Il passato e il presente senza soluzione di continuità
Alla “notte” del Gioia i classici sono quanto mai moderni
di William Rancati, Msac Lodi

Il 16 gennaio 2015 il liceo Melchiorre Gioia di Piacenza ha aderito alla “Notte nazionale del liceo
classico”, iniziativa promossa dal professor Rocco Schembra del liceo classico “Gulli e Pennisi” di
Acireale (CT). Questo evento eccezionale si è tenuto contemporaneamente in oltre 100 istituti
italiani; l’obiettivo della manifestazione era la valorizzazione degli studi classici e umanistici in
risposta alle ferventi polemiche che avevano travolto negli ultimi mesi questo indirizzo scolastico.
Gli studenti hanno realizzato e messo in scena nel corso della serata diverse rappresentazioni
artistiche di varia natura. Alcuni ragazzi del liceo si sono cimentati nella lettura di componimenti
poetici e prosastici risalenti all’epoca greco-romana, passando dai versi epici di Omero alle liriche
di Catullo, non tralasciando la commedia plautina. Altri loro compagni si sono dedicati
all’allestimento di una ricca degustazione di cibi preparati secondo le ricette del gastronomo latino
Apicio. Dal punto di vista musicale alcune classi dell’istituto hanno intrattenuto il pubblico con canti
corali e danze, come il sirtaki, tipico ballo greco, rivisitandone alcune parti in chiave moderna,
dimostrando così il continuo legame tra passato e presente. È stato particolarmente apprezzato
l’epitaffio funebre di Sicilo: scolpito su una stele di pietra, questo componimento musicale è il più
antico pervenutoci integralmente. Nella serata sono stati coinvolti anche i ragazzi al primo anno di
studi con simpatici giochi a squadre fedeli ai contenuti che questo liceo vuole impartire. La
manifestazione si è conclusa con la lettura di poesie di autori neoellenici fra i quali Hatjidakis da
parte di alunni che negli anni passati hanno frequentato il corso di lingua neogreca incluso
nell’offerta formativa della scuola piacentina.
Ad aprire la serata è stata l’ex docente del liceo Cristina Bolla che ha incoraggiato i ragazzi a
proseguire gli studi con passione ed entusiasmo, per salvaguardare la “bellezza” che possiamo
riconoscere nel mondo classico e avere l’opportunità di ottenere il meglio per il loro futuro. La
professoressa ha inoltre sottolineato il tema centrale della serata, cioè la continuità che troviamo
fra la classicità e l’attualità, non dimenticando il percorso di sviluppo che la società occidentale ha
compiuto da allora fino a oggi. L’ultimo intervento invece è stato a cura del professor Giuseppe
Dossena il quale, recitando il Notturno di Alcmane, ha ricordato e onorato la memoria della storica
docente Cristiana Verona rimasta nei cuori degli studenti. Le autorità non sono mancate a questo
evento: era presente l’assessore Giulia Piroli in rappresentanza del Comune di Piacenza, lei
stessa ex studentessa dell’istituto. Tra le file del pubblico erano numerosi i docenti attuali e
passati, non solo dell’indirizzo classico; un’altra ospite speciale è stata l’ex preside Gianna Arvedi,
accolta calorosamente dal dirigente scolastico Maurizio Sartini.
Questo evento, come negli altri istituti italiani, è stato un successo e possiamo ritenerlo una
rivincita nei confronti di tutte quelle persone che considerano ormai il liceo classico superato e
antiquato. L’affluenza è stata di gran lunga superiore alle aspettative, come del resto la dedizione
con cui si sono spesi gli studenti e i professori affinché questa manifestazione riuscisse al meglio
nonostante il poco tempo a disposizione. Gli studenti sono stati entusiasti di questa iniziativa
poiché sono riusciti a rendere quelle che tutti, e forse anche loro stessi, ritenevano lingue morte e
sepolte quanto mai vive e attuali; hanno avuto la possibilità inoltre di condividere ciò con cui
giornalmente si misurano sui libri con tutti coloro che erano incuriositi da queste materie.
Poiché la Notte del liceo classico di quest’anno è stata particolarmente apprezzata si sta già
pensando a qualche progetto per l’evento dell’anno prossimo. Vi aspettiamo numerosi!

