
SCUOLA DI VITA 
Tre giornate di incontri e di convegno 

su Palatucci, Negazionismo, Autonomia 
Siciliana 

 
Chiara Piccolo II D 
 
Il La Farina è scuola di vita perché non si apprende solo tra i banchi di scuola ma anche vivendo insieme esperienze 
costruttive. Adempiendo alla legge costitutiva del Giorno della Memoria, lo scorso 26 gennaio le classi III A, IIIB, IIIC, IIC, 
IIID, IID e IIIE hanno preso parte, insieme ai professori di Storia e Filosofia del liceo, alla professoressa Patrizia Danzè e al 
Preside Pio Lo Re, ad un incontro, presso il Teatro Vittorio Emanuele, per la commemorazione dei “Giusti tra le Nazioni”. 
L’evento, organizzato dalla Questura di Messina in collaborazione con il La Farina ha ricordato la figura eroica di Giovanni 
Palatucci, commissario di pubblica sicurezza, questore di Fiume dove, negli anni bui del nazifascismo, salvò la vita a più di 
5000 ebrei per poi finire la propria nel 1945 a Dachau. Per ricordare questo giusto tra i giusti e Servo di Dio sono 
intervenuti il dottor Gustavo Ricevuto, il questore Carmelo Gugliotta, il procuratore generale Franco Cassata, padre Don 
Paolo Galioto della comunità rogazionista di Cristo Re e l’agente Paolo Messina; dopo un acceso dibattito è stato mostrato 
un video realizzato dai bambini della scuola primaria di Monte Piselli dell’istituto comprensivo Gravitelli-Paino su Giovanni 
Palatucci, filmato che ha evidenziato ancora una volta la sensibilità dei più piccoli e la figura di angelo e amico del 
Questore di Fiume. Conosciamo per non dimenticare poiché quello della Shoah, l’evento orribile, conta come sapere 
necessario anche per essere più forti del convincimento della democrazia. E il 27, Giorno della Memoria, le classi liceali si 
sono recate al Rettorato del nostro ateneo per affrontare il tema del Negazionismo nell’ambito di una più ampia 
riflessione su Memoria e Shoah organizzata dal Dipartimento di Storia e Scienze Umane della Facoltà di Lettere e Filosofia 
e dal nostro liceo. Dopo l’intervento del preside Pio Lo Re, il professore Nino Carabellò, docente di Storia e Filosofia del 
La Farina, ha affermato che la presenza di noi giovani a un tale dibattito è di per sé un atto concreto contro il 
negazionismo, e invitandoci a una riflessione non tanto storica quanto filosofica ci ha rammentato che ora come negli anni 
’30 il pericolo è vicino e dobbiamo tenere sveglie le nostre coscienze. E’, poi, intervenuto, il professore Giovanni Caola, 
dell’Università di Messina e membro dell’istituto ebraico Shalom che, partendo da un’analisi linguistica, ha spiegato i 
meccanismi psichici di diniego che vengono attivati dai negazionisti, che ripropongono il distruttivo ciclo Complotto-
Salvatore-Età dell’oro, allo scopo di attaccare lo stato di Israele. La professoressa Paola Ricci, ordinario di Filosofia morale 
all’Università di Messina, dopo aver premesso che la libertà d’espressione va sempre garantita, ha ribadito che un fatto 
storico può avere più interpretazioni, che necessitano, però, di un argomentare dialogico, cosa che i negazionisti non 
fanno giacché non hanno nulla da dire ma solo da negare. La libertà di espressione, non di menzogna! L’unico antidoto? 
Conservare la memoria: il ricordo ci dà, infatti, una prospettiva critica del presente e per il futuro. Successivamente sono 
intervenute la professoressa Alessandra Minniti, docente di Storia e Filosofia del La Farina e  la dottoressa Lucrezia 
Piraino, ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Messina che si sono ancora addentrate nel tema del 
negazionismo, invitandoci a resistere all’opera lenta e inesorabile dell’oblio. Si è poi lasciato spazio alle domande varie e 
interessanti degli studenti. Sabato 28, invece,  il La Farina ha partecipato al primo seminario sul tema “La Sicilia: cultura, 
autonomia, istituzioni” in un incontro alla Sala Visconti (nella foto) moderato dalla professoressa Nelly Settetrombe, 
docente di Storia e Filosofia del nostro liceo; dopo il saluto del preside Pio Lo Re  e l’intervento dell’onorevole Gioacchino 
Silvestro, già deputato regionale, i relatori, professori Lucrezia Lorenzini, Guido Signorino e Luigi D’Andrea, tutti 
dell’Università di Messina, hanno trattato in tutte le sue sfaccettature il tema della Sicilia, partendo da un’analisi storica 
e culturale della nostra isola e affrontando le specificità dello Statuto siciliano del 1946 il cui obiettivo, come recita il 
testo, è “il bene inseparabile dello Stato e della Regione”. E’ stata ampiamente affrontata la questione del federalismo, 
una parola trappola che cela il pericolo di accentuare le disuguaglianze tra regioni più deboli e regioni più forti, 
economicamente parlando. Poi ci sono stati gli interventi degli studenti Giuseppe Ialacqua, Adriana Calabrese, Claudia 
Palermo, Francesco Melara, Ferdinando Santonocito, Alessio Gugliotta, Davide Costa. Queste giornate sono state grandi 
opportunità di riflessione, e, sono certa, hanno lasciato un seme in ognuno di noi che col tempo, la continua riflessione e 
il dialogo, tratto peculiare del nostro Liceo, avrà modo di germogliare e portare i dovuti frutti. 
 

 



A scuola di educazione 
Un saluto del dirigente scolastico del “La Farina” 

 

Preside Pio Lo Re      
 
Mi piacerebbe raccontare questi primi ottanta anni del liceo La Farina. Si potrebbero, forse, rievocare le tante storie 
vissute in un periodo che ha avuto inizio il primo ottobre del 1932 e potrebbero essere ricordati gli alunni e i docenti, 
almeno alcuni o i più celebri, che hanno frequentato il nostro liceo . 
Ma non voglio farlo, ritenendo che non sia ancora giunto il tempo dei bilanci e pur nel convincimento che ripercorrere un 
passato denso di momenti di esaltante positività potrebbe essere motivo di giustificato orgoglio.  
Quotidianamente, con occhio attento al  tempo che fu cogliamo insegnamenti e messaggi. Ma con sano realismo 
intendiamo non vivere di ricordi ma da essi trarre spunto per guardare all’oggi e più ancora per progettare un futuro che, 
degno della nostra tradizione, offra la Scuola di qualità che la città di Messina ha mostrato di sapere apprezzare. 
Il secondo numero di Stoà dell’anno scolastico 2011/2012 sia dunque occasione non per uno sguardo al passato ma 
costituisca spunto per puntualizzare quale vogliamo sia il nostro domani.  
Da qualche parte è stata, in un recente passato, diffusa la notizia della imminente chiusura del liceo La Farina. Al 
propagatore della falsa informazione, certamente  non disinteressato, opponiamo non scongiuri né giusta patente di 
meschinità ma la realtà dei fatti. Il liceo La Farina è vivo, frequentato da allievi numerosi e attenti. Dopo un 
comprensibile momento di perplessità, verificata la  non rispondenza della voce alla realtà, i giovani hanno guardato al 
liceo La Farina con attenzione rinnovata.  
Il liceo La Farina, mi piace ripetere il convincimento che in città si sente costantemente, è una scuola che offre, e ancora 
garantisce, e ancor più realizza, un percorso di studi di qualità ben elevata. Nel liceo La Farina il patto educativo di 
corresponsabilità, sottoscritto dalla scuola, dall’allievo, dalla famiglia, non è documento formale ma progetto reale 
concretamente attuato nel quale sono puntualmente indicati, oltre che i doveri, i diritti degli allievi.  
Un genitore, certamente non bisognoso di captatio benevolentiae, memore di pregresse diverse esperienze vissute dalla 
figlia, ha affermato che nel liceo La Farina i giovani vivono la quotidiana realtà di studio in un clima che esclude l’ansia, 
anzi è improntato al sorriso. L’attento genitore, al quale va il merito di aver saputo brillantemente ricondurre a sintesi il 
pensiero di tanti, ha formulato un complimento che desta compiacimento.  
Chi scrive, ormai carico di esperienze, afferma con sufficiente certezza che una Scuola perfetta non esiste, né forse può 
esistere. Tuttavia, entro limiti di ragionevolezza, è possibile trovare scuole nelle quali l’attività didattica è svolta 
interamente e senza tagli, i docenti non dimenticano che gli allievi sono persone, il termine educazione non ha perso 
l’antico significato di condur fuori, i valori del vivere civile sono costante punto di riferimento, il rispetto della legalità è 
modello di comportamento.   
Affermiamo, e garantiamo, che il liceo La Farina appartiene a questa categoria di Scuola. 

 



Alla fine dei tempi sconteranno la loro 
pena 

 
 
Alessia Centorrino II C 
 
Senti quelle sottili voci stridenti? 
Acute, metalliche come un filo di rasoio? 
Senti quel fremito  
che scende lungo la schiena,  
pensando a bambini schierati e 
infreddoliti? 
I lamenti di anime incompiute,  
che non hanno goduto appieno 
della vita e di coloro  
che la hanno conclusa in pace? 
Bianche anime tutte in 
cielo, i bambini con le 
loro piccole ali, volano 
più in alto degli altri. 
Calore, luce, amore. 
Tutto quello che la natura  
crudele e orrida dell’uomo  
ha impedito loro d’avere. 
<<Cos’è il fumo che esce 
da quegli edifici?>> 
Solo un vecchio 
dalla lunga barba bianca 
e una stella di Davide sulla giacca,  
rispose: <<La loro condanna 
e la nostra vittoria>>.  

 



ALTRE VOCI 
Dal quarto numero dell’anno scolastico 2009/2010 Stoá collabora con successo con le scuole di Istruzione 
secondaria di I grado della città. La redazione ritiene infatti che sia importante ascoltare altre testimonianze, 
altre voci. In questo secondo numero dell’A.S. 2011/2012 ospitiamo le Scuole Medie Statali “A. Paino”, “Annibale 
M. di Francia - A. Paino”, “G. Pascoli”, “Verona Trento” di Messina, “F. Giacobbe” di Scaletta Zanclea. Un 
ringraziamento ai Dirigenti Scolastici che hanno accolto con entusiasmo l’invito a collaborare. 

Scuola Media Statale  
“Verona Trento” 
Messina 
 

IL MIO VIAGGIO 
NELLA GRANDE MELA 
 
 
Antonio Giacobbe II C  
 
Quest’estate ho avuto il piacere di visitare la città di New York, dove sono stato sei giorni insieme alla mia famiglia ed ho 
potuto vedere tanti posti indimenticabili. Mi ha subito affascinato la spaventosa altezza dei grattacieli di Manhattan e le 
loro pareti vetrate o a specchio, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la visita a “Ground zero”, il luogo dove 
sorgevano le torri gemelle del World Trade Center, distrutte nell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. Da quanto 
mi ha raccontato mia madre, penso che debba essere stata terribile la scena del crollo e di quelle persone che si 
lanciavano dalle finestre nel vuoto, per evitare di morire bruciate.  
Al posto delle due torri  stanno costruendo il grattacielo più alto del mondo: chissà come sarà emozionante salirci sopra! 
Per ora mi accontento di essere salito al 102° piano dell’Empire State Building, da dove ho potuto ammirare un panorama 
spettacolare su tutta la città. 
E’ stato anche molto divertente fare il giro in elicottero su Manhattan: non vi ero mai salito prima di allora e non avevo 
mai visto dall’alto tutti quegli edifici così alti. 
Dopo un giro a Central Park, il polmone verde di New York, dove abbiamo affittato le biciclette per visitare tutto 
l’immenso giardino, siamo andati in alcuni musei come il Metropolitan ed il Museo della storia naturale. Mi sono  piaciuti 
particolarmente  le opere pittoriche e l’esposizione degli animali imbalsamati. Altrettanto interessante è stata la visita 
alla statua della Libertà, simbolo della città, che si raggiunge con un battello: stare ai piedi della statua è davvero 
impressionante perché ci si sente minuscoli! 
Oltre alla visita dei posti più importanti, non sono mancate le colazioni americane e le scorpacciate di hot dog venduti per 
strada. Ho comprato, inoltre, diversi vestiti in negozi conosciuti ovunque, come l’Hard Rock Cafè e M&M’s dove tutto era 
bellissimo e molto colorato. 
Mi piacerebbe poter ritornare in questa città per vivere quell’atmosfera unica che si trova solo a New York e che 
nessun’altra città americana ha. 

 
     
Scuola Media Statale  
“F. Giacobbe” 
Scaletta Zanclea 
 

LA PACE,  
LA SOLIDARIETÀ,  
LA TOLLERANZA 
IN UNA FIABA 
 
 
Gabriella Giachinta I B 
 
In un paese viveva una bambina, di nome Luisa. Aveva i capelli rossi, ricci e gli occhi castano scuri. Le piaceva giocare con 
i suoi amici nel bosco vicino. Un giorno vide che la strada per il bosco era bloccata da una recinzione, con una scritta: 
“Lavori in corso”.  Luisa decise di capire che cosa succedeva. Si arrampicò sulla ringhiera, e la scavalcò. Sentì un rumore, 



prodotto da seghe elettriche. Corse verso il suono, e vide che alcuni uomini stavano tagliando alcuni alberi, e vide anche 
alcune minacciose ruspe. 
Un cartello diceva che dovevano tagliare quasi tutti gli alberi, per venderne il legno, e liberare lo spazio per costruire un 
mega centro commerciale con un parcheggio. Molti animali scappavano via. 
Luisa andò a casa e prese un megafono, alcuni vestiti vecchi e dei manichini. Li vestì facendoli assomigliare a delle 
streghe. Tornò nel bosco, dove collocò i manichini e poi con voce camuffata gridò: “Andatevene dal bosco, o le streghe vi 
cattureranno. Ma gli uomini non si impressionarono, credendolo uno scherzo. Improvvisamente una nebbia fitta fitta calò 
sul bosco, venuta da chissà dove. Delle figure bianche fluttuavano nell’aria, e qualche volta scendevano in picchiata a 
terra. Si aprì un crepaccio nel terreno, e le ruspe vennero inghiottite. Gli uomini scapparono via. Il bosco con i suoi 
animali fu salvo. Questa storia ci insegna che bisogna rispettare la natura, molte volte essa ci dà una lezione. 
 
     
Scuola Media Statale  
“F. Giacobbe” 
Scaletta Zanclea 
 

IL GATTO E 
IL TOPO FURBO  
COME UNA VOLPE 
 
 
Cristiano Vitaliti I B 
 
Un gatto incontrò, in un contenitore dei rifiuti, un topo. 
Dapprima non si rivolsero la parola, poi arrivò il pescivendolo col suo sacco pieno di teste, lische e interiora di pesci. 
Appena sentirono l’odore a loro tanto gradito, iniziò la rincorsa. Il gatto partì mentre il topo decise di rimanere fermo. Il 
gatto mangiò il pesce in un attimo, ma subito dopo si sentì male, perché quei resti di pesce non erano freschi e, mentre 
era sul punto di morire, il topo si affrettò a dargli conforto e gli disse: “Mi dispiace molto per te, ma tu non hai avuto 
testa, non hai ragionato; bisogna sempre usare prima la testa, poi le zampe!” 
 
     
Scuola Media Statale  
“F. Giacobbe” 
Scaletta Zanclea 
 

LA MIA 
ESIBIZIONE 
 
 
Maria Grazia Villari II A 

 
Era il 2008, ed io, che avevo nove anni, stavo per esibirmi, nella scuola media F. Giacobbe, con il brano “ Ave Maria “, che 
suonavo con il mio flauto. L’ emozione mi travolgeva, ma voglio anche raccontare come sono arrivata fin lì. Cominciai a 
suonare all’ età di cinque anni, ma mostrai le mie doti solo un anno dopo, quando la mia maestra mi convinse a suonare in 
pubblico. Andando avanti continuai a suonare dei brani insieme ai miei compagni. Facevamo dei piccoli concerti suonando 
brani molto belli, come l’ inno alla gioia, il valzer della vedova allegra ecc. Quando stavo per esibirmi con il brano “Ave 
Maria” frequentavo la quarta elementare e stavo al centro del palco da sola, con i miei compagni attorno. Mi tremavano le 
gambe, avevo paura di sbagliare, volevo suonare alla perfezione perché era, ed è, un brano molto bello. La maestra stava 
di fronte a me, e riuscivo a capire che voleva confortarmi. Mi fece un segno come per chiedermi se ero pronta, io respirai 
profondamente e le feci cenno di sì. Iniziai a suonare tranquillamente, anche se dentro morivo di paura, le note si 
susseguivano così bene che non riuscivo a credere che le stavo facendo proprio io. Non osavo guardare i presenti, o mi 
sarei vergognata troppo, quindi continuai a fare finta di osservarli, anche se non lo facevo. Avevo finito tutto il brano, ma 
quello originale si ripeteva due volte. Osservai una maestra dire alla mia di finire così, per paura che non ce la facessi, ma 
lei mi fece continuare e conclusi benissimo. Tutti applaudivano e io cercavo mia madre tra la folla, quando la trovai, vidi 
che si era commossa nell’ ascoltarmi. Scesi dal palco soddisfatta della mia esibizione. Questo evento mi portò ad 
iscrivermi al gruppo bandistico di Itala, e ora suono il clarinetto, e sono felicissima di tutto quello che la mia passione per 
la musica mi ha regalato. 
 
     



Scuola Media Statale  
“Verona Trento” 
Messina 
 

EMOZIONI 
 
 
Emeric Gulletta II A 
 
Quella mattina di settembre il mare era mosso e le onde sembravano enormi bocche che volevano addentare la spiaggia. 
L’acqua era scurissima e non si vedeva niente attraverso. La schiuma della risacca era così tanta che immergendosi 
sembrava di essere in un fiume di panna montata. La spiaggia, invece, era lì, inerme e liscia come un muro appena 
pitturato. In alcuni punti della spiaggia c’erano dei sassi neri, enormi, che sembravano grosse tartarughe, in attesa 
dell’onda. 
Il mare portava con sé molti sassi e quanto ti colpiva, sembrava che ti stessero bombardando. Il vento, al contrario del 
mare, sembrava che ti accarezzasse, era fresco ma non si sentiva poi così freddo.  
Quel paesaggio sembrava un teatro, con il mare che svolgeva la parte di un mostro, i sassi quella dei soldati di un castello 
e i bagnanti i nobili del paese. Però, se poi ti immergevi, tutti questi pensieri si perdevano e ti rilassavi, facendo capriole 
e lasciandoti trascinare dalle emozioni. Era un paesaggio bellissimo e pieno di movimento. 
Spero ci sarà ancora questo mare indimenticabile, pronto ad accogliermi e a farmi vedere un altro dei suoi spettacoli. 
   
 
     
Scuola Media Statale  
“Verona Trento” 
Messina 
 

TRA SOGNO  
E REALTÀ 
 
 
Giulia Conti III C  
 
I sogni e la fantasia rendono la vita bella e interessante, la verità che è dentro di noi ci fa diversi gli uni dagli altri, 
dobbiamo trovare nello spirito il nostro stile di vita. Spesso le esperienze che facciamo, la vita che conduciamo ci portano 
ad immaginare una realtà diversa da quella che stiamo vivendo.  Sogniamo il futuro  ed entriamo in un mondo di fantasia. 
I nostri sogni rispecchiano i nostri desideri o semplicemente degli obiettivi da voler raggiungere, ma a volte si crede di non 
riuscire a realizzarli. Io immagino sempre il mio avvenire. Sogno una vita da giornalista, ma ho il timore di non riuscire a 
rendere questo mio desiderio il mio stile di vita.  
Sono consapevole del fatto che studiando e compiendo il mio dovere sempre al meglio, potrò raggiungere qualsiasi 
risultato, ma so anche che entrare nel mondo del giornalismo non è semplice e i miei sforzi potrebbero risultare vani. 
Tuttavia, ho ancora tanti anni davanti e quindi molto tempo per decidere ciò che è meglio per me e che rispecchi la mia 
voglia di scrivere. 
Intanto continuo a studiare e a mettere da parte questo sogno, nella speranza di realizzarlo un domani. Non bisogna 
quindi vivere nel passato ma è importante cogliere l’attimo che si sta vivendo nel presente per rendere il futuro migliore. 
Penso inoltre che il nostro animo fa di noi delle persone uniche ed inimitabili, e sono le nostre aspettative, le nostre 
scelte, a renderci ciò che realmente siamo. Dobbiamo perciò seguire le nostre inclinazioni senza farci influenzare dal 
giudizio altrui. 
Cito per concludere le parole di un grande uomo, Steve Jobs, che è riuscito a rendere i suoi sogni realtà dando una 
speranza ai giovani sognatori: “Inseguite i vostri sogni e siate folli ed affamati”. 
 
     
Scuola Media Statale 
“A. Paino” 
Messina 
 

UN DONO 
INESTIMABILE 
 



 
Francesca Ricevuto II A 
 
Io e alcune mie amiche abbiamo partecipato alla realizzazione di uno spot pubblicitario del nostro istituto comprensivo. 
Punto di forza della mia scuola è la biblioteca, ideata della preside qualche anno fa; ecco perché è stata scelta come 
luogo per le riprese della pubblicità. Questa grande, bella e colorata biblioteca, si è rivoltata molto utile per far 
apprezzare la lettura ai più piccoli; fin dalle elementari, infatti, tutti gli alunni della scuola hanno preso in prestito 
almeno una volta un libro della biblioteca. La lettura è importante, non solo perché costituisce uno svago, ma perché 
serve per ampliare i propri orizzonti e le proprie conoscenze, pur rimanendo comodamente seduti a leggere. Il libro, oggi, 
non è comunque l’unico mezzo che ci consente di fare ciò, in questi ultimi, infatti, l’uomo è riuscito a sviluppare nuove 
tecnologie, da cui nascono gli ipad e i tablet. Questi apparecchi danno al lettore la possibilità di leggere tantissimi libri, 
utilizzando un unico strumento per collegarsi tramite internet con le biblioteche di tutto il mondo. In questo modo i 
giovani sicuramente si accosteranno con più voglia e curiosità alla lettura e si sentiranno protagonisti di sensazionali 
avventure nella rete informatica. Il piacere della lettura attraverso i libri, però, rimane unico. Un libro è bello, non solo 
da leggere, ma anche da sfogliare per sentire il rumore e l’odore delle pagine, da tenere in mano sapendo che 
quell’oggetto è un biglietto per tutte le destinazioni che detta la fantasia, oppure solo da conservare nella propria 
libreria. Leggere rimarrà sempre comunque la chiave per aprire le porte della fantasia, per viaggiare in posti 
inimmaginabili e per conoscere emozioni mai provate prima. Sia nel passato con gli antichi tomi, sia nel presente con i 
libri attuali, sia nel futuro con le nuove tecnologie, il libro resterà sempre un compagno insostituibile. 
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L’IMPORTANZA DELLA LETTURA 
 
 
Irene Lucifora II A 
 
Molti ragazzi, non appassionati di lettura, ritengono che leggere un libro sia poco importante e soprattutto noioso; anch’io 
ho avuto lo stesso pensiero che mi ha impedito di avvicinarmi alla lettura e che mi ha privato della possibilità di scoprire 
prima questo piacevole passatempo. Quando ho capito che ciò mi sarebbe stato utile per acquisire un linguaggio più 
appropriato e più ricco, ho iniziato a sfogliare un libro, assegnatomi dalla professoressa di italiano, dal titolo “Storia del 
mare” di Folco Quilici, che mi ha fatto capire le bellezze nascoste nel profondo oceano. Già dopo la lettura delle prime 
pagine, mi sono fatta un’idea del suo contenuto e ho intuito che valeva la pena di continuare a leggerlo. Arrivata a metà 
del primo racconto, sempre più incuriosita non facevo che pensare a come si sarebbe concluso e questa curiosità 
alimentava la mia voglia di andare avanti, finché non mi sono resa conto che, senza accorgermene, stavo finendo il libro e 
non mi ero annoiata affatto. I tre racconti che compongono il libro, sono storie di amicizia. Il primo narra dello strano 
incontro tra Atemi, un ragazzo polinesiano e uno dei peggiori nemici dell’uomo, un piccolo squalo bianco, cui il giovane 
salverà la vita mettendo in pericolo la propria. Il secondo tratta dell’amicizia tra due ragazzi, Paolo e Daniela, accomunati 
dalla passione per il grande Oceano e i suoi fondali misteriosi e che avranno un “incontro ravvicinato” con un polpo 
gigantesco. Il terzo tratta della pericolosa avventura di un capodoglio, imprigionato da una mortale rete da pesca  al largo 
di Stromboli, e di Salvatore, un ragazzino coraggioso che riuscirà a salvarlo. I racconti mi hanno fatto riflettere e mi hanno 
insegnato a considerare la natura come un bene prezioso, da amare e rispettare in tutte le sue forme e diversità. Alla fine 
ho capito che i libri ti portano in mondi sconosciuti che devi scoprire e vivere, per comprendere meglio la realtà che ci 
circonda, cogliere ed apprezzare la differenza tra il mondo reale e quello fantastico. 
 
     
Scuola Media Statale 
“G. Pascoli” 
Messina 
 

GLI AMICI DEL CUORE 
 
 
Cleide Irrera III A 
 
L’amico … 
Una montagna di segreti. 
Nessuno sa cosa si nasconde 



dietro quel sorriso che ti saluta 
dicendoti “ciao”. 
L’amico è 
Il fiore che sboccia nel tuo cuore, 
quella persona che, 
nonostante le differenze, 
perdoni sempre,  
la stella che ogni sera 
vedi brillare nel cielo, 
il raggio di sole che 
ogni mattina ti viene a svegliare, 
che ti aspetta 
quando tutto il mondo se ne va, 
la persona che ti dà 
la forza di andare avanti, 
l’unica che ti fa sentire speciale, 
chi sa tutto di te. 
La persona che 
resterà sempre nel tuo cuore, 
a cui ogni giorno dedichi questa frase:  
“Ti voglio bene, amico mio”! 
 
     
Scuola Media Statale 
“A. M. di Francia - A. Paino” 
Messina 
 

MARE 

 
 
Camilla Savoja II D  
 
Mare mio giorno e notte io ti guardo,  
una tavola limpida che riflette la mia immagine 
come nessuno specchio riesce. 
Un amore profondo ci lega 
e nessuno ci potrà separare. 
Tu che risplendi alla luce del sole 
come nessun elemento della terra; 
tu che quando non ti agiti 
trasmetti serenità 
tu che non mi stancherei mai di guardare 
mi fai sempre brillare gli occhi 
soltanto alla tua vista;  
tu che hai scatenato infinite tempeste 
ed ucciso povera gente indifesa 
tu che non hai pietà di nessuno 
mi piaci così come sei. 
 
     
Scuola Media Statale 
“A. M. di Francia - A. Paino” 
Messina 
 

MARE MI FAI SOGNARE 
 
 
Giulio Bottari II D 
 
Mare mi fai sognare 
come un gabbiano che desidera volare 



o come un pesciolino che nuota fino in fondo 
tu ci fai scoprire un sentimento profondo. 
Oh meravigliosa acqua azzurra! 
La tua bellezza sorprende anche la natura 
sei come una casa pronta a proteggere 
la tua famiglia. 
Ti ringraziamo mare per  
il benessere che ci dai! 
che noi ingordi non ripagheremo mai. 
 

 



BAMBINI SORRIDENTI SUL TEMPIO DI 
SHINTO 

 
Giuseppe Ialacqua I C 
 

Che fine ha fatto il tempio di Shinto? 
Su questa città non vedremo più i ciliegi in fiore, 
e la vita palpitante del centro cittadino, 
non più il tintinnio delle tazze, 
il muoversi delle bacchette, 
l’arare nei campi,  
le preghiere e le litanie, 
e i villaggi rurali, 
niente più. 
 
Fu un’esplosione, 
un lampo verde, 
il bruciarsi di esistenze, 
pochi attimi per tutta una vita, 
furono due bambini, 
che sorridenti giocarono  
prima con te  
e poi con le tue ossa, 
conquista scientifica Occidentale, 
li chiamarono. 
 
L’ultimo che pregò al tempio di Shinto, 
vide l’ombra dal sole alla terra, 
e solo polvere incendiarsi, 
e gli occhi accogliere il giudizio 
dell’uomo bianco, 
nessuno ebbe il tempo 
neanche d’un lamento, 
o d’una preghiera, 
solo l’ultimo monaco 
cantò al Dio esalazioni mortali, 
prima che il vento lo innalzasse, 
come polvere, 
col tempio di Shinto. 

 
La poesia si è classificata prima nella sezione Giovani del Premio Laurentum. Il Premio Giovani, ideato dal 
Centro culturale Laurentum con il patrocinio del Ministero della Istruzione, dell’Università, della Ricerca, è uno 
spazio dedicato agli studenti delle scuole superiori. A selezionare i migliori componimenti è stata la prestigiosa 
giuria del Premio, presieduta da Gianni Letta e composta da eminenti protagonisti del panorama culturale 
italiano: Angelo Bucarelli, Corrado Calabrò, Mariella Cerutti Marocco, Gianluca Comin, Maurizio Cucchi, Stas 
Gawronsky, Simona Izzo, Raffaele La Capria, Mauro Mazza, Francesca Merloni, Mauro Miccio, Maria Rita Parsi, 
Davide Rondoni, Roberto Sergio. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma. 



C’era una volta San 
Ferdinando 

Un nome importante e impegnativo con un retroscena storico; un nome identico a quello di una 
città, più grande e bella, una volta italiana, appartenente al territorio fisico dell’Italia, ma poi 
annessa alla Francia nell’età napoleonica. Parliamo di Nizza di Sicilia, che guarda alla celebre Nice 
oggi francese, Nizza in italiano, la città dove nacque Garibaldi nel 1807 e che nel 1860, dopo gli 
accordi di Plombières, fu definitivamente annessa alla Francia, salvo a ritornare italiana per un 
breve periodo, nel 1940, per essere stata annessa al Regno d’Italia dopo l’armistizio franco-
germanico, seppure con uno status amministrativo non definito. E infatti, Nizza rimase italiana 
sino all’8 settembre 1943. Ma torniamo alla nostra Nizza (attenzione che ce n’è un’altra, Nizza 
Monferrato, comune della provincia di Asti in Piemonte). Fu il rimpianto di averla saputa italiana 
che certamente spinse Garibaldi a chiamarla così in una sua ricevuta rilasciata a una delegazione 
di sanferdinandesi, che gli aveva consegnato un contributo in denaro per la causa nazionale. E così 
la vecchia San Ferdinando (un sito di origine romana e poi abitato da comunità arabe), divenne 
Nizza di Sicilia anche per regio decreto del maggio 1863 emanato da Vittorio Emanuele II. Ma il 
toponimo di San Ferdinando durò solo tredici anni; la sua nascita risale al 1846 quando gli abitanti 
delle marine di Roccalumera e di Fiumedinisi, capeggiati da don Emmanuele Interdonato chiedono 
di venir separate dai rispettivi comuni di appartenenza per formare una nuova comunità con il 
nome di San Ferdinando. Poi, con Real Decreto del 1849 Ferdinando II di Borbone, a partire dal 
gennaio 1851, dispone la nascita del nuovo comune di San Ferdinando costituito oltre che dalle 
due Marine di Roccalumera e Fiumedinisi, dal bosco di S. Ferdinando, esteso 241 ettari e prima 
appartenente a Fiumedinisi. Ma poi arriva Garibaldi e, dopo i fatti di Bronte, appare la famosa 
ricevuta con la quale il generale attesta di aver ricevuto dal paese di Nizza (di Sicilia) la somma di 
19 ducati. Infine, in seguito al Regio Decreto del 1929, Nizza diventa frazione di Roccalumera e lo 
rimarrà fino al 3 dicembre 1948, data in cui riacquista la sua autonomia grazie alla Legge 
Regionale Siciliana n. 42. La storia di Nizza di Sicilia, quasi equidistante da Messina e da Taormina, 
negli anni del dopoguerra e sino ad oggi è quella di un piccolo comune diviso tra mare e collina 
orgoglioso di tramandare le gesta audaci del colonnello Giovanni Interdonato, patriota e 
garibaldino, figura di riferimento per coloro  che parteciparono ai moti antiborbonici del 1848, 
sindaco, possidente e produttore dell’omonimo “limone”, molto apprezzato dagli inglesi. Il limone 
Interdonato, al quale oggi è legato il nome dell’impetuoso colonnello assai più che le sue gesta 
patriottiche, è un incrocio tra un cedro e l’ariddaru, un limone locale. Lo stesso Interdonato, dopo 
essersi ritirato a vita privata nella sua villa di Fiumedinisi, si dedicò alla cura dei suoi possedimenti 
e sviluppò una passione fortissima per l’agrumicoltura. Il risultato dell’innesto fu un frutto, molto 
simile al cedro, di sapore delicato, con una buccia a grana finissima e una scorza dolce, cosa che 
lo premia col titolo di”frutto fino”. E così tutta la costiera ionica messinese e le valli della fiumara 
del Nisi, verdeggiarono di limoneti coltivati sui terrazzamenti in pietra a secco, che già a fine 
settembre producevano questa varietà precoce. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta, la crisi 
economica e l’invasione del mercato da parte di limoni argentini, marocchini, spagnoli, ha ridotto 
di molto le coltivazioni. La raccolta dei limoni è un procedimento molto delicato che può avvenire 
solo a mano e sia per mancanza di manodopera locale, sia per la crisi delle aziende di famiglia, sia 
per l’esodo dei giovani, i bei giardini dai muretti a secco, le antiche armacere di derivazione 
araba, sono andati in rovina. Oggi Nizza di Sicilia vanta, oltre ad un mare splendido, un bel Museo 
del Risorgimento inaugurato nel 2010 e allestito nell’ottocentesco palazzo Parisi-De Luca, che 
conserva importanti cimeli e documenti garibaldini, e il Museo di Scienze Naturali, nato nel 2002, 
intitolato al naturalista paleontologo messinese Giuseppe Seguenza e ospitato nei locali della 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Nizza di Sicilia, che ospita anche la biblioteca 
comunale. 

Nei suoi bei locali reperti di varia provenienza: minerali peloritani, siciliani, italiani e attrezzature 
metalliche risalenti allo stabilimento minerario dell’Azienda Mineraria Siciliana (AMS), che sorse negli 
anni ‘50 nel Comune di Nizza di Sicilia e fallì per il crollo delle quotazioni mondiali del piombo e dello 
zinco, dopo la crisi del Canale di Suez. E quindi collezioni di zolfi, celestine e aragoniti siciliane, 
l’allume di Roccalumera, la pirrotina di Fiumedinisi, il marmor porphyriticum di contrada Migliuso, 
l’oro della miniera di contrada Volpone. (p.d.) 



GIORNATA DELL’ARTE AL “LA FARINA” 
Intervista al pittore messinese Serboli 

 
Silvia Monaco II B, 
Claudio Panebianco I C 
 
Una giornata all’insegna dell’arte declinata in tutte le sue forme si è svolta il 16 dicembre 2011 al Liceo classico La 
Farina, che ha vissuto con fervore e creatività un evento culturale voluto dal Dirigente scolastico Pio Lo Re e dal collegio 
docenti che lo propone nella offerta formativa dell’istituto, insieme alla Giornata della legalità, al Giorno della memoria, 
a quello dell’Autonomia siciliana e al Premio Sgroj. L’arte vissuta come impegno e stimolo alla fantasia, che gli studenti 
del La Farina, guidati dalla professoressa Teresa Vadalà, hanno avuto modo di manifestare nelle tante attività organizzate 
come momento di condivisione tra gli alunni del liceo e gli ospiti delle scuole medie cittadine. Sono stati realizzati e 
curati dagli studenti il Laboratorio fotografico, coordinato da Simone Coletta, Giuliana Romeo e Giulia Bitto con 
esposizione di foto d’arte realizzate dagli alunni stessi; il Laboratorio di Disegno, coordinato da Oriana Staiti, Silvia Fava, 
Stefania Criscuolo e Laura Iannello, un open space con “esercizi” dal vivo per i giovani artisti; il Laboratorio teatrale, 
coordinato da Maria Concetta Bombaci, Eliana De Salvo e Martina Gallo, con recita di brani tratti dalla Medea messa in 
scena dal liceo La Farina; il Laboratorio Musicale, coordinato da Attilio Leotta e Sara Quartarone, con la vivace band del 
liceo (pianoforte, chitarra, batteria e violino); il Laboratorio Pop Up, coordinato da Adriana Calabrese, Claudia Ruggeri e 
Claudia Mangano con dimostrazioni di questo nuovo linguaggio entrato a pieno titolo nella scena dell’arte contemporanea 
che mescola arte, grafica, design e messaggio; la Mostra artistica coordinata dalla professoressa Teresa Vadalà che ha 
selezionato i disegni più interessanti degli studenti del liceo, evidenziando attitudini grafiche e talenti; il Laboratorio 
Graffiti, coordinato da Alessio Gugliotta e la Colorazione a gessetti, coordinata da Silvia Monaco, Leonardo Cardella e 
Alessio Giugliotta, con dimostrazioni dal vivo ideate come una festa comune di colori da posare direttamente a terra, 
nello spazio del cortile interno all’istituto nelle forme più svariate fiorite dalla fantasia dei giovani. Originale l’idea dello 
spazio dedicato ad un’iniziativa poetica: “Prendi un Haiku, dona un pensiero per Messina”, coordinato da Fulvia Lo Duca, 
Giuseppe Currò, Adriana Origlio. I giovani “poeti” del La Farina, prendendo spunto dai celebri testi poetici giapponesi di 
tre versi ispirati alla natura e ai sentimenti, hanno composto i loro “haiku” donandoli ai visitatori in cambio di un pensiero 
per la nostra città. Tutti i giovanissimi la vorrebbero più bella, più fiorita, più pulita, più aperta al mare, con spazi da 
fruire a misura d’uomo. Infine, coordinato dalla professoressa Patrizia Danzè e dagli alunni Giovanni Zagarella, Silvia 
Monaco e Claudio Panebianco, e introdotto dal violino di Nicolò Pizzimenti e Salvo Messina, l’incontro in Aula Magna con i 
maestri pittori Pietro Serboli e Riccardo Orlando, i quali, attraverso un excursus dal futurismo peloritano ai nostri giorni, 
hanno potuto far avvicinare gli studenti a quel mondo, talora sommerso dell’arte cittadina, nel quale Messina si è sempre 
distinta per originalità e perizia. C’è quasi una scollatura tra la grande arte che si apprende a scuola e sui libri- hanno 
sottolineato Serboli e Orlando- e l’attività appassionata e spesso silenziosa di chi ha dedicato al disegno e alla pittura 
tutta la sua vita. E’ molto importante che l’arte vada incontro ai giovani, ma è anche necessario che i giovani vogliano 
incontrare l’arte: quasi un obbligo per chi, come i siciliani e gli italiani tutti, possiedono un patrimonio artistico così 
grande. La giornata, per la quale le alunne Claudia Ruggeri e Giada Patti, coordinando un concorso di idee, hanno 
realizzato una coloratissima locandina Art day, si è conclusa con la fiera del dolce: un buffet vivace e profumato di dolci 
realizzati dai giovani, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza per le vittime della recente alluvione che ha 
funestato la nostra città.  
Dottor Serboli, nella sua ultima mostra, “Gioco d’artista”, come è riuscito a conciliare la serietà e il ragionamento 
logico che il suo lavoro richiede alla spensieratezza ed ingenuità del gioco di un bambino? 
Il gioco è un fatto serio perché la serietà viene intesa come una serie di collegamenti nel metodo basati per portare avanti 
un certo discorso, per cui anche nell’argomento giocoso si avrà anche un minimo di progettualità, di programmazione, 
anche per uno scherzo a un amico. Inoltre io ho sempre guardato la “figura” dando molta importanza all’aspetto ironico, 
non a caso amo molto Marcel Duchamp. 
Dottor Serboli, lei rimane dell’idea che un quadro debba essere realizzato con il pennello in mano, oppure accoglie 
anche metodi più tecnologici? 
No, tecnologicamente poniamo uno strumento come quello del computer che io non uso per la grafica. Per quanto 
riguarda la pittura mi avvalgo appunto del colore e del pennello, ma anche dell’oggetto, non a caso ho citato Duchamp 
che aveva l’oggetto già fatto e lo sconvolgeva capovolgendolo. Io ho fatto dell’arte materica un’arte povera e ho 
abbracciato altre arti come il pop art e ne è nata una molto curiosa” 
Dottor Serboli, in un periodo come il nostro, in cui gli studenti spesso si ritrovano dopo la maturità a non saper cosa 
fare della loro vita, cosa dovrebbe spingere un ragazzo ad avvicinarsi al mondo della pittura? 
Da un punto di vista economico la pittura non paga assolutamente e se qualcuno lo fa anche con quell’intento io glielo 
sconsiglio, ma se lo fa per un benessere personale è importantissimo, infatti io consiglio a tutti di dipingere, anche perché 
la pittura dà un interesse in più, ti fa diventare più ricettivo e quindi alla fine ci fa godere di più cose. Certo, è 
importante anche dare rilevanza a quello che è il problema economico, ma penso che debba essere solo un aspetto 
secondario”. 
 



 



 

IL BAMBINO 
CON LE MANI IN ALTO 

 
 

Yala Korwin (traduzione Prof. Graziella Miceli) 
 

Yala Korwin è una poetessa polacca che, dopo essere sopravvissuta a un campo di concentramento tedesco, 
ha vissuto da rifugiata in Francia per dieci anni e si è poi trasferita negli U.S.A. dove,  oltre ad avere 
conseguito prestigiosi titoli accademici, si è dedicata con successo alla poesia. La sua raccolta più famosa è 
“To Tell the Story – Poems of the Holocaust.” Questi versi le furono ispirati da quella che è forse la foto 
dell’Olocausto più conosciuta al mondo.  

 
Le mani aperte, alzate 
come bianche colombe, 

t’incorniciano il faccino smunto 
il tuo faccino stravolto dallo spavento, 

invecchiato da un sapere oltre i tuoi anni. 
Nemmeno dieci. Otto? Sette?  

Non ancora obbligato a marchiare, 
con stella azzurra su un riquadro bianco, 

la tua ebraicità.  
 

Tu te ne stai in disparte 
da quelle donne, dalle loro nidiate 

sguardi vuoti, rassegnati. 
Tutti i tormenti di questi maltrattati 

sono scritti sul tuo viso. 
Nei tuoi occhi scuri visione d’orrore. 

Tu la morte l’hai già vista 
nelle strade del ghetto, vero? 
La riconosci nelle mostrine 
dell’SS che sta davanti a te  

con la macchina fotografica. 
 

Come agnello smarrito, staccato, 
inosservato osservi il tuo fato. 

 
Dov’è tua mamma, bambino? 

E’ la donna che si è girata per guardare 
gli uomini armati all’entrata del rifugio? 
E’ lei che con amore anche se in fretta, 

ti ha abbottonato il cappotto, 
raddrizzato il berretto, 
tirato su i calzettoni? 

Sono i suoi i sogni di te, sono i sogni 
di un futuro Einstein, uno Spinoza, 

un nuovo Heine oppure Halévy 
quelli che loro presto uccideranno? 
Oppure ti hanno già fatto orfano? 

 
E poi, se anche avessi una mamma  

a lei non sarà concesso di consolarti 
fra le sue braccia, quelle braccia 

doloranti dal peso dei vani fagotti. 
 

Marcerai da solo 
fra altri miserabili da soli  

verso il tuo martirio. 
 

A noi resterà l’immagine di te, 
e s’ingrandirà, s’ingrandirà 
fino a grandezze immense 

a perseguitare il mondo indifferente, 



ad accusarlo con voce crescente 
in nome del milione di bambini 

che giacciono, povere bambole di pezza, 
con gli occhi chiusi, per sempre. 



INTERVISTA A GIANNI VATTIMO 
 
 
Alessio Gugliotta III D, Chiara Piccolo II D 
 
Qual è la critica che si sente di muovere nei confronti di coloro che portano come giustificazione delle 

proprie azioni la verità o il volere di tutti ? 
Da coloro che presentano la “verità assoluta” come giustificazione delle proprie azioni, consiglio vivamente 

di diffidare, sempre! Quando qualcuno mi propone di conoscere la verità assoluta io metto mani alla pistola! 
(lo dice sorridendo, ndr.) La verità è quello che mi fa libero, come dice il Vangelo. Se mi chiedessero di 
scegliere fra la verità assoluta e credere a Gesù Cristo, sceglierei certamente Gesù e il suo insegnamento del 
porgere l’altra guancia, sceglierei qualsiasi altra storia in ogni caso, da Fatima a non so cosa, pur di non 
scegliere la prima opzione. Non è mai stata la giustificazione di nulla, ma soltanto un metodo eversivo per 
potersi giustificare dei propri misfatti. 

Pensiero debole e politica: in che rapporto stanno? Non è che invece ci vorrebbe un pensiero forte? 
Il pensiero debole si rapporta alla politica perché crede che l’unico ideale nella vita, l’unico modo che 

abbiamo di emanciparci è di ridurre la violenza. Il pensiero debole non è di debolezza, ma è una forte teoria 
di indebolimento di fronte alla violenza. L’uomo nasce violentemente quando viene alla luce, la storia è 
andata avanti nella violenza. Purtroppo la violenza è la dialettica della storia. Allora, cosa si può fare per 
emanciparci? Ridurre la violenza, combattere la fame nel mondo, aiutare i diseredati, gli ultimi del pianeta. 

Lei ha assunto un atteggiamento più mite verso la società tecnologicamente avanzata. Rifiuta dunque 
l’equazione di Adorno media=società omologata?  

Credo che nel caos e nella pluralità degli stimoli dell’informazione, nella quale, tra bufale e manipolazione ci 
muoviamo frastornati, credo che in una società non trasparente, in un mondo di culture plurali, i media non 
producono una generale omologazione  ma al contrario un’esplosione di visioni del mondo. Anch’io quando mi 
sveglio mi chiedo da dove vengano le notizie. Ma cosa vogliamo fare? Rinunciare a collegarci alla rete? Piuttosto 
non bisogna essere lasciati soli, soprattutto i giovani, davanti al computer. 



LE CERTEZZE DEL 
DUBBIO 

Goliarda Sapienza e 
l’esperienza del carcere 

 
 
Giuliana Romeo III A 
 

“Le certezze del dubbio” (Rizzoli) di Goliarda Sapienza (Catania 1924- Gaeta 1996) racconta 
con un fascino sottile una singolare esperienza carceraria. Goliarda nasce da genitori 
socialrivoluzionari, Giuseppe Sapienza e Maria Giudice, entrambi figure di spicco della sinistra 
italiana (sua madre fu la prima dirigente donna della Camera del Lavoro di Torino), dai quali 
riceve un’educazione originale, alternativa alle scuole del regime. A sedici anni si iscrive 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma e sarà attrice teatrale e cinematografica, fino 
a quando non rimane folgorata dalla scrittura (il suo primo romanzo fu “Lettera aperta” del 1967, 
tra gli ultimi “L’arte della gioia” che ha avuto un successo postumo). “Le certezze del dubbio” 
del 1987 nasce in seguito all’esperienza del carcere dopo un furto compiuto a casa di conoscenti. 
Le settimane nel carcere di Rebibbia, a Roma, le consentono di conoscere un’altra umanità e di 
avvicinarsi ad alcune donne, tra le quali Roberta, una compagna di cella. Il libro prosegue con la 
descrizione dei giorni fuori dalle mura circondariali e poi la ricerca di Roberta, ragazza più 
giovane di lei, per la quale prova sentimenti confusi. Goliarda si chiede se Roberta e le altre la 
ritengano ancora un’infiltrata, una spia, e se riuscirà a recuperare quel rapporto affettivo che era 
nato in cella. L’incontro con Roberta porterà Goliarda a cercarla per trovare la risposta a questo 
dubbio; rivedendola, ogni piccolo particolare le ricorda, o forse è proprio Roberta che vuole che 
lei ricordi, Rebibbia, e i momenti di detenzione passati insieme.  

Roberta, però, è anche uno strumento per raccontare come l’esperienza carceraria rimane 
impressa nella vita di ogni persona; era finita in carcere a soli 14 anni e aveva così studiato nella 
“grande università carceraria”, una realtà che non si abbandona mai più. E’ surreale leggere come 
alcune detenute facessero di tutto per rimanere lì, ed è ancora più forte riconoscere come le 
abitudini prese logorano la vita anche fuori dalla cella, tanto da inventare una “sindrome 
carceraria” nel momento in cui un odore o un sapore, come quello del latte che sapeva di 
bromuro, le invade i sensi insieme ai ricordi. Fuori di lì la vita viene definita dalla stessa scrittrice 
“la prigione della libertà”, come se fosse un’illusione sentirsi liberi, e probabilmente si è più liberi 
di essere se stessi tra le sbarre, lontano dalle ipocrisie della vita quotidiana. E tra le vicende di 
Goliarda con Roberta e Barbara con le quali ricorda i giorni passati in insieme a Rebibbia e le altre 
detenute, la scrittrice trova l’occasione per scrivere storie di tossicodipendenza, di furti e altri 
reati, in quella Roma che confonde e che spesso preferisce i Parioli alla vita delle zone 
periferiche, quella Roma che nasconde gruppi di ragazzi che vivono il loro sentimento politico in 
luoghi che sembrano lontani dalla realtà, come se quei giovani che incontri normalmente per 
strada ti sembrassero invecchiati e nelle sedi del partito tornassero al loro tempo. Goliarda trova 
infine risposta alla sua domanda iniziale, Roberta non ha più dubbi su di lei, e confida così tanto in 
lei che le dona tutta la sua vita da custodire e tramandare. Infatti Roberta si impegna nel 
testimoniare storie di detenzione “contro l’eterna barbarie del carcere” conservando documenti 
e lettere. Roberta aveva chiesto a Goliarda: “Tu perché scrivi?” 

E Goliarda: “Per due sole ragioni! Per stonarmi - esattamente come per te l’eroina- solo questo mi fa 
mordere la vita, la scrittura”. “Capisco” -dice Roberta- “questa è una risposta, e l’altra? Avevi due 
ragioni”. “Oh, la seconda è una conseguenza della prima: raccontare gli altri - non credo che si scriva 
per se stessi – e così allungare di qualche attimo la loro esistenza e forse anche la mia. Amo molto la 
vita! Dammi della stronza sorpassata ma per me è così!”. 



UNA FINESTRA 
SULLA CITTÀ 

Nives, Svetlana e le 
altre 

 
Prof. Alessandra Minniti 
 
Andare oltre noi stessi, i nostri pregiudizi, la nostra condizione privilegiata, e accettare quello che Marguerite 
Yourcenair chiamava “mistero e baratro, l’abisso sempre aperto e raggiante della carità”, per avvicinarci all’umano 
nella sua dimensione più assoluta, dura e scolpita, quando la libertà delle persone si confonde con un destino segnato. 
E’ l’esperienza di condivisione vissuta da un gruppo di alunni della III A che ha visitato con chi scrive due comunità di 
recupero per giovani e meno giovani che hanno avuto o hanno ancora problemi con la giustizia. Queste comunità, 
come altre di diverso tipo (ad es. per chi è senza fissa dimora) sono gestite con grande abnegazione e altrettanto  
spirito pratico da Padre Francesco Pati, il quale ha interpretato la sua presenza professionale al Liceo La Farina come 
un tentativo di fare incontrare mondi che si ignorano, e di educare alla conoscenza di una cristiana verità, la 
condizione di sofferenza. I momenti di confronto pubblico con i giovani delle comunità sono stati caratterizzati da 
vibrante commozione, in cui, paradossalmente, ognuno di noi ringraziava di essere accolto. E’ in virtù di questo clima 
di serenità, che le donne di cui sotto leggerete le parole, hanno accettato di raccontarsi in privato, nella forma di 
un’intervista. Io ho cercato solo di ascoltare senza giudicare: la questione qui non è se queste persone abbiano 
compiuto dei reati contro la società, ma se, malgrado questo, esse rimangano degli esseri umani cui dobbiamo 
legittimamente garantire ciò che nelle nostre vite è scontato: la dignità, il rispetto, la speranza. 
 
(prima intervista) 
Minniti: Qual è il tuo nome? 
Nives: Nives 
M: Come è stato entrare in carcere e cosa ha significato? 
N: Ecco, diciamo che due anni fa è stata l’ultima volta, ma non era la prima volta che io ero stata in carcere…  ero 
recidiva, quest’ultima volta io con me ho portato la mia figlia più piccola, che aveva solo cinque mesi, non potendola 
lasciare a casa. L’impatto è che finiscono gli affetti, ti ritrovi chiusa e non hai più, per l’esperienza che ho avuto io, 
dignità di alcun genere, non vieni rispettata, sei sola con il tuo dolore, sola con i tuoi problemi. Anche se nelle 
strutture carcerarie sono predisposti degli operatori, psicologo, assistente sociale, comunque tutto questo non c’è, in 
sei mesi di carcerazione ho visto solo una volta lo psicologo… e quindi diciamo che è stata abbastanza dura. 
M: Il fatto di avere delle compagne che  condividono la stessa condizione, non fa sentire meno soli?  
N: Ecco io questo non l’ho proprio provato, perché nel carcere di Messina, all’ultimo piano del reparto femminile, c’è 
il nido che accoglie proprio le mamme con bambini, e raramente c’è più di una mamma. 
M: Dici che sentivi di avere perso la dignità e che non venivi rispettata; era una sensazione o erano fatti ? 
N: Un dato di fatto.  
M: Da parte di chi? 
N: Ho avuto dei problemi con la direzione sanitaria del carcere. Il pregiudizio di alcuni ha un po’ esasperato la mia 
carcerazione in qualche modo, anche perché hai fatto un reato e ti devi sentire, ti senti trattata male, come se ci 
fosse un’iter da parte loro che rispettano continuamente e quindi non gli interessa se tu stai male, non gli interessa se 
tu hai bisogno di un dottore, non gli interessano i tuoi bisogni, e quindi c’è sempre uno “scaricare”, “tanto non si 
merita”, “tanto se sei qua non sei in villeggiatura”, “tanto se stai male a prossima vota ti ‘nsigni”, proprio detto così,  
e quindi c’è un po’ di tutto… 
M: E le condizioni igienico-sanitarie? 
N: Quelle proprio lasciano a desiderare… non è facile spiegare, anche perché chi non lo vede non ci crede. Io sono 
stata ricoverata con mia figlia perché ha preso una micosi molto forte e nel nido non c’erano neanche detersivi per 
lavare il pavimento, né acqua calda per lavare la bambina, sporcizia, topolini morti dappertutto, blatte enormi sotto 
la culla di mia figlia. Non è un nido, è un magazzino, io lo definisco così, ci sono tetti che cadono;  mi hanno spostato 
più volte da una cella all’altra, perché sulla culla di mia figlia era quasi caduto un cornicione della stanza, ci sono 



state delle piogge forti e stavamo con le coperte a terra, perché entrava l’acqua dal pozzo luce, e quindi la puzza 
della muffa, coperte bagnate, le finestre che non funzionano, i riscaldamenti non esistono. Terzo mondo, io lo 
definisco terzo mondo 
M: Tu eri stata solo in questo carcere? 
N: Sono nativa di Barcellona Pozzo di Gotto, però in carcere sono sempre stata a Messina. 
M: E come hai conosciuto padre Pati? Come siete entrati in contatto? 
N: Padre Francesco lo conoscevo da quando avevo 14/15 anni perché da minore sono stata ospite qui da lui per varie 
problematiche della mia famiglia, separazioni, affidamento, poi a 16 anni sono uscita comunque dalla sua comunità e 
sono andata a vivere con mio padre; lì è iniziato tutto il mio percorso di vita sbagliata. Sapevo che padre Pati veniva a 
fare dei colloqui in carcere, e sapevo che poteva più o meno capirmi ed aiutarmi e quindi ho fatto richiesta tramite il 
mio avvocato e la direzione del carcere. 
M: E poi?  
N: Poi ho presentato istanza per uscire dal carcere, e dopo una quindicina di giorni, il tempo delle pratiche, sono 
entrata in comunità. Quel giorno, il 16 gennaio 2010, l’ho sempre definito una seconda nascita, perché è stata una 
mia seconda possibilità  (ndr. si commuove e piange). 
M: E qui stai facendo un percorso? sei agli arresti domiciliari, quindi hai ancora una pena da scontare. 
N: Sono arrivata qui in comunità che ero molto molto “tosta”. Prima sono uscita dal carcere insieme alla piccola, 
subito dopo ho fatto arrivare qui in comunità la seconda figlia, Giulia, che era rimasta per sei mesi dai suoi zii paterni. 
M: La bambina sapeva dov’eri? 
N: La bambina ha vissuto l’abbandono e pensava che io fossi morta”, quasi non mi riconosceva Tutto questo mi reca 
anche molto dolore anche perché ho anche molti sensi di colpa. 
M: Perché ti senti in colpa?  
N: Per non essere stata una buona madre, perché comunque sapevo che infrangendo la legge andavo incontro a delle 
carcerazioni, e quindi avrei lasciato Giulia da sola. 
M: Ma quando tu hai detto di aver infranto la legge, in quel momento pensavi di avere un’alternativa?  
N: No. 
M: C’è sempre un’alternativa, però in quel momento nella tua testa non c’era? 
N: No. Perché comunque avevo due sorelle a carico, e quindi… ho tentato di lavorare allora, ma con un risultato di 
trecento-quattrocento euro al mese che sicuramente non mi facevano vivere. E per disperazione dopo vari giorni che 
vedevo che non potevo comprare da mangiare per mia figlia e per le mie sorelle, mi sono inserita in questa strada che 
è un vicolo cieco.   
M: Stavi parlando del tuo percorso qui dentro. 
N: La pazienza che loro hanno avuto con me è stata infinita. Inizialmente ho avuto molte difficoltà, ero presuntuosa. 
Allora, attraverso psicoterapia, gruppi emotivi e gruppi di auto-aiuto, e colloqui individuali con vari operatori, sono 
arrivata a capire delle piccole ed essenziali cose particolari che mi hanno permesso di cambiare un po’. Ero una 
persona emotivamente molto chiusa, adesso invece riesco ad aprirmi, ad essere affettuosa, a non pensare sempre 
male della gente e quindi a vedere il mondo in un modo diverso. Ora arrivo a progettare, a pensare, a volermi un po’ 
più bene a pretendere un futuro migliore, a pretendere una vita normale, mi sento molto figlia, prima no, perché loro 
per me sono come quella mamma che mi è sempre mancata. Non rispettavo completamente le  regole, adesso più o 
meno ci provo.  
M: Hai preso il diploma. 
N: Sì, sono entrata qui con la terza media, ma ho desiderato migliorare con tutte le mie forze,  studiavo fino alle tre 
di notte, grazie anche a loro, ai volontari che venivano qui, che hanno investito tanto su di me. E così sono riuscita a 
diplomarmi. Adesso mi sono iscritta all’università, cerco di studiare il più possibile quando posso, comunque desidero 
laurearmi, e poi concludere questi anni di sacrifici, per i miei figli, coronando tutto magari con un posto di lavoro, una 
casa mia, senza dover avere paura di lasciare i miei figli,  accompagnare i miei figli a scuola la mattina, piccole cose 
che comunque mi mancano, che non ho e che desidero. 
 
(seconda intervista) 
Minniti: Allora, cominciamo dal tuo nome. 
Svetlana: Svetlana. 
M: Svetlana, da dove vieni? 
S: Io sono nata a Napoli, poi da Napoli con i miei siamo andati a Roma. 
M: Quindi in realtà tu saresti italiana a tutti gli effetti. Ma i tuoi documenti, il passaporto. la carta d’identità?  
S: Il passaporto non… io non ho documenti. Per dire la verità devo ancora fare i miei documenti, devo andare al 
comune, devo chiedere. Prima mi hanno detto il permesso di soggiorno, dopo dal permesso di soggiorno mi danno 
tutte le documentazioni, perché non ci ho pensato prima a prendere i documenti. 
M: Quanti anni hai? 
S: Ventitré. E quattro figli. 
M: E il primo figlio a che età l’hai fatto? 
S: L’ho fatto a quattordici anni. Gli altri figli sono venuti  ognuno dopo due-tre anni. 
M:  Questo periodo, quello di solito è dell’adolescenza, come è stato per te? 
S: Bruttissimo. Non lo dimenticherò mai. E non so come posso ringraziare padre Francesco per questa cosa. Mi ha 
cambiato metà vita,  e spero che cambi ancora quando vedrò i miei figli, perché non li vedo da cinque mesi. 
M: Qui in comunità c’è un solo figlio. Gli altri a chi sono affidati? 
S: Sono da mio marito. Vanno un po’ da mia madre, un po’ da mia suocera.  
M: Tuo marito è il padre di tutti i figli? 
S: Sì.  



M: E come è successo che hai avuto problemi con la legge?  
S: Mi hanno arrestato a Palermo.  A dire la verità sono stata agli arresti domiciliari a Roma prima. Mia suocera era 
partita per Palermo per vedere la sorella che non vedeva da otto anni, che abita a Palermo. È entrata in coma il 
secondo giorno che è partita, perché lei non può mangiare carne di maiale. Da lì ci ha chiamato un amico e ha detto a 
mio marito quello che era accaduto. Così siamo partiti senza pensare che io ero agli arresti, mi sono dimenticata di 
tutto, ho dimenticato pure mio figlio di sei mesi a casa.  
M: Quindi in realtà tu sei entrata in carcere per evasione dagli arresti domiciliari. 
S: Sì. 
M:  Era la prima volta? 
S: No, la seconda. La prima volta a Roma, ma lì sono stata un mese e sono uscita subito. Qua sono stata di più, ho 
sofferto di più e penso che non succederà mai più. Perché ho perso tante cose. Ho perso l’affetto dei miei figli, ho 
perso la possibilità di vederli, ho perso tanto.  
M: Quanto tempo sei stata in carcere prima di entrare in comunità?  
S: Quattro mesi e mezzo.  
M: E come sono le condizioni del carcere di Palermo e di quello di Messina. Il carcere è sempre uguale? 
S: Le carceri qui sono tutte uguali. Quelle di Roma sono un po’ diverse, ma sono sempre carceri. Queste sono troppo 
sporche, ci sono i topi, gli scarafaggi, l’acqua calda non c’è, se devi fare il bagno al bambino devi riscaldare la 
pentola, poi la devi raffreddare. Anche quando ci arrivavano le lettere, i telegrammi loro li strappavano, li buttavano, 
non ce li volevano dare. Ci dicevano “Se vi comportate bene e non chiamate sempre gli agenti ve li diamo, sennò non 
ve li diamo”. Mi hanno fatto due-tre rapporti perché chiamavo sempre “Agente, agente”. Una volta è caduto il mio 
bambino perché c’era una signora, anche lei con un bambino un po’ più grande, che ha spinto mio figlio che si è fatto 
un po’ male, si è rotto un po’ le labbra. Io mi sono arrabbiata e ci siamo sgridate, lei ha sgridato me e io ho sgridato 
lei. Loro ci hanno fatto due rapporti.  
M: Il medico veniva? 
S: Mio figlio ha avuto due giorni la febbre, non così alta, aveva 38/37 e mezzo. Ma non chiamavano la pediatra. Ci 
dicevano che dovevamo metterlo sotto l’acqua fredda o dargli dell’acqua fredda da bere finché non fosse venuta la 
pediatra. Che veniva dopo uno o due  giorni, perché dicono che non ci sono tanti bambini e non c’è motivo per il 
quale debba venire.  
M:  Ci sono degli spazi nel carcere in cui possono stare i bambini?  
S: A dire la verità il nido c’è, ma è troppo vecchio quel carcere, con gli scarafaggi, i soffitti cadenti. Quando 
scendevamo giù per l’ora d’aria, un’ora e mezza d’aria, lo spazio era di circa due metri, non di più.  
M: Ma adesso da un punto di vista giuridico sei agli arresti? 
P: Sì, ma mi sento come a casa. benissimo. Per il momento non mi manca niente. Anche se  mi mancano i miei figli, 
mio marito, mia suocera.  
M: Tu avevi mamma, papà, fratelli? Dove sono ora? 
S: Sono a Roma, siamo 14 figli.  
M: E lo sanno che sei qua? Vi potete telefonare? 
S: Il magistrato ha detto che non posso chiamare mio marito, non posso sentire i miei figli, per il momento non 
possono venire nemmeno. 
Padre Pati:  Stiamo facendo le carte per darle questa possibilità. 
M: Quanto tempo devi stare ancora agli arresti? 
S: Fino a dicembre 2013. Io spero che mi faranno qualcosa per trasferirmi più vicino ai miei figli.  
M: Quando tu uscirai da qui come immagini il tuo futuro? 
S: Voglio essere pure io un’italiana, voglio cambiare totalmente vita, sia per me che per i miei figli.  
M: Tu pensi che i tuoi familiari ti possano aiutare a cambiare vita? 
S: Penso di sì, perché i miei familiari, mio marito e mia suocera sempre me lo dicevano. Addirittura mio marito mi 
voleva lasciare “Se tu continui così” –mi diceva- “io non posso stare con te, sempre in carcere”. 
M: Lui lavora? 
S: Sì, lavora.  
M: Che cosa fai tu qua dentro?  intendo come percorso di recupero. 
S: Io vorrei imparare, mi vergogno a dirlo, a scrivere meglio, perché non so scrivere bene.  
M: Hai fatto le scuole elementari? 
S: No. La prima volta che sono andata a scuola, il primo giorno di scuola, avevo undici anni, la maestra mi ha 
presentato ai miei compagni di scuola. A me ha dato da fare un arcobaleno con i colori perché sapeva che non sapevo 
scrivere. Quando abbiamo finito è uscita un attimo, io sono andata al banco e ho rubato tutti i colori, le penne, lei mi 
ha sgridato e mi ha fatto un rapporto. Ha detto a mia madre che ho rubato tutte le cose e io non sono andata più 
perché mi sono vergognata. Poi mia mamma mi ha costretto a ritornare. 
M: Ma perché hai rubato quei colori? Avevi già rubato? 
S: No, era la prima volta. Ho aperto il cassetto. C’erano tutti quei colori, quelle cose, e le ho messe nello zainetto. La 
maestra mi ha sgridato: “Non si fanno queste cose! Chi te l’ha insegnato, non farlo più!”. Io mi sono offesa e non sono 
andata più. La seconda volta mi ha bocciato proprio. 
M: E non sei mai più andata a scuola? 
S: No. Adesso lo desidero, ma quando ero più piccola no. Ora non voglio fare più la vita di prima. 
M: Pensi che se non fossi finita in carcere ti saresti fermata, avresti cambiato la tua testa? 
S: No. Io penso che se non fossi stata arrestata avrei continuato questa cosa. Voglio smettere, questa sofferenza mi ha 
dato tanti pensieri, sempre lontana dai miei figli, da mio marito, da mia suocera, da mio padre, dalle mie sorelle.  
M: Pensi di essere più grande, più matura delle tue coetanee?  



S: Sì, perché ne ho passate tante. So essere responsabile dei miei figli. Spero che andrà tutto bene solo per i miei figli 
perché non ce la faccio più. Penso tutta la notte, tutto il giorno, prego sempre. Mi metto vicino alla finestra e guardo 
il mare. E prego sempre Padre Pio. 
M: Sei cattolica? 
S: A dire la verità non so cosa significa.  
M: Cristiana, musulmana, cosa sei? 
S: Cristiana, ortodossa. Io credo in Gesù, nella Madonna. Spero che andrà tutto bene solo per vedere i miei figli. Non 
riesco più a ricordare come sono in volto.  
Padre  Pati: Ma ci riusciremo. Preghiamo perché il Signore illumini la mente dei magistrati. 
Svetlana: Davvero? 
Minniti: Speriamo. 



Occhi color ghiaccio 
 
Sofia Bernava IV C 
 
Oggi non è una giornata particolare. Ma oggi ho ucciso un uomo. Un altro ebreo, un impuro.  
Ero con i miei soliti compagni, ci hanno detto di andare ad ispezionare un’abitazione: ordini del Führer, non si può 
andare contro la sua legge. Avevamo il compito di controllare l’eventuale presenza di una famiglia ebrea nascosta. 
Non era la prima volta per me, avevo già scoperto altre tre famiglie in altrettante case all’apparenza disabitate, ma 
questa volta è stato diverso. Siamo entrati al seguito del nostro capo con i fucili pronti, eravamo in sei più il 
comandante che dirigeva l’ispezione: le nostre divise erano silenziose, ma il parquet di quell’abitazione scricchiolava 
sotto i nostri stivali neri. Poi un rumore: strano, un tonfo sordo, lontano. Così ci siamo diretti compatti verso un 
armadio: mi sentivo pronto a tutto, sentivo che ormai noi tedeschi avevamo la vittoria in pugno, avevamo scoperto il 
nemico, e gli ebrei avevano perso un’altra volta. Il capo ha aperto entrambe le ante con un solo movimento abile 
delle braccia… sorrideva, probabilmente strava pensando ciò che pensavo io in quello stesso istante. Allora una donna 
ha gridato in lacrime, cadendo sul freddo pavimento di legno e strisciando per abbracciare le gambe di uno della 
scorta. Scostando i vestiti abbiamo trovato un uomo di mezza età e due bambini di circa dieci anni, terrorizzati e 
stretti a quello che doveva di certo essere il loro papà. Uno di noi li spinse fuori, mentre la donna bagnava di lacrime 
gli stivali del soldato. Avevamo un quadro tremendo davanti: noi, di razza ariana, puri ed impassibili, e loro, umili 
ebrei spaventati e desiderosi di libertà.  
Li abbiamo portati giù per le scale, ormai stavano piangendo tutti disperatamente. Io ero sull’attenti, cercavo solo di 
non guardarli. Poi l’uomo ha pensato di fare una cosa, una cosa sbagliata, per cui ha pagato: preso dalla follia ha 
iniziato a correre come un pazzo, speranzoso di uscire vivo da quella situazione. Allora io, come ordina la legge alla 
quale devo sottostare, ho preso la mira con il fucile e ho fatto qualcosa che non avrei mai immaginato di dover fare: 
ho sparato. Due colpi, solo due stupide pallottole, e quell’uomo si è accasciato a terra dopo un breve sussulto. I 
bambini hanno smesso immediatamente di piangere, sbarrando gli occhi ormai rossi mentre guardavano il corpo del 
padre sull’asfalto, non avevano neanche più la forza di gridare. La donna ha fatto lo stesso, solo che si è girata verso 
di me, guardandomi fisso negli occhi, ed esprimendo tutto l’odio che aveva in cuore, tremando e maledicendomi 
silenziosamente. Io mi sentivo un mostro, ero stato irrazionale, tutti i miei pensieri se ne erano andati con quei due 
scoppi di fucile nel silenzio: avevo appena ucciso un uomo, avevo tolto un padre a due bambini innocenti, un marito 
ad una moglie che aveva bisogno di conforto, una vita al mondo dov’è in vigore una legge imparziale. Non avrei mai 
potuto immaginare che avrei usato in quel modo quell’arma che fino a poco tempo prima usavo solo per esercitare la 
mira nei fantocci di stoffa. Nonostante il mio capo mi stesse guardando contento della mia “bravura”, io mi sentivo 
spaesato, estraneo a me stesso. Sentivo che una parte di me si era allontanata dal mio corpo, in me erano rimaste 
solo una giovane faccia dai lineamenti fieri e un paio di occhi color ghiaccio.  
La donna mi osservava ancora, la sua ira stava per scoppiare in un grido colmo d’odio. Poi notai che in tutto quel 
disprezzo c’era anche soggezione. Come potevo io, ragazzo ventiquattrenne, mettere paura ad una donna piena 
d’esperienza che sembrava molto più forte di me? Allora mi resi conto che era il mio sguardo ad uccidere, non il mio 
fucile. I miei occhi color ghiaccio avevano ucciso una madre ed i suoi figli, le mie mani un uomo. Ero colpevole. 



ORIENTIAMOCI  

Per una scelta  consapevole 
 
 
Prof. Nelly Settetrombe Galluppi 

 
L’orientamento scolastico è un progetto di indirizzo che il Liceo Classico La Farina di Messina porta avanti da 
anni, nelle Scuole Medie della nostra città e della stessa provincia. Un approccio di iniziazione con gli alunni delle 
terze classi, molto spesso indecisi e confusi, quando non impauriti, sulle scelte future, un’attenzione per i loro 
progetti scolastici nei quali devono essere accompagnati dalle famiglie e dagli insegnanti nella difficile età 
dell’adolescenza. I piccoli crescono, immaginando e sperando quale possa essere il loro futuro che 
necessariamente si sostanzia attraverso lo studio, attraverso un bagaglio di conoscenze che sono direttamente 
proporzionali all’impegno e all’apprendimento delle varie discipline. Il Liceo classico La Farina, anche per questo 
anno, ha affidato alla sottoscritta e alla professoressa Antonella Dragotto la gestione di questo progetto, che è 
abbastanza articolato. Per la migliore realizzazione degli obiettivi abbiamo ricercato la collaborazione di tutto il 
corpo insegnante, che in buona misura è collaborativo e propositivo. Le “visite” nelle scuole medie, per l’anno 
scolastico in corso sono già iniziate, con risultati che definiamo positivi. Desideriamo in questa sede ringraziare 
tutti i Dirigenti scolastici che hanno ospitato la nostra delegazione e quanti nell’immediato futuro lo faranno. Ai 
giovanissimi studenti, che ci ascoltano con grande curiosità e malcelata preoccupazione, portiamo il carisma 
degli studi classici: il Latino e il Greco, le nostre radici, la nostra cultura, la base del linguaggio scientifico e 
letterario, lo strumento per aprirsi alle idee, al mondo, con il rigore del metodo acquisito attraverso lo studio di 
queste lingue.  
Queste discipline non appaiano dunque ai nostri giovani lettori astruse e insormontabili. I nostri “uditori” si sono 
incuriositi ed appassionati al progetto. Ed in particolare quando è stato spiegato loro che nello studio della 
letteratura italiana, che vorremmo fosse curata in tutte le scuole di ogni ordine e grado, troveranno spesso 
richiami ai classici greci e latini. E per confermare quanto siano importanti gli studi classici, mi piace qui 
ricordare alcuni versi di una nota poesia del poeta Giosuè Carducci, “Davanti S.Guido”. Il poeta, in treno, rivede 
i luoghi della sua adolescenza, i cipressi di Bolgheri, nel cuore della Maremma, e con essi instaura un veloce 
dialogo nel quale vengono esaltati due momenti importanti della vita dei  giovani che decidono di essere o non 
essere parti attive nella società del loro tempo. E dice: “Bei cipressetti, cipressetti miei, fedeli amici di un 
tempo migliore.....lasciatem’ire. Or non è più quel tempo e quell’età. Se voi sapeste!.....via non fo per dire, ma 
oggi sono una celebrità. E so leggere di greco e di latino, e scrivo e scrivo e ho molte altre virtù. Non son più, 
cipressetti, un birichino...” 
Io credo che questi bei versi possano essere di auspicio per tutti i nostri studenti e per quelli che in un prossimo 
futuro vorranno diventare parte integrante della grande famiglia del Liceo Giuseppe La Farina. I nostri giovani 
interlocutori, incontrandoci, si sono aperti al dialogo, con il linguaggio dei semplici, ponendo domande stringenti, 
manifestando dubbi, perplessità, a volte anche paure, per le possibili difficoltà nell’apprendimen- to delle nuove 
discipline. Che, comunque, possono esserci in ogni ordine di scuola. Sarà compito dei docenti aiutarli a superare 
le asperità. Noi li abbiamo invitati a visitarci nelle giornate nelle quali la scuola si apre al territorio, per meglio 
conoscere la loro nuova casa del sapere. 
 

 



Siamo lieti di essere ospitati ancora una volta sulle pagine del quotidiano della 
nostra città. L’iniziativa della Gazzetta del Sud di collaborare con i giornali d’istituto 
delle scuole cittadine si è rivelata uno strumento ricco di stimoli e di idee. Gli 
studenti sono sempre entusiasti di scrivere e successivamente di leggersi, misurandosi 
con le pagine ben più impegnative di un quotidiano. Perciò il liceo “La Farina” 
esprime sentiti ringraziamenti alla Gazzetta del Sud, in particolare al capocronista 
Lino Morgante, al direttore tecnico Pippo Ilacqua e al proto Maurizio Novarese per la 
loro disponibilità. 

Si ringraziano inoltre il preside Pio Lo Re, i docenti e gli alunni che hanno collaborato a 
questo numero. Si ricorda infine che la mattina del sabato 4 febbraio la scuola accoglierà 
le famiglie e gli alunni delle scuole medie secondarie di primo grado che vorranno 
conoscere l’offerta formativa del liceo “La Farina”. 



SOTTO UN CIELO SPORCO DI FUMO 
 
Federica Prestifilippo III B 
 
Quella che segue è una testimonianza reale quasi fino alla conclusione del testo. Il  mio bisnonno, Rosario Cesare 
Pentimalli, nato a Messina il 12 ottobre 1916 e morto a Reggio Calabria il 13 luglio 1994, era ufficiale dell’esercito in 
Grecia quando venne internato tra il 1943 e il 1944. Sarebbe stato liberato nel 1944 ma rimase molto turbato 
dall’esperienza vissuta, e non volle mai condividere con nessuno questi ricordi.Parlando con mia nonna, sua figlia, lei mi 
ha confidato che le avrebbe fatto piacere se avessi trovato un finale felice per questa storia: ecco perché, a tratti, è 
piuttosto inverosimile. Non so, in effetti, come il mio bisnonno riuscì a tornare in Italia sano e salvo; di lui ricordo 
pochissimo. Mia nonna mi ha detto che quando tornò venne sottoposto a interminabili visite mediche; era alto un metro 
e novanta e pesava quarantasei chili. E di questi, sono più che convinta che almeno trenta erano tanti quanti gli orrori 
che aveva subito durante quei lunghi e freddi anni di guerra. Ho provato dunque a interpretare i pensieri del mio 
bisnonno. 
 

*   *   * 
 
L’inverno era tagliente come affilati coltelli di cristallo, e la neve scendeva silenziosa in un movimento vago e disordinato. 
Ero stato catturato nel settembre 1940, e ricordo che faceva già freddo. Ci stringevamo nei nostri cappotti da ufficiali, 
desiderosi che qualcuno venisse verso di noi, sorridendo, che ci desse un pollo intero e che ci dicesse che era tutto uno 
scherzo. 
Anzi, avrei preferito svegliarmi sudato, voltarmi tra le lenzuola del letto matrimoniale, guardare mia moglie e capire che 
si era trattato un sogno. Già, sarebbe stato meraviglioso. 
Perché prima o poi i sogni si dimenticano, e si vive tranquilli, perché si sa che niente è accaduto davvero. 
Sul mio cappotto c’era la spilla con l’aquila, e ogni tanto la guardavo, quasi per cullarmi nella speranza che forse 
avrebbero avuto pietà di me, credendomi loro alleato. 
Ricordo che mi avevano tolto tutto, una volta arrivato a Bredvet: avevano lacerato le mie divise, ridendo con un’aria 
talmente crudele da far venire la pelle d’oca; avevano calpestato i miei orologi, avevano preso il mio anello e le foto della 
mia famiglia. 
Poi videro il violino, conservato con cura tra maglioni e camicie, lo presero e lo portarono via. 
Sperai con tutto il cuore di rivederlo: era un violino nero, intagliato in modo elegante e raffinato. Era il mio preferito. 
Ricordo che a Bredvet le mie notti erano i momenti più terrificanti della giornata; spesso si sentivano urla improvvise, 
qualche risata e poi, il silenzio più assoluto. 
Vivevo nel terrore costante, e nella frustrazione dell’essere stato incastrato dalla mia guida, dal mio amato duce, 
dall’uomo che mi aveva ispirato e che ancora, anche se vittima di questo grande errore, ammiravo. Una mattina di 
novembre, presero tutti quelli della mia camera, me compreso, e ci condussero verso un grande muro di mattoni. I soldati 
parlavano in modo troppo veloce, e non masticavo tedesco, al massimo sapevo recitare il saluto al Fuhrer; la loro lingua 
non mi era mai piaciuta, aveva un suono troppo duro, e riuscivo a pronunciarla solo dopo qualche bicchiere di grappa. 
Ricordo che uno di questi urlò “Eins! Zwei!”; io avevo già chiuso gli occhi, pronto a ricevere i colpi sul petto, a scivolare 
per terra, e a morire. 
Ma quel soldato non urlò “Drei”, perché improvvisamente tutti abbassarono i fucili; un loro compagno aveva fermato la 
sparatoria, e, a quanto capii in quel momento, era molto importante che ci trasferissero in Polonia, a Plaszow. 
Ci ficcarono in treni minuscoli, e non so per quanto tempo fummo costretti a stare lì, rinchiusi in gabbia come gli animali, 
con le vesti stracciate e un odore nauseabondo di urina e vomito. 
A Plaszow, le cose andarono di male in peggio: le urla, la notte, erano femminili; all’alba, quando il cielo sembrava 
ancora sporco di fumo, i visi soddisfatti dei soldati lasciavano intuire la loro nottata. 
Ricordo che una sera vennero quattro ufficiali tedeschi nella stanza dove stavo; mi presero, mi portarono nella loro sala 
comune e mi diedero il violino. 
Non avevo mai pensato alla musica come salvezza, ma da quel momento cominciai a farlo. 
Avevo una doppia razione di bucce di patate, e la cosa mi rendeva molto felice, considerati i pasti del campo precedente; 
ma questo trattamento non durò per sempre; fummo infatti trasferiti in Germania, proprio nel periodo della costituzione 
della Repubblica di Salò. 
Una sera, durante il mio squallido spettacolo con il violino, mi tagliai il dito con una corda, ma continuai a suonare senza 
sosta; poi, fui costretto a fermarmi, perché stavo sporcando il pavimento di sangue. Lasciai lì il violino e mi recai al 
bagno, accompagnato da una guardia. 
Ricordo che disse in modo confuso “Guten Tag” e capii che era ubriaco fradicio. 
Decisi di cogliere la palla al balzo: mi girai, gli sorrisi e gli dissi che avevo bisogno di un telefono per parlare con 
Nietzsche. 
Assurdo, davvero assurdo, ma quello annuì, e, nel girarsi,  lo feci inciampare;  cadde come una maledetta patata tedesca, 
sbattendo la testa. Ricordo che guardai intorno a me, andai alla finestra e scappai. 



Non so per quale miracolo divino trovai la strada libera e il filo spinato lievemente danneggiato, ma sta di fatto che riuscii 
a scappare. Stavo correndo via dall’inferno, ero salvo. Era finita, davvero. Questa volta, per sempre. 

 



Un giorno da 
ricordare 

 
Giuseppe Currò, 
Francesco Tomasello VB 
 
Giorno 27 gennaio presso la Galleria d’arte moderna e contemporanea di via XXIV Maggio si è svolto un evento molto 
toccante organizzato dalla Provincia in collaborazione con il liceo La Farina, per ricordare la Shoah: l’incontro delle 
classi ginnasiali insieme ai docenti Valentino Canni, Patrizia Danzè, Antonella Dragotto, Graziella Miceli con il 
professor Carmelo Cocuccio (nella foto) e il signor Paolo Cardile, deportati in Germania nel secondo conflitto 
mondiale. La storia di entrambi ha avuto inizio in una data comune: 8 Settembre 1943, giorno dell’arresto di 
Mussolini, e giorno del richiamo alle armi di tutti i figli del Fascio per la Repubblica di Salò, a cui però, Carmelo 
Cocuccio, ufficiale in Montenegro, e Paolo Cardile, soldato della marina sul fronte del Mediterraneo, hanno rinunciato 
per onorare il giuramento prestato al Re d’Italia e all’Italia stessa, unico motivo per un patriota di lottare. Perciò, 
ritenuti traditori per non aver scelto la “via della vittoria” furono caricati su un vagone merci e trasportati verso mete 
dalle quali moltinon tornarono  mai indietro. Arrivati lì il trattamento loro riservato non fu meno brutale di quello 
degli ebrei e degli zingari: furono tolti loro i propri effetti personali, vestirono stracci, mangiarono brodaglie 
nauseabonde (sbobbe) e lavorarono forzatamente per tutto il giorno alla mercé degli agenti atmosferici e dei soprusi 
dei loro carcerieri. Il loro soggiorno in quella terra di morte durò circa due anni, e durante quel periodo provarono 
veramente la crudeltà dell’uomo, la solitudine, la morte dell’anima, ma riuscirono a resistere, a combattere per ciò 
che era loro caro, riuscendo a tornare in patria nonostante le innumerevoli difficoltà dovute ai vari bombardamenti 
alleati. Tra gli episodi più drammatici raccontati dal professor Cocuccio, quello di una donna, vista da lui in lacrime 
alla ricerca del suo bambino: l’aveva seguita da lontano, ad Amburgo, non potendo far nulla per lei, che trovato 
finalmente il suo bambino per terra, l’aveva abbracciato ed era caduta inciampando sul suo cadavere, per non alzarsi 
mai più. Paolo Cardile ha raccontato che nella sua esperienza solo due ufficiali tedeschi sono stati suoi nemici. 
L’offesa peggiore è stata quando uno di questi due ufficiali, vedendo il suo berretto con la scritta “sommergibile” gli 
ha segnato sul libretto personale un ammonimento per “cattive idee”, che gli è costato altre punizione ed umiliazioni. 
I racconti hanno sollecitato il dibattito, dopo la lettura di poesie in ricordo della Shoah scelte dagli studenti del La 
Farina: si è riflettuto sul fatto che le persecuzioni, le deportazioni, gli omicidi e soprattutto le violenze psicologiche 
avvenivano per punire delle idee, ma che non mancarono lampi di umanità, uomini e donne che in segreto li aiutavano 
portando loro del cibo di nascosto. Il professore Cocuccio ha ricordato dall’inizio alla fine della conferenza il valore 
della libertà come diritto e come bene inalienabile, perché una delle cose peggiori che possano capitare è perderla. A 
differenza di milioni e milioni di persone meno fortunate, Cocuccio e Cardile sono riusciti a riabbracciare i loro cari 
(davvero commovente il racconto del professore sull’incontro con la madre, la quale a Messina sapeva che stava 
arrivando ancor prima di vederlo) e, come ha esortato Primo Levi, a raccontare a tutti quello che è accaduto. Negli 
occhi dei due testimoni ardeva il desiderio di inviare a noi, nuove generazioni, un messaggio ben chiaro: basta con la 
violenza, basta con il razzismo, basta con la guerra. Incontri come questo hanno un’enorme importanza, perché –come 
hanno detto le dottoresse Angela Pipitò e Annamaria Tripodo dell’Assessorato Provinciale di Messina - noi siamo 
l’ultima generazione che potrà udire questi avvenimenti dalla viva voce dei testimoni. 



UN NIETZSCHE 

ITALIANO 

Gianni Vattimo, filosofo del pensiero debole,  a 
Messina 

 
Luca Cannavò,  

Attilio Bandiera III E 
 
Un nuovo punto di partenza, ricominciare da una politica di strada, porta a porta. Sembra questa la conclusione della 
conferenza tenutasi, per iniziativa dell’Associazione Culturale Marx XXI e del Centro Studi “Galvano della Volpe” presso i 
locali della facoltà di Scienze della Formazione il 20 gennaio 2012. Autorevole la presenza dei relatori, da Carmelo 
Romeo, docente di Storia della Filosofia all’Università di Messina all’onorevole Federico Martino, storico, da Giacomo 
Marramao, allievo di Eugenio Garin, germanista e studioso del marxismo italiano ed europeo (oggi docente all’Università 
Roma Tre), a Stefano Azzarà, messinese e ricercatore di Storia della Filosofia all’Università di Urbino, autore inoltre di 
“Un Nietzsche italiano. Gianni Vattimo e le avventure dell’oltreuomo rivoluzionario” (edizioni Manifestolibri). E proprio il 
saggio di Azzarà si sofferma sull’implicazione tra la filosofia dell’autore tedesco e gli eventi di matrice storico-politica 
protagonisti del ventesimo secolo. Azzarà ha rilevato i meriti di Vattimo nell’aver contribuito al rinnovamento 
dell’immagine di Nietzsche, spiegando come la critica, soprattutto post-sessantottina, abbia provveduto a “strappare” 
l’immagine del filosofo da un immaginario che fin troppo ne accostava le sorti a quelle del nazismo, quasi ad adombrare 
una sintesi teorica delle idee naziste tra le pagine del filosofo di Rocken, tanto da far esclamare all’allora segretario del 
MSI “Adesso vogliono scipparci anche Nietzsche!?”.  L’intervento  di Federico Martino, responsabile dell’associazione 
“Marx XXI”, spostando l’attenzione dall’asse filosofico a quello storico, ha illustrato la sostanziale incidenza delle idee di 
Nietzsche su un percorso storico, quello occidentale, non immune da totalitarismi e furori di potere decisamente poco  
accostabili a sistemi filosofici dalle tinte sicuramente meno violente di quelle tracciate da regimi dittatoriali. Martino, 
dopo aver citato il filosofo della scienza da poco scomparso, Paolo Rossi, ha chiarito, riferendosi all’ospite d’onore, Gianni 
Vattimo, che questi da giovane non era tanto interessato a Nietzsche, quanto ad Adorno, pur cambiando, in seguito, la 
propria idea, dirigendo grazie al suo maestro Luigi Pareyson i propri studi sul filosofo tedesco. Giacomo Marramao, poi, un 
filosofo militante all’interno dell’ambiente accademico, ha dichiarato di aver “usato” Nietzsche, intendendo con ciò il 
fatto di aver incluso le sue suggestioni filosofiche all’interno di contesti più ampi, come lo studio sulla “secolarizzazione”. 
Proseguendo nella comparazione tra più figure di primo piano del mondo filosofico-politico degli ultimi due secoli,  
Marramao ha messo in luce i punti di contatto tra Marx e Nietzsche. Quando ormai la conferenza aveva assunto i toni di un 
vivace dibattito nel quale ognuno dei protagonisti aggiungeva tasselli ad una costruzione sempre più complessa, Vattimo vi 
si è inserito aumentandone il tono e la qualità, pur dopo aver affermato di voler alleggerire la discussione. Il filosofo, già 
docente presso l’Università di Torino, affabile nei confronti della platea, ha riferito aneddoti tratti dall’esperienza 
personale attraversando con leggerezza ampi periodi della storia della società italiana post-sessantottina. Vattimo ha 
affermato che il merito di Azzarà è quello di aver collocato Nietzsche  e gli sviluppi del suo pensiero sullo sfondo della 
storia recente italiana e si è dichiarato un “cattocomunista  che non ha mai letto molto di Marx”. Pur avendo trascorso la 
propria gioventù all’interno di ambienti cattolici, intriso del culto di Israele, Vattimo, con chiarezza e onestà 
intellettuale, si è dichiarato antisraeliano non riconoscendosi nella tendenza alla violenza ed alla sopraffazione dello stato 
israeliano, e ribadendo la differenza tra antisionismo e antisemitismo. Pronto a riconoscere l’assoluta importanza storica 
di eventi come la Shoah, ha esternato il proprio desiderio che venissero ricordati con più forza e frequenza gli stermini 
che lungo il corso della storia hanno coinvolto  pellerossa, omosessuali e oppositori politici. Da lucido intellettuale egli ha 
esplicato la valenza ermeneutica del suo “pensiero debole”, equivalente all’indebolimento del pensiero forte, alla non-
violenza, all’essere libero di chiedere, di sospettare, nella convinzione di non possedere la verità. Anzi- ha detto Vattimo- 
bisogna guardarsi da chi pretende di possedere la verità. Se è notevole l’atteggiamento con il quale Vattimo si accosta ai 
grandi pensatori del mondo occidentale, apprezzabile l’impegno politico come parlamentare europeo, con l’ironia del 
menestrello e l’autocritica del guerriero la cui vocazione è stare con gli intellettuali all’opposizione. E così – ha concluso - 
posso anche fare il buffone di corte, perché se si diventa re, si ereditano i suoi vizi. Ai giovani consiglio di non guardare 
troppo la pubblicità, di divertirsi senza esagerare e di saper dire dei no. 
 



Una finestra sul 
territorio 

Intervista a Giuseppe Di Tommaso, sindaco di Nizza di Sicilia 
 
Alessio Gugliotta, Salvo Messina, Giovanni Zagarella III D 
 
Il nostro giornale si apre al territorio, nella consapevolezza dell’importanza che il tessuto dei comuni e dei centri 
peloritani (tra i più ricchi dell’isola) costituisce un patrimonio di bellezze naturali  e  di risorse  ambientali e umane 
che merita di essere sempre più valorizzato. “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, 
nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” diceva Cesare Pavese nel suo bel 
romanzo “La luna e i falò” e Stoà vuole avvicinarsi ai nostri paesi, un tassello della nostra bella Sicilia, per conoscerli 
e farli conoscere. Abbiamo iniziato con un comune jonico, per capire quale posto abbia un centro di 3500 abitanti, 
affacciato su uno dei panorami più belli di Italia, ma certamente “stritolato” in una realtà che guarda sempre più alla 
città e che soffre della crisi dei tempi. Così abbiamo intervistato il primo cittadino di Nizza di Sicilia, il dottore 
Giuseppe Di Tommaso. 
Quale ruolo ricopre Nizza di Sicilia tra i comuni ionici? 
Da un punto di vista politico ogni comune gode di una completa autonomia rispetto agli altri, il che rappresenta, da un 
lato un vantaggio, ma dall’altro un limite. Ciò ha infatti ostacolato la nascita di quei liberi consorzi di cui oggi si parla 
e che, a parere di molti, dovrebbero un giorno andare a sostituire le province. Vale molto, invece, per un paese 
rispetto ad un altro, la credibilità del sindaco: la carenza di rilevanti eventi culturali o grandi attività economiche fa 
sì che sia proprio questo elemento a conferire ad un dato comune un certo ruolo. Se da un punto di vista politico non 
esiste una supremazia di un comune rispetto ad un altro, Nizza assume maggiore rilevanza tra i comuni ionici per quel 
che riguarda gli impianti sportivi e gli eventi cultuali; sono infatti presenti nel paese un auditorium, una biblioteca ed 
un museo. Un’altra caratteristica di Nizza è il lungomare attrezzato con vari giardini pubblici in grado di ospitare sia 
eventi commerciali che eventi ricreativi, in special modo durante la stagione estiva. 
Quanto è sentita dalla popolazione, e specialmente dai giovani, l’eredità storica di Nizza? 
Il rapporto dei giovani con la storia del proprio paese, non è facile. Il paese di Nizza non ha una grande storia oltre 
l’aneddoto del nome. Garibaldi dopo essere sbarcato a Marsala ed aver compiuto la “liberazione” siciliana si dovette 
fermare a Torre Faro poiché trovò resistenza da parte dei Borboni, fu così che con  una manovra elusiva fece partire 
le navi da Giardini Naxos piuttosto che da Messina. Mentre era ancora bloccato in Sicilia, il colonnello garibaldino 
Interdonato di San Ferdinando gli portò 19 ducati; di questa somma recapitatagli Garibaldi effettuò la ricevuta, e su 
questa scrisse: “Ricevo dal comune di Nizza (Sicilia) la somma di 19 ducati”; denominò appunto il paesino “Nizza” per 
ringraziare gli abitanti del gesto, poiché Nizza era il luogo che diede i natali a Garibaldi, città che diventò francese 
poco tempo dopo. Ma tutto ciò non generò nulla nel paese, escluso l’atto per cui a Nizza 30 strade presero nomi di 
eroi garibaldini. Nei giovani l’orgoglio per la storia del proprio paese non c’è, speriamo di poter suscitare il loro 
interesse grazie al gemellaggio con Nizza in Francia. 
Che cosa rappresenta il mare per Nizza? 
Il paese di Nizza di Sicilia vive letteralmente di mare! La spiaggia di ghiaia, il lungomare, i locali, la pesca; le stesse 
correnti del mare puliscono l’acqua tutto il tempo. Si è manifestata la consuetudine nel paese di aiutare gli stessi 
turisti estivi interessati a visitare Taormina indicando loro la strada per il centro turistico, e poi fare conversazione 
magari, in un bar, o sulla spiaggia, e voi capite bene che i bagnanti d’estate permettono all’economia di girare perché 
entrano nei bar e spendono. Moltissimi poi sono gli emigrati e i loro parenti che rientrano a Nizza durante l’estate. 
Una delle peculiarità di Nizza di Sicilia è la produzione dei limoni Interdonato. Quanto sono importanti per Nizza 
questi agrumi dal nome storico? 
Il “limone Interdonato” è un bel limone: la sua peculiarità è l’essere prodotto in periodi diversi da quello tradizionale. 
Nel passato, quando il commercio di limoni era florido, i limoni Interdonato erano esportati anche all’estero, oltre che 
in tutta Italia. Attilio Interdonato, l’ultimo discendente della famiglia, sta lavorando per ottenere l’IGP, l’indicazione 
geografica protetta, un prestigioso riconoscimento alla qualità del prodotto. Da noi non succede ciò che accade con 
altri limoni: i frutti non vengono sprecati ma vengono tutti raccolti, senza lasciare che marciscano per terra dopo 
essere caduti dall’albero. Il problema del nostro limone risiede nel prezzo: il costo del limone non ha seguito 
l’andamento dei prezzi degli altri generi di consumo, e il ricavato basta appena per pagare i raccoglitori dei limoni, 
che vengono tutti raccolti a mano. A causa di ciò, il limone non dà particolari benefici economici al paese, né crea 
lavoro per i cittadini. 
Abbiamo tutti assistito ai disastri recentemente avvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto e a Saponara. Pensa che 
anche Nizza di Sicilia possa, in futuro, essere in pericolo? E se sì, quali contromisure crede di adottare per 
mettere in sicurezza il paese ? 
Noi abbiamo individuato gli elementi che possono dare problemi alla nostra cittadina: le mareggiate, gli incendi e i 
fenomeni eccezionali, come quelli che hanno colpito Saponara e Giampilieri. Il principale problema, per noi, è 
costituito dall’abbandono delle campagne: le piante impedivano al torrente di acquistare velocità durante la discesa, 



limitando così i danni. Così abbiamo cercato tramite alcuni interventi, come la creazione di un parco suburbano di 
limitare questo fenomeno. Il nostro comune è diviso in due parti: una parte posta al livello del mare e un’altra, 
distaccata, sopra il comune di Roccalumera. La zona distaccata è boscosa e non corre pericoli, mentre la zona vicino 
al mare è piccola e facilmente controllabile; inoltre ci sono solo due torrentelli, il torrente Landro e il torrente 
Fiumedinisi, entrambi con un alveo ridotto e scarsamente pericolosi. Il vero problema dei paesi è la manutenzione 
ordinaria, che, sebbene poco costosa, non è quasi mai praticata dai comuni. Se non effettuata, la pioggia abbondante 
può bastare a creare una catastrofe. Inoltre, col nuovo piano regolatore, abbiamo individuato i terreni che non sono 
adatti all’edificazione, perché sono vicini al torrente; con le nuove norme, non si può costruire nulla nel raggio di 150 
metri dal torrente. Sebbene questo danneggi gli interessi personali di chi possiede certi terreni, non possiamo agire 
altrimenti, poiché la pena prevista per chi infrange le regole è il carcere. Abbiamo anche approntato, dopo il disastro 
di Giampilieri, il piano di protezione civile, che ora è diventato obbligatorio per tutti i paesi. 
Si è mai trovato a dover avere a che fare con la mafia? 
Fortunatamente no. Dalle nostre parti, per quanto riguarda le attività interne al comune, non si registrano ingerenze 
mafiose, né si verificano fenomeni di estorsione, ciò anche grazie alla mancanza di un grande giro di affari a livello 
commerciale. Diversa è invece la questione se si parla di appalti. Spesso accade, quando si indice una gara d’appalto, 
che le varie ditte si accordino tra loro in modo tale da far vincere chi è legato a quel circuito mafioso affaristico che, 
pur non partendo dalla nostra provincia, è presente anche da noi. Mi è capitato di leggere sul giornale nomi di titolari 
di ditte appaltatrici uccisi poco dopo avere vinto una di queste gare, il che potrebbe indicare il mancato rispetto della 
volontà di qualcuno legato a questo circuito. Per fortuna però il lavoro di una di queste ditte, ammesso che sia legata 
alla mafia, è di breve durata e non provoca alcun danno dal punto di vista di proselitismo o coinvolgimenti locali. 



UNA FINESTRA 
SULLA CITTÀ 

Un giorno diverso 
all’insegna del 
volontariato 

 
Francesca Alampi,  
Giuliana Romeo III A 
 
Lo studio della religione come disciplina scolastica è motivo di crescita e di riflessione per la classe III A (della quale fa 
parte chi scrive) giacché  è un’occasione per affrontare tematiche molto vicine a noi ma a cui spesso prestiamo poca 
attenzione. Di una testimonianza diretta delle realtà difficili della nostra società abbiamo avuto il privilegio di fruire 
grazie a padre Francesco Pati, diocesano, nostro insegnante di religione e, soprattutto, l’anima dell’Associazione di 
volontariato Santa Maria della Strada. Istituita nel 1991, con il sostegno della Caritas Diocesana perché fosse data una 
connotazione giuridica ad una realtà di volontariato già operante a Messina sin dal 1982, Santa Maria della Strada, un 
nome molto bello che già dice tutto sulle peculiarità di questa cooperativa sociale, ha creato e gestisce con la buona 
volontà e generosità di tanti operatori piccoli e grandi, giovani e adulti, case di accoglienza a dimensione familiare che 
ricevono dalla strada, appunto, o da situazioni di degrado o di estremo disagio, i bisognosi, dando loro un sostegno sia 
materiale che psicologico. Non si illude di fare miracoli l’Associazione, ma attraverso varie forme di aiuto, anche di 
inserimento nel sociale di chi ha vissuto esperienze difficili, cerca di alleviare il dolore dei disperati. La nostra classe già 
due anni fa ha avuto l’opportunità di fare in piccola parte opera di volontariato cucinando presso la casa di prima 
accoglienza “Aurelio”, a Messina, che sostiene coloro che sono senza fissa dimora, ma anche di trascorrere un’intera 
giornata con ragazzi, nostri coetanei, nella comunità di Villa Antonia, a Roccavaldina. Entusiasti delle esperienze passate 
e avendo nuovamente intrapreso il nostro percorso di educazione a comprendere i problemi che ci circondano, riconoscerli 
e superarli imparando come amare il prossimo, anche quest’anno abbiamo accettato l’invito ad essere ospitati per un 
giorno in due strutture diverse. E così, fiduciosi nelle parole di padre Pati, “Noi crediamo nel recupero di ogni persona, 
nel rispetto di ritmi e passi diversi dai nostri”, il 14 dicembre 2011 ci siamo recati nella Comunità Alloggio Francesco di 
Francia a Roccalumera in cui risiedono alcuni ragazzi tra i 13 e i 20 anni. Ci hanno accolti mostrandoci la struttura, che 
originariamente era un orfanotrofio e sottolineando come anche l’arredamento sia uno strumento nel loro percorso di 
formazione. La scelta di alcuni mobili rappresenta la ricerca del bello, in cui l’antico e il moderno vengono accostati in 
modo armonioso. All’ingresso, ad esempio, un quadro su cui figurava la Presentazione di Gesù al tempio, era il simbolo 
della speranza degli operatori, i quali, una volta concluso il loro lavoro con i ragazzi, li affidano, per il loro futuro, a Dio. 
L’educazione al bello avviene anche attraverso i lavori di restauro di cui si occupano gli stessi ragazzi, ma anche l’ordine e 
la pulizia delle camere risultano fondamentali per riabituarsi ad una vita scandita da regole, così come la presenza di 
varie specie di animali è importante per imparare a prendersi cura dell’altro. Chiacchierando con i ragazzi, abbiamo 
notato come la loro quotidianità non sia poi così diversa dalla nostra. Infatti, parlando della loro giornata tipo, ci siamo 
sorpresi quando ci hanno raccontato che alcuni di loro possono uscire la sera e andare a ballare, ma gli operatori ci hanno 
spiegato che è fondamentale affinché non perdano il contatto con la società in cui tutti viviamo, dove loro corrono il 
rischio di ricadere negli errori precedenti e in questo modo vengono messi alla prova. Ma quello che è stato straordinario è 
che abbiano raccontato, a noi sconosciuti, tutte le loro sensazioni e le loro storie passate, superando la timidezza che 
invece abbiamo mostrato noi nel momento in cui dovevamo presentarci. Hanno aggiunto che un momento della loro 



giornata è riservato a gruppi di confronto, tra di loro o con gli operatori che li seguono, che li stimolano a conoscere se 
stessi, adattarsi alle nuove esigenze e a superare le loro difficoltà, per essere quasi dei ragazzi nuovi, consapevoli del loro 
passato e dell’opportunità di riscatto che gli è stata concessa. 
Noi stessi siamo stati testimoni del percorso di crescita che i ragazzi affrontano nelle diverse strutture. A Roccalumera, 
infatti, vi era anche Nino, un ragazzo che abbiamo conosciuto nell’esperienza di Villa Antonia e che ormai è alla fine del 
suo percorso. L’impressione che abbiamo avuto fin dal primo istante è di relazionarci con una persona del tutto nuova, più 
matura, un ventenne con le nostre stesse speranze per il futuro. Dopo questo momento di confronto, avvenuto in cerchio 
in modo da poter avere un contatto visivo con ciascuno dei ragazzi, essi hanno preparato una merenda che poi ci hanno 
offerto, permettendoci di chiacchierare con loro e approfondire la loro conoscenza. Le aspettative che avevamo su questa 
esperienza non sono state deluse, ma adesso subentrava la preoccupazione per l’incontro successivo. A Giampilieri 
saremmo stati ospiti nella Casa d’Accoglienza Residenziale femminile “Madre Veronica”, nella quale risiedono alcune 
ragazze madri con i propri bambini. La struttura prima era una semplice casetta, ma grazie all’otto per mille è stata 
ristrutturata e trasformata in una villa molto accogliente. La similarità con la struttura precedente era il gusto 
nell’arredamento, ma se i ragazzi condividevano anche le camere da letto, qui, ogni madre aveva la propria stanza per lei 
e il suo bambino. La villa, infatti, si disloca su quattro piani, ognuno con ampie verande che danno sul mare e riempiono 
di luce i corridoi. Vi è anche un grande giardino nel quale abbiamo trascorso il pomeriggio giocando con i bambini. 
Il confronto con le donne è risultato difficile tanto per noi quanto per loro. Nonostante l’imbarazzo iniziale, ciascuna di 
loro ha provato a raccontare un po’ di sé e della sua vita e cosa si aspettava dal nostro incontro. Alcuni di noi si sono fatti 
avanti per precisare che l’intento della nostra visita non era la semplice curiosità ma la voglia di imparare dalle loro storie 
che anche i problemi più grandi si possono superare e che a tutti è concessa una seconda possibilità. Abbiamo ammirato la 
loro grande volontà di cambiare per loro stesse e per i loro figli, ma anche il lavoro svolto dalle operatrici che le 
sostengono e le aiutano ad adattarsi all’impatto con uno stile di vita diverso da quello che conducevano prima. Non per 
tutte è stato semplice aprirsi a noi, ma non appena sono tornati i bambini dalla scuola e dall’asilo, il clima si è 
notevolmente disteso. Abbiamo pranzato tutti insieme, gustando le pietanze che erano state preparate appositamente per 
noi, così abbiamo avuto modo di eliminare l’imbarazzo iniziale chiacchierando e familiarizzando con loro. Dopo pranzo ci 
siamo divisi: la maggior parte si è dedicata subito a giocare con i bambini, alcuni sono rimasti in cucina ad aiutare le 
mamme e le operatrici a riordinare, altri si sono interessati a conoscere il passato delle ospiti. Il pomeriggio è trascorso in 
fretta, ma è stato intenso. Abbiamo conosciuto la bellezza che si trova negli occhi che ricevono sorrisi, abbiamo ricordato 
come si è spensierati quando si è piccoli. In particolare, l’innocenza di questi bambini rappresenta la nuova vita delle loro 
mamme, la speranza di un cambiamento; la loro semplicità ci ha fatto capire che non abbiamo bisogno di grandi cose per 
essere felici. 
L’esperienza di volontariato è stata per noi un giorno diverso, una crescita condivisa e solidale parallela a quella che 
avviene ogni giorno sui banchi di scuola. Tutti abbiamo imparato attraverso un intreccio di vite quanto sia importante e 
prezioso dedicarsi al prossimo, capire con umiltà l’altro, sentire che gli incontri ci segnano e diventano parte di noi, che 
ogni sfaccettatura della realtà ci appartiene e che sebbene esistano diversità nel modo di condurre la propria vita a 
nessuno è negata la possibilità di riscatto.  
 

 



UNA TESTIMONIANZA INEDITA  

La deportazione dei carabinieri nel 1944 

 
 
Alessandro Triolo IV C 

 
Un vecchio quaderno sgualcito, le pagine ingiallite dal tempo, una scrittura antica e a volte poco 

comprensibile, il susseguirsi dei giorni, rievocano tristemente la storia della deportazione del Maresciallo 
Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Pagano, il mio bisnonno. All’epoca, i Carabinieri che non aderivano alla 
Repubblica fascista, venivano considerati dai tedeschi poco affidabili, e, pertanto,  venivano deportati nei campi 
di concentramento. Il diario ripercorre questa triste esperienza, dai terribili momenti della cattura,  avvenuta 
nella Legione dei carabinieri di Milano in data 04/08/1944, e del distacco dalla famiglia, sino al viaggio in carri-
bestiame verso i campi iniziato il 10 agosto 1944. Il viaggio si concluse, nelle condizioni disumane facilmente 
intuibili il 13 agosto 1944 a Neumüster. Il diario prosegue con la descrizione della vita nei campi di 
concentramento ed anche delle umiliazioni alle quali venivano sottoposti i deportati. Il mio bisnonno fu liberato 
dagli Anglo-Americani e riuscì a tornare a Milano alcuni mesi dopo la fine della guerra. Il nonno, invece, che 
frequentava il liceo Parini di Milano, mentre il padre era deportato in Germania, collaborò con la Resistenza 
(faceva tante copie di messaggi in codice) e il 25 aprile 1945 partecipò, come tanti altri, alla liberazione di 
Milano con le Brigate Rosselli del Partito d’Azione. Questo articolo vuole essere una testimonianza, un ricordo ed 
un omaggio a tutti coloro i quali hanno lottato, in qualunque circostanza, per la difesa della propria libertà. 

 

 

 

 

 



UOMO 

 
Alessia Edvige Attivissimo III C  
 

Serve ispirazione 
Che pervada l’animo 
Non d’un poeta 
Ma di ogni vivente. 
Serve coraggio 
Per interrompere la parola 
Futile oramai 
E intraprendere l’azione. 
Serve umiltà 
Per riconoscere un aiuto 
Per chiedere una mano 
Per appoggiarsi con fiducia. 
Serve fantasia 
Per non cadere 
Nelle tenebre del vuoto 
Serve forza 
Per non arrendersi prima di combattere 
Per rialzarsi dopo una caduta 
Per ricominciare senza paura. 
Serve rispetto 
Per non offendere un fratello 
Per non ferire un nemico. 
Serve amore 
Per miscelare 
Questi sentimenti 
E dare vita all’uomo. 

 
La poesia si è classificata al terzo posto nella terna dei vincitori della terza edizione del Premio Nazionale di Poesia 
“Salvatore Quasimodo”, organizzato dalla Provincia Regionale di Messina. La cerimonia di premiazione si è svolta nel 
Salone degli Specchi della Provincia di Messina alla presenza di autorità e di Alessandro Quasimodo, figlio del grande 
poeta insignito del Nobel. (Nella foto Alessia Attivissimo). 
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