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STORIA DELLA COMPETIZIONE: 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Campailla” di Modica, con il patrocinio del 

Comune di Modica e in collaborazione con gli Amici del Campailla, organizza 

annualmente una gara di traduzione dal latino, rivolta a studenti meritevoli dei licei di 

tutte le scuole d’Italia. Giunto oramai alla sua ottava edizione, il Certamen Latinum 

Mutycense nasce nel 2011 con il fine principale di rilanciare sul territorio il liceo classico 

“T. Campailla” come centro propulsore di cultura della città di Modica. Si tratta di una 

gara di traduzione dal latino su tematiche selezionate di anno in anno a partire dal poema 

filosofico del genius loci modicano, Tommaso Campailla, cui l’indirizzo classico è 

intitolato. 

 

Nelle varie edizioni della gara numerosi sono stati i docenti universitari chiamati a 

presiedere la commissione deputata alla correzione degli elaborati. 

 

Nel 2011, sotto la spinta dell’allora reggente Prof. Girolamo Piparo, si apre la prima 

edizione a livello regionale, guidata dal prof. Emilio Galvagno, Ordinario di Storia Greca 

presso l’Università degli Studi di Catania, con la supervisione del prof. Francesco  

Milazzo, Ordinario di Diritto Romano presso l’Università degli Studi di Catania e già 

studente del Campailla. 

 

La gara sin da subito guadagna un consenso generale da parte delle scuole della Regione 

Sicilia e sin dall’anno successivo si decide di estendere la partecipazione anche a studenti 

eccellenti al di fuori dell’isola: negli anni hanno così aderito scuole dell’Abruzzo, del 

Lazio, della Campania, della Calabria, del Molise, della Sardegna, dell’Umbria, della 

Puglia, della Lombardia e del Veneto. 



 

 

 

Dalla seconda edizione la gara è stata selezionata tra i certamina accreditati dal Ministero 

dell’Istruzione, per cui annualmente gli alunni proclamati vincitori hanno la possibilità di 

accedere alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue Classiche. Il Certamen rappresenta 

indubbiamente un unicum nella provincia di Ragusa ed è l’unica gara su tutto il territorio 

nazionale in grado di coniugare la peculiare tradizione culturale di Modica con la storia 

del cioccolato. Ogni anno vede la partecipazione massiccia di studenti e docenti 

accompagnatori, che oltre a partecipare alla gara sono interessati a conoscere Modica e 

provincia con le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, per cui l’evento si configura 

quale occasione importante di valorizzazione e diffusione della conoscenza del territorio e 

delle risorse locali. Tra le scuole vincitrici delle edizioni passate ricordiamo il liceo 

Carducci di Comiso, il liceo Gargallo di Siracusa, lo Spedalieri, il Cutelli e il Principe 

Umberto di Savoia di Catania, il Meli e il Garibaldi di Palermo, il Foscolo di Albano 

Laziale, il Pagano di Campobasso, il Raffaello di Urbino, il liceo Umberto I di Ragusa, il 

Cagnazzi di Altamura, il Carducci di Nola. 

 

Il primo quinquennio è stato guidato dalla presenza del prof. Emilio Galvagno che ha 

costituito il tramite per realizzare convegni di tutto rispetto sulle tematiche trattate di anno 

in anno alla presenza di ospiti illustri: 

 

- Prof. Umberto Bultrighini, Ordinario di Storia Greca presso l’Università di Chieti – 

Pescara (Seconda Edizione del Certamen) 

- Prof. Martin Dreher, Ordinario di Storia Antica presso l’Università di Magdeburgo 

(Terza Edizione del Certamen) 

- Prof.ssa Daniela Manetti, Ordinario di Filologia Classica presso l’Università di Pisa 

(Quarta Edizione del Certamen) 



 

 

 

- Prof.ssa Serena Bianchetti, Ordinario di Storia Greca presso l’Università di Firenze 

(Quinta Edizione del Certamen) 

- Prof. Attilio Mastrocinque, Ordinario di Storia Romana presso l’Università di 

Verona (Quinta Edizione del Certamen). 

 

Le ultime due edizioni sono state contrassegnate dalla presenza di docenti universitari 

di spessore quali: 

 

- Eva Cantarella (già docente di Diritto greco antico presso l’Università Statale di 

Milano) 

- Gian Biagio Conte (già docente di Letteratura Latina presso l’Università Normale 

di Pisa) 

- Marco Formisano (docente di Letteratura Latina presso l’Università di Gand in 

Belgio e attualmente Visiting Professor a New York) 

- Craig Williams (docente di Letteratura Latina presso l’Università di Illinois) 

- Rodney Lokaj (docente di Letteratura Medievale presso l’Università di Kore, Enna) 

 
La loro presenza ha indubbiamente arricchito la manifestazione e contribuito ad 

accrescere il numero degli studenti partecipanti, provenienti dai licei di tutta Italia, 

numero che solitamente supera il centinaio. 
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