
  

 

 

 

            

In principio erat Aeneïs 

VERGILIAN GAMES 

Partita di ritorno: Bolzano, 3 marzo 2016 

 
Dopo l'accesa gara trevigiana del 15 gennaio, è cominciato per i concorrenti delle due squadre 

dei Licei Canova e Carducci un intenso periodo di preparazione sul IX libro del poema 

virgiliano: attenta lettura in lingua originale, studio di commenti e di saggi critici verso 

l'esegesi di episodi fantastici, di scene di battaglia e dello struggente e inutile sacrificio di Niso.  

Il 3 marzo la squadra canoviana è stata accolta dagli studenti del Liceo Carducci per la partita 

di ritorno e, prima della gara, guidata in una piacevole passeggiata alla scoperta di Bolzano. 

Dopo il saluto del Dirigente prof. Andrea Pedevilla, che ha apprezzato l'occasione di confronto 

tra i due Licei, la prof.ssa Francesca Boldrer ha tenuto un intervento sull'amicizia nel mondo 

antico, passando in rassegna le coppie eroiche del mito, da Teseo e Piritoo ad Achille e 

Patroclo fino ai romani Eurialo e Niso, fino ad arrivare a un vocabolario minimo dell'amicizia 

nella lingua latina.  

Abilissimo Francesco Chiamulera ha domato l'esuberanza delle due squadre, scalpitanti al 

momento della gara, che si è svolta secondo il modello della partita di andata, sviscerando il 

testo attraverso quesiti a risposta aperta, quesiti iconografici, esegetici, mimi e prova di 

traduzione e di commento. Le performance degli studenti sono state elevate e la gara si è 

trasformata più di una volta in un confronto, in cui le due squadre discutevano e 

completavano le rispettive risposte. Il pareggio finale ha riconosciuto l'alto livello della 

preparazione di entrambe le squadre. 

A conclusione dell'attività che, come ha ricordato, il dott. Gianquinto Perissinotto, presidente 

della Fondazione Silla Ghedina di Cortina d'Ampezzo, ha sposato la nostra tradizione 

culturale, rappresentata dall'Eneide, con un'esperienza didattica innovativa volta a valorizzare 

studenti curiosi e pronti a mettersi in gioco.Il testo virgiliano è stato letto con passione e ha 

generato il desiderio di raccontarlo, di spiegarlo e di condividerlo. 

Il ringraziamento più sentito è rivolto al dottor Perissinotto, che ha creduto nell'idea dei 

Vergilian Games e ne ha seguito tutte le fasi, e alla Fondazione Silla Ghedina che ne ha 

permesso la realizzazione, avviando una collaborazione di successo tra scuola e territorio 

all'insegna della cultura e della promozione del merito. 

 

TABULA GRATULATORIA 

- Dirigenti scolastici, prof.ssa Mariarita Ventura e prof. Andrea Pedevilla  

- Dott. Francesco Chiamulera, Una montagna di libri, Cortina d’Ampezzo 

- Prof.sse Carla Borghetto e Cristina Favaro, Liceo Canova, Treviso 



  

 

 

 

- Prof.sse Francesca Boldrer, Concetta Dell’Arciprete, Emilia Demi, Liceo Carducci, 

Bolzano 

- Studenti del Liceo Carducci di Bolzano 
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