
17 GEN 2007 Il Piccolo Gorizia Speciali pagina 29

Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il 24 e il 25 ottobre scorso,
nell'ambito dell'iniziativa
"Pegaso", un gruppo di ven-
ticinque studenti del trien-
nio del Liceo Classico di Go-
rizia "Dante Alighieri", ha
partecipato a due interes-
santi lezioni che si sono
svolte nella sede dell'Uni-
versità degli Studi di Udi-
ne, assieme ad alcuni allie-
vi dei licei classici di Udi-
ne, Cividale del Friuli e
Pordenone. La prima lezio-
ne aveva come argomento
la Papirologia, la seconda
la poesia catulliana.

La prima lezione, che si è

tenuta nella giornata del
24 ottobre, è stata svolta
dal professor Maltomini,
che ha presentato la Papiro-
logia in tutti i suoi aspetti,
analizzando il papiro del
mondo egizio e quello del
mondo classico, ed esponen-
do le tecniche di decodifica
dei codici. Gli studenti pre-
senti hanno, in seguito, po-
tuto guaradare alcune dia-
positive raffiguranti episo-
di di scavi archeologici, im-
magini di piante di papiro
e di fogli antichi.

Nel pomeriggio i parteci-
panti all'iniziativa si sono
cimentati, divisi in gruppi,
nella decifrazione di un
frammento papiraceo del
passo conclusivo del "Sim-
posio" di Platone. Si è trat-
tato di una sorta di sfida a
squadre, basata sulle indi-
cazioni che erano state for-
nite ai ragazzi durante la
mattinata. Il lavoro è risul-
tato molto impegnativo, a
causa della lunghezza del
brano e delle parti rovina-
te, ma nello stesso tempo al-
trettanto interessante.

Il giorno successivo, gli
studenti hanno potuto assi-
stere ad alcune discussioni
filologiche riguardo i carmi-
na 8 e 72 di Catullo sul te-
ma dell'amore. Infine, han-
no potuto porre delle do-
mande per chiarire alcuni
dubbi o soddisfare qualche
curiosità. Hanno inoltre
compilato un questionario
relativo all'esperienza vis-
suta e hanno atteso con tre-
pidazione i risultati del con-
corso di decodificazione al
quale avevano partecipato
il giorno precedente.

I responsi sono stati più
che soddisfacenti. Anzi, pos-
siamo dire decisamente ot-
timi. Infatti, dopo uno dei
gruppi di studenti di Civi-
dale e uno di Udine, si è
classificato terzo il gruppo
della III del liceo di Gori-
zia, quarto il gruppo della I
liceo e quinto quello della
II liceo.

L'esperienza vissuta da-
gli studenti del "Dante Ali-
ghieri" ha dato grande sod-
disfazione ai ragazzi e ha
suscitato molto interesse e

soprattutto divertimento.
Ha, in sostanza, dimostra-
to come sia possibile conci-
liare lo studio e l'apprendi-
mento di argomenti classici
con l'avventura, l'interesse
e il gioco. Inoltre, ha contri-
buito ad approfondire le lo-
ro conoscenze del mondo
classico, tanto che sperano
vivamente di ripetere la
manifestazione l'anno pros-
simo.

Elisa Dall'Osto
Valentina Galante

Rebecca Mucci
(Liceo classico "Dante

Alighieri" - Gorizia)

STUDENTI DEL CLASSICO DI GORIZIA ALL’INIZIATIVA PEGASO

Sfida a squadre sul «Simposio» di Platone

Alcuni studenti del liceo classico di Gorizia


