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H
anno a malapena di-
ciotto  anni  ma  già  
portano sulle spalle 
il peso di tremila an-

ni di  Storia.  Al disagio della 
postmodernità, rispondono in 
greco antico. Sono gli studenti 
dei licei classici del Friuli Vene-
zia Giulia, che ieri hanno calca-
to  il  palcoscenico  del  teatro  
Miela vestendo i panni di atto-
ri e coreuti. Le esibizioni sono 

state  accomunate  dal  tema  
“La giustizia del mare”, scelto 
per  l’edizione  di  quest’anno  
dell’iniziativa nazionale “Clas-
sici contro”. 

Ha aperto le danze il Carduc-
ci-Dante di Trieste con l’episo-
dio, tratto dalle Storie di Ero-
doto, del «re che osò sfidare il 
mare». Il tiranno che si mac-
chia di hybris (l’arroganza di 
chi non rispetta i limiti imposti 
agli umani, scatenando l’ira de-
gli dei) è «un empio, un traco-
tante che ha osato fustigare il 
mare e gli ha imposto catene». 
Il riferimento è al sovrano per-

siano Serse, ideatore di un pon-
te di barche per unire le spon-
de dell’Ellesponto allo scopo 
di invadere la Grecia. 

Il Leopardi-Majorana di Por-
denone ha rivisitato la figura 
di Nausicaa, mitologica princi-
pessa che trova e cura Odis-
seo, naufrago in terra stranie-
ra: «Papà, ho trovato un profu-
go, possiamo tenerlo?». «No, 
era fuori dalle acque territoria-
li», le risponde il padre, che nel-
la versione moderna non è Alci-
noo bensì Salvini, seduto al ta-
volo  con  Merkel,  Macron,  
Trump e  papa Francesco.  «I  
porti sono chiusi. Che torni a 
casa sua – ribatte il re dei Feaci 
alle  insistenze della  figlia  –.  
Dai, che poi arriva Omero su 
Rai3 e li giustifica». Alla fine in-
terviene Poseidone, il dio del 
mare in persona: «Aiutate chi 
affoga, salvate i naufraghi, il 
mare non è il cimitero delle vo-
stre colpe». 

Il Petrarca di Trieste ha reci-
tato un epigramma del poeta 
Leonida di Taranto e il passo 
dell’Eneide in cui Ilioneo, ap-
prodato sulle coste del Lazio 
dopo esser scampato alla guer-
ra di Troia, chiede e ottiene 
ospitalità dal re Latino. 

Da Udine, infine, i licei Stelli-
ni e Uccellis. Il primo ha citato 
Solone («La città la vogliono di-
struggere gli stessi cittadini e i 

capi del popolo che, per la loro 
tracotanza, arraffano di rapi-
na senza  rispetto  per  i  beni  
pubblici») e Cicerone («La con-
cordia, fondata sulla giustizia, 
sia alla base dello Stato»). Gli 
studenti  del  secondo  hanno  
collegato il mito di Danae, ab-
bandonata in mare assieme al 
figlioletto  appena  nato  Per-
seo,  con l’immigrazione rac-
contata da Erri De Luca: «Nel 
mucchio nostro, con le donne 
in mezzo, un bambino muore 
in braccio alla madre. Sia la mi-
gliore sorte una fine da grem-
bo; lo calano alle onde, un can-

to a bassa voce. Il mare avvol-
ge in un rotolo di schiuma la fo-
glia  caduta  dall’albero  degli  
uomini». 

“Classici contro” è un’inizia-
tiva promossa  in  tutta  Italia  
dall’Università Ca’  Foscari  di 
Venezia e curata dai docenti Al-
berto Camerotto e Filippoma-
ria Pontani. Alla tappa in Friuli 
Venezia Giulia hanno contri-
buito Comune di Trieste, Uni-
ts,  Uniud,  Pordenonelegge,  
Mimesis edizioni, libreria Ei-
naudi e amici Gioventù musi-
cale di Trieste, con la media-
partnership del Piccolo e del 

Messaggero  Veneto.  Oltre  
quelli già citati, hanno parteci-
pato i licei Dante Alighieri e 
Trubar di Gorizia, Preseren di 
Trieste, Paolo Diacono di Civi-
dale e Paschini di Tolmezzo. 
Durante la mattinata sono in-
tervenuti l’assessore comuna-
le all’Educazione Angela Bran-
di; i docenti Marco Fucecchi e 
Andrea Zannini (Uniud), Elisa-
betta Vezzosi e Marco Fernan-
delli  (Units);  l’oceanografo  
Sandro Carniel. Hanno coordi-
nato Oliva Quasimodo e Ales-
sio Sokol. –
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Giulia Basso

È servito un anno e mezzo di 
lavoro per metterla a punto, 
ma ne è valsa decisamente la 
pena. Sarà inaugurata oggi 
alle 11, con gli interventi del 
rettore Maurizio Fermeglia, 
della direttrice generale Ma-
ria Pia Turinetti e della diret-
trice del Dipartimento di Stu-
di Umanistici Elisabetta Vez-
zosi, introdotti da un contri-
buto musicale a cura dell’en-
semble d’archi del Conserva-
torio Tartini, la nuova biblio-
teca di  Studi  umanistici  di  
via del Lazzaretto Vecchio 8. 

La biblioteca, già in attività 
dal 3 settembre ma attual-
mente solo in parte accessibi-
le al pubblico, si svelerà per 
la prima volta nella sua veste 
integrale: i lavori di ristruttu-
razione hanno anche portato 
alla luce un affresco sul soffit-
to di una delle sale, che è sta-
ta poi destinata a ospitare i 
volumi antichi e rari. La strut-
tura accoglie in un’unica se-
de il materiale bibliografico 
prima ospitato in tre diverse 
biblioteche: quella di Scien-
ze della formazione e comu-
nicazione di via Montfort e 
via Tigor, quella di Storia e ar-
te di via Economo, e quella di 
Scienze dell’antichità di via 
del Lazzaretto vecchio 6. 

«Dopo il restauro dell’edifi-
cio – spiega Alessandra Car-
lin, responsabile delle biblio-
teche dell’area umanistica – 

è stato possibile procedere al-
la chiusura delle tre sedi e 
all’unificazione di un patri-
monio bibliografico di circa 
200 mila libri e 1.900 periodi-
ci, cui si sommano quelli di-
sponibili presso la biblioteca 
di Androna Campo Marzio». 

Il trasloco è stato precedu-

to da un lavoro di misurazio-
ne e analisi del patrimonio, 
indispensabile per accorpare 
coerentemente  il  materiale  
proveniente dalle diverse se-
di e offrire al pubblico nelle 
sezioni a scaffale aperto i vo-
lumi maggiormente richiesti 
e utilizzati. 

La nuova sede si articola su 
due piani: al primo si trova-
no il servizio al pubblico, una 
sala di lettura, i testi per la di-
dattica, i periodici correnti, 
la sala di storia, di arte, dei li-
bri antichi e gli uffici. A breve 
verrà  trasferito  qui  anche  
l’Archivio degli scrittori e del-

la cultura regionale, attual-
mente ospitato in via Econo-
mo. Dalla scala interna si ac-
cede al piano terra, con depo-
siti a scaffalatura compatta, 
la parte storica della bibliote-
ca, le sale di Archeologia e Pe-
riodici, altre due sale di lettu-
ra e il cortile, arredato con ta-
voli e sedie per offrire anche 
uno spazio ricreativo all’aper-
to. 

L’apertura della biblioteca 
è il risultato di un lavoro di 
squadra cui ha partecipato at-
tivamente il personale delle 
tre biblioteche coinvolte nel 
trasloco, coordinato central-

mente da Luisa Balbi, respon-
sabile del settore Servizi per 
il trasferimento delle cono-
scenze, e a livello locale da 
Alessandra Carlin e Nicolet-
ta Rusconi, con il supporto lo-
gistico dell’amministrazione 
centrale. La biblioteca, a cui 
tutta la cittadinanza può ac-
cedere, è aperta dal lunedì al 
giovedì dalle 9 alle 19 e il ve-
nerdì dalle 9 alle 17. Per in-
formazioni: 040 5582880 op-
pure  via  mail  a  bsapresti-
to@units.it. –
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Cultura e formazione

Un momento dell’incontro 

La  quarta  edizione  di  
“Science&theCity” ha aper-
to i battenti ieri alle 18 con 
il  primo  appuntamento:  
“Genetica di frontiera”. Al 
centro dell’incontro le ri-
flessioni di Francesco Cuc-
ca, uno dei più noti geneti-
sti italiani, e di Michele De 
Luca, esperto di cellule sta-
minali della pelle e della 
cornea dell’occhio. 

Intanto continua a cre-
scere la community “Noi Il 
Piccolo” e, come per Trie-
ste Next, anche per gli in-
contri  di  “Science&theCi-
ty” metterà a disposizione 
dei propri iscritti, a partire 
dal secondo appuntamen-
to in calendario, 15 posti ri-
servati in seconda fila per 
assistere agli incontri di di-
vulgazione  scientifica.  Ci  
si potrà prenotare a partire 
dall’appuntamento di mer-
coledì 10 ottobre,  “Cuori 
in provetta”, e per i succes-
sivi due incontri in calenda-
rio a Trieste. Per chi è già 
iscritto basta loggarsi inse-
rendo la propria mail (o lo 
user name scelto) e la pas-
sword. –
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l’inaugurazione

La nuova biblioteca umanistica
si svela tra affreschi e libri antichi
Oggi l’apertura in via del Lazzaretto Vecchio 8 dopo i lavori di restauro durati un anno e mezzo

Uno scorcio della nuova biblioteca di Studi Umanistici in via del Lazzaretto Vecchio. Foto Massimo Silvano

Già in attività 
dal 3 settembre, finora 
ora è stata accessibile
solo in parte

Un’immagine simbolo della manifestazione “Classici contro”
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