
Classici Contro con i Teatri di Guerra
Oggi il primo appuntamento del progetto al quale partecipano 19 città e 28 licei

I Teatri di Guerra dei Classici
Contro, progetto dell'Universi-
tà Ca' Foscari ideato da Alber-
to Camerotto e Filippornaria
Pontani, cominciano il loro
percorso lungo il fronte del
1915-1918. La "prima" è in pro-
gramma oggi alle 16.30 in Au-
ditorium Santa Margherita
con "L'errore della guerra".

Saranno 24 eventi, come i
canti dell'Iliade di Omero, con
principio e fine a Ca' Foscari:
partecipano 19 città, 28 licei, e
insieme ad altre in Italia e in
Europa, le sei università da Tri-
este a Trento.

I Classici Contro iniziano

con la voce di uno studioso au-
striaco, Peter Mauritsch (Uni-
versità di Graz), che dall'altra
parte del fronte condivide con
tutta l'Europa gli studi omeri-
ci. La guerra per gli antichi fa-
ceva parte della vita quotidia-
na, tanto che la pace era solo
una breve pausa nella normali-
tà del conflitto perenne. La
guerra non è solo quando si
combatte, ma è nelle menti de-
gli uomini prima e dopo, l'inte-
ra popolazione, donne bambi-
ni e uomini, è coinvolta nel
pensiero della violenza e dei
conflitti. Tutti sanno che cos'è
la guerra, che in Omero - con-

?a

tro ogni nostra attesa "eroica"
- non ha un solo aggettivo po-
sitivo, neppure quello che noi
usiamo nella definizione della
"Grande Guerra".

Che cosa nascondono allora
la seduzione e le fanfare della
guerra? Lo spiega Flavio Grego-
ri, anglista (e prorettore) di Ca'
Foscari, mettendo in gioco le
risposte degli intellettuali in-
glesi alle guerre del grande im-
pero tra Seicento e Settecento.
Destini bellici, economici e
culturali s'intrecciano, ma ri-
mane una ineffabile e irresisti-
bile ambiguità della guerra.
Ma ci mette a confronto con la

oggi aaanta margherita il primo evento di Classici Contro

Prima guerra mondiale e con il
nostro tempo presente France-
sco Vallerani (Ca' Foscari), che
interpreta i segni della natura
e dei monumenti tra il fronte
del Carso, la linea delle monta-
gne e il Piave, con quello che è
accaduto allora e dopo.

Le prime somme sull'errore/
orrore della guerra vengono al-
lora nel finale, con l'azione tea-
trale diretta da due giovani
classicisti del Gruppo di Ricer-
ca Aletheia di Ca' Foscari, Elisa
Bugin e Andrea Cerica (insie-
me alle voci sulla scena dei gio-
vanissimi studenti del liceo
classico Foscarini).
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