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Rifletteresuunapagina
dolorosadella storia italiana
del secolo scorsoaccendendo
contemporaneamente i
riflettori suiprotagonisti
ternaniche, suentrambi i
fronti, ricoprironoruolidi
protagonistinellevicendeche
ancoraoggidividonogli
storici edappassionano la
opinionepubblica.E’questo
l’intentochepersegue la
iniziativapromossadalla
AssociazioneCulturale “Il
Punto”chedomanialleore 16
presso i locali dell’Archiviodi
StatoaTerni inViaCavour28
promuove il convegno
intitolato“1943–1945. La
guerracivile in Italia.Alla
ricercadellaverità”.
“Abbiamopromossoquesta
iniziativa– spiega il
Presidentede“IlPunto”

Gregorio Iannone–cheè la
primadellaAssociazione
dopo lo stop impostodal
Covid,perportarea
conoscenzadelleopinione
pubblica ternanagliatti diun
convegnoorganizzatodaun
importante istitutodi credito
brescianoche intornoal
lavorodegli storicipiù
importantidel settore,ha
ricostruito le lineedi azione
delgruppodirigentedella
RepubblicaSociale Italiana
nelNordd’Italianellaparte
finaledellaSecondaguerra
Mondiale.Grandesarà la
sorpresadei ternaninello
scoprirequanto furono
importanti i ruoli che i
ternani, tracuiDonTullio
calcagno, sui fronti
contrappostidellaguerra
civile italiana, ricoprirono».

AntonioDeAngelis

SCUOLA

Giovani, i più vecchi hanno di-
ciotto anni, con una gran passio-
ne per i classici. Sono arrivati in
trentuno, dalle scuole di tutta
Italia, al liceoTacitodi Terniper
sfidarsi nel Certamen Taciteum,
la gara di traduzione e commen-
to, di un testo di Tacito. Per que-
sta ventisettesima edizione nes-
sun concorrente ternano si è
classificato nella rosa dei vinci-
tori. La commissione ha scelto
comeprova un brano di Tacito a
cui ha dato come titolo “Sotto Ti-
berio una leggerezza può costa-
re la vita”. Il primo posto del Cer-
tamen è stato attribuito a Mat-
teoAmato, provenientedal liceo
classico- scientifico Francesco
De Santis di Salerno, al secondo
posto si è classificato Francesco
D’Attoma del liceo classico Do-
menico Morea di Conversano,
terzo si è classificata Giulia Ma-
ria Radicchi del liceo classico Vi-
vona di Roma. Menzioni specia-
li sono andate a Nicolò Profili
del liceo classico Colasanti di Ci-
vita Castellana , Chiara Mazza-
riello del liceoDe Santis di Saler-
noeClaudiaDell’Uomodel liceo
classicoPlautodiRoma.
Per la sezione ricerche è stato
premiato Giacomo Vassallo del
liceo De Santis di Salerno. Per
partecipare al Certamen terna-
no gli studenti vengono selezio-
nati dalle singole scuole in base
alla media generale dei voti, che
non deve essere inferiore a otto
decimi, e al voto che lo studente
ha ottenuto in latino. Alla gara
arrivano le eccellenze dei vari
istituti. Per quanto riguarda il
Piccolo Certamen, quello che si
svolge all’interno del liceo Taci-
to sono risultati vincitori: per il
quinto ginnasio ex aequo Giulio
Marozzi del VC eMatilde Biondi-
ni VC, per la sezione primo liceo
vincitore Filippo Peppucci IC,
per la sezione secondo liceo ci
sono stati due ex aequo: sono an-
dati aMartaCatalucci IIDeGina
Maria Pastura IIC. Soddisfazio-
ne da parte degli organizzatori
del Certamen Taciteum che ri-
parte dopo la pandemia ed è con-
sideratounodei più ambiti tra le
gare di questo genere; gli orga-
nizzatori hanno voluto sottoli-

neare ancora una volta come il
confronto con i classici sia una
risorsa per i giovani studenti nel-
la convinzione che dalle pagine
dell’antichità ritorni vivo il sen-
so di appartenenza alla tradizio-
ne vera ricchezza dell’umanità.
«Continuiamo a perseguire que-
sta convinzione con la collabora-
zione della docente Patrizia Giu-
livi, il generoso contributo della
Fondazione Carit e la partecipa-
zione degli alunni e dei professo-
ri del Tacito», dice Roberta Bam-
bini dirigente scolastica del li-
ceo ternano. «Partecipare al Cer-

tamen a Terni è come riflettere
sul passato per leggere il presen-
te», commenta uno degli studen-
ti che hanno perso parte alla
competizione. I ragazzi hanno
tradotto e commentato un bra-
no di Tacito che è stato scelto da
una commissione di docenti uni-
versitari presieduta da Piergior-
gio Parroni, della Sapienza di
Roma. Per la sezione ricerche in-
vece si è trattato di mettere a
punto un lavoro di ricerca ap-
punto, su tematiche tacitiane.

LucillaPiccioni
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IL CASO

Ha avuto l’inevitabile effetto di
alzare la polemica e scatenare il
dibattito, a Terni, l’annuncio di
lavoro comparso all’esterno del
Burger King cittadino, alla ricer-
ca di nuovi dipendenti per l’atti-
vità, aperta da qualche anno al
centro commerciale Cospea Vil-
lage.
«Se sei interessato ad entrare a
far partedel nostro staff lascia il
tuo cv all’interno del locale. Al
momento diamo precedenza al
personale maschile» il testo
dell’avviso scritto su un foglio
A4. Un esplicito riferimento di
genere - poi tolto - che non è pia-
ciuto ad aspiranti candidate e

clienti del locale, alcuni dei qua-
li hanno segnalato il proprio di-
sappunto allo staff, ritenendo il
messaggiodiscriminatorio.

LA REPLICA
«Alcune persone ce l’hanno fat-
to presente e ci siamo resi conto
che poteva essere mal interpre-
tato, ma da parte nostra non c’è
stato alcun intento in questo
senso. Ci serve infatti qualche
maschio per lo scarico della
merce» ha spiegato all’Ansa - in-
terpellata sul puntoprimache il
contestato cartello venisse mo-
dificato - una delle manager del
fast food. Dove la maggioranza
della forza lavoro è anzi al fem-
minile, visto che sono impiegate
in tutto, al momento, 13 donne

(quattro manager e altre nove
addette), a cui si aggiungono so-
lo tre uomini, uno dei quali ha
deciso di lasciare il posto di la-
voroa breve.
«Ora dunque cerchiamo alme-
no altri due o tre uomini - ha
proseguito lamanager -, perché
ci servedella forzamaschile.
Il lavorodi scarico èpesante e la

differenza fisica c’è. L’ultima
voltami sono dovuta far aiutare
da un’altra dipendente perché
non riuscivo da sola. Offriamo
un mese di prova con contratto
a chiamata, per una ventina cir-
cadi oremensili».
Nel periodo in cui il cartello è
stato affisso non è stato comun-
que rifiutato alcun curriculum
delle tante candidate donne, as-
sicurano dallo staff, tanto che
«due di queste recentemente so-
no state assunte». Quanto agli
uomini, al momento su soli cin-
que curricula presentati da al-
trettanti di loro, tre candidati si
sonopoipresentati al colloquio.
La ricerca, dunque, va comun-
queavanti.
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IL CARTELLO AFFISSO
AL BURGER KING
LA MANAGER:
«NON DISCRIMINIAMO
NESSUNO, NEL NOSTRO
STAFF TANTE DONNE»

Gara di latino, Tacito meglio degli influencer

LA SCRITTRICE
AI LICEALI:
«NON SMETTETE MAI
DI SOGNARE E DI
STUDIARE, LEGGETE
PER IMPARARE»

`Quest’anno i giovani ternani non sono risultati tra i vincitori
ma si è confermata la passione per lo studio di questa lingua

Il cartello affisso

CULTURA

«La gentilezza non è un formali-
smo, ma un modo di stare al
mondo. Guai all’intolleranza che
a mio avviso è un segno di debo-
lezza. Gli intolleranti, poi, fini-
scono per diventare dei fanatici e
i fanatici sono pericolosi». Dacia
Maraini, fiorentina –è di Fiesole -
scrittrice e poetessa italiana, ha
esordito così ieri mattina al suo
incontro con i ragazzi del Liceo
Angeloni di via Battisti a Terni.
L’incontro con laMaraini rientra
in due progetti distinti del Liceo
ternano:”900 infinito” e “Il piace-
re di leggere” (A monte c’è sem-
pre la volontà dei docenti di edu-

care alla lettura). E a questo pro-
posito i ragazzi hanno scelto pro-
prio un libro della Maraini “Una
rivoluzione gentile”. E’ stata la
preside Patrizia Stilo ad aprire la
mattinata ringraziando la scrit-
trice ribadendo la sua infinita
«stima e la profondità intellettua-
le, oltre ad una illimitata ampiez-
za di vedute. Per noi – ha aggiun-
to la Preside dell’Angeloni - è sta-
to un onore averla presente al no-
stro Liceo». E’ toccato quindi alla
Professoressa Ines Moroni, che è
la referente dei Progetti, spiegare
il lavoro fatto. «Incontrare Dacia
Maraini è stato davvero straordi-
nario. Si tratta, infatti, di un per-
sonaggio di altissimo spessore.
Un intellettuale di grande umani-

tà che ha segnato il percorso del-
lamia vita scolastica, fin dai tem-
pi dell’Università. Abbiamo scel-
to, proprio su indicazione dei ra-
gazzi, di leggere ed approfondire
“Una rivoluzione gentile” che di
certo è pertinente a quello che
sta accadendo nel mondo». Da-
cia Maraini, in realtà, è una don-
naconalle spalleuna vita lunga e
sofferta «Io non sono più intelli-
gente di voi, ho solo più esperien-
za di vita » ha detto ai ragazzi du-
rante l’incontro di ieri mattina.
La Maraini ha trascorso, infatti,
parte della sua infanzia in Giap-
pone dove si era trasferita la sua
famiglia quando aveva soli tre an-
ni. Durante il Nazismo la sua fa-
miglia venne addirittura interna-

ta in Giappone – patì anche la fa-
me - e nel 1945 tornò definitiva-
mente in Italia, prima in Sicilia,
poi a Firenze, quindi a Roma do-
ve ha conosciuto e frequentato
intellettuali del tempo a comin-
ciare da Alberto Moravia, che di-
venne il suo compagno, ElsaMo-
rante, Pier Paolo Pasolini «A pri-

mavista unuomorigoroso, duro,
in realtàunuomodi grandissima
sensibilità, legatissimo ad esem-
pio alla mamma». Lo sguardo
della Maraini è sempre stato at-
tento sul mondo: la lotta contro
la violenza in genere, i femmini-
cidi e poi la tutela dell’ambiente –
le acque in particolare - e del
mondo animale (E’ vegetariana).
Solo la cultura, a suo avviso, ci
può salvare. «Io ai ragazzi dico
sempre di non smettere di sogna-
re, di studiare, che non si può
scrivere se non si torna a leggere
e si cresce solo attraverso le espe-
rienze che ci pone di fronte la vi-
ta – ha concluso la signora della
letteratura italiana – solo la cul-
tura ci fa diventare cittadini libe-
ri e solo la cultura ci insegna a su-
blimare. Tutte le rivoluzioni non
nascono violente, poi sono gli in-
teressi economici a far degenera-
re le situazioni. Se vogliamo giu-
stizia difendiamo le nostre istitu-
zioni, a cominciare proprio dalla
scuola».
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La verità sulla guerra civile all’Archivio

Il convegno

Il busto di Tacito a Terni sotto la neve Foto Angelo Papa

FARMACIE DI TURNO
Terni: dalle ore 13 alle 16

Comunale 2 e Marcelli (nottur-
no, Comunale 1).
Narni: Comunale.
Amelia: via delle Rimembran-

ze.
Orvieto: Frisoni.
Comunale 2 (Terni), notturno

Vascigliano per Collescipoli,
Stroncone e Vascigliano.
PapignoperArrone, Collestat-

te, Ferentillo, Marmore, Monte-
franco, Papigno e Piediluco.
Giove per Alviano, Attigliano,

Giove, Lugnano in Teverina e
Penna in Teverina.
Montecastrilli perAcquaspar-

ta, Avigliano, Castel Dell’Aquila,
Casteltodino, Montecastrilli e
San Gemini.
Genovesi (Otricoli) reperibili

per Calvi e Otricoli.
Monteleone d’Orvieto per Fa-

bro Scalo, Ficulle, Montegabbio-
ne, Monteleone e Parrano.
Castelgiorgio (Bettaccini) per

Allerona,Castelgiorgio, Castelvi-
scardo.
Montecchio per Civitella del

Lago, Guardea, Baschi, Morre e
Montecchio.
Altrenotizie:www.ilmessag-

gero.it/umbria
Pagina Facebook: Il Messag-

gero Terni
Qualcosa non va in città? Dillo

al Messaggero. Scrivi a terni@il-
messaggero.it, oppure telefona
(0744/58041) dalle ore 16 alle 20.

LA PRESIDE BAMBINI:
«IL CONFRONTO
CON I CLASSICI E’ COME
RIFLETTERE
SUL PASSATO PER
LEGGERE IL PRESENTE»

`Trentuno tra i migliori studenti e studentesse d’Italia
si sono sfidati nella traduzione di un brano dello storico

«Cercansi scaricatori maschi», polemica per l’annuncio

Dacia Maraini all’Angeloni
«L’intolleranza è debolezza»

Dacia Maraini al liceo Angeloni


