
NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI ALL’“IMPALLOMENI” 

Partecipazione del Liceo “G.B. Impallomeni” alla IV edizione della “Notte nazionale dei Licei 

classici”, svoltasi venerdì 12 gennaio, iniziativa patrocinata dal MIUR a cui hanno aderito ben 407 

licei. Ha introdotto la serata il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caterina Nicosia, la quale ha 

sottolineato la necessità di custodire la cultura classica ove affondano le radici della nostra cultura 

occidentale: gli autori classici hanno espresso valori che noi abbiamo il dovere di trasmettere e che 

risultano sempre attuali. Il Dirigente, dopo aver ringraziato per il coordinamento delle attività la 

Prof.ssa Paola Chillemi, referente del progetto di adesione dell”Impallomeni” alla Rete nazionale 

dei Licei classici, e la Prof.ssa Maria Miceli, ha dato lettura di un messaggio da parte del ministro 

dell’Istruzione Fedeli. L’alunna Sara Amato, della V A classico, ha declamato un brano scritto da 

una studentessa del Liceo “Torlonia” di Avezzano, come da protocollo in tutti i licei che hanno 

aderito all’iniziativa. 

La Prof.ssa Paola Radici Colace, docente ordinario emerito di Filologia classica presso l’Università 

di Messina, è intervenuta su “Mito, Teatro, Scienza: spazi del classico nel mondo contemporaneo”. 

La Prof.ssa Colace ha sottolineato la permanenza della classicità nella nostra quotidianità, come 

nei dialetti della zona 

peloritano-nebroidea o 

nell’attuale rete viaria in 

Sicilia che ripercorre quella 

romana.  La Prof.ssa Colace ha 

anche illustrato agli studenti il 

modo in cui le testimonianze 

del nostro passato, sia 

archeologiche sia letterarie, 

devono essere interrogate per 

trarne delle informazioni 

coerenti, corrette e 

interessanti. La società 

complessa in cui viviamo, a fronte dei costanti tagli al settore dell’istruzione e della formazione, 

dovrebbe invece, nota la docente, dare agli studenti la possibilità di fruire della conoscenza del 

mondo antico per acquisire strumenti interpretativi approfonditi riguardo al nostro tempo. 

La Prof.ssa Chiara Muscianisi, già docente di Latino e Greco nel nostro Liceo, relazionando su “Le 

parole del passato per i problemi del presente”, ha rimarcato l’appiattimento della nostra cultura 

sull’attualità, evidenziando, in particolare, il rischio di una perdita dei valori basilari della civiltà 

europea e occidentale che affondano le proprie radici nel mondo antico: dall’ideale greco della 

philanthropia a quello latino dell’humanitas, dalla paidèia alla Kalokagathìa, valori che, all’interno 

della post-modernità, sembrano messi da parte per  una visione frammentata dell’uomo. Una 

semplice riflessione sul lessico grecolatino ci può guidare, quindi, anche nella comprensione del 

mondo contemporaneo, dei nostri valori e dei fondamenti della nostra civiltà.  

La Dott.ssa Olga Nassis, Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite greche 

d’Italia, nel suo intervento su “Democrazia: un lungo cammino” ha ripercorso la storia del termine 

democrazia e dei valori che esso veicola dal V sec. a. C. al ‘900, al periodo della dittatura dei 

colonnelli in cui i Greci, nonostante la feroce repressione, hanno dimostrato di avere conservato la 



propria identità culturale e i valori fondanti della democrazia e della libertà. La Dott.ssa Nassis ha 

anche rievocato la propria vicenda familiare (il nonno e il padre furono perseguitati politici), simile 

a quella di tanti discendenti dei Greci della diaspora stabilitisi in Italia. 

Omero, Tirteo, Archiloco, Callimaco, Eschilo, Euripide, Apollonio Rodio, Plauto, Lucrezio, Virgilio, 

Orazio, questi gli autori greci e latini dalle cui opere gli studenti Maria Grazia D’Amico, Elena 

Vaccarino, Valeria Di Brisco, Matteo Podetti, Sofia Pino, Martina Milone, Francesco Torre hanno 

letto brani sulle tematiche del ginecidio, dell’orrore della guerra, sull’ospitalità e sull’accoglienza; 

gli studenti hanno anche toccato autori moderni, come Alda Merini, e hanno proiettato dei video, 

montati dalla studentessa Sofia Mezzasalma con lo studente Federico Amalfa alla regia, a 

sottolineare l’attualità dei classici nel nostro tempo.  

I liceali Ester Scibilia, Abigail Correnti, Caterina Giaimis, Matteo Podetti hanno eseguito anche dei 

brani musicali di Mendelssohn, Mozart, Einaudi; si è esibita come soprano la studentessa Silvia 

Raffa. Hanno presentato i vari brani le alunne Valentina Pergola e Arianna Grasso. 

La manifestazione si è conclusa, come in tutte le scuole che hanno aderito all’iniziativa della 

“Notte nazionale dei Licei classici”, con lettura dell’inno pseudo-omerico “A Selene”.  


