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PAZIENZA E FIDUCIA NELLA SCIENZA
di Vincenzo Amone

Pandemia anno secondo: il quadro è complesso e contraddittorio

Vincenzo Amone Laureato in Filosofie e Scienze 
della Comunicazione e della Conoscenza 
all’Università della Calabria, ha collaborato con 
il Sileno onlus, Il Cus di Cosenza, Controcampus 
e Il Crotonese in qualità di articolista, addetto 

stampa e tirocinante. Conseguito il master in Didattica 
e Psicopedagogia per alunni con Disturbo dello Spettro 
Autistico, ha svolto attività di tirocinio al “Centro autismo Kr” 
di Crotone e prestato servizio per due anni consecutivi, come 
assistente educativo per alunni diversamente abili al Liceo 
Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” sede di Mesoraca 
e all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Petilia 
Policastro. Attualmente è in servizio come collaboratore 
scolastico al Liceo “Gravina” di Crotone.

Il 27 marzo è stato una giornata molto importante per 
la comunità scolastica “Raffaele Lombardi Satriani” di 
Petilia, Mesoraca e Cotronei. Il personale docente e Ata è 
stato vaccinato nella palestra della scuola media di Filippa 
di Mesoraca, trasformata in un efficiente punto sanitario 
vaccinale. È doveroso ringraziare l’Amministrazione 
Comunale di Mesoraca, guidata dall’instancabile Sindaco 

Annibale Parise, l’Asp di Crotone in particolare il dott. Pietro Brisinda e 
l’avv. Giuseppe Fico, i Medici di Famiglia, in particolare il dott. Vittorio 
Frandina e la dott.ssa Rosanna Borza, con i quali ho avuto contatti diretti, tutto 
il meraviglioso personale infermieristico, la Croce Rossa, Prociv, Proloco, 
perché solo unendo le forze e lavorando in armonia, possiamo fronteggiare e 
contenere la diffusione del virus attraverso una spedita campagna vaccinale. 
Il Centro vaccinale è molto ben organizzato: opportuna segnaletica per evitare 
assembramenti; posti a sedere che osservano le norme di distanziamento 
sociale; ogni medico, aveva una postazione di accettazione, per permettere ai 
pazienti di firmare il consenso informato e l’anamnesi personale; uno  spazio 
dedicato come postazione per la preparazione  del vaccino; sei box per la 
somministrazione dello stesso e uno spazio riservato per il paziente vaccinato 
dove potersi fermare per circa 15 minuti. Bravissimi.
Ricordiamo che:
VACCINANDOCI PROTEGGIAMO NOI STESSI E GLI ALTRI!
Il Liceo Satriani c’è! Grazie a tutti!!

UNA GIORNATA IMPORTANTE
Il ringraziamento della Dirigente Parisi

Liceo Scientifco Statale "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANII"
Sede Centrale: Liceo Scientifco di Petilia Policastro

Sedi staccate: Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifco Cotronei
Via Garibaldi snc - 88837 Foresta di Petilia Policastro (tel. 0962-431345 - Fax 0962-433146)

email - krps02000q@istruzione.it - PEC: krps02000q@pec.istruzione.it

Circ. n. 61

A tutt iil perstnaile sctilastict

Sitt web

OGGETTO: Avvit deilila vaccinazitne anti Ctvid-19 per iil perstnaile sctilastict deil Licet Rafaeile

Ltmbardi Satriani e stspensitne atvità didatche gitrnt 27/03/2021.

Si  informa le  SSLL  che la  A.S.P.  ha dato  avvio  alla  vaccinazione ant Covid-19 per  il  personale

scolastco.  La  stmministrazitne  deil  vaccint  per  il’Istitutt  Rafaeile  Ltmbardi  Satriani  sarà

efetuata presst iil  Centrt Vaccinazitni  di  Fiilippa di  Mestraca – sitt in Via Garibaildi  -  neilila

gitrnata di sabatt 27 marzt 2021 a partire dailile tre 09:30.

Gli interessati munit di un valido documento di riconoscimento e della tessera sanitariai devono

compilare i modelli allegat alla presente e consegnarli al personale preposto. 

Nell’otca di otmizzare e predisporre l’organizzazione e suddivisione dei gruppii come richiesto

dal  referente  ASPi  si  invita  tuto  il  personale  scolastco  che  non  intende  sotoporsi  alla

somministrazione del vaccino nella suddeta data o che ha provveduto diversamente a comunicare

per iscrito all’indirizzo krps02000q@iistruzione.it la revoca della disponibilità alla vaccinazione. 

Per qualsiasi dubbio di ordine sanitario si consiglia di consultare il proprio medico di base. 

Si ctmunica, intiltre, che, per ctnsentire ila vaccinazitne a tutt iil perstnaile ile atvità didatche

e sctilastiche sarannt stspese per tuta ila gitrnata deil 27/03/2021.

Si allegano: 

1. Nota informatvaa 

2. Scheda anamnestcaa 

3 Autocerticazionea

 4. Modulo consensoa 

5. Tratamento dat.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prtf.ssa Anttneilila Parisi

         (Firma autografa omessa ai sensi

   dell' art. 3 del D.L.S. n. 39/93)

KRPS02000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001746 - 26/03/2021 - C/23-sic - SICUREZZA - U

Antonella 
Parisi

La pandemia da Covid-19 è entrata nel secondo anno con forza 
devastante a causa delle cosiddette “varianti”. Al 7 aprile risultano 
133 milioni di casi nel mondo e circa 3 milioni di morti. In Italia 
3 milioni e 700 mila casi e 112 mila decessi. Cifre destinate a 
crescere. Dalla pandemia usciremo “migliorati” o “peggiorati”? 
La domanda riguarda la psicologia, l’etica, l’economia, la politica, 
la quotidianità, insomma il nostro “stare al mondo” La speranza 
è l’ultima dea. Ma occorre fare i conti con la realtà. Abbiamo di 
fronte problemi vecchi e nuovi. Qualcosa fa intravedere l’uscita 
dal tunnel, ma niente autorizza l’entusiasmo. Mascherine e 
disinfettanti, lavaggio delle mani, distanziamento sociale sono 
ormai prassi quotidiana e sono considerate dalla maggior parte della 
popolazione misure indispensabili. Ma non mancano resistenze… 
Cresce la consapevolezza della necessità di queste regole. Le 
misure di restrizione sono indispensabili per contenere i contagi. 
Dpcm governativi, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci 
segnalano l’emergenza sanitaria. Mentre l’anno scorso solo alcune 
zone del paese erano fortemente colpite dal virus, adesso è l’intero 
territorio nazionale a esserne in varia misura interessato. Abbiamo 
imparato a conoscere l’Italia divisa tra “rigoristi” e “aperturisti” e 
in zone. Rosso, arancio scuro, arancio, giallo, bianco: ecco i colori 
che regolano la vita nelle regioni. Si cerca di arginare la grave 
crisi economica in atto con ristori e misure volte a dare sostegno a 
lavoratori e famiglie, in attesa del recovery fund. I teatri continuano 
a restare chiusi, gli eventi pubblici cancellati. Il campionato di 
calcio è ripreso, ma gli stadi sono vuoti. Qualsiasi evento registra 
l’assenza di spettatori o una presenza ridotta. Niente concerti, 
pochissimi gli eventi culturali. In compenso sono arrivati i vaccini, 

indispensabili per uscire dall’emergenza. Rispetto alle misure, gli 
atteggiamenti sono contrastanti. Chi le adotta, chi è stanco delle 
precauzioni, chi ne nega l’utilità. Una varietà di comportamenti, 
che talvolta producono situazioni incresciose. Il distanziamento 
sociale, per quanto necessario, produce effetti complessi da 
gestire. La mancanza di socialità genera solitudine, acuisce le 
fragilità e riduce l’empatia verso il prossimo. Una sofferenza 
psicologica, che si aggiunge alla paura del virus, a quella fisica di 
chi lo contrae, al dolore di chi ha perso propri cari. Le restrizioni 
danno un senso di protezione maggiore rispetto al rischio di 
contagio, ma hanno inevitabilmente delle ripercussioni negative. 
La limitazione degli spostamenti, la chiusura di locali e negozi, 
il restringimento degli spazi vitali, causano difficoltà economiche 
serie e producono frustrazione e smarrimento, sfociando talvolta 
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Nei giorni scorsi, essendo regolarmente 
prenotato, rispettando doverosamente le 
precedenze, ho fatto le due dosi del vaccino 
anti COVID-19.
È un particolare autobiografico che dovrebbe 

riguardare soltanto me e una ristretta cerchia di familiari, ma 
di fatto oggetto di comunicazione pubblica. Perché può essere 
punto di partenza per alcune considerazioni che mi sembrano 
di una qualche utilità.
Sin dal primo annuncio di un piano vaccinale è partita una 
vigorosa campagna di “no vax”, che sottolinea l’estrema 
pericolosità del vaccino, qualunque esso sia, una tragica 
esemplificazione di eventi mortali quale conseguenza 
dell’incauta vaccinazione.
Ognuno ha il diritto alle proprie convinzioni e ad agire di 
conseguenza, anche se coloro che non si vaccinano mettono 
in pericolo non soltanto la loro esistenza, ma anche quella 
di coloro con cui entrano in contatto. Il problema è che 
nessuno ha il diritto di rafforzare la comunicazione dei 
propri convincimenti con fake news, false notizie spacciate 
come vere. Il danno in questo caso è enorme: non soltanto si 
comunica una notizia falsa, ma si mina il potere di conoscenza 

che la comunicazione di per se veicola. Così comunque vanno 
le cose e contrastare il loro flusso è impresa titanica e del tutto 
inutile.
Possiamo però fare qualcosa: attivare il nostro spirito critico 
per distinguere una falsa notizia da una che tale non è, e 
contrapporre alle fake news una considerazione realistica che 
prestabilisca la verità delle cose.
In questi giorni di recrudescenza del virus, ha avuto notevole 
diffusione in rete l’affermazione che i vaccini erano stati 
preparati troppo in fretta per essere sicuri e che quindi 
conveniva correre il rischio di ammalarsi piuttosto che 
ricorrere a una intempestiva vaccinazione. È del tutto evidente 
il danno che un’affermazione simile può fare, quanto più si 
rivolge a soggetti che, per formazione e collocazione socio-
culturale risultano più fragili e quindi permeabili dai vecchi e 
nuovi stereotipi.
Queste mie considerazioni possono anche apparire scontate 
e banali, ma val la pena correre il rischio della banalità, se si 
può contribuire a una “operazione verità”, oggi più che mai 
necessaria e urgente.

Aprile 2021

Considerazioni di un vaccinato
di Luigi M. Lombardi Satriani

Il centro vaccinale di Mesoraca

in manifestazioni caratterizzate da rabbia sociale. La diffusione 
dell’infezione in tutto il paese certamente aumenta il numero di 
vittime e la paura mettendo a nudo limiti del sistema italiano e 
creando difficoltà a strutture ospedaliere e a sindaci. Ma evidenzia 
anche le eccellenze sanitarie, umane e professionali del paese, 
La divisione in zone a colori evita il lockdown nazionale, fa 
“respirare” un po’ e consente di controllare in modo più mirato 
l’andamento della pandemia, ma talvolta produce situazioni di 
caos istituzionale. Le scuole vanno avanti alternando chiusure e 
aperture, lezioni in presenza e didattica a distanza. La didattica 
a distanza si è rivelata uno strumento necessario, ma purtroppo 
non sempre si riesce a garantirla adeguatamente. Esistono realtà 
in cui, a causa della lentezza o inadeguatezza della linea internet, 
si registrano pesanti difficoltà nell’erogare il servizio. Le lezioni 
non svolte in presenza aumentano le difficoltà degli insegnanti e 
amplificano il disagio degli studenti. Privati del loro spazio fisico 
e del contatto con i coetanei, i ragazzi avvertono maggiormente il 
senso di smarrimento. La dad, d’altra canto, rassicura le famiglie 
che si sentono più tranquille nell’avere i figli a casa. Ma non sempre 
è possibile o facile tenere i ragazzi a casa. La didattica a distanza 
al tempo stesso ha acceso un confronto serrato, che investe anche 
questioni fondamentali dell’apprendimento e della socializzazione. 
Sulla questione vaccini e cure si segnalano problemi, paure e note 
positive. La campagna di vaccinazione è ormai attiva in ogni zona 
del nostro paese. Alcune regioni procedono spedite, altre vanno a 
rilento. Si passa da regioni in cui si vaccinano già i sessantenni ad 
altre in cui nemmeno gli anziani ultraottantenni hanno ricevuto la 
prima dose. Una situazione variegata: accanto a paesi che hanno 
fatto o fanno fatica a vaccinare gli anziani, ci sono realtà in cui 
la vaccinazione si è svolta e si svolge velocemente. Si segnala 
l’esperienza di Mesoraca: un modello di perfetta organizzazione e 
di servizio eccellente per la professionalità e l’umanità del personale 
sanitario. Qui si sono vaccinati gli operatori scolastici del Liceo 
“Raffaele Lombardi Satriani”.Un altro problema è la mancanza di 
dosi, che ha provocato rallentamenti a livello nazionale. Per quanto 

concerne l’atteggiamento verso la vaccinazione, si può dire che la 
maggioranza della popolazione vuole e accetta di essere vaccinata. 
C’è consapevolezza che questa via rappresenta il modo più sicuro 
per uscire dalla pandemia. Non mancano, tuttavia, perplessità 
e paure. Ci si chiede se i vaccini sono efficaci e si cercano 
rassicurazioni al riguardo. Governi ed esperti sono impegnati 
a fornire le informazioni più adeguate. Il dato che emerge e si 
consolida sempre più è che i rischi legati al vaccino – spiegano 
– sono di gran lunga inferiori a quelli di contrarre il Covid con 
conseguenze gravi o mortali. Non mancano i no-vax, cioè coloro 
che a priori considerano pericolosi i vaccini. Un confronto-scontro 
anche rispetto alle cure e alla pandemia stessa, che è alla base di 
atteggiamenti differenti. Accanto a chi considera utili le cure e 
un pericolo concreto il virus e il contagio, c’è anche chi arriva a 
negare addirittura l’esistenza del covid-19. Si tratta di un quadro 
complesso e variegato, in cui si registrano culture, sensibilità, 
atteggiamenti e comportamenti differenti, che determinano non 
pochi problemi sul piano della gestione. L’auspicio è che si possa 
uscire al più presto da questo dramma mondiale. Il superamento 
della tempesta richiede pazienza, resistenza, serietà e fiducia nella 
scienza.
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Gentile Presidente,
con grande soddisfazione ed orgoglio ricevo la Sua lettera di congratulazioni nei 
confronti dell’Istituto “Raffaele Lombardi Satriani” che mi onoro di dirigere. 
Il nostro omaggio a Leonardo Sciascia, da Lei apprezzato sul n. 2 del nostro 
giornale “Scuola e dintorni”, e che abbiamo costruito con lavori di docenti, 
studenti e “amici” dello scrittore di Racalmuto, è, da parte nostra, inteso come 

un gesto doveroso verso una delle voci più alte della cultura e 
della letteratura italiana del Novecento, uno degli scrittori più 
amati e provocatori e dalla attualità per tanti versi ineludibile. 
Egli contribuì a porre all’ordine del giorno “la questione mafia” 
mostrandone la specificità e le collusioni con la politica, la 
sconvolgente capacità di penetrazione e di espansione. Il nostro 
omaggio si pone peraltro in una linea di continuità didattica del 
nostro Liceo, che già nel 1986 realizzò una drammatizzazione 
de Il giorno della civetta quale “proposta di sperimentazione 
didattica nella prospettiva di una scuola più aperta ed impegnata 
sui problemi del sociale e in vista di una più duttile competenza 
degli studenti a decifrare la realtà e ad orientarsi in essa” – come 
ebbe a scrivere l’allora Preside Elena Bertonelli. 
La Sua attenzione di Presidente dell’Associazione “Amici 
di Sciascia”, perciò, non può che renderci felici, in quanto 
evidenzia il nostro impegno di scuola, di docenti e studenti 
a “romperci la testa”, secondo la lezione di Sciascia, sulle 
questioni nodali della nostra realtà e ad arginare quella “linea 
della palma”, profeticamente vista come metafora di una 
escalation dolorosamente minacciosa e avanzante. Ci è gradito 

osservare che in questa mobilitazione delle nostre coscienze e della nostra 
istituzione registriamo la costante feconda disponibilità di intellettuali e amici 
personali di Leonardo Sciascia (come l’antropologo Luigi Lombardi Satriani e 
il poeta e scrittore Melo Freni) nonché di autori di ricerche su eventi che videro 

la partecipazione del grande scrittore (come Gaetano Leonardi 
e Christian Palmieri). Si presenta come frutto di tali rapporti 
anche una serie di foto e di documenti che, provenienti da amici 
e familiari di Sciascia, attraverso il Prof. Giovanni Ierardi, 
fanno ormai parte dell’Archivio del Liceo. Per quanto riguarda 
la foto che ritrae Sciascia e Pasolini al Premio Crotone, essa fa 
parte di tale Archivio ed è stata donata al Prof. Ierardi dal Prof. 
Walter Frisina (figlio di Salvatore Frisina, dell’organizzazione 
del Premio Crotone) in occasione di un Esame di Stato (2018) 
insieme ad altre che riguardano Sciascia e che volentieri mettiamo 
a disposizione della “Associazione Amici di Sciascia”. In questo 
gruppo di foto che ci pregiamo inviarLe, figurano alcune foto 
forniteci da Melo Freni, intimo amico di Leonardo, che lui chiama 
ancora familiarmente “Nanà”. Gentile Presidente, grazie per il 
materiale che ha voluto inviarci per farci conoscere la pregevole 
attività svolta dalla Sua Associazione e le iniziative in programma 
per celebrare i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia. Un 
complesso di attività che degnamente onorano un maestro 
autentico della cittadinanza attiva e che suscita tutta la nostra 
ammirazione. Ci è gradito segnalare il nostro interessamento 

alle Lezioni Sciasciane ed assicurare il nostro coinvolgimento attivo nonché nostri 
eventuali contributi secondo le modalità illustrate e nei limiti della vostra gestione 
e della normativa vigente sulla pandemia. Sicura di una fattiva collaborazione con 
l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia”, gentile Presidente, voglia gradire i 
miei più Cordiali Saluti.

Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Parisi

Gentile Prof.ssa Parisi, 
sono qui a esprimere a Lei, al corpo docente, al responsabile 
Prof. Ierardi e ai collaboratori di «Scuola e dintorni» le più 
vive congratulazioni per l’omaggio tributato per il centenario 
di  Leonardo Sciascia nel numero 2  del periodico che abbiamo 
avuto modo di apprezzare in rete.
Non ci è sfuggito, nell’ambito di uno 
dei contributi  (a firma Giulia Nero) il 
riferimento all’attività intrapresa da quasi 
trent’anni  dagli  Amici di Sciascia - che 
al momento ho l’onore di presiedere - nel 
promuovere attivamente la conoscenza 
della figura e delle opere dello scrittore.
Mentre allego un Pdf che potrà essere di 
interesse per conoscere più da vicino le 
iniziative del nostro sodalizio, mi rivolgo 
direttamente a Lei per un’informazione 
specifica. Nel numero anzidetto di  
«Scuola e dintorni»  - nell’ambito di un 
intervento di Luigi Lombardi Satriani su 
Sciascia - è riprodotta a pagina 14 una 
foto che ritrae lo scrittore con Pasolini 
negli anni ’60 al Premio Crotone.
Non essendomi imbattuto in precedenza 
in una fotografia simile, gradirei saperne 
di più: è forse  parte dell’archivio privato 
del Prof. Lombardi Satriani? Chi l’ha scattata? In quale anno 
preciso? E’ stata a sua volta tratta da un’altra pubblicazione?
Sarebbe possibile ottenere questa immagine in formato JPEG 
e a migliore risoluzione? 
Grato di un cenno di attenzione, colgo 
l’occasione per segnalare che la nostra 
Associazione - per celebrare i 100 anni 
dalla nascita di Sciascia -  ha promosso 
la nascita del Comitato Nazionale del 
Centenario Sciasciano (presieduto dalla 
Senatrice Emma Bonino) che verrà 
ufficialmente istituito nei prossimi giorni 
con Decreto del Ministero per la Cultura. 
Tra le iniziative ce n’è una in 
particolare, in partenariato con 
Treccani e l’Università per Stranieri di 
Perugia, che riguarda il mondo della 
scuola: le Lezioni Sciasciane. Il ciclo 
è partito il mese di scorso in streaming 
dall’Università Ca’ Foscari e proseguirà 
poi dal mese prossimo e fino a settembre 
in collaborazione con le Università di 
Palermo e di Perugia, per poi svilupparsi 
all’estero grazie alla rete degli 82 Istituti 
Italiani di Cultura. Tutte le Lezioni sono aperte in streaming 
sia  a insegnanti sia a  studenti e nell’allegato potrà certamente 
trovare motivi di interesse e coinvolgimento.
In attesa di leggerLa, voglia gradire, gentile Professoressa 
Parisi, i migliori auguri e saluti.

Il Presidente
Francesco Izzo

UN INCONTRO NEL NOME DI SCIASCIA
Ha suscitato vivo apprezzamento dell’Associazione Amici di Sciascia l’omaggio che il nostro Liceo ha inteso tributare in occasione del 
centesimo anniversario della nascita del grande scrittore di Racalmuto, pubblicato sul n. 2 di Scuola e dintorni. Il Presidente dell’Associazione 
Francesco Izzo ha inviato una calorosa lettera alla quale è seguita prontamente la risposta della Dirigente Antonella Parisi. Lo scambio 
epistolare non costituisce un formale gesto di cortesia in quanto contiene stimoli per ulteriori momenti di studio e prefigura in tempi ravvicinati 
la possibilità di una attiva cooperazione attorno alla figura e all’opera di Leonardo Sciascia. La Dirigente Parisi ha inoltre inviato una serie di 
foto al Presidente Izzo e assicurato la partecipazione del nostro Liceo alle Lezioni Sciasciane. Una dimostrazione della fecondità della lezione 
del “maestro di Racalmuto” e al tempo stesso un riconoscimento dell’impegno civile e di studio che da sempre caratterizza il Liceo attorno 
a figure altamente significative della cultura del Novecento e per la promozione della “cittadinanza attiva”.
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Numerose sono le attività che il Liceo “Raffaele Lombardi 
Satriani” ha proposto per l’anno scolastico 2020-2021. Tra queste 
vi è, sicuramente, la creazione del “Team Digitale Lombardi 
Satriani”. Esso è composto dai docenti Aldo Falbo, Animatore 
digitale dell’Istituto, Emanuela Cosco, Anastasia Carvelli e 
Francesco Mannarino, che hanno messo in campo passione e 
dedizione, sfruttando il binomio “conoscenze-competenze” 
informatiche digitali. Naturalmente, tanti altri docenti hanno 
dato contributi utili e saggi consigli: Domenique Attinà, Rita 
Ceraudo, Pasquale Covelli e Antonio Emanuele Trocino.
In un periodo particolare, in cui il digitale è diventato l’albero 
maestro della DAD e della DDI, la Scuola si è trovata a modificare 
la logistica della didattica e si è dovuta confrontare con le 
esigenze degli studenti in rapporto alle linee guida ministeriali. 
Già nel settembre 2020, il Team ha preso coscienza del 
particolare periodo che si stava vivendo e ha concordato insieme 
alla Dirigente Scolastica, Antonella Parisi, alcuni progetti da 
seguire e sviluppare.
Uno dei percorsi prioritari 
da intraprendere è 
stata la costruzione di 
una piattaforma unica, 
utilizzabile da ogni 
docente e discente, che 
tenesse conto dell’offerta 
formativa del nostro 
Liceo e mediante la quale 
si potessero realizzare 
diverse attività no 
soltanto legate alla mera 
didattica, ma anche gli 
incontri scuola-famiglia, 
la contrattazione, 
l’inclusione, il Collegio 
dei docenti, i Consigli 
di classe e gli eventi vari 
e, addirittura, le elezioni 
dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti. Così, stabiliti alcuni parametri, il Team 
Digitale ha strutturato la piattaforma Teams che si appoggia ad 
Office 365. Il lavoro è stato notevole, ma ne è valsa la pena, 
perché il Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” ha, finalmente, 
avuto ciò che meritava: una Piattaforma completa e funzionale 
sotto ogni punto di vista. 
La componente digitale ha avuto cura di strutturare anche un 
nuovo sito web (www.liceopetilia.edu.it), tenendo conto della 
nuova estensione “.edu” e di tutti i parametri che la normativa 
ministeriale impone. Si è così ottenuto un sito facile da 
raggiungere e da utilizzare.
Non sono mancati, per il Team, impegni relativi alla gestione 
del registro elettronico “Nuvola”, in collaborazione con i 
componenti della segreteria del nostro Istituto e, in particolare, 
con il sig. Salvatore Carvelli. Il nostro registro elettronico 
“Nuvola” è stato strutturato in una modalità trasversale alla 
piattaforma Teams ed al sito web. 
In previsione di una didattica “frammentata”, che prevede anche 

la frequenza degli studenti in parte da scuola e in parte da casa, 
si è pensato ad un ennesimo intervento tramite le “credenziali 
di classe”. Grazie a queste ed alla piattaforma Teams, il docente 
sarà in grado di lavorare contemporaneamente con alunni 
presenti e non.  
Il lavoro del Team digitale si è dimostrato fondamentale e 
professionale in un contesto come quello odierno. Oggi le Scuole 
italiane, infatti, necessitano di avere docenti competenti anche 
in materia informatica, che con la loro passione (a prescindere 
dall’avido denaro) ed il loro duro lavoro (spesso prolungato 
anche nelle loro abitazioni), possano affrontare qualunque tipo 
di disagio. 
Difficoltà avvertite soprattutto in una scuola “colpita” dalla 
pandemia, che si è trovata, da un giorno all’altro, a dover mutare 
il proprio paradigma educativo: da una didattica in presenza ad 
una didattica a distanza, giungendo oggi ad una forma integrata 
nota come DDI. 

Nel tentare di fare un 
bilancio di questo contesto, 
appare abbastanza chiaro 
come l’educazione e la 
formazione assumano e 
abbiano assunto un ruolo 
centrale: da un lato gli 
studenti, che si sono dovuti 
adattare ai nuovi modelli, 
dall’altro i docenti che li 
hanno dovuti declinare in 
riferimento alle diverse 
situazioni che via via si 
presentavano. 
Proprio in tale dimensione, 
il ruolo dell’Animatore 
digitale e del Team ha 
assunto e assume un ruolo 
centrale, diremmo quasi 
fondamentale. È il Piano 
Nazionale Scuola Digitale 

a prevedere un percorso condiviso di innovazione culturale, 
organizzativa, sociale e istituzionale, mirante a conferire nuova 
energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. 
È proprio in tale direzione che si è mosso il Team d’Istituto, nella 
ferma convinzione che l’innovazione tecnologica rappresenti 
sia il connettore, sia il volano di quel cambiamento che oggi più 
che mai sta caratterizzando il mondo della scuola. Si è infatti 
fermamente convinti che il digitale vada visto come strumento 
di canalizzazione all’interno di quell’idea di rinnovamento, oggi 
imprescindibile, in cui il mondo dell’Istruzione è coinvolto, in 
una dimensione aperta e inclusiva perfettamente integrata in una 
società in continuo mutamento. 
Partendo dal traguardo, dalla meta a cui aspirare, spinto da 
motivazioni e, perché no, anche da ambizioni formative, il 
“Lombardi Satriani” ha vinto la sua sfida, offrendo oggi più 
che mai, grazie al suo Team Digitale, una didattica innovativa, 
digitalizzata e attenta, anche e soprattutto a distanza, ai bisogni 
di tutti e di ciascuno. 

IL TEAM DIGITALE:
LA NOVITÀ DEL LOMBARDI SATRIANI

Corso di formazione docenti, modalità online, su Piattaforma Teams

a cura del Team Digitale Lombardi Satriani
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Il Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” - sede di Mesoraca (Kr) - a 
febbraio si è tinto di blu, aderendo all’iniziativa nazionale “Un Nodo Blu 
contro il Bullismo”, nata nel 2017. Particolare attenzione deve essere 
data oggi al fenomeno del cyberbullismo, sia per l’utilizzo massiccio 
dei social media da parte dei ragazzi, sia per l’isolamento sociale 
causato dal covid-19. Ci troviamo in un momento molto delicato a 
livello mondiale. Il sopraggiungere della pandemia legata al covid-19, 
fenomeno che viviamo in Italia da marzo 2020, ha messo a dura prova 
l’equilibrio psicofisico di ogni essere umano. Con le regole imposte 
dal distanziamento sociale - necessario per contrastare la diffusione 
del virus - sono venuti meno molti indici di comunicazione, riferiti 
in particolare alla comunicazione non verbale e paraverbale. Inoltre, 
l’utilizzo della mascherina, anch’essa misura necessaria – insieme al 
distanziamento sociale – per contrastare la diffusione del virus, spesso 
non ci fa capire cosa si sta dicendo e come lo si sta dicendo: i suoni 
appaiono attutiti e manca la componente espressiva. Si fa maggiore 
fatica nel riconoscimento facciale, venendo meno una componente 
fondamentale, cioè quella legata al sorriso … gli occhi sono lo specchio 
dell’anima, ma il sorriso ancor di più! Pertanto, molti dei messaggi 
comunicativi, che prima eravamo in grado di interpretare correttamente, 
in questa fase sono diventati ambigui e di difficile interpretazione; 
ciò può creare più facilmente malintesi tra le persone, soprattutto 
nel mondo virtuale. Pertanto il cyberbullismo assume una notevole 
importanza in questo momento storico. Possiamo sinteticamente 
definirlo come un attacco online, intenso e costante, che può avvenire 
tramite telefonate, sms, mail, chat, social network, forum online e siti 
di giochi, cioè nel cosiddetto mondo virtuale. Esiste, poi, una forma 
particolare di cyberbullismo, legata specificatamente alla Didattica 
a distanza. Consiste, durante il collegamento in piattaforma, nello 
spegnere il microfono ai propri compagni, eliminarli dalla chiamata, 
oppure sussurrare frasi brutte rivolte a qualcuno in particolare. Anche 
episodi di questo tipo lasciano traccia, e l’animatore digitale può risalire 
facilmente all’autore del gesto. Oltre ad essere condannabili dal punto 
di vista etico e morale, essi sono passibili di provvedimenti disciplinari, 
esattamente come se accadessero in presenza. L’importante ruolo che 
la scuola esercita per limitare la diffusione della violenza tra i giovani, 
si riflette in una serie di principi di fondo che guidano ogni intervento 
operativo: la scuola deve agire in modo chiaro, onesto e diretto, senza 
ricorrere all’umiliazione, al sarcasmo, ad aggressioni, a minacce o 
manipolazioni, nemmeno nei confronti dei bulli; la sua azione deve 
essere immediata, con possibili richiami a termine; la scuola deve 
documentare quello che è successo, chi è stato coinvolto e il tipo di 

Laboratori Nodo Blu

intervento adottato; la scuola deve coinvolgere le famiglie implicate 
il prima possibile; l’istituzione scolastica deve fornire opportunità agli 
alunni per discutere tra loro i possibili modi di risolvere il problema. 
Le modalità di intervento possono essere molteplici, tuttavia esse 
hanno dei punti in comune che è importante sottolineare: il tentativo 
di stimolare un sentimento di empatia nei bulli; la sollecitazione della 
responsabilità individuale senza l’attribuzione di colpa. Ottenute queste 
prime due cose (partecipazione e responsabilità individuale), si tratta di 
affiancare i partecipanti nella risoluzione dei conflitti, tramite: il lavoro 
con un gruppo responsabile di alunni; il dialogo costruttivo in classe; 
il costante lavoro sulle emozioni; il controllo degli sviluppi futuri di 
tali interventi, continuando a rinforzare ed incoraggiare comportamenti 
positivi. Il successo di tali interventi dipende sia dallo sviluppo di 
una relazione positiva con il bullo, sia dal possesso di risorse umane 
nella scuola, che consentano di impegnarsi in Progetti che possano 
dare risultati apprezzabili. In questa ottica si inserisce l’iniziativa “Un 
Nodo Blu contro il bullismo”, che al Liceo delle Scienze Umane 
di Mesoraca ha dato spazio a interessanti momenti educativi. Le 
Classi II A e II D hanno realizzato il Laboratorio “Cuori Connessi”, 
partito dalla lettura – individuale e di gruppo – dell’interessante libro 
“#CUORICONNESSI”, realizzato da Polizia di Stato e Uniero, 
contenente storie di adolescenti, di cyberbullismo, bullismo e di vite 
online. Gli studenti hanno egregiamente analizzato e presentato le 
singole storie e i vari personaggi, montando poi dei video divulgativi 
con importanti messaggi educativi. La Classe III B ha invece lavorato 
sulla realizzazione di un cortometraggio intitolato “Il Nodo del 
ricordo”, con l’aiuto tecnico dell’Animatore Digitale, Prof. Aldo Falbo. 
Con l’occasione sono state realizzate delle mascherine, utilizzate per 
le riprese del momento conclusivo del corto, girato in cortile con la 
gradita presenza della Dirigente Scolastica Dottoressa Antonella Parisi. 
Si auspica che l’appuntamento annuale col “Nodo Blu” diventi una 
consuetudine, per tenere alta l’attenzione su un fenomeno sempre più 
preoccupante e doloroso.

Clelia Caprio Laureatasi nel 2004 in Psicologia 
Clinica e di Comunità all’Università “La Sapienza” 
di Roma e specializzatasi in Psicoterapia nel 2010 
alla Smiab di Roma, inizia da subito a lavorare 

nel campo della Formazione, dove scopre la sua vocazione 
per l’insegnamento. Da allora in poi decide di intraprendere 
il percorso di insegnamento di Filosofia e Scienze Umane 
nelle Scuole Secondarie di II Grado. Attualmente in servizio 
al Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca.

IL CYBERBULLISMO AI TEMPI DEL COVID-19
di Clelia Caprio
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Lo scorso 2 marzo si è svolto in Calabria, in forma online, 
l’interessante forum: “Gli studenti della Calabria si 
incontrano per costruire il futuro energetico della Regione”, 
nell’ambito di “ENERGIE FUTURE - Strategia regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile”. L’iniziativa ha coinvolto noi 
studentesse Cosmanna Scalise e Marika Castagnino della 
IV B del Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” di 
Petilia Policastro. La principale finalità dell’incontro è stata 
quella di costruire una “visione” sul futuro energetico della 
Regione Calabria, accogliendo le proposte di azioni fatte da 
noi studenti che saranno portate, successivamente, al forum 
generale. Questo incontro ci ha reso partecipi sull’obiettivo 
Goal 7: “Energia pulita e accessibile” dell’Agenda 2030, 
che sostituisce i precedenti obiettivi del millennio, 
proponendo un nuovo modello di sviluppo nel quale si 
integrano le dimensioni sociali, economiche e ambientali. 
Un programma incentrato su 17 obiettivi, articolati in 169 
traguardi da raggiungere entro il 2030. Sono ancora molte 
le zone del mondo prive di accesso alla rete elettrica in cui 
si utilizzano legno, carbone e rifiuti come fonte di energia. 
L’obiettivo si propone di ridurre drasticamente l’utilizzo di 
combustibili fossili e fornire a tutti l’accesso a un’energia 
rinnovabile in quantità sufficiente ai bisogni, mettendo 
in campo progetti e pratiche a favore della sostenibilità 
energetica. Nel corso della mattinata noi studenti abbiamo 
lavorato in due importanti gruppi di lavoro: “Immaginiamo 
il futuro: l’energia nella Calabria del 2040” e “Costruiamo il 
futuro: azioni e attori per l’energia della Calabria del 2040”. 
Abbiamo discusso su quali potrebbero essere le azioni 
da compiere da oggi in poi per raggiungere lo scenario 
che abbiamo immaginato nel 2040. Successivamente 
abbiamo associato alle azioni il soggetto responsabile della 
realizzazione di ciascuna di esse, presentando agli altri i 
risultati del nostro lavoro con una slide e traendone anche 
uno slogan. Il nostro slogan è stato: “usare le nostre energie 

per arrivare ai nostri obiettivi”.
Mentre le nostre proposte verso 
una terra migliore sono state: 
Informazione ed educazione 
dei cittadini sugli effetti degli 
sprechi con media tradizionali e 
app innovative; Revamping di micro impianti idroelettrici 
esistenti sul territorio; Decoro urbano e ambientale in 
genere; Finanziamenti per l’innovazione di stabilimenti 
produttivi per l’uso dell’acqua a circuito chiuso; Maggiore 
sfruttamento della risorsa solare.
Noi ragazze siamo alquanto soddisfatte di questo incontro 
poiché abbiamo potuto esprimere le nostre idee a riguardo, 
mettendole a confronto con altri ragazzi della regione, 
scambiando così i nostri punti di vista per una Calabria 
migliore, in quanto sappiamo di avere la responsabilità 
di essere noi il futuro di questa terra. Inoltre siamo stati 
anche onorati di essere accolti dai dirigenti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e dagli Assessori Regionali: Sandra 
Savaglio, Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca 
scientifica e Innovazione e da Sergio De Caprio, Assessore 
alla Tutela dell’Ambiente, Regione Calabria Sandra 
Savaglio, astrofisica di fama internazionale, Professore di 
Astrofisica all’Università della Calabria, ha subito catturato 
l’attenzione di noi studenti con un linguaggio diretto: “Non 
imparare dagli adulti che sono addormentati cronici, non vi 
fate scoraggiare da chi non crede nelle vostre idee, voi avete 
i mezzi per fare la differenza; la Calabria è una regione 
malata, il futuro della nostra terra è nelle vostre mani”. Al 
termine ha presentato un bando, rivolto a noi studenti e in 
generale a tutte le scuole di secondo grado della Calabria, 
per allestire laboratori per la misurazione dell’inquinamento 
ambientale e l’osservazione astronomica.
Sergio De Caprio, conosciuto come “Capitano ultimo”, 
l’ufficiale dei carabinieri famoso per aver arrestato Totò 

GLI STUDENTI DELLA CALABRIA SI INCONTRANO 
PER COSTRUIRE FUTURO ECOSOSTENIBILE

di Marika Castagnino e Cosmanna Scalise (IV B, Liceo di Petilia)

Marika
Castagnino

Cosmanna
Scalise
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Riina, ha concluso i lavori ringraziando gli studenti e 
rimarcando l’importante protagonismo dei giovani e 
auspicando un impegno regionale affinché tutti i 404 comuni 
della Calabria siano “rinnovabili”. Un importante risultato 
che si potrà raggiungere, attraverso un migliore raccordo 
tra “gli impianti eolici e il paesaggio, il fotovoltaico e il 
consumo di suolo, l’idroelettrico e la risorsa acqua”.
Un incontro importante che, però, non ci ha trovati 
impreparati. La nostra scuola, grazie al supporto del locale 
circolo Legambiente, è impegnata, da diversi anni, in attività/
progetti indirizzati alla sostenibilità ambientale, energetica, 
anche attraverso il piano di azione di Ecoschools promosso 
dalla FEE, Foundation for Environmental Education. Da 
ricordare le giornate di comunicazione: “Solar Days: le 
energie rinnovabili per uno sviluppo sostenibile”, volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle 
energie rinnovabili, in particolare dell’energia solare e 
sull’importanza del risparmio energetico. Noi studenti liceali 
grazie all’aiuto e alle direttive del nostro Prof. Luigi Concio, 
in questi anni ci siamo trasformati in divulgatori scientifici 

per far conoscere, in forme semplici, mediante degli exhibit, 
il concetto di energia rinnovabile e risparmio energetico. 
La partecipazione al concorso dell’Enel: “PlayEnergy” nel 
2017, con una proposta energetica per il nostro territorio: 
“Sostenibilità Energetica per contrastare i Cambiamenti 
Climatici”, premiata al 1° posto regionale come scuola 
secondaria superiore. Una delle idee progettuali è diventata 
realtà, la realizzazione di un micro impianto idroelettrico 
a minimo impatto ambientale, utilizzando le strutture delle 
opere di presa del nuovo acquedotto sul Soleo, intitolato, 
nel 2012, al compianto Sindaco Michael Angelo Tavernese, 
che sfrutta un salto, di circa 170 m, tra il “potabilizzatore” 
e il “serbatoio di accumulo”.
Dello stato di salute della Terra si interessano, sempre di più, 
le cronache, il nostro vivere quotidiano. In tutti questi anni 
sono stati numerosi gli incontri internazionali, i protocolli 
firmati ma, purtroppo, non sono stati fatti decisivi passi 
avanti. I giovani di oggi, con le loro energie, dovranno 
dare un importante contributo per salvare la vita del nostro 
pianeta.

Il Liceo Scientifico Statale “Raffaele Lombardi Satriani” di 
Petilia Policastro, diretto dalla D.S. Prof.ssa Antonella Parisi, 
ha partecipato alla diciannovesima edizione delle Olimpiadi 
delle Scienze Naturali - Olimpiadi Internazionali di Biologia e 
Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra -. L’iniziativa, 
organizzata dall’ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti 
Scienze Naturali -, rivolta a tutti gli indirizzi della scuola 
secondaria superiore, è promossa dalla Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione del MIUR, lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di più di 400 scuole superiori 
distribuite sull’intero territorio nazionale. Le 
Olimpiadi delle Scienze Naturali sono una 
competizione “virtuosa” che si propone 
obiettivi rilevanti per l’insegnamento 
delle Scienze Naturali e la diffusione 
della Cultura scientifica, offre agli 
studenti un’opportunità per verificare 
le loro inclinazioni e attitudini per lo 
studio e la comprensione dei fenomeni 
e dei processi naturali, è una bella 
esperienza di confronto tra le realtà 
scolastiche delle diverse regioni italiane e 
all’interno di ogni singola regione. 
Le prove (biennio, triennio Biologia e triennio 
scienze della Terra) sono state concepite: “come 
un’occasione di arricchimento del bagaglio personale di 
conoscenze e competenze, anche in vista dell’acquisizione di 
abilità utili a gestire le diverse situazioni della vita, ma vogliono 
essere soprattutto uno stimolo per continuare a farti interessare 
a discipline come le scienze della Vita e le Scienze della Terra, 
discipline che, nell’attuale contesto di un mondo interconnesso 
e globalizzato nel quale le componenti biotiche e abiotiche 
interagiscono sempre più con quelle sociali ed economiche, 
dovranno avere un peso progressivamente maggiore”.
Alla fase regionale, dello scorso 24 marzo, che si è svolta 

in forma online, a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, coordinata dal Prof. Emilio Sperone dell’UNICAL, 
sono stati selezionati dal referente, il Prof. Luigi Concio, i 
seguenti studenti: categoria biennio: Cirisano Rosy, Comberiati 
Giorgia, Foglia Francesca, Scandale Giulia; categoria triennio 
di biologia: Azzeglio Denise, Fassari Matteo, Macrì Megan; 
categoria triennio di scienze della terra: Apa Rosario, Marazzita 
Angela, Vona Valentina Pia.
Ottima è stata la prestazione delle studentesse petiline del 

biennio, tutte e quattro nei primi 10 posti, in particolare 
il terzo posto di Comberiati Giorgia (vincitrice); 

hanno svolto una buona prova gli studenti del 
triennio di Biologia e Scienze della Terra, da 

rimarcare il decimo posto, nella sezione 
di biologia, della studentessa Macrì 
Megan. Alle Olimpiadi di Scienze 
Naturali del 2018 è stato brillante il 
risultato di Vona Valentina Pia, per la 
categoria biennio, che la portò alla fase 
nazionale che si svolse a Senigallia.
La fase nazionale si svolgerà a Roma 

dal 7 al 9 maggio, e se le condizioni lo 
consentiranno è prevista la partecipazione 

sia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia 
(IBO - International Biology Olympiad) sia 

alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra 
(IESO – International Earth Science Olympiad).
L’aspetto più importante non è stato sicuramente il punteggio 
conseguito, ma la disponibilità dei nostri studenti di mettersi 
in gioco, al di là del nostro Istituto, aver potuto capire che lo 
studio è fatto di passione, approfondimento, una importante 
esperienza per il prosieguo dei loro studi, per un bel futuro 
universitario. L’unico loro rammarico non poter svolgere la 
prova “gomito a gomito” con tanti altri studenti calabresi. 
“Il gioco è un esempio di interazione e integrazione delle 
diversità.”(Gregory Bateson)

OTTIMA LA PARTECIPAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO
DI PETILIA POLICASTRO

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2021
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Fratelli d’Italia sono le parole del primo verso dell’Inno 
degli Italiani, composto da Goffredo Mameli (splendida figura 
di poeta e patriota morto all’età di circa 22 anni nella difesa 
della Repubblica Romana) e musicato da Michele Novaro. 
Fu senz’altro un’arma decisiva il sentire fratello l’altro, un 
sentimento che escludeva l’odio e fondava una cultura della 
condivisione. Sentire fratello l’altro, in nome della comune 
lingua e della comune tradizione, dalle Alpi alla Sicilia. Ma 
sentire fratello anche lo straniero, il polacco, l’ungherese, il 
serbo, il boemo, il croato fu una forza morale che si sarebbe 
rivelata decisiva. Il pensiero va a Giuseppe Giusti, al suo 
Sant’Ambrogio, una poesia tanto amata dagli uomini del 
Risorgimento perché esprimeva patriottismo e rispetto di tutte 
le patrie. A un certo punto della cerimonia in chiesa, occupata 

da soldati austriaci, il poeta sente che “un 
cantico tedesco lento lento / per l’aer 
sacro a Dio mosse le penne”. E avverte 
“nell’inno la dolcezza amara / de’ canti 
uditi da fanciullo /… un pensier mesto 
della madre cara, / un desiderio di pace e di 
amore, / uno sgomento di lontano esilio”/. 
E arriva a pensare che quei soldati sono 
costretti qua, in Italia, come “schiavi per 
tenerci schiavi” e a vederli come “povera 
gente”, anch’essi “muti, derisi, solitari”, 
“strumenti ciechi d’occhiuta rapina”. 
“E quest’odio che mai non avvicina / il 
popolo lombardo all’alemanno, / giova a 
chi regna dividendo e teme / popoli avversi 
affratellati insieme”/.
Sta dentro questa assenza di odio anche 
il senso di un’opera di educazione morale 

e civile come Le mie prigioni del patriota piemontese Silvio 
Pellico: ci fu chi disse (pare sia stato Metternich, Cancelliere di 
Stato dell’Impero Austriaco) che quel libro danneggiò l’Austria 
più di una battaglia persa.
Ho sempre pensato che un popolo che esprime sentimenti così 
nobili e alti è destinato a realizzare il suo sogno.
La libertà. Il primo valore in cui si può identificare il 
Risorgimento è la libertà, valore universale. Sia che la si 
intendesse come liberazione dal tiranno sia come terre da poter 
coltivare, quindi come diritto al pane quotidiano. “Sono figlio 
della libertà: è ad essa che debbo tutto quel che sono” - scrisse 
Cavour. Quando un popolo sceglie di dare la vita per la libertà, 
non c’è ostacolo che possa fermarlo. 
Identica lezione ripropongono non solo i protagonisti più 
emblematici ma anche gli altri innumerevoli eroi e martiri del 
nostro Risorgimento: combattenti sulle barricate di Milano 
e di Brescia, o sui campi di battaglia nazionali (Curtatone, 
Montanara, Magenta, Calatafimi) o all’estero (come Santorre 
di Santarosa, che andò a morire a Sfacteria per la libertà della 
Grecia, come un anno prima, nel 1824, il poeta inglese Byron per 

Certo, come dice Leopardi, “quella degli anniversari è una bella 
illusione”. Ci danno l’impressione “che quelle tali cose che son 
morte per sempre, né possono più tornare, tuttavia rivivano e 
siano presenti come in ombra, cosa che ci consola infinitamente 
allontanandoci l’idea della distruzione e annullamento”. Sono 
come campanelli nell’edificio della memoria, sia individuale 
che collettiva. Varie possono essere le letture. Cosa sottrarre 
all’ombra ? Cosa celebrare? Quale la lezione? 
“Vale la pena - dice Lombardi Satriani - riscoprire i valori 
fondanti la nostra comunità nazionale, anche perché solo 
ancorandoci a essi possiamo riaffermare la nostra singolarità, la 
nostra irripetibile soggettività”.1

Di fronte a questo evento, decisivo nella nostra storia di 
italiani, si sottolinea innanzitutto la necessità di una riflessione 
collettiva, che punti a coglierne la complessità e l’importanza. 
Senza atteggiamenti agiografici e senza svalutazioni. Occorre un 
punto di vista capace di testimoniare non solo meriti ma anche 
limiti, di cogliere le ragioni delle diverse letture (penso a Croce, 
a Gramsci, oppure alla “cattiva unità” e alla “nascita di una 
colonia”, ecc.). 
Come parlare del Risorgimento? “È 
venuto il momento di parlare in modo 
diverso non solo di Garibaldi ma anche del 
Risorgimento. Di non nasconderne né gli 
errori né i meriti: non per un superficiale 
quanto inutile unanimismo, ma per un 
più profondo e maturo giudizio sulla 
straordinaria complessità di quel tratto di 
storia che è infine la nostra storia”.2 
Nel centenario - era il 1961, andavo alle 
elementari - fu regalato a tutti noi scolari 
un libretto con l’evidente “appello a far 
tesoro di valori fondamentali”. 
Anche in questo 160° anniversario, che 
cade nel pieno di una pandemia che sta 
mutando il nostro modo di stare al mondo -, 
questo appello rilancia tutta la sua validità. 
E se si pensa al ruolo della scuola, si deve considerare qual è e 
quale dovrebbe essere lo spazio della storia e quali le concrete 
possibilità di una efficace didattica del Risorgimento. 
Oggi l’Italia è tra i primi dieci paesi del mondo per importanza 
e prestigio. La ricorrenza è occasione per soffermarsi su tappe 
cruciali della storia nazionale (il brigantaggio, l’emigrazione 
verso Paesi europei e verso la “Merica”, la Grande Guerra, 
il Fascismo, la II Guerra mondiale, l’8 Settembre, Salò, la 
Resistenza, la Repubblica, la Costituzione, Tangentopoli, l’Unità 
Europea, la ricostruzione, il boom economico, la politica, la 
scomparsa di partiti che sembravano intramontabili). 
Le eredità vanno pensate, assunte con passione e senso critico. 
Oggi occorre anche quella che Lombardi Satriani ha chiamato 
“la riscoperta dell’entusiasmo”. Sicché (pur nell’inevitabile 
schematismo) può essere opportuno esplicitare valori comuni e 
“affratellanti” - un termine in voga nell’800 e che oggi sembra 
del tutto desueto.
1  L’Italia chiamò - Scritti di Elena Bertonelli, Dionigi Fera, Francesco Ierardi, 
Giovanni Ierardi, Luigi M. Lombardi Satriani, Stefano Sepe, I&G Service, 
Petilia, 2011.
2  Elena Bertonelli, Ibidem. 

LA LEZIONE DELL’UNITÀ D’ITALIA
di Giovanni Ierardi

Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi

Camillo Benso
Conte di Cavour

Vittorio Emanuele II

Giovanni Ierardi Pubblicista, Presidente della 
Sezione Alto Crotonese dell’Istituto Calabrese 
Raffaele Lombardi Satriani, già docente di Storia 
e Filosofia al Liceo di Petila.

160° anniversario
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considerare come avversario dimostrando 
rispetto per gli sconfitti. Egli, per esempio, 
considerava le truppe borboniche non 
soldati incapaci e demoralizzati: “era 
superba truppa, quella, e che si batteva 
bene”.
Il valore attribuito alla scuola e 
all’istruzione. “L’Italia è fatta, ora 
bisogna fare gli Italiani”. La celebre frase 
attribuita a Massimo D’Azeglio esprime 
la preoccupazione per le difficoltà che 
incontrava la costruzione della nazione 
italiana negli anni successivi al trionfo 
del Risorgimento. “Fare gli Italiani” 
significava anche “fare lo strumento testa” 
- secondo la celebre frase del positivista 
Aristide Gabelli (1830-1891), il quale 

sosteneva anche che “un giorno di rivoluzione è più che bastante 
ad abbattere un trono, ma non cancella la storia di un popolo”. 
L’Italia, formalmente unita e strutturata come uno Stato moderno, 
aveva bisogno di eliminare l’analfabetismo impressionante e 
di “masse istruite, elevate, avvezzate al progresso continuo e 
ordinato, abituate alla dialettica dei diritti e dei doveri” (Ludovico 
Geymonat). La scuola insomma viene a costituire il motore, il 
centro, di quella “rivoluzione pacifica” che farà diventare l’Italia 
un paese moderno.

La lezione di onestà e di etica pubblica. 
Emblematica, ancora, la figura di 
Garibaldi che, dopo una vita spesa per 
la libertà, parte per Caprera portandosi 
un sacchetto di legumi, lui che aveva 
amministrato ricchezze incalcolabili e 
avrebbe potuto averne per sé per tutto il 
resto della vita.
Oggi viviamo tempi difficili e travagliati. 
La “questione morale” pare non debba 
finire mai, riproponendo ogni giorno 
episodi sconsolanti di corruzione. 
Talvolta sembra che tutto possa essere 
comprato e che tutto sia in vendita, anche 
l’onore, la coerenza, le idee. Di fronte a 
questo quadro, è davvero un patrimonio 
morale e un monito la lezione di coerenza 
e di onestà che ci viene da quella stagione 
e da quei protagonisti.
L’Italia chiamò - dice un altro verso 
dell’Inno di Mameli. E accorsero 
le energie più audaci e generose, a 

combattere e a morire, a fare l’Italia unita 
e libera. Vorrei dire che non c’è giorno - 
nella vita dell’Italia e degli Italiani - in 
cui l’Italia non chiami. L’Italia chiama 
ogni giorno, ogni giorno ha bisogno 
di noi. Lo dobbiamo sapere e sentirci 
impegnati a saper rispondere sempre 
e pienamente. Siamo impegnati in una 

comune “navigazione”, concetto bene espresso da un disegno di 
Arianna Vaccari, La Vela, posto a copertina del libretto L’Italia 
chiamò in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia a Petilia. 
“Se ogni Italiano gettasse il suo grano nella bilancia, quanto 
presto muterebbero le nostre sorti!” - così Massimo D’Azeglio 
scrisse nel 1841 sull’album di Francesco Morelli, allora studente 
calabrese, che gli aveva chiesto una parola per il suo album. È 
una considerazione che vale per sempre.

la stessa causa era morto a Missolungi), 
come i tanti intellettuali, sacerdoti, operai, 
che diedero la vita in imprese sfortunate 
e generose, come Carlo Pisacane, i 
Fratelli Bandiera, i Martiri di Belfiore: 
una galleria di uomini straordinari grazie 
ai quali si fece “il miracolo” dell’unità 
nazionale. Mi piace qui ricordare Tito 
Speri, impiccato il 3 marzo del 1853, 
insieme a don Enrico Tazzoli, Carlo Poma 
e agli altri Martiri di Belfiore. Poche ore 
prima dell’esecuzione, scriveva all’amico 
Cavalletto: “Domani finalmente vado 
a dormire: anzi di più vado a ricevere 
il premio che la misericordia di Dio 
promette a coloro, che anche errando, 
non commettono errore che nell’uso dei 
mezzi. Nella mia vita ho qualche volta gustato delle gioie, ma te 
lo assicuro, in confronto a quelle, che provo in questi momenti, 
esse non furono che miserabile fango. Una cosa ti dico, ed è 
questa: - che io non so come tutti gli uomini non si persuadano 
a farsi impiccare”.
La capacità di mettere da parte le differenze per un fine 
superiore. Molto diversi furono tra loro Vittorio Emanuele 
II, Mazzini, Cavour, Garibaldi (per citare i protagonisti più 
rappresentativi). Tuttavia questa diversità non fu motivo di 
lacerazioni inconcludenti, ma si tradusse 
nel capolavoro - cui ognuno partecipò 
- di accantonare ciò che divideva e 
realizzare il valore che unisce. L’Unità 
d’Italia fu il punto di sintesi di correnti 
ideali, culturali, religiose, politiche assai 
diverse tra loro e pure convergenti: è 
un patrimonio che vive nella nostra 
Costituzione in cui - come dice Piero 
Calamandrei3 - possiamo ritrovare 
Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi, 
Beccaria, “grandi voci lontane, grandi 
nomi lontani”, accanto alle “umili voci, 
voci recenti” dell’antifascismo, “giovani 
caduti combattendo, fucilati, impiccati, 
torturati, morti di fame nei campi di 
concentramento… che hanno dato la vita 
perché la libertà e la giustizia potessero 
essere scritte su questa carta”. 
Di fronte alla litigiosità che sembra 
essere spesso un tratto antropologico dei 
nostri tempi, questi esempi ci illuminano 
e ci ammoniscono. Bisogna accantonare le 
divergenze e ricercare il bene comune. Gli 
anniversari si leggono con gli occhi del 
presente. Contro la pandemia - è il caso di 
dirlo - bisogna raccogliere quella lezione 
di unità di intenti e di collaborazione. 
La denuncia e il rifiuto di ogni 
dispotismo. Lo stesso Garibaldi metteva 
in risalto “le miserie che succedono nel dispotismo, dove si 
allontana il merito per sostituirlo con la docilità”. 
Il rispetto verso l’altro, che pure si combatte. Garibaldi è 
giudicato un uomo politico di originale statura anche da chi 
non condivide le sue idee politiche. Ma era lo stesso Garibaldi 
a rifiutare lo schema del “nemico da odiare” che preferiva 

3  P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, 26 
gennaio 1955.

Quaderno pubblicato per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia dal Comune di Petilia Policastro con 
la collaborazione della Sezione Alto Crotonese 
dell’Istituto “Raffaele Lombardi Satriani” per la 
ricerca folklorica e sociale.
Scritti di Elena Bertonelli, Dionigi Fera, Francesco 
Ierardi, Giovanni Ierardi, Luigi M. Lombardi 
Satriani, Stefano Sepe. 
Copertina: La Vela di Arianna Vaccari.

Goffredo Mameli (1827 - 1849)
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La Generazione Z, a cui noi, nati 
dopo il 2000, apparteniamo, ha il 
privilegio di vivere un momento 
storico di grande sviluppo 
tecnologico e di cambiamenti 
fondamentali per il futuro. Abbiamo 

avuto la fortuna di nascere in una Nazione e in un periodo storico 
agiato, dove la guerra, la fame e gli orrori derivanti da queste 
sono solo “favole” che i nostri nonni ci hanno raccontato e/o viste 
in televisione, eventi letti e studiati sui libri di storia. Motivo per 
il quale, quando si parla di Repubblica e Costituzione, diamo 
tutto per scontato: ci sembra ovvio che uno Stato debba avere 
un governo equilibrato, che la Costituzione protegga i diritti 
dell’uomo in quanto essere umano e lavoratore, che il voto sia 
affidato al popolo e che la politica sia il più trasparente possibile. 
L’idea stessa di nazione e 
di unità nazionale che a noi 
sembra così scontata in realtà 
è relativamente giovane. Il 17 
marzo 2021 abbiamo celebrato 
i 160 anni della nostra Unità. 
Il territorio italiano, fino al 
1860, era così suddiviso: al 
nord Italia troviamo Regno di 
Sardegna, Impero austriaco 
e Ducato di Savoia, al centro 
il Granducato di Toscana e 
lo Stato Pontificio, al sud 
il Regno delle Due Sicilie. 
L’Italia era un insieme di 
Stati, di legislazioni diverse 
e il popolo, diviso dal punto 
di vista politico, territoriale, 
culturale, certo non poteva 
definirsi italiano. Detto in 
poche parole, fu necessario 
realizzare quel Risorgimento, 
auspicato e voluto da poeti, 
scrittori, politici, intellettuali, 
e caratterizzato da una lunga 
preparazione, in cui si registrarono moti insurrezionali, una 
sapiente politica di alleanze internazionali, e soprattutto le 
“guerre di indipendenza”, perché si arrivasse a quel risultato. 
Il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re 
d’Italia sebbene la completa unificazione del territorio nazionale 
avvenne solo negli anni seguenti: nel 1866 vennero annessi il 
Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il 
Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia. L’Italia, politicamente 
unita a partire dal 1861, non era più solo “un’espressione 
geografica”, secondo la definizione del principe austriaco 
Metternich, regista del Congresso di Vienna in cui era stata 
progettata e decisa la Restaurazione. 
Il Piemonte diventa la regione più importante, Torino si amplia, 
si abbellisce e diventa il centro decentrato del nuovo regno. 
Il Nord Italia, più vicino all’influenza della politica europea 
rispetto al Sud, mal governato da secoli poiché costituito dal 

latifondismo, ha concentrati i principali centri industriali. La 
mancanza di materie prime, arretratezza culturale, inadeguate 
condizioni igieniche e penuria caratterizzano questa prima 
parte di Regno. Come disse Massimo d’Azzeglio, “fatta l’Italia 
bisogna fare gli italiani”. L’avvio del nuovo regno è difficile 
e “fare gli italiani” diventa un’impresa complessa. Il reddito 
nazionale pro capite era la metà di quello inglese e un terzo 
di quello francese; a causa delle precarie condizioni di vita, si 
verificò un massiccio esodo a più ondate e molta parte della 
popolazione (circa il 70%), soprattutto contadini, dal 1861 al 
1870 emigra verso Germania, Francia e Stati Uniti. Né possiamo 
dimenticare il drammatico fenomeno del brigantaggio e la 
durezza con cui fu combattuto e represso. Una eredità, dunque, 
complessa e pesante…
Nonostante tutto, quest’anno ricorre il 160° anniversario di 

quell’evento. Ed è il momento 
di festeggiare la nostra Italia, 
perché ciascuno di noi capisca 
che l’Italia è fatta di gente 
accomunata dallo stesso 
patrimonio storico, umano e 
culturale, seppur variegato, 
di persone che insieme 
sanno di costituire non una 
massa amorfa ma una patria. 
Impegniamoci a ritrovare la 
concordia e lo spirito unitario, 
ma soprattutto impegniamoci 
ad avere un po’ più di orgoglio 
nazionale e di “entusiasmo”. 
Approfittiamo di questo 
importante anniversario per 
puntare i riflettori sul bello del 
nostro Paese. Tutti dovremmo 
far nostri i versi di De Gregori: 
“La storia siamo noi, siamo 
noi, padri e figli, siamo noi, 
bella ciao, che partiamo. La 
storia non ha nascondigli, la 
storia non passa la mano. La 

storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano”. Sono tanti 
gli esempi, i racconti, i ricordi di coloro che hanno combattuto 
perché l’Unità diventasse un valore concreto. Si tratta di un 
bene collettivo che va recuperato e messo in salvo rispetto alla 
dimenticanza del tempo. Dobbiamo riappropriarci di questo 
passato, del nostro passato, per poter costruire il presente e 
progettare il futuro: il nostro. Dobbiamo fare memoria delle 
vicissitudini che i nostri antenati hanno affrontato per rendere 
grande questa nostra Italia. La consapevolezza del nostro 
passato costituisce una forza, affinché ognuno di noi possa 
ritrovare l’energia per andare avanti anche in un momento 
così difficile. Un momento in cui l’unità è necessaria, in cui 
non devono esistere cittadini di serie A e di serie B; cittadini 
del Nord, del Centro, del Sud. Oggi, i 160 anni della nostra 
Unità nazionale, devono ricordare a tutti e a ciascuno che siamo 
italiani e di questo dobbiamo comunque essere fieri. 

UGUAGLIANZA, GIUSTIZIA E FRATELLANZA: 160 ANNI DOPO
di Lucia Ferrazzo e Mariarosa Ierardi (IV A, Liceo delle Scienze Umane Mesoraca) 

Riflettendo sull’Unità d’Italia (17 marzo 1861)

Lucia
Ferrazzo

Mariarosa
Ierardi

Il 17 marzo 1861 a Torino nasceva il Regno d’Italia
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Quando ci si incontra con i 
vecchi compagni di Liceo, la 
conversazione scivola sempre 
sui ricordi.  Immagini di persone, 
personaggi, situazioni, aneddoti, 

che per me nel tempo sono diventati un patrimonio che conservo con 
affetto. Ti rendi conto che, nonostante i problemi che un adolescente 
possa avere, quelli sono stati anni bellissimi. Anni impegnativi, 
sotto molti punti di vista, che lasciano però molte belle sensazioni 
ed emozioni, che ti fa piacere ritrovare. L’esperienza teatrale: da 
adulto mi sono reso conto di quanto siano 
importanti i laboratori teatrali, per la 
crescita personale, l’acquisizione di uno 
spirito di gruppo, la valorizzazione delle 
proprie capacità, la possibilità di accedere 
alla cultura e all’arte in modo piacevole e 
potente al tempo stesso. Sono momenti 
che vale la pena fissare e far circolare 
come testimonianza di azioni culturali 
di un certo spessore che la Preside Elena 
Bertonelli ed il Prof. Giovanni Ierardi ci 
hanno regalato. Ed è proprio una di queste 
esperienze scolastico-teatrali che porto nel 
cuore: Canti e fatti del Risorgimento. Si 
tratta di una rappresentazione teatrale, che 
noi studenti, improvvisati attori, non senza 
l’aiuto di menti esperte, abbiamo inscenato 

in Sila al “Villaggio Palumbo”. La liberazione del sud Italia, vista 
dai contadini che, pur non sapendo niente di politica, riescono a 
percepire come una conquista, come la sostituzione di padroni 
crudeli con nuovi padroni crudeli: “u ncacchiu”, come direbbe mio 
nonno, cioè “l’imbroglio”. L’eccidio di Bronte, l’azzeramento del 
latifondo storico e la creazione di nuovi padroni non hanno cambiato 
niente dal punto di vista del contadino: niente avevamo e niente 
abbiamo: “hannu cacciatu i Burbuni e su arrivati i mbrujjuni”. Fu la 
rappresentazione storica del Risorgimento rivista attraverso i suoi 
canti più celebri e diffusi. Un tentativo di mostrare una prospettiva 
diversa rispetto al racconto dei documenti ufficiali, dalla quale è 
possibile cogliere il modo in cui gli avvenimenti di quel periodo 
furono percepiti e vissuti dalla popolazione. Ricordo con affetto 
quei momenti che hanno fatto da cornice alla mia crescita culturale.

RICORDO CON AFFETTO
di Nicola Facente

Nicola Facente 
Studente liceale 
(1984-1989), oggi 
è avvocato del 
Foro di Crotone.

Il Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia approfondì lo studio del 
Risorgimento con un lavoro teatrale Canti e fatti del Risorgimento (su progetto 
di Elena Bertonelli e in collaborazione con la Discoteca di Stato) che venne 
rappresentato l’11 giugno 1988 al Villaggio Palumbo - Cotronei - nel quadro della 
Terza Rassegna Cinematografica “Cinema e Mezzogiorno” intitolata appunto 
“Risorgimento e Mezzogiorno”. Canti e fatti del Risorgimento consiste in una 
“lezione politecnica” sul Risorgimento e il Mezzogiorno, con una particolare 
sottolineatura della questione meridionale: una visitazione critica delle condizioni 
della Calabria e dei contadini nel periodo preunitario e all’arrivo di Garibaldi 
(agosto del 1860), del suo decreto sugli usi civici nel demanio silano, delle 
ordinanze di Donato Morelli che nel giro di poco tempo svuotarono le decisioni 
di Garibaldi a favore degli “abitanti poveri di Cosenza e casali”. Lo spettacolo 
muove esplicitando progressivamente un ground risorgimentale a partire dalla 
eredità della Rivoluzione francese e stabilendo un sostanziale continuum sul 
piano storico e tematico: sentimento contro la tirannide, l’albero della libertà, 
l’adesione popolare, il sogno contadino, il tradimento delle aspirazioni popolari 
e del Sud, la “cattiva Unità”, la “proiezione negativa” dell’Unità (il brigantaggio, 
l’occupazione delle terre, l’emigrazione). Vincenzo Padula scrisse: “Il popolo 
calabrese è agricolo… quando dunque gli mancano le terre, tre partiti gli restano: 
o emigrare, o irrompere violentemente nella Sila coi suoi strumenti rurali, o 
irrompervi coi suoi strumenti da brigante”. (Il Bruzio, Napoli, 1878, p. 288). 
L’arrivo di Garibaldi rilancia nei contadini il sogno della terra, la loro secolare utopia di affrancamento dalla miseria e dalla fame, che nel ’48 ha 
disseminato in quasi tutta la Calabria fuochi di rivolta. Le plebi calabresi, come già quelle siciliane, vedono nel Generale il portatore della libertà, 
intesa (anche) come terra da coltivare e da fruttare. E di terra da coltivare ce n’è tanta in Sila, il magnifico altipiano calabrese, dove da secoli è in atto 
uno scontro sociale che  oppone fisco, abitanti poveri e grossi usurpatori che si stanno mangiando le terre demaniali, recintandole in difese (proprietà 
private) e sottraendole così alla fruizione dei contadini che da tempo immemorabile vi esercitano i diritti di usi civici. Il lavoro teatrale si articola in 
questi 4 momenti: Dialogo tra contadini, La madre di Savelli, Arrivo di Garibaldi, Dialogo tra Donato Morelli e la sorella Checchina.

Una lezione politecnica del Liceo dal punto di vista
del Mezzogiorno e della Calabria

CANTI E FATTI DEL RISORGIMENTO
di Giovanni Ierardi

Il Gruppo del Liceo Scientifico di Petilia dopo lo spettacolo Canti e fatti del Risorgimento,
Villaggio Palumbo (Cotronei), 11 giugno 1988
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In certi momenti sembra che i loro occhi divorino la mia 
anima. 
È una sensazione strana che mi scorre nel sangue. Raggiunge 
a intervalli regolari, come le lancette dell’orologio, tutti gli 
organi: lo stomaco, il cuore, le braccia, la testa.
Ho perso la buona abitudine di svegliarmi e guardare mia 
moglie e i miei figli dormire. Non è sofferenza, ma è un 
convivere con la percezione di aver sbagliato.
Penso alla Croce di Cavaliere, alla pensione di pochi ducati e 
mi sento un vigliacco. Nu mancia pane a trarimentu.
Appoggio un foglio sul tavolo e mi affaccio alla finestra. È 
tardi. La piazza è deserta a quest’ora. È piovuto nei giorni 
passati e anche tanto. Arriva il rumore scuro del Cucinaro, 
le sue acque scendono veloci a valle. Passano sotto la rupe e 
accarezzano il paese. Il castello è in alto, illuminato da una 
luna di perla. Maestoso, pare non aver paura di nulla tanto 
è imponente.
Lancio il mozzicone della sigaretta per strada. Passa un cane. 
Abbaia, se ne aggiunge un altro dalla Misericordia, uno da 
Filezzi. Inizia un concerto di latrati, inquietante, come un 
lamento funebre.
I poveri contadini continuano a dormire, sono troppo stanchi 
per sentire.
Lisabetta allunga la mano e non mi trova a letto. Allora si 
alza. Si avvicina e mi passa una mano sulla spalla. Registro 
il gesto familiare e mi rilasso, i nostri respiri si mettono 
d’accordo. Le chiedo se il rumore del fiume la inquieta. 
Non risponde, abbassa lievemente la testa, forse per farmi 
contento.

Mi chiamo Pasquale Montemurro, detto Pasqualino, 
perché ero il più piccolo di nove fratelli. Sono nato di 
venerdì. Venerdì 17 luglio 1799 a Caccuri, in una casa di 
via Buonasera, a ridosso del Vinculatu, l’ultima abitazione 
prima dei grandi palazzi dei potenti.
Ho quarantacinque anni e da sei mesi sono sindaco di 
questa gente affaticata dal lavoro, seccata dalla fame. Sono 
il sindaco di questo paese sperduto in mezzo alle prime 
montagne della Sila e arroccato sulla rupe. Così sospeso che 
sembra quasi voler fare il solletico al cielo.
Il ricordo è ancora fresco, verde, acerbo. Punge come le 
foglie dell’ortica ed è fastidioso quanto una spina di fichi 
d’India infilata nel polpastrello. E vive ancora in me: un 
frammento di passato recente, una pennellata di nero sulla 
tela bianca della mia vita.
Ricordo ancora quella mattina.
È già pieno giorno. Accorrono in tanti al municipio. Le grida 
arrivano nitide nella mia stanza al primo piano. Dicono 
che venti briganti hanno dormito al casino del Bordò. 
Sono pericolosi. Hanno riconosciuto Battistino Meluso 
di San Giovanni. I suoi paesani lo chiamano ‘U Nivaro. 
A dispetto del suo soprannome ha l’anima nera. È il più 
pericoloso brigante della Sila. Tutti ne hanno paura. Ecco 
perché mi implorano di fare qualcosa. Quei bastardi hanno 
già violentato due donne dei Lopez e fatto razzia di animali, 
salsicce, vino. Sono delle furie. I lupi a loro confronto 
paiono degli agnellini da latte. E poi parlano una lingua che 
nessuno capisce.
Non ho uomini a sufficienza, i pochi a mia disposizione 
sono così malandati che non farebbero paura neanche a una 
coppia di ubriachi striscianti lungo i muri delle case. Cerco 
di prendere contatti con Domenico Palizzi, un mio amico 
di Belvedere, da pochi mesi a capo della Guardia Civica 
Borbonica di San Giovanni in Fiore. Sono preso dall’ansia, 
dalla paura di vedere Caccuri violentata da questi barbari. 
Scrivo due lettere, a distanza di un’ora una dall’altra. Sono 
allarmanti, hanno il sapore dello spavento, il gusto acre del 

GLI OCCHI SONO PULITI
di Olimpio Talarico

Olimpio Talarico è nato a Caccuri (Kr). 
Docente di Lettere nei primi anni 90 al Li-
ceo di Petilia. Dal 1994 vive a Bergamo 
dove insegna materie letterarie al Liceo del-
le Scienze Umane “Paolina Secco Suardo”. 
Ha pubblicato i romanzi: Il due di bastoni, 

L’assenza che volevo, Amori regalati (2017), la raccolta di 
racconti Racconti fra Nord e Sud A Bergamo ha curato al-
cune antologie di giovani autori. Un suo racconto è stato 
inserito nella raccolta La Calabria si racconta, Rubbettino 
editore, insieme a testi di Carmine Abate, Mimmo Gange-
mi, Gioacchino Criaco, Domenico Dara. Fa parte del Co-
mitato organizzatore del Premio Letterario Caccuri di cui 
è il responsabile della sezione saggistica. Cosa rimane dei 
nostri amori (2020) è il suo ultimo romanzo, edito dalla 
Compagnia editoriale Aliberti. Segnalato da Ferruccio de 
Bortoli al Premio Strega 2020.

Notte tempestosa per Pasquale 

Montemurro, sindaco di 

Caccuri, mentre evoca la 

cattura del gruppo dei Fratelli 

Bandiera, alla quale ha 

partecipato. Il ricordo gli provoca 

rimorso: quei due giovani, 

Attilio ed Emilio Bandiera, 

così nobili nel portamento, 

scambiati per briganti erano dei 

patrioti, sbarcati in Calabria 

per incoraggiare l’insurrezione 

contro i Borboni, poi traditi e 

fucilati nel vallone di Rovito 

presso Cosenza.
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panico sconosciuto e che arriva da lontano.
I militari giungono nei pressi di Caccuri che è tardo 
pomeriggio. Fa caldo. Le cicale ‘ncazzuniscianu, tanto è 
forte lo strofinio delle loro membrane.
Un intero tappeto di ulivi, con i rami secchi e le foglie verdi, 
si stende per tutta la collina. I colori di giugno sbuffano la 
loro giovinezza. A Laconi c’è una masseria isolata. Temo 
che i briganti si fermino anche lì. Con Palizzi decidiamo 
di bloccarli prima che possano fare altri danni. Lo scontro 
è rapido, alcuni colpi di arma da fuoco. Poi è tutto un 
inseguimento, fra castagni, faggi, pini, mandrie di pecore.
Lisabetta mi prepara il caffè. Sento il tintinnio del cucchiaino 
sui bordi della tazzina. Mi allontano per un attimo dai 
ricordi. Bevo con gli occhi chiusi, senza pensare a quello 

Fucilazione dei Fratelli Bandiera nel Vallone di Rovito (Cosenza)
il 25 luglio 1844

che faccio. Nello scuro ripercorro quei momenti drammatici. 
Le immagini mi passano davanti, corrono, si fermano. 
Prendono la consistenza delle pietre, poi svaniscono, 
cambiano movenze. Inseguo i ricordi con un affanno fatto di 
seccata estraneità ai fatti, di tenera partecipazione al destino 
di quei giovani. È un gioco feroce che mi consuma. Resto in 
apnea, neanche un respiro mi esce. Lotto con i fantasmi di 
una decisione sbagliata, ma che forse altri avrebbero preso 
al posto mio.
Guardo mia moglie, il suo è un affetto così tenero da farmi 
commuovere. Mi passo la mano sul viso e sento che è 
bagnata.
Dopo aver lasciato Castelsilano, alle porte di San Giovanni, 
in un posto che i miei paesani chiamano Stragola, li vediamo. 
Non sono in tanti, ma soprattutto sembrano impauriti. 
Non hanno i volti spiritati dei briganti, sono garbati, nei 
movimenti, nelle movenze del corpo. Anche i panni che 
hanno addosso sono raffinati, non hanno nulla di banditesco. 
Uno di loro è in piedi sopra una pietra. Nobile, fiero, come 
un orso braccato.
È arrivato il momento di chiudere la faccenda definitivamente. 
O dentro o fuori. O vita o morte.
Il posto è isolato, circondato da una fitta vegetazione. Una 
leggera brezza riesce a mitigare la forza del sole che a giugno 
da queste parti è già bello cocente. Le ombre si ammassano 
sui volti, sulle cime degli alberi. Capita che nella luce soffusa 
del tramonto i colori inizino a perdere forza, a diventare più 
tenui. E anche le passioni, in quest’ora della giornata, paiono 
volersi riposare, pronte a confondersi e mischiarsi. 
A dispetto del pericolo, della tensione di qualche minuto 
prima, non mi sfugge la straordinaria fierezza di quest’uomo. 
Può anche essere impaurito, provato, con un’aria 
superbamente fastidiosa, ma è indiscutibilmente dignitoso.
Per quanto la violenza sia ancora attaccata alla sua pelle, 
lasciando tagli rossi come ferite e strazi faticosi come 
lutti, chiama a sé un altro giovane. Anche lui ben vestito, 
con la barba curata. Si assomigliano, forse sono parenti. Si 
guardano incerti. C’è un gelido vento di indecisione che li 
attraversa dall’ultimo dei capelli fino all’unghia dell’alluce, 
come un fulmine cobalto in un temporale estivo. Poi alzano 
entrambi il braccio destro e decidono di arrendersi. 
Ne catturiamo dodici. Due perdono la vita, alcuni sono 
feriti, chi a un braccio, chi a una coscia. ‘U Nivaru scappa. 
Tentiamo di raggiungerlo ma inutilmente. Conosce troppo 
bene questi posti. 

Monumento commemorativo in ricordo della cattura dei Fratelli Bandiera 
avvenuta al Colle della Stragola sulla Sila, San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Monumento ai Fratelli Bandiera (Crotone)
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“GIORNATE DI STUDI DANTESCHI”.
AD UN PASSO DA DANTE

A cura di Giulia Nero, Anton Ferrazzo, Carola Mariagrazia Biancardi, Isabel Portas Iglesias (Classe V C)

Tutti quanti, almeno una volta nella vita, 
hanno sentito nominare Dante o la sua 
opera magistrale: Divina Commedia. 
Ciò è esemplificativo dell’importanza 
colossale del ruolo che quest’uomo, di 
genio incomparabile, ricopre ancora oggi, 
a settecento anni dalla sua scomparsa. È 
proprio in onore di questo particolare 
anniversario che è stato istituito il 
Dantedì, giornata nazionale dedicata al 

ricordo e alla celebrazione del Divin Poeta. La data scelta per la 
suddetta giornata è il 25 marzo, in onore dell’inizio di quel viaggio 
allegorico da lui compiuto attraverso i mondi ultraterreni descritti 
nella Divina Commedia. La parola “Dantedì” è stata coniata da 
Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell’Accademia della 
Crusca. Per celebrare questa ricorrenza, conferendole l’importanza 
e l’attenzione che merita, la nostra scuola, nella sua sede del 
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Mesoraca, ha voluto 
intraprendere un viaggio della durata di due giornate, denominate 
appunto “Giornate di Studi danteschi”, attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams: un percorso 
nel vasto e affascinante mondo 
del Sommo Poeta, attraverso una 
serie di laboratori tematici inediti 
e originali, curati dagli stessi 
studenti con la supervisione di 
alcuni docenti coordinati dal prof. 
Francesco Grano. Questa nostra 
iniziativa così ricca e particolare, 
che ha da subito ricevuto pieno 
apprezzamento dalla nostra 
Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Antonella Parisi, ha fatto parlare 
di sé nel territorio crotonese e ha 
richiamato l’attenzione di varie 
personalità e Istituzioni: si è 
infatti registrata la presenza del 
noto giornalista Carmelo Colosimo, del prof. Santino Mariano, 
referente della Consulta Giovanile della Provincia di Crotone, che 
ha portato i saluti dell’ATP, di Rosario Pio Macrì, Presidente della 
Consulta Studentesca della Provincia, degli studenti e dei docenti 
degli Istituti Comprensivi “Gioacchino da Fiore” di Isola di Capo 
Rizzuto, “Marconi” e “Dante Alighieri” di Petilia Policastro, 
guidati rispettivamente dai Dirigenti Scolastici dott. Antonio 
Libardi e Giuliana Cicero. Durante la seconda giornata di incontri 
sono giunti ai partecipanti anche i graditi saluti della Dirigente 
Scolastica Emerita dell’Istituto, prof.ssa Maria Ierardi. 
I lavori della prima giornata sono stati dedicati prevalentemente 
allo studio dell’Inferno, mentre quelli della seconda all’analisi 
del Purgatorio e del Paradiso. Le prima delle due giornate, che 
si è aperta, come la seconda, con un video-promo elaborato dagli 
studenti della classe II C del Liceo Linguistico, ha avuto il via 
con i saluti della nostra Dirigente Scolastica, che ha concentrato il 
proprio intervento sulla “a-temporalità” del Divin Poeta, sul potere 
della sua “parola” al di là delle epoche e degli spazi. È stata poi 
la volta del prof. Francesco Grano, che, nell’introdurre i lavori, 

ha fatto riflettere tutti i presenti su un Dante fuori dagli stereotipi 
tradizionali, creando suggestioni e curiosità in tutti noi discenti. 
Le attività vere e proprie hanno avuto inizio con il laboratorio 
tematico “Incipit vita nova: il libro della mia memoria” (curato 
dalla classe II C del Liceo Linguistico, coordinata dal prof. 
Francesco Grano), che ha inteso ripercorrere, attraverso la lettura 
di passi tratti dalla Vita nova, accompagnata da un sottofondo 
pianistico live a cura dell’alunno Luca Pio Ceraudo, le diverse 
fasi dell’innamoramento di Dante per Beatrice, per poi snodarsi 
attraverso quelli dai titoli “L’amor che move il sole e l’altre stelle” (a 
cura della classe III B LES, coordinata dalle prof.sse Clelia Caprio, 
Angela De Fazio, Eloisa Tesoriere, un vero e proprio viaggio 
dall’amore contemplativo a quello carnale), “Galeotto fu l’libro e 
chi lo scrisse. La meta-letteratura nel V canto dell’Inferno” (a cura 
della classe II C del Liceo Linguistico curata dal prof. Francesco 
Grano, incentrato su un’immagine “inedita” di Francesca da Polenta, 
figura interprete di una poetica letteraria, quella duecentesca, che 
aveva esaltato il sentimento amoroso trasformandolo in un ideale 
assoluto, donna spinta al tradimento proprio dalla letteratura: dalla 
lettura di un poema cavalleresco-cortese), “L’amore cortese nel 

Ciclo Bretone. Lancelot du Lac: 
il libro Galeotto” (curato dalla 
classe III B LES, coordinata dalle 
prof.sse Anna Romina Muraca ed 
Eloisa Tesoriere, che ha sancito la 
fine della sezione della giornata 
dedicata allo studio della tematica 
amorosa in e per Dante, trattando 
dell’amore nella lirica cortese e del 
“culto” della donna amata: donna 
che diventa irraggiungibile). 
La seconda sezione dei lavori è 
stata strutturata in altri quattro 
laboratori tematici: “Non c’è 
l’Inferno nel mondo del buon 
Dio. Da Dante a De André” 
(curato dalla classe III C del Liceo 

Linguistico, coordinata dalla prof.ssa Simona Giglio, che, partendo 
dall’analisi del XIII canto dell’Inferno, ha inteso poi soffermarsi su 
quella del brano “Preghiera in gennaio” del cantautore genovese), 
“Il folle volo. Ulisse eroe di tre millenni” (curato dalle classi I A del 
Liceo delle Scienze Umane e II C del Liceo Linguistico, coordinate 
dai docenti Francesco Grano e Simona Giglio, incentrato 
sulla leggendaria figura di Ulisse dal mondo classico a quello 
contemporaneo, con particolare riguardo alle opere di Pascoli, 
D’Annunzio, Levi, e alla produzione cantautorale di Lucio Dalla), 
“L’Inferno di Dante e il Paradiso Perduto di Milton a confronto” 
(realizzato dalla classe III C del Liceo Linguistico coordinato 
dalla prof.ssa Angela Francesca Bonofiglio, indirizzato all’analisi, 
attraverso la presentazione dei passi, delle diverse visioni di 
Lucifero nella Divina Commedia e in Paradise Lost), “Mostruoso 
e cruento nell’Inferno dantesco. Tra mondo classico e medievale” 
(realizzato dalla classe V A del Liceo delle Scienze Umane, sotto 
la guida dei docenti Francesco Grano ed Eloisa Tesoriere, orientato 
alla presentazione delle diverse figure demoniache infernali e 
delle più cruente pene per i dannati). Ha concluso i lavori della 

Giulia
Nero

Anton
Ferrazzo

Video-promo Giornate di Studi danteschi

Carola M.
Biancardi

Isabel Portas
Iglesias

Dantedì 25 marzo 2021
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prima giornata il dibattito, la messa in comune di quanto appreso, 
tra docenti e discenti, durante il quale sono emerse opinioni, 
riflessioni, suggestioni. 
La seconda giornata, coincidente con la ricorrenza nazionale del 
Dantedì, si è aperta con i ringraziamenti ai presenti da parte del 
Prof. Francesco Grano, che ha subito dato il via ad una maratona 
molto intensa di attività laboratoriali. La prima classe ad iniziare 
è stata la IV A che, sotto la guida della prof.ssa Emanuela Cosco, 
ha dato luogo al laboratorio “La matematica nella Commedia 
di Dante”, incentrato sul significato di alcuni numeri ricorrenti 
nell’opera e sul metodo di induzione usato da Dante, definito 
però soltanto nel corso del ’700. La seconda attività, dal titolo 
“Una cosmogonia tradizionale. Il viaggio di Dante tra geografia 
e cosmologia”, a cura della classe I A del Liceo Scientifico di 
Petilia Policastro, guidata dal prof. Francesco Grano, ha trattato 
della struttura dei regni oltremondani, secondo la geografia e 
le convenzioni teologico-astronomiche medievali, definendo 
il concetto geometrico di ipersfera associato alla cosmologia 
dantesca. Il laboratorio “Ricorditi di me, che son la Pia. La figura 
di Pia de’ Tolomei tra arte e musica”, realizzato dalla classe I C 
del Liceo Linguistico, coordinata dalla prof.ssa Manuela Muratgia, 
ha presentato, partendo dai versi danteschi, l’affascinante figura di 
Pia de’ Tolomei, spaziando attraverso le arti figurative e la musica, 
con particolare attenzione alla produzione discografica di Gianna 
Nannini. È stata poi la volta dei laboratori “Riconoscersi: dall’Iliade 
al Purgatorio” (a cura della classe I B LES coordinata dalla prof.
ssa Noemi De Lucia-Lumeno), che si è concentrato sugli episodi di 
Glauco e Diomede, nell’epica omerica, e di Dante e Sordello, nella 
Commedia, segnando una sorta di “ponte ideale” tra classicità e 
medioevo, e “Ahi, serva Italia...” (realizzato dalla classe IV C del 
Liceo Linguistico guidata dalla prof.ssa Noemi De Lucia-Lumeno), 
che ha inteso attualizzare l’apostrofe dantesca, offrendo a tutti 
particolari spunti di riflessione. È seguita poi l’attività “A scuola 
con Dante”, nata dalla collaborazione tra la classe II A dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” di Petilia Policastro e la classe V 
C del Liceo Linguistico di Mesoraca, coordinate dai docenti Maria 
Angotti, Aldo Falbo, Caterina Fabiano e Salvatore Sirianni. Si è 
trattato di un laboratorio che ha inteso proporre l’interpretazione di 
alcuni versi della Commedia anche in lingua inglese. I successivi 
due laboratori hanno condotto l’uditorio oltre i confini nazionali: 

“Appunti di viaggio: Dante in Spagna” (realizzato dalle classi I 
C e III C del Liceo Linguistico, coordinate dalle prof.sse Rossella 
Atteritano e Arelys Marino) ha inteso concentrarsi sulla stagione di 
influenza di Dante nella letteratura spagnola, mentre “Riflessioni 
sulla traduzione della Divina Commedia in tedesco” (curato dalla 
classe II C del Liceo Linguistico, guidata dalle prof.sse Emilia 
Esposito e Teodora Fragale) ha proposto un’interessante riflessione 
sulle vie della traduzione della Commedia in tedesco. L’ultima parte 
della giornata è stata dedicata ad una dimensione “regionale”, con 
i laboratori “I luoghi della Calabria in Dante. Catona, Cosenza e 
San Giovanni in Fiore in età basso-medievale” (a cura della classe 
V C del Liceo Linguistico, coordinata dal prof. Francesco Grano), 
che si è proposto di operare un’attenta ed esaustiva indagine delle 
località calabresi citate da Dante nella Commedia, e “Il calavrese 
abate Giovacchino di spirito profetico dotato. Gioacchino da Fiore 
e Dante” (realizzato dalla classe IV B LES con la supervisione 
della prof.ssa Valentina Arnone), incentrato sulle influenze del 
gioachimismo sulla visione filosofico-teologica dantesca. Ha 
chiuso i lavori delle due ricche giornate il laboratorio “La Preghiera 
di San Bernardo alla Vergine e la visione di Dio” (realizzato dalla 
classe V A, coordinata della prof.ssa Noemi De Lucia-Lumeno), 
in cui è stata presentata la figura di San Bernardo da Chiaravalle, 
con la successiva lettura e spiegazione dei versi più noti dell’ultimo 
canto della Commedia.
A suggello del tutto si è posto il dibattito finale, che ha inteso tirare 
le somme di queste due straordinarie giornate di studio, che hanno 
presentato la figura di Dante secondo diverse angolazioni, andando 
a suscitare in noi discenti, curiosità e tanta voglia di leggere e 
comprendere l’opera del Sommo Poeta.
Al termine dei lavori, che hanno visto noi studenti come protagonisti, 
operanti attraverso le metodologie della didattica laboratoriale, 
del cooperative learning, del peer tutoring, della ricerca-azione, 
della flipped lesson, del role playing, della discussione, si può 
dire che l’obiettivo è stato raggiunto: accendere nei giovani quella 
passione che dovrebbe animarci nell’indagine letteraria, nella 
cura della nostra formazione che non può e non deve prescindere 
dalla rilettura di ciò che rappresenta il patrimonio culturale che ci 
circonda. Queste due giornate sono state davvero molto importanti 
per noi studenti perché ci hanno permesso di lavorare in prima linea 
su questo ambizioso progetto, facendo ricerche e scoprendo così 
delle cose nuove, curiosità che molto spesso sfuggono alla nostra 
attenzione quando ci limitiamo solo ad ascoltare passivamente. 
Tutto ciò ha fatto dunque di questa esperienza un momento di 
crescita personale e collettiva, che ci ha resi, certamente, un passo 
più vicini a Dante di quanto lo fossimo mai stati. 
Dante è riuscito, grazie alla Divina Commedia, a farci percorrere 
un itinerario non solo attraverso i tre regni ultraterreni, ma anche in 
noi stessi, alla ricerca della vera essenza dell’uomo. 

Un momento del Dantedì

Giornate di Studi danteschi. 24 marzo 2021

Dantedì 25 marzo 2021
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Figlia di Guido da Polenta il Vecchio, la giovane sposò Gianciotto 
Malatesta, nonostante l’amore che provava per il fratello di 
quest’ultimo, Paolo. Dante incontra Francesca nel secondo 
cerchio dell’Inferno, quello dei lussuriosi, le chiede quale sia 
stato il momento in cui l’amore per Paolo sia diventato la colpa 
che li ha perduti per sempre, condannandoli alla dannazione 
eterna. La donna racconta la sua storia commuovendo Dante fino 
a farlo svenire. Il Sommo Poeta descrive Francesca come una 
donna molto sensibile, amante della letteratura cortese, destinata 
alla passione amorosa. La vicenda è semplice e tragica, ma, per 
comprenderla appieno, bisogna considerare il valore che Dante 
conferisce alla sua protagonista, facendola parlare con un lessico 
raffinato ed elegante, rendendola portavoce della poesia d’amore 
del periodo. Come accennato, il tradimento dei due cognati 
avviene durante la lettura di un poema cavalleresco-cortese, 
testo che svolge il ruolo di tramite tra i sentimenti dei due amanti, 
proprio come Galeotto per la regina Ginevra e Lancillotto. Ciò 
spinge ad uno sguardo alla nascita della letteratura francese 
in volgare. Nelle corti della Francia meridionale, infatti, già 
alla fine dell’XI secolo, era nata la poesia amorosa in volgare. 
Guglielmo IX duca d’Aquitania fu tra i primi a scrivere liriche 
dedicate alle donne da lui amate, in amori passionali e carnali. 
Ma, con il tempo, ecco che l’amore cantato da questi poeti 
muta: diventa un puro vagheggiamento sentimentale, desiderio 
non corrisposto per una donna irraggiungibile, spesso venerata 
come una figura “santificata”. Ma che ci potesse sempre essere 
la prospettiva di una ricompensa, di una sorta di premio di tanta 
devozione, il bacio o l’unione carnale, la poesia d’amore non 
lo aveva mai negato. Dante sembra rendersi conto di questa 
pericolosa oscillazione, di questa devianza, visto che anche 
la sua poesia giovanile aveva sì celebrato la “donna angelo”, 
ma aveva conosciuto anche accenti di vera passione. Nel 
narrare proprio questa passione tra Paolo e Francesca, il Poeta 
vuole denunciare i rischi di una cultura che poteva finire col 
mettere il desiderio amoroso prima delle leggi della morale e 
dell’amore per Dio. Francesca dirà a Dante: “Amor ch’a nullo 
amato amar perdona”. Il celebre verso, che significa “amore che 
non risparmia a nessuno che sia amato di riamare a sua volta”, 
nasce probabilmente su ispirazione di alcuni passi del trattato 
“De amore” di Andrea Cappellano. Nel pronunciarlo Francesca 
assurge al ruolo di una vera “poetessa”, i cui “versi” rimarranno 
immortali nei secoli. Tale verso riecheggia infatti con tale e 
tanta forza nella memoria collettiva che vari autori di canzoni 
di musica pop tardo-novecentesca lo hanno utilizzato, imitato 
o ricordato. Si pensi alla canzone “Ci vorrebbe un amico”  di 
Antonello Venditti, a “Serenata rap” di Lorenzo Jovanotti,  a 
“Un tempo indefinito” di Raf o alla più recente “Ogni tanto” 
di Gianna Nannini, la cui autrice ha dichiarato che il passaggio 
“Amor che nulla hai dato al mondo” le è stato ispirato proprio 
dai celeberrimi versi del Divin Poeta.

Il 24 e il 25 marzo 2021 si sono svolte le giornate dedicate agli 
studi danteschi. Il nostro laboratorio, curato dal Prof. Francesco 
Grano, intitolato “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. La meta-
letteratura nel V canto dell’Inferno”, si è soffermato sulla vicenda 
narrata da Dante, che ha come protagonisti Paolo Malatesta e 
Francesca da Polenta, mettendone in evidenza un particolare 
spesso trascurato: i due innamorati sono spinti ad un bacio da un 
testo, quello che narra dell’amore tra Lancillotto e Ginevra. Nel 
passo si trova dunque la letteratura nella letteratura, quella che 
a noi è piaciuto definire meta-letteratura, come nel caso di Don 
Chisciotte che diventa pazzo leggendo romanzi di cavalleria, 
della celebre tragedia di Sheakespeare, in cui Desdemona si 
innamora di Otello ascoltando il racconto avventuroso e tragico 
della sua vita, come avviene anche a Didone nell’Eneide. Ma 
ancora, si pensi al romanzo ottocentesco di Flaubert, in cui la 
rovina di Emma Bovary è causata dall’illusione di poter vivere 
come le hanno insegnato i romanzi d’amore che ha letto durante 
l’adolescenza. E che dire del topo Firmino protagonista della 
storia fantastica di Sam Savage, che, nato in una libreria e 
trovandosi per necessità a mangiare pagine di libri, finisce per 
acquisire pensieri umani. Ebbene, venendo a Dante, all’inizio di 
tutto il suo viaggio noi troviamo Francesca da Rimini: la lettrice. 

Paolo e Francesca di Anselm Feuerbach, 1864

LA META-LETTERATURA NEL V CANTO DELL’INFERNO
A cura di Mariachiara Lucente, Vanessa Grano, Letizia Tallarico, Grazia Perri e Maria Teresa Cavarretta

(II C Liceo Linguistico)
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descrizione della figura 
di Ulisse continua 
con la lettura dei 
versi danteschi, che 
presentano l’episodio 
noto come “Il folle 
volo”: Ulisse è qui simbolo della hybris, di quella tracotanza 
che spinge l’uomo a superare i limiti imposti da Dio, giungendo 
a soccombere in quel naufragio dell’animo che porta soltanto 
alla rovina. Prendono poi la parola gli alunni della classe II 
C, che analizzano la figura di Ulisse nell’età contemporanea. 
Inizia Lucia Marazzita, la quale spiega come l’eroe omerico 
viene presentato nelle opere di Gabriele D’Annunzio (Maia) 
e di Giovanni Pascoli (L’ultimo viaggio). Nel poema Maia, 
D’Annunzio fa di Ulisse il simbolo del “superuomo”, cioè un 
uomo che disprezza il resto dell’umanità, che non considera 
ai suoi livelli, e che si eleva al di sopra della media comune 
in virtù delle sue doti eccezionali, dichiarandolo addirittura 
superiore alla figura di Cristo. Pascoli, invece, contrappone il 
suo pensiero a quello di D’Annunzio, vedendo Ulisse come 

un uomo in cerca della propria identità e di 
una propria collocazione nell’universo.  È 
poi Nicola Londino ad illustrare i principi 
dell’essenza dalla nostra umanità attraverso 
le parole di Primo Levi e le terzine di Dante, 
dando anche un breve accenno al concetto 
di “logos”, formulato dal filosofo greco 
Aristotele. L’alunno analizza il capitolo 
Il canto di Ulisse tratto da Se questo è un 
uomo di Levi, in cui la figura di Odisseo 
è vista come un appello alla forza e ai 
principi dell’umanità, proprio nel luogo in 
cui è avvenuta la negazione dell’umano, 
Auschwitz. È proprio quell’umanità, quel 
desiderio di “virtute” e “canoscenza”, 
quell’“orazion picciola”, con tutta la forza 
della parola persuasiva, quei remi metafora 
delle ali per quel folle volo di cui ci parla 
Dante a fare di Ulisse l’emblema dell’uomo 
che ha perso la grazia di Dio, naufragando 
nel suo desiderio di conoscenza, giungendo 
a compiere l’ennesima volta il volo di Icaro. 
Conclude il laboratorio l’alunno Luca Pio 
Ceraudo, che tratta la figura di Ulisse nel 
cantautorato contemporaneo, analizzando 
il testo del brano Itaca (di cui vengono 
ascoltate alcune parti). Dalla ci presenta un 
Ulisse con gli occhi di un suo compagno 
sconfortato, un marinaio nostalgico per 
la sua patria, ma comunque attratto dalle 
imprese a cui lo conduce il suo capitano. Nel 
ritornello, il cantautore descrive il lamento 
del navigante nei confronti del suo capitano, 
un uomo che ha a casa una famiglia che lo 
aspetta, non certo una reggia e un erede al 
trono.  

Durante le “Giornate di Studi danteschi”, precisamente giorno 
24 marzo 2021, alcuni alunni della classe II C del Liceo 
Linguistico, coordinati dal docente Francesco Grano, hanno 
preso parte al laboratorio tematico “Il folle volo. Ulisse eroe 
di tre millenni”. La prima parte dell’attività, curata dagli 
alunni Mirko Ruberto, Teresa Lavigna, Rosanna Serravalle, 
Marialuisa Fontana, Iolanda Cosco, Anna Locanto, della classe 
I A del Liceo delle Scienze Umane, guidata dalla prof.ssa 
Simona Giglio, ha inteso indagare la figura dell’eroe partendo 
dall’epica omerica fino ai versi del XXVI canto dell’Inferno, 
in cui Dante racconta di aver incontrato Ulisse nell’ottava 
Malabolgia dell’VIII cerchio, quella dei consiglieri fraudolenti. 
L’eroe, figlio di Laerte e Anticlea, marito di Penelope e padre 
di Telemaco, è presentato da Omero come dotato di multiforme 
ingegno (polytropos). È impegnato nel suo nostos in patria dopo 
la guerra di Troia, durante la quale aveva ordito l’inganno del 
cavallo, pertanto è simbolo di metis (l’intelligenza). Ma Odisseo 
è anche il simbolo della curiosità, della ricchezza degli affetti. 
Egli è sorgente in sé e negli altri di innumerevoli emozioni: 
solidarietà, nostalgia, gioia, felicità, fascinazione, amore. La 

IL FOLLE VOLO. ULISSE EROE DI TRE MILLENNI
di Luca Pio Ceraudo, Lucia Marazzita, Nicola Gabriele Rosario Londino (Classe II C Liceo Linguistico)
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In occasione delle 
“Giornate di Studi 
danteschi”, la classe 
V A del Liceo delle 
Scienze Umane ha 
deciso di dedicare 
un laboratorio alla 
tematica dell’orrido 
nell’Inferno dantesco. 
Il ricorrere alle 
descrizioni macabre 
rappresenta, infatti, un 

espediente utilizzato dal Sommo Poeta per descrivere il peccato 
e il degrado dell’animo umano che incorre nell’errore.
Il lavoro è stato curato dagli alunni Brittelli Raffaele, Carvelli 
Erika, Falbo Emilia, Grimaldi Antonio, Lechiara Alessia, 
Manfreda Elisa, Marino Anastasia, Pace Antonia e Schipani 
Mariaimmacolata, coordinati dai docenti Francesco Grano ed 
Eloisa Tesoriere.
L’attività ha avuto inizio con la descrizione della selva oscura. 
Dopo la declamazione e l’analisi delle prime terzine, si è 
proseguito con l’illustrazione delle tre fiere incontrate da Dante 
all’inizio del suo cammino, le quali rimandano allegoricamente 
ai peggiori vizi che nella vita di ogni uomo portano al peccato e 
quindi alla rovina dell’anima. Si è passati poi a descrivere Caronte, 
leggendario traghettatore dell’Ade, figlio di Erebo e della sorella 
Notte, nocchiero crudele e rabbioso delle anime cristiane, per poi 
passare alla figura di Minosse, leggendario re di Creta, ricordato 
come l’autore della costituzione cretese: sacerdote e legislatore, 
ebbe nell’Ade l’ufficio di giudice dei morti insieme a Radamanto 
ed Eaco. Per assicurare il favore di Poseidone al suo proposito di 
regnare su Creta, Minosse chiese al dio di fare uscire dal mare 
un toro che gli avrebbe sacrificato. Dall’unione del toro con 
Pasifae, moglie del sovrano, nacque il 
Minotauro, mostro dal corpo umano 
con testa taurina. Nella leggenda 
attica, Minosse è il vendicatore del 
figlio Androgeo. L’attenzione si è poi 
spostata su Cerbero, una creatura (un 
cane) a tre teste, custode del terzo 
cerchio, che scuoia e graffia i dannati 
qui presenti. Nella mitologia classica, 
il mostro è descritto da Virgilio mentre 
si oppone alla discesa agli inferi di 
Enea ed è ammansito dalla Sibilla, 
che gli getta una focaccia di miele 
intrisa di erbe soporifere. Cerbero, 
con dei serpenti attorcigliati al collo, 
la afferra con fame rabbiosa, ed è 
forse il motivo per cui nella tradizione 
medievale era assimilato al peccato di 
gola. Gli studiosi delle antiche religioni 
ipotizzano che all’origine del mito 
greco relativo al mostro infernale ci sia 
il dio egizio Anubi, rappresentato quasi 
sempre con la testa o addirittura l’intero 

corpo di un cane. Nel nono cerchio, quello degli eretici, spicca 
la figura Medusa, capace di pietrificare con un solo sguardo 
chiunque le si trovi davanti. La Gorgone, figlia di Forco e Ceto, è 
ritratta da alcuni autori classici come una donna affascinante, da 
altri come un’orrenda creatura. Alcuni autori ancora presumono 
che Atena fosse avversa a Medusa perché quest’ultima aveva 
osato competere con lei in bellezza.
Il laboratorio si è poi concentrato sulla figura delle Arpie, 
creature mostruose dai volti umani, dal ventre piumato e dalle 
grandi ali. Nella mitologia classica sono rappresentate come le 
figlie di Taumante ed Elettra. A questo punto, dalla descrizione 
dei demoni infernali l’analisi è passata a quella della figura del 
conte Ugolino della Gherardesca, la cui personalità presenta un 
duplice aspetto: da una parte c’è l’uomo politico, sopraffatto 
dal desiderio di potere, dall’altra il padre straziato, impotente 
dinanzi all’ingiusta morte dei figli e dei nipoti, della quale si 
sente responsabile. In relazione alla mitologia classica, il conte 
Ugolino può essere paragonato alla figura di Saturno (per la 
letteratura latina), di Crono (per la letteratura greca): entrambi 
divorano i suoi figli, consapevoli che prima o poi uno di questi 
lo avrebbe detronizzato. Il laboratorio termina con l’analisi della 
figura di Lucifero, incontrato da Dante alla fine del suo percorso 
negli inferi. Viene descritto come un’orrida creatura dotata di tre 
facce su una sola testa e tre paia di ali di pipistrello. In ognuna 
delle tre bocche maciulla coi denti un peccatore (Bruto e Cassio 
ai lati, Giuda al centro, ovvero i tre principali traditori della 
tradizione biblico-classica), mentre con gli artigli graffia e scuoia 
la schiena di Giuda.
Dopo tante e tali mostruosità, “Lo duca e io per quel cammino 
ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro mondo;/ e sanza cura 
aver d’alcun riposo, salimmo sù, el primo e io secondo, / tanto 
ch’i’ vidi de le cose belle / che porta ’l ciel, per un pertugio 
tondo./ E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Copertina del laboratorio

MOSTRUOSO E CRUENTO NELL’INFERNO DANTESCO.
TRA MONDO CLASSICO E MEDIEVALE

a cura di Mariaimmacolata Schipani, Anastasia Marino, Erika Carvelli, Emilia Falbo, Antonia Pace, Elisa Manfreda
(Classe V A)
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momento in cui viene menzionato il gioco della zara, molto in 
uso nel medioevo, che possiamo identificare con il gioco dei 
dadi: un gioco in cui conta maggiormente la sorte ma anche 
la bravura. Sebbene ormai moltissimi sono gli autori che si 

cimentano nello studio della presenza della 
matematica nella Commedia dantesca, nel 
tentativo di scorgere ogni volta qualche 
informazione in più, ci si accorge che c’è 
sempre qualche verso inesplorato in grado 
di fornire uno spunto di riflessione e di 
studio. I numerosi riferimenti legati alla 
sfera scientifica che si fanno spazio nei 
versi, evidenziano la volontà del Sommo 
Poeta di voler allargare i suoi orizzonti al di 
là di quella che è la letteratura, mostrando 
come la matematica sia un sapere in 
continua evoluzione, presente ovunque e 
in stretto rapporto con le altre scienze. La 
Divina Commedia, dunque, vuole essere 
un viaggio che ci offre la possibilità di 
scorgere non solo la lezione etica che 
essa vuole tramandare ma anche quella di 
guardare alle tante discipline, prima tra 
tutte alla matematica, con occhi differenti.

In occasione del 25 marzo, giorno che è 
stato scelto per rendere omaggio al Sommo 
Poeta Dante Alighieri, padre della lingua 
italiana e autore della Divina Commedia, la 
classe IV A del Liceo delle Scienze Umane 
“Raffaele Lombardi Satriani”, coordinata 

dalla professoressa Emanuela Cosco, ha studiato il poeta da 
un punto di vista scientifico, soffermandosi sulla sua opera 
geniale ed enciclopedica. Considerata il capolavoro della 
letteratura italiana, la Divina Commedia, poema didascalico-
allegorico, è intessuta di conoscenze scientifiche, di aritmetica 
e di geometria, di astronomia e di logica. Molti autori si sono 
dedicati all’analisi della presenza della matematica all’interno 
dell’opera, tra questi spicca il matematico Bruno D’Amore 
che nel suo libro Dante e la matematica evidenzia l’amore 
profondo di Dante per la scienza del suo tempo, dimostrando 
l’importanza che il poeta attribuisce al valore simbolico del 
numero che compare quasi ovunque in quest’opera maestosa 
per rappresentare sia il bene sia il male. La stessa, infatti, è 
costruita sulla simbologia dei numeri, in particolare il numero 
uno, che rappresenta l’unità, e il numero tre, che invece 
rappresenta la trinità. Importante è il numero nove, simbolo 
di Beatrice, la donna amata dal poeta, che gli apparve per la 
prima volta all’età di nove anni e che Dante colloca al nono 
posto nella classifica delle donne più belle di Firenze. E ancora 
il numero dieci, che veniva considerato dai medievali come 
il numero della perfezione e che per Dante potrebbe essere 
visto anche come l’incontro tra il sette, il numero dell’uomo, 
e il tre, il numero di Dio. Tutto ciò dimostra come all’interno 
dell’opera niente è lasciato al caso ma tutto è perfettamente 
riconducibile a qualcosa. Oltre all’uso simbolico dei numeri, 
Dante fa un sapiente uso dell’aritmetica. Da alcuni versi si può 
intuire come il poeta abbia anticipato i tempi. Ne è la prova il 
fatto che, in una delle tante terzine, il poeta sembra cogliere 
il ragionamento che sta alla base del metodo di induzione, 
che verrà definito solo in seguito dal 
Matematico Peano. Dante dimostra, inoltre, 
la sua conoscenza anche nel campo della 
geometria euclidea facendo riferimento 
a ben due teoremi sui triangoli e ad uno 
dei problemi più discussi della geometria 
euclidea: la quadratura del cerchio. “Qual è 
‘l geomètra che tutto s’affige / per misurar 
lo cerchio, e non ritrova, / pensando, 
quel principio ond’elli indige, / tal era io 
a quella vista nova…” (Paradiso XXIII, 
vv.133-136). Lo stesso Dante ci spiega 
che, nel momento in cui si trova dinanzi 
alla Trinità, la sua difficoltà è pari a quella 
del geometra, che non ritrova il principio 
della misura del cerchio, quasi come a 
voler sottolineare i limiti delle proprie 
capacità razionali. Anche il calcolo della 
probabilità, ancora sconosciuto all’epoca, 
era già presente in una mente brillante come 
la sua. Questo si evince dalla sua opera nel 

DANTE AMANTE E CULTORE DELLE SCIENZE
di Mariarosa Ierardi (Classe IV A, Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca)

Dante e la matematica di Bruno D’Amore

La Trinità divina di Amos Nattini (1892-1985)
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Dal punto di vista della struttura compositiva, il canto è nettamente 
partito in quattro “tempi” tematici e narrativi: l’invettiva contro 
Firenze (vv. 1–12), commento amaro, sarcastico e commosso 
della situazione offerta nella bolgia dei ladri (cc. xxiv–xxv); 
la ripresa del viaggio, che sùbito affronta un panorama 
nuovissimo, illustrato da due ampie e articolate similitudini (vv. 
13–42); la descrizione dell’ansia di Dante, che si riflette nel suo 
atteggiamento corporeo e nel suo dialogo con Virgilio, il quale 
prende infine l’iniziativa tanto attesa dal discepolo (vv. 43– 84); e 
finalmente, il racconto della «fiamma antica», che recupera la sua 
parola: Ulisse sale al proscenio, narrando la sua vicenda, dalla 
separazione da Circe al gorgo fatale che lo ingoia (vv. 85–142).
(…) Virgilio sottolinea sùbito che la coabitazione nello stesso 
fuoco di Ulisse e Diomede è causata dall’identità di colpa, che 
produce identità di pena.
(…) Virgilio, all’interno di una paludatissima orazione da 
alto rètore – introdotta da 
un’invocazione che sottolinea 
l’eccezionalità dell’essere 
«due dentro ad un foco» (v. 
79), proseguita con la solenne 
anafora «s’ io meritai di voi 
[…] s’io meritai di voi» (vv. 
80–81), resa veloce e creatrice 
di suspense dall’anticipazione 
delle condizionali rispetto alla 
reggente –, aveva chiesto che uno 
dei due parlasse della sua fine 
con un prezioso giro periodico 
impersonale: «[…] ma l’un di 
voi dica / dove per lui perduto a 
morir gissi». 
(…) Mi sembra più che possibile 
quanto già indicato molti anni fa 
da Bruno Nardi, a proposito di 
una sollecitazione, per Dante, a 
narrare un viaggio “oceanico” 
di Ulisse generata anche in 
séguito agli eventi accaduti a 
due fratelli fiorentini, Ugolino e 
Vadino Vivaldi, nel 1291: eventi tragici che più di recente sono 
stati riesaminati da numerosi commentatori in stretta relazione 
con l’invenzione dantesca.  Ugolino e Vadino erano mercanti di 
Firenze, ma la loro avventura riguarda la storia dell’espansione 
mercantile genovese, messa a rischio alla fine del Duecento dalla 
caduta di S. Giovanni d’Acri, principale stazione mercantile 
occidentale al termine delle grandi vie carovaniere attraverso le 
quali i mercati indiani e cinesi rifornivano di merci di lusso e 
spezie il bacino del Mediterraneo. Nello stesso 1291, alla ricerca 
di una via commerciale alternativa a quelle orientali, i due fratelli 
varcarono le Colonne d’Ercole (Strictum Septe, lo Stretto di Setta, 
Ceuta, secondo il cronista) diretti verso sud–ovest; ma notizie del 
loro viaggio mancarono dopo un ultimo avvistamento al largo 
di Gazora, sulla costa africana, più o meno all’altezza delle 
Canarie. Resta incerto se i due volessero di lì proseguire verso 
sud, sulle rotte che un secolo e mezzo più tardi porteranno Vasco 

de Gama a circumnavigare l’Africa, o addirittura anticipare la 
rotta di Colombo continuando verso sud–ovest, col favore degli 
Alisei. Giacomo Doria, uno dei cronisti degli Annali del Caffaro 
che proseguì la sua storia fino al 1294, scrive, nella parte relativa 
al 1291, che «aliqua certa nova non habuimus de eis» (‘non 
abbiamo avuto nessuna notizia certa di loro’): drammatica realtà 
della navigazione d’epoca, tanto più corposamente realistica, 
nella sua asciuttezza, che non l’ameno divagare della fantasia 

romanzesca sui cavalieri erranti.
Ma se, come pare altamente 
probabile, Dante, fiorentino e 
presente nella sua città ancora per 
molti anni dopo lo svolgimento 
della vicenda Vivaldi, ne era 
ben informato e, vista l’analogia 
della rotta, poteva con facilità 
stabilire un rapporto fra l’antico 
e il moderno viaggio, dobbiamo 
allora considerare che il poeta 
non poteva semplicemente 
avvalersi della fine dei Vivaldi 
come di fenomeno “neutro”, 
atto soltanto a suscitare una 
analogia atemporale con la 
scomparsa di Ulisse, nel corso 
di un viaggio oceanico senza 
ritorno. Dante non nomina 
mai i Vivaldi; nomina bensì i 
Genovesi, «uomini diversi / 
d’ogne costume e pien d’ogne 
magagna […]» (Inf., xxxiii 
151–52), e soprattutto attacca 

la cupidigia mercantile, di quelli e di molte altre comunità del 
suo tempo, come il peggior pericolo per la sanità morale dei suoi 
contemporanei: cos’altro è la lupa, «che di tutte brame / sembiava 
carca, […] / e molte genti fé già viver grame»? (Inf., i 49–51).
La polemica contro l’ansia a saziare i desideri terreni fino a correr 
pericoli e fare il male di sé e d’altrui in nome di quelli ha fin 
troppe prove, dichiarazioni e giudizi, nella Commedia, tanto da 
non necessitare di ulteriore esemplificazione. Piuttosto sarà bene 
ricordare che non mancavano, anche nei classici che Dante aveva 
a disposizione, giudizi di analoga durezza contro la mercatura, 
spesso rappresentata nella sua forma “estrema”, per l’antichità, 
di mercatura per mare, di viaggio transmarino: basti per tutti 
ricordare Orazio, che spesso ricorda i mercanti come naviganti 
in balìa dei venti, e pur mossi da una insaziabile cupidigia. Nata 
dall’ansia di smisurati guadagni, quindi, la tragedia dei Vivaldi 
– se il loro ricordo, come pare possibile, è in qualche modo 
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esperto» (vv. 97-98):

 né dolcezza di figlio, né la pieta
 del vecchio padre, né ’l debito amore
 lo qual dovea Penelopè far lieta […]

La meditata, graduata elencazione di quanto 
Ulisse sceglie di non cercare, a tutto vantaggio 
della conoscenza del mondo, sottolinea con enfasi 
una delle condizioni tipiche del sapiente secondo 
Averroè: egli, quasi asceticamente dedicato 
alla ricerca della felicità che nasce da un sapere 
compiuto, si caratterizza infatti per la noncuranza 
e l’autolimitazione dei rapporti umani e familiari, 
che considera “incidenti di percorso” nel difficile, 
assorbente cammino della scientia mundi.
Con questa considerazione sul consapevole rifiuto 
delle gioie familiari – non tanto da godere per sé, 
quanto per donare ai propri cari quel che era loro 
“dovuto” (debito, v. 95) – Dante disegna anche 
un’aura un po’ “inumana” che circonfonde, con 
Ulisse, tutti gli intellettuali troppo “puri”, maniacali 

e monodirezionali, unicamente preoccupati dell’accrescimento 
della propria “sapienza” e, con essa, della propria egoistica 
“felicità”: punto d’unione, questo, fra i due grandi protagonisti 
dell’ottava bolgia, Ulisse e Guido di Montefeltro, di cui 
opportunamente scrive Pertile:

In definitiva, Ulisse e Guido finiscono vittime del mito della loro 
intelligenza. Per il pagano Ulisse la via della salvezza, o quantomeno del 
limbo, passava per Itaca e il pentimento, non per le colonne d’Ercole; 
[…] per il cristiano Guido, la salvezza passava […] per la regola 
interiore che aveva sposato; […] in entrambi i casi, era «altro» il viaggio 
da tenere, com’è «altro» nel caso di Dante personaggio nel prologo della 
Commedia […].
I due non ce l’avevano fatta; quel bene che avevano avuto in sorte dalla 
vita e li aveva fatti trionfare in ogni terrena contesa, alla fine li aveva 
traditi; avevano tentato di entrare in porto con le vele alte dell’ingegno, 
non con quelle basse dell’umiltà e dell’amore, e perciò non in patria 
erano finiti ma nell’eterno esilio. «O miseri e vili che con le vele alte 
correte a questo porto, e là ove dovereste riposare, per lo impeto del 

connesso al racconto dell’ultimo viaggio di Ulisse; e questo 
è mosso da un’ansia di conoscenza del mondo e degli uomini 
che, senza la guida della Grazia e il rispetto dei limiti concessi 
all’umano sapere, è destinata alla vanità, alla follia – può essere 
divenuta, per Dante, una esemplare conferma “moderna” della 
sorte infausta che Dio riserva alle imprese suscitate dai desideri 
peccaminosi: questa dalla cupidigia, quella dall’ansia di saper 
tutto per pareggiare la beatitudine degli dei.
(…) Ma cosa sapeva Dante del viaggio di Ulisse, senza aver 
potuto conoscere l’Odissea? E veramente questa carenza di 
notizie giustifica, da sé sola, il fatto che Ulisse, muovendo dalla 
sua liberazione da Circe, intraprenda a raccontare un viaggio 
transmarino continuo, senza accennare mai a un suo ritorno, sia 
pur transitorio, a Itaca? Le fonti antiche principali che il poeta ha 
certamente usato sono l’Eneide, che connota Ulisse come feroce 
e crudele (dirus), e il suo commentatore Servio, che allude alle 
varie ipotesi esistenti sulla fine dell’eroe; poi, le Metamorfosi di 
Ovidio (xiv 437 e segg.), nel brano in cui Macareo 
racconta a Enea le peripezie incontrate fra la 
grotta di Polifemo e la prigionia di Circe. Anche 
per lui, testimone interessato, Ulisse cerca per sé 
tutti i vantaggi che il viaggio può offrire, anche 
a discapito dei suoi compagni. Ma la ricchezza 
di spunti e notizie isolate che la letteratura antica 
e moderna potevano fornirgli, oltre ai cenni 
serviani sopra ricordati, ci fa seriamente dubitare 
che Dante fosse all’oscuro del fatto che, secondo 
alcune tradizioni, Ulisse era finalmente tornato a 
Itaca, salvo poi ripartire, come narrano leggende 
più moderne, per un ultimo viaggio senza ritorno.
Dante ha certamente poche e contraddittorie 
notizie sulla figura dell’eroe greco, e questo 
gli concede un ampio spazio di invenzione 
e di scelta; ma le pur scarse notizie non gli 
impediscono di conoscere e citare il nome della 
moglie di Ulisse, Penelope, e di sapere che ha un 
solo figlio e un vecchio padre ancora vivo e in 
attesa del suo ritorno, come si diffonde a narrare 
nei vv. 94-96: un’intera terzina per elencare tutto 
quello a cui l’eroe ha rinunciato, sotto l’impulso 
de «l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo 

Il cavallo di Troia di Salvador Dalì (1904-1989)

Diomede ed Ulisse trafugano il Palladio di Giovanni Battista Garberini (1819-1896)

Dantedì 25 marzo 2021



Scuola e dintorni22

vento rompete, e perdete voi medesimi là dove tanto camminato avete!» 
(Conv., iv 28 7)

Ulisse e i suoi pochi compagni invecchiano nella loro ricerca: 
sono ormai «vecchi e tardi» quando, giunti alle Colonne d’Ercole, 
il comandante decide di passarle e ne persuade i marinai con 
la celebre, perfetta «orazion picciola» (v. 122): nove versi 
concentratissimi, dalla captatio all’exaggeratio alla perorazione, 
sentenziosamente definita dalla proverbiale clausola «[…] seguir 
virtute e canoscenza». L’orazione persuasoria, a quanto pare, 
si svolge a cose fatte, a meno che qui Dante non sia ricorso 
all’antica figura dell’ùsteron pròteron: le località note sulle coste 
africana ed europea sono già scavalcate, quando Ulisse convince 
i suoi compagni a seguirlo in un’impresa che pare decisa da lui 
solo e senza neanche un attimo di riflessione: «da la man destra 
mi lasciai Sibilia, / da l’altra già m’avea lasciata Setta» (vv. 110-
11). Come si può notare, la metafora con cui Ulisse rappresenta 
la vita umana («[…] vigilia / d’i nostri sensi», (vv. 114-15) è la 
traduzione, solo potenziata da un affettuoso «nostri», di una già 
citata espressione di Averroè in analogo senso (vigilia sensorum); 
«bruti» (v. 119) è una delle due sole occorrenze del termine nella 
Commedia, un unicum è la seguente parola-rima, «canoscenza».
Dante usa molte volte il termine nella sua forma più correttamente 
etimologica, conoscenza: ben 21 occorrenze nel Convivio, 7 
nella Commedia, una apparizione perfino nel Fiore; ma la forma 
dissimilata, assai ben rappresentata nella lirica duecentesca e per 
due volte occorrente nelle Rime di Dante, appare nella Commedia 
solo in questa occasione. 
(…) Del resto, l’orientamento del giudizio di Ulisse, pur 
mentre descrive con tanta energia e tanto essenziale precisione 
di particolari il suo precipitare da Gibilterra al gorgo che lo ha 
inghiottito, non contiene alcun “eroico” autocompiacimento: 
l’anima del peccatore che narra non è più quella dell’ardito 
eroe che carica all’impresa impossibile i suoi compagni. Lui 
stesso presenta la nuova rotta oceanica come un «folle volo» (v. 
125); lui stesso definisce come un «alto passo» (‘arduo, difficile 
passaggio’) il superamento della «foce stretta» (v. 107) dove 
Ercole aveva posto i suoi segnali ammonitori: con le stesse parole 
con cui Dante aveva indicato il proprio passaggio infernale (Inf., 
ii 12), quando temeva che, appunto, la sua venuta in un luogo 
vietato agli uomini vivi potesse rivelarsi «folle» (v. 35). Non si 
tratta, ovviamente, di credere che Dante volesse qui enfatizzare 
l’antico limite erculeo come un divieto divino, che superare era 
sacrilego in sé: lo scrittore sapeva benissimo – e sopra ne abbiamo 

accennato – che Portoghesi, Spagnoli, Genovesi, Catalani 
avevano da un pezzo oltrepassato Gibilterra, anche se in genere si 
erano mantenuti nei limiti di una navigazione pressocché costiera, 
come era abitudine mediterranea e, d’altronde, sistema canonico 
rispetto alla fattura delle antiche navi e alle possibilità tecniche 
delle loro velature e delle attrezzature di bordo, comprese le 
cambuse. Dante ritiene piuttosto che i cinque mesi disumani 
di navigazione oceanica, mentre cambia il cielo sulla testa dei 
naviganti e nulla cambia sulla superficie sempre uguale del mare, 
siano la prova che l’impresa irriflessa di Ulisse è il risultato di un 
errore: errore nel calcolare le proprie forze, prima di tutto, da cui 
deriva il rischio di naufragio; in via traslata, errore nell’affidarsi 
soltanto a risorse umane, sia pur altissime e in precedenza sempre 
vincenti, laddove le grandi imprese, quelle che contano davvero 
per tutti gli uomini, e non soltanto per i grandi eroi, si compiono 
in compagnia della Grazia di Dio, dello Spirito, e riguardano assai 
più le scoperte interiori, al fondo della propria anima, che non la 
mutevole, ingannevole – pur se bellissima e per tutti accattivante 
– superficie del pianeta in cui ci è dato di vivere.

Penelope al telaio (1580 circa)
attribuito a Cesare Nebbia (Orvieto, 1536-1614),

affresco Torre San Severo, Villa Simoncelli – Orvieto
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In un’epoca come quella che viviamo ed al vaglio delle sempre 
valide domande esistenziali, quanto mai interessante è ritornare su 
inesauribili percorsi di letteratura e di storia nel contesto sempre 
vivo dell’avventura umana.
Parliamo dunque di Dante e più esattamente del commento che 
alla sua Commedia dedicò Papa Montini, Paolo VI, con una 
“Lettera apostolica” per il settimo centenario della nascita del 
Sommo Poeta, avvenuta a Firenze agli inizi di maggio 1265.
Adesso siamo alla commemorazione della sua morte, avvenuta a 
Ravenna, durante la notte del 14 dicembre 1321. Aveva 56 anni.
L’occasione della ricorrenza suggerisce una quanto mai opportuna 
rivisitazione di quella “lettera” per la ricchezza dei contenuti che 
sintetizzano il valore del poema dantesco: colto nel confronto fra 
i due opposti che sono l’Inferno e il Paradiso, confronto che alla 
fine conduce al trionfo del bene, dalla “selva selvaggia che nel 
pensier rinnova la paura” alla santificante preghiera alla Vergine, 
di San Bernardo, che conclude l’itinerario umano di un’avventura 
sospesa verso l’eternità.
“Il Poema di Dante è universale” scrive il Pontefice “e nella sua 
immensa larghezza abbraccia cielo e terra, eternità e tempo, i 
misteri di Dio e le vicende degli uomini, la dottrina sacra e le 
discipline umane, la scienza attinta dalla rivelazione divina 
e quella attinta dal lume della ragione… nel suo contenuto 
tesoreggia la sapienza orientale, il logos greco e la civiltà romana, 
la concezione della storia e della teologia, tutto ciò che concerne 
i grandi temi dell’esistenza, sì da farne il poeta dei teologi e il 
teologo dei poeti”.
Gli ingredienti ci sono tutti, tutti i generi vi concorrono: l’epico, 
il lirico, il didascalico, il drammatico, tutto quanto esposto nella 
coerenza di una splendida unità, nonostante la inesauribile 
molteplicità delle combinazioni.

Il Sommo Poeta, annota Paolo VI, dispiega nella sua opera la 
gamma di tutti i sentimenti esprimenti ira, terrore, timore, amore, 
preghiera, estasi; canta le cose più elevate e complesse della vita, 
dai misteri di Dio ai pensieri degli uomini.
La vastità del tema rende impossibile ogni sintesi ulteriore; lo 
studio di Paolo VI valga a ricordare a noi stessi il valore non 
soltanto letterario di un’opera destinata da Dante, e qui sollecitata 
dal Pontefice, alla catarsi di un destino che ogni pensiero trascende, 
“eterna luce che sempre amore accende”.

UNIVERSALITÀ E CATARSI
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Dante Alighieri, signore dell’altissimo canto…
“Del signore dell’altissimo canto, di Dante Alighieri, una data centenaria, degna di celebrazione, ricorre 
questo anno: sono passati sette secoli dalla sua nascita a Firenze, città generosa nutrice anche di altri 
agili e poderosi ingegni. (…) Per titolo di manifesta convenienza, a Nostro avviso, ben si addice che 
anche la Chiesa Cattolica sia presente in questo tributo di onoranze e di lode. Essa lo annovera, infatti, 
fra gli uomini illustri, adorni di valore e di prudenza, che composero carmi a regola d’arte, amanti del 
bello. Se volesse qualcuno domandare, perché la Chiesa cattolica, per volere del suo visibile Capo, si 
prende a cuore di coltivare la memoria e di celebrare la gloria del Poeta fiorentino, facile è la nostra 
risposta: perché, per un diritto particolare, nostro è Dante! Nostro, vogliamo dire della fede cattolica, 
perché tutto spirante amore a Cristo; nostro perché molto amò la Chiesa, di cui cantò le glorie; e nostro 
perché riconobbe e venerò nel Pontefice romano il Vicario di Cristo. Né rincresce ricordare che la 
voce di Dante si alzò sferzante e severa contro più d’un Pontefice romano, ed ebbe aspre rampogne 
per istituzioni ecclesiastiche e per persone che della Chiesa furono ministri e rappresentanti. Non 
noi nasconderemo questo momento del suo spirito e questo aspetto dell’opera sua, ben sapendo da 
un lato quale e quanta fosse l’amarezza dell’animo suo, la quale tanta era da non risparmiare ben più acerbi rimproveri alla 
stessa dilettissima sua patria Firenze, e come all’arte e alla sua passione politica si possa concedere l’indulgenza, che l’ufficio 
di giudice e di correttore, da lui assunto gli concilia, specialmente se a falli deplorevoli si rivolge; e conoscendo, d’altro lato, 
come tali fieri suoi atteggiamenti non abbiano mai scosso la sua ferma fede cattolica e la sua filiale affezione alla santa Chiesa”.

(Dalla Lettera apostolica ALTISSIMI CANTUS di Papa Paolo VI per il settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, 1965)

Papa Paolo VI
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CALABRISELLA
di Antonello Ricci

La canzone Calabrisella (anche Calabresella, Calavrisella) 
è, forse, la più nota espressione folkloristico-musicale della 
Calabria. Ogni cantante folk, ogni gruppo folkloristico della 
regione la propone nel proprio repertorio; ne è stato realizzato un 
numero imprecisato di registrazioni con differenti arrangiamenti 
vocali e strumentali; ogni rivenditore di dischi, cd e cassette 
presente nelle fiere e nei mercati paesani può esibirne alcune 
diverse interpretazioni e cercando su internet sulle diverse 
piattaforme digitali risulterebbero moltissime ricorrenze. I 
motivi di tanta fortunata diffusione non sono chiaramente 
individuabili. Probabilmente un fattore trainante potrebbe essere 
il senso di identità che suscita la “calabresità” del titolo, insieme 
all’orecchiabile ritornello ripetuto più volte nel corso del brano e 
all’andamento ritmico terzinato e “gaudente” da ballo liscio. Non 
è infatti da sottovalutare che i fruitori più accaniti della canzone 
erano, e sono ancora, i calabresi all’estero.
Il testo verbale di Calabrisella fa riferimento a un diffuso tema 
narrativo convenzionalmente denominato Convegno notturno, 
secondo la ripartizione operata da Costantino Nigra (1974). Il 
tema narra l’incontro tra un cavaliere e una giovane donna, a cui 
fa seguito la promessa di un incontro notturno, solitamente presso 
la casa di lei. Il rifiuto finale della ragazza e la conseguente beffa 
nei confronti del pretendente concludono la storia.
Un approfondito studio su questo tema narrativo cantato si deve a 
Leonardo Alario (1990). Lo studioso sostiene che «a far ritenere 
quelle della Kalabrisella delle versioni del Convegno notturno, 
è la presenza, nonostante l’interpolazione nella maggior parte di 
esse di quel ritornello (Kalabrisella mia oili oilà ecc.) che ne storna 
l’attenzione, dei motivi propri del nostro canto i quali, malgrado le 
plurime e gravi lacerazioni e manipolazioni subite, ancora resistono 
all’interno del testo». Alario individua tre differenti tradizioni di 
questo brano, compresenti nella memoria dei cantori calabresi, 

dai quali lui stesso le ha rilevate: una tradizione che egli definisce 
canonica, in cui il tema è mantenuto filologicamente intatto; una 
tradizione in cui compare il personaggio della Calabrisella, ma 
sono ancora assenti i ritornelli stereotipi; una terza tradizione che, 
seguendo Alario, si può definire della Calabrisella con ritornello 
«variamente conservata, ma fortemente influenzata dalle versioni 
manipolate e diffuse» (1990).
Un’ipotesi concernente la diffusione così capillare della canzone 
può essere quella della forte sollecitazione che ebbero i gruppi 
folkloristici regionali sotto il regime fascista. È di quel periodo, 
infatti, l’incremento di questo tipo di formazioni, la cui attività 
era particolarmente sollecitata dall’Opera nazionale dopolavoro 
sotto la spinta di una forte ideologia nazionalista. È nota, infatti, 
la volontà di Mussolini di fornire alla popolazione italiana 
un’identità collegata alla cultura contadina, da realizzarsi 
secondo le forme della retorica di regime. Il mondo contadino, 
secondo un modello che risale fino all’ideologia romantica, 
era visto come ideale di purezza, di laboriosità, di onestà e le 
forme espressive della cultura contadina (in particolare musica 

e canti), alleggerite ed edulcorate dalle 
reali modalità esecutive affinché non 
risultassero “primitive” e “selvagge”, 
potevano ben figurare come arcadico 
ideale di bellezza. Da ciò, per 
esempio, discendono le pratiche di 
armonizzazione e di normalizzazione 
verso un canone musicale colto, 
rappresentate dalle trascrizioni che 
hanno tramandato la canzone di cui si 
parla, consolidandola nella memoria 
comune. Ogni regione italiana doveva 
avere la sua rappresentanza canora, i 
suoi gruppi folkloristici, il suo canto 
popolare, da poter esibire nel corso 
di tutte quelle occasioni di facciata in 
cui il regime richiedeva la presenza di 
delegazioni regionali. Sono state molte 
le ricorrenze, svoltesi soprattutto a 
Roma, lungo via dei Fori Imperiali, in 
cui i gruppi delle regioni italiane erano 
invitati a sfilare mostrando i propri 
attributi regionali tra cui le espressività 

Antonello Ricci Professore ordinario di 
Discipline DemoEtnoAntropologiche presso il 
Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, 
Arte, Spettacolo (SARAS), Facoltà di Lettere 
e Filosofia, “Sapienza” Università di Roma, 
dove presiede il corso di laurea magistrale in Discipline 
EtnoAntropologiche. Tra le sue più recenti pubblicazioni: 
L’eredità rivisitata. Storie di un’antropologia in stile 
italiano, Roma, 2019 (cura); Renato Boccassino. Nascita 
e morte tra gli Acioli: una mostra, qualche riflessione, 
alcune testimonianze, ErreEffe, 2019; Il secondo senso. Per 
un’antropologia dell’ascolto, Milano, 2016. 

Sartano (CS), 1981, gruppo di donne cantano per la Madonna del Pettoruto (foto A. Ricci)
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fini spettacolari in senso ludico, spensierato e bozzettistico della 
versione canzonettistica. Quest’ultima è caratterizzata dal ritmo, 
che Minervini così come altri trascrittori, annotano come 6/8, ma, 
più realisticamente dovrebbe essere di 3/4 su tempo di mazurka o 
di valzer. Tale forma ritmica, è per lo più estranea alla tradizione 
contadina meridionale, così come emerge attraverso numerosi 
studi etnomusicologici. Anche per la melodia e per la struttura 
armonica si può parlare di totale estraneità alle categorie della 
musica folklorica calabrese. L’andamento melodico, fortemente 
inquadrato in una struttura tonale, i controcanti realizzati con 
rigidi intervalli di terza, sono anch’essi elementi estranei alla 
espressività contadina calabrese.
Rimane, comunque, il dato incontrovertibile della straordinaria 
fortuna che la canzone ha avuto e ancora ha e la capacità con cui è 
in grado di rappresentare un certo tipo di “calabresità”, diventando 
per molti, ma non per tutti, “l’inno della Calabria”.

musicali.
Volendo azzardare un tentativo, seppure 
approssimativo e soltanto indicativo, di 
orientamento cronologico della nascita di 
Calabrisella, così come è oggi conosciuta, 
ci si può rifare alle testimonianze scritte 
consistenti nelle raccolte di canti popolari 
realizzate da diversi autori fra ’800 e ’900. Al 
1865 risale una rielaborazione canzonettistica 
di Guglielmo Cottrau definita «canzone in 
dialetto napoletano» dal titolo La Calavresella. 
Nel 1940, nel sesto volume della raccolta di 
Canti popolari calabresi di Raffaele Lombardi 
Satriani, compare una lunga versione in cui è 
riportato il tipico ritornello, attestandone la 
già ampia diffusione di base. L’affermazione 
della canzone è ulteriormente confermata 
dal lavoro del compositore e raccoglitore 
cosentino Armando Muti che, fra il 1930 e il 
1960, pubblica numerosi scritti sul folklore 
musicale della Calabria. Uno degli ultimi 
fascicoli della sua opera Tradizionalismo 
calabrese è intitolato Calavrisella. Per concludere, il compositore 
cosentino Oswaldo Minervini nel 1956 pubblica ancora una 
trascrizione armonizzata della canzone dal titolo La Calavrisella: 
canto popolare calabrese che, secondo Leonardo Alario (2008), 
si sarebbe «subito diffusa tra fisarmonicisti e gruppi di cantori di 
ogni luogo della Calabria» sovrapponendosi e sostituendo di fatto 
il canto narrativo trasmesso per tradizione orale.
La melodia della Calavrisella trascritta da Minervini è quella 
della versione diffusamente conosciuta, senza alcun riferimento 
alle forme melodiche del canto narrativo della vera tradizione 
contadina che è possibile ascoltare in alcune registrazioni presenti 
su pubblicazioni discografiche di ricerca (Alario 2008; Ricci 
e Tucci 1997 e 2004). In questi brani, registrati sul terreno, la 
tensione esecutiva del canto, spesso accentuata dalla presenza di 
più voci insieme, aggiunta all’inquietudine del contenuto narrato 
nel testo restituiscono un tratto espressivo di tipo misterico e 
quasi rituale, completamente cancellato con la trasformazione a 

Torano Castello (CS), 1984, gruppo di donne cantano A rosabella (foto A. Ricci)
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anche quello degli zampilli che erompono dal suolo dei giardini 
annessi alla vanvitelliana Reggia di Caserta dei Borboni.
Pensando ad altre piazze e ad altre fontane e al loro variegato 
uso, ricordo la recente inaugurazione in piazza Liberty a Milano, 
del nuovo Apple Store, disegnato da Norman Foster, che ha 
rivoluzionato la piazza; su di essa domina la scenografica cascata 
d’acqua, parallelepipedo di vetro che si staglia contro il cielo con il 
logo sul lato. Si può ricordare anche piazza Gae Aulenti, con le sue 
fontane provviste di giochi d’acqua, luce e musica, con la possibilità 
di camminare nell’acqua. In altro Paese si può pensare a City Life, 
avveniristico quartiere fra piazze e grattacieli, nel quale svettano 
giochi d’acqua; o il campus dove, nel progetto del parco pubblico 
del nuovo polo della salute, l’acqua avrà un’importanza centrale.
La preziosità dell’acqua è stata solennemente proclamata dall’ONU, 

che ha istituito, con ricorrenza il 
22 marzo di ogni anno, la Giornata 
mondiale dell’acqua, a seguito della 
Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 
sull’ambiente.
Infine, è di fine agosto 2018 
l’indicazione dell’acqua come tema 
al centro della V Giornata mondiale 
di preghiera per la cura del Creato, 
giornate istituite da Papa Francesco nel 
2015.
In questo tempo drammatico che stiamo 
vivendo, in cui il virus ha distrutto oltre 
100 mila vite e ancora continua il suo 
mortifero viaggio, “lavarsi le mani” 
è diventata prescrizione igienico-
sanitaria necessaria e urgente.
La letteratura scientifica antropologica, 
accumulatasi nel corso del tempo, ha 
rivolto la propria attenzione a questo 
elemento indagandone i diversi 
universi simbolici da essa evocati o nei 
quali andava a inserirsi, arricchendone 
ulteriormente i significati. Penso ad 
esempio alle ricerche del giovane Franz 

Boas – che sarà poi considerato uno dei padri dell’antropologia 
moderna – nella Terra di Baffin, dove rilevò, tra gli eschimesi Inuit, 
una loro specifica scala di categorie cromatiche che influenzavano la 
loro percezione del colore dell’acqua del mare.
Secondo l’attestazione del demologo di Cassano allo Jonio, 
Leonardo Alario, acuto indagatore della cultura di tradizione orale 
della sua terra, nell’acqua raccolta in una bacinella, la magara versa 
alcune gocce di olio, dalla cui particolare forma da esse assunte 
riesce a prevedere il futuro della richiedente, talora a individuare 
anche la persona che ha rubato o ha procurato occultamente il male. 
Al bambino balbuziente o gravemente ammalato si fa bere l’acqua 
benedetta in un campanellino usato per la messa (il campanello 
santo). Alario ricorda anche che il medico e storico calabrese Biagio 
Lanza, nella sua Monografia della città di Cassano e de’ rioni 
Lauropoli e Doria scritta nel 1857 (Prato, Tipografia Giachetti, 
figlio e c., 1884, p. 122). Così scrive: «la madre, che vede il suo 

«Ed egli disse: “Ma che male ha fatto?”. Essi allora gridavano più 
forte: “Sia crocifisso!”. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che 
il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla 
folla, dicendo: “Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci 
voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada su di noi e 
sui nostri figli”. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo 
aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso». Così 
nella narrazione neotestamentaria di Matteo.
Dai numerosi tentativi di Ponzio Pilato – che la Chiesa puntualmente 
ci ricorda ogni anno nell’arco della Settimana Santa –, pur nella 
sua pavidità, di non condannare a morte il Salvatore, discendono, 
contemporaneamente e contraddittoriamente, sia il riconoscimento 
di non voler condannare un innocente, di salvare un “Giusto”, 
sia un giudizio nettamente negativo per questo suo non voler 
prendere posizione, non volersi schierare. La sua inerzia di fronte 
alla responsabilità di una scelta è apparsa talmente emblematica da 
giustificare – per chi non è né carne né pesce, per chi non vuole o non 
può schierarsi da una parte o dall’altra –, l’espressione “lavarsi le 
mani come Ponzio Pilato”, divenuta così metafora di un’indifferenza 
colpevole. Nella teologia cattolica l’ignavia o accidia costituisce uno 
dei sette peccati capitali; Dante riserva alle 
anime degli ignavi il posto nell’Antinferno 
perché, ritiene, non meritano di entrare 
nemmeno nell’Inferno.
Vorrei sviluppare, a questo punto, due 
ordini di considerazioni.
Il primo attiene al valore dell’acqua. Questa 
ha sempre avuto un forte valore simbolico. 
Il Giardino dell’Eden è colmo di bellezze 
atte a deliziare lo sguardo e lo spirito: 
laghetti e fontane zampillanti esaltano 
l’acqua, simbolo di trasparenza, di purezza, 
di lealtà, di bellezza. Papi e regnanti 
hanno testimoniato la loro generosità e 
il loro legame affettuoso con le città da 
loro governate commissionando a famosi 
architetti monumenti dai quali zampillasse 
copiosa la benefica e ristoratrice acqua. 
Penso, per tutte, alle tre fontane di piazza 
Navona a Roma, quella “del Moro” e “del 
Nettuno” e, quella più imponente, stupenda 
opera del Bernini: la “Fontana dei Quattro 
fiumi”. Come non ricordare che, nella 
piazza Navona dei Papi, questa veniva 
periodicamente inondata dall’acqua, per il 
nuoto e per le “naumachie” (battaglia navale), fino all’abolizione da 
parte di Innocenzo X, per ragioni igieniche.
Per continuare in questa sintetica rassegna, sempre a Roma vorrei 
ricordare la deliziosa Fontana delle Tartarughe di piazza Mattei, a cui 
lavorarono tra Cinque e Seicento più architetti, tra i quali Giacomo 
Della Porta e Gian Lorenzo Bernini; essa è quasi completamente 
chiusa da alti palazzi nobiliari. Su un basamento quadrato, degli efebi 
spingono delle tartarughe ad abbeverarsi ad una vasca sovrastante da 
cui deborda acqua che cade al di sotto.
Né può essere taciuta la Fontana di Trevi, resa ancora più celebre 
dal bagno di una sontuosa e bellissima Anita Ekberg, quale ci viene 
presentata nell’opera felliniana.
Nel Lazio poi, i giardini di Villa d’Este di Tivoli, sono il trionfo 
dell’acqua, che erompe in zampilli, sgorga, scende a cascate e 
alimenta anche un organo (la “Fontana dell’organo idraulico”), 
sparge refrigerio e frescura sui visitatori. Il trionfo dell’acqua è 
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LAvARSi LE MANi. 
DELL’ACQUA E DEL SUO vALORE SiMBOLiCO

di Luigi M. Lombardi Satriani

Pilato che si lava le mani di Mattia Preti (1613 – 1699)
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lungimiranti.
Guardando il mare e come in essa 
galleggiasse un guscio di noce svuotata 
– dice la leggenda –, un indigeno isolano 
inventò la barca, strumento essenziale di 
comunicazione e di incontro con gli altri. 
Non è un caso che il capolavoro di uno dei 
padri fondatori della moderna antropologia, 
Bronislaw Malinowski abbia sviluppato 
un’approfondita analisi dell’istituto kula, 
complesso fenomeno di scambio di 
doni consistenti in braccialetti e collane, 
attuato dagli abitanti dell’arcipelago delle 
Trobriand, nel suo Argonauti del Pacifico 
occidentale (1922), divenuto un classico 
dell’antropologia. Da tale analisi emerge 
nettamente che al termine di questo giro 
cerimoniale nessuno è più ricco rispetto 
all’inizio del viaggio e nessuno è più povero, 
se esaminati sotto il profilo economico, ma 
sono tutti più ricchi da un punto di vista 
culturale, perché hanno rafforzato i vincoli di 
reciproca solidarietà.
Il secondo ordine di riflessioni riguarda la 
più volte affermata volontà del governatore 

Pilato di non condannare il Cristo, il suo “lavarsi le mani”.
La morte del Salvatore comunque si inseriva in un disegno che 
partiva da lontano, che si rifaceva alla tentazione messa in opera 
dal Serpente per indurre Eva a mangiare il frutto proibito per avere 
il dono della conoscenza del bene e del male e di vincere la morte, 
rendendosi così uguale a Dio (“Eritis sicut Deus”). La conoscenza 
del bene e del male l’umanità l’ha già acquisita, ma la vittoria sulla 
morte si è rivelata promessa mendace. Eppure la disobbedienza 
primigenia ha comportato la cacciata dell’umanità dall’Eden, 
attuata dal Dio sdegnato per l’ambizione di uguagliarlo da parte 
delle sue creature. È il Peccato Originale da cui tutti noi, battezzati 
o battezzandi veniamo mondati attraverso il rito del Battesimo, nel 
corso del quale il sacerdote versa sul capo del battezzando dell’acqua 
mentre pronuncia le formule liturgiche. Lo stesso Cristo venne 
battezzato da Giovanni con le acque del Giordano. A proposito del 
Peccato Originale, ricordo l’espressione agostiniana: O felix culpa, 
quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem (Beata colpa, che 
meritò tale e così grande Redentore).
Nella tradizione vetero e neotestamentaria è più volte citata la 

piscina di Siloe, presso la quale avviene 
uno dei primi miracoli del Cristo, che segna 
con la propria saliva, impastata con la terra, 
gli occhi dell’uomo cieco fin dalla nascita, 
invitandolo a lavarsi proprio nella piscina 
di Siloe: da essa, il miracolato ritornerà 
perfettamente vedente. In ogni Chiesa vi è 
quasi sempre, vicino all’ingresso, il fonte 
battesimale, sede specifica di tutti i battesimi 
che segnalano l’ingresso del battezzato nel 
Popolo di Dio. Tale fonte è spesso, a livello 
popolare, oggetto di barzellette, a sfondo 
erotico, quando non del tutto sessuale. Segno 
evidente di quanto sia saldo, nella cultura 
folklorica, un cattolicesimo popolare ben 
diverso, quando non in contrapposizione, con 
le forme e i riti del cattolicesimo ufficiale. 
Già Gramsci aveva notato questa pluralità 
di “cattolicismi”, sottolineando anche la 
valenza contrappositiva del folklore rispetto 
alla cultura “ufficiale”, tematica che sarebbe 
stata ripresa nella seconda metà del secolo 
appena trascorso.
Sono forme queste, sia quelle popolari, sia 

bimbo infermo, lo mena in chiesa e gli fa bere 
l’acqua benedetta in un campanello, credendo 
così di guarirlo dalle malattie che soffre». 
Tra le molteplici virtù magiche dell’acqua, 
soprattutto terapeutiche, Alario cita un 
esempio, che riguarda un’area storicamente 
e geograficamente più vicino: «le Sibarite, e 
non solo, credevano che bagnarsi nelle acque 
del Crati favorisse la fecondità».
Anche i narratori hanno utilizzato spesso 
l’elemento acqua quale segno e simbolo di 
purezza: da Elio Vittorini, che, narrando il 
suo accostarsi al marxismo, lo definì “acqua 
viva” cui abbeverarsi per placare la sua sete 
di giustizia e di uguaglianza; oppure Andrea 
Camilleri, che ci ha fornito, a metà degli Anni 
Novanta, un suo mirabile volume, La forma 
dell’acqua.
L’elemento acqua è molto presente nella 
Capitale fin nella toponomastica: ricordo gli 
ingegnosi e numerosi acquedotti realizzati 
nei secoli, a partire dal periodo repubblicano, 
per soddisfare le esigenze di una città con 
sempre più abitanti di ricevere acqua il più 
possibile pulita; arrivava da sorgenti delle 
aree circostanti al territorio urbano: dunque, via dell’Acqua Paola, 
via dell’Acqua Felice, via del Fosso dell’Acqua mariana, via 
dell’Acqua Marcia (dal nome del pretore Quinto Marcio Re che lo 
fece costruire nel 144 a.C.), etc. E poi c’è via di Acqua bullicante 
che ricorda invece la conformazione geomorfologica di un’area a 
Sud est della città e in particolare la presenza di un fiume, presente 
fin da tempi molto antichi, affluente dell’Aniene, chiamato Fosso 
della Marranella e che fino agli anni Trenta del Novecento era 
in superficie, mentre successivamente è diventato sotterraneo. 
All’altezza dell’odierna via di Acqua bullicante il fiume riceve le 
acque delle sorgenti del bullicame, caratterizzate dalla presenza di 
emanazioni gassose sulfuree che le facevano come ribollire. Questa 
vitalità acquatica sotterranea oggi è coperta da palazzi e da un intenso 
traffico automobilistico e di pedoni che ce ne fanno dimenticare la 
presenza. Ma nonostante ciò, la potenza dell’acqua – come elemento 
universalmente legato alla natura e alla vita umana – ebbe modo 
di emergere con prepotenza e vigore proprio laddove la mano 
umana aveva osato andare troppo oltre il limite posto dalla natura 
stessa: tutto avvenne negli anni Novanta del Novecento durante i 
lavori di sbancamento per la costruzione 
di un parcheggio sotterraneo, nell’area di 
quello che era stato, fino agli anni Cinquanta, 
l’opificio della CISA, poi SNIA-Viscosa, del 
cui terreno importanti ditte di costruttori si 
erano impossessate. In quel punto, poi, oltre 
al sotterraneo fiume Fosso della Marranella 
c’era, poco al di sotto, una falda acquifera 
di un’acqua minerale purissima. Dunque, 
durante i lavori la falda prese a sgorgare, 
riempendo l’invaso creatosi con i lavori 
stessi. A nulla valsero i numerosi tentativi, 
da parte della ditta, di fermare il flusso 
d’acqua o di deviarlo nelle fogne, esso invece 
s’impadronì trionfalmente dell’area creando 
un lago dalle acque pulite e balneabili e 
dalla ricchissima biodiversità, il più grande 
all’interno di un’area della città semicentrale 
come questa: fu il trionfo di decine di migliaia 
di cittadini, che riunitisi in Associazioni e 
Comitati s’impegnarono e s’impegnano 
tuttora per mantenere l’area d’uso pubblico e 
al riparo dalle mire cementificatrici di ciechi 
costruttori senza scrupoli e a dir poco non 

La piscina di Siloe

La forma dell’acqua di Andrea Camilleri
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quelle del cattolicesimo ufficiale, oggi in notevole declino, secondo 
la ferrea logica della cultura del profitto, attualmente imperante, 
con ulteriore potenziamento nella fase della globalizzazione che 
stiamo tutti subendo. Ad attenuare questo scenario oggettivamente 
apocalittico, va segnalato anche il miglioramento progressivo delle 
condizioni igieniche e della prassi medico-terapeutica.
Nella società tradizionale i medici non usavano “lavarsi le mani” 
neanche negli interventi chirurgici: non conosceremo mai il numero 
esatto di partorienti morte per setticemia, dato questo disinvolto 
“non lavarsi le mani”, di chi pur le doveva assistere medicalmente.
Tutto questo si inscrive comunque in una Storia che è dominata 
dall’idea di progresso universale, che guida l’umanità a sempre 
ulteriori conquiste fino a quella finale della vita eterna, meritata 
attraverso un’esistenza terrena ispirata ai saldi, indefettibili princìpi 
cristiani. Era, questa, una strategia tesa al superamento della morte, 
che ritroviamo, pur in forme estremamente differenziate, presso tutti 
i popoli che hanno elaborato rituali funerari atti a garantire la vita 
dei defunti nelle regioni dell’Aldilà, assicurando loro la capacità di 
comunicare con i loro cari sopravvissuti, lenendo così l’angoscia 
dell’interruzione violenta della comunicazione o del rapporto, per il 
sopraggiungere dell’evento irrimediabile.
La concezione del tempo, della storia, che fluiscono, serenamente 
o tumultuosamente, verso una fulgida meta finale, finisce con la 
crisi della modernità, che prelude 
alla fine del futuro. Molte ne 
sono le cause e in questa sede è 
impossibile enumerarle. Così il 
futuro, se pure è ancora possibile il 
futuro, è futuro spento, avvizzito, 
è ex futuro. Si può avere contezza 
degli sforzi messi in opera per 
costruirlo comunque, ma, come 
ci avverte la riflessione filosofica, 
il mondo è diventato sempre più 
inabitabile dall’uomo. Penso ad 
esempio a Martin Heidegger, 
per il quale l’uomo, da “creatore 
del mondo” è divenuto sempre 
più un “parassita del mondo”, 
assumendo il ruolo passivo di 
“osservatore e consumatore del 
mondo”.
Carlo Bordoni, nel suo recentissimo, splendido saggio Il paradosso 
di Icaro. Ovvero la necessità della disobbedienza (Milano, Il 
Saggiatore, 2018), denso di acutissime considerazioni critiche e di 
sollecitazioni problematiche, rileva: «le bombe atomiche sganciate 
su Hiroshima e Nagasaki e i successivi esperimenti nucleari 
assieme ai micidiali ordigni all’idrogeno (bomba H) e al neutrone 
(bomba N), un’arma “ecologica” che uccide gli uomini lasciando 
intatti gli edifici e gli oggetti, rendono l’evidenza di una realtà che 
non è mai stata così vicina all’autodistruzione. Eppure mai così 
lontana, come oggi, dalla mente degli uomini e dalla loro coscienza 
critica. Sgravata da ogni promozione religiosa, la paura di una 
fine imminente per effetto di una guerra atomica appare rimossa, 
volutamente accantonata nel profondo e disattesa con superficiale 
indifferenza, come se l’umanità, presa da problemi più urgenti, che 
richiedono la sua attenzione, non avesse tempo da dedicare al rischio 
della sua estinzione». L’etica della responsabilità, che ha sorretto 
secoli, è stata oggi sostituita dall’etica dell’indifferenza.
Eppure, ce lo ha ricordato Zygmunt Bauman, è indispensabile, 
per evitare la catastrofe, credere nella sua possibilità. “Occorre 
convincersi che l’impossibile è possibile. Che il possibile è sempre 
in agguato, senza tregua, ben protetto dal carapace dell’impossibilità, 
in attesa del momento giusto per irrompere. Nessuna minaccia è così 
temibile e nessuna catastrofe colpisce tanto duramente come quelle 
ritenute altamente improbabili”.
Dinanzi a tale prospettiva, preferiamo, alla consapevolezza, l’oblio, 
l’irresponsabile indifferenza, il “lavarcene le mani”. Così corriamo 

sempre più in fretta verso un baratro che ci distruggerà, travolgendo, 
con noi, l’intera umanità.
Liliana Segre, senatrice a vita, ha parlato, in una recente intervista 
a la Repubblica, degli anni delle Leggi razziali in Italia, del 
fascismo, della guerra, dell’occupazione tedesca: «allora non essere 
indifferenti era una scelta pericolosa contro una dittatura, per questo 
onoro tantissimo gli antifascisti o gli “IMI”, i militari italiani che 
hanno scelto di star nei campi quando potevano trovarsi altrove. 
Oggi che non c’è scelta da fare, in democrazia, essere indifferenti 
è più grave».
Tra gli esempi di accezione negativa del “lavarsi le mani”, 
vorrei ricordare il famigerato motto “me ne frego”, significativa 
testimonianza dell’arroganza violenta e cialtrona dei fascisti.
La cronaca testimonia l’omnipervasività di quest’etica 
dell’indifferenza che sta per travolgerci tutti. Riporterò soltanto un 
esempio, apparentemente minuto, ma che mi appare estremamente 
significativo.
Il Corriere della sera, nell’arco che va dall’11 al 13 luglio 2020 
ha raccontato l’odissea subita da una ragazza aggredita da uno 
sconosciuto, che ha chiesto inutilmente soccorso a quanti pur 
affollavano una piazza romana. Queste le hanno rivolto una gelida 
indifferenza, come se la oltrepassassero con uno sguardo che non 
conosceva né pietà né sentimento di umana solidarietà. Soltanto 

dei ragazzini quattordicenni in 
scooter le si sono accostati e le 
hanno prestato soccorso. Con 
l’intervento del 113 l’aggressore è 
stato finalmente fermato e portato 
in questura, ma nonostante su di 
lui si fossero accumulate altre 
denunce di donne molestate, ben 
sei nelle ultime 48 ore, nessun 
arresto ha fermato l’uomo, 
lasciando nello sconforto la 
giovane donna aggredita. 
Scrivendo al giornale, Anna 
(nome di fantasia), aggiunge la 
sua disperata speranza di non 
dover trasformare come i cactus 
le foglie in spine. Questa lettera 
ha innescato una serie di reazioni; 
si sono registrati, così, annunci 

di disegni di legge di parlamentari relativi alla presentazione del 
reato di flagranza differita (l’assenza di flagranza di reato era stata 
lo spunto formalistico per il rilascio dell’aggressore), mentre altre 
parlamentari hanno affermato: “dobbiamo recuperare il coraggio di 
essere comunità”. Infine, la notizia che l’aggressore è stato tradotto 
in carcere, mettendo così al riparo altre donne da sue compulsive 
aggressioni. Forse, è possibile, nonostante tutto, la speranza che si 
ritrovino le ragioni di una partecipe, umana solidarietà. 
Oggi tutti noi ci immergiamo gioiosi nelle acque del mare, o delle 
piscine, nuotando liberamente e abbandonandoci al legittimo 
refrigerio e piacere dato dalla frescura. Eppure, nella nostra 
innocente gioia di liberi nuotatori, non deve sparire il pensiero 
di come questo stesso Mediterraneo sia solcato da navi e barconi 
di migranti extraeuropei che fuggono dalla violenza di regimi 
dittatoriali o di una vita estremamente povera, priva delle risorse 
necessarie per la sua continuazione. Vittime che quotidianamente 
punteggiano le giornate di questo nostro tempo così feroce, che ha 
trasformato implacabilmente il mare nostrum in mare monstrum. 
Dinanzi a questa ecatombe il lavarsi le mani alla Ponzio Pilato 
segnalerebbe in noi la definitiva perdita dell’umano, la morte di 
qualsiasi sentimento di umana solidarietà e della possibilità stessa 
di costituire ancora una comunità umana. È in questa direzione, 
invece, che deve rivolgersi tutto il nostro impegno, la nostra 
volontà di ritrovare quelle ragioni dell’Uomo per la cui salvezza si 
incarnò il divino Prigioniero interrogato dal volenteroso e pavido 
Ponzio Pilato.

Marcello Mastroianni e Anita Ekberg nel film La dolce vita
di Federico Fellini






