
CLASSICI CONTRO. Inaugurata la due giorni di conversazioni-spettacolo sugli "antichi" autori

La bellezza è un verso d'amore
Lo scrittore Scarpa
trasfigura Catullo e Lesbia
in un testo teatrale che
ammalia il teatro Olimpico

Una malafemmina. Eppure
era laluce dei suo occhi. Le de-
dicò versi immortali, prima di
morire trentenne nel 54. a.C. È
quel poeta veronese, Catullo,
che rese eterna Lesbia, la don-
na dei cento e mille baci. La
odiava, la amava. Trasfigura
quella passione antica Tiziano

Scarpa, scrittore veneziano,
chiamato dai "Classici contro"
- due giorni di conversazioni
sull'importanza della classici-
tà - ad animare un'azione tea-
trale di 40 minuti in duo con
l'attrice Anna Zago, abile e
spregiudicata Lesbia. Superla-
tivo il testo, basato su pochi
carmi pubblico-privati di un
blogger latino che traboccava
emozioni. Scarpa squaderna
un'energia insospettata e rive-
la le sue pulsioni di studente e
poi di adulto avvinto da una

storia d'amore che esalta la
bellezza del verso. È la chiusu-
ra della prima giornata del-
l'evento creato da Ca' Foscari
con Comune di Vicenza e liceo
Pigafetta, che riempie il teatro
Olimpico di studenti oltre che
di professori. Si producono pri-
ma Luigi Spina dell'università
Federico II di Napoli ad inter-
pretare la magia del logos; poi
la rivelazione sul proscenio, la
giornalista e studiosa Nicolet-
ta Polla-Mattiot, in abiti di can-
dida vestale a cantare delle

donne greche confinate al tela-
io, «nel silenzio, attesa che
mette radici». Evoca Cassan-
dra, Antigone, Penelope... Ci
pensa poi Carmine Catemacci
dell'università di Chieti-Pesca-
ra a spiegare la simbiosi del ka-
los kai agathos, la bellezza eti-
ca che i poeti hanno cantato
partendo dalla somma brut-
tezza al valore militare, dal-
l'amore saffico fino alla sedu-
zione socratica: un animo così
bello da condannare a mor-
te. • W.M.

L'attrice Anna Zago nei panni di Lesbia e lo scrittore Tiziano Scarpa , ieri in dialogo all'Olimpico . COLORFOTO
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