
Cercando i1 segno dei conflitti
II progetto "Classici Contro" indaga il rapporto tra guerra e letteratura

di Maria Viveros

a modalità di questa com-
memorazione del Cente-
nario della Prima Guerra

Mondiale è inedita e si deve a
"Classici Contro", un progetto
dell'Università Ca' Foscari di
Venezia, che ha coinvolto ate-
nei e licei come strumenti di tra-
smissione della cultura classica
rivolta anche a una platea di
non specialisti del settore. Que-
sta edizione 2015 ha visto la col-
laborazione delle Università di
Trento e di Udine e di ventotto
licei del Triveneto, che hanno
lavorato sul tema "Teatri di
guerra", individuando e met-
tendo in relazione, attraverso
continui rimandi fra passato e
presente, i segni che le guerra
ha lasciato nella letteratura per
esprimere l'insopprimibile aspi-
razione dell'uomo alla pace. Il
conflitto del 1914-18 è stato co-
sì letto attraverso la prorompen-
te attualità delle parole dei Clas-
sici. In ventiquattro incontri (lo
stesso numero dei canti dell'
Iliade, il poema della guerra per
antonomasia) nei teatri dei luo-
ghi dove si è combattuto, si è ri-
creata idealmente la linea del
fronte, dal Trentino fino
all'Isonzo. Il dialogo ha coinvol-
to anche Trento e Rovereto, sot-
to la direzione di Giorgio leranò
e di Alice Bonandini, dell'Uni-
versità di Trento, in sinergia
con Provincia e Comune.

Giovedì pomeriggio al Castel-
lo del Buonconsiglio si è parlato
de "La grande illusione della
guerra". A dire che sogni e spe-
ranze di ogni conflitto si risolvo-
no inevitabilmente nella scon-
fitta di tutta l'umanità, senza di-
stinzione fra vincitori e vinti, so-
no stati Maurizio Bettini (Uni-
versità di Siena), che ha collega-
to la guerra del 1914-18 a quella
di Troia; Marco Mondini (Uni-
versità di Padova), che ha riflet-
tuto sulla guerra come mito,
esaltata come rigeneratrice del-
la società; Filippomaria Ponta-
ni (Università Ca' Foscari) che,
invece, ha puntato il suo sguar-
do sul presente, nei territori a
est del Mediterraneo, sconvolti
da un'atavica violenza ancora
lontana dall'esaurirsi. Gli inter-

venti sono stati inframmezzati
dalle musiche al flauto di Fede-
rica Lotti, dedicate a tutti quei
musicisti che durante la Gran-
de Guerra si trovarono al fron-
te. Sul tema della condanna del-
la guerra attraverso la satira e
dell'inutile demonizzazione del
nemico, ieri, al teatro Zandonai
di Rovereto, Silvia Romani (Uni-
versità di Torino) ha parlato del-
la guerra inAristofane come ne-
gazione di ogni forma di demo-
crazia; Gianni Guastella (Uni-
versità di Siena) ha collegato il
miles gloriosus alla tronfia reto-
rica della conquista; mentre
Claudio Longhi (Università di
Bologna) ha presentato "Gli ul-
timi giorni dell'umanità" (1922)
del drammaturgo austriaco
Kart Kraus. Questi interventi so -

no stati collegati ai passi tratti
da "Gli Acarnesi" di Aristofane
(commedia del 425 a. C. in cui
vengono ridicolizzati i sosteni-
tori e fautori della guerra) e
dall'opera di Kraus, scelti e mes-
si in scena dagli studenti del tri-
ennio del liceo classico
"Rosmini" di Rovereto, che so-
no stati i protagonisti della sera-
ta. Coordinati da Michele Comi-
te, sono stati] oro stessi a tradur-
li o a riscriverli in "laboratori di
scrittura umanistica", sotto la
guida delle professoresse Elisa
Gelmini e Silvia Pontiggia, gra-
zie al finanziamento del Piano
Giovani della Provincia e dell'
Accademia degli Agiati, in uno
stimolante e intenso lavoro che
è stato salutato con entusiasmo
dal pubblico. Giorgio lera, 6 , di Trento

Gianni Guastella, università di Siena
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