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D E L E G A Z I O N E  D I  V E N E ZD E L E G A Z I O N E  D I  V E N E Z I AI A  
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE 
Venezia, 22 settembre 2015 

 
Oggi, martedì 22 settembre 2015, alle ore 15.00, in Venezia, è regolarmente convocata 

l’Assemblea di Delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) – Delegazione 
di Venezia, presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari, a Palazzo Marcorà (Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia). 

 
Il presidente ALBERTO CAMEROTTO apre l’Assemblea, in seconda convocazione, alle ore 15.15. 

 
Sono presenti (in ordine alfabetico) i soci: Nicoletta Brocca, Alberto Camerotto, Caterina 

Carpinato, Carlo Franco, Laura Montagnaro, Manuela Padovan, Maddalena Pedronetto, 
Filippomaria Pontani, Francesca Rohr, Luigi Salvioni, Alessandra Valentini, Davide Zammattio. 

 
Alberto Camerotto: L'assemblea dell'anno corrente è stata rinviata a settembre, in quanto 

solitamente essa si dovrebbe svolgere nel mese di maggio. Questo incontro ha carattere progettuale, 
ma in primo luogo è necessario stilare un resoconto delle attività dell'anno appena trascorso, che è 
stato impegnativo ma fruttuoso. Gli esiti del progetto intrecci sono stati notevoli, in quanto gli 
interventi degli studenti hanno coinvolto diversi licei da Venezia a Gorizia. La nuova rivista 
dell'Università di Palermo dal titolo Classico Contemporaneo, la quale si occupa del ruolo del 
classico nel mondo attuale, ha richiesto un reportage sulle azioni del progetto Intrecci, curato da 
Alessandra Valentini, Andrea Cerica, dalla prof. Padovan e dal prof. Pavan. Alessandra Valentini ha 
scritto un'introduzione illustrando le caratteristiche del progetto; Andrea Cerica ha descritto la 
propria esperienza nei licei, dove ha parlato del rapporto fra Pier Paolo Pasolini e i classici. Dato 
che nel 2015 ricorre il trentesimo anniversario della morte di Pasolini sarebbe interessante un 
evento che fungesse da omaggio allo scrittore e regista. Come luogo per l'evento è stato proposto il 
teatro di S. Vito al Tagliamento, comune vicino al luogo natale di Pasolini, e si auspica la 
partecipazione dei licei da Udine a San Donà di Piave. L'incognita si presenta per quanto riguarda la 
questione dei finanziamenti. Tornando al progetto Intrecci, bisogna sottolineare l'importanza 
dell'iniziativa, in quanto utile sia per i laureandi e i dottorandi coinvolti che per i professori dei licei, 
come anche per i ragazzi delle scuole. L'iniziativa è un'invezione veneziana, in cui il ruolo di 
Alessandra Valentini è fondamentale. Ovviamente esistono dei costi per quanto riguarda le 
questioni logistiche e la progettazione degli incontri, a cui si aggiunge la difficoltà della mancanza 
di tempo in quanto tutti sono estremamente impegnati con le attività accademiche e scolastiche. 

Per quanto riguarda il ciclo di incontri che va sotto l'etichetta di Donne e Potere, di cui è mente 
principale Francesca Rohr, il tema affrontato è forte ma ha portato dei bei frutti, in primo luogo 
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l'operazione di mescolanza avvenuta fra professori dell'università e dei licei. Notevole è stato 
l'incontro finale, che ha visto protagonisti alcuni studenti del Liceo Marco Polo con una 
performance teatrale incentrata sulla figura di Clitemnestra. 

Il progetto principale curato dall'AICC di Venezia sono i Classici Contro. L'edizione 2015 
(Teatri di Guerra) è stata particolarmente impegnativa e ha portato delle forti novità, in primo luogo 
la collaborazione fra università e licei. L'idea è buona e adatta a essere ripetuta (con dimensioni più 
ridotte), in quanto l'intreccio fra mondo dell'università e della scuola superiore ha dato eccellenti 
risultati, grazie anche allo spirito di iniziativa dei giovani. L'obiettivo dei Classici Contro è proprio 
quello di far uscire i classici dalle mura accademiche, tenendo conto del fatto che l'Italia è l'unico 
stato europeo in cui esiste il Liceo Classico, di cui è importante mantenere vivo e attivo il ruolo nel 
territorio. 

Passando alla questione del direttivo, il vicepresidente Carlo Franco deve essere sostituito a 
causa dei suoi impegni concomitanti. Il vicepresidente deve essere un professore di liceo, il cui 
compito sarò quello di discutere assieme al presidente sui progetti dell'Associazione. È necessario 
che il vicepresidente possa raggiungere velocemente Venezia. Vengono avanzate alcune proposte di 
nominativo, per esempio la prof. Gatti (Liceo Franchetti) oppure il prof. Salvioni (Liceo Montale). 
Ciò che deve essere realizzato in modo ancora più efficace è la sinergia fra i diversi licei e fra 
università e licei. Per esempio il Liceo Franchetti, nonostante avesse in programma un'ottima azione 
sul tema dei Teatri di Guerra, l'ha presentata oltre il termine ultimo per poter partecipare ai Classici 
Contro. Così il Liceo non ha potuto essere compreso nel progetto. I principi ideologici dell'AICC 
sono la collaborazione e la comunicazione; in modo particolare è necessario puntare sulla 
partecipazione del ragazzi.  

Un'altra questione inerente al direttivo è la carica di segretario, che al momento risulta vacante. 
Provvisoriamente essa viene ricoperta da Maddalena Pedronetto, tuttavia sarebbe preferibile che il 
ruolo di segretario fosse attribuito a un residente nel comune di Venezia o nei comuni limitrofi. 

L'AICC non risulta iscritta all'albo delle associazioni veneziane, come è stato comunicato 
qualche tempo fa. Sarebbe bene essere iscritti, in quanto si può godere di alcuni benefici. 

Per quanto riguarda la questione del direttivo nazionale, la gestione da esso effettuata 
ultimamente ha suscitato diverse perplessità in quanto la rivista dell'AICC, I Quaderni di Atene e 
Roma, ha un andamento a dir poco altalenante e spesso è inutilizzabile nei licei, nonostante fra gli 
obiettivi dell'AICC vi sia anche la promozione dello studio dei classici fra i ragazzi delle scuole 
superiori. 
 

Segue la discussione sui candidati alla presidenza nazionale. Si propone di votare all'unanimità 
un solo candidato, nello specifico il prof. Renzo Tosi. In questo modo si dà un segnale forte dello 
spirito di collaborazione che è proprio dell'AICC di Venezia. In secondo luogo viene valutata la 
votazione per un professore di liceo che entrerà a far parte del direttivo nazionale dell'AICC. Viene 
anche avanzata la proposta di candidare un membro dell'AICC di Venezia, ma essa è messa dad 
parte in quanto il ruolo da ricoprire sarebbe troppo impegnativo. Viene infine scelto il prof. del 
Liceo di Trento. 

 
Alessandra Valentini: quest'anno il progetto Intrecci ha contato circa quattordici interventi, più 

numerosi di quelli dell'anno scorso, tuttavia continua la ricerca dei fondi per poter rimborsare le 
spese degli studenti che vengono invitati a intevenire nei licei. 

Manuela Padovan: è necessario prendere contatto con le segreterie dei licei per il rimborso, in 
quanto non ci sono problemi nel mettere a disposizione una somma, tuttavia è necessario avvisare 
chi si occupa della questione, nella fattispecie le segreterie. 

Alberto Camerotto: con gli Intrecci i ragazzi dell'università si cimentano nei licei, luoghi in cui 
la reazione da parte degli studenti è spesso piena di entusiasmo. Quest'anno il progetto è stato 
avviato in ritardo rispetto agli anni precedenti. È necessario ricodare che c'è bisogno della massima 
sinergia e collaborazione fra docenti e studenti. 
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Per quanto riguarda i Classici Contro, che è il progetto di punta dell'AICC Venezia, alla luce 
dell'attuale situazione politica internazionale sarebbe bello e costruttivo proporre il tema della ξενία, 
in quanto è possibile mettere in gioco diverse variabili. Le difficoltà attuali fanno riflettere e 
diventano così una risorsa. La reazione dell'Europa di fronte al problema dei migranti è apparsa 
disarticolata e scomposta, di carattere quasi esclusivamente emotivo senza avere alla base un 
pensiero più ampio. Inoltre, la rappresentazione a Siracusa delle Supplici di Eschilo, messe in scena 
da Moni Ovadia, ha suscitato numerose riflessioni. Appare dunque necessario interrogare su questi 
temi la coscienza collettiva e dare inizio a delle discussioni che mettano in gioco le riflessioni dei 
classici. Inizialmente l'idea era quella di utilizzare come tema per i Classici Contro la religione e gli 
dei, tema che viene comunque mantenuto accanto al problema della ξενία. Sarebbe molto 
interessante portare questa riflessione all'interno delle scuole, evidenziando il legame che intercorre 
fra i classici e questi problemi, in modo da mettere in luce come il liceo classico sia un tipo di 
percorso di studi che dà i suoi frutti non solo nell'immediato ma anche a lungo termine. Perciò 
appare necesssario adesso più che mai unire le forze dell'università e dei licei. Dato che viene messa 
in gioco la dimensione del muulticulturalismo i classicisti, forti della loro preparazione, possono 
dimostrate che ci può essere incontro e dialogo fra le culture. Dato che temi che si compenetrano 
sono la religio e la ξενία, il titolo proposto per l'edizione del Classici Contro 2016 è Xenìa. La 
saggezza e l'ospitalità degli dei antichi.  

Francesca Rohr: dal momento che i temi affrontati sono affascinanti ma anche pericolosi, 
sarebbe preferibile sviluppare il tema solo ed esclusivamente nei caratteri che riguardano l'antichità 
e le sue categorie. Poiché infatti possono sussistere delle difficoltà di interpretazione, soprattutto da 
parte dei più giovani, nel contesto allargato sarebbe cosa migliore limitarsi all'antico (poi in contesti 
più ristrertti come quello delle classi si può discutere di temi inerenti alla modernità). 

Alberto Camerotto: le azioni avranno luogo nei licei, a palazzo Leoni Montanari (Vicenza) e al 
Teatro Olimpico. Il vicedirettore della rivista Oggi Treviso, dopo i fatti di cronaca avvenuti nella 
provincia, ha dimostrato interesse e desidera una collaborazione tra l'AICC di Venezia e i licei di 
Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto con tre azioni nei teatri. Egli ha anche espresso il desiderio, 
se possibile, di invitare Moni Ovadia 

Filippomaria Pontani: è necessario in questo contesto tenere presente il pubblico. Il progetto ha 
senso solo qualora sia eterogeneo e inerente anche all'attualità. La partecipazione di Moni Ovadia 
costituirebbe un caso limite, in quanto è un personaggio che provoca reazioni forti. La sua 
partecipazione sarebbe una nota a nostro favore, ma comunque è necessario dare profondità 
all'iniziativa cercando di mettere in luce come le categorie antiche dialogano con la situazione 
odierna. Tenendo ovviamente presente le opinioni di tutti, bisogna correre il rischio di mettere in 
gioco questi elementi. 

Francesca Rohr: poiché si tratta di un tema scottante, c'è la possibilità che, a seconda dei relatori 
che saranno chiamati a intervenire, l'AICC venga identificata con uno  schieramento politico o più 
genericamente, usando un termine antico, con una pars. Sarebbe perciò preferibile contattare 
studiosi del mondo antico, in quanto i modernisti non possono risultare del tutto neutrali. 

Alberto Camerotto: è necessario però che i punti di vista siano contrapposti, tenendo presente 
che l'unica provocazione che conta è quella messa sulla scena dai classici. Per quanto riguarda in 
concreto le azioni dei Classici Contro, bisogna soffermarsi su diversi punti. In primo luogo la 
partecipazione dei licei non è obbligatoria. In secondo luogo, la natura delle azioni può essere varia. 
Tuttavia è preferibile che siano coinvolti un professore dell'università assieme a uno studente 
accademico, un professore di liceo con un piccolo laboratorio di ragazzi. Essi devono costruire una 
performance da mettere in scena, come è accaduto nei Classici Contro 2015. Per quanto riguarda la 
questione degli spazi, l'azione può aver luogo nell'aula magna del liceo oppure, qualora non fosse 
disponibile, in un luogo notevole dal punto di vista del valore e del significato, come per esempio il 
teatro cittadino. È assolutamente imprescindibile che si debbano evitare rivalità, gelosie e rancori. 
Gli schemi vanno rotti con disinvoltura e leggerezza. Inoltre è necessario mettersi subito all'opera 
con la progettazione; le modalità concrete verranno stabilite successivamente. Grazie alla sinergia 
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fra i diversi istituti verranno affermati anche i valori dei singoli. Le azioni al Teatro Olimpico 
avranno luogo l'8 e il 9 aprile. Dato che le azioni dei Classici Contro hanno un certo impatto dal 
punto vista comunicativo, esse si svolgeranno prima del termine delle iscrizioni all'AICC. Un'altra 
iniziativa su cui puntare è la Notte Bianca dei Licei Classici, che si ha luogo nel mese di gennaio. 

Il professor Salvioni accetta di ricoprire la carica di vicepresidente e Alessandra Valentini 
provvisoriamente quella di segretario. 

Francesca Rohr: per quanto riguarda la questione dell'orientamento, come già da due anni a 
questa parte il Dipartimento propone che gli studenti dei licei che lo desiderano possano seguire dei 
corsi all'università e, volendo, sostenere l'esame, il quale viene riconosciuto qualora lo studente si 
iscriva a un corso di laurea che lo comprenda. Alcuni studenti, dopo questa esperienza, si sono 
iscritti ai corsi di laurea, altri si sono serviti dei corsi per integrare lo studio finalizzato all'esame di 
maturità. Quest'anno i ragazzi potranno scegliere fra una rosa di circa una ventina di corsi, fra cui 
alcuni di lingua straniera. 

Non essendoci null'altro su cui discutere e poiché nessuno più chiede parola l'Assemblea di 
delegazione si chiude alle ore 16.50. 

 
Venezia, 22 settembre 2015 

 
Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
Alberto Camerotto                                                                                        Maddalena Pedronetto 


