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Uno straordinario successo ha riscosso
la terza edizione della Notte bianca del
Liceo classico 2017, uno degli eventi più
attesi dell'anno sia per i partecipanti che
per gli spettatori. La bellezza di questo
evento consiste proprio nella
partecipazione volontaria ad un progetto,
la cui realizzazione, pur occupando
pochissime giornate, riesce sempre a
raggiungere un livello elevatissimo,
grazie all'amore profondo per il proprio
liceo, o per meglio dire "grande
famiglia", di cui ci si sente parte o della
quella si vuole far conoscenza, per

migliorarla, renderla più forte,
proteggerla con cura e darle lustro.
Un sentiero illuminato da semplici
lumini non anticipa nulla di quanto ci
attende, si fa solo guida verso un ottimo
inizio quale la lettura del passo "Giù le
mani dal liceo classico", tentando, in
qualche modo, di porre le condizioni e le
chiavi di lettura che i gargallini hanno
già radicato in sé. Successivo a questa
premessa, che indicherò con il termine
di "proemio", tale è la grandezza di
questo progetto, la professionalità e
gentilezza dei nostri "Virgilio" dalle
maglie verdi, accompagna lo spettatore
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per tutto questo "itinerario di sentimenti",
che si concentrano nelle varie aule: la
riflessione filosofica circa l' "Economia"
di Aristotele, messo a paragone con i
giudizi e le suggestioni di autori e di
pensatori a lui posteriori. Coadiuvati dal
docente Elio Cappuccio, i ragazzi del

triennio della sezione B sono stati in
grado di esporre egregiamente concetti
complessi rendendoli fruibili alla platea
presente. Svariati tableau vivant (cui ha
dato corpo la prof.ssa Mollica), hanno
rappresentato celebri quadri come il
Seppellimento di Santa Lucia, stupendo
per la straordinaria similarità con l'opera
originale. Nella bottega del sapere e dei
sapori, curata dalla sez. C guidata dalle
prof.sse Puzzo e Genovese, è stato
possibile anche gustare i prodotti tipici
della nostra terra. Le professoresse
Gozzo e Aiello hanno posto a confronto
il personaggio del Ciclope nelle due
versioni: quella mitologica e quella più
recente, in vernacolo, di Pirandello,

tratta dal dramma satiresco di Euripide.
Il prof. Paolo Madella ha dato vita a due
progetti aventi per oggetto i due
sentimenti dell'animo umano antitetici
per eccellenza: il riso e il pianto. Il
primo è stato trattato attraverso un
estratto dell'idillio teocriteo "Le
siracusane", raffigurazione mimico-
realistico di un ambiente urbano,
preceduto da un'ode al sovrano Ierone
ricca di richiami mitologici. Nel
personaggio di Medea, invece,
ritroviamo la disperazione, il tormento
interiore dell'animo femminile in tutte le
sue sfaccettature, in quel groviglio di
passioni che accomuna l'emancipata
Medea di Euripide (interpretata in lingua
greca), quella cruenta di Anouilh e
quella annientata di Glover. Una
performance che ha posto a confronto
autori, registri linguistici e idiomi
diversi. Eccellente il lavoro delle
professoresse Grisinelli e Consiglio per
il francese e della prof.ssa Grimaldi per
l'inglese. E' stato dedicato anche uno
spazio alle materie scientifiche
attraverso la realizzazione di esperimenti
a cura degli alunni guidati dalla prof.ssa
Tringali e dal prof. Carpino. Un plauso
particolare ai tanti collaboratori
scolastici che hanno sposato con
entusiasmo l'iniziativa. In sintesi, una
serata che è stata occasione di crescita,
approfondimento, collaborazione e
divertimento e che ha coinvolto alunni,
docenti e i tanti, tantissimi spettatori
accorsi. Un ricordo che resterà indelebile
soprattutto nel cuore dei gargallini.
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Medea è, forse, una delle figure più
controverse ed emblematiche del
repertorio mitico greco; tuttavia,
caratterizzata da aspetti squisitamente
attuali. È, infatti, la sua origine a
provocare timore nell'animo del popolo
ateniese: additata come diversa, estranea
ai costumi del mondo greco, pertanto
una "minaccia" al modus vivendi
dell'Ελλάς.
Sono due gli autori greci che analizzano
la figura di Medea: Pseudo-Apollodoro
ed Euripide. Entrambi gli autori ci
propongono una figura femminile
disprezzata dalla società, pertanto isolata,
proprio perché barbara, cioè diversa. Si
delineano in tal maniera due nuclei
sociali differenti, e, cosa di più attuale? I
flussi migratori, infatti, incidono
particolarmente sulla società odierna.
Ogni giorno avremmo la possibilità di
confrontarci con culture diverse dalla
nostra, invece tendiamo ad isolare il
diverso. È innegabile la differenza
socio-culturale tra l'Europa e i paesi in
via di sviluppo da cui proviene la
maggior parte dei migranti (che non è un
gerundio), ed è giusto che sia così.
Accettare il diverso non significa
uniformarlo alla propria cultura, come
una sorta di melting pot, ma accoglierlo
come elemento integrativo della società;
insomma, facentene parte da ξένος
piuttosto che βάρβαρος.
È necessario, dunque, che all' intolleran-
za e al timore, alimentati dall'ignoranza,
subentri un atteggiamento di χάρις.

Come Zeus era considerato il protettore
degli ospiti e dei supplici, così il nostro
compito è quello di offrire loro
accoglienza e benevolenza.
Come Zeus era considerato il protettore
degli ospiti e dei supplici, così il nostro
compito è quello di offrire loro
accoglienza e benevolenza.
Su questa linea, importanti sono le
rielaborazioni moderne del mito di
Medea, in particolare quelle di Corrado
Alvaro e di Pier Paolo Pasolini. Alvaro,
nel dramma La lunga notte di Medea,
rappresentato per la prima volta nel
1949, presenta Medea come vittima
dell’intolleranza e dei pregiudizi dei
Corinzi. Essa, perciò, finisce per
diventare «un’antenata di tante donne
che hanno subito una persecuzione
razziale, e di tante che, respinte dalla
loro patria, vagano senza passaporto da
nazione a nazione».
Più complessa la prospettiva di Pasolini
che, nel 1969, gira, parte in Cappadocia,
parte in Italia, il film Medea, in cui
esprime la sua utopia di una pacifica e
necessaria coesistenza di due universi
differenti. Come ha sottolineato
Francesca Ricci, possiamo individuare
nel film tre livelli: il primo,
antropologico, oppone alla civiltà greca,
umana, la disumana primitività barbarica;
il secondo, psicanalitico, mette la
razionalità di Giasone di fronte
all’ irrazionalità di Medea; il terzo,
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politico, sviluppa il contrasto fra un
Occidente borghese, moderno,
industrializzato e un Terzo Mondo
primitivo, sfruttato. Se, dunque, Pasolini,
nel suo film, riflette, come egli stesso
dichiara ne Il sogno del centauro,
«sull’irriducibilità reciproca di due
civiltà», noi dovremmo cercare di
rendere reale l’utopia pasoliniana.
«Capire è il primo passo per accettare, e
solo accettando si può guarire».

Il cielo è pieno di milioni di stelle. Si
resta incantati ad ammirarle, incantati
dalla loro luce. Ma ci sono milioni e
milioni di stelle che non hanno e non
hanno mai avuto un cielo in cui brillare,
ma la loro luce è così forte che esisterà
in eterno. Ogni 27 gennaio quella luce
diventa più luminosa, una luce che fa
quasi rumore, una luce fissa come un
faro sulla nostra memoria, che ci guida
a non fallire più. Il 27 gennaio del 1945
furono aperti i cancelli di quei campi di
concentramento, teatri di orrore. La
parola “olocausto” deriva dal greco
olòcaustos (bruciato interamente), in
quanto genocidio degli Ebrei; si
identifica più correttamente con il
termine “Shoah”, che in lingua ebraica
significa “distruzione”. Sei milioni di
Ebrei furono massacrati e trucidati nei
campi di sterminio, sei milioni di stelle.

Ma la verità è che il genocidio
perpetrato dalla Germania nazista nei
confronti degli Ebrei non è tutto, perchè
le stelle che morirono in quella guerra
furono molte milioni e milioni di più. Il
27 gennaio cinquanta milioni di stelle
brillano per ricordarci che quelle atrocità
non devono mai più ripetersi. Oggi più
che mai, soprattutto dopo gli ultimi
attacchi terroristici da parte
dell’organizzazione I.S.I.S. , quelle
cinquantaquattro milioni di stelle
devono essere il nostro “faro” , una luce
che non deve e non dovrà mai essere
spenta .
[...] Ci sono cose da non fare mai ,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.
(G. Rodari, Promemoria)
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Cosa contraddistingue un buon libro? Il
lessico forbito, direbbero alcuni; oppure,
piuttosto, delle descrizioni che possano
attrarre i lettori. Le parole, d’altronde,
hanno un modo tutto loro di affascinarci:
eppure sembra esserci una chiave che
permette ad ognuno di decretare quale
sia la vera bellezza di un
libro. Ultimamente, però, questa chiave
sembra essere diversa rispetto a quella
delle generazioni precedenti: oggi, i
giovani che si apprestano alla lettura
hanno gusti e preferenze diverse, a volte
piuttosto discutibili. Stiamo appunto
parlando degli ultimi casi editoriali che
hanno fatto scintille tra gli scaffali delle
librerie di tutto il mondo; vengono
esposti in vetrina con un orgoglio non
indifferente, e catturano molto
l’attenzione dei giovani passanti: i
romanzi d’amore.
Certo, essi hanno sempre avuto il loro
fascino: la concezione dell’amore si
evolve, e si manifesta in più modi,
eppure proprio questi ultimi libri, che
hanno avuto tanta fama, sembrano
notevolmente diversi dai secolari
romanzi che hanno voluto come tema
centrale questo sentimento infinito
quanto, a volte, pericoloso. È appunto il
caso di libri come After, Il mio dilemma
sei tu, o Il mio disastro sei tu: opere nate
esclusivamente per un pubblico molto
giovane ma che presentano delle lacune
su cui non si può sorvolare. Spesso la
trama è banale, presentando i classici
personaggi della bella ragazza di
campagna e dell’aitante giovane, che

ormai sono diventati ‘la
cellulare-dipendente’ e ‘il fumatore
incallito’. Cosa è cambiato, dunque?
Perché si preferiscono questi libri, ai
grandi classici?
Cercarne il motivo diventa complicato,
perché ormai siamo talmente abituati a
vedere questo tipo di romanzi come
bestseller da non porci neanche il
problema: a tutti piace l’amore
struggente, e questa è l’unica risposta
che diamo.
Andando, però, oltre questa
constatazione, si scopre che il vero
motivo è ben più complesso. Adesso,
infatti, l’attenzione è più focalizzata sul
proibito. Lo scandalo, i segreti, ciò di
cui non si parla: per questo i romanzi
che oggi hanno incassi così generosi
sono scadenti dal punto di vista lessicale
o sintattico. Si punta, preferibilmente,
allo shock dell’impossibile, e il
linguaggio, che a chi ha un po’ più
d’esperienza sembra talmente banale da
essere quasi inaudito, è volutamente
usato per permettere a tutti di poter
leggere ciò che, invece, dovrebbe essere
un argomento tabù.
Ruota tutto intorno alla capacità del
lettore di essere stupito, meravigliato,
imbarazzato.
Il fascino del proibito è virato dalla
scoperta dei meccanismi della
complessità umana, come l’inganno, la
paura e il dubbio dell’essere, ad una
concezione molto più superficiale degli
stessi. Il pubblico non vuole porsi
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domande: troppo difficile, troppo
impegnativo.
I giovani lettori vogliono sensazioni le
sensazioni forti, vogliono l’impeto
dell’impossibile.
Coloro i quali continuano a frugare
disperatamente tra gli scaffali delle
librerie cercando risposte a domande che
abbiamo uno spessore morale più alto, si
ritrovano costernati dall’ammettere che
la maggior parte dei libri ormai parlano
della parte più inutile, più banale del
meraviglioso essere umano in cui ci
identifichiamo: e persino l’amore,
questo fantomatico sentimento che ha
fatto impazzire giovani donne e uomini
di tutte le epoche, è trattato giusto
quanto basta, giusto quel minimo che
bisogna sapere per accontentare la fame
dei lettori che preferiscono la caramella
al piatto ben preparato.

Il gusto dei lettori, d’altra parte, non
esprime altro che i gusti della società, in
base a tutto.
Chi si fa delle domande? Chi cerca il
"perché" delle piccole realtà che ci
circondano? Pochi, ormai.
Risulta sconveniente, se non addirittura
maleducato, cercare le vere risposte: e la
paura, probabilmente, di scoprire la
verità, di addentrarsi nei segreti
dell’animo, tiene lontane le menti
giovani e impaurite dinanzi al mondo
che si presta loro davanti; esse
preferiscono cullarsi nelle fantasie che
fanno ancora credere loro di vivere in un
mondo perfetto, idilliaco, come quel
blando amore di cui parlano questi
libri. Non è vero, ma è una splendida
bugia da vivere: e ormai, ci
accontentiamo di questo.
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Nella nostra epoca, condizionata
fortemente dalla tecnologia, dai media e
dal mondo virtuale, secondo il parere di
molti, la scrittura è passata in secondo
piano.
Tuttavia sempre più giovani subiscono il
fascino della letteratura e riscoprono
diversi classici che li fanno appassionare
all’arte della parola. Spesso, questi
ultimi sentono il bisogno di trasferire su
carta i loro pensieri, a volte con semplici
testi in prosa riguardanti la propria
intimità, altre volte con liriche ispirate
dai propri sentimenti. Non è però raro
che questi giovani dalla fervida
immaginazione si accingano a scrivere
racconti o persino romanzi che a volte,
fieri di essere riusciti in tale opera,
mostrano ad amici e parenti, ma altre
volte celano per paura o vergogna.
Un’altra ragione per cui i giovani
scrittori sono così restii a mostrare le
loro composizioni, è il timore di non
essere adeguati in rapporto a coloro che
li hanno preceduti.
Non è, tuttavia, una novità il fatto di non
volersi confrontare con ciò che è
avvenuto prima: quasi tutti i grandi
autori, all’inizio si sentivano inadeguati,

ma soprattutto indegni. Ciò non è certo
motivo di biasimo in una nazione che ha
avuto personalità letterarie di rilievo
come Dante Alighieri, Francesco
Petrarca, Giacomo Leopardi, Ugo
Foscolo, ma anche, per giungere ad una
data a noi più vicina, Eugenio Montale e
molti altri. Bisogna però ricordare che
anche Dante si è trovato ad affrontare
tale problema, anche se in maniera
molto più complessa, poiché doveva
continuamente confrontarsi con la
letteratura classica, dimostrando che la
letteratura italiana avesse svolto un
processo di maturazione tale da poter
effettuare un distacco da quest’ultima.
Ora, è naturale che il problema
affrontato sia di minore importanza
storica, ma anche oggi vi è l’esigenza di
migliorare e rilanciare la letteratura
moderna, rendendola pari o vicina a
quella di epoche precedenti, perciò c’è
l’esigenza di nuovi autori.
Dunque è naturale sentirsi in difetto, ma
l’acquisire esperienza può solo
avvicinare i giovani amanti delle parole
al raggiungimento del proprio obiettivo:
essere riconosciuti e definiti “scrittori”.

Catone l’Uticense, pronipote di Catone
il Censore, fortemente repubblicano, allo

scoppio della guerra civile tra Cesare e
Pompeo, si schierò dalla parte di
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quest’ultimo e alla sua morte si fortificò
ad Utica, in Africa, nel 46 a.C. e lì si
uccise. Scelse quindi di togliersi la vita
pur di rimanere fedele a se stesso e ai
suoi ideali e per non incorrere nella triste
sorte di privazione della libertà politica,
destinata ai pompeiani con la vittoria di
Cesare. Proprio per questa sua scelta,
nonostante fosse morto suicida e fosse
pagano, Dante sceglie di porlo a custode
del Purgatorio, luogo in cui le anime
rincorrono la libertà dal peccato. Nel
primo canto Dante mette subito in
rapporto la propria condizione a quella
di Catone. Fa dire, infatti, a Virgilio
(vv.71-72): «libertà [Dante] va cercando
ch’è sì cara, / come sa chi [Catone] per
lei vita rifiuta». Il termine «libertà», così,
acquista valore assoluto, e Catone
diventa un esempio per coloro che, in
tutti i tempi, hanno lottato o lottano per
essa, in ogni campo: politico, morale,
religioso. Ma, cos’è la libertà? Essa è,
per definizione, la condizione per cui un
individuo può decidere di pensare,
esprimersi ed agire senza costrizioni,
ricorrendo ad una autonoma scelta. Essa,
così, è alla base dei trenta articoli della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, del 1948, i quali sottolineano la
libertà di pensiero, di coscienza, di
religione, di opinione e di espressione di
ciascun individuo, senza alcuna
distinzione (di razza, colore, sesso,
lingua, ceto). Analogamente, la
Costituzione italiana tutela la libertà
personale, agli artt. 3, 11, 13, 14, 15, 33,
35, 41, 111. Purtroppo, però, non sempre
questi due testi vengono rispettati, come
sappiamo da fatti di cronaca più o meno
recenti.

Libertà, però, non significa fare quello
che si vuole, come qualcuno, sbagliando,
pensa. Il concetto di libertà si presta,
anche, a degli equivoci.
Quale uomo al mondo, infatti, non
vorrebbe poter agire liberamente
secondo il suo proprio piacere?
Possibilmente molti di noi vorrebbero
portare a termine un desiderio che, però,
per una qualsivoglia ragione, non può
comunque essere completato poiché non
è conforme, in maniera più o meno
incidente, ai canoni della società in cui
vive.
Tuttavia, questo non può essere sempre
oggetto di critica dato che non tutto ciò
che la società ci vieta deve essere
vissuto come un ingiustizia, quando
appunto le norme che dobbiamo
rispettare al fine del quieto vivere civile
non vogliono porre dei limiti alla nostra
libertà, bensì mirano a preservarla.
Inoltre, se ciascuno di noi seguisse
soltanto il proprio piacere, senza porsi
dei limiti ma avvalendosi piuttosto della
facoltà di agire solo secondo questo, il
mondo sarebbe una caotica baraonda di
gente che fa di tutto per raggiungere ciò
che più brama.
Ma se ci soffermassimo a riflettere
volgendo uno sguardo indietro,
noteremmo che è la storia stessa ad
insegnarci nei suoi “corsi e ricorsi” che
chi ha agito solo secondo il proprio bene
a lungo andare ha anche, con buona
approssimazione, sempre pagato da
parte di chi aveva oppresso con il suo
egoismo.
Martin Luther King una volta disse: «La
mia libertà comincia dove finisce la
vostra», essa è, infatti, il più grande
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dono che ognuno di noi possiede ed è
nostro compito non solo preservarla, ma
anche non invadere o calpestare quella
di un altro individuo.
A questo concetto valido e rispettabile,
può aggiungersi anche che ciascuno di
noi dovrebbe comunque agire e tentare
di fare nella propria vita come anche nel
lavoro e nello studio ciò che rispetta i
propri gusti senza subire le imposizioni
di qualcun altro, perché altrimenti anche
in quel modo si sta violando la sua
libertà.
Restare nei limiti è dunque il segreto che
tenendo sempre bene a mente ci
consente di conseguire i nostri interessi
e allo stesso tempo lasciare liberi gli altri
di fare lo stesso.
Ma siamo davvero sicuri di voler essere
liberi? «Il mondo intero ama la libertà,
eppure ogni creatura ama le sue catene.
Questo è il primo paradosso e il nodo
inestricabile della nostra natura», così
diceva A. Gosh, e come lui molti altri
avanti o indietro nel tempo: «Spesso è

più sicuro essere in catene che liberi»
secondo Franz Kafka, ma anche
Sallustio credeva che gli uomini non si
augurassero la libertà, bensì un padrone
giusto.
Effettivamente la libertà un po’ fa paura,
essa è anche la mancanza di un margine
e ci fa sentire finiti e infiniti
contemporaneamente. Finiti perché
liberi e quindi esposti in tutto e per tutto
alla vita che ci sovrasta per cui saremmo
un nonnulla, infiniti perché liberi e
quindi impossibilitati di alcun limite di
qualsiasi natura.
Tuttavia, essere liberi vuol dire anche
privarsi di determinati aspetti della vita
come la trasgressione. Ognuno di noi
quotidianamente trasgredisce a qualcosa
o qualcuno, perché effettivamente nei
dovuti limiti anche trasgredire ci fa
sentire vivi.
Possiamo dunque concludere che nella
vita ogni aspetto ha la sua importanza,
dalla libertà al limite e alla trasgressione,
siamo fatti di questo.
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Si è mai stati totalmente liberi da ogni
costrizione e freno? È mai stato
possibile abbandonarsi alla forza
travolgente dei sentimenti? Ebbene,
secondo Torquato Tasso, ciò è avvenuto
nella mitica ‘Età dell’oro’. Le terre
producevano i loro frutti senza essere
lavorate, gli alberi trasudavano miele, i
serpenti strisciavano privi di veleno. A
tutto questo, già descritto da Virgilio,
nella quarta Bucolica, Tasso, nell’
Aminta, aggiunge una legge dettata dalla
Natura: «S’ei piace, ei lice». Grazie a
questa, il dio dell’amore non aveva
bisogno di usare frecce, perché tale
sentimento si sviluppava
spontaneamente, la vita umana si
svolgeva in perfetta armonia senza
necessità di regole e leggi. Il principio
dell’Onore, che non corrisponde più,
come in Boccaccio o in alcuni testi del
Cinquecento, alla pubblica attestazione
della virtù, sulla base dell’Etica
Nicomachea, ma alle convenzioni, alle
ipocrisie della corte, posero fine,
secondo Tasso, a quest’età idilliaca,
direttamente collegata, anche,
all’edonismo rinascimentale. Tasso
mostrava in tal modo di non tenere conto
del rigido moralismo della
Controriforma, come invece farà Battista
Guarini, capovolgendo la sua
affermazione in «Piaccia, se lice». La
conclusione di Tasso, allora, è un invito,
ispirato al quinto carme di Catullo, ad
amare e a godere di ogni singolo istante,
in quanto la vita è breve e non dà tregua.

É possibile, però, gioire di ogni
momento della nostra esistenza solo se
siamo liberi da ‘catene’, imposte dalla
società o site nel nostro animo. E qual è
la nostra attuale condizione? Al giorno
d’oggi abbiamo raggiunto, nel nostro
mondo occidentale, tanti traguardi:
libertà di espressione, libertà di voto,
libertà di culto. Ma siamo veramente
liberi? A volte non ci sentiamo tali
perché abbiamo paura delle conseguenze
delle nostre scelte: soprattutto noi
ragazzi, tendiamo ad uniformarci agli
altri, ad omologarci, a dare più
importanza all’apparire piuttosto che
all’essere. Da adulti le cose, però, non
cambiano di molto: gli ambienti di
lavoro, la società tutta impongono delle
‘regole’, dei condizionamenti a cui
pochi si sottraggono, per inerzia, o per
quieto vivere. Sono, questi, i
condizionamenti che impediranno a
Verga di portare a termine il suo ciclo
dei “Vinti” e che condurranno Pirandello
ad immaginare l’uomo intrappolato in
delle rigide forme, senza possibilità di
riscatto, se non nella follia o
nell’immaginazione. Sicuramente tutti,
d’altra parte, nella vita quotidiana,
abbiamo fatto esperienza di quanto siano
deplorevoli la falsità, l’ipocrisia, le idee
precostituite.
Diamoci da fare, allora: la nostra vita
vita sarà sicuramente migliore!
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«Tutti fra sé confederati estima / Gli
uomini»: così scrive Leopardi ne La
Ginestra, o il fiore del deserto,
nell’ultimo periodo della sua esistenza,
corrispondente al “pessimismo
cosmico”. In esso, egli definisce la
natura una ‘madre-matrigna’: madre
degli uomini per il fatto di averli
generati, matrigna perché indifferente
alle loro sofferenze, che, anzi, provoca
senza rendersene conto, come il nostro
autore precisa nel Dialogo della Natura
e di un Islandese. Da questa situazione,
Leopardi approda al concetto di
solidarietà, mantenendo comunque la
sua fede laica e meccanicistica, molto
chiara nello stravolgimento con cui
viene menzionato, in epigrafe a La
Ginestra, il versetto del Vangelo di
Giovanni «Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι
μᾶλλον τὸ σχότος ἢ τὸ φῶς / E gli
uomini vollero piuttosto le tenebre che
la luce» (Giovanni, III, 19). Leopardi,
infatti, ritiene necessario che gli uomini,
per poter meglio fronteggiare i colpi
della Natura, si alleino fra di loro, con
atteggiamento stoico, invece di farsi la
guerra.
Da Leopardi, dunque, una lezione
estremamente attuale. Di fronte, infatti,
alle notizie di miseria, di guerre, di
attentati terroristici, molti si
chiederanno: esiste ancora la solidarietà?
Cosa facciamo di fronte alle tante
persone che hanno bisogno di aiuto, di
conforto, anche nella nostra ricchissima
e civilissima Europa? Fa abbastanza il

mondo occidentale per i tanti uomini
costretti a lasciare il loro Paese? Ha
messo da parte gli atteggiamenti razzisti
e bigotti? Per fortuna esistono ancora
tante brave persone che,
volontariamente, si impegnano a salvare
vite umane, a rifornire i poveri e i
senza-tetto di vestiti e pasti caldi.
Fondamentale, senza dubbio, il ruolo
svolto dalle ONG, dalle tante
associazioni no-profit, dall’Unicef a
Save the Children. E, fra queste,
possiamo ricordare Emergency, i cui
medici, ogni giorno, operano migliaia di
persone, salvando loro la vita. Spesso
mi è capitato di perdere la fiducia nella
solidarietà umana, soprattutto per i
comportamenti di alcuni individui, ma
mi sono dovuta ricredere. Qualche mese
fa, infatti, diversi Comuni italiani sono
stati colpiti da un violento terremoto,
che ha provocato, in pochi minuti,
danni ingenti e tantissima disperazione.
C’è stata, in questa circostanza, una vera
e propria gara di solidarietà: migliaia di
volontari si sono attivati per recuperare
le persone fra le macerie, per montare le
tendopoli, per portare un pasto caldo o,
semplicemente, per dire una parola di
conforto. In tutta Italia, poi, sono state
tantissime le iniziative pro terremotati: è
stato possibile donare soldi attraverso
un numero verde attivato dalla
Protezione civile, sono stati promossi
eventi per raccogliere fondi. A Siracusa,
per esempio, è stata organizzata una
cena di beneficenza, in cui, con una
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libera offerta, poteva essere consumato
un piatto di spaghetti all’amatriciana
(per collegarsi ad Amatrice, uno dei
Comuni colpiti dal sisma). Non bisogna
pensare al prossimo, però, solo in queste
circostanze; si dovrebbe fare ogni
giorno, perché, purtroppo, sono ancora
tante le persone bisognose. E se,
periodicamente, soprattutto in
prossimità del Natale e della Pasqua, le
varie organizzazioni no-profit si danno
da fare per promuovere attività di
beneficenza, dovremmo tutti,
costantemente, cercare di aiutare chi è
meno fortunato di noi, perché, a mio
avviso, essere utili agli altri,
ricevendone in cambio solo un
abbraccio o un sorriso, è sicuramente
più appagante che indossare un abito
firmato o possedere un cellulare di
ultima generazione.

E ricordiamo, comunque, che essere
solidali non significa unicamente fornire
un aiuto materiale ma, anche, essere
vicino a chi è solo, senza famiglia, o
emarginato.

Dal più lieve respiro della vita,
silenzioso, sommesso, quasi
impercettibile, al respiro più forte, un
grido di vitalità che scuote tutta l’aria e
il mondo attorno. Una vita che dà e
chiede con forza, come requisito
fondamentale per esistere, accettazione,
solidarietà, amore.
Lo spettacolo a cui gli alunni del Liceo
Gargallo hanno assistito il 20 Gennaio
scorso, presso il Teatro Comunale di
Siracusa, forse si potrebbe racchiudere
nelle precedenti due frasi ma ciò
sarebbe molto riduttivo e non si

coglierebbe la sua ricchezza, sia dal
punto di vista artistico-rappresentativo
sia dal punto di vista dei significati.
Già, il significato. Se alla fine dello
spettacolo mi è stato facile riconoscere
la sua ricchezza espressiva e
comunicativa non altrettanto è stato per
il suo messaggio allo spettatore. A fine
rappresentazione mi chiedevo infatti
quale fosse il suo significato, ovvero se
ci fosse un filo conduttore che tenesse
uniti i vari momenti, i quali, ad una
partecipazione distratta o che si aspetta
un messaggio da cogliere razionalmente
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in maniera immediata, possono apparire
slegati tra loro. Il confronto con gli altri
spettatori, in particolare con gli alunni,
con le loro sensazioni e le loro idee, è
riuscito a farmi cogliere quello che
considero il senso più profondo
dell’evento artistico.
“Ciatu” non è il “classico” spettacolo
teatrale, è molto di più: recitazione,
danza, mimica, musica, canto, ballo,
filmati, si alternano in maniera mirabile
comunicando ancor prima che idee delle
emozioni che coinvolgono
inevitabilmente lo spettatore. E’ un inno
alla vita, alla sua totale accettazione
nelle sue varie forme o espressioni; è un
forte invito ad accettare il “diverso da
sé”, sia dal punto di vista delle idee e
delle convinzioni, senza pregiudizi o
paure bensì stabilendo un dialogo aperto

e costruttivo, sia dal punto di vista fisico.
E’ l’invito a saper guardare oltre le
apparenze, scoprendo ciò che di buono,
prezioso e meraviglioso c’è in ogni
essere umano, senza alcuna preclusione,
e nello stabilire sinceri rapporti di
dialogo, di solidarietà, di affettività,
specie nei confronti di chi è
maggiormente provato dalle sorti della
vita e per i quali anche un semplice
“sapere ascoltare”, un sorriso o una
carezza risultano essere un bene
inestimabile.
“Ciatu”, un evento da seguire prima col
cuore, senza alcun pregiudizio, e poi
con la mente.


