
Nicolò, sedotto dal passato
«Così racconto i migranti
in un poema scritto in latino»

II c<normalista»

di Marta Ghezzi

entuno anni non an-
cora compiuti, nato e
cresciuto in un paese
ligure, Chiavari, dopo

il diploma di liceo classico si è
spostato in Toscana per l'Uni-
versità. Nicolò Campodonico è
un latinista. Studia alla Nor-
male di Pisa, Lettere Antiche.
Va diretto al punto: «Il latino è
la mia vita. Mi è stato chiaro
fin dal ginnasio e ho puntato
al meglio».

Lo studente è gentile anche
se va di fretta. Il prossimo esa-
me è dietro l'angolo. Latino III.
Il precedente era Filologia Ro-
manza. La domanda sorge
spontanea: scusa Nicola, in un
mondo ultra-tecnologico, do-
ve va avanti chi mastica lin-
guaggi contemporanei, tu ti
blocchi dieci passi più indie-

tro? Non ha bisogno di tempo
per riflettere. «Latino, greco,
le epoche antiche, possono a
prima vista sembrare anacro-
nistici. Ma se non ci fosse nes-
suno a studiare e tutelare il
passato, dove andremmo a fi-
nire? Guai ad abbandonare
l'approfondimento e la cono-
scenza, il rischio di una misti-
ficazione, della storia piegata a
seconda delle convenienze, è
altissimo». E aggiunge: «Co-
munque sono digitale come
chi frequenta il Politecnico, e
non vedo contraddizioni».

Campodonico ha appena ri-
cevuto un premio, il Certamen
Latinum (gara in latino) «Nova
Humanitas» della Sapienza di
Roma. Ai partecipanti era ri-
chiesta una composizione ori-
ginale, in prosa o poesia, scrit-

ta nella lingua dell'antica Ro-
ma. Lui, fan di Virgilio, ha
scritto 250 versi esametri, il
«Bucolici Carminis Ecloga»
(Ecloga di un carmine bucoli-
co). Il testo ha conquistato la
giuria dell'Università capitoli-
na che gli ha assegnato il pri-
mo posto, sottolineando la
«notevole perizia metrica e
linguistica», il contenuto ori-
ginale della storia e lodando
«l'inserimento di una neofor-
mazione linguistica: scaphi-
stae» (che è come dire: ha in-
ventato una parola).

Ma cosa c'entra scafista con
il latino? Passo indietro e an-
diamo al tema del Certamen. Il
titolo: «Sic caelum atque ani-
mum mutant qui trans mare
currunt», così coloro che at-
traversano il mare mutano il

cielo e l'animo. E il sottotitolo,
«de nostrae aetatis migranti-
bus», dei migranti del nostro
tempo. «L'attualità filtrata dal
latino dice Nicolò : ho su-
bito intravisto la possibilità di
far fare scintille alla lingua, fa-
cendola scontrare con un ar-
gomento doloroso dei giorni
nostri». I barconi, gli scafisti, i
migranti: per non cadere nella
retorica, Campodonico è par-
tito da lontano. Con un dialo-
go fra una giovane, Amarillide,
e il suo maestro, Alfesibeo. Lei
sta per lasciare la sua terra, Ar-
cadia: anche nel mondo buco-
lico si fanno i conti con i con-
corsi truccati e per trovare la-
voro si parte. Il tema della fuga
dei cervelli, la migrazione cul-
turale, anticipa il discorso suc-
cessivo sulle migrazioni odier-
ne, dalle coste africane. «Il bi-
sogno di pace, di certezze,
emerge dall'accostamento, dal
confronto». Campodonico a
luglio finirà il terzo anno. Il fu-
turo? «Magistrale e dottorato
sempre sul passato. Mi piace-
rebbe la ricerca: il filologo che
preserva e interpreta i testi an-
tichi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Identikit

• Nicolò
Campodonico
(21 anni,
originario
di Chiavari),
studente di
Lettere Antiche
alla Scuola
Normale di
Pisa ha vinto
il «Certamen»
con un brano
sui migranti
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