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Ventotto paesi coinvolti, cinque fronti decisivi, sessantacinque milioni di 
uomini impegnati a vario titolo, e solo in Europa otto milioni di morti e venti 
milioni di feriti; ma soprattutto a sobbarcarsi il compito di combattere la prima 
guerra intercontinentale furono tanti, tantissimi giovani, poco più che adolescenti, 
istruiti a primeggiare per servire eroicamente la patria, ad affrontare per la prima 
volta armi automatiche, carri armati, gas asfissianti, aeroplani da combattimento, 
sottomarini: ragazzi che nonostante ciò erano capaci di scherzare con i compagni 
negli accampamenti e finanche nelle trincee, pronti a mentire pur di consolare i cari 
lontani, a pregare Dio pur attorniati dalla distruzione, e decisi a un certo punto, 
persa ogni originaria illusione patriottico-bellicista, a opporsi alla legge marziale e 
a rifiutarsi di combattere solidarizzando con il nemico (anche a costo di morire). 
Molte di queste giovani leve hanno spedito lettere e cartoline alle fidanzate, ai 
genitori, agli amici, a quanti cioè esse erano legate da un sentimento d’amore reso 
ancora più acuto e vitale dal vedere, ascoltare, annusare, toccare una morte molto 
precoce. Con la collaborazione di un coro di liceali che vestiranno i panni di quei 



CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

giovani soldati e leggeranno alcune di quelle «lettere piene d’amore», e inoltre con 
l’aiuto di un elmo misterioso che passerà di mano in mano fra il pubblico, di 
fotografie di guerra molto esplicite, di alcune antiretoriche sequenze filmiche e 
delle parole sconvolgenti dei nostri classici (Omero in testa), attraverso vista, tatto 
e udito proveremo a rievocare sia l’orrore funereo del primo conflitto mondiale sia 
la bella vitalità sottesa agli antieroici gesti di pace che gli si opposero: consci che 
ogni giorno siamo in guerra, e che per contrastarla senz’armi abbiamo bisogno di 
memoria, di una mente coraggiosa e di parole «attaccate alla vita». 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 
Omero, Iliade 
Federico De Roberto, La paura (1921) 
Lewis Milestone, All’ovest niente di nuovo (1930) 
Giuseppe Ungaretti, L’allegria (1931) 
Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria (1957) 
Ermanno Olmi, Torneranno i prati (2014) 
 
 
ELISA BUGIN è docente di lettere nelle scuole. Ha studiato all’Università Ca’ Foscari 

perfezionandosi nel corso del dottorato in Olanda (Vrije Universiteit, Amsterdam) e in 
Germania (FRIAS-Albert-Ludwigs-Universität, Friburgo). S’interessa soprattutto di epica e 
di scienze cognitive. Ha collaborato con Gianfranco De Bosio e Maria Gabriella Zen per 
l’opera Chronos Paradoxos, Agenzia Europea della Cultura, 2009 e col coro de La Fenice 
per la Biennale Musica 2010. Ha tenuto conferenze in Italia e all’estero e ha pubblicato 
‘Incontri con l’irrazionale. 2’, Senecio 2010 e ‘Asylia sotto gli occhi di Artemide: 
considerazioni a partire da un decreto di Calidone’ in Claudia Antonetti (a cura di), Lo 
spazio ionico e le comunità della Grecia nord-occidentale, Pisa 2010. È Segretario 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia e membro del gruppo di ricerca 
Aletheia. 

 
ANDREA CERICA (Venezia, 1990) si è laureato in Scienze dell’Antichità a Ca’ 

Foscari con una tesi sul Vangelo di Pasolini premiata dalla giuria del XXX Premio 
internazionale per tesi di laurea magistrale e di dottorato sull’opera e la vita di Pier Paolo 
Pasolini. Si è occupato di cinema e letteratura e in particolare ha studiato da una prospettiva 
filologico-testuale la produzione cinematografica “antica” di Pasolini (Edipo re e Medea 
oltre al Vangelo), pubblicandone gli esiti sulle riviste specialistiche. Fa parte del gruppo di 
ricerca Aletheia e dei Classici Contro, per i quali ha realizzato assieme a Elisa Bugin 
SpotUniversities in Nuda Veritas 2014; di recente è intervenuto come relatore al convegno 
La satira del successo (Università Ca’ Foscari Venezia, 3-4 dicembre 2014) e al secondo 
incontro sul Vangelo di Pasolini presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista 
(Venezia, 26 gennaio 2015). È supplente di lettere italiane, antiche, storia e geografia nelle 
scuole pubbliche. 
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