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Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria è
stato istituito con decreto del 18 febbraio 1813 da Gioacchino
Murat per l'insegnamento delle belle lettere e archeologia, e
inaugurato l'anno seguente, nel 1814. Con la Restaurazione
borbonica vengono soppressi i Licei di origine murattiana.
È assegnato a Reggio, capoluogo della nuova provincia di Calabria
Ulteriore Ia, un Real Collegio (istituito con Real Dispaccio del
22 gennaio 1817) che, negli anni successivi, vive periodi di grande
sviluppo sotto la guida del rettore Canonico Tommaso Tripepi e
dei suoi successori Gaetano Paturzo e Diego Vitrioli, noto
latinista. In seguito ai moti degli anni 1847-’48, è affidata ai
Gesuiti la direzione del Collegio di Reggio, elevato nel 1857 a
Real Liceo, travolto nella rivoluzione del 1860 (costretti i Gesuiti
alla fuga) e oggetto di una vandalica spoliazione per opera delle
truppe garibaldine che danno alle fiamme numerosi libri. Con
decreto luogotenenziale del 1861, con cui si provvedeva
all’ordinamento dell’istruzione secondaria delle Province
Meridionali, gli antichi collegi vengono trasformati in Licei
Ginnasiali con annessi convitti. Nel 1865 il Real Liceo-Ginnasio è
intitolato al filosofo Tommaso Campanella. Dopo il terremoto del
1908 e l’incendio del 1913, viene, negli anni Venti, ricostituita la
prestigiosa Biblioteca, anche grazie all'opera di Augusto Monti
che insegna nel Liceo reggino e riesce a far pervenire dalla città di
Sondrio decine di opere. In atto, essa raccoglie circa diciottomila
volumi, dai classici latini e greci delle più prestigiose edizioni
(Belles Lettres, Oxford, Lorenzo Valla, Didot) a dizionari, repertori,
enciclopedie e migliaia di opere monografiche. Tra i testi di
maggiore prestigio figurano cinque Cinquecentine, un’aldina, un
incunabolo, il Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica di
Gaetano Moroni edito nell’‘800 in circa cento volumi. L'edificio
che lo ospita, al centro della Città, è stato costruito su disegni
dell'architetto Camillo Autore negli anni venti del '900, e
inaugurato il 28 ottobre 1930.
Molti sono i nomi di Presidi e di Docenti (tra questi ultimi,
Giuseppe Mercalli, ideatore della omonima Scala dei terremoti) e
di illustri discenti di cui si onorano i registri del “Campanella”, noti
all'intera comunità scolastica nazionale, che hanno ricoperto e
ricoprono prestigiosi incarichi nel mondo accademico italiano.
Segno di riconoscimento e testimonianza della storia di questo
Liceo, della sua valenza culturale, dell'apporto che l’opera
formativa del Campanella ha offerto ed offre all'intera società
italiana, è anche il Francobollo dedicato al Liceo stampato
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed emesso il 20 maggio
2005 da Poste Italiane che il 28 febbraio 2013, in occasione
dell’inizio delle celebrazioni del Bicentenario del Liceo, ha pure
realizzato uno speciale annullo filatelico.
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Saluti delle Autorità
GIUSEPPE FALCOMATÀ
(Sindaco della Città di Reggio Calabria)
Introducono

La S.V. è invitata

οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν
ἰθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου,
τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ’ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ·
εἰρήνη δ’ ἀνὰ γῆν κουροτρόϕος, οὐδέ ποτ’ αὐτοῖς
ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς·
οὐδέ ποτ’ ἰθυδίκῃσι μετ’ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ
οὐδ’ ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται.
τοῖσι ϕέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς
ἄκρη μέν τε ϕέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας·
εἰροπόκοι δ’ ὄιες μαλλοῖς καταβεβρίθασι·
τίκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσι·
θάλλουσιν δ’ ἀγαθοῖσι διαμπερές· οὐδ’ ἐπὶ νηῶν
νίσονται, καρπὸν δὲ ϕέρει ζείδωρος ἄρουρα.
Per quelli che agli stranieri e ai cittadini amministrano
sentenze rette e mai si allontanano dal giusto
la loro città fiorisce e il popolo in essa risplende;
sulla terra c'è Eirene nutrice di giovani, né mai a loro
la guerra tremenda destina Zeus onniveggente;
né mai agli uomini che seguono retta giustizia s'accompagna Limós
né Ate, e nelle feste si godono i frutti dei sudati lavori;
per loro la terra produce vitto abbondante e sui monti la quercia
e le greggi lanose sono appesantite dal vello;
le donne partoriscono figli simili ai padri;
di beni fioriscono, per sempre; né sulle navi
dovranno andare, perché produce frutti la fertile terra
(Hes. Op. 225-237)

Testa di Basilea
Museo Nazionale Della Magna Grecia
Reggio Calabria

CARMELO MALACRINO
(Direttore Museo Nazionale della Magna Grecia)
MARIA ROSARIA RAO
(D.S. Liceo Classico “T.Campanella”)
Relazionano
FILIPPOMARIA PONTANI
(Università Ca’ Foscari Venezia)
Il sole e le Erinni
DANIELE CASTRIZIO
(Università degli Studi di Messina)
Logos, colpa, responsabilità
nel mondo delle immagini antiche
MICHELE SALAZAR
(Consiglio Nazionale Forense)
Vendetta, giustizia, misericordia, perdono
ANDREA CALABRESE
(Conservatorio “F. Cilea”)
Colpa, perdono, purificazione
nella drammaturgia di Mozart
con esecuzione di brani musicali
DIKE IN SCENA
Letture, recitativi, drammatizzazioni a cura degli allievi
Giuseppe Barreca - Valentina Barreca - Christian Beatino- Giada
Camera - Giuliana Cantarella - Sara Cogliandro- Elena Cristiano Chiara De Stefano - Martina Gatto - Giuseppe Guglielmo - Silvia
La Rocca - Matteo Laganà - Alessia Marcon - Gabriele Martino Wandamaria Mollica - Martina Nocera - Federica Pangallo Alessandro Stracuzzi - William Versavia
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