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Parlare della guerra
per saper dire «no»
PORDENONE - Ucraina, Libia, Me-
dioriente, ci ricordano come, nel
centenario del Primo conflitto mon-
diale, sia impensabile credere che le
guerre siano qualcosa di distante.
"Teatri di guerra" è il tema dell'edizio-
ne 2015 di "Classici contro", ideato da
Alberto Camerotto e Filippomaria
Pontani, dell'Università Ca' Foscari
di Venezia, in collaborazione con le
Università di Udine, Trieste, Padova,
Verona e Trento. Si tratta di 24 tappe
(come i canti dell'Iliade), da Trieste
al Trentino, organizzate in collabora-
zione con i licei classici, di approfon-
dimento sulla guerra, sotto il profilo
della politica, dell'economia, dei na-
zionalismi e degli odi. Riflessioni che

procedono per accostamento tra la
storia contemporanea, raccontata nel-
la letteratura e nelle arti del Novecen-
to, con le testimonianze di guerra
riportateci dai grandi classici, primo
fondamento dell'Europa. "Teatri di
guerra" fa oggi tappa a Pordenone -
dalle 9.30 alle 13 - al Convento di San
Francesco, in una mattinata dedicata
a "Discorsi e ideologie della guerra"
realizzata in collaborazione con il

A SAN FRANCESCO

Conferenza universitaria
per i liceali pordenonesi

Liceo "Leopardi-Majorana" di Porde-
none, e coordinata dai docenti Paolo
Venti, Alessandra Rocco e Angela
Piazza. Interverranno anche Alberto
Camerotto (Università Ca' Foscari),
che illustrerà come le parole di
Omero possano farci capire concetti
che valgono per tutte le guerre;
Carmine Catenacci (Università di
Chieti), che parlerà dell'esperienza
antieroica di Archiloco, primo poeta-
soldato nella Grecia del VII secolo
a.C.; Giovannella Cresci (Università
di Venezia), che racconterà della
guerra come veniva percepita nella
comunità militare della Roma antica;
Giorgio Brianese (Università di Vene-
zia) rifletterà su alcuni snodi di senso
(o non-senso) del nostro tempo a
partire dall'ossimoro macerie-rico-
struzione, insito nelle guerre.

L'incontro, aperto al pubblico, ve-
drà la partecipazione di studenti del
Leopardi-Majorana, che reciteranno
testi antichi e moderni intorno alla
guerra e alla Prima Guerra Mondia-
le. I prossimi appuntamenti in provin-
cia, saranno, a San Vito, il 20 e a
Maniago, il 21 marzo.
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