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Ci vuole un vecchio di 86 anni
a rendere tutto trasparente.
Pertregiornidocentiuniversi-
tari e studiosi si interrogano
sull’ aletheia, la verità, nel ci-
clobrevemaintensodeiClassi-
ciContro,cherispolveraigran-
di autori del passato greco-ro-
mano. Ci vuole Titos Pa-
trikios, poeta-fanciullo e testi-
mone civile che hapagato con
la vita: carcere, confino, esilio.
«Il Classico? È un moderno
che non invecchia mai», ecco
qua la chiave. Sul palcodell’A-
stra si erge piccolo e pugnace
l’ateniese pluripremiato per i
suoiversi, unocheusa leparo-
le da resistente: «Passando in
rassegna le cose già accadute/
la poesia cerca risposte/a do-
mandenonancora fatte».
Patrikios con l’Italia ha un

rapportocontroversoespecia-
le:a12anniraccontainundia-
rio del desiderio di uccidere
gli italiani invasori. «Leprime
botte che presi furono in una
manifestazione per la libertà,
a 14anni,daunmilitare italia-
no - rievoca con candore - Ma
fu italiano anche il tenente
Gallo che avvisò papà del suo
imminente arresto perchè oc-
cupava i teatri. Mio padre riu-
scì a fuggire, quel tenente gli
salvò la vita. E italiani furono i
primi amici che ebbi a Parigi,
in esilio io stesso a 30 anni,
Jeanne Modigliani tra tutti».
Fu a Roma negli anni Settan-
ta, profugo tra profughi, fino
al rientro in patria nel ’76. Da

allora come un obbligo mora-
le torna in Italia tutti gli anni,
a Vicenza nel 2010 partecipò
ad una tornata di Dire Poesia.
Edeccoloallaseratadichiusu-
ra col console in Italia Simeòn
Linardakis che invoca dignità
sul popolo greco, con la disa-
mina dello storico Nikos
Moschonàs sulle verità della
Grecia salvata dalla latinizza-
zione grazie ai bizantini e cul-
turalmente ricomposta dopo
duesecolididiaspore,siapure
in un tragico guado economi-
co.Poic’èFilippomariaPonta-
nicheprestavoceappassiona-
ta a Dionysios Solomós, teori-
co della rivoluzione ellenica,
autoredell’innonazionale,cui
fadire“laperditadituttoènul-
la, se l’animaresta inpiedi”.
Di mezzo un saluto di Stefa-

no Strazzabosco del liceo clas-
sicoPigafetta, co-organizzato-
re con Ca’ Foscari dei Classici
Contro. Scippati del Teatro
Olimpico per i sopravvenuti

problemidi sicurezza, iClassi-
ci non demordono e godono
di un tutto esaurito, pomerig-
gie sera.Lachiusuradi sabato
nonhapoltronevuote:ci sono
anche greci d’Italia per lamu-
sica dei Ta Italakia, per il bou-
zouki e il baglamàs di Ghior-
gosPelidis, lavocediGiuliaZo-
vi e Sandro Del Duca che can-
tano i rembetika. Musica mo-
derna, d’amore e detenzione,
dibellezzeesoticheefurtiaica-
mion nazisti. Giganteggia
quindiPatrikioscheaproposi-
to del coraggio della verità os-
servacomepiùlapoesiasirife-
risce alla realtà, più lamette a
nudo. Il coraggio della verità,
legato alla situazione politica,
puòesserepericoloso:«Iostes-
soho avuto consegurnzedallo
Statomaanchedaimiei stessi
compagni di formazione poli-
tica...». Dunque la verità che è
sestessa,nèdidestranèdisini-
stra, è sempre scomoda per-
chè fa la storia. Puòdistrugge-

re vite«quandosi va sulpiano
personale, e dunque è sempre
legataall’etica: è rispettodella
vita dell’altro». E poichè nè la
poesianè larealtàsono immo-
bili («altrimenti Iliade,Odis-
seaeDanteavrebberogiàscrit-
to tutto»), ecco che la verità è
undivenire, interfacciadella li-
bertàdiespressione.«Mala li-
bertàchenonècondivisa, la li-

bertàchenonèditutti,puòes-
serecatastrofica».Chiudecon
una lirica contestata decenni
faquandoscrissecheche«nes-
sunversopuòrovesciareiregi-
mi».Nell’88sicorresse:«Iver-
sinon rovesciano i regimi/ma
certamentevivonopiùalungo/
ditutti i loromanifesti».Incor-
reggibilePatrikios.•
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Antonio Trentin

Un più unico che raro Elogio
del Presidente. Senza se e sen-
zama, oquasi.Compostoqua-
si di getto, nello stile dei pam-
phlet, eperòabbondantedi ci-
tazioni, distribuite lungo il
ventennio della fallita Secon-
da Repubblica e infittite
dall’attualità dell’ultimo an-
no. Firmato per far salire al
Quirinale - comevoxpopuli ri-
volta a Giorgio Napolitano -
l’attestazionediunastimache
controbatteconasprezzalepo-
lemiche partitiche e giornali-
stichedegli ultimimesi.
A mandarlo in libreria è Do-

nato Mutarelli, saggista stori-
co-politico già occupatosi di
Montanelli, Cossiga, Bossi e
Berlusconi.Raccontadi esser-
simessoascriverloquandogli
sono diventate troppo insop-
portabili “l’indecenzadegli in-
sulti” e la sequela dei “com-
menti più sarcastici e sprege-
voli”controNapolitano,colpe-
vole di aver accettato, a 88 an-
ni, di salvare l’istituzione Sta-
todalle paranoiediunmondo
politico squinternato e di un
partitismo senza risposte.
“Obtorto Colle” è il titolo del
volumetto, PGreco edizioni,
145pagine,chegiocasullavec-
chia battuta latineggiante cir-
colante tra i politici da mezzo
secolo (e quindi sull’obtorto
colloconcuiNapolitanoguar-
dò alla propria riconferma al
Quirinale). Chi se la ricorda
più la concitata confusione di
quel 20 aprile in Parlamento,
quando la rielezionedelpresi-
dente - cheavevagià fattopac-
chi e valigie, per ritirarsi dopo
sessant’anni di vita pubblica -
fu il solo inatteso e incredibile
epilogo in grado di evitare la
paralisi dello Stato? Chi si ri-
corda ancora che la Repubbli-
ca pareva scoppiare, minata
dall’ impossibilità costituzio-
naledi sciogliere le appena in-
sediate Camere, dallo stallo
numericodeltripolarismoPd-
Pdl-M5S generato dal perfido
Porcellum elettorale? Lungo
le asperità dell’“Obtorto Col-

le”diMutarelli si ritrovalaras-
segnainteradell’antinapolita-
nismochedaunanno tentadi
abbattere la popolarità di Re
Giorgio: attacchidigiornalisti
bisognosi di fare copie (Trava-
glio sul “Fatto quotidiano”),
rozzezze della nuova politica
marchiata Grillo (che, dopo
averloosannato incontrappo-
sizione aNapolitano, haman-
dato al rogo verbale Stefano
Rodotà), slanci filo-padronali
delle testate di proprietà Ber-
lusconi (che sproloquiano sul
presidente-traditore e recla-
mano la grazia per il leader
condannatoper frode fiscale),
intellettualismi costituzionali
di sinistra (dove si paventano
germi di presidenzialismo).
Mutarelli tutte queste cose le
ripropone nell’andamento te-
so del suo libro e le riassume
nell’inusuale super-sottotito-
lodicopertinachevale lapena
di trascrivere per intero: «Co-
strettodauno‘stallo’politico-i-
stituzionale senza precedenti
nellanostraStoriaefortemen-
te implorato da più parti e dai
Partiti, il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano,
facendo ‘di necessità virtù’ s’è
stoicamente impegnato per
unsecondosettennato,oggiri-
cevendone in cambio, anziché
il dovuto apprezzamento, solo
indecentiattacchiedaspridis-
sensi. Succede, normalmente,
in Italia».•
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ILLIBRO.Un pamphlet diDonato Mutarelli

Con“ObtortoColle”
elogiodiNapolitano
chesalvaloStato

Ilpoeta grecoTitosPatrikios inmezzo agli studentisul palco delteatroAstra,sabato sera, achiusuradelterzociclodeiClassici Contro

Unintervento carismaticosulcoraggio dellaparola
perl’autore, 86anni, cheha vissuto carcereed esilio
«Iversi nontravolgono maresistonooltre iregimi»

Ilcomplesso TaItalakia:Crosato,Del Duca,Zovi, Pelidis eTonet Ilconsole greco Simeòn Linardakiseilprof. Stefano Strazzabosco

Ilprof. FilippomariaPontaninei panni delpoetagrecoSolomos

Lacopertinadelsaggio

Si chiama Silvia Zaccaria, è
una grafica di 27 anni, abita a
Longare ed è la vincitrice del
concorso per giovani illustra-
tori indetto dal Festival Bibli-
coper ildecennale eper il cen-
tenario della San Paolo. A Sil-
via va in premio un contratto
dicollaborazioneperunapub-
blicazione con Edizioni San
Paolo. La proclamazione è av-
venuta con l’inaugurazione al
Museo diocesano della Mo-
stradiIllustrazioneperl’infan-
zia “Molti han posto mano a
stendere un racconto” che ve-
de esposti, accanto ai 7 grandi
illustratoriprofessionistiTom-

maso D’Incalci, Loretta Sero-
filli, Silvia Colombo, Giuliano
Ferri,Michele Ferri, Nicoletta
Bertelle e Donata Dal Molin
Casagrande, anche le tavole
dei 19 giovani su 41 in gara sul
racconto“Ester,reginadiliber-
tà” di BeatriceMasini. La pre-
miazione ufficiale del concor-
so, a cui hanno partecipato il-
lustratori tra i 18 e i 35 anni
provenienti da tutt’Italia, si
terrà il 25maggio al tempio di
SantaCorona.Inquell’occasio-
ne verranno premiati anche i
segnalati Alessandro Sevà di
Torino e Eleonora Pace di Pa-
dova.•

FESTIVAL BIBLICO.Sullastoria di Ester

LavicentinaZaccaria
premiataperidisegni
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