
Oggi al Buonconsiglio, domani al teatro Zandonai: dibattito sul primo conflitto
Bettini: «Il passato ci aiuta a rileggere le vicende della contemporaneità»

LAG
Centenario, doppio appuntamento in Trentino con «Classici contro»
di Gabriella Brugnara

r e n d o
spunto da
una vicen-
da della

\ IN, . _ Grande
Guerra, che tra l'altro conosco
per racconti familiari , una sto-
ria abbastanza tranquillizzante
perché mostra un lato più dol-
ce, più umano di quello che di
solito ci si aspetta da un rac-
conto di guerra, e mi pongo
questa domanda : tale genere di
storie - perché tante ve ne sono
sulla guerra che mostrano
aspetti più rasserenanti - rap-
presenta veramente questo,
svolge questa funzione, o ne
assolve anche altre?».

Per mantenere alta l'attesa
del pubblico, Maurizio Bettini
- classicista e scrittore, do-
cente di filologia classica pres-
so l'università di Siena - pre-
ferisce non addentrarsi in det-
tagli sulla vicenda della Grande
Guerra che oggi alle 17 narrerà
al Castello del Buonconsiglio
nell'ambito de La grande illu-
sione. I fantasmi della Guerra.

È questa la prima delle due
tappe con cui Classici contro, il
progetto promosso dall'Univer-
sità Ca' Foscari di Venezia, rag-
giunge la nostra provincia.
L'iniziativa, che nell'anniversa-
rio del 1915 è dedicata al tema
dei Teatri di guerra , si compo-
ne di ventiquattro eventi, come
i canti dell 'Iliade, e tra il 25 feb-
braio e il 20 maggio raggiunge
diciannove città lungo tutto il
fronte della Prima guerra mon-
diale tra Trieste e Trento, con
incipit e conclusione a Venezia.

Dopo l'appuntamento al
Buonconsiglio , il tour prose-
guirà domani alle 20.30 al Tea-
tro Zandonai di Rovereto con
Claudio Longhi , professore di
storia della regia e istituzioni di
regia presso l'Università di Bo-
logna , che proporrà Satira del-
la guerra. La guerra di Kart
Kraus , una meditazione «vigile
e appassionata sul primo con-

flitto mondiale in cui occupa
un posto centrale l'operazione
titanica cui Karl Kraus ha osato
porre mano con Gli ultimi gior-
ni dell'umanità (1922)».

«Nello spirito di Classici
contro - spiega Bettini -,
suggerisco un parallelo tra una
vicenda della Grande Guerra
che preferisco non anticipare,
e una tratta dall'Iliade che sem-
bra presentarsi come una sto-
ria in cui la nobiltà dell'animo
in qualche modo trionfa sulle
durezze e crudeltà del conflit-
to. Classici contro funziona
proprio in questo modo -
specifica - Ai classicisti giova-
ni e vecchi, di università e licei,
e a tutti coloro che amano il
mondo antico e lo conoscono,
viene chiesto di servirsi della
loro competenza e del loro
amore per il passato lontano
per riflettere sul contempora-
neo». «Quest'anno il tema che
ci accomuna è il centenario
della Grande Guerra - ripren-
de - Ci sono momenti in cui la
crudele vicenda di una guerra,
qualsiasi guerra, antica o pre-
sente, sembra inaspettatamen-
te sospendersi per illuminarsi
di altro: gioia, umanità, perfino
freschezza. Ma è davvero così, o
si tratta solo di fantasmi?».

Per rispondere a tale quesi-
to, Bettini risalirà all'incontro
tra Glauco e Diomede narrato
nell'Iliade. «Diomede è un eroe
ferocissimo, un grande guer-
riero imbattibile che in una fa-
se di frenesia si è scontrato ad-
dirittura con gli dei - appro-
fondisce - Glauco, invece, è
un guerriero troiano che sareb-

be stato destinato sicuramente
a soccombere. L'attimo prima
dello scontro, però, Diomede
chiede a Glauco la sua genealo-
gia. Con alcuni versi molto fa-
mosi, egli risponde: "Perché
vuoi conoscere la mia genealo-
gia? In realtà gli uomini sono
come le foglie, ogni stagione vi
sono delle foglie sul ramo che
poi cadono per essere sostitui-
te da altre"».

Il discorso di Glauco si apre,
quindi, su una considerazione
generale, che coinvolge tutti gli
esseri umani. «In contrasto
con l'esuberanza vitale mostra-
ta da Diomede - continua Bet-
tini - l'eroe licio esprime una
visione pessimistica dell'esi-
stenza, attraverso una similitu-
dine».

Glauco continua poi il suo
racconto e alla fine dice di esse-
re figlio di Ippoloco, re di Licia.
«A questo punto - riprende
Bettini - Diomede s'illumina:
"Ma allora i membri della mia
famiglia sono stati ospiti della
tua, noi due siamo legati da
questo vincolo e non ci battere-
mo, anzi ci dobbiamo offrire
dei segni di pace"».

Anche Glauco esulta a tale
prospettiva e i due si scambia-
no addirittura le armi. Uno
scambio impari perché Glauco
era molto ricco e indossava
un'armatura d'oro, mentre le
armi di Diomede erano di
bronzo. «La "xenia", il rapporto
di ospitalità - precisa il pro-
fessore - è importante al pun-
to che non solo non si bada più
a uccidersi l'un l'altro, ma nep-
pure al valore degli oggetti che
ci si donano».

Dal mondo greco, Bettini,
passerà a quello romano. «E
molto interessante soffermarsi

su come i romani definiscano i
loro nemici: distinguono tra
hostes, i nemici a tutti gli effet-
ti, e perduelles che sono i bri-
ganti, pirati e traditori della pa-
tria. I primi per i romani rap-
presentano "colui che mi è pa-
ri" in una separazione tra
nemici degni, e non degni di
loro. Con quelli degni la guerra
si fa con una ritualità giuridica
molto precisa, con gli altri non
c'è bisogno di nulla, si va, ci si
scontra, si sterminano».

Il docente inserisce a questo
proposito un efficace parallelo
con il contemporaneo. «Un po'
come oggi succede con i terro-
risti - afferma - Quando gli
americani hanno detto di aver
fatto la guerra al terrore sono
stati subito molto criticati. Non
si può fare la guerra a dei terro-
risti perché non sono dei nemi-
ci, sono altro: dei criminali,
delle persone da perseguitare,
ma non possono ricevere la di-
gnità di nemici». «In questo
senso - conclude - resta il
modello romano della distin-
zione tra i due tipi di nemici e
questo a me serve per interpre-
tare le storie di guerra che pro-
pongo, per far capire come
vengono presentati i nemici a
seconda dei vari contesti».



Gli uomini sono come le foglie,
`ce Diomede, e ogni stagione

vi sono delle foglie sul ramo
che poi sono sostituite da altre
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