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REPORT METODOLOGICO DEL LAVORO SVOLTO 

Il quarto anno di scuola superiore è dedicato proprio all’approfondimento storico del Medioevo. Questo è stata la prima 

motivazione per la quale la sottoscritta, docente  di Storia e Letteratura presso il  liceo artistico “H. Matisse” di Cave, ha 

ritenuto opportuno sfruttare l’opportunità offerta dal concorso per esaminare in modo più efficace, diverso e 

sicuramente più creativo, il periodo storico oggetto di studio durante l’anno.  Come ben si evince dagli obiettivi scelti 

per il progetto, il Medioevo è un periodo storico molto ampio, archiviato velocemente e superficialmente con etichette 

ereditate dall’Illuminismo e dalle quali, ancora oggi, è difficile uscire. Questo lavoro è stato svolto come 

potenziamento delle competenze linguistiche e storiche acquisite dagli studenti durante il loro percorso formativo. 

Dette competenze, però, sono state rafforzate anche dalle capacità espressivo-pittorico-grafiche di due degli studenti 

partecipanti (Passi e Yur). Il gruppo di lavoro ha letto le consegne, insieme al docente referente, cercando in primo 

luogo di capire su quale dei tre temi assegnati dovesse vertere il proprio racconto. Dopo essersi lungamente confrontati 

gli studenti  hanno scelto di approfondire la tematica relativa a:  

                                                        1) Storie di storia minore 

Tale scelta è giustificata da due motivi: uno di carattere imminentemente storico poiché Cave, sede del liceo, è proprio 

un antico borgo medievale che porta ancora su di sé le tracce dell’architettura e della struttura urbanistica di quel 

periodo storico, perlomeno nella vetus oppidum,.  L’altro invece, è prevalentemente di carattere formativo-inclusivo 

poiché, solo due dei quattro studenti coinvolti nel progetto sono di Cave e, dunque, hanno radici culturali legate al 

territorio. Gli altri due, invece, provengono, rispettivamente, una da Roma ed un altro studente, addirittura, 

dall’Ucraina. Il lavoro di approfondimento storico-culturale sulla città ha permesso, quindi,  agli studenti autoctoni di 

poter valorizzare, agli occhi dei loro compagni d’avventura, le bellezze artistiche di alcuni siti e di ragguagliarli su 

usanze e tradizioni che , fino a quel momento, sembravano davvero incomprensibili  ai ragazzi “stranieri” consci del 

fatto che  solo conoscendo e conoscendosi si possono superare le diversità ed apprezzare culture  così diverse.  Il lavoro 

di progettazione è stato svolto a scuola durante “ la settimana dello studente”  cui è seguito il lavoro di 

approfondimento, ricerca delle fonti e di elaborazione, a casa. Con gli studenti la sottoscritta ha creato un gruppo 

virtuale su una piattaforma didattica, EDMODO, sulla quale c’è stata la possibilità di confrontarsi e di monitorare, 

costantemente, il lavoro svolto in autonomia  dagli studenti. Gli approfondimenti e la ricerca delle fonti storiche ed 

iconografiche sono state effettuate sia nelle due biblioteche comunali, di Cave e Palestrina, sia in rete, sul Web. I testi di 

riferimento e i siti consultati sono stati molteplici in particolare gli studenti hanno fatto riferimento all’opera di Antonio 

Mancini con fotografie d’epoca di Umberto Camilloni intitolata “CAVE COM’ERA, fatti e immagini dei tempi 

lontani”.  Gli studenti, inoltre, hanno anche effettuato dei  sopralluoghi sui siti  di ambientazione del racconto al fine di 

documentare, nei loro disegni, quanto poco questi siano  cambiati rispetto al passato. Il nucleo narrativo del racconto, 

invece, ha trovato ispirazione in una leggenda medievale,   ben nota ai “Caviselli”,,  che ha lasciato tracce evidenti nella 

chiesa di San Lorenzo. L’elaborato è stato dunque il frutto di sinergie congiunte tra scuola e territorio e tra diverse 

discipline: ITALIANO, STORIA, STORIA dell’ARTE, DISCIPLINE PITTORICHE e GRAFICHE, per la parte 

relativa alla realizzazione dei disegni che corredano  il racconto. Il mood della narrazione prevede l’intrecciarsi del 

presente al passato in un’ottica di recupero della propria identità. Gli studenti hanno avuto anche modo di guidare, in 

classe, una discussione riguardo la superstizione, la strumentalizzazione della fede a fini personali, la constatazione che 

gli interessi di casta o di categoria sono sempre superiori a quelli della collettività e che il rogo, nella pubblica piazza, è 

stato sostituito dal pubblico ludibrio sulle piazze virtuali dei social ed infine, che purtroppo, le fiamme talvolta vengono 

ancora appiccate per togliere di mezzo, in maniera spicciola, chi sentiamo diverso e dunque estraneo a noi e alla nostra 

cultura. Gli studenti infine hanno potuto usare la storia passata come chiave di lettura del presente capendo che se per 

Medioevo si intende superficialmente solo superstizione e negazione dei diritti dei più deboli , esso purtroppo ancora 

non è terminato e che dunque, bisogna lottare, soprattutto nel luogo deputato a farlo, cioè nella scuola, affinché si 

comprendano quali debbano essere i valori fondanti di una società che voglia dirsi civile e progredita. In conclusione  i 

protagonisti dell’avventura raccontata, inoltre,  sono dei restauratori poiché, la scoperta delle bellezze del  proprio  

paese, ha fatto riflettere gli studenti sulla possibilità che tale recupero e tale valorizzazione possano davvero costituire 

una fonte di ricchezza e una possibilità di lavoro. E’ maturata in loro la certezza che le opere d’arte meravigliose che 

abbondano nella nostra nazione, invece di essere lasciate all’incuria, potrebbero essere il nostro “petrolio” e la nostra 

possibilità di riscatto. Hanno anche compreso che, senza radici, non si va da nessuna parte è che nel buio e 

nell’oscurantismo uomini ingegnosi hanno trovato la luce meravigliosa che ha rischiarato il Rinascimento così come, ci 

auspichiamo, il buio e l’oscurantismo imperanti siano fautori di un luminoso avvenire, in fondo la crisi è solo 

un’opportunità.  

(prof.ssa Anna Maria Ancona) 

 

 

 



 
 
 
 

Titolo del racconto: ORIETUR IN TENEBRIS, LUX TUA : Grigio cemento scorreva senza sosta sotto ai 
miei occhi. Grigio, come il fumo denso che danzava in aria sopra la sigaretta di Paolo. Grigio come la coltre di nuvole che 
oscura il cielo di Cave - Ci siamo quasi-  disse  Eva sorridendo. Questa volta avremo un bel guadagno-  esordì Luca dai 
sedili posteriori.  Eravamo partiti all’avventura dopo aver ricevuto, la settimana prima, una chiamata da un piccolo paese in 
provincia di Roma: Cave. Solo il nome ci aveva fatto ridere a crepapelle ma quello che ci avevano proposto era troppo 
ghiotto per non rispondere: avremmo dovuto restaurare un'importante chiesa romanica. Restauratori, ecco cosa eravamo. 

Avevo sempre avuto una passione per l'arte, era l'unica 
cosa che mi permettesse di distrarmi dalle mie 
stranezze.  Avevo studiato la cittadina, ovviamente,  
perciò non ebbi difficoltà a riconoscere Piazza del 
Plebiscito quando la attraversammo. Una grande 
fontana sulla sinistra dove, sino al 1890, c’era  un 
monumento con base quadrangolare che sosteneva una 
colonna sormontata da una sirena, rappresentante il 
simbolo della famiglia Colonna. Infatti, inizialmente 
conosciuta come "Piazza Colonna", dal nome 
dell’importante famiglia che, al tempo, governava 
questo territorio, passò poi ad essere “Piazza Santa 
Maria"  dal  nome della chiesa che vi si affacciava, 
infine  venne chiamata “Piazza del Plebiscito" in 
riferimento agli avvenimenti risorgimentali che 
avevano avuto luogo proprio lì. Sentii un lungo brivido 
pervadermi la schiena e lasciai che quella sensazione, 
ormai familiare, mi attraversasse il corpo e la  mente. 

Una donna anziana, in fondo alla strada, mi guardò dritto negli occhi e, in un istante, le sue emozioni furono le mie. Era 
probabilmente venuta a mancare pochi anni prima, sicuramente per  morte violenta. Spostando  lo sguardo un ennesimo 
brivido mi scosse: una giovane donna camminava in una via saltellando. Così mentre la morte si divertiva a farsi scrutare da 
lontano io, mio malgrado, ero costretto a convivere con la  mia dannazione. Quelle vite si impossessavano di me, erano  
terminate ma  desideravano essere rivissute. Neanche la medicina riuscì a guarirmi e pur di non sembrare pazzo preferii 
fingere di non vedere più i fantasmi che mi venivano incontro. Eva era l'unica che conosceva i miei segreti e i miei affanni; 
non considerò mai l'idea che io fossi solo matto, al 
contrario, mi confessò che nutriva una perversa curiosità. 
Sotto ai nostri occhi c’era ad attenderci la facciata in stile 
romanico  della chiesa di San Lorenzo. All'esterno, nella 
parete opposta a quella d'ingresso si poteva notare la forma 
dell'antica abside risalente al X secolo accompagnata da 
una decorazione di tufo e marmo peperino. Artisticamente 
davvero interessante. Entrammo a vedere se l’interno 
meritava quanto l’esterno. Edificata nel 988, era molto più 
piccola e povera di decorazioni architettoniche. I primi 
cambiamenti vennero effettuati nel 1093 quando la struttura 
venne ampliata, e le navate laterali vennero costruite 
determinando l'attuale aspetto di chiesa romanica a tre 
navate. La configurazione asimmetrica, invece,  fu data 
dagli  interventi murari applicati nel 1911. Successivamente 
la chiesa venne lasciata al degrado fino al 1958, anno in cui 

La chiesa di San Lorenzo 

  Le anime morte  



 
 
 
 

la Soprintendenza dei Beni Culturali di Roma decise di restaurarla. La cosa che mi affascinò di più però, furono gli 
affreschi  che decoravano le pareti: “La Pietà” ad esempio, 
raffigurava Dio a sorreggere il corpo inanime di Gesù, e 
non la Madonna. Interessante fu anche “L'Ultima Cena” 
dove, invece, del solito tavolo rettangolare ce n'era uno 
circolare. Dopo pochi minuti il parroco ci venne incontro 
salutandoci e presentandosi. E mentre si apprestava a 
mostrarci le zone più fatiscenti che necessitavano del nostro 
intervento il mio sguardo venne catturato da una scala a 
tenaglia che scendeva nel terreno, situata al centro della 
navata mediana. Inizialmente pensai subito ad una cripta, 
ma sporgendomi notai, con delusione, una parete di mattoni 
alla base dell'ultimo scalino in fondo.  - Sono solo mattoni- 
disse il parroco con malcelata tranquillità. Nel giro di un'ora 
eravamo già tutti all'opera impegnati e concentrati sul 
nostro lavoro. I miei occhi erano socchiusi per inquadrare 
meglio una piccola parte del dipinto che stavo recuperando, 
poi, in una  frazione di secondo, dal nulla,  una miriade di 

sospiri invasero la mia mente, suoni leggeri e deboli rimbombavano al contrario rabbiosi e forti. Mi cadde il pennello dalle 
mani, mentre cercavo di coprirmi le orecchie con i palmi. Un pianto infantile si faceva flebilmente strada in quel frastuono 
accompagnato da un lancinante dolore. Un bambino piangeva e si disperava e.. soffocava. Mi piazzai una mano sul petto 
stringendo forte, soffocavo anch’io. Ero svenuto, mi ritrovai sui  gradoni all'entrata. La  giornata, poi,  tornò tranquilla e 
rientrai nella chiesa per riprendere il mio lavoro. Benché fosse sopraggiunta la sera volevo continuare il restauro, Eva 
entusiasta mi assecondò, Paolo e Luca, invece, preferirono andarsene a scoprire i pub della cittadina e a rilassarsi un po’. 
Mentre mangiavamo un panino, prima di rimetterci al lavoro, sentimmo   dei tonfi assordanti provenienti dall'interno. Un 
vento gelido ci investì. Decidemmo di entrare a vedere. Nella chiesa il buio padroneggiava indisturbato, al contrario, il 
silenzio veniva continuamente interrotto dagli stessi tonfi  che avevamo udito da fuori. Accesi la torcia del mio telefono 
cellulare per avere un po’ di luce. Giungemmo al centro della navata mediana dove stava la scalinata che scendeva verso il 
muro di mattoni.  I rumori  cessarono improvvisamente: il pianto di un neonato, questa volta, era talmente forte da coprire 
ogni altro suono. Dal fondo delle scale dei sospiri affannosi e sofferenti tornarono a tormentarci. Decidemmo allora di 
andare a vedere cosa ci fosse oltre il muro di mattoni.  Il telefono si spense. Poi fu solo buio e silenzio. Mi feci forza e 
spalancai gli  occhi,  mi ritrovai davanti un volto luminosissimo: era un bambino che mi osservava. Nello sporco che 
copriva il  suo volto splendevano due occhi enormi di una tonalità di un azzurro mai visto. Il bimbo dimostrava all'incirca 
tre anni, la sua manina delicata,  fredda, si appoggiò sul mio  braccio. Anche Eva, con mio grande stupore,  poteva vederlo.  
Il bimbo tornò a guardarci  e, con calma, appoggiò il suo orecchio contro la parete di mattoni invitandoci a fare altrettanto. 
Un odore nauseabondo di  putrido si aggiunse all'aria pesante che stavamo respirando, il fanciullo-fantasma ci osservava, 
senza accorgercene avevamo attraversato la parete di mattoni. Tutto divenne nero finché qualcosa sgretolò, a poco a poco, la 
monotonia delle tenebre intorno.  Nel buio afferrai la mano di Eva e, tastoni, ci avviammo verso la luce. Alzai lo sguardo 
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più volte guadandomi  intorno, la chiesa di San Lorenzo era diventata una piccola aula rettangolare mi ricordò quella  dei 
'chiesini' o 'oratori'. Gli affreschi, che solo il giorno prima stavamo restaurando, in quel momento, parevano avere solo pochi 
anni di vita. Dei rumori di passi interruppero bruscamente le mie riflessioni e nella struttura fece capolino un uomo che, a 
passo svelto, si dirigeva verso l'uscita. Indosso portava una lunga tunica che lo copriva quasi interamente, Eva lo rincorse e 
tentò di toccarlo ma con grande stupore, la sua mano sembrò dissolversi e passargli attraverso. Dove eravamo finiti? Che 
diavoleria era quella? Un sogno o cosa? Eravamo in un ricordo, ma di chi?  Da fuori arrivavano le voci di gente in 
cammino, canti, tonfi i nitriti dei cavalli il rollio di cocchi e carretti sulla strada. Centinaia di persone si dirigevano verso il 
centro della città. Osservammo i loro abiti ed allora ci fu chiaro che eravamo finiti nel  Medioevo. In mezzo  alla folla 
riconoscemmo  lo stesso bambino dal volto sporco e dagli occhi azzurri che avevamo visto nella cripta, immediatamente lo 
seguimmo. Forti urla giungevano da lontano, le percepivo nitide. Seguivamo quella gente dai mille volti senza conoscerne 
alcuno e senza essere, da alcuno, riconosciuti come se i fantasmi, in verità, fossimo noi. Ma,  arrivati nella piazza principale, 
tutto fu più limpido, la verità si scaraventò su di 
noi.  La piazza si mostrò  in tutto il  suo 
antico splendore io fui rapito dallo  stupefacente 
Arco Matricola posto su un lato dello slargo.   
Eva invece iniziò a gemere di terrore, 
bambini che inorriditi cercavano rifugio nelle 
vesti delle madri ma tutti, dovevano vedere, 
perché tutti, secondo la legge degli uomini e di 
Dio, dovevano imparare. Una donna, 
legata ad una colonna, nel  centro della piazza, 
stava bruciando sotto gli occhi inquisitori di 
quasi tutto il paese, riunito per celebrare con 
gioia e con timore la sua morte. Le fiamme le 
accarezzavano il corpo, nella loro 
maestosa, ipnotica ma fatale danza, mentre la 
sua pelle sfrigolava e bruciava, dalla sua bocca 
fuoriusciva il suono dell’innocenza. Un uomo, 
poco lontano, attirò la mia attenzione; il suo 
sguardo del tutto impassibile continuava ad 
osservare con indifferenza la scena di 
fronte a sé, il suo viso accuratamente rasato, dai 
lineamenti decisi  sembrava quasi soddisfatto. Indossava abiti raffinati,  accanto a lui, una ragazza osservava la scena non 
riuscendo a trattenere l’affanno. Bella ed elegante nel suo vestito di seta azzurra, dopo aver sussurrato qualcosa all’orecchio 
dell’uomo si dileguò nella folla ed io non riuscivo a comprendere se le fiamme che vedevo negli occhi di quell’uomo 
misterioso fossero il riflesso di quelle che aveva dinanzi o fossero, piuttosto,  lo specchio della sua anima dannata. 
Lentamente le lacrime della donna che innocente bruciava, cessarono. Lentamente le grida che imponenti scuotevano il 
cielo, cessarono. Lentamente la vita cessò. Serrai gli occhi per non vedere. L'ultimo mio pensiero, prima di cadere 
nell’oblio, fu che stranamente la tonalità di azzurro delle iridi di quel bambino ricordava incredibilmente quella glaciale 
dell'uomo misterioso. Quando riaprimmo gli occhi  ci ritrovammo in una casa, due  donne erano occupate in quella che mi 
sembrò essere una cucina.  - Quell'uomo finirà per far uccidere tutti in questa casa- disse la più anziana tra le due. -Io parlo 
di Dianora, quella poveretta credeva fosse amore!- Continuarono a parlare di Dianora, la fantesca,  e del signor Tristano e di 
una maledetta storia d’amore. Dal proseguo della discussione capimmo che il signor Tristano aveva deciso di tenere con sé 
il “figlio della colpa” e di farlo accudire da sua figlia, la signorina Adele. In quel momento l’uscio di casa venne aperto con 
impeto, il padrone di casa si diresse nel soggiorno per incontrare un certo  signor Alfredo: era lo stesso uomo inquietante 
che aveva catturato la nostra attenzione al rogo. Si diresse  verso quella che era la sala dei ricevimenti chiamata, all’epoca,  
sala prima. I due iniziarono a discorrere sempre più astiosamente fino a che il signor Alfredo si lasciò sfuggire la cruda 
verità - L'avete accusata di stregoneria facendola uccidere sul rogo.- Ma perché ucciderla?- Ma la risposta in fondo la 
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conosceva, era diventata pericolosa, uno scandalo avrebbe travolto il buon nome della famiglia e soprattutto gli affari 
proprio ora che andavano così bene. Perché allora tenere il bambino? Non sarebbe stato un pericolo anche lui? - Vedi 
Alfredo, mio caro amico, l'unica erede di tutte le mie ricchezze è mia figlia Adele. Ed è una femmina! Il bambino, invece,  è 
un maschio! Sarà lui il mio  successore! Io e mia moglie lo alleveremo come figlio nostro, nessuno  saprà mai la verità- 
Nella stanza accanto, intanto  Adele cullava dolcemente il piccolo come se fosse suo. Quando Tristano entrò  nella stanza 
Adele strinse ancora più forte il piccolo al suo grembo e sussurrò -Non sei al sicuro qui!- Subito dopo la vedemmo uscire di 
corsa dalla casa paterna. Infine la vedemmo entrare proprio nella chiesa di  San Lorenzo. Le venne incontro il parroco -
Adele, che bello vederVi,  esordì entusiasta il sacerdote. -Don Guido, io ad esser sincera, sono venuta qui per confidarmi 
con l’Altissimo, per chiedere  suo consiglio e la sua carità- affermò la ragazza, mostrandogli il bambino che dormiva beato. 
Il parroco la rassicurò  ed allora Adele, confortata, si confidò - Mio padre nutre un forte sospetto nei miei confronti per via 
del bambino perché in realtà-disse tutto d’un fiato- è una  bambina, ma mio padre non sa nulla, lui è convinto che sia 
maschio, è  per questo che me ne occupo io da quando è nata, se mio padre dovesse scoprirlo per lei non ci sarebbe scampo, 
morirebbe-. A quelle parole io stesso rimasi sbigottito e a giudicare dalla sua espressione disorientata, anche il parroco lo 
era -Perdonatemi,  Vostro padre non la ucciderebbe mai…- ma fu interrotto dalla ragazza che alzandosi di scatto, in un 
impeto di rabbia lo fece indietreggiare –Sì che lo farebbe, lo ha già fatto con sua madre, una donna meravigliosa dichiarata 
strega solo perché se si fosse saputo della sua storia d’amore con mio padre, il disonore si sarebbe abbattuto sulla nostra 
famiglia.  Il parroco allora si mostrò caritatevole e pronto a portare la bambina  in un luogo sicuro, Adele baciò per l’ultima 
volta sua sorella e corse via convinta di aver fatto la scelta giusta. Non passò neanche un’ora che accadde qualcosa di ancor 
più sconvolgente.  -Signor Tristano, finalmente vi incontro di nuovo” esordì il parroco. - Parlate- ordinò l’uomo con tono 
arrogante. Il  parroco con vile servilismo fece il suo “doveroso ufficio”. L’uomo, che era sempre stato impassibile, sgranò 
per qualche istante gli occhi poi disse pacato -Deve morire!- lasciando che quelle parole rimanessero sospese in aria, nel 
silenzio della saletta. -Sono d’accordo con voi, signore, se è figlia di quella strega  è figlia del Diavolo e, sicuramente, è una 
strega anche lei!- Il parroco raccontò allora di quella terribile usanza secondo la quale i genitori con figli malati, si recavano 
in pellegrinaggio in quella chiesa per pregare e chiederne all’Onnipotente la guarigione. L’Altissimo, secondo la credenza, 
si troverà di fronte una scelta, salvarli o prenderli con sé. Coloro che venivano scelti da Dio venivano seppelliti nella cripta. 
La bambina sarebbe stata dichiarata malata ed affidata per questo, nelle madri amorevoli della Chiesa. Chiusa nella  cripta 
sarebbe morta  soffocata in pochi minuti. Il parroco non riusciva a trattenere un riso beffardo per essere riuscito a 
compiacere un parrocchiano tanto generoso. Ci ridestammo da quell’incubo, Eva corse verso la piccola tomba, dalla quale 
giungevano gli incessanti sospiri e provò disperatamente ad aprirla. 
Improvvisamente vidi qualcuno  seduto su quella tomba, non era più un 
bambino il suo volto pulito e il suo sguardo innocente erano circondati da due 
lunghe trecce bionde….  la bambina continuò a fissarmi per alcuni istanti, per 
poi dissolversi in una potente luce che mi costrinse a  chiudere gli occhi per 
non essere accecato. Delle voci divertite ci scossero -Che fate? Dormite sul 
lavoro?- Luca e Paolo  ci guardavano sghignazzando. Fu in quel momento che 
capii, quella bambina ci aveva mostrato la sua storia per poter essere 
finalmente libera. Dobbiamo abbattere questo muro. Adesso che so la verità, 
farò di tutto per di portare alla luce ciò che è veramente accaduto. Questo fu 
l’articolo di giornale che apparve su tutti i  quotidiani pochi giorni dopo: 
 
 CAVE (RM) rinvenute un gran numero di sepolture di bambini 
 Durante i lavori di restauro svolti la scorsa settimana  presso l’importante chiesa di San Lorenzo, nel 
piccolo paesino di Cave, sono state rinvenute un gran numero di sepolture di bambini, custodite nella 
piccola cripta della chiesetta. Secondo gli studiosi, il ritrovamento attesterebbe la pratica di un rituale 
svoltosi fino a poco tempo fa, secondo il quale era tradizione andare in pellegrinaggio nella struttura, 
per chiedere la grazia per i propri bambini malati. Si arrivava nella chiesa, si scendeva la scala a 
tenaglia che conduceva alla sottostante cripta e, dinanzi l’immagine di San Nicola di Bari, si supplicava 
la guarigione del malato. 
Ma quali altri misteri potrebbe nascondere quella che fino ad oggi era sembrata una normale chiesetta 
di provincia? 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di progettazione 

dei bozzetti dai quali, 

poi, gli studenti insieme 

alla docente referente 

hanno scelto quelli più 

idonei a corredare il 

racconto. 



 
 
 
 

QUESTO E’ IL LAVORO STAMPATO ED AFFISSO NELL’ATRIO DELLA SCUOLA 

 


