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Civis Romanus sum 
 CRONACA 

 
"...si studia il latino per riuscire ad avvicinare i Romani a noi 

 e noi ai Romani attraverso i loro testi e la loro lingua".  
Maurizio Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, 2017 

 
I Ludi Canoviani, promossi dal Dirigente del Liceo Canova Mariarita Ventura, ideati e organizzati 
dai proff. Cristina Favaro e Alberto Pavan, sono ormai giunti alla sesta edizione e, insieme con 
poche manifestazioni analoghe a livello nazionale, sono stati riconosciuti nel programma annuale di 
promozione delle eccellenze per un triennio, in base al decreto ministeriale n. 514 del 28 luglio 
2015. Non sono una prova monografica, ma ogni anno il tema è ispirato da avvenimenti 
contingenti: quest'anno infatti il tema ispiratore nella scelta dei testi latini, in coerenza con altre 
attività culturali dell’Istituto, è stato quello dei diritti civili, tanto sentito oggi ma particolarmente 
vivo anche nella Roma antica, quando un certo Publio Gavio, cittadino romano residente in Sicilia, 
viene gettato nelle latomie da Verre e successivamente condannato alla crocifissione come uno 
schiavo, pur senza un regolare processo. Gavio si ribella e grida all'ingiustizia con la celebre frase 
"Civis Romanus sum", per ribadire il suo stato di civis romanus che dovrebbe essere tutelato dallo 
ius civitatis ma che invece è stato ignobilmente calpestato da Verre.   
I Ludi offrono anche quest’anno a circa 200 studenti di tutta Italia, dal primo al quarto anno di 
Liceo, un'occasione di incontro che è momento di riflessione, di socializzazione, di confronto e di 
dialogo, non solo con gli antichi, proprio in virtù della traduzione. I partecipanti provengono da 34 
Licei italiani distribuiti in otto regioni italiane, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia. 
Dietro ai Ludi lavora una commissione scientifica, presieduta da Antonietta Pastore Stocchi, 
Presidente della delegazione trevigiana dell'Associazione Italiana Cultura Classica e formata da un 
gruppo di docenti ed ex docenti di scuola superiore e da due docenti universitari, i proff. Marco 
Fucecchi dell’Università di Udine e Francesca Rohr dell’Università di Venezia. Il criterio fondante 
comunque che presiede alla scelta è quello di fornire spunti per una riflessione sul presente, nel 
rispetto delle conoscenze e della pratica linguistica dei partecipanti, per far sì che lo studente possa 
dare prova anche della propria capacità di operare collegamenti interdisciplinari, e ad esprimere 
delle opinioni personali. Nelle edizioni passate si è trattato il mito (2013), del latino degli altri 
(2014) pluralità di voci dalla latinità classica a quella medioevale e rinascimentale e varietas anche 
di argomenti (la frustrazione dei pedagoghi, il martirio di Massimiliano, De Vulgari Eloquentia, le 
Confessioni di Agostino); nel 2015, in concomitanza con il centenario della Grande Guerra, si sono 
scelti passi sul tema del nemico-amico, guerra-pace; nel 2016 "Con-vivere, vivere cum aliis" con  lo 
scottante problema della migrazione e dello spostamento di popoli, e quindi con il tema della 
convivenza. 
I Ludi Canoviani non si potrebbero svolgere senza la collaborazione fattiva della Fondazione Silla 



Ghedina di Cortina d’Ampezzo, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e della Famiglia Cimetta, 
che gentilmente mettono a disposizione i premi, tra cui si segnalano le borse di studio di 
orientamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, offerta dalla Fondazione Silla Ghedina, e 
quelle presso l’Università Ca’ Foscari, offerte dall’ateneo veneziano. 
Al programma dell’evento non sono mancati momenti di aggiornamento rivolti ai docenti 
accompagnatori, con il seminario canoviano di venerdì 5 maggio, in cui gli studenti delle classi VA 
e VC ginnasio, coordinati dai proff. Maurizio Baldin e Roberta Frare, hanno tenuto un intervento 
dal titolo Le parole alle donne. Le parole per le donne, risultato di un loro lavoro di ricerca sulle 
modalità espressive di genere nella lingua latina. Gli studenti di IVA ginnasio, preparati dalle 
prof.sse Carla Borghetto e Paola Massironi, hanno presentato un video sul tema della Civitas. A 
seguire Francesca Rohr, professore associato di Storia Romana presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, ha tenuto l’intervento “Cittadine” in Roma antica, in cui ha esaminato la posizione 
giuridica della donna nella comunità cittadina romana, sicuramente centrale, come testimonia anche  
nella leggenda l’attribuzione alle donne di ruoli chiave in momenti fondamentali della storia di 
Roma, in particolare nelle fasi di transizione istituzionale, suggerisce come nella mentalità romana 
la componente femminile fosse ritenuta parte importante della comunità dei cives, per quanto in una 
posizione sempre nettamente diversa rispetto a quella maschile. 
La lectio magistralis al momento della premiazione, la mattina di sabato 6 maggio presso 
l’Auditorium di Santa Caterina, è stata tenuta da Mario Lentano, docente di letteratura latina 
all’Università di Siena e membro del Centro di Antropologia del Mondo Antico, sotto il cui 
patrocinio si svolgono i Ludi. Greci si nasce, Romani si diventa. Miti classici della cittadinanza, si 
indaga come Ateniesi e Romani svilupparono l'idea della cittadinanza: per gli uni essa nasce dal 
legame privilegiato con il suolo dell'Attica, con la conseguenza che si poteva essere Ateniesi solo se 
si era figli di altri Ateniesi; i Romani al contrario praticarono una concezione inclusiva della 
cittadinanza, estendendola progressivamente ai popoli conquistati. Tale differenza si riflette nel 
patrimonio mitico dei due popoli: se i più antichi re di Atene erano nati direttamente dalla terra, al 
punto che la parte inferiore del loro corpo aveva la forma del serpente, l'animale più strettamente 
legato al suolo, di Romolo si diceva invece che avesse accolto esponenti dei popoli più diversi, 
invitando ciascuno di essi a recare con sé una zolla della propria terra, che servì poi a creare la 
nuova terra sulla quale sarebbe sorta Roma. In un caso, dunque, è la terra che crea gli uomini, 
nell'altro gli uomini che creano la terra. 
I Ludi Canoviani, oltre a essere un momento di sinergia con le forze del territorio, sono anche un 
momento di apprezzamento del territorio e, con quest’obiettivo, i Ciceroni del Liceo Canova, 
preparati dalle prof.sse Roberta Alessandrini e Anna Manfredi, hanno accompagnato i loro coetanei 
di tutta Italia alla scoperta di Treviso e delle sue bellezze, in particolare delle mura nel 
cinquecentenario e dei cicli a fresco di Tommaso da Modena. 
Ancora una volta I Ludi Canoviani sono stati la grande festa della cultura classica che il Liceo 
Canova ha celebrato e che la città di Treviso ha avuto la fortuna di ospitare. 
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VINCITORI E MOTIVAZIONI 

SEZIONE PRIMO ANNO 

Primo Classificato: FALCONE LIVIA 

Liceo “M. Polo”, VENEZIA 

La prova denota una buona comprensione del testo proposto con una resa linguistica efficace. Il 
commento sufficientemente ricco, rivela considerazioni personali e capacità di argomentazione. 

 

Secondo Classificato: ALESSIA GRAVEGNA 

Liceo Classico “V. Alfieri”, Torino 

Il testo è stato generalmente compreso e adeguatamente reso in lingua italiana. Il commento rivela  
buona capacità di confronto tra istituzioni antiche e moderne. 

 

Terzo Classificato: SARA PEZZIN 

Liceo “A. Franchetti”, Mestre 

Pur in presenza di qualche imprecisione, la traduzione rivela comunque una buona comprensione 
del testo. Il commento è molto articolato e ben argomentato. 

 

Menzione: MORO MARGHERITA 

Liceo “Leopardi-Majorana”, Pordenone 

La traduzione si sforza di rendere il testo proposto in modo scorrevole e con puntuale resa in 
italiano. Il commento rivela un originale confronto con la modernità oltre che conoscenza delle 
istituzioni romane. 

 



SEZIONE II ANNO 

Primo classificato: MARTINA BUSTON 

Liceo Classico "G.B. Brocchi", Bassano del Grappa (VI) 

 

Il candidato si è mosso con disinvoltura nell'individuazione e nella resa dei costrutti morfo-
sintattici del testo proposto; la traduzione si caratterizza per l'accuratezza e la proprietà delle scelte 
lessicali; il commento risulta molto ricco ed articolato. 

 

Secondo classificato: MARTA GIACOMELLI 

Liceo Classico, Educandato statale "Agli Angeli", Verona 
 

Il candidato dimostra un'ottima comprensione grammaticale e linguistica del testo proposta, con 
una resa adeguata e fedele al contenuto; le risposte risultano chiare e pertinenti. 

 

Terzo classificato: LEONARDO VASQUALI 

Liceo Classico "B. Zucchi", Monza 
 

Il candidato dimostra una buona comprensione grammaticale e linguistica del testo proposto, con 
una resa lessicale appropriata; il commento si presenta ampio e supportato da significative 
osservazioni personali. 

 

Menzione: BENEDETTA PELLIZZARI 

Liceo Classico "J. Stellini", Udine 
 

La traduzione del brano proposto evidenzia apprezzabile impegno, buona attenzione, complessiva 
comprensione del testo, corretta resa italiana. 

 

Menzione: ELEONORA PALMIERI 

Liceo Classico "M. Minghetti", Bologna 

 

La prova si distingue per un'adeguata comprensione del testo e scelte lessicali complessivamente 
efficaci. 

 

SEZIONE III ANNO 

Primo classificato: NICOLÒ GHIGI 

Convitto Nazionale “M. Foscarini”, Venezia 



La traduzione rivela una spiccata capacità di comprensione e di rielaborazione del testo proposto 
che viene reso in modo accattivante alla lettura. 

Secondo Classificato: LUCA MENGA 

Liceo Classico “G. Berchet”, Milano 

La traduzione è corretta ed elegante nelle scelte lessicali. Il commento è adeguato e risponde con 
precisione alle richieste formulate. 

Terzo classificato: LORENZO PESSINA 

Liceo “V. Alfieri”, Torino 

La traduzione risulta per lo più corretta e la resa linguistica appropriata. Il commento è conciso ma 
efficace. 

SEZIONE IV ANNO 

Vincitore: FILIPPO PAVAN 

Liceo Ginnasio Statale “A. Canova”, Treviso 

Il vincitore accosta il brano con piena consapevolezza delle strutture sintattiche. Dimostra spiccate 
capacità interpretative. La traduzione è esito di una piena padronanza del lessico e dei costrutti della 
lingua italiana. La prova si sostanzia anche in un commento attento, esito dei quesiti proposti, 
costruito attraverso un’analisi stilistica matura, una adeguata conoscenza del contesto storico di 
riferimento e una capacità di valorizzare la conoscenza del mondo antico nella lettura delle 
problematiche per presente. 

Vincitore: GIULIA BEDONI 

Liceo Classico “Opera Sant’Alessandro”, Bergamo 

Il vincitore elabora una traduzione sostanzialmente corretta, che palesa una buona conoscenza delle 
strutture sintattiche latine, nonostante alcune marginali imprecisioni. Il lessico è sorvegliato e lo 
stile della traduzione piano. Correda il testo un ricco commento, confezionato secondo la guida dei 
quesiti proposti. Il vincitore dimostra capacità di analisi, riflessione e rielaborazione personale e 
un’ottima conoscenza storica e letteraria. 

 

 

 

	  


