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Mercoledì 9 Aprile 2014

LARASSEGNA. Dopol’esordio veneziano, da domani asabato12 tra palazzo LeoniMontanari e ilteatroOlimpico seiappuntamenti constudiosi italianied europei

Arrivanoi classici,Omeroa Vicenza
“Nudaveritas”il tema2014: dalla
satiraalla libertàdiparola, dalle
menzognedellastoria aglieroi
chesi sonoimmolati per laverità
Dopo l’ esordio veneziano, da
domani a sabato 12 aprile arriverà a Vicenza la rassegna dei
“Classici Contro”, terza edizione, curata da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani
(Università Ca’ Foscari di Venezia) col Comune di Vicenza
e il liceo Pigafetta, che quest’anno affronta il tema “Nuda
Veritas”: sei appuntamenti
con noti classicisti italiani ed
europei si snoderanno in città
tra il Teatro Olimpico e le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni
Montanari di Intesa San Paolo.
Dopo il Teatro Malibran di
Venezia e le sedi universitarie,
il testimone passa a due luoghi sede di arte e bellezza, dove classicisti, ma anche storici,
poeti, musicisti si chiederanno che cos'è e a che cosa serve
oggi la verità, in una visione di
respiro europeo, capace di unire etica e ricerca. «La ricerca
della verità - sottolineano Camerotto e Pontani di Ca’ Foscari - lontano da ogni dogmatismo, è prima di tutto fattore
etico, fondamento e ispirazione della vita, quella degli individui e quella civile, è pensiero
tra conoscenza della storia, co-
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scienza del presente e
progettualità per ciò che ci attende.
Con un pensiero che viene da
lontano possiamo forse ripensarci al di là delle difficoltà di
una crisi che sembra senza via
d'uscita e guardare meglio alle
potenzialità che nell'Italia e
nell'Europa di oggi abbiamo
tra democrazia, libero pensiero, ricerca scientifica, economia e vita quotidiana».
Ad aprire l’edizione vicentina, domani alle 17, a Palazzo
Leoni Montanari, sarà un incontro dal titolo “Aletheia.
Una parola per la verità”: la
questione della satira antica,
della libertà di parola, la parrhesia, e le virtù speciali che bisogna avere per poter parlare
liberamente e criticare il mondo che ci sta attorno, saranno i
temi al centro della conferenza tenuta da Alberto Camerotto (Università Ca’ Foscari),
mentre Andrea Capra (Università Statale di Milano) porterà
all’attenzione del pubblico il
tema della verità dal punto di
vista dei suoi studi che coniugano la filosofia socratica e la
commedia di Aristofane.
Venerdì 11 aprile Palazzo Leoni Montanari, alle 17, ospiterà
lo storico dell'arte Augusto
Gentili (Università Ca’ Foscari) che parlerà di nude verità e
menzogne (tra)vestite nella
storia delle immagini e, a seguire, lo studioso del cinema
Fabrizio Borin (Università Ca’
Foscari) disquisirà di cinema
e verità del falso, ovvero della
favolistica querelle della rana

Unbustodi Omerosul vaporetto direttoda Venezia aVicenza, dove sitienela chiusuradiClassici Contro
e dello scorpione. Al Teatro
Olimpico alle 20.30 appuntamento dal titolo “Alla ricerca
della verità” con interventi sulla filosofia antica e moderna
di Adriana Cavarero (Università di Verona) e sulla poesia di
Virgilio di Alessandro Fo (Università di Siena). In conclusione la testimonianza di Franco
Orioles sul giornalismo militante che rischia anche la vita
per cercare il vero tra le minacce e l'omertà. La serata vedrà
prologo e interludi musicali
del Quaerendo invenietis a cura di Angelo Meriani (Univer-

sità di Salerno) che ci parlerà
della verità della musica. La
giornata conclusiva dei Classici Contro, sabato 12 , vedrà protagonisti alle 10.30, a Palazzo
Leoni Montanari, Mario Lentano e Donatella Puliga (Università di Siena) e Federica
Giacobello (Università di Milano) sul tema “Il viaggio degli
eroi”.
Alle 17 a Palazzo Leoni Montanari, l’incontro “Verità possibili”, accoglierà interventi di
Andrea Rodighiero (Università di Verona) e Francesca Romana Berno (Università La Sa-

Gliantichi testiparlanodi noianoi stessi

DauncarmediCatullo
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Daqualchesettimanasfoglio–
omeglio: aproa fisarmonica – il
bellissimoNoxdiAnne Carson.
Èlastoria diunapoesia antica,
elastoria diunastoria
familiare d’oggi. Lapoesia
anticaèil Carme 101diCatullo,
lastoria familiare èquelladi
Anne,edisuo fratello edisua
madre.Ungiorno,dopoannidi
silenzio,giunge notiziadilui,
dall’Europa, edellasuamorte.
Così,a partire dall’archiviodella
memoriaedaicassetti dicasa,
AnneCarsoncostruisce un
libro-scatola,fattodifogli,di
ritaglidilettere, divecchiefoto
cheritraggonoil fratello
bambino,didisegni chene
descrivono lestranezze, le
ombre,isilenzi, il buiodiuna
storiad’amore ediviolenzache
l’autriceriesceappena a intuire.
Sullapaginadisinistra, invece,
comeuntessuto necessarioad
avvolgereetenere insieme, per
nondisperderli,questilacerti di
esistenze(un sudario perlenire
illutto), stannoleparole diun
classico.Lemmadopolemma,
particellaper particella, Anne
Carsonripercorre iltesto
latino,lochiosa,lo commenta,
losmontaelo rimugina.È un
eserciziodifilologiachemolto
spaziolasciaanche alla

personaleinvenzione,eche molto
ha achefare con forme diterapia
dell’anima,un’askesismeditativa
checirestituisce così,nella
pienezzaincolmabile della perdita,
duecommozioni: lasua equella di
unpoeta natoda queste nostre
parti(ma certo nonper questo più
‘nostro’).Il testolatino ha l’effetto
direstituirea chi abbiavogliadi
squadernarsidavanti questifogli
tuttal’attualitàdell’inattualitàdei
classici,equantodiilleggibile e di
noncomprensibileessi si portano
appresso,se scrutati(come
bisogna)neldettaglio.Eppure,
nonostantequesto, gli antichi
testimessi‘afronte’ parlano,
attraversoleforme ei temie le
trameegli eventi,dinoia noi. Odi
loroanoi: mapur sempre a noi.È
unafin troppofacile
constatazione.Non annulliamo,
però,ladistanza: siopponga
resistenzaallafasulla edeviante
omologazione«noi/loro»,
«antichi/moderni».Questa
resistenzacontro improbabili
inciucicon i classici (opeggiocon i
classicismi)deveattivarsi
anzituttoinchi i testiantichili
studiaeli comunica permestiere,
apartire dalla solitudinediun
esercizioipomnematicochevive
ditre‘motori’:la naturale(e
difficileda spiegare)necessitàdi
indagarlichealcunisentono come
un’impellenza–diciamo anche
comeunavocazione –,i tempi

AndreaRodighiero, classicistavicentino, Università di Verona

PontanieCamerotto “insediano”iClassici controall’Olimpico
dilatati(lo studione abbisogna)e
glistrumentidi unatradizionedi
ricercalungasecoli e cheva però
costantementestoricizzata,
monitorataperchénonsi
trasformiindogmatismo.
Controi classici, dunque:perchéi
classicisi mettonoditraverso,
sonocibo spesso indigesto per
grandie piccini (chiediamolo agli
studenti), ciostacolano, ci
disturbano,spesso citolgono il
sonno.Infondo ci si poneda
sempre,anche
inconsapevolmente,contro diloro,
ognivolta chesiaspiri auna nostra
indipendenzasenza memoria,a un
‘gradozero’ del pensiero,a una
ri-fondazione:della filosofia,della
storiografia,della letteratura,
della lirica;delleideologie. Il

desiderio– siachiaro: umanissimo
–è sempre quellodiessere attuali
control’inattualità straniante di
ciòcheè (già) stato,dispostare in
avanti uninvisibile confine.Cosa
vogliono da noi i classici?Come
pensanodicontribuireal nostro
complicatissimopresente,cosa
pretendonodidare?Inverità nulla;
siamonoi cheprimao poi
sentiamoil bisognodiandarlia
cercareper ‘riposizionare’ quel
confine,per capiredove stae dove
stiamo.Traiamo vantaggioda essi
perchéciinsegnano aesercitare il
pensierocritico,mettono in
discussione,con la loro distanza
da noi,etiche acquisite,modelli
accertati,ci inducono allalotta,
chiamanoall’agone, sollecitano
sentimenti,animanoopposizioni.

pienza di Roma) rispettivamente sul tema della verità
nel dramma attico e sulla questione dell’autenticità e della
finzione.
Al Teatro Olimpico alle 20.30
ecco “Il coraggio della verità”
dedicato alla Grecia antica e alla Grecia moderna, che col saluto iniziale del Console di Grecia Simeòn Linardakis vedrà
protagonisti il filologo Filippomaria Pontani, lo storico
Nikos Moschonàs (Università
di Atene) e il poeta Titos Patrikios I rebetika, canti d’amore e di protesta dalla Grecia, a
cura di Ghiorgos Pelidis, impreziosiranno la serata.
Ingresso libero: è richiesta la
prenotazione obbligatoria per
gli appuntamenti al Teatro
Olimpico inviando una mail
all'indirizzo dani.caracciolo@
gmail.com (Daniela Caracciolo, liceo Pigafetta). • G.D.V.
Sono,insomma, terribilmente
‘formativi’. Fanno fareesperienza
dipensiero.Le fortunate vicende
deiClassici controin giroper i
teatrice nehanno datoconferma:
lagente(certo nontutta, ma
tanta)ha ancoravoglia dimettersi
controi classici, anchesmettendo
ilconflitto e andando incontroa
loro(difrontea loro,prima che
accantoaloro),per pensare.
Questaloroparteconsistente di
imprendibilità‘afronte’ permette
anzituttodimisurarsicon il limite
(anchetemporale) della nostra
forzainterpretativa.Evviva.
Quandolosi accetti, sipotrà stare
conloro, contro. Metterselisotto
braccioa guisa discudo, comeci
ha propostoAlbertoCamerotto,
impugnarlidinuovo,oggi, può
continuarea fornire alnostro
tempoun grimaldello
ermeneuticostraordinario.
Provarea capire lanostra storia
conTucidide,provare a capirela
nostrapolitica con Platone,con
Aristotele,provarea capireil lutto
coni tragici, conil Catullodel
Carme101, e anche– perchéno?
–provarea capireloro, i classici,e
unpo’noi stessi. Provarea
pensarecon i classici per capire.
Cosìsiconcretizza la possibilitàdi
unpercorso chesi incammini
verso unaqualcheforma diverità,
nontantola discutibile e delresto
nonunivoca ‘verità’dei classici,ma
laverità delpensiero messo alla
prova disé. Lasfida successiva è
ancorapiùallettante: opporre
questa verità, solo
apparentementesenza potere, a
poteri(culturali,politici,
economici)troppo spessosenza
verità. Classici contro. •
*Università di Verona, classicista
vicentino

