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Introduzione  
 
 
     L’Agone G.Pompella nasce da una mia idea, all’indomani della dipartita, nel 
2009, del mio maestro di latino e greco. Non poteva essere dimenticato il nome di 
un uomo che aveva profuso tanto impegno e tante energie nello studio e 
nell’insegnamento di quelle discipline cosiddette morte, che, grazie alla sua 
maestria, giorno dopo giorno, risultavano sempre più vive ed attuali. 
     Il Liceo Classico e Musicale D.Cirillo, nella persona della sua dirigente, prof. 
Dolores Russo, sono certa, non dimentica i suoi figli migliori, quelli che gli hanno 
dato fama e prestigio ed in primis, Giuseppe Pompella, studente modello e poi 
ottimo docente di questa gloriosa istituzione. 
    L’Agone si articola in una prova di greco che, ad anni alterni, è sostituita da una 
prova di latino. Data la straordinaria e sentita partecipazione degli alunni delle 
quinte classi liceali, a cui è destinato tale agone, il Liceo D.Cirillo ha inteso 
estendere tale iniziativa ai licei classici della Provincia di Caserta. 
Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze degli studenti delle 
scuole d’istruzione secondaria superiore, allo scopo di ribadire la centralità della 
cultura classica, l’istituzione dell’Agone si colloca nella prestigiosa tradizione del 
Cirillo che, nella sua gloriosa storia, ha annoverato, tra docenti e discenti, 
personalità di vasta cultura, che si sono ben distinte nei diversi settori della vita 
della Nazione.  
                               prof.  Vittoria Gatto    
 
                                       

                                              
 



 
 
 
 
 

Il valore della cultura classica  
 
 
 

                   
         Liceo Classico D.Cirillo – Aversa             D.S.    prof. D. Russo  
 
 
 
 
 
La passione del prof. Giuseppe Pompella per gli studi classici deve costituire un 
esempio da trasmettere ai nostri studenti, a cui non dobbiamo stancarci di ripetere 
che, avendo optato per un tipo di scuola considerato generalmente fuori moda, 
hanno fatto una scelta che li porterà nel cuore della realtà di fronte ai temi, alle 
sfide ed ai problemi del presente, proprio grazie a quella cultura e  quel sapere 
vitale di cui le discipline classiche sono una componente fondamentale, che si 
tradurranno per loro in pensiero, nella capacità di percepire il suono e il significato 
delle lingue classiche, nel saperne cogliere la permanenza nelle strutture profonde 
della storia e nella cultura che intercorrono tra gli antichi e noi.  
 
                      Dirigente Scolastica prof. Dolores Russo 
 
 
 
 



prof. Giuseppe Pompella 
 

(Trentola-Ducenta Ce 1932-Roma 2009) 
 

                                              
 
Appassionato cultore degli studi classici sin da quando, studente brillante, consegue nel 1950 la 
maturità classica presso il Liceo Classico D.Cirillo, si laurea in lettere presso l’Università degli 
Studi Federico II di Napoli. Entrato subito nel mondo dell’insegnamento, percorre rapidamente 
tutti gli ordini e gradi della scuola pubblica fino a quello di docente universitario di ruolo, presso 
le università di Napoli prima e di Cassino poi, dove tenne l’insegnamento di Lingua e Letteratura 
Greca. In questa veste Giuseppe Pompella poté dedicarsi incondizionatamente alla sua innata 
vocazione per la ricerca filologica, che coltivò immutata, fino alla fine. Negli anni il suo impegno 
costante gli consentì di pubblicare numerosi, rilevantissimi contributi nel campo della Filologia 
Greca, editi in Italia e all’estero. Spiccano nella sua abbondante produzione scientifica, il 
Lexicon Menandreum (1996), l’Apollonii Rodii Lexicon (2004), nonché le edizioni critiche 
delle Postomeriche di Quinto Smirneo (2002) e delle Argonautiche di Apollonio Rodio (2006), 
opere tutte apparse presso l’editore tedesco Georg Olms di Hildesheim. Testimoniano invece i 
suoi interessi per gli studi umanistici i pregevoli contributi a due filologi ed umanisti italiani del 
Cinquecento, Francesco Robortello (di cui pubblicò nel 1975 un’edizione commentata del trattato 
De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio, 1557) e Pietro Vettori (di cui curò 
nel 1991 una scelta antologica delle Epistole 1586, mosso dal desiderio, come scriveva nella 
prefazione di indagarne il metodo. Fino all’ultimo si dedicò, con pazienza certosina, al 
completamento di una traduzione italiana delle Posthomerica di Quinto Smirneo, senza poter 
tuttavia vedere la pubblicazione postuma da un’importante Casa editrice. Oltre che per una 
dedizione incondizionata allo studio ed alla ricerca, la personalità di Giuseppe Pompella si 
caratterizzò per un’autentica e costante passione per l’insegnamento, che si tradusse in una serie 
di testi a carattere didattico e divulgativo, specialmente rivolti alle nuove generazioni di studenti. 
Dotato di un carattere aperto ebbe un rapporto sempre franco e scherzoso con colleghi e studenti, 
e seppe trasmettere il suo entusiasmo di studioso a schiere di allievi: alcuni di questi hanno finito, 
anzi, per seguire le sue orme e coltivare con identica passione per gli studi classici, diventando 
infine, essi stessi, stimati docenti nel Liceo D.Cirillo.     
       
                       prof. Alfonso Pompella (il figlio) 
 
 



 
 
 

Albo d’Oro  
 
 
 

I edizione: Agone (a.s. 2009-10) 
 

Primo premio: Verde Alessandra  (V A) 
 

 
 
 

II edizione: Certamen (a.s. 2010-11) 
 

Primo premio: Caiazzo Carlo Achille (V A) 
 
 
 
 

 
A.Verde e Carlo A.Caiazzo 

 



 
 

III edizione: Agone (a.s. 2011-12) 
 

Primo premio: Cecere Carolina (V F) 
 
 
 

 
Carolina Cecere 

 
 
 
 

IV edizione: Certamen (a.s. 2012-13) 
 

Primo premio: Iavazzo Nicola (V A) 
 
 

 
Nicola Iavazzo 

 



 
V edizione: Agone (a.s. 2013-14) 

 
Primo premio: De Caprio M.Laura (V D) 

 
 

 
M.Laura De Caprio 

 
 

VI edizione: Certamen (a.s. 2014-15) 
 

Primo premio: Zara M.Dalila (V F) 
 
 
 
 

 
M.Dalila Zara 

 
 
 
 



 
VII Agone (a.s. 2015-16) 

 
Cerimonia Aula Magna F.Santulli 

6 maggio 2016 
 

Primo premio: Setola Donato (liceo classico Cirillo Aversa) 
 

 
I premiati della VII edizione   

 
prof. A.Pompella, D.Russo, V.Gatto, A.Perconte 

 



 
 

VIII edizione   
Certamen a.s. 2016-17 

 
 
Nei gg. 5 e 6 maggio 2017, nel liceo classico “D.Cirillo”, si è svolta l’ottava 
edizione del Certamen Pompella, consistente in una prova di traduzione dal latino 
in italiano e relativo commento al brano proposto.  
 
La mattina del 5 maggio, la commissione, formata dal presidente prof. Tommaso 
Zarrillo e dai prof. Vittoria Gatto, Alberto Perconte Licatese, Marisa Santagata 
(comm.esterna), Adelaide Girone, Antonella Panza, Loredana d’Auria 
(comm.interna), ha proposto vari temi ed, alla presenza di tutti i candidati, è stato 
sorteggiato il seguente brano, tratto da Cicerone, Cat.1.5: 
 

 
 

Cicerone invita Catilina a lasciare Roma 
 
Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti, egredere aliquando ex urbe; 
patent portae; proficiscere. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra 
desiderant. Educ tecum etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. 
Magno me metu liberabis, dum modo inter me atque te murus intersit. Nobiscum 
versari iam diutius non potes; non feram, non patiar, non sinam. Magna dis 
inmortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori, antiquissimo custodi huius 
urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae 
pestem totiens iam effugimus. Non est saepius in uno homine summa salus 
periclitanda rei publicae. Quamdiu mihi consuli designato, Catilina, insidiatus es, 
non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi. Cum proximis comitiis 
consularibus me consulem in campo et competitores tuos interficere voluisti, 
compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis, nullo tumultu 
publice concitato; denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, 
quamquam videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse 
coniunctam. Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum 
inmortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam totam ad exitium et 
vastitatem vocas. Quare, quoniam id, quod est primum, et quod huius imperii 
disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam id, quod est 
ad severitatem lenius et ad communem salutem utilius. Nam si te interfici iussero, 
residebit in re publica reliqua coniuratorum manus; sin tu, quod te iam dudum 



hortor, exieris, exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna et perniciosa sentina 
rei publicae. Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante facere, quod iam tua 
sponte faciebas? Exire ex urbe iubet consul hostem. Interrogas me, num in 
exilium? non iubeo, sed, si me consulis, suadeo.  
 
La medesima commissione, riunitasi al completo, ha proceduto alla correzione ed 
alla valutazione collegiale degli elaborati (traduzione e commento) ed 
all’unanimità, in base al merito, ne ha scelto tre per la premiazione e tre per la 
menzione d’onore.  
 
 

                    
 
 
La mattina del sabato 6 maggio, a partire dalle ore 10.00, si è proceduto alla 
cerimonia della premiazione nell’aula magna F.Santulli, alla presenza del dirigente 
scolastico prof. Luigi Izzo, dei figli del prof. G. Pompella, della commissione del 
Certamen ed. VIII 2017, degli alunni che hanno partecipato, accompagnati dai 
rispettivi docenti preparati, di altri docenti ed alunni compagni di classe, del prof. 
univ. Claudio Buongiovanni.   
 
Le associazioni, operanti nel territorio, sono state rappresentate dai titolari o da 
delegati: Comune di Aversa (dr. Federica Turco, vice-sindaco), Diocesi di Aversa 
(mons. Angelo Spinillo), Associazione classica (prof. Tommaso Zarrillo), 
Panathlon Internazionale (on. Paolo Santulli), Fidapa (dr. Silvana Gatto), Foro di 
Aversa (dr. Pasquale Fedele), Rotary di Aversa (prof. Giuliana Andreozzi), 
Campania Plus (dr. Gennaro Mariniello), Fondazione Parente (dr. Antonio Santi), 
Giardino degli aranci (dr. Raffaele Mazzarella). 
 



Dopo il saluto del Preside prof. Luigi Izzo, la prof. Vittoria Gatto ha presentato 
quest’edizione, soffermandosi sul profilo dell’uomo e dello studioso Giuseppe 
Pompella, al quale fu dedicato il Certamen/Agone quasi dieci anni fa. 
 
 

 

 
preside Izzo, v.sindaco Turco, prof. Gatto, Buongiovanni, Zarrillo 

 
 
 
Subito dopo, il prof. Alfonso Pompella, docente di Patologia nell’Università di Pisa 
ed fratello Giuseppe Pompella,, docente di informatica, sono intervenuti.  
 
A questo punto, il prof. T. Zarrillo ha letto, tradotto e commentato il brano di 
Cicerone, proposto ai candidati la mattina precedente. 
 
Presentato dalla prof. Vittoria Gatto, il prof. Claudio Buongiovanni, della Facoltà di 
Lettere “L.Vanvitelli” di S.Maria C.V. ha svolto la lectio magistralis sul tema 
Cicerone e la crisi dei mores. 
 
Prima della proclamazione dei premiati, l’alunno Pasquale Pagliuca, del Liceo 
Musicale di Aversa esegue il valzer Opera 70 di Chopin. 
 



 
Premiazione  

 
1. Renato Cucco  (Liceo classico Cn.Nevio – S.Maria C.V. Ce)                         
 

                                      
                                          
                                      Il vincitore tra i prof. Pompella 
 
2. Davide Aruta  (Liceo classico D.Cirillo – Aversa Ce) 
3. Giulia Cesaro  (Liceo classico D.Cirillo – Aversa Ce) 
 

 
Menzioni d’onore 

 
1. Antonio Fazio  (Liceo Classico S.Alfonso M. De Liguori – Acerra Na) 
1. Anna Mormile  (Liceo Classico F.Durante – Frattamaggiore Na) 
1. Raffaele Nobis  (Liceo Classico D.Cirillo – Aversa Ce) 
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