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Che noi si scriva, si parli o si sia visti
rimaniamo evanescenti. E tuto il nostro essere
non può in parola o in volto giammai trasmutarsi.
L’anima nostra è da noi immensamente lontana:
per quanta forza si imprima in quei nostri pensieri,
mostrando l’anime nostre con far da vetrinisti,
indicibili i nostri cuori pur sempre rimangono.
Per quanto di noi si mostri continuiamo ignoti.
L’abisso tra anime non può esser collegato
da un miraggio della vista o da volo del pensiero.
Nel profondo di noi stessi restiamo ancora celati
quando al nostro pensiero dell’essere nostro parliamo.
Siamo i sogni di noi stessi, barlumi di anime,
e l’un per l’altro resta il sogno dell’altrui sogno.
Fernando Pessoa

PREFAZIONE

L atività didatica deρ Liceo Cρassico G. La Farina di Messina ha
avuto inizio iρ ° gennaio
, neρρa sede ancor oggi utiρizzata di
Via Oratorio deρρa Pace n° . Esso si pone, in rapporto aρ territorio, coςe iςportante punto di riferiςento cuρturaρe, ofrendo a
tuti i giovani che ρo sceρgono per ρa ρoro forςazione ρa possibiρità
di potenziare ρe capacità personaρi.
L identità deρ Liceo Cρassico G. La Farina si caraterizza per ρa
continua ricerca di coerenza tra i coςpiti istituzionaρi e i caςbiaςenti deρρa società e deρρa cuρtura, atraverso ρa trasςissione e ρa
dinaςica interpretazione dei vaρori e dei saperi deρ ςondo cρassico e deρ ςondo conteςporaneo.
Pertanto posso certaςente aferςare, neρ ςio ruoρo di Dirigente
Scoρastico di questo prestigioso Liceo, che ρa nostra scuoρa è aρ
servizio deρρa persona e non ρa persona aρ servizio deρρa scuoρa.
L accetazione di questo principio si traduce in un particoρare atteggiaςento neρρe atività didatiche, educative, neρρa procedura
deρρe vaρutazioni, neρρa conduzione degρi organisςi di partecipazione.
Iρ processo forςativo non può ςirare soρo aρρ inteρρigenza ed
ignorare o trascurare iρ sentiςento. Una persona che fosse soρo
inteρρigenza o soρo spirito, soρo conoscenza o soρo voρontà, sarebbe ςostruosa.
Neρρe carateristiche deρρa scuoρa che dirigo rientra dunque a
pieno titoρo iρ Progeto deρρa casa editrice Geςςa Edizioni, Seρie

di noi.
L entusiasςo con iρ quaρe gρi studenti hanno accoρto ρa proposta
di partecipazione ad un progeto editoriaρe che ρi vede scritori,
non per un giorno, ςa per tuta ρa vita, grazie aρρa pubbρicazione
deρ ρoro ingegno e deρρa ρoro creatività, è sintoςatico di un interesse ancora forte e vivo tra i giovani per ρa scritura, a dispeto di
quanti invece ipotizzano ρa ine deρρa scritura o coςunque, deρ
genere narrativo. Inoρtre ρa sceρta deρ cρassico coςe iρo conduttore dei vari racconti e poesie è non soρo coerente con ρ indirizzo
di studi frequentato dagρi scritori in erba, ςa anche stiςoρante
per un processo di ricerca e di rilessione che va oρtre ρa contingenza deρρ ipotesi progetuaρe.
Per tute queste iςportanti ragioni, unite anche aρ ςaρinconico
ricordo di una ςia orςai ρontana adoρescenza durante ρa quaρe
sognavo suρρe orςe deρρa faςosa Jo dei roςanzi deρρa “ρcot, di
diventare una aferςata scritrice e di dare aρρe staςpe una noveρρa o addiritura un roςanzo, non posso che pρaudire aρρ iniziativa
pregevoρe deρρa casa editrice, aρρ iςpegno degρi aρunni e aρρ abiρità
di chi ρi ha stiςoρati, sorreti e coordinati.
Hinc ad maiora
Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Prestipino

QUESTO LIBRO S’HA DA FARE…

Tuti sanno che dare aρρe staςpe un ρibro è una cosa abbastanza iςpegnativa, ςa prepararne uno di racconti e poesie in poco più di due ςesi necessita un iςpiego di energie
anche ςaggiore.
Un giorno deρ ςese di ine seteςbre ςi chiaςano daρρa casa
editrice Geςςa Edizioni per proporςi questo progeto, Seρfie di noi. Subito ho pensato che fosse un opportunità unica,
sia per i ragazzi che avrebbero scrito i racconti, sia per queρρi
che invece si sarebbero poi occupati deρρa reaρizzazione deρ
voρuςe coςe atività di “ρternanza Scuoρa Lavoro. Chiesi aρ
nostro Dirigente Scoρastico, Dot.ssa Giuseppa Prestipino, se
potevaςo accogρiere questo progeto e ρei ςi disse subito di
sì. Sicché neρ giro di una setiςana daρρa teρefonata iρ Progeto Editoria si ςise in ςoto.
La squadra doveva essere coςposta da aρunni pronti a sacriicarsi, a sacriicare anche iρ sabato e ρa doςenica e a voρte
- quando i teςpi sono stati stretissiςi - anche ore di sonno.
E così è stato.
Iρ ρibro che ρeggerete è una raccoρta di racconti e poesie degρi
aρunni deρ Liceo Cρassico G. La Farina . In essa ρa seςpρicità
deρρa scritura e ρa faciρità di ρetura sono due carateristiche
saρienti per un ρetore che vogρia ρeggere un ρibro tuto d un

iato.
La narrazione è luida, grazie non soρo aρρa bravura degρi
scritori, aρρa riρetura da parte di aρcuni coρρeghi, ςa anche
grazie aρ ρavoro degρi aρunni-editor che, insieςe agρi autori,
hanno dato vita a questo ρibro.
La ρinearità espressiva e contenutistica ben si pρasςa con ρa
brevità di aρcuni racconti e con ρe poesie iρ cρassico in tute ρe
sue sfaccetature è iρ iρo condutore deρρ intera raccoρta.
Non per niente ρa genesi deρρe storie è seςpre ρegata agρi
afeti, aρρe cose di tuti i giorni , aρ coςune sentire , ed è
signiicativa ρa vogρia di raccontare degρi “utori, atraverso
un desiderio intenso di narrare eventi fantasiosi o situazioni
deρρa seςpρice reaρtà quotidiana. Ragazzi dai quatordici ai
diciot anni hanno scrito storie che riςarranno per seςpre
neρρa ςia ςeςoria, così coςe neρρa ςeςoria storica deρρa
scuoρa.
Vorrei inine ringraziare tuto ρo staf deρρa casa editrice che
ha risposto seςpre anche a ςezzanote di doςenica! , ai
ςiρρe dubbi e doςande che sorgevano ςan ςano che iρ ρibro
prendeva vita. Tuti i ragazzi, che si sono spesi senza sosta in
quest avventura - ai ρiςiti deρρa foρρia, a causa deρ poco teςpo
disponibiρe.
Tuti i coρρeghi che ci hanno sopportato e supportato in questi
ςesi, iρ personaρe “T“, iρ tecnico di ρaboratorio, ρa segreteria, iρ Dirigente Scoρastico che ha accetato con entusiasςo
di portare avanti questo progeto, che è sicuraςente κτῆμα
ἐ ἀεί.
Senza iρ supporto di tuti, quest avventura non si sarebbe ςai
concρusa.
Antonella Lo Castro

CLASSICO... CLASSICO!

UNA PASSEGGIATA TRA I VICOLI

Caςςinavo tranquiρρo per i vicoρi di “tene, riletendo suρρa
ςia insoρita consapevoρezza di sapere di non sapere e afrontando
aρcuni probρeςi che caraterizzavano da un paio di ςesi ρa ςia
quotidianità. Ero, infati, in piena crisi coniugaρe, a causa di nuςerosi diverbi avuti con ςia ςogρie Santippe, che vantava un caratere ribeρρe, prepotente e scontroso e che rendeva iςpossibiρe
ogni confronto. Pertanto, ςi ritrovavo a trascorrere intere giornate
ρontano da casa e sopratuto da ρei , approitando spesso deρρa
tranquiρρità per iςςergerςi nei ςiei continui pensieri iρosoici.
Consapevoρe deρ fato che non avrei potuto trascorrere ρa note
fuori casa, decisi di ritornare, ςa proprio ςentre forςuρavo neρρa
ςia testa svariate possibiρità di approccio diaρogico con ςia ςogρie si ςateriaρizzò di fronte ai ςiei occhi uno stranissiςo oggeto
di grandi diςensioni era grigio e bianco, aveva forςa ovaρe e non
seςbrava per nuρρa appartenere aρ nostro ςondo. “ppena ρo vidi
baρzai terrorizzato, pensando subito a un segno divino, ςagari da
parte di “poρρo, che traςite questa creazione inconsueta voρeva
ςetersi in contato con iρ sotoscrito. Perciò atesi un paio di secondi, durante i quaρi ipotizzai con paura ρa provenienza di queρρo
strano oggeto. “ρρ iςprovviso vidi fuoriuscire da esso un baςbino, un ragazzino più precisaςente, un po confuso. Mi avvicinai,

porsi ρa ςano e ςi presentai «Ciao, sono Socrate, coςe ti chiaςi?».
Iρ ragazzino ςi guardò stupito. Dopo un po rispose stringendoςi
ρa ςano «Io sono Giacoςo, ςa dove ςi trovo? Che posto è questo?». Stupefato da questa insoρita risposta e terribiρςente curioso
deρρa sua storia risposi «Ti trovi neρρa cità di “tene neρρ anno
».
«Coςe “tene? Coςe anno
? Ma io voρevo vedere i dinosauri,
non andare neρρ antica Grecia», ribaté scontroso.
Capivo seςpre ςeno e iρ ςio desiderio di scoperta auςentava seςpre più «“poρρo ti ha dato ρa possibiρità di scegρiere ρa tua
destinazione? Quindi non sei stato ςandato per inforςarςi su
quaρche accaduto?».
«“poρρo? E ora chi è questo “poρρo? Io sono Giacoςo e questa»,
indicò ρa strana creazione, «è ρa ςia ςacchina deρ teςpo che ςi è
stata regaρata dai ςiei genitori per iρ ςio coςpρeanno. Non voρevo
venire in Grecia, è noiosa». Indispetito da queste paroρe sfacciate
e superbe, risposi «La Grecia è ρa patria deρ sapere, è ρa cuρρa deρρa
cuρtura ρeteraria e iρosoica, è ρa sede deρ pensiero e deρρa viva curiosità. Non provocare ρa ςia ira con queste paroρe prive di senso
piutosto tu da quaρe ρuogo provieni?».
«Vengo daρ futuro, abito a Roςa neρρ anno
e ho tredici
anni». Quasi svenni, ero sconvoρto, stavo parρando con un ragazzo
che veniva daρ futuro, ero quasi certo di non esserςi addorςentato, ςa non poteva che essere un sogno. “pproitai, pertanto, di
rivoρgere a Giacoςo innuςerevoρi doςande riguardanti quaρsiasi
argoςento e ρui, nonostante ςi rispondesse con apparente disinteresse, ricaςbiava subito con aρtretanti quesiti che ςi rivoρgeva
atendendo con ansia ρa ςia risposta. Fu ρ esperienza più beρρa di
tuta ρa ςia vita, iρ sapere nato daρ confronto di due epoche così
ρontane tra ρoro, ςa in reaρtà più siςiρi di quanto si possa pensare,
diveniva tesoro e struςento di crescita, gρi interrogativi auςentavano e risuρtavano essere pezzi di un puzzρe ininito che stavaςo

pian piano costruendo. Constatando iρ fato che Giacoςo era un
ragazzo ςoρto svegρio e inteρρigente, ςi resi subito conto che ancora non gρi avevo chiesto che studi stava afrontando e che percorso
voρeva intraprendere in futuro. La sua risposta ςi ratristò parecchio «In reaρtà non ne ho ρa più paρρida idea», ςi disse, «di sicuro
non andrò aρ ρiceo cρassico, non vogρio ςica studiare greco e ρatino,
sono ρingue inutiρi». Non so cosa accadde esataςente in queρ ςoςento, ςa sentii ρa necessità di rispondere ativaςente a queρρa
provocazione indireta che ςi aveva coρpito profondaςente. Ero
un iρosofo e un ragazzino deρ futuro aveva appena screditato gρi
studi cρassici aferςando ρa presunta inutiρità di questi uρtiςi e
non riuscivo a trovare ρe più basiρari paroρe per spiegargρi che tutto iρ ςondo che afronta, ρa ρingua con cui parρa, ρa ρeteratura che
studia, derivano daρ ςondo cρassico. Tuto ciò che riguarda ρa sua
persona, i suoi pensieri, ρe sue azioni, i suoi diriti e i suoi doveri
sono fruto di un ρungo percorso storico che ha posto ρe proprie
fondaςenta neρ ςondo cρassico, ρa cuρtura ρeteraria e iρosoica,
ρe doςande che hanno caςbiato iρ ςondo, ρa ςaestosità deρ sapere hanno pρasςato e continuano a pρasςare ρa nostra essenza
di esseri uςani. Coςe facevo a spiegare a un piccoρo ragazzo di
tredici anni che sta per coςpiere una deρρe decisioni più iςportanti deρρa sua vita che, se anche ρa società aferςa iρ contrario, iρ
greco e iρ ρatino non sono ρingue ςorte, anzi tut aρtro, ché grazie
a esse ρui parρa e si espriςe quotidianaςente? Coςe avrei fato a
spiegargρi che iρ greco apre ρa ςente e stiςoρa ρa grande arte deρ
ragionaςento, coςe? Dovevo riuscire ad atirare ρa sua atenzione, dovevo coρpirρo così tanto da fargρi caςbiare idea, coinvoρgerρo
ativaςente in una sceρta fondaςentaρe. Ebbi un idea geniaρe ρo
avrei portato a fare un viaggio per tuta ρa Grecia per fargρi vedere
ρa beρρezza deρ nostro patriςonio inteρρetuaρe gρi esposi ρa ςia
idea e Giacoςo scosse ρe spaρρe.

«Okay, tanto sono qui coςunque. Faςςi prendere iρ ςio zaino». Entrò neρρa sua ςacchina deρ teςpo e uscì poco dopo con una
grossa sacca da questa prese un ρibro spesso con ρa copertina verde. La vista di quaρcosa così faςiρiare in una situazione aρtriςenti
estranea ςi soρρevò.
«Cos è queρρo?».
«Soρo iρ ςio ρibro di ρeteratura, ci sono dentro tuti gρi autori più faςosi ino ai ςiei teςpi. Vogρio soρo guardare una cosa
suρρ antica Grecia, poi possiaςo andare», spiegò Giacoςo con aria
disinteressata ςentre sfogρiava ρe pagine. Riςasi sbaρordito, aveva in ςano ρa conoscenza di treςiρa anni. Desideravo più di ogni
aρtra cosa conoscere iρ contenuto di queρ ρibro così ebbi un aρtra
idea dopo avergρi fato vedere ρa Grecia ρo avrei trasportato con ρa
ςacchina deρ teςpo atraverso tute ρe epoche storiche per fargρi
efetivaςente osservare ρa beρρezza deρρa storia iρ viaggio neρ teςpo avrebbe unito iρ fervore deρρa conoscenza con iρ suo interesse e
non soρo avrebbe spronato Giacoςo a intraprendere ρo studio di
ςaterie tanto coςpρesse quanto forςative, ςa ςi avrebbe dato
ρ occasione di scoprire nuovi pensieri, nuove teorie, nuovi ideaρi
fruto di ςenti straordinarie. Esposi entusiasta iρ ςio piano e Giacoςo accetò voρentieri, ρasciando trasparire un veρo di adrenaρinica eςozione. Saρiςςo così suρρa ςacchina e coςinciò iρ nostro
viaggio tra cuρtura e novità. Iniziaςςo con i priςi iρosoi, con Taρete, “nassiςandro, Pitagora, Eracρito Giacoςo riςase afascinato daρρa presenza ancora così atuaρe deρ probρeςa deρρ ἀ χή, deρ
principio di tute ρe cose daρ quaρe tuto si sarebbe originato e neρ
quaρe tuto si sarebbe dissoρto. Straordinario coςe ρ essere uςano
abbia innato iρ desiderio di conoscenza, coςe aρcuni quesiti, seppur banaρi, possano evoρversi in teorie rivoρuzionarie. Proseguiςςo con Pρatone, “ristoteρe e aρtri iρosoi e Giacoςo, ρasciandosi
trasportare da queρρe teorie che ρo riguardavano così da vicino,

trasforςava senza accorgersene ρ apatia in geniaρe interesse. Ci
catapuρtaςςo poi, coςe da prograςςa in una reaρtà a ςe totaρςente estranea per conoscere autori che, coςe Giacoςo aferςava, avevano rivoρuzionato ρa ρeteratura ςondiaρe di tuti i teςpi.
Conosceςςo un taρe, iρ cui noςe era Dante se non erro, che addiritura aferςava ρa presenza di tre ςondi uρtraterreni nei quaρi
sarebbero inite ρe aniςe dopo ρa ςorte e, narrando, si serviva di
paroρe subρiςi che vantavano un eρeganza e una profondità uniche neρ suo genere proseguiςςo con un certo Francesco Petrarca
che, rivaρutando i cρassici, creò una propria corrente di pensiero
chiaςata Uςanesiςo insieςe a Giovanni ”occaccio, narratore europeo e igura di spicco deρρa ρeteratura itaρiana. Questi personaggi avevano suscitato in noi una strana ςeravigρia, coςe un incanto
per dei capoρavori universaρi che avevano veraςente caςbiato iρ
ςondo iρ teςpo scorreva e sareςςo riςasti su queρρa ςacchina
deρ teςpo tuta ρa vita, ςa purtroppo Giacoςo aveva una faςigρia
a Roςa che ρo aspetava e io ad “tene avevo pur seςpre ρa ςia
inquieta ςogρie. Scegρieςςo coςe uρtiςo ρuogo Recanati, piccoρo
coςune neρρe Marche, dove risiedeva un certo Giacoςo Leopardi,
un poeta, uno scritore, iρ preferito deρ ςio piccoρo aςico. Non
riuscii a capire iρ ςotivo di tuto questo aiataςento inché non ρo
conobbi ρeggendo i suoi scriti e ascoρtando ρe sue paroρe ςi rendevo conto pian piano che iρ suo pensiero racchiudeva ρa initezza
che caraterizza ρ uoςo e atraversava un conceto di ininito che
tanto spaventava e conteςporaneaςente atraeva. Ero sconvoρto,
ero innaςorato, ero grato a queρ piccoρo ragazzino deρ regaρo che
ςi aveva fato, ςi sentivo vivo coςe ςai in vita ςia. Sarei riςasto
su queρρa ςacchina deρ teςpo per tuta ρ eternità, ςa tuto in questo ςondo è precario, anche ρa beρρezza, per questo fuςςo costretti ad afrontare ρa nostra uρtiςa tappa, “tene,
, casa. Eravaςo
stati così bene, avevaςo scoperto così tanto, avevaςo coςpreso

una ςeravigρia indescrivibiρe.
Quando ci saρutaςςo iρ ςio piccoρo aςico ςi rivoρse ρe seguenti paroρe «“ voρte non ci rendiaςo conto di queρρo che ci perdiaςo, perché pensiaςo troppo a noi stessi. Socrate, non ςi diςenticherò ςai questo viaggio, ςa non userò più questa ςacchina, ςi
basteranno seςpρiceςente i ςiei ρibri», ςentre diceva ciò ςi abbracciò di un abbraccio autentico e veritiero che ςi caςbiò ρa vita.
Saρutai iρ più grande aςico che avessi ςai avuto e ρo guardai saρire
suρρa ςacchina. Priςa che chiudesse ρe porte ςi sentii dire «“h, e
coςunque penso proprio che vaρga ρa pena iscriversi aρ cρassico».
Benedeta Catanoso

