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Ancora una volta su una platea di giovanissimi sono calate le luci nell'Aula Magna del Liceo 

Canova dominata dal Mausoleo di Augusto sullo sfondo e dalla statua dallo sguardo ormai 

lontano e divino del Principe. Rompono il silenzio stupito e rispettoso i gesti scomposti e i lamenti 

delle prefiche che scortano una figura dalla toga bordata di porpora e coronata d'alloro, Tiberio il 

figlio del Principe. Sfilano in solenne processione oltre venti figuranti (studenti di IVB, IVC, VB 

Liceo Classico e 1e Liceo Linguistico) drappeggiati di nero e di bianco, coperti i volti da maschere 

gravi di uomini illustri: gli antenati del Principe. Si ripetono le esequie di Augusto dopo duemila 

anni per l'incontro formativo dei Ludi Canoviani Minores, il cui tema è proprio la celebrazione del 

bimillenario Augusteo. Catturata l'attenzione del giovane pubblico, Tiberio (Giovanni IIIA) recita 

l'orazione funebre in onore del padre adottivo, così come tramandata da Dione Cassio, dalla quale 

emergono il rispetto del Principe per le istituzioni, le energie profuse per il rinnovamento di Roma 

e il disdegno della ricchezza privata a favore del bene dello Stato. È questo il canovaccio con cui la 

presentatrice dell'evento (Agnese IIID) ha legato con spontanea sicurezza i tre interventi 

dell'incontro, coinvolgendo il pubblico degli studenti di seconda media delle scuole del territorio 

non solo in un viaggio alla scoperta dell'illustre personaggio, ma anche di modi efficaci per entrare 

nella cultura classica e iniziare ad avvicinarsi ai suoi contenuti immortali. I primi relatori sono stati 

gli studenti della classe IIIE dell'ICS Stefanini di Treviso, che secondi classificati nella scorsa 

edizione, quest'anno in veste di formatori hanno proposto la loro documentata ma personale 

riscrittura delle vicende di Ulisse ed Enea Quando due vite si incrociano, con una pregevole 

presentazione dal punto di vista tecnico. Beatrice, Ilaria e Anna (ex VC), oltre ad avere indagato il 

personaggio di Augusto secondo punti di vista diversi, celebrativi e critici, nel loro elaborato Il 

Timoroso delle ombre, hanno anche offerto un magistrale esempio dell'uso del digital story telling. 

Passeggiate romane. Con Enea al Foro Romano: presente, passato e futuro nel bimillenario di Augusto è 

stato l'ultimo intervento realizzato da Cristiana, Valentina, Nicolò, Ilaria, Nicole, Sara, Filippo, 

Giacomo e Ludovica della ID: l'VIII libro dell'Eneide è diventato la guida per una passeggiata 

diventata realtà in occasione di un viaggio a Roma ai Fori e al Palatino, all'incrocio tra presente, 

passato e futuro. Il brio da consumati uomini di spettacolo dei musicisti dell'ISC Galilei di Scorzè 

ha concluso all'insegna della leggerezza il pomeriggio attraverso una riscrittura per musica 

dell'Inno ad Afrodite di Saffo. 

Anche quest'anno l'avventura dei Ludi Canoviani Minores è cominciata tra suggerimenti e spunti 

di metodo, con l'intento di fare capire agli studenti della scuola media che il classico si può 

avvicinare anche con i metodi meno scolastici e più moderni, che esso sa aggiungere bellezza e 

consapevolezza alla nostra dimensione di cittadini. Sono inoltre per i nostri studenti l'occasione di 

iniziare a trasmettere il contenuto dei loro studi e per gli insegnanti del Liceo un imperdibile 

momento di confronto con un grado di scuola, in cui le esigenze educative e la sensibilità verso 

l'innovazione didattica sono molto diverse da quelle della scuola secondaria. 

Parteciperanno al concorso, realizzato in collaborazione con il Centro Antropologia del Mondo 

Antico di Siena e con il contributo della Fondazione Veneto Banca, presentando un elaborato sulla 



guerra nel mondo classico, le scuole medie L. Coletti di Treviso, M. Polo di Silea, don Milani di 

Maserada e G. Galilei di Scorzè. 

Se l'incontro formativo è stato apprezzato, il merito va a questi studenti del Liceo Classico del XXI 

secolo, scuola fuori moda per tanti, ma ancora capace di accendere passione e di sollecitare quel 

senso di appartenenza senza il quale neppure la più piccola delle istituzioni potrà rinnovarsi.  

 


