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L’EVENTO PIU’ ATTESO DA TUTTI GLI STUDENTI DEI LICEI CLASSICI

Tante ispirazioni
al mondo antico
Nata da un'idea del

prof. Schembra,
docente del liceo
classico di Acirea-

le, la Notte Nazionale del Liceo
Classico ha riscosso immediato
successo tra partecipanti e non
solo, ottenendo così l'approva-
zione ministeriale. La sua sesta
edizione, preceduta dall'ante-
prima con la Lectio Magistralis
di Maurizio Bettini, ha avuto
luogo lo scorso 17 gennaio nel
nostro Liceo, come in altri 435
licei classici in tutta Italia. Dal-
le 18 alle 24, infatti, la nostra
scuola ha aperto le porte alla
cittadinanza e, con numerosis-
sime esibizioni, ha mostrato
quanto le lingue classiche siano
legate alla realtà attuale. Dopo
la proiezione di un video dello
stesso liceo di Acireale e la let-
tura del saluto del prof. Schem-
bra, il dirigente scolastico Roc-
co Fazio ha dato il benvenuto ai
presenti e dato inizio alle at-
tività. Per prima cosa, si è svol-
ta la drammatizzazione dell'e-
laborato vincitore del concorso
di scrittura creativa bandito
per l'occasione sul tema dell'am-
biente e della sostenibilità. Du-
rante la serata ci sono stati due
importanti interventi da parte
di esperti esterni: uno di Fran-
cesco Colafemmina, che ha te-
nuto una relazione dal titolo Il
nomos del mare e la nascita del-
la democrazia ateniese; l'altro
di Pietro Del Soldà, giornalista
di Rai Radio3, che ha presentato
il suo ultimo romanzo Non solo

di cose d'amore, con una pro-
spettiva inedita sulla filosofia
platonica e sulla figura del fi-
losofo Socrate. Gli alunni han-
no anche curato l'organizzazio-
ne di alcune attività, come l'e-
secuzione musicata di brani
greci o inglesi, e un banchetto di
pietanze tipiche dell'antica Ro-
ma. A conclusione della serata i
ragazzi del Canudo che aderi-
scono al laboratorio Teatrolab
hanno presentato lo spettacolo
che sarà portato in scena du-
rante il festival teatrale che si
terrà la prossima primavera.

Alunni e docenti, anelli di con-
giunzione tra i presenti tutti,
hanno così creato un'atmosfera
magica e coinvolgente. L'evento
è stato dunque la dimostrazione
di un mondo che, seppur cro-
nologicamente lontano da noi,

esercita una potente influenza
sul presente e che ci ammalia e
ci strega con il suo fascino.
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MONDO CLASSICO E MODERNO A CONFRONTO

Humanitas oggi
Essere umani
Continuità e alterità

La comunità cittadina e scolastica
di Gioia del Colle ha ospitato con
grande entusiasmo il classicista
scrittore e saggista Maurizio

Bettini, professore emerito di Filologia
classica presso l’Università di Siena, noto
al mondo accademico, e non solo, per i suoi
saggi dal taglio antropologico. Durante l’in -
contro, organizzato dal Libro Possibile,
presso la sede ex L.U.M., il prof. Bettini è
stato salutato dal dirigente Rocco Fazio, e
da Lucio Romano, assessore alla cultura, e
presentato dalla prof. Irene Martino, re-
ferente del progetto Lectio Magistralis, e
dalle docenti G. Procino e Angela Leo. Lo
studioso, nel suo ultimo saggio dal titolo

Homo sum. Essere ‘uma -
ni’ nel mondo antico, a
partire dal termine hu-
manitas, nel suo duplice
significato di ‘comporta -
mento umano’ ed ‘educa -
zione e cultura’ ha fatto
luce su argomenti, come
la tolleranza e l’ospitalità,
che affondano le loro ra-
dici nel passato, ma che

risultano estremamente attuali anche nel
confronto con la Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo del 1948 e con la nostra
Costituzione. Durante l’incontro, Bettini
ha chiesto al numeroso pubblico se oggi
basti tollerare o è necessario riconoscere la
presenza del “diverso” per fregiarsi di
quella civiltà da sempre ricercata dall’uo -
mo. Lo studio del mondo classico e del suo
rapporto di continuità e alterità rispetto al
mondo moderno potrebbe abituare a ri-
conoscer(si) nell’altro.
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FRANCESCO COLAFEMMINA ALLA NOTTE DEI LICEI
Da Senofonte ad oggi, le debolezze dei sistemi democratici

Francesco Colafemmina

LA QUESTIONE CHE DIVIDE L’ITALIA RAFFORZARE IL RUOLO DELLE NUOVE GENERAZIONI NELLA COLLETTIVITA’

Voto a 16 anni: i pro e contro della proposta

Negli ultimi mesi è oggetto del
dibattito politico italiano la
proposta di estendere il di-
ritto di voto anche ai 16-17en-

ni.In altri paesi dell’Unione Europea co-
me Austria e Scozia questa fascia d’età
può già partecipare attivamente alle ele-
zioni. Il primo a proporre questa riforma
è stato Walter Veltroni nel 2007 ed è stata
ripresa ultimamente da Enrico Letta. Il
26% della popolazione si dichiara d’ac -
cordo, mentre il 64% è contrario. Topic da
Debate. Gli argomenti a favore del voto a
16 anni sono numerosi ed evidenziano la
coscienza politica, ambientale e civile dei
giovani: essi sono sensibilizzati dalla so-

vraesposizione mediatica e rappresenta-
no il prototipo di elettore perfetto, ad
esempio tra gli schieramenti a favore, il
premier Conte ha precisato: “Negli or-
dinamenti giuridici si fissa una soglia
anagrafica per la maturità psicofisica.
Credo che i nostri ragazzi a sedici anni
abbiano la piena maturità psicofisica, ma
è un tema più da sede parlamentare. Io
fornisco un assist”. Anche il ministro de-
gli Esteri Di Maio si esprime in proposito
dicendo: “I giovani in Italia vengono de-
finiti ‘choosy’, “viziati”; per noi questi
giovani vanno invece rispettati, ascoltati
e messi al centro della nostra politica”.
Altri, invece, pensano che i sedicenni non

siano sufficientemente maturi, istruiti e
consapevoli per votare; inoltre molti gio-
vani tendono ad avere ideologie politiche
simili a quelle dei genitori, quindi si trat-
terebbe di dare più forza al voto di chi già
vota. C’è anche chi sostiene che come ci
sono adulti che votano alla rinfusa, que-
sta proposta rischierebbe di aggravare
tale situazione. La questione è ancora
aperta e non si è ancora giunti alla pub-
blicazione di una legge.
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Terenzio: “Sono
uomo, niente di

umano ritengo mi
sia estraneo”

.
“ ... è il popolo che fa an-

dare avanti le navi e conferi-
sce potenza alla città...” So -
no queste le parole scritte da
Pseudo Senofonte più di
2400 anni fa nella sua Costi-
tuzione degli Ateniesi, da cui
nasce il saggio di storia gre-
ca che il giornalista ed ex vir-
giliano Francesco Colafem-
mina dedica al rapporto fra
èlites e democrazia nell’Ate -
ne dal VI al V a. C. L’impren -
ditore pugliese ha presenta-
to la sua opera, la cui uscita è
prevista per la prossima pri-
mavera, durante la “Notte
Nazionale del Liceo Classico”
svoltasi il 17 gennaio presso
il Liceo Classico “P. V. Maro-
ne”. Secondo l’autore, nello

scritto pseudosenonfonteo
emergono le debolezze pre-
senti ancora oggi nei sistemi
democratici, alla luce delle
più recenti analisi in campo
politologo sul pensiero poli-
tico degli antichi. Attraverso
le parole di Colafemmina si
può riflettere riguardo alle ra-
dici ideologiche e culturali
del pensiero democratico in
età classica e all’archetipo
della naturale opposizione
fra nomos del mare e nomos
della terra e la nascita della
democrazia ateniese.
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