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Soldi, città, potere: parlano i classici
Già partito forum sul web
su che cosa storici e pensatori
greco-latini dicono al presente
Bandini e Riondino sul palco

.............................................................................
Nicoletta Martelletto

Li sentiamo lontani. Ma ci os-
servano , fissi nel marmo dei
busti, nell'imperturbabilità
delle loro parole . Antiche.

Sono i classici. Che oltre ogni
dimensione spazio-temporale
interrogano il presente. Non
sempre ne sono lo specchio,
anzi: «Ridurre Omero e i suoi
eroi, la poesia di Saffo o l'uni-
verso teatrale di Sofocle a vuo-
te controfigure del presente li
eviscera di senso , perché river-
sa sudi essi ciò che noi siamo e
già sappiamo o crediamo di es-
sere» scrive Carmine Catenac-
ci dall 'università di Chieti Pe-
scara.

Ma replicaAndrea Rodighie-
ro dell 'università di Verona:
«Ma siamo noi che prima o
poi sentiamo il bisogno di an-
darli a cercare per
`riposizionare ' quel confine,
per capire dove sta e dove stia-
mo... sono terribilmente for-
mativi. Fanno fare esperienza
di pensiero».

Il dibattito s'è aperto : in rete
c'è un forum attivo già da qual-
che settimana dove a livello na-
zionale il tema "Classici con-
tro" stafacendo discu-
tere il mondo acca- , '
demico e quello
delle scuole supe-
riori dove greco
e latino ancoro
sono pane e sudo-
re quotidiano. Ve-
nezia e Vicenza,
sotto l'ombrello
dell'Associazione
italiana di cultura
classica, conducono
le danze di un pro-
getto che vuole
restituire citta-
dinanza ai clas-
sici perchè dia-
no in qualche
modo luce allü
contemporanei-
tà, avvol-
ta da neb-
bie politi-

"'

vomiche e sociali.
Nella crisi , nella grande con-

trazione di consumi e forse an-

che di pensiero , unavia d'usci-
ta può venire dal recupero del-
la storia e della alta letteratu-
ra? Ieri in laguna i docenti del-
l'Università Ca' Foscari Alber-
to Camerotto e Filippomaria
Pontani del Dipartimento di
stuoli umanistici e Dipartimen-
to di Filosofia e Beni Culturali,
hanno presentato il progetto
che ha il supporto dell 'assesso-
rato alla cultura del Comune
di Vicenza, del liceo classico
"Antonio Pigafetta" di Vicen-
za, del Centro di studi "Antro-
pologia e mondo antico" del-
l'università di Siena e il patro-
cinio dell 'Ufficio scolastico re-
gionale.

«Teniamo molto a questo
progetto - commenta l 'assesso-
re Francesca Lazzari, ieri a Ve-
nezia rappresentata da Riccar-
do Brazzale - E per questo apri-
remo il Teatro Olimpico, che è
per molti versi il simbolo di
quel ponte fra antico e moder-
no che oggi più di ieri sentia-
mo come passaggio necessa-
rio verso il futuro» . Proprio il
teatro palladio-scamozziano
sarà la cornice eli due momen-

ti pubblici di conversazio-
ne e spettacolo: il 13

che, eco- II busto dell'oratore Demostene

aprile introdurrà il
poeta Fernando
Bandivi ; il 20 apri-
le a siglare i contri-
buti dotti anche l'at-
tore David Riondi-

no, ingresso libero
con prenotazione ob-
i ligatoria, http://let-

tere2.unive.it/
flgreca/aicc.
htm e dani.
caracciolo @
gmail.com.
Sul palco

voce ai classi-
cisti, per una

©lta docenti-re-
tori e docen-
ti-filosofi a
"recitare"
l'importanza
di parole ap-

parentemente obsolete e di pa-
radossi sulla diversità, sulla
cultura, sulle perversioni lega-
te all'uso del potere e del dena-
ro, sugli abusi contro l'ambien-
te, contro gli eccessi di indivi-
dualismo. Ieri come oggi.

Altri due appuntamenti pre-
cederanno l'Olimpico: nel Sa-
lone d'Apollo delle Gallerie
d'Italia a Palazzo Leoni Monta-
nari il 23 e 30 marzo "Verso i
Classici Contro'; una duplice
tavola rotonda tra studiosi e
appassionati di cultura classi-
ca.

Il prologo del progetto data
ad un anno fa con sette giorna-
te in teatri storici tra Venezia,
ilVeneto e il Friuli Venezia Giu-
lia. Quest'anno ecco il Teatro
Olimpico di Vicenza, con le
scene fisse dell'antica Tebe
che venne inaugurato con la
rappresentazione dell' Edipo
re di Sofocle : quale luogo mi-
gliore? Se lo sono chiesti i tre
docenti del liceo Pigafetta (Da-
niela Caracciolo , Stefano
Strazzabosco , Luciano Chio-
di) che daVicenzahanno trian-
golato con l'Università di Vene-
zia, l'Associazione italiana di
cultura classica e il Comune,
riuscendo concretamente a
portare in città questo forum
di studiosi che - ricorda la
prof. Caracciolo - «si apre an-
che al grande pubblico pro-
prio per far cadere le barriere

attorno al concetto di classici-
tà». Ci saranno anche un con-
corso per le scuole e un epilo-
go editoriale : "Classici contro"
diverrà un libro per l 'editore
Mimesis , pronto per settem-
bre, con presentazione alla sta-
gione autunnale degli spetta-
coli all 'Olimpico e al festival
Pordenonelegge.

Intanto il dibattito su Socra-
te, Tucidide , Aristofane e com-
pagnia gode dello strumento
di comunicazione più avanza-
to che esiste, il web: contributi
su http: //Iettere2.unive.it/fl-
greca/ForumClassiciContro.
htm. Chissà che ne pensereb-
be Omero... e
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Uno spettacolo classico: Vedea" con Lina Sastri in scena al teatro Olimpico, 2006

L'attore e cantautore David Riondino: all'Olimpico il 20 aprile Il logo di "Classici contro"
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