
Il potere della parola: i classici .
ci insegnano il presente
Ca' Foscari propone una serie di letture-spettacolo tra Vicenza e Venezia
La Marciana espone per l'occasione una serie di importanti manoscritti
di Silvia Zanardi
1 VENEZIA

La parola, innanzitutto. È il
"logos" a scrivere la storia, a
darle una direzione, a cambia-
re da millenni il sangue dei po-
poli. Le parole sono il sale di
ogni rivoluzione, armi potenti
che possono elevare le società
quanto condurle a pericolose
derive, tracciando solchi inva-
licabili fra democrazia e dema-
gogia. Addentrandosi nei testi
scritti dai nostri antenati greci
e latini, sembra che la storia
continui a ripetersi per fornir-
ci, dal profondo dei libri, tutti i
mezzi per conoscerla e inter-
pretarla

. Per questo due docenti dell'
Università Ca' Foscari, Alberto
Camerotto e Filippomaria
Pontani, hanno ideato il pro-
getto "Classici Contro", che in-
vita il pubblico a rileggere, an -
zi a riascoltare, i classici anti-
chi come se fossero contempo-
ranei. Saranno docenti, studio-
si, filosofi e filologi di tutta Ita-
lia e del mondo a raccontarli
sul palcoscenico in monolo-
ghi-performance che invitano
a ragionare sull'essenza della

buona politica e dei rapporti
fra cittadini e "res publica".

I temi di quest'anno sono
due: "Bellezza" e "La rivoluzio-
ne dei classici". Il primo verrà
accolto dalla città di Vicenza il
12 e 13 aprile, al Teatro Olimpi-
co, al Teatro comunale e alle
Gallerie d'Italia - Palazzo Leo-
ni Montanari. Il secondo è il te-
ma scelto per Venezia, che il
19 aprile sarà sede del gran fi-
nale al Teatro Goldoni, alla Bi-

blioteca Marciana e al Teatro
di Santa Margherita.

Due temi, due riflessioni: a
Vicenza si parlerà di bellezza
tra etica ed estetica per i citta-
dini delle nostre società e, a Ve-
nezia, di come il patrimonio
culturale dei codici greci rap-
presenti l'inizio del mondo
moderno. Ossatura della Bi-
blioteca Marciana, sin dalla
nascita nel XV secolo , sono in-
fatti i manoscritti medievali ri-

portanti le opere dei grandi au-
tori della letteratura, della
scienza e del pensiero antico
(da Omero a Ippocrate, da Pla-
tone a Tolomeo): il 19 aprile,
dalle 13 alle 15, questi mano-
scritti saranno esposti al pub-
blico in via eccezionale.

Il 13 aprile, al Teatro Olimpi-
co di Vicenza, sarà la giornali-
sta di "Repubblica" Concita
De Gregorio a parlare, alle
20.30, di "Bellezza per il futu-
ro", seguita dall' "Elena d'Alge-
ria" raccontata dal Filippoma-
ria Pontani. Da segnalare sono
anche l'intervento "Vivere da
poeti " di Barbara Graziosi, del-
la Durham University Uk, alle
vicentine Gallerie d'Italia (13
aprile alle 17); "Ippocrate nel
tempo" di Amneris Roselli
dell'Istituto orientale di Napo-
li (venerdì 19 aprile, 9.30 al Te-
atro Goldoni di Venezia) e "Un
monaco e gli epigrammi" di
Francesco Valerio di Ca' Fosca-
ri (19 aprile, 16.30 al Teatro
Santa Margherita di Venezia).

L'ingresso alle letture-spet-
tacolo è sempre libero. Infor-
mazioni e prenotazioni su ht-
tp://lettere2.unive.it/flgreca/
aicc.htm.
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