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Prolessi: 
 la premiazione 

  
 

Una competizione conduce necessariamente ad una premiazione. 
Eppure sembriamo essercene dimenticati. Gradualmente ci siamo persi 
in questa atmosfera fraterna, nei discorsi che ci accomunano, nelle 
strette di mano che suggellano più un riconoscersi che un incontrarsi. 
Eppure, in fondo abbiamo sempre saputo che sarebbe arrivato questo 
momento, e l’attesa cresce, nella fila che si dirige verso il Teatro 
Goldoni, mentre aspettiamo al guardaroba, con le nostre magliette 
bianche che ci fanno uguali come uguali ci sentiamo nello spirito.
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  Prima delle premiazioni 
l’intervento del professor 
Vecchioni, che con le sue note 
e le sue parole ci conduce per 
mano in quel mondo magico 
che è la civiltà classica: non 
semplicemente un’epoca 
storica, non una biblioteca di 
testi polverosi, ma un demone 
antico che risiede nella 
profondità della cultura 
occidentale e nell’anima di 
tutti noi.  
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 Ci dirigiamo infine al “verdetto” 
del Comitato Olimpico di 
Valutazione.  Sul palco i 
partecipanti delle singole 
categorie, e la voce che scandisce 
i nomi dei vincitori: ad ognuno si 
esulta come uno di noi, ad 
ognuno si sogna di essere noi. E 
poi gli abbracci, le interviste, le 
congratulazioni: una galassia di 
emozioni in subbuglio. Si torna 
al posto chi con il peso di una 
medaglia, chi con il cuore gonfio 
di gioia per un amico che è 
riuscito nell’impresa, e forse una 
mestizia leggera, superata dalla 
consapevolezza di aver dato 
comunque il meglio di sé.  
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Analessi: 
come tutto ha avuto inizio 

Come in ogni avventura, partiamo senza sapere cosa ci attenderà. Abbiamo vinto dei 
certamina, sì, ma non siamo preparati ad un evento tanto nuovo e inatteso; alcuni di noi 
hanno compilato la domanda di partecipazione all’ultimo momento, senza sapere di 
cosa si tratti veramente. Ma è una competizione di lingue e civiltà classiche. E’ 
un’occasione per incontrare altri ragazzi da tutta Italia. E’ un modo per conoscere 
Venezia. E’ quello che ci piace fare. E abbiamo deciso di farlo.       
Qualcuno si è preparato a lungo, con allenamenti individuali e ore e ore di lavoro 
mirato alle spalle; altri giungono soltanto con la certezza della propria passione e 
l’impegno di tanti anni di studio. Qualche libro letto di corsa in treno, qualche autore 
sfogliato in aereo, ma niente di più. 
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 Arrivati in stazione, ci dirigiamo verso 
l’albergo in cui saremo accolti: 
raggiungerlo in solitudine, orientandosi 
in una città quasi sconosciuta, ci dà il 
tempo di riorganizzare i nostri pensieri. 
Raggiunto l’albergo, gli organizzatori ci 
consegnano il nostro cartellino di 
riconoscimento, e mentre attendiamo la 
navetta che ci condurrà nei diversi 
alberghi che ci sono stati assegnati, 
impariamo i volti di quelli che saranno i 
nostri compagni d’avventura. Le prime 
conversazioni di circostanza lasciano 
presto il passo a discorsi accesi di 
entusiasmo, stupefatti di trovare tanta 
consonanza con ragazzi sconosciuti fino 
a pochi minuti prima, e al piacere 
sempre più manifesto di aver trovato 
delle persone tanto simili a noi. Eppure 
ancora non sappiamo quanto stretta sia 
questa vicinanza: la prima cena ce lo fa 
presagire, ma solo il giorno della prova 
ce lo avrebbe confermato. 
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La competizione 

Il tempo, in quei momenti di concentrazione pura, quando le forme sfumano 

nelle masse del pensiero, perde ogni sua regolarità: si distorce, si restringe e si 

dilata, e a nulla vale tenere d’occhio l’orologio davanti a noi. Fiumi di 

inchiostri che si incrociano, scendono in rivoli e si cancellano con furia, mentre 

le idee acquistano vita sulla carta; la furia della copiatura, che è il primo 

avversario di ogni concorrente, fino agli ultimi istanti del tempo assegnato. I 

nostri elaborati cadono sigillati nelle loro buste e noi riemergiamo dall’apnea. 
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 Pochi eventi sanno mettere alla prova la 
nostra volontà come una competizione. 
Una competizione non è  una corsa per 
superare gli altri; e una sfida nei confronti 
di noi stessi. E così quell’energia che 
monta dentro di noi mentre sediamo nei 
battelli che ci condurranno al Convitto 
Foscarini si prepara a precipitare sulle 
pagine bianche, e più l’attesa si prolunga, 
con i battelli che incespicano nell’approdo, 
più aumenta la tensione nei nostri cuori. 
Seduti ai banchi che ci accoglieranno per 
cinque ore, ci lanciamo sguardi di intesa e 
di incoraggiamento, perché sappiamo che 
non dovremo fronteggiarci, bensì scalare 
tutti insieme, ognuno a modo suo, una 
vetta invisibile tra le nuvole. Non appena 
le tracce delle prove sono svelate, subito le 
nostre menti prendono a correre alla 
ricerca di significati, collegamenti, contesti, 
eventi. Non è alla prova il nostro studio; si 
mette in gioco ciò che attraverso quello 
studio siamo diventati. 
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 Con la mente ancora offuscata dai versi lontani e le dita indolenzite dalla 
furia della copiatura, ritorniamo alla luce del sole del primo pomeriggio, nei 
polmoni l’aria piena del mare. Ma non possiamo fermarci: nonostante la 
stanchezza c’è un’elettricità nelle nostre vene che chiede di essere scaricata, 
e nulla sarebbe  più appropriato di un giro turistico per le meraviglie e i 
tesori della città. Dizionari in spalla, percorriamo quella Venezia  
intramontabile di ori e miraggi che appassiona da sempre i suoi visitatori. 
Camminando ci lasciamo alle spalle le emozioni della prova e facciamo 
conoscenza con i nostri compagni d’avventura, ne scopriamo gli interessi e 
ci accorgiamo di essere simili. Le parole continuano a correre interminabili 
fino a sera, nelle speranze dei nostri futuri appena germogliati e le passioni 
condivise, con le immagini fantastiche della città ferme nella nostra 
memoria e in quella delle irrefrenabili macchine fotografiche. 

 

La visita ai tesori di Venezia 
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La cena al Morosini 
La  serata conclusiva si svolge in una cornice di 
eccezione, la Scuola Navale Militare  “Francesco 
Morosini”: l’accademia, sobria ed elegante come il 
ponte di una nave, ci accoglie tra il calore dei suoi 
allievi. Seduti con noi ai tavoli, scambiamo esperienze 
apparentemente distanti, eppure così intimamente 
vicine nei nostri sogni, nelle nostre speranze. La cena 
e  il servizio impeccabile degli studenti dell’IPSAAR 
Barbarigo ci confermano come la passione per ciò che 
si studia produca in ogni campo risultati eccellenti, 
evidenti anche ai palati meno esperti. Ma come 
dimenticare le conversazione di quella sera, quando 
ormai eravamo tanto vicini nello spirito che le parole 
fluivano sicure di trovare l’interesse e l’ascolto di 
tutti? Queste tavolate, accese da dispute di letteratura, 
filosofia, sempre con la freschezza di studenti, sono la 
più evidente dimostrazione che quando si studia ciò 
che ci affascina, non esiste distinzione tra ciò che si è e 
ciò che si fa, e che non c’è nulla di più vivo che il 
piacere del pensiero. 
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E dobbiamo separarci. Non si possono descrivere quegli addii, ma basterebbe solo uno 
sguardo di quelli a trasmettere tutta la gioia di essersi incontrati, il dispiacere di 
perdersi, la speranza di ritrovarsi. A piccoli gruppi ci allontaniamo dal Teatro Goldoni: 
un ultimo saluto ai nostri mentori e poi via, per le calli della Serenissima, dietro un treno 
che sta per partire, un aereo che già accende i motori. Con le valigie che rimbalzano 
sull’acciottolato, ci facciamo strada tra la folla dei turisti e dei nostri pensieri, con le 
emozioni che si rincorrono come i campielli della città. In questa rete di linee che 
s’allacciano, in questa rete di linee che s’intersecano, ci perdiamo. Un errore? O è 
piuttosto la volontà inespressa, taciuta a noi stessi e agli altri, ma condivisa dai nostri 
animi, di aggrapparsi agli ultimi granelli della clessidra, di prolungare per qualche 
attimo un incanto ormai evanescente? Un modo per riflettere, forse, perché non c’è 
alcun luogo come un labirinto per trovare se stessi? Ognuno porta la propria risposta 
dentro di sé. Certamente ci appare un’altra Venezia, dove i turisti si fanno a poco a poco 
più radi e infine scompaiono, dove le calli divengono tanto strette che il sole stesso deve 
farsi piccolo per illuminarle. Quando riemergiamo nella folla turbinante della stazione, 
alla luce piena del giorno che scioglie le ansie di mancare una coincidenza o il fischio del 
treno, allora ci accorgiamo che la Laguna ci ha regalato un ultimo bagliore di avventura. 

 
 
 

Il cerchio si chiude:  
la partenza, perdendosi per calli e campielli 
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In treno, tornando a casa 
 In Laguna il mare si muove, si ferma, poi riprende e sta: quanti sguardi ha raccolto 

quell’acqua? Quanti soli si sono specchiati sulle sue onde? In questo gran correre delle 
epoche nei flutti del tempo, noi ci siamo fermati, abbiamo voltato la barra controvento 
ed esplorato acque già trascorse, eppure troppo spesso perdute. Le Olimpiadi delle 
Lingue e Civiltà Classiche sono state molto più di una straordinaria competizione: per 
coloro che vi hanno partecipato, esse hanno rappresentato un’occasione di incontro e 
di scambio culturale; un dialogo, come usava un tempo, in cui ogni voce è accolta da 
pari, e cui ciascuno presta ascolto con attenzione. Il capitale umano, se esiste, era là, 
negli sguardi sognanti e profondi dei ragazzi, nella sicurezza appassionata delle nostre 
guide, che sono state per noi ferme figure di riferimento, e che ci hanno spalancato 
orizzonti critici imprevedibili. E allora, se proprio si deve trovare una risposta a quanti 
insistentemente chiedono a cosa serva studiare il passato, ebbene noi diremo che esso 
non solo non serve nulla e nessuno, ma che è anzi il liberatore dalle più aspre servitù, 
dall’ignoranza, dall’abbrutimento, dalle consuetudini che obnubilano le nostre scelte. 
La storia è ricerca, e fare storia delle nostre radici ci restituisce un’immagine più vivida 
e netta di ciò che siamo e del mondo attorno a noi. Significa aprirsi all’ignoto e trovare 
negli altri tutta la bellezza dell’umano. Penetrare un testo, tramandatoci per 
generazioni contro l’erosione dei secoli, significa osservare un’immagine riflessa nel 
fondo di un pozzo e scoprire che, dopotutto, noi siamo sempre. 

Andrea Ramazzotti 
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Ma l’avventura non finisce qui,  
per i vincitori … 
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…Siracusa: un premio, un viaggio,  
un ritorno 
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Tradurre cinque ore di latino o greco sembra una fatica degna di Eracle. La verità è che lo è, ma sotto un certo 
punto di vista è anche seriamente divertente. Il segreto delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche consiste 
proprio in questo: essere costantemente in equilibrio tra studio, passione e persino svago, miscela che ci ha 
accompagnato anche durante il nostro viaggio-premio a Siracusa. 
Da qualche tempo ho sviluppato una vera e propria passione per le vite quotidiane degli artisti, ad esempio le 
loro fotografie, le loro case o le loro lettere, per tentare di svelare la persona nascosta tra le pagine di un libro o le 
pennellate di un dipinto. Ero tuttavia convinta che ripercorrere le loro orme fosse possibile solo fino a qualche 
secolo fa. Ovviamente mi sbagliavo. Seduti sulle gradinate del teatro antico di Siracusa, mentre il sole si 
congedava dolcemente, era quasi impossibile non pensare che Eschilo non solo vide quel posto, ma scrisse 
“Prometeo incatenato” affinché fosse rappresentato lì. Dopo oltre duemila anni tutto era talmente mutato da 
risultare uguale e lo sposalizio tra l’opera e il luogo, elementi di pari importanza, era ancora un idillio.  
La sovrapposizione tra epoche così distanti è stata per me una delle maggiori suggestioni di entrambe queste 
esperienze: da Orazio che scrive alla moglie con una sincerità di sentimenti sconcertante, passando per l’impronta 
insanguinata dei gladiatori nel teatro romano, fino all’eco del sudore degli schiavi nelle latomie. Ogni cosa è stata 
vissuta senza riserve e rivissuta da noi con la medesima intensità.  
La cultura greca e quella latina ci possono ancora parlare di filosofia, morale, politica e religione, ma ciò che mi ha 
più colpito è che, nonostante l’erosione del tempo, sono ancora in grado di suscitare sensazioni. Nulla sembra più 
effimero di una sensazione, eppure l’ode di Saffo, cantata da Vecchioni la mattina della premiazione, è un sapore 
che rimane sulla pelle, come il sale dopo un tuffo nell’oceano. Un ragazzo di un liceo scientifico in stazione mi ha 
detto che aver ascoltato quella canzone gli ha aperto nuovi orizzonti: nonostante non avesse capito una parola, ne 
era rimasto ammaliato e catturato. E se ci vengono ancora i brividi, proprio come alla poetessa di Lesbo, allora 
niente è perduto. 
Senza dubbio nulla di tutto ciò avrebbe avuto luogo senza i miei compagni di viaggio (è straordinario scoprire 
persone con cui si hanno tante affinità) e le nostre accompagnatrici Livia Andrigo, Maria Rosa Ardizzone e Ethel 
Serravalle, che ci hanno offerto questa impagabile occasione e che hanno fatto comprendere come un’esperienza 
valga di più di qualsiasi premio in denaro. 

Greta Colombani 
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