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Oggi, martedì 25 maggio 2016, alle ore 14.30, 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 Geymonat del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari, a Palazzo Marcorà (Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia). 
 
Il Presidente Alberto Camerotto apre l’Assemblea alle ore 14.40. 
 
Sono presenti (in ordine alfabetico) i soci:  
Nicoletta Brocca,  
Alberto Camerotto,  
Caterina Carpinato,  
Maria Angela Gatti,  
Laura Montagnaro,  
Monica Niero,  
Anna Salvagno, 
Luigi Salvioni,  
Antonella Trevisiol,   
Alessandra Valentini,  
Davide Zammattio. 
 
Camerotto: Il Presidente apre l’incontro di progettazione operando un breve resoconto delle 
iscrizioni e mettendo in luce come si registri una reazione molto forte e un notevole flusso 
di adesioni (probabilmente si supereranno nei prossimi giorni le cento adesioni). In 
particolare si rileva un ampio numero di iscrizioni da parte di giovani.  
Per quanto riguarda i progetti, il Presidente illustra la situazione in merito agli ‘Intrecci’: il 
progetto, quiescente per quest’anno accademico, sarà rilanciato quest’anno dopo una 
pausa forzata dovuta alla concomitanza di attività impegnative che ne hanno reso 
obbligatorio un’interruzione in vista anche di una riflessione sull’impianto generale. Si tratta 
di un progetto importante che mira a ‘intrecciare’ le energie di giovani studiosi con il mondo 
della scuola: ciò può costituire una interessante ed efficace reazione alle politiche del 
Ministero che ambiscono a depotenziare il liceo classico. In questa prospettiva anche altre 
manifestazioni come la Notte del liceo classico si sono dimostrate decisamente valide. 
L’organizzazione degli ‘Intrecci’ resta affidata ad Alessandra Valentini sotto la responsabilità 



scientifica di Tommaso Lucchelli, Francesca Rohr e Luigi Sperti. Quest’anno si prevede di 
ampliare l’offerta anche a tematiche archeologiche. Il catalogo degli interventi disponibili 
sarà pubblicato all’inizio di settembre, in anticipo rispetto agli anni precedenti, per 
permettere alle scuole un’organizzazione più agevole. Le regole degli ‘Intrecci’ sono già 
state pubblicate nel sito: si tratta di principi indicativi ma non stringenti. 
Salvagno: Gli interventi proposti dovrebbero essere più mirati per la scuola e fruibili dagli 
studenti, altrimenti restano un momento bello che però non ha una ricaduta diretta. 
Camerotto: I relatori sono giovani studiosi che parlano di lavori in corso d’opera e quindi è 
facile che siano proposte ricerche settoriali. 
Carpinato: Sarebbe auspicabile un momento d’incontro precedente la lezione in classe tra 
relatori e docenti, che permetta un’organizzazione migliore.  
Niero: E’ possibile, comunque, scegliere gli interventi sulla base della propria 
programmazione, eludendo, dunque, il problema della fruibilità. Inoltre più del contenuto è 
importante che ai ragazzi venga illustrato e svelato il metodo della ricerca. 
Camerotto: Per quanto riguarda i ‘Classici contro’ il tema affrontato quest’anno, la Xenia, si 
è rivelato molto impegnativo ma ha ricevuto una buona adesione, in particolare da parte dei 
licei che hanno mostrato una forza e una partecipazione notevole.. Alessio Sokol ha 
presentato l’azione dei Classici Contro anche al convegno che si è tenuto a Milano sul liceo 
classico.  
Salvioni: Parlo anche a nome di Manuela Padoan che non è potuta essere presente. Il tema, 
pur complesso e difficile da gestire, è stato affrontato in modo equilibrato e con una pluralità 
di voci. La provocazione ha suscitato un bel dibattito, civile e fruttuoso. 
Camerotto: A partire dall’anno scorso, inoltre, si sta sperimentando la presenza attiva degli 
studenti che vengono direttamente impegnati nelle attività, al fine di renderli coscienti del 
fatto che con ciò che studiano possono fare qualcosa di efficace di fronte alla città. 
Trevisiol: L’azione al Morosini, che ha visto partecipare tre realtà liceali della città di Venezia, 
è stata decisamente efficace, dimostrando che la commistione di più istituti è senz’altro una 
risorsa importante.  
Gatti: Per fare ciò è necessaria una progettazione tempestiva, poiché si tratta di attività che 
devono essere ben programmate. La discussione, inoltre, se è vero che deve essere 
riportata in classe, dovrebbe essere presente anche sul momento.  
Camerotto: E’ necessario preparare gli studenti, la discussione deve essere predisposta. 
Certo è possibile prendere in considerazione altre modalità, per esempio prevedere che in 
teatro pochi studenti interagiscano con il relatore, ma ciò presuppone che si ripensino le 
tempistiche. Quest’anno per il progetto sono stati messi in moto anche i docenti dei licei, 
oltre agli studenti di Aletheia. La progettazione deve assolutamente essere fatta in sinergia. 
In autunno, inoltre, si terranno altre quattro azioni, a Verona, Trento, Rovereto, Gorizia, 
Cividale. Per il prossimo anno si sta già ragionando sul tema da proporre che potrebbe 
essere ‘Utopia / Utopia Europa’, riferendosi, come quest’anno, ad un tema di indubbia 
attualità. Le modalità attraverso cui approcciarsi a questo tema sono da discutere e pensare 
e, se è necessario mantenere la sinergia con i licei, si sta pensando anche ad un sistema 
più ampio.  
Per quanto riguarda il convegno che si è tenuto a Milano (“Il Liceo classico del futuro. 
L’innovazione per l’identità del curricolo” – Milano, 28-29 aprile 2016), sotto la guida 
scientifica di M. Bettini, ha avuto il merito di porre all’attenzione alcune tematiche importanti. 
E’ indubbio, infatti, che da alcuni decenni si sono messe in atto alcune strategie atte a 
depotenziare il liceo classico ma si registra negli ultimi tempi un’inversione di tendenza: 
alcuni istituti mostrano un incremento notevole del numero degli iscritti. E’ facile, tuttavia, 
che si proceda ad una riforma del liceo classico che renderà opzionali alcune discipline. Il 
fatto, tuttavia, che si tratti di un problema molto dibattuto è senz’altro un elemento 
significativo. In particolare uno dei problemi che si porrà a breve, nella prospettiva della 



connessione tra lingua e cultura, riguarda la seconda prova di maturità, in particolare in 
relazione alla possibilità di aggiungere alla traduzione una parte di commento che, senz’altro 
appesantisce la prova. La Nostra Delegazione non vorrebbe direttamente occuparsi del 
problema della riforma della seconda prova, quanto, piuttosto, allertarsi su queste 
problematiche. E’ importante, infatti, che nel Triveneto ci si metta in gioco per attivare un 
laboratorio sulla traduzione, al fine di riflettere sul significato di questo tipo di scuola a partire, 
in un certo senso, dalle sue operazioni basilari: lavorare, cioè, sul concetto di traduzione e 
sul problema ad essa connessi, ragionando in sinergia tra trentatré licei e sei università, 
attraverso l’apertura di un laboratorio di traduzione.  
Salvioni: Per esempio non è mai stata fatta una semplice operazione, lavorare sugli appigli, 
sulle strategie che gli studenti attuano di fronte al brano da tradurre. 
Gatti: Se si esaminano le versioni che sono state scelte per la seconda prova di maturità 
negli ultimi dieci anni, appare evidente come vi sia stato un forte incremento della difficoltà 
delle stesse, senza tener conto però del fatto che gli studenti hanno maggiori difficoltà anche 
nell’approccio con l’italiano.  
Carpinato: E’ fondamentale imparare a lavorare sui testi in maniera diversa e più dinamica, 
con strumenti non raffazzonati ma condivisi, anche attraverso metodi e strategie propri delle 
lingue moderne. 
Camerotto: Si è scelto di aprire un laboratorio poiché si tratta di un’azione concreta, che 
combini interventi di studiosi che forniscano elementi su cui riflettere all’esperienza diretta. 
Si tratta di un’operazione strumentale che vuole mostrare che si è in allerta su queste 
tematiche. Si sta pensando a pochi incontri in università, di discussione e che mettano in 
luce le problematiche su cui riflettere, per poi attivare nei licei veri e propri laboratori di 
traduzione, che potrebbero essere pomeridiani. Si tratta, senz’altro, di una struttura 
ambiziosa e problematica ma è un punto di partenza su cui discutere.  
Carpinato: Desidero affermare la mia disponibilità per le proposte di formazione che 
dovranno attivarsi. 
Camerotto: Vi sono, infine, alcune proposte in sinergia che verranno continuate, come ‘Nuda 
veritas’ che comprenderà anche interventi dei giovani. Vi sono in preparazione, inoltre, due 
volumi su ‘Teatri di guerra’ e si ricorda che il 12 giugno p.v. si terrà a Vicenza, presso il 
Palazzo Leoni Montanari, la presentazione del volume “Nuda Veritas - Da Omero a Orson 
Welles”. Come ultima considerazione desidero sottolineare l’importanza di lavorare insieme, 
esserci, condividere le cose: sono, questi, concetti estremamente importanti. 
 
 
L’Assemblea di Delegazione si chiude alle ore 16.00.  
  
  
Venezia, 25 maggio 2016 
  
 
Il Presidente 
Alberto Camerotto  
 
Il Segretario 
Alessandra Valentini 
 


