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L’Istituto di Istruzione Superiore “Sciascia” di Sant’Agata di Militello 

(Messina), in ottemperanza alla CM 16 /12/09 n. 98 (DM 22/10/09) di definizione del 
programma nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole 
secondarie superiori di secondo grado, 

 
INDICE 

 
la IV Edizione della gara di traduzione dalle lingue classiche e di scrittura 

creativa in lingua italiana denominata 
 

Certamen Nebrodeum Vincentio Consolo dicatum 
 

Il Certamen è finalizzato a: 
 
1. contribuire a valorizzare la bellezza e la ricchezza delle lingue classiche; 
2. celebrare il senso, la centralità storica, l’eccellenza formativa della cultura 
classica; 
3. promuovere la conoscenza degli scrittori siciliani e la riflessione sulle grandi 
tematiche che caratterizzano le loro opere; 
4. accrescere la sensibilità e l’amore per la lingua italiana e per le sue forme 
letterarie; 
5. sottolineare la continuità tra la civiltà classica e la cultura contemporanea. 

 
  

 
REGOLAMENTO A.S. 2022/2023 

 
Art. 1 – Sezioni di gara 
 

Il Certamen si articola in due sezioni di concorso, così distinte:  
 

A. una sezione Classica, riservata agli studenti di terzo, quarto e quinto anno 
dei licei classici del territorio nazionale;  

B. una sezione Moderna, riservata agli studenti di terzo, quarto e quinto anno 
degli istituti di istruzione superiore del territorio nazionale (tutti gli 
indirizzi). 

 
 

 
Art. 2 – Oggetto della prova 
 

Tutte le prove di ciascuna Sezione saranno incentrate sul tema di questa edizione 
del Certamen: “Itinera mundi, itinera pacis”.  

Il tema prende le mosse dalla produzione di Vincenzo Consolo, in cui il motivo 
odeporico assume i toni di anelito flebile e profondo dell’anima e disillusione marcata, 
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e, tra i molteplici valori associati all’esperienza del viaggio, intende sottolineare quelli 
legati alla conoscenza delle varietà umane, l’inclinazione al cosmopolitismo, la 
predisposizione alla convivenza pacifica.  
 

La prova prevista per la sezione Classica consisterà nella traduzione di un brano 
di un testo letterario latino, che si ricolleghi al tema del bando; a questa dovrà 
accompagnarsi un commento di natura linguistico-stilistica e contenutistica, redatto a 
partire dal testo latino e da uno o più testi in lingua italiana forniti a supporto; si 
richiede, inoltre, al candidato, di argomentare le scelte traduttive operate e di riflettere 
sulle prospettive attualizzanti suggerite dai testi proposti. 
 

La prova prevista nella sezione Moderna consisterà nella produzione personale 
e originale di un racconto breve (max 10.000 caratteri, spazi inclusi) a partire da uno 
degli incipit proposti dal presente Regolamento (All. 3) e redatto secondo le istruzioni 
operative comuni (All. 4);  

 
Ogni studente partecipante alla sezione Moderna dovrà assegnare un titolo 

al proprio elaborato e potrà partecipare con un unico racconto.  
 
 
Art. 3 – Requisiti e modalità di partecipazione 

 
Alla sezione Classica possono essere ammessi tutti gli studenti delle classi del 

terzo, quarto e quinto anno dei licei classici del territorio nazionale valutati con una 
votazione in Latino di almeno 8/10 al termine dello scorso anno scolastico. Ogni 
istituzione scolastica provvederà a selezionare i candidati per un massimo di  4 alunni 
e a formalizzare l’iscrizione alla gara inviando la domanda (All. 1), debitamente 
compilata e sottoscritta, in formato pdf, all’indirizzo email 
certamen.nebrodeum@liceosciasciafermi.edu.it entro e non oltre il 4 Aprile 2023.  
 

 
Nell’ambito della sezione Moderna, possono essere ammessi gli studenti del 

triennio di tutte le scuole superiori di secondo grado del territorio nazionale che 
abbiano ottenuto una valutazione in Italiano di almeno 8/10 al termine dello scorso 
anno scolastico; ogni istituzione scolastica provvederà a selezionare i candidati per un 
massimo di 8 partecipanti; tutti gli studenti che intendono partecipare alla gara 
invieranno, tramite la scuola di appartenenza, la domanda di iscrizione (All. 2) e 
l’elaborato personale, in due diversi file formato pdf, all’indirizzo email 
certamen.nebrodeum@liceosciasciafermi.edu.it entro e non oltre il 28 aprile 2023; 

  
 
La partecipazione al Certamen è a titolo gratuito. È inoltre possibile la 

contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni di gara (Classica e Moderna). 
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Art. 4 – Modalità di svolgimento delle prove 
 

Sezione Classica 
La prova di traduzione avrà luogo martedì 18 Aprile 2023, con inizio alle ore 

08:30, avrà la durata effettiva di cinque ore e si svolgerà nelle rispettive sedi 
scolastiche degli alunni partecipanti tramite la piattaforma Google Classroom. Le 
credenziali di accesso alla piattaforma saranno fornite ai candidati nei giorni 
immediatamente precedenti alla gara. Ciascuna istituzione scolastica dovrà individuare 
per lo svolgimento della prova un’unica aula-laboratorio, con postazioni digitali dotate 
di webcam e funzione microfono, nonché i docenti che garantiranno la vigilanza dei 
propri alunni concorrenti per tutta la durata della prova. I candidati si presenteranno al 
collegamento telematico alle ore 08:10 per il riconoscimento tramite documento 
d’identità, per la rilevazione delle presenze e per la comunicazione delle istruzioni 
operative; garantiranno l’attivazione della webcam per l’intera durata della prova e 
l’attivazione del microfono a richiesta dei docenti vigilanti dell’Istituto organizzatore; 
assicureranno di essere gli unici utilizzatori dell’account Google personale con 
dominio @liceosciasciafermi.edu.it, fornito dall’Istituto organizzatore, e di accedervi 
con un unico dispositivo nel periodo di durata della prova. Il videocollegamento potrà 
essere registrato a uso documentario. 

Ai candidati sarà consentito esclusivamente l’uso del vocabolario Latino-
Italiano in formato cartaceo. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi da 
quanto prescritto comporterà l’immediata esclusione dalla gara a giudizio insindacabile 
della Commissione. La consegna non sarà consentita prima delle tre ore dall’inizio 
della prova.   
 

Sezione Moderna  
La prova consisterà nella produzione, personale e originale, di un testo in lingua 

italiana sotto forma di racconto breve della lunghezza massima di 10.000 battute (spazi 
inclusi), da inviare in formato pdf, unitamente alla domanda di iscrizione (All. 2), 
tramite la scuola di appartenenza entro e non oltre il 28 aprile  2023.  Il candidato 
sceglierà liberamente uno degli incipit proposti (All. 3), scritti da autori italiani e 
incentrati sul tema del bando. L’incipit prescelto farà parte integrante del racconto 
breve prodotto dal candidato, collocandosi necessariamente ad apertura del racconto 
e senza possibilità di manipolazione (neanche parziale) da parte del candidato; non 
sarà computato nel conteggio delle battute massime richieste (10.000 caratteri, 
spazi inclusi). Non sono previste limitazioni in riferimento alle scelte stilistiche e ai 
diversi sottogeneri del racconto. Sarà cura del candidato assegnare al proprio racconto 
un titolo (obbligatorio) e un eventuale esergo, che non andranno conteggiati nel 
numero massimo di battute consentito, attenendosi alle istruzioni operative comuni 
(All. 4).  
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice sarà così costituita:  
Presidente Onorario della Commissione sarà il prof. Giovanni Turchetta 

(Università di Milano) 
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- Commissione per la sezione Classica, presieduta dal prof. Marco Onorato 
(Università di Messina) e composta da docenti di materie letterarie esterni 
all’Istituto organizzatore e/o da esperti della disciplina di indirizzo concorsuale;  

- Commissione per la sezione Moderna, presieduta dalla prof. Carmela 
Paradiso e composta da docenti di materie letterarie esterni all’Istituto 
organizzatore e/o da esperti del mondo accademico e del settore editoriale.  
 
Nella composizione della Commissione valgono le norme dei concorsi  pubblici, 

in particolare per le cause di incompatibilità dei componenti della stessa. Il giudizio 
della Commissione sarà ritenuto insindacabile.  

  
Art. 6 – Premi 
 

La Commissione giudicatrice, al termine  della  valutazione  degli  elaborati, 
stilerà, a  suo  definitivo  e insindacabile giudizio, le due differenti graduatorie dei 
vincitori. Saranno attribuiti premi in denaro ai primi tre classificati delle due sezioni 
concorsuali.  

 

Sezione Classica: 
1° premio:  250 euro 
2° premio:  150 euro 
3° premio:  100 euro 
 

Sezione Moderna: 
1° premio:  250 euro 
2° premio:  150 euro 
3° premio:  100 euro 
 
 

Premio Speciale “Paleokastro”, in libri, destinato ad un racconto della 
Sezione Moderna in cui vengano richiamati o considerati aspetti di Storia o di 
Arte della Sicilia. 
 
Sono previste, inoltre, eventuali menzioni  per gli elaborati più meritevoli. Tutti 

i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
La Commissione provvederà ad assicurare la consegna di premi, riconoscimenti 

e menzioni nel corso di un evento dedicato al ricordo di Vincenzo Consolo, che avrà 
luogo nella prima decade del mese di Giugno 2023.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Docenti referenti: 
 
Sezione Classica: 

 



IV	Edizione	CERTAMEN	NEBRODEUM	–	I.I.S.	“SCIASCIA”	–	SANT’AGATA	MILITELLO	(ME)	

6 

  

Prof.ssa Patrizia Baldanza  patrizia.baldanza@liceosciasciafermi.edu.it  
Prof. Emilio Coppolino   emilio.coppolino@liceosciasciafermi.edu.it  
Prof.ssa Maria Currò   maria.curro@liceosciasciafermi.edu.it  

 
 
Sezione Moderna: 

 
Prof. Angelo Cortese                            angelo.cortese@liceosciasciafermi.edu.it 
Prof. Antonino Orazio Faraci          orazio.faraci@iceosciasciafermi.edu.it  
Prof.ssa Maria Teresa Fontana             mariateresa.fontana@liceosciasciafermi.edu.it  
Prof.ssa Giuseppina Leone          giuleone@liceosciasciafermi.edu.it  
Prof.ssa Giovanna Manfredi          giovanna.manfredi@liceosciafermi.edu.it  
Prof.ssa Anna Maria Tata                    annamaria.tata@liceosciasciafermi.edu.it  
 
 
Sant’Agata di Militello, 24 Febbraio 2023. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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ALL. 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN NEBRODEUM 
SEZ. CLASSICA 

(da inviare, debitamente compilata e sottoscritta, in formato pdf all’indirizzo email 
certamen.nebrodeum@liceosciasciafermi.edu.it  

tramite scuola di appartenenza entro e non oltre il 4 aprile 2023) 
 

 
         Al Comitato organizzatore 

del Certamen Nebrodeum IV ed.  
I.I.S. “SCIASCIA” 

Sant’Agata di Militello (ME) 
 

Il/la sottoscritt__ __________________________________ alunn__ del Liceo Classico 
“______________________________________”, cl. ___ sez. ___, Comune 
_________________________________________________ PROV. ____ tel. istituto 
_________________________email istituto_________________________________ email 
candidato______________________________tel. candidato_______________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a alla quarta edizione del Certamen Nebrodeum, che si svolgerà martedì 18 Aprile 

2023 in modalità a distanza, tramite piattaforma Google Classroom), a partire dalle ore 08:10 con 
durata effettiva della prova pari a 5 ore. 

A tal riguardo DICHIARA di aver preso visione del relativo Regolamento e di accettare tutte le 
condizioni e le norme in esso indicate. DICHIARA inoltre di possedere i prerequisiti richiesti per 
l’ammissione, avendo riportato al termine dello scorso anno scolastico la seguente valutazione in 
LATINO: voto ___/10. 

 

________________________, li _______________. 

                     Luogo                   Data 

FIRMA DELL’ALUNNO/A 

________________________ 

 

IL GENITORE O AVENTE POTESTÀ (nel caso di alunno/a minorenne) 

NOME E COGNOME______________________________FIRMA_________________________ 

IL/LA DOCENTE DI LATINO DELL’ALUNNO/A 

NOME E COGNOME______________________________FIRMA_________________________ 

 

  VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALL. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN NEBRODEUM 
SEZ. MODERNA  

(da inviare in formato pdf insieme all’elaborato personale, in due file separati, all’indirizzo 
certamen.nebrodeum@liceosciasciafermi.edu.it  

tramite scuola di appartenenza entro e non oltre il 28 aprile 2023) 
 
 

Al Comitato organizzatore 
del Certamen Nebrodeum IV ed.  

I.I.S. “SCIASCIA” 
Sant’Agata di Militello (ME) 

 
Il/la sottoscritt__ ___________________________________ alunn__ dell’Ist. di istr. 
sup./Liceo ______________________________, cl. ___ sez. ___, indirizzo di studi 
_______________________città ________________________, PROV. ____, email 
personale _____________________ tel.  personale_______________ email 
istituto___________________________, tel. Istituto ___________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto/a e di partecipare alla quarta edizione del Certamen Nebrodeum, SEZ. 
MODERNA, con il racconto breve intitolato:  
____________________________________________________________________. 
A tal riguardo DICHIARA: 1. di aver preso visione del relativo Regolamento e di accettare tutte le 
norme in esso indicate; 2. di possedere i prerequisiti richiesti per l’ammissione, avendo riportato al 
termine dello scorso anno scolastico la seguente valutazione in ITALIANO: voto ___/10; 3. di essere 
l’unico autore del racconto trasmesso e che esso è originale e autentico, non lede in alcun modo diritti 
di terzi, in ossequio a tutte le disposizioni in materia di diritti d’autore, né costituisce violazione di 
norme penali, è frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre sorgenti, fatta eccezione 
per quelle esplicitamente citate. Infine, ai sensi della legge n. 196 del 2003, AUTORIZZA il 
trattamento dei propri dati, immagini personali e testi per tutte le attività inerenti alla pubblicizzazione 
dell’evento e alla cerimonia di premiazione.  
 

___________________________, li _______________. 

           Luogo            Data    FIRMA DELL’ALUNNO/A 

       __________________________________ 
 

IL GENITORE O AVENTE POTESTÀ (nel caso di alunno/a minorenne) 

NOME E COGNOME______________________________FIRMA_________________________ 

IL DOCENTE DI ITALIANO DELL’ALUNNO/A 

NOME E COGNOME______________________________FIRMA_________________________ 
 

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALL. 3 – CERTAMEN NEBRODEUM - SEZ. MODERNA 

  
 

INCIPIT DEL RACCONTO BREVE  
(MAX 10.000 BATTUTE, INCIPIT ESCLUSO) 

 
 

INCIPIT n. 1  
 

Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia, cap. II 

Alle tre, nel sole di dicembre, dietro il mare che scoppiettava nascosto, il trenino entrava, piccoli 
vagoni verdi, in una gola di roccia e poi nella selva dei fichidindia. Era la ferrovia secondaria, in 
Sicilia, da Siracusa per le montagne: Sortino, Palazzolo, Monte Lauro, Vizzini, Grammichele. 
Cominciarono a passare le stazioni, casotti di legno col sole sul cappello rosso dei capistazione, e la 
selva si apriva, si stringeva, di fichidindia alti come forche. Erano di pietra celeste, tutti fichidindia, 
e quando si incontrava anima viva era un ragazzo che andava o tornava, lungo la linea, per cogliere i 
frutti coronati di spine che crescevano, corallo, sulla pietra dei fichidindia. Gridava al treno mentre il 
treno gli passava davanti. Soffiava vento entro le cave della foresta; lo si sentiva, alle fermate, 
suonare, come già dianzi il mare, un vento minuto di scoppiettii. Poi svolazzava un lembo di 
bandierina rossa, si arrivava, si ripartiva. E tra i fichidindia apparivano case; il treno si fermava sulle 
arcate di un ponte e dal ponte girava la gradinata dei tetti; si attraversava la galleria, si era di nuovo 
tra fichidindia e scogliere di roccia, e di nuovo non si incontrava altra anima viva che un ragazzo. 
Egli gridava, gridava al treno, mentre il treno gli passava davanti; e il sole era sopra al grido di lui, 
sulle bandierine rosse, sui cappelli rossi dei capistazione.  

 
 

INCIPIT n. 2  

Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura 

Per certi viaggi non si parte mai quando si parte. 
Si parte prima. 
A volte molto prima. 
 
Quindici anni fa stavo tranquillo sul treno della vita, comodo, con i miei cari, le cose che conoscevo. 
All’improvviso Andrea mi scuote, mi rovescia le tasche, cambia le serrature delle porte. Tutto si 
confonde. Sono bastate poche parole: “Suo figlio probabilmente è autistico”. 

La prima reazione è stata di incredulità: non è possibile, deve essere una diagnosi sbagliata. Poi ho 
cominciato a mettere insieme piccole cose, elementi che prima ritenevo insignificanti, e sbagliavo. 
Allora scoppia un uragano, due uragani, sette tifoni. 

Da quel momento sei nella bufera. 
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INCIPIT n. 3  

Vincenzo Consolo, Lo Spasimo di Palermo. 

Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia 
dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, 
relatore manco del lungo tuo viaggio, andiamo. Solca la nave la distesa piana, la corrente scialba, 
tarda veleggia verso il porto fermo, le fantasime del tempo. La storia è sempre uguale. S’è placata la 
tempesta, nella grotta, sulla giara sepolta s’aggruma la falda della spuma. Speri che il cerchio – 
stimme, màcule, lèuci ferventi – quieto si richiuda. [...] Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo 
d’un tempo, il punto di partenza. 

In my beginning is my end[1] 

Ma pure in questa cala urlano sirene, aggallano carcami, approdano navigli clandestini, l’alba apre il 
volo a uccelli di passaggio. A coppie vanno gendarmi e artificieri, a schiere anime disciolte, a volte 
si confondono voci volti vie porte d’ingresso e di sortita. Ricerca nel solaio elenchi mappe, riparti 
dalle tracce sbiadite, angoscia è il deserto, la pista che la sabbia ha ricoperto. T’assista l’eremita 
l’esule il recluso, ti guidi la fiamma di lucerna, il suono della sera, t’assolva la tua pena, il tuo 
smarrimento. 

 

[1] T. S. Eliot, da Four Quartets. 
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ALL. 4 – CERTAMEN NEBRODEUM - SEZ. MODERNA  
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE  
 

Il candidato dovrà redigere il suo elaborato utilizzando Times New Roman 14, 
interlinea Singola, allineamento Giustificato, titolo in Grassetto, margini Normali 
(2,5; 2; 2; 2).  

L’elaborato dovrà essere salvato e inviato in formato pdf (unitamente alla 
domanda di iscrizione, in un file pdf separato), dovrà contenere esclusivamente il testo 
del racconto breve, corredato di titolo obbligatorio (ed eventuale esergo), senza 
l’indicazione dell’autore o di alcun altro dato che riconduca all’autore del testo, in 
modo da consentire alla Commissione la valutazione anonima di tutti i testi pervenuti.  

L’associazione tra testi vincitori e autori degli stessi sarà possibile tramite 
l’indicazione del titolo nella domanda di iscrizione. È pertanto consigliabile che il 
candidato scelga per il proprio elaborato un titolo non troppo generico. 


