parte alla 66° Mostra del Cinema
di Venezia e di proporsi come giu-
rati del premio “Leoncino d’Oro”.
In qualità di giuria abbiamo dunque
dovuto visionare 25 film, al termine
di ognuno dei quali veniva espresso
da ognuno di noi un giudizio com-
plessivo del film, del quale ne veni-
vano messi in evidenza i pregi o le
storture, operando in tal modo un
confronto tra le diverse prospettive
valutative di ciascuno.
Ad aprire il Festival è stato il film

del siciliano Giuseppe Tornatore
dal titolo Baària, un film epico per
così dire, che tuttavia ha incontrato
non pochi dissensi. Il direttore del
Festival Marco Muller si è occupato
dell’organizzazione generale del
Festival: 8 sale sono state messe a
disposizione per la visione dei film, e
tra queste quella più importante, “La

Sala Grande”, ha accolto i registi e
gli attori dei loro rispettivi film.
L’AGIS ha dato a noi giurati l’op-
portunità di incontrare personaggi
di alta levatura nel mondo del
cinema: si trat-
ta di Giuseppe
T o r n a t o r e ,
autore del film
Baària, di
G i a m p a o l o
Letta, vicepre-
sidente e ammi-
nistratore dele-
gato di Medusa
Film, di Paolo
Ferrari, presi-
dente della
Warner Bros
Italia, della
r e g i s t a
C r i s t i n a
C o m e n c i n i
autrice del film
Spazio Bianco,
del produttore
Procacci, del-
l’attore/regista Michele Placido,
autore del film Il Grande Sogno. Di
questi incontri ha rivestito un’impor-
tanza notevole quello con Samuel
Maoz, regista israeliano che ha con-
quistato con il film “Lebanon” l’am-

bito Leone d’Oro. Il Leoncino d’oro
è stato invece da noi giovani giura-
ti consegnato al film di Michael
Moore dal titolo Capitalism: a Love
Story, un film in cui si avverte forte-

mente ora un
nostalgico desi-
derio di ridare
linfa ai sani e
sacri principi
del vivere
umano,  ora un’
effettiva accet-
tazione di una
realtà in cui il
C a p i t a l i sm o
dilaga e fagoci-
ta tutto. Il pre-
gio del film è
stato individua-
to in modo par-
ticolare nella
s t r ao rd ina r i a
capacità del
regista di veico-
lare ed edulco-
rare il tema del

Capitalismo attraverso il sottile fluire
di un’ironia che ha attraversato tutto
il film. La nostra giuria ha inoltre
consegnato il premio Unicef al film
Women Without Men di Ahrin
Neshat, un film in cui i diritti della

donna vengono  soppiantati da quelli
dell’uomo, cosa che determina, nel-
l’economia generale del film, l’av-
vertimento da parte dello spettatore
di un’iperbole spirituale imbevuta di
dolore che percorre tutto il film.
Tutti gli incontri organizzati dall’

AGIS hanno avuto sede  presso  due
hotel 5 stelle in cui alloggiavano tutti
gli attori e i registi: tra gli altri,
abbiamo dunque incontrato gli
attori Raul Bova, Nicolas Cage,
Terence Hill, George Clooney, e il
cantante-regista-giurato Luciano
Ligabue. L’esperienza vissuta in
questi dodici giorni è stata assai
costruttiva non solo sotto il profilo
formativo, bensì soprattutto sotto il
profilo umano: sono stati momenti in
cui la passione per il cinema è stata
fortemente coltivata, momenti che ho
trascorso con altri 23 ragazzi che si
sono cimentati in valutazioni attente
e profondamente ragionate.

Ricordo ancora nitidamente
quando qualche mese fa, in sede di
concorso, mi ritrovavo a scrivere
una recensione sul film “Un giorno
perfetto” di Ferzan Ozpetek,  il
film che ha rappresentato per me il
tesserino di entrata per tutto que-
sto.

Viaggio nel Mondo del Cinema...
Nella magia della laguna, la kermesse della mostra, un’esperienza unica per 24 giovani giurati

Umberto Santoro alla Mostra del Cinema

Umberto Santoro, ex III A a.s. 2008/2009
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Non la natura che è unica per tutti,
distingue i nobili dagli ignobili, ma le

azioni di ciascuno e la sua forma di vita
(Epicuro)

D’animo assai meschino è colui che ha
molte fondate ragioni per uscire dalla vita

(Epicuro)
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Il film

Giuseppe Tornatore
“Baarìa”

2009

«"Baaria" è un suono antico, una
formula magica, una chiave. La
sola in grado di aprire lo scrigno
arrugginito in cui si nasconde il mio
film più personale. Una storia diver-
tente e malinconica, di grandi amori
e travolgenti utopie. Una leggenda
affollata di eroi... Baaria è anche il
nome di un paese siciliano dove la
vita degli uomini si dipana lungo il
corso principale. Ma percorrendole
avanti ed indietro per anni, puoi
imparare ciò che il mondo intero
non saprà mai insegnarti». Così ha
detto il regista siciliano Giuseppe
Tornatore del suo ultimo film, gira-
to tra Sicilia e Tunisia. Interpretato
da un cast di attori già affermati
come Monica Bellucci e Raul Bova,
e degli esordienti  Francesco
Scianna e Margareth Madè, oltre
alla partecipazione di alcuni artisti
siciliani come Leo Gullotta e Nino
Frassica, il film ha inaugurato la 66ª
Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia, candi-
dandosi agli Oscar 2010 come
migliore film straniero. Un impo-
nente affresco storico quello di
“Baaria”, con cui il regista dipinge
molti decenni del suo paese natale,
quel microcosmo umanissimo di
Bagheria, luogo dove si incontrano
uomini, eroi e figure particolari che
rappresentano una sicilianità di cui
il regista sente una grande nostalgia.
E’un mondo fatto di speranze,
sogni, disillusioni e forti ideali. E’
la vita stessa con tutte le sue con-
traddizioni. Un tuffo nel nostro
passato attraverso il quale rivivia-
mo, con emozione, tradizioni e stili
di vita, purtroppo, dimenticati. Un
inno alla nostra cultura, alla nostra
amata terra di cui il regista siciliano
esalta soprattutto la condizione in
cui si viveva in quel tempo in una
realtà paesana come quella di
Baaria, nome fenicio e siciliano

del comune palermitano di
Bagheria. La povertà, la fame, la
miseria sono, infatti, tutti aspetti di
un’epoca dilaniata dalle due guerre
mondiali e dai vari conflitti interni.
Nonostante le difficoltà legate a
dover rappresentare un periodo così
complesso e costellato di grandi

eventi e cambiamenti, il regista
tiene fede ai fatti storici realmente
accaduti. Si racconta la vita della
provincia siciliana, evocando
amori, sogni, speranze e delusioni
di un’intera comunità, dagli anni
venti agli anni attuali, dalla prima
alla seconda guerra mondiale, dal
fascismo alla conquista della demo-
crazia, attraverso le esperienze dei
più grandi partiti di massa che si
sono affermati nel dopo guerra: il
partito comunista, la democrazia
cristiana e il partito socialista.
Tutto vissuto attraverso la storia
d’amore che lega i protagonisti,
Peppino, interpretato da Francesco
Scianna, e Mannina, l’esordiente
Margareth Madè. Una famiglia
siciliana, i Torrenuova, racconta-
ta attraverso tre generazioni: da
Cicco al figlio Peppino al nipote
Pietro. Negli anni del fascismo è

Il libro
Alessandro Baricco
“Novecento”

1994

Novecento sa suonare.
“Suonavamo perché l’Oceano è
grande e fa paura, e suonavamo
il ragtime, perché è la musica su
cui Dio balla quando nessuno lo
vede." Novecento non scese mai
dal Virginian: solo una volta, a
32 anni, decise di farlo ma si
fermò a metà della scaletta della
nave e tornò indietro colto da un
profondo senso di vertigine per la
sconfinata grandezza di quanto lo
aspettava. I suoi elementi naturali
erano il transatlantico, il mare e la
musica. Però, dopo la seconda
guerra mondiale, il piroscafo era
ridotto a pezzi e per questo fu
deciso di affondarlo riempiendo-
lo di dinamite. Piuttosto che rag-
giungere un compromesso con la
vita, preferisce disarmare i propri
sogni, le proprie speranze, e
lasciarsi esplodere col transatlanti-
co che per tutta la vita ha conosciu-
to i suoi timori e custodito i suoi
desideri. Una delle ultime frasi

da lui pro-
n u n c i a t e
rappresenta
la chiave di
tutta la
v i c e n d a :
"...un piano-
forte. I tasti
iniziano. I
tasti finisco-
no. Tu sai che
sono 88, su
questo nessu-
no può fre-
garti. Non
sono infiniti,
loro. TU, sei
infinito, e
dentro quei
tasti, infinita
è la musica
che puoi fare.

Ma se io salgo su quella scaletta e
scendo a terra davanti a me si sro-
tola una tastiera di milioni di
tasti, milioni e miliardi, che non
finiscono mai... è questa la verità,
allora su quella tastiera non c'è
musica che puoi suonare”.
Novecento è la parte fantastica
di noi quella che riesce a trasfor-
mare 88 semplici tasti bianchi e
neri in una melodia dalle mille
sfumature che ti scatena dentro una
tempesta di emozioni. E’ un testo
semplice e intenso, da leggere trat-
tenendo il fiato, per non fare rumo-
re così da sentire l'oceano intorno a
te. E tu ondeggi tra i tuoi dubbi e
le tue paure. In cerca del coraggio
che ti faccia scendere da quella
nave. Cerchi il coraggio di prende-
re finalmente la tua vita tra le
mani. Ti rimane dentro quella
domanda: io l’avrei superato il
terzo gradino?.... E come Danny
Boodmann T.D. Lemon
Novecento il coraggio ancora,
forse, non lo trovi. 

Cicco Torrenuova a non rasse-
gnarsi alle durezze di una vita
povera e avara di bellezza, così si
abbandona alle narrazioni dei gran-
di poemi cavallereschi e dei roman-
zi popolari. Nell’immediato dopo-
guerra toccherà a suo figlio
Peppino elevarsi e cambiare le
cose, abbracciando l’utopia comu-
nista ed una faticosa carriera politi-
ca. E’ l’occhio indiscreto della tele-
camera che segue  la vita di
Peppino, dall’ infanzia al matrimo-
nio con Mannina, dall’impegno
politico al rapporto con i tre figli.
Ma sarà poi il figlio Pietro a
segnare il punto di non ritorno.
Abbandonate le illusioni paterne, il
ragazzo lascerà la Sicilia afferman-
dosi altrove come fotografo e
soprattutto come uomo. Quello che
colpisce è proprio la tecnica del
regista (la stessa usata in “Nuovo
cinema Paradiso”, che ottenne nel
1990 l’Oscar come miglior film
straniero) che accompagna lo spet-
tatore attraverso la storia d’Italia
usando come punto di riferimento
una famiglia di Bagheria. E’ un
film corale che tocca diversi temi
ed elementi: il rapporto con i geni-
tori, la morte, il lavoro, l’amore,
la passione politica, la mafia, la
corruzione, perché l’intento di
Tornatore è quello di rappresen-
tare la vita così com’è. I dialoghi
sono essenziali e si fondono con le
immagini, con una prorompente
scenografia, con i suoni e i colori,
con la gestualità e con la mimica dei
diversi personaggi. Il ritmo è lento,
ma spesso diviene più vivace in
base all’alternarsi delle situazioni
vissute, il dramma si mescola poi
con l’ironia  e il dramma. Con que-
st’ultima fatica Tornatore, si ricon-
ferma uno tra i migliori registi del
panorama cinematografico interna-
zionale.

“Novecento”, di Alessandro
Baricco, è un testo teatrale, scritto
sotto forma di monologo. I fatti
narrati si svolgono a bordo del
Virginian, il grande piroscafo che
agli albori del ‘900 fa la spola
dall’Europa all’ America e che rac-
chiude in sé tutte le storie del
mondo. Il tempo della storia sono
gli Anni Venti, a cavallo tra le due
guerre, l'età del "jazz", quando
ogni cosa sembrava muoversi
seguendo quel ritmo irresistibile.
Il libro rievoca, tramite un fla-
shback di Tim Tooney, trombet-
tista jazz, la vita del pianista
Danny Boodman T.D. Lemon
Novecento. “Era stato abbandona-
to pochi giorni dopo la nascita sul
pianoforte della sala da ballo di
prima classe del piroscafo
Virginian. Fu trovato da un mari-
naio di colore che si chiamava
Danny Boodmann in una scatola di
cartone, sulla quale c'era disegnato
un limone accompagnato da una
scritta: T.D.
L e m o n .
Danny prese
in braccio il
bambino ed
e s c l a m ò :
" H e l l o
L e m o n ! " .
Decise di
c h i am a r l o
col proprio
n o m e ,
aggiungen-
dovi la stam-
pa trovata
sulla scatola:
T.D. Lemon,
nell’assoluta
convinzione
che T.D.
v o l e s s e
significare “
Thanks Danny”, Grazie Danny.
Ma a questo volle aggiungere un
altro nome ancora, e dal momento
che era il 1901, decise di chia-
marlo Novecento, come il secolo
del primo anno che stava vivendo.
E così nacque Danny Boodman
T.D. Lemon Novecento. Fra le
occupazioni possibili su una
nave, Novecento sceglie la più
improbabile: suonare il piano.
Ha imparato da solo, non legge le
note ma quando suona si accende il
mondo. La musica, quella che
“suona perché l’oceano è grande
e fa paura” è la sua intera vita, fa
parte del suo codice genetico. E’
una musica che può suonare attra-
verso 88 tasti al suono dell’infran-
gersi delle onde, una innumerevole
combinazione di accordi musicali,
innumerevoli ma finite,  perché
sugli 88 tasti del piano, un grande
musicista può arrivare a sperimen-
tare e a rendere gradevoli all’udito,
tutti gli insiemi di note possibili.
Questa è l’unica musica che

Marco Catalioto III D Chiara Santamaura II B

La poesia
Alla madre di Michele Ranchetti

Mia madre è morta, io sono vecchio.
All'improvviso il senso dell'età

tronca la vita e me dentro di essa.
Come un viandante riprendo la strada

senza il muro di cinta.

Era mia madre questo muro forte
e nel contrasto io mi fermavo, vivo,
a guardare nei campi oltre di esso.
La natura è scomparsa, solo il lento
procedere dei passi, il sole è fermo

non batte l'ora.

Ora già tutto è diventato breve:
la luce, il passo e lo stesso mio corpo
e breve è il tempo e breve la distanza
tra me e la fine anche se la durata

della vita è immensa

La lirica è tratta da “Verbale”, silloge poetica di Michele Ranchetti, uno dei maggiori storici
della chiesa e delle religioni, ma anche poeta, pittore, saggista e traduttore.  Vinse il Premio

Viareggio nel 2001 per il componimento poetico intitolato “Verbale”, lo stesso da cui sono tratti i
versi scritti per la madre, questo muro forte, senza il quale, prima o poi, tutti dobbiamo andare

avanti. Stoá li ha scelti per tutte le madri che non ci sono più. 
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Il mio nome è Sofia
A Modena, alla nona edizione del Festival Filosofia, i maestri del pensiero

rispondono ai dubbi dell’uomo di oggi.

I dolori se sono gravi, portano subito via;

se sono lunghi, non sono gravi

(Epicuro)

rietà, analisi della nostra epoca
caratterizzata anche da frantuma-
zione sociale. Tutte questioni che
caratterizzano non solo la società
di oggi, ma la società di sempre e
hanno costituito campo d’indagine
dei grandi filosofi i cui nomi si
sono rincorsi spesso, in questa edi-
zione del festival, tra piazze e cor-
tili settecenteschi: Vico, Cartesio,
Hobbes, Marx, Hegel, Nietzsche,
i maestri della demistificazione
che - come ha ricordato nella sua
dotta lectio Carlo Galli, docente di
Storia delle dottrine politiche pres-
so la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bologna e diret-
tore della rivista “Filosofia politi-
ca”- hanno chiamato le cose col
proprio nome fuggendo dal ghost,
dal fantasma e dal falso e presen-

tando una dimensione del mondo
basata su una scienza umana, razio-
nale. L’individuo è il singolo che
per la prima volta è il soggetto del
verbo fare e pensare. E il soggetto
moderno è un costruttore e contem-
poraneamente un distruttore, è
dinamico, si muove tra un nulla e
un senso che egli ridà al mondo.
Eppure questo uomo moderno,
prometeico, che aveva cambiato
l’immagine del mondo, che ha
seminato l’idea dell’uguaglianza e
della solidarietà, è di nuovo caduto
nei fantasmi del terrore ed è dive-
nuto esso stesso un fantasma nel
momento in cui vuole autodetermi-
narsi scegliendo, appunto, il terro-
re. Dal terrorismo della rivoluzione
francese, al terrorismo dei grandi
–ismi, al terrorismo fondamentali-
sta di oggi (e nei giorni di Modena,
nella città dell’Accademia
Militare, i caduti di Kabul pesano
come macigni), a vent’anni dalla
caduta del Muro di Berlino, mai si

sono elevati tanti muri come
oggi. Muri materiali e metaforici
che danno alla comunità l’aspetto
di luogo della violenza, in cui la
sicurezza, rispetto ai rischi prove-
nienti da una comunità più ampia,
globalizzata, è arrivata alla sua
massima espressione ed è diventata
la prima delle nostre preoccupazio-
ni.  Un tema sul quale - come ha
ricordato Roberto Esposito,
docente di Filosofia teoretica
all’istituto di Scienze Umane di
Napoli - i filosofi, a cominciare da
Hobbes, hanno radicato l’interpre-
tazione dell’uomo che è lupo per
l’altro uomo. E cosa può fare la
politica a tal proposito? La politi-
ca- dice Esposito- è sempre sospe-
sa tra l’idea di comunità, cioè di
esistenza condivisa con gli altri e

l’esigenza di immunizzazio-
ne (immunitas ha la stessa
radice etimologica di com-
munitas), cioè di difesa
rispetto ai pericoli contenuti
nell’esistenza associata. E
torna su Hobbes, ma anche
su Herder e Hamann,
Sergio Givone, docente di
Estetica all’Università di
Firenze, parlando di libertà
e comunità come termini
coesistenti che si autodeter-
minano in progress, ma che
sono sempre in precario
equilibrio. L’essenza della
democrazia, una delle paro-
le più inflazionate del lin-
guaggio corrente, che tutta-
via va degenerando, signifi-
ca esporsi continuamente al
giudizio degli altri - ha detto
Givone - dove libertà e veri-
tà coincidono in rapporto
dialettico infinito. Purché il
progresso, su cui hanno
ampiamente relazionato
Vandana Shiva (nella
foto), tra le principali espo-

nenti degli studi di ecologia socia-
le, e Fernando Savater, docente di
Filosofia presso l’Università
Complutense di Madrid, non divi-
da il pianeta, e non sia soltanto un
progresso tecnologico, da consu-
mare e gettare via come si fa con
tutto (oggetti, sentimenti, sesso,
denaro), ma diventi vero progresso
etico e civile. Forse avremmo
bisogno di un nuovo stoicismo
per combattere l’edonismo impe-
rante. Una speranza per Savater,
che analizza lucidamente come
oggi l’unica cosa che progredisca
sia la frustrazione e, di pari passo
con essa, l’idolatria del denaro, le
soluzioni millenaristiche e l’assen-
za paranoica di qualsiasi forma di
giustizia planetaria. Ma una spe-
ranza che va coltivata, perché nes-
suna comunità – come pensava
Marco Aurelio - per quanto pri-
vilegiata è esente dal compito di
migliorarsi e assicurare la felici-
tà. 

Patrizia Danzè
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Che sia un grande festival, un
festival di impegno civico, ne è
sicuro Remo Bodei, professore di
Filosofia presso la University of
California di Los Angeles e super-
visore del Festival Filosofia che si
svolge ogni anno a Modena. Una
città in festa e a tu per tu con la cul-
tura- adulti, giovani, studenti, stra-
nieri- da ormai nove anni, per un
appuntamento che si rivela di volta
in volta atteso e soddisfacente. Le
lezioni magistrali rappresentano
sin dalla sua prima edizione il
cuore della rassegna. I grandi
pensatori - filosofi, sociologi,
antropologi - che parlano al pub-
blico, nei luoghi artistici della città
(piazze, antichi cortili, chiese come
salotti buoni) alla ricerca soprattut-
to di risposte su chi siamo e dove
andiamo. Fin dalla prima
edizione si è scelto un tema e
questo anno il tema di gran-
de, grandissimo raggio, sia
spaziale che temporale, è
stato la “comunità”, decli-
nato nelle sue varie forme e
nei suoi vari aspetti. Un con-
cetto ambiguo e obliquo, per
certi versi, che implica –
come è stato esposto nelle
lectiones magistrales - “ami-
cizia”, “religio”, “rito”,
“prossimità”, “civica”, “
solidarietà e condivisione”,
“identità e differenza”, “vici-
nato”, “senso comune”, “col-
lettività”, “comunanza”,
“democrazia”, “cristianità”,
“comunione”, “comunica-
zione”, “concordia”, “cari-
tà”, “altruismo”, “impegno”,
“prossimo”, “libertà”, “fidu-
cia”, ma anche “estraneità”,
“divisione”, “autismo”,
“frontiera”, “rivalità”, “esi-
lio”, “chiusura”, “fobia”,
“solitudine”, “indifferenza”,
“odio”, “violenza”. Sono
tutti temi toccati nelle lectiones
(che si sono svolte nel triangolo più
ricco dell’Emilia, tra Modena,
Carpi e Sassuolo) di maestri del
pensiero, l’élite dell’intelletto
mondiale che ha invitato il pubbli-
co a riflettere. Tra gli altri: Marc
Augé, Enzo Bianchi, Remo
Bodei, Massimo Cacciari, Franco
Cassano, Jon Elster, Roberto
Escobar, Roberto Esposito,
Maurizio Ferraris, Umberto
Galimberti, Carlo Galli, Sergio
Givone, Tullio Gregory, Avishai
Margalit, Jean-Luc Nancy,
Salvatore Natoli, Stefano Rodotà,
Fernando Savater, Richard
Sennett, Emanuele Severino,
Vandana Shiva, Carlo Sini,
Bernhard Waldenfels. Il tema di
quest’anno, come ha dichiarato
Michelina Borsari, direttrice del
Festival Filosofia, è lungimirante,
in quanto s’intende analizzare la
comunità come legame sociale,
proliferazione del senso di solida-

Vita senza amico è
divorare di leone o di lupo

(Epicuro)

Il genio siciliano messo al servizio dell’arte
La splendida “Annunciata”, ospite del Museo Regionale di Messina sino

al 13 novembre prossimo, visitata da noi studenti

Spesso mi capita di rimanere con
lo sguardo imprigionato nella con-
templazione del più insignificante
dettaglio della realtà che mi circon-
da, fisso con insistenza immagini
diverse di attimi di esistenze umane
o inanimate come punte che sporgo-
no dal flusso continuo del tempo e
dello spazio nel tentativo di estrarle
ed imprimerle nella mia mente. Per
fortuna c’è chi, a differenza di me,
imprime queste immagini della
realtà su una base più solida e
duratura rispetto alla mente umana,
mi riferisco ovviamente a chi si
dedica all’attività artistica, da sem-
pre lo strumento più efficace per il
raggiungimento di questo fine, per
creare capolavori immortali. Sono
tantissimi gli artisti che potrei nomi-
nare, ma ultimamente ho avuto l’oc-
casione di addentrarmi in alcuni
splendidi “fermo immagine” della
r e a l t à
q u a t t r o -
centesca;
p a r l o
d e l l e
splendide
opere di
Antonello
d a
Messina ,
il pittore
n o s t r o
concittadi-
no famoso
in tutto il
m o n d o ;
ancor più
pregevoli
poi sono
q u e l l e
opere in
cui l’im-
m a g i n e
rappresen-
tata non
p rov i ene
dalla realtà
circostan-
te, ma
direttamente dalla mente dell’artista,
come potrebbe definirsi la verisimi-
glianza delle rappresentazioni di
eventi religiosi, di cui è ricco l’archi-
vio delle opere antonelliane. Fu pro-
prio grazie al suo continuo peregri-
nare che il pittore riuscì a mescola-
re nel suo percorso artistico
influenze pittoriche d’ogni tipo, da
quella iberica e provenzale a quel-
la fiamminga a quella veneta e rap-
presentare così un rivoluzionamento
artistico come quello rinascimentale
che, nel suo secolo, ha attraversato
tutta la penisola e il continente. A
mio parere sono quadri come il
"San Gerolamo nello studio" e
"L’Annunciata" a rappresentare in
modo emblematico tutta la sua abili-
tà, proprio perché racchiudono la
magistrale mescolanza delle caratte-
ristiche stilistiche di tutto il territorio
europeo con quella sicilianità che,
rimasta cocciutamente agganciata al
suo animo e al suo modo di vedere la
realtà, ne ha condizionato ogni pen-
nellata. Il primo, splendido riquadro

di realtà quotidiana, è un esempio di
come Antonello abbia sfruttato
l’estrema precisione della corrente
fiamminga per raccontare l’animo e
la vita del protagonista del quadro:
ogni dettaglio minuziosamente
curato, ogni particolare in più rap-
presenta un indizio che ci porta più a
fondo nella conoscenza di esso;
spesso, infatti, riguardo ai quadri di
Antonello si sente parlare di carat-
terizzazione psicologica dei perso-
naggi, espressione certo non usuale
in ambito pittorico, ma sicuramente
simbolo di un estro e di un talento
fuori dal comune impegnato nel rap-
presentare oltre che l’apparenza
delle persone la loro essenza. Se
vogliamo poi apprezzare il modo in
cui Antonello riusciva a impiegare la
parte puramente siciliana della sua
sensibilità artistica, peculiare tra
tutti è il dipinto dell’"Annunciata",

ospitata
al museo
d i
Messina
sino al
1 3
novem-
bre. In
q u e s t o
capola-
v o r o
assistia-
mo alla
fusione
asso lu-
tamente
perfetta
d e l l a
f r e d d a
p r e c i -
s i o n e
nordica
con la
f o r z a
del sen-
timento
s i c i l i a -
no: il
v o l t o

luminoso e dolce di donna del sud,
i movimenti pudichi delle mani, una
protesa in avanti e l’altra pronta ad
unire i lembi del manto come prote-
zione, quello stesso manto le cui pie-
ghe secondo diverse interpretazioni
si possono ricondurre ai panni piega-
ti e sistemati nel baule contenente la
dote, non sono caratteristiche inca-
strate lì per caso, ma simboli di una
terra siciliana sempre presente nel
suo cuore, radici da cui ha attinto la
linfa vitale dello splendore di ogni
suo quadro.
Ma questi sono solo i lucenti punti

di riferimento di una produzione
ampia di veri e propri capolavori pit-
torici; come non ricordare la sugge-
stiva bellezza del "S. Sebastiano",
della "Crocifissione" e di tutto il
resto della sua produzione? Un
insieme di prodigi da ammirare e
conoscere per avere almeno un
assaggio di quanto incanto possa
generare il genio siciliano messo al
servizio dell’arte,  tanto da essere
celebrato in tutto il mondo.

Stefania Pelleriti II C
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un peccato vedere che dei ragaz-
zi così capaci e ingegnosi non
sfruttino le loro potenzialità per
costruirsi un futuro, approfonden-
do la loro bravura in materia, con
degli studi teorici e specialistici.
Comunque, non tutti coloro che
possiedono un impianto audio
amplificato lo fanno per passione,
la maggior parte delle persone lo
fa per unirsi al gruppo e per
farsi notare; e queste persone a
farsi notare ci riescono, ma spesso
risultano sciocche e ridicole in
quanto non si rendono conto che se
ascoltano la musica a tutto volume
non sono più furbi di chi la ascolta
a volume normale. Alcuni addirit-
tura girano per le strade con auto-
mobili ridotte in condizioni pietose
ma con impianti che di per sé
eguagliano o sono addirittura
superiori al valore dell'auto stessa!
Ma non bisogna fare di tutta l'erba
un fascio; infatti molti non consi-
derano quella dell'audio tuning
una moda, bensì una vera e pro-
pria passione da coltivare passo
dopo passo e su autovetture mec-
canicamente e sopratutto stilistica-
mente preparate. Tutti i veri appas-
sionati quindi si riuniscono in
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Ormai quella dell'audio tuning,
ovvero della modifica dell'im-
pianto stereo di un'automobile, è
una moda sempre più in espansio-
ne soprattutto tra i giovanissimi.
Le macchine così modificate tran-
sitano da ogni strada e a qualsiasi
orario della giornata con musica ad
un volume talmente alto da far tre-
mare anche i
vetri delle
finestre delle
case. Ma
quel volume
a l t i s s i m o
che colpisce
orecchie e
stomaco e ci
infastidisce
mentre cam-
miniamo o
mentre lavo-
r i a m o ,
implica la
modifica di
un impianto audio ed è un'ope-
razione alquanto dispendiosa
poiché prevede l'acquisto di diver-
si componenti come le casse audio,
gli amplificatori e prevede anche la
messa a punto dell'auto, che deve
essere resa in grado di ospitare

queste modifiche e di tollerare le
forti onde sonore. E c’è di più.
Molte persone che decidono di
adoperare questa modifica, sono in
grado di montare autonomamente
e rendere efficienti al 100% i com-
ponenti audio, altrimenti è d'obbli-
go rivolgersi ad officine specializ-
zate; spesso capita anche di vedere

ragazzi che, anche senza particola-
ri titoli di studio e conoscenze tec-
niche, sono dei veri e propri geni
in questo genere di attività che poi
si tramuta in uno stile di vita spes-
so molto criticato e alcune volte
anche a buon diritto. Certo che è

eventi legalmente organizzati in
tutto il mondo, e sponsorizzati
dalle più rappresentative marche di
componenti audio, dove possono
esibirsi e decretare il vincitore in
base a chi, con il proprio impian-
to, raggiunge il numero più alto
di Decibel. In palio per il vincitore
ci possono essere premi in denaro

o buoni acquisto per componenti
automobilistici. Accanto a questi
eventi diciamo legali vi sono anche
degli eventi, per così dire, improv-
visati, ovvero possono nascere
delle competizioni in strada per
puro spirito agonistico ed in questi

casi il vincitore viene stabilito uni-
camente dal clamore dei presenti
che assistono alla gara. Questo
dell'audio tuning è una moda
che si sta diffondendo molto
velocemente poiché si sposa
appieno con i gusti dei giovani che
sono sempre più alla ricerca di
mode estreme e creative. Bisogna

soltanto
agire in
maniera
raziona-
le, vale a
dire non
esibendo-
si in per-
fomance
i n u t i l i ,
che crea-
no solo
caos, ma
sapendosi
regolare e
c a p i r e

che ci sono momenti e luoghi per
dare questo genere di spettacoli.

L’importante è vincere...
I successi del “La Farina” festeggiati nella I edizione del Premio Sgroj

alla presenza di autorità e di professionisti ex- alunni del liceo

Si è chiuso con un bilancio più che
positivo l’anno scolastico 2008/2009
per il nostro liceo, distintosi a livello
locale, regionale e nazionale per i
numerosi concorsi e premi vinti e per
il numero di centisti con lode raggiun-
to al termine degli esami di Stato (ben
7 su 68 che collocano il nostro liceo al
secondo posto a livello provinciale).
Per premiare gli alunni meritevoli, tra
i quali anche gli ex- allievi che
oggi si distinguono nelle loro
professioni, il nostro preside, il
Dirigente Scolastico Pio Lo Re,
concordemente con il collegio
dei docenti, ha deciso di istitui-
re il Premio “Piero Sgroj” in
onore della figura del grande
grecista che insegnò per anni nel
nostro istituto. La cerimonia di
premiazione si è svolta venerdì
19 giugno nel Salone delle
Bandiere di Palazzo Zanca.
Presenti il vicesindaco Giovanni
Ardizzone e il provveditore agli
studi Gustavo Ricevuto, sono
stati prima consegnati riconoscimenti
agli ex- allievi del “La Farina” distin-
tisi nelle loro professioni: il giornali-
sta Lino Morgante, attuale capore-
dattore della Gazzetta del Sud; il
senatore Gianpiero D’Alia, rappre-
sentante d’istituto in passato e ora
rappresentante del popolo; il bidello
Pietro Brandino, mitico per genera-
zioni di studenti; il cardiochirurgo di
fama internazionale dott. Francesco
Patanè, i magistrati Fabrizio
Monaco e Walter Ignazitto e la pro-
fessoressa Irene Cavallari, docente
di Latino e Greco e maestra di vita per

generazioni di studenti  fino a due
anni fa. Poi è stata la volta degli stu-
denti centisti con lode degli anni sco-
lastici precedenti a quello trascorso:
Antonio Ignazio Arena, Valerie
Denaro, Alessandra Grio, Sabrina
Livi, Marcodomenico Mazza, Jeffrey
Padul e Alessia Ruggeri. E, infine, i
numerosi alunni distintisi per il pro-
prio impegno culturale, scolastico nei

progetti, nelle attività e in concorsi e
certamina curati dai professori Fausto
Savasta, Patrizia Danzè, Nelly
Settetrombe, Caterina Casale,
Emiliano Arena, Renato Giorgianni e
Lorenzo Sciajno. Attestati di ricono-
scimento sono stati dunque consegna-
ti alle classi V A (primo premio Fai
Iulm), II A (premio Confindustria
“Messina 1908, 2008, 2108”), I E e V
C (concorso “Registro delle eredità
immateriali”); agli studenti Ezio
Romano, vincitore del prestigioso
Certamen Sallustianum, Domenico
Pellegrino, Dario Sciutteri, Marco

Arena, Umberto Santoro, Serena
Berenato, Davide Alushi, Giada Patti,
Andrea Parisi, Fabio Lipari, Antonino
Romeo, Chiara Santamaura,
Giuseppe Donato, Andrea Foti,
Valeria De Grazia, Federica Di
Mattia, Giulia Basso, Luisa
Briguglio, Clarissa Comunale,
Claudia Ierace, Andrea Parisi, Lia
Celona, Grazia Amato, Stefania

Pelleriti, Serena Di Leo, Irene Bottari,
Alessio Gugliotta, Maria Elide
Colicchia, Guglielmo Sidoti, Filippo
Biondo, Lacrima Sorrenti, Giuseppe
Currò, Francesca e Ornella De Luca,
Simona Di Maula, Francesca
Germanà, Carmen Procopio, Marco e
Laura Prestipino, Tony Scarfì, Alice
Camardella, Federica Mercurio,
Matteo Falletta, Ugo Cucinotta,
Antonino Stramandino e Rosario
Messina. Al termine della premiazio-
ne il nostro compagno Gabriele
Salvatore si è esibito con la chitarra
suonando la canzone “In equilibrio”,

Antonino Stramandino III C
testo composto per parole e musica.
Meritano di essere ricordati, prima
ancora della prossima seconda edi-
zione del “Premio Sgroj”, gli alun-
ni che hanno concluso gli esami di
Stato 2008/2009, riportando come
valutazione finale il 100 e lode (pre-
miati presso l’Aula magna
dell’Università di Messina il 24
luglio): Davide Alushi, Andrea Foti,

Angela Pandolfino ed Ezio
Romano (3D), Martina Ornella
Cannistrà (3 E), Valeria De
Grazia (3 B) e Domenico
Pellegrino (3 C). Hanno raggiun-
to una valutazione di 100 cente-
simi: Giulia Basso, Alice
Riccioni, Alessandra Savasta e
Dario Sciutteri (3 C), Carmelina
De Marco e Umberto Santoro (3
A), Desireè Dispenzieri e
Alessandra Gulli (3 F),
Alessandra Fichera (3 E). Infine,
anche l’anno scolastico appena
iniziato si è aperto con dei suc-
cessi: Ornella De Luca (III D)

ha ottenuto il terzo posto nel concor-
so letterario di narrativa intitolato alla
scrittrice mistrettese “Maria
Messina”; e il nostro giornale d’isti-
tuto, “Stoà”, è risultato vincitore al
concorso nazionale di Giornalismo
scolastico “Penne sconosciute”
indetto dall’Associazione Culturale
Osa di Siena in collaborazione con il
Comune di Piancastagnaio (Siena)
ed altri Enti ed Associazioni territo-
riali e nazionali (Comunità Montana
Amiata-Val d’Orcia, Amm.
Provinciale di Siena, la rivista Okay,
Ordine Nazionale dei Giornalisti).
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La gioia più alta di cui infatti si possa
godere è quella che si ha nell’atto in cui si

è sfuggiti a un gran male
(Epicuro)

Nelle discussioni fatte per amore di se
stessi più guadagna chi è vinto,

in ragione di quel ch’egli vi impara
(Epicuro)

Vado al... massimo
Una moda in espansione quella dell’Audio Tuning, la modifica dell’impianto stereo dell’automobile.
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