
 

 

 

 

 

E CHI LA SCORDA PIÙ ZENOBIA DI PALMIRA? 
La Notte dei Licei Classici al Banfi di Vimercate 

 

Venerdì 13 gennaio il nostro Liceo “A. Banfi” di Vimercate ha partecipato per la seconda volta alla lodevole 

iniziativa nazionale della “Notte dei Licei Classici”, giunta alla sua terza edizione. Ne vorrei dare un breve 

resoconto, e insieme ripercorrere le scoperte e sorprese di quella bella e intensa serata. Andiamo con ordine, 

direbbe Mauro Reali, artefice dell’iniziativa al Banfi. 

Sabato mattina entrando in una mia classe del Liceo delle Scienze Applicate (quello senza latino, per 

intenderci) mi sono imbattuta in uno studente che la sera prima era presente all’iniziativa e gli ho chiesto un 

parere sull’evento. Risposta: “Ma prof, quel professore anziano che ha parlato, quell’epigrafista (?): pensavo 

che mi sarei addormentato per la noia... invece sarei andato avanti ad ascoltarlo 

ancora! Ma quanto era interessante?!?”. Parlava del professor Antonio Sartori, 

docente emerito di Epigrafia Latina che venerdì sera ci ha onorati con la sua 

presenza insieme alla dottoressa Lilia Palmieri, archeologa dell’Università degli 

Studi di Milano. I loro interventi ruotavano attorno a Palmira, sito archeologico 

siriano tra i più importanti e famosi del mondo, tristemente tornato all’onore 

delle cronache per le devastazioni inferte ad alcuni dei suoi più significativi 

monumenti dai combattenti dell’Isis nel 2015. 

 



All’ultima pluriennale missione di scavo italo-siriana ha partecipato la dottoressa Palmieri, che ha portato 

testimonianze fotografiche del sito prima della distruzione, ha raccontato la storia del luogo e dei suoi 

monumenti, conservati proprio grazie all’uso ininterrotto che gli abitanti ne hanno fatto (uso spesso diverso 

da quello con per cui erano stati originariamente pensati, ma che comunque ha permesso loro di continuare 

a “vivere” così a lungo), ha spiegato lo scopo degli scavi a cui ha partecipato e illustrato le prospettive di 

recupero, almeno parziale, dell’enorme perdita subita con la distruzione di templi e monumenti millenari.  

 

Affascinante la caratterizzazione che la dottoressa Palmieri ha 

fatto della città di Palmira: un crocevia geografico, 

commerciale, ma soprattutto culturale fra Eufrate e 

Mediterraneo, fra Oriente e Occidente. Prima città d’Oriente 

per chi arrivasse da Roma, prima città d’Occidente, con la sua 

lunghissima via colonnata, per chi dall’Oriente fosse venuto. 

Di questo carattere “mediano” sono testimonanza i tanti 

ritratti scolpiti nella bella pietra chiara del luogo, molti dei 

quali (per fortuna) si trovano sparsi e in salvo nei più 

importanti musei del mondo: ritratti indubbiamente romani per tipologia, ma che mostrano vezzi, modi (e 

quantità!) di ornamenti decisamente orientali. Anche i templi, costruiti in stile classico, erano dedicati a 

divinità locali affiancate però da un pantheon molto eterogeneo. Impressionante è stato capire che l’azione 

di devastazione dell’Isis era tutt’altro che improvvisata: sono stati fatti esplodere i monumenti originari, cioè 

quelli che non avevano significative parti ricostruite: le colonne ricostruite in epoche recenti sono di un 

materiale che non si sbriciola come si polverizza invece la pietra di cui sono fatti i templi. La volontà, insomma, 

era evidentemente di distruggere il più radicalmente possibile.  

Distruggere che cosa, e perché? Mentre la dottoressa Palmieri parlava della medietà di Palmira ho pensato 

che la furia dell’Isis abbia voluto eliminare proprio i segni dell’unità che di fatto qui si viveva fra mondi 

culturali diversi. Si è voluto distruggere la testimonianza, il documento di pietra, che le diversità non si elidono 

a vicenda, né sono destinate al massimo a giustapporsi, ma possono 

convivere, integrarsi, arricchirsi. Per me che da alcuni anni frequento (con il 

corpo, ma anche con il pensiero e lo studio) i Balcani e che ho imparato ad 

amare Sarajevo, si è stabilito un nesso forse un po’ folle ma credo non 

peregrino tra chi ha distrutto l’enorme tempio di Bel e quello di Baalshamin di 

Palmira e chi negli anni ’90 ha voluto annientare la “Gerusalemme 

d’Occidente”.  

Poi è stata la volta del professor Sartori, che ci ha parlato di Zenobia, la regina 

di Palmira che nella sua fulminea parabola di appena quattro anni di regno 

(iniziato con l’assassinio del marito, parrebbe) ha tenuto in scacco l’Impero 

romano strappandogli province a man bassa da vera regina-guerriera... ma 

che ha colmato la misura con il conio di monete che non recavano 

più l’effigie dell’imperatore Aureliano su una delle due facce, 

scatenandone la vendetta!  

Ma chi se la dimenticherà più Zenobia, dopo la relazione di Sartori, 

che ha incrociato genialmente testimonianze lapidee 

dell’esistenza e delle gesta della regina di Palmira con fotogrammi 

di film di Oliver Hardy-Ollio ritratto accanto all’elefantessa 

Zenobia, monete antiche recanti l’iscrizione “Zenobia Augusta” 

con locandine di film con una Anita Eckberg in armatura metallica 



total-body che interpreta la regina Zenobia? Chi se la dimentica più Zenobia, che sapeva il greco, l’aramaico 

e l’egiziano ma il latino (ahilei) poco, perché a detta di Sartori a quei tempi e in quei luoghi non c’era ancora 

il Liceo Banfi?!  

Il mio alunno Stefano, di cui dicevo sopra, non se la dimenticherà più, e ancor 

più difficilmente potrà dimenticare lo splendore di un anziano studioso dallo 

spirito vivacissimo, dalla battuta pronta, tanto familiare con l’oggetto dei suoi 

studi da porgerlo ai profani con una levità e una capacità di destare l’interesse 

veramente rare.  

(Pen)ultima nota: non abbiamo potuto fare a meno, con alcune colleghe 

presenti, di constatare quanto fosse visibile che il nostro professor Reali è stato 

allievo del professor Sartori: presenta nel suo peculiare modo lo stesso mix di 

rigore e levità di spirito, di studio e facilità alla battuta che abbiamo visto nel suo 

maestro. Perché un maestro insegna cose, naturalmente: le “sue” cose, quelle 

di cui si intende. Ma insieme insegna anche il suo modo di guardare e di vivere, 

il suo rapporto con le cose che insegna e il suo modo di “stare al mondo”.  E questa è una delle cose che 

accadono a scuola, certo non sempre e non con tutti: una comunicazione vitale di sapere e di essere. 

Tutto questo è stato solo l’inizio (e che inizio!) di una serata 

che ha poi avuto altri momenti memorabili: i bravissimi 

ragazzi del gruppo teatrale del Liceo Banfi, guidato dal 

professor Luca Tedoldi, hanno interpretato una loro 

versione del Miles gloriosus di Plauto; 

una studentessa ha letto un racconto-

testimonianza della fuga di una giovane 

siriana dal suo paese sconvolto dalla 

guerra civile, tratto dall’ultima fatica 

letteraria  (Donne migranti si raccontano) della collega Angela Villani, scritta a quattro mani 

con Franca Longo, ex docente di latino e greco del nostro Liceo. Infine ci si è recati a 

scoprire una targa con cui si dedica un’aula del nostro Istituto a Kaled al As’ad, l’archeologo 

che ha sacrificato la vita per difendere il sito di Palmira, patrimonio dell’umanità. Per difendere l’umano di 

contro alla barbarie. 

 

Così torno all’inizio: alla classe di Stefano (quello che ora stravede per Sartori anche 

senza sapere una parola di latino) avevo detto, 

invitando i ragazzi alla serata di venerdì, che i 

più fra loro probabilmente avevano scelto il 

Liceo delle Scienze applicate perché ritenevano 

che fosse preferibile un sapere “utile” ad uno 

“teorico”. Il motivo per cui si insegnano 

discipline puramente teoriche (e inutili) come 

la mia anche nel loro corso di studi è che una scienza e una tecnologia 

che non si interroghino sui fini dei mezzi che ci mettono a 

disposizione possono diventare terribilmente pericolose: si chiamano 

discipline umanistiche proprio perché interrogarsi sui fini rende la vita umana tale. E questa è anche la 

ragione per cui è bene che continui a esistere una scuola come il Liceo Classico. 

 

Claudia Desalvo – docente di Filosofia e Storia del Liceo Banfi 


