
I classici che parlano
alla società di oggi:
racconto da premio

Tipo strano, il nonno. Si chia-
ma Omero, è un prestigioso in-
segnante di lettere che con il
passare degli anni, complici la
demenza senile e un'incalzan-
te cecità, si è convinto di posse-
dere una forte rassomiglianza
con l'omonimo poeta greco. I
valori classici sono così forti in
lui che, in un atto di stravagan-
za, improvvisa un'orazione in
piazza durante la quale stigma-
tizza la poca onestà negli indi-
vidui, la mancanza di solidarie-
tà e la chiusura nei confronti
degli stranieri, la carenza di cu-
riosità e voglia di conoscere il
mondo. La figlia, imbarazzata,
si trova costretta a bloccare il
comizio dell'anziano professo-
re e a decidere di sistemarlo in
una casa di ripo-
so. Un esito scon-
solante per Ome-
ro che tuttavia è
stato capace,
con le sue parole
sulla deriva civi-
ca e culturale del-
la società, di apri-
re gli occhi a chi
quel giorno era
stato ad ascoltar-
lo.

Un racconto
di fantasia sul
presente messo

in discussione
dal pensiero
dell'antichità,
quello di Omero,
poche pagine ca-
paci di esprime-
re un giudizio
sulle problemati-
che dell'oggi.
L'autrice, Anna Facchini, stu-
dentessa del liceo classico Pe-
trarca, ha solo 16 anni ma già
idee chiare sulla realtà che la
circonda. Al punto che il rac-
conto le è valso il secondo po-
sto - e relativo riconoscimento
- al Premio di scrittura
"Classici Contro" sotto la dire-
zione di Stefano Strazzabosco
e del liceo classico Pigafetta di
Vicenza, in collaborazione con
l'assessorato alla cultura del
Comune di Vicenza l'universi-
tà Ca' Foscari di Venezia e gli
uffici scolastici di Veneto e
Friuli Venezia Giulia.

Il progetto dei "Classici Con-
tro", istituito da classicisti ita-
liani e stranieri, si fonda
sull'idea di dar voce agli anti-
chi e al loro pensiero critico co-
me contributo per il nostro pre-
sente: i temi considerati sono

quelli più scottanti dell'attuali-
tà come democrazia e demago-
gia, populismo, tirannide e li-
bertà di parola, guerra e cittadi-
nanza, xenofobia e integrazio-
ne, giustizia e corruzione. Tut-
to ciò che oggi rappresenta un
problema è riletto alla luce di
un tema o una parola derivati
dal mondo antico per essere
d'aiuto in quello odierno.

Anna Facchini ha deciso di
partecipare per mettersi alla
prova: «E il mio primo concor-
so e la vittoria è stata una sor-
presa, tanto più che il bando
per il premio di scrittura è arri-
vato in classe il 30 maggio con
scadenza... il trentuno! E stata
una corsa contro il tempo ma
alla fine sono riuscita a conse-

gnarlo grazie an-
che alla mia pro-
fessoressa, Mari-
nella Crocetti.
Quando ho sapu-
to di essere arri-
vata seconda so-
no caduta dalle
nuvole».

La vincita con-
siste in 300 giuro
che la giovane
conta di investi-
re in parte in un
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Anna
Facchini,
allieva dei

Petrarca, seconda a
un concorso letterario

corso di francese
e in parte per ri-
pagare i suoi ge-
nitori: «Mi han-
no fatto studiare
un mese in Ame-
rica in estate, vor-
rei restituire loro
almeno qualco-
sa». Domenica,
al Teatro Olimpi-

co di Vicenza, Anna potrà riti-
rare il premio nel corso della
cerimonia conclusiva del con-
corso. I vincitori e i loro inse-
gnanti, inoltre, sono stati invi-
tati ad assistere a una rappre-
sentazione teatrale della
"Medea". Le scritture saranno
poi pubblicate online e sui
Quaderni del Teatro Olimpico.

Una passione per i classici,
quella di Anna, che sarà svilup-
pata in futuri studi universita-
ri? «La mia è una famiglia di
classicisti, studio al classico e
faccio parte di una compagnia
di teatro classico: la strada
sembra segnata. Tuttavia per il
futuro ho in mente altro: mi in-
teressano la psichiatria e la filo-
sofia, vorrei laurearmi e fare ri-
cerca nell'ambito delle neuro-
scienze».

Vanessa Maggi
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