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INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF. PASQUALE GIONTA, IN 

OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XIII EDIZIONE DEL 
CERTAMEN VITRUVIANUM. 
 

Un benvenuto a tutti i presenti (Sindaco, autorità, colleghi, docenti, studenti, amici...)  
 

In questa giornata conclusiva del XIII Certamen Vitruvianum, durante la quale procederemo alla 
tradizionale premiazione dei vincitori, desidero sottolineare come anche quest’anno il numero 
degli allievi concorrenti abbia confermato una quota che si avvicina a quella degli scorsi anni, con 
la presenza di 29 giovani studenti, provenienti dai licei di  diverse province  italiane.  
Un dato complessivo che testimonia, anche per l’edizione odierna, la validità e l’interesse che 
suscita questo appuntamento.  
 

Questo è il settimo Certamen che presento, in qualità di dirigente del Liceo classico “Vitruvio 
Pollione” di Formia, e il secondo in veste di dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Cicerone-Pollione”, che è, dallo scorso a.s., il risultato della unificazione del Liceo “Vitruvio” e 
del Liceo linguistico e delle scienze umane “Cicerone” di Formia.  
Come altre iniziative di entrambe le sedi di questo Istituto che si presenta, ormai, come il maggior 
polo liceale della provincia, il Certamen è da tempo assurto a scadenza importante di questa 
comunità scolastica, della città di Formia e, più in generale, del comprensorio. E aver raggiunto il 
traguardo della tredicesima edizione ne è la riprova tangibile. 
 
 

Altresì mi corre l’obbligo di sottolineare, come ho già fatto in precedenti occasioni, che il nostro 
liceo non è solo testimone di un passato illustre, ma è anche interprete di un presente vitale e 
ricco di nuovi risultati. A questo proposito, mi piace qui ricordare – con una punta di malcelato 
orgoglio – che le iscrizioni al Liceo classico per il prossimo anno scolastico hanno confermato – 
grazie alla maggiore e sentita collaborazione dei docenti impegnati nell’orientamento e del 
personale di segreteria – la quota già consistente degli anni scorsi. Si tratta di un dato che va in 
netta controtendenza, se paragonato con quello complessivo dei licei classici d’Italia i quali, 
praticamente tutti (con rarissime eccezioni), registrano una drastica diminuzione di iscritti. 
 
Ma è un dato, il nostro, che assume un valore ancor più significativo, se si considera che anche le 
iscrizioni alla sede associata del Liceo linguistico e delle scienze umane “Cicerone” hanno avuto 
un sensibile incremento: il che indurrebbe a ritenere che, nel nostro caso, la convivenza di più 
diverse articolazioni di indirizzi liceali non sia necessariamente un fattore concorrenziale, dunque 
nocivo per uno di essi, bensì potenzialmente di reciproco arricchimento.              
 
Per contrastare il fenomeno del calo di iscrizioni al liceo classico, che si inserisce in quella che è 
stata definita la c.d. “crisi degli studi umanistici”, lo scorso 15 gennaio si è svolta la 2° edizione 
della “Notte nazionale del Liceo Classico”, promossa dai licei classici italiani, con il fine di 
diffondere il valore altamente formativo della cultura classica, in grado di suscitare, ancora oggi, 
nuovi stimoli e accendere i più svariati interessi. Anche quest’anno abbiamo convintamente 
aderito a tale iniziativa, con l’impegno attivo e il protagonismo degli alunni del Liceo Vitruvio, 
del personale docente, tecnico-amministrativo e collaboratori scolastici, e l’intervento del Sindaco 
Bartolomeo e di alcuni graditi ospiti, personalità di spicco della nostra città, quali l’economista 
Maurizio Franzini, il regista e attore Maurizio Stammati che, in qualità di ex alunno del Liceo 
classico Vitruvio, ci ha offerto un saggio del suo repertorio, accompagnato dal gruppo Taraf de 
Metropolitana, e la nota scrittrice Melania G. Mazzucco, originaria del nostro territorio. 
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La partecipazione e la presenza delle famiglie e, più in generale, dei cittadini di Formia e dintorni, 
sono state al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Ad ulteriore dimostrazione di come il 
nostro Liceo sia diventato, nel tempo, un’istituzione nella quale si riconosce una comunità più 
vasta di quanto noi stessi si possa immaginare.          
Ecco, allora: una scuola, la nostra – non ci stanchiamo di ripetere – che sa essere consapevole del 
passato, artefice del presente e protagonista del futuro. E, in questa prospettiva, l’appuntamento 
del Certamen, nella sua qualità di prova di eccellenza, assume un rilievo particolare. Forti 
dell’opinione condivisa dalla comunità scolastica del nostro liceo circa il valore indiscutibile di 
questa competizione, anche quest’anno abbiamo chiesto ai nostri studenti di ospitare nelle loro 
abitazioni i partecipanti alla gara. Un’esperienza fra coetanei che – come quelle precedenti – 
credo sia positiva per chi ne è stato protagonista, a cominciare dalle famiglie ospitanti alla cui 
generosa disponibilità desidero rivolgere un sincero ringraziamento.  
 

Ed è proprio in virtù dell’orgoglio di appartenenza alla comunità di questo Liceo, e per tutte le 
ragioni che ho fin qui esposto, nonché per altre di natura più intimamente personali, che oggi, con 
sentimento immutato, sono fiero di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la 
realizzazione di questa iniziativa che ha assunto per tutti noi il significato di un appuntamento 
annuale irrinunciabile. A cominciare dalla giuria, guidata dal prof. Arturo De Vivo, ordinario di 
Letteratura latina, nonché prorettore dell'Università di Napoli "Federico II",  che ci apprestiamo 
ad ascoltare fra poco, nella sua lectio magistralis: “La scienza a Roma: tra retorica e 
letteratura”, e che, insieme con le sue valide collaboratrici, le prof.sse Chiara Renda e Flaviana 
Ficca (che, quest’anno, sostituisce Arianna Sacerdoti assente per motivi di salute, alla quale 
rivolgo sentiti auguri di pronta guarigione), costituiscono un team di specialisti che ci gratificano 
con la loro dottrina e ci onorano della loro presenza già da sette edizioni del Certamen 

Vitruvianum, dottrina e presenza delle quali sono certo non ci priveranno nelle prossime.  
Analogamente, desidero ringraziare l’Amministrazione comunale di Formia, anche in questa 
occasione rappresentata al suo massimo grado dal Sindaco, il dott. Sandro Bartolomeo, che ci 
garantisce un contributo concreto, mai venuto meno in tutti questi anni, e che è divenuto, per 
volontà del Sindaco stesso, una voce fissa del bilancio comunale. 
 

Né dimentico che il felice risultato di questa edizione non sarebbe stato possibile, senza la 
partecipazione e il contributo di associazioni amiche e di privati cittadini vicini al nostro Istituto 
che hanno, come sempre, munificamente offerto i premi che stiamo per consegnare ai vincitori 
del XIII Certamen: il 1° premio è offerto dal Rotary Club di Formia e Gaeta, rappresentato dal 
dott. Giovanni Nocella; il 2° premio e il premio speciale al primo classificato tra gli studenti della 
Riviera di Ulisse, nonché la tradizionale cena conviviale del venerdì sera, sono messi a 
disposizione dalla straordinaria magnanimità della prof.ssa Maria Di Maria che, in memoria del 
proprio figlio  Alfredo e grazie all’interessamento di un genitore di due nostri alunni, il dott. 
Nicola Riccardelli, ci ha elargito un contributo ben più generoso di quello dello scorso anno; il 3° 
premio è offerto dalla Banca Popolare di Fondi; il 4° premio dall’Associazione ex-alunni del 
Liceo rappresentata dalla prof.ssa Fernanda Caenaro; il 5° premio dall’Associazione Inner Wheel 
di Formia, rappresentata dalla prof.ssa Paola Fabiani.  
 

La cerimonia di premiazione del Certamen Vitruvianum sarà preceduta da quella dedicata al 
Certamen minus che abbiamo istituito, a partire da quest’anno, indirizzandola ai nostri allievi del 
V Ginnasio che si sono cimentati in una prova di traduzione e commento di un testo di Cicerone, 
sottoposta alla valutazione della giuria composta da due nostre docenti, le prof.sse Caterina 
Mallozzi e Anna Zurlo. Il premio per il vincitore della 1° edizione del Certamen minus è devoluto 
dall’Associazione ex-alunni del Liceo rappresentata dalla prof.ssa Fernanda Caenaro. 
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All’elenco dei ringraziamenti, che a tutta prima suona come un’arida lista di nomi, non può 
ovviamente mancare il riconoscimento, doveroso e schietto, che, senza il contributo che, a vario 
titolo, molti amici e sodali ci hanno assicurato, anche questa edizione del Certamen non avrebbe 
avuto luogo: grazie alla Farmacia “Sant’Anna” della dott.ssa Ersilia Di Nella, alla Libreria “Libri 
& libri” di Maria Teresa De Meo, alle Assicurazioni Unipol di Cosmo Del Pozzone e Marco 
Rondinelli, all’avv. Clino Pompei, al dott. Michele Berenice, agli architetti Michelangelo 
Gargano e Maria Calantoni, al dott. Benedetto Capobianco, alla libreria Mondadori di Enza 
Campino, al sig. Antonio Celletti dell’Albergo “Miramare”, alla famiglia Gentile della Trattoria 
“La Ciociara”, al sig. Francesco Magliozzi che ha preparato il materiale pubblicitario del 
Certamen, al vivaio Valerio, e grazie ancora al collega Michele Graziosetto, presidente del Centro 
Studi Minturnae e all’Associazione socio-culturale Università del Golfo. 
 

Un grazie non formale anche alla casa editrice Zanichelli,  che ci ha fornito dizionari che saranno 
utili per i nostri giovani, e un grazie sincero alla cortese disponibilità dell’associazione culturale 
Lestrigonia del dott. Gianmatteo Matullo che ha accompagnato i nostri ospiti nella visita al museo 
archeologico di Formia e ha tenuto, nella serata di venerdì presso l’Albergo Miramare, una 
lezione enologica sulla storia di un celebrato vino del nostro territorio, il Falernum, e grazie 
anche all’Ente Parco “Riviera di Ulisse” che ha consentito la visita dei nostri ospiti al Mausoleo 
di Munazio Planco di Gaeta, sotto la guida della prof.ssa Sabina Mitrano.  Grazie anche agli 
allievi dell’Istituto che hanno collaborato per l’accoglienza e il servizio d’ordine 
 

Così come mi è gradito indirizzare un grazie autentico a un vecchio e caro amico, Salvatore 
Bartolomeo, che, oltre a curare il progetto grafico del materiale pubblicitario del Certamen, 
contribuisce, con l’allestimento nell’atrio del nostro Istituto delle sue realizzazioni artistiche, ed 
altre che corredano il nostro sito web liceoformia.it, a rendere piacevole ed esteticamente godibile 
la visita dei luoghi, virtuali e non, del Liceo. E che nei prossimi mesi abbiamo intenzione di 
arricchire ulteriormente con altre sue installazioni. 
 

Un vivo ringraziamento devo altresì all’Accademia Musicale di Formia, diretta dal M° Marco 
Ciampi, che, nella serata di inaugurazione di giovedì scorso, ci ha offerto un delizioso concerto 
che ha visto esibirsi, oltre al M° Ciampi stesso, diversi allievi del liceo e il coro degli studenti 
delle due sedi associate, Liceo “Cicerone” e Liceo “Pollione”. Un’affettuosa riconoscenza devo 
anche agli allievi che si sono esibiti, durante questa cerimonia di accoglienza, riproponendo, sotto 
la guida delle docenti referenti (Auligine, Di Fazio, Graziano, Leone, Mitrano, Trulli, Zurlo), 
alcune rappresentazioni già messe in scena in occasione della “Notte nazionale del Liceo 
Classico”.Il concorso di tutti questi protagonisti rende il Certamen un’offerta culturale molteplice 
che spazia dal linguaggio musicale a quello della performance artistica, alla letteratura scientifica. 
 

Grazie anche agli enti patrocinatori: Comune di Formia, Provincia di Latina e Presidenza della 
giunta regionale del Lazio.  
 

Infine, con il sentimento che nasce da un vissuto quotidiano che caratterizza la nostra professione, 
consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare alle docenti del comitato organizzatore 
(Giuliano, Merolla, Soscia), diretto dalla prof.ssa Paolina Valeriano, alla referente dei progetti 
d’istituto, prof.ssa Daniela Di Somma,  a tutto il personale della scuola (i docenti che hanno dato 
il loro contributo volontario, il direttore dei servizi, la sig.ra Ginesia Treglia che ha da sempre la 
cura amministrativa del Certamen, il personale della segreteria, l’assistente tecnico, sig. 
Saccoccio, i collaboratori scolastici), ecco: tutti si sono prodigati senza risparmio di energie, per il 
buon esito di questa manifestazione, come già accaduto in quelle precedenti.  
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Da ultimo, ma non ultimo, desidero rivolgere, come da consuetudine, un saluto speciale a tutti i  
nostri giovani contendenti, vincitori e non, e ai loro accompagnatori.  
 
Questa volta intendo rivolgermi a tutti voi, senza fare ricorso, come in passato, ad appelli 
generali, per quanto pertinenti, ma ricordando la testimonianza di due eccezionali figure della 
storia del nostro liceo e del nostro paese che, nella dolorosa circostanza della loro recente morte, 
desidero sottoporre alla vostra attenzione. 
 
La prima figura alla quale mi riferisco è quella di Pietro Ingrao, partigiano, parlamentare e 
intellettuale di spicco del movimento operaio italiano del Novecento, scomparso lo scorso anno in 
età centenaria. Dal 1976 al 1979, Ingrao è stato il primo politico di appartenenza comunista a 
presiedere la Camera dei deputati. Negli anni dal 1930 al 1933 Ingrao fu studente presso il nostro 
Istituto, allora Regio Liceo Ginnasio “Vitruvio Pollione”, ed ebbe come docenti di storia e 
filosofia Pilo Albertelli, prima, e Gioacchino Gesmundo, poi, che furono, nel 1944, due dei 335 
martiri delle Fosse Ardeatine. Gli anni formiani furono decisivi per la formazione umana e 
culturale e per la coscienza democratica del giovanissimo Ingrao, come egli stesso ci ricorda: «In 
quel liceo formiano conobbi i primi germi di una eresia politica. E la prima critica al regime 
fascista mi venne da maestri giovanissimi, quasi della mia stessa generazione». 
 
Il Novecento è stato, sì, tragedia e violenza, ma è stato anche emancipazione, liberazione, 
conquiste. Il negativo delle guerre è vissuto accanto al positivo delle lotte. Intreccio, appunto, 
tragico, tra disumani esperimenti riusciti e grandiosi tentativi falliti. Pietro Ingrao è stato 
interprete e rappresentante di una forma inedita di “critica” dentro la pur pesante ortodossia 
marxista. Il comunismo, non quello dello Stato ma quello del Popolo, è stato, per uomini come 
lui, una forma di attesa, attesa della venuta di qualcosa se non di qualcuno, qualcosa che non era 
di questo mondo, ma di un altro, da venire. L’”avvenire”, l’Avvento – “cieli nuovi e terre nuove” 
– è parola comune al cristianesimo e al comunismo. «Siamo in questo mondo, ma non di questo 

mondo», dice Paolo di Tarso. È questa l’ispirazione profonda del non credente Pietro Ingrao.  
 

Ma attenti a celebrarlo come un santo laico o una bandiera da sventolare nelle grandi occasioni. È 
lui stesso ad ammonirci con parole di una sincerità sconcertante: “Io sento penosamente la 

sofferenza altrui, ma la sento perché mi dà fastidio, mi fa male. Il mio non è stato un agire 
per gli altri, ma un agire per me stesso”…  
 
Il 6 febbraio scorso, alla presenza di docenti e studenti del nostro Istituto,  dei Sindaci di Formia e 
di Lenola, suo paese natale, e di stretti familiari di Pietro Ingrao, la figlia Chiara, e la nipote 
Maria Luisa Boccia, abbiamo intitolato alla sua memoria l’aula magna del Liceo. Occasione che è 
stata una sorta di coronamento di quanto già avvenuto in passato, con l’intitolazione della 
biblioteca del Liceo ai due martiri maestri di Ingrao: Albertelli e Gesmundo. 
 
La seconda figura che desidero ricordare a tutti voi è quella di un altro ex-allievo di grande 
prestigio del Liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia, il prof. Angelo Miele, scomparso 
pochi giorni fa, il 20 marzo scorso, presso la Rice University di Houston nel Texas dove, all’età 
di 94 anni, era ancora attivo in qualità di ricercatore scientifico e professore emerito. 
 
Sì perché Angelo Miele è stato uno dei massimi artefici dell’ingegneria aerospaziale del ‘900, 
uno scienziato di altissimo valore ed è privilegio e onore incomparabili averlo avuto come 
studente del nostro Liceo, negli anni ’30 del secolo scorso, e come graditissimo ospite nel 2012. 
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Completati i suoi studi presso l’Università di Roma, dove si laurea in Ingegneria civile (1944) e 
in Ingegneria aeronautica (1946), Angelo Miele  si trasferisce negli Stati Uniti per approfondire 
le sue conoscenze specialistiche, divenendo membro dell’Accademia Nazionale di Ingegneria 
(USA), dell’Accademia Internazionale di Astronautica, dell’Accademia Nazionale di 
Ingegneria (Argentina), dell’Accademia delle Scienze di Torino, oltre ad essere uno dei pochi 
studiosi scelti come membro straniero, nel campo della meccanica,  dell’Accademia Russa delle 
Scienze, ricevendo  numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali per i suoi studi e ricerche 
nell’ambito dell’ingegneria aerospaziale. 
 
Il prof. Miele è stato uno dei padri fondatori nei campi moderni della meccanica, guida e 
controllo del volo. La sua scoperta del cosiddetto “teorema delle traiettorie di immagine nello 
spazio Terra-Luna” (noto, in inglese, come “the Miele body”) ha trovato applicazione, da parte 
della NASA, per il programma spaziale delle missioni dall’Apollo 1 all’Apollo 11 che hanno 
portato i primi uomini sulla luna. Il suo studio, “Flight Mechanics”, è stato utilizzato da intere 
generazioni di ingegneri aerospaziali, nonché nella progettazione del sistema di lancio di navette 
noto come Space Shuttle. 
 
Il prof. Miele aveva ripetutamente chiesto un incontro con gli studenti del Liceo classico di 
Formia che si realizzò poi nell’ottobre 2012. Ma già nel precedente anno scolastico, Angelo 
Miele aveva convintamene dato la sua adesione alla mozione popolare che, con la raccolta di 
circa 7.300 firme, auspicava – ahimè, infruttuosamente – di scongiurare la perdita dell’autonomia 
giuridica del Liceo classico di Formia. L’attenzione che il prof. Miele  manifestò, con mail inviate 
dal lontano Texas, per le sorti del nostro Istituto, era autentica, partecipata ed emozionata. Egli 
aveva veramente a cuore il Liceo di Formia, nel quale aveva trascorso i primi anni della sua 
adolescenza, quando era ancora un edificio situato in via Vitruvio, nell’ex piazzale delle Poste. 
Incalzato dalle domande dei nostri studenti, il prof. Miele ribadì più volte, durante l’incontro, la 
sua convinzione che il liceo classico prepara agli studi scientifici meglio di qualunque altro 
istituto superiore, in quanto abitua all’esercizio dello scrivere chiaro e comprensibile, all’uso della 
lingua come strumento di organizzazione del pensiero secondo nessi logici e rigorosi, e sottolineò 
anche la sua passione per il latino e il greco… 
Solo a chi ha ancora un’idea, vecchia e superata, di una distinzione a dir poco anacronistica tra 
studi umanistici e scientifici può forse apparire sorprendente la circostanza che un grande 
studioso e ricercatore scientifico, come il prof. Angelo Miele, abbia avuto nella sua prima 
preparazione e nelle sue conoscenze profonde, un’istruzione classica. 
 
Ma ciò che Angelo Miele offrì ai nostri giovani, in quella occasione, non fu solo la “lectio 
magistralis” di un grande studioso, ma anche una lezione di etica della scienza, allorché ammonì 
ad essere fedeli alla ricerca della verità, ma, soprattutto, alla verità della ricerca. La ricerca 
scientifica – concluse Angelo Miele –  deve necessariamente fare i conti con i propri limiti, 
perché la scienza non va intesa come una sfida per forzare la realtà delle cose che ci circondano, 
bensì come uno strumento di conoscenza di esse, al fine di comprendere meglio qual è il posto 
dell’uomo nella natura. 
 
Il prof . Miele – come un novello Icaro, ben più accorto e scientificamente dotato, of course – ci 
ha indicato, con le sue ricerche, una strada più sicura verso il cielo, contribuendo, in questo modo, 
all’affermazione di una scienza che apre continui spazi all’immaginazione e al perenne cammino 
dell’uomo verso nuovi orizzonti del sapere.  
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Per questo, la comunità del Liceo, invitata nella persona di chi vi parla a una cerimonia in suo 
onore, pensò di offrire al prof. Miele un volume sulla storia del Liceo Ginnasio di Formia scritta 
dall’ex-preside Nilo Cardillo e una targa, che la moglie, in una mail inviata dal Texas all’amico 
Carpinelli, ci ha detto che Angelo amava riguardare spesso con sentimenti di commozione e 
nostalgia per quella giornata trascorsa presso il nostro Liceo.  
Perché sulla targa, a lui offerta in ricordo dei suoi anni trascorsi come allievo del nostro Ginnasio, 
era inciso, in epigrafe, un verso tratto dall’Eneide di Virgilio, “Sic itur ad astra”, nel quale è fin 
troppo evidente il duplice riferimento alla splendida carriera di Angelo Miele e alle sue ricerche e 
studi volti a guidare l’uomo sempre più vicino alle stelle…  
 
Ecco, cari studenti, io mi auguro che l’esperienza di vita (e di morte, aggiungerei) di grandi 
personalità, come Pietro Ingrao e Angelo Miele, così diverse tra loro, eppur così a noi vicine, 
possa essere restituita costantemente alla coscienza e al sentimento delle giovani generazioni 
della nostra città e del nostro paese, come testimonianza esemplare e memoria da custodire 
gelosamente, affinché si depositino, come un bozzolo fecondo, dentro ognuno di voi: 
testimonianza e memoria anche di sobrietà e senso della misura che – in tempi di mediocrità e 
volgarità dilaganti – sono merce rara perché virtù semplici di uomini veri…  
E, con questo augurio, vi ringrazio e vi saluto tutti affettuosamente. 
 
 
 (Certamen Vitruvianum, 2 aprile 2016) 


