
CLASSICI CONTRO. Venerdì e sabato Vicenza ospita cinque appuntamenti aperti al pubblico con docenti universitari di discipline classiche

L'etica è il volto segreto della bellezza
Camerotto e Pontani: «Una

alita moderna, indispensabile
per il futuro». Eventi all'o ' pico
al Comunale e al Montanari

II simbolo di Classici Contro

Conto alla rovescia per Classi-
ci Contro, la manfestazione
culturale giunta alla seconda
edizione che ripropone l'attua-
lità dello studio dei classici. Ve-
nerdì 12 e sabato 13 Vicenza sa-
rà al centro delle lezioni-spet-
tacolo sul tema della bellezza,
frutto delal sinergia dell'Uni-
versità Ca' Foscari di Venezia,
del liceo classico Pigafetta di
Vicenza, dell'Associazione ita-
liana di cultura classica con i
Comuni di Vicenza eVenen-
zia. Gli ideatori Alberto Carne-
rotto e Filippomaria Pontani
spiegano che «parleremo di
Bellezza, in una visione che
unisce etica ed estetica per noi
cittadini dell'Europa di oggi.
Nulla di quello che si crede o si
dice comunemente: le cose so-
no molto più impegnative. Es-
sere philokalos - parola diffici-
le ma anche virtù filosofica di
Socrate - è allora una qualità
moderna, indispensabile: è
una virtù per il futuro, il no-
stro. La bellezza è ricerca, con
tutte le sue incertezze, la bel-
lezza è pensiero, con l'impe-
gno e le difficoltà. Noi cittadi-
ni delle moderne democrazie
abbiamo bisogno di questa
bellezza: non possiamo vivere,
anzi non possiamo neppure
esistere senza di essa».

Si ricorrerà ad un pensiero
che viene da lontano per parla-
re di bellezza della parola, del-

lo spirito, della politica, della
giustizia ma anche di bellezza
della città e dei monumenti, di-
natura e paesaggio, di vita quo-
tidiana. Perchè la bellezza - di-
cono i due docenti a Ca' Fosca-
ri - non è solo estetica, ma è pri-
ma di tutto anche etica, fonda-
mento e ispirazione della vita,
In programma 5 incontri.

METAFORE ASSOLUTE . Palazzo
Leoni Montanari venerdì 12 al-
le 17Alberto Camerotto (Ca' fo-
scari venezia) Le muse e la bel-
lezza epica; Cecilia Rofena
(Ca' Foscari Venezia) Il ricor-
do di Orfeo; Michele Napolita-
no (università di Cassino) Mu-
sica, piacere e bellezza nella
commedia: tra trionfo e disin-
ganno.

LA PAROLA Al CITTADINI .Teatro
Olimpico venerdì 12 ore 20.30
Luigi Spina (Università Federi-
co II Napoli) S'io fossi il logos;
Nicoletta Polla-Mattiot (Acca-
demia del Silenzio, Anghiari)
La bellezza del silenzio; Carmi-
ne Catenacci (univ. Chieti-Pe-
scara) Kalòs kai agathòs: bel-
lezza ed etica nella polis. Infi-
ne Dialogo con lesbia: un'in-
tervista impossibile, testo e
performance di Tiziano Scar-
pa, conAnnaZago (Theamate-
atro).

IMMAGINI PEREUROPA.Teatro

Comunale sabato 13 ore
9.30-12.30 Tomaso Montanari
(univi Federico II Napoli) De
signis: contro i nemici del pa-
trimonio artistico; MartaMaz-
za (Mibac Venezia) Difendere
la bellezza: cronache (o sfide)
di ordinaria tutela; Giuseppe
Barbieri (Ca' Foscari Venezia)
Andrea Palladio e il decalogo
delle virtù dell'architetto; Ro-
berto Danese (univ.Urbino)
Rinascenze classiche e proble-
mi nell'immaginario del cine-
ma.

CONDIVIDERE LA BELLEZZA. Pa-
lazzo Leoni Montanari sabato
13 ore 17 BarbaraGraziosi (Du-
rham university, Uk) Vivere
da poeti; Simone Beta (univer-
sità di Siena) Una gioia divi-
na: a simposio tra le parole ele
immagini; Alessandro Iannuc-
ci (univ. Bologna-Ravenna) Il
piacere assoluto del simposio.

LESILIO DELLA BELLEZZA. Tea-
tro Olimpico sabato 13 ore
20.30 Gerard Boter (Uv Am-
sterdam) Etica ed estetica per
l'individuo secondo Epitteto;
Concita De Gregorio (La Re-
pubblica) La bellezza per il fu-
turo; Filippomaria Pontani
(Ca' Foscari Venezia) Elena
d'Algeria; Il minotauro allo
specchio, performance di Li-
vio Vianello, musiche di Ore-
ste Sabadin. •



1[gusto di estrarre
la sostanza da un testo
......................................................................

Daniela Caracciolo*

Perché insegnare greco e latino
nell'era di internet? Avvicinare i
ragazzi della generazione
Facebook e Youtube allo studio
di lingue e letterature classiche
non è una "mission impossible"
bensì una sfida continua: pergli
studenti, ma anche per
l'insegnante che vuole farli
innamorare.Se ciò accade. è
grazie alla forza dirompente di
parole che arrivano da lontano
e che serbano intatta, vincendo
una distanza di oltre due
millenni, la capacità di
incantarci, anche se"chalepà tà
kalä':le cose belle son
difficili.E' impensabile, allora.
chiudersi in una torre d'avorio,
tra libri e dizionari, senza
accorgersi che tale impresa
può diventare oltremodo
entusiasmante, grazie alla
tecnologia con cui i ragazzi
hanno più familiarità e
confidenza di noi (penso ad
esempio alle Lim, le lavagne
interattive). Bisogna però tener
presente che internet è un
mezzo, uno strumento, non un
fine, un telos, direbbero i Greci,
mentre lo studio della loro
lingua e della loro cultura è un
fine in sé: lo è stato per
generazioni di giovani che, una
volta affrontato questo sforzo,
ne godono e ne vivono di

Il busto di Omero, padre dell'epica

rendita in varie professioni per
tutta la vita. Alfred North
Whitehead, filosofo americano
della prima metà del'900, ha
affermato che tutta la storia della
filosofia occidentale non è che una
serie di glosse a Platone' Se
possiamo accedere a tale tesoro.
è grazie alla conoscenza di lingue
che i più considerano "morte';
soltanto perché non paiono
immediatamente spendibili, ma
che ci aprono le porte a"cattive
compagnie `come Sofocle,
Tucidide, Demostene, Catullo,
Orazio, Seneca, e ci permettono di
frequentare assieme a loro luoghi
esistenziali che attraversano le
epoche e la geografia e, oggi come
ieri, ci emozionano, ci
appassionano e ci salvano dalle
nostre debolezze.

Già il semplice atto di tradurre e
attualizzare l'antico impone di
uscire dagli stereotipi, mettere
insiemevoci diverse, trovare il
gusto di estrarre la sostanza dal
testo classico, il suo succo
emotivo, con un'operazione di
sintesi difficile, ed è un piacere
impagabile vincere le ritrosie, le
paure, la diffidenza dei ragazzi,
conquistare la loro curiosità e,
senza rinunciare a rigore e
sistematicità - preziose conquiste
per il domani - coinvolgerli,
appassionarli e incoraggiarli in
questa avventura e condividere
con loro la fatica e il gusto di
capire veramente che cosa ci stia
dicendo quell'autore che ha scritto
tanti secoli fa. Si impone, certo, un
esercizio quotidiano, graduale, ma
costante, non sempre piacevole
peri cosiddetti "nativi digitali,'
abituati alla rapidità delle
soluzioni, dotati di una memoria
breve, ma non meno studiosi o più
distratti degli studenti di una
volta: mitragliati da tantissimi altri
input, e fortissimi nella lettura
breve (sms. what's up, chat),
possiedono un'abilità che si può
piegare a esigenze inimmaginabili
come memorizzare gli aoristi, ad
esempio. Quando il lavoro in
classe coinvolge tutti e non si
calano dall'alto verità assolute, ma
ci si confronta, si discute, si
formulano ipotesi, si pone
attenzione al dettaglio, a quella
che potrebbe sembrare una
minuzia, anche materie
all'apparenza ostiche come il
greco e il latino, possono risultare
appassionanti: fanno rivivere
davanti ai nostri occhi
l'inesauribile civiltà degli antichi, e
ce ne fanno respirare il fascino,
pure nell'era di internet.•
insegnante al liceo Pigafetta, Vicenza


	page 1
	page 2

