
L'EVENTO. Stasera al teatro Olimpico docenti-attori in Classici contrc

Soldi e politica
Parlano i saggi
di 2500 anni fa

La lezione di Socrate, Demostene
e ° stofane interpretata da chi la
insegna: ï guasti della ricchezza e
le incredibili affinità col presente
Terza tappa del ciclo "Classici
contro" Il progetto dell'Uni-
versità Ca' Foscari, a cura di Al-
berto Camerotto e Filippoma-
ria Pontani, in collaborazione
con l'Associazione italiana di
cultura classica di Venezia, il
Centro di studi "Antropologia
e Mondo Antico" dell'universi-
tà di Siena, l'assessorato alla
cultura del Comune eli Vicen-
za e il liceo classico Antonio Pi-
gafetta di Vicenza, dopo il ci-
clo su potere, giustizia, demo-
crazia in scena nei teatri stori-
ci di Friuli e Veneto, giunge sta-
sera al Teatro Olimpico di Vi-
cenza: un luogo simbolo uni-
versale della creatività e del
pensiero, dove i Classici pro-
pongono una riflessione sul te-
ma "L'elogio della ricchezza".
Il tema è scottante e il titolo al-
lusivamente provocatorio- di-
cono gli organzizatori -: entra
nel vivo dell'agone civile quan-
do ogni fiducia sembra venir

meno tra crisi economiche e
corruzioni grandi e piccole del-
la politica di questi anni (e
qualche nuovo orrore di que-
sti giorni). Il pensiero (da veri
cittadini) è l'unica vera risor-
sa, l'unica difesa con la capaci-
tà di guardare molto lontano,
contro gli slogan semplificato-
ri della demagogia, i vizi e la
irresponsabilità di chi pensa
al potere e al proprio interesse
e non al bene comune. Al pen-
siero scientifico della Humani-
tas classica si accompagna
una libertà di parola che sa di-
re con distacco e senza timori
le cose come sono.

Stasera, alle 20.30, si inizierà
dalla presentazione di Stefano
Strazzabosco, docente al liceo
classico Pigafetta, e si prose-
guirà sull'onda delle parole
del poeta vicentino Fernando
Bandini, per ascoltare ciò che
hanno da dire i poeti, gli orato-
ri e i filosofi di 2500 anni fa sui

II prof. Luigi Perissinotto

II prof.Alessandro Grilli

soldi, sulla libertà e sulla de-
mocrazia. Con la voce di Ales-
sandro Grilli dell'università di
Pisa, saranno Aristofane e la
sua commedia politica a mo-
strare che cos'è la ricchezza,
quali sono i suoi limiti e le sue
perversioni.

«Di fronte a realtà economi-
che e politiche sinistramente
affini ovvero la democrazia/
demagogia greca classica co-
me la democrazia/telecrazia
dei giorni nostri,l'occhio dello
storico - dice Grilli - individua
in primo luogo i molti tratti
specifici che distinguono
l'esperienza ateniese dalle de-
mocrazie moderne. Lo sguar-
do si estende anche alle dina-
miche sociali ed emotive coin-
volte in quello straordinario
esperimento non può fare a
meno di constatare come i per-
corsi della fantasia e del
m4shful thinking dell'uomo
medio, in relazione a temi co-
me felicità, ricchezza e potere,
seguano oggi tracciati già de-
scritti nell'Atene del teatro di
Dioniso».

Il filologo classico Filippoma-
ria Pontani farà parlare Demo-
stene, il grande oratore e politi-
co del IV secolo a.C., per tenta-
re di comprendere com'è fatta



una democrazia di cittadini e
non di potenti e di sudditi, pro-
prio cominciando dalle tasse,
un bene, una virtù, una risorsa
morale contro tutti i pensieri
più egoisti e fallimentari. «Al-
la vigilia di un cambiamento
epocale che Demostene già in-
tuisce, e che combatte con fati-
ca in una città sempre più incli-
ne a tradire i propri complessi
e problematici ideali in nome
di una soluzione senz'altro
più "semplice" - osserva Ponta-
ni- proveremo ad affrontare
un tema-chiave della tenuta di
ogni democrazia, ovvero la ric-
chezza e la sua redistribuzio-
ne. Sarà un'orazione dedicata
a tutti quelli che occupano
l'agorà per realizzare un'uto-
pia, a quelli che ogni giorno
perdono la vita nelle miniere
del Laurion, a quelli che si ac-
campano per mesi al Pireo di-
fendendo i loro diritti e i nomi
delle loro navi; e a quelli che
salgono sulle torri e sui tetti in
attesa del ritorno di un'idea
antica e tradita, determinati a
non permettere che venga uc-
cisa».

Infine, il filosofo del linguag-
gio Luigi Perissinotto metterà
in luce, giocando tra le parole
di `Vittgenstein e di Socrate, le

potenzialità e i problemi della
relazione sempre difficile tra
potere, fama, ricchezza e libe-
ro pensiero. Mantenere que-
sta libertà è indispensabile,
passando attraverso interroga-
tivi che toccano tutti: «Si può
comprare la saggezza o addi-
rittura l'amore per essa?- si in-
terroga Perissinotto - Lafiloso-
fia è un bene di lusso? Per esse-
re filosofi occorre che altri non
lo siano? La filosofia è una pro-
fessione oppure un modo o
uno stile di vita? Chi lavora
può filosofare? Vi è un modo
filosofico di essere giardiniere
o macchinista? Vi è un modo
non filosofico di essere filoso-
fo? La filosofia se ne va davve-
ro "nuda e povera"? Farefiloso-
fia è una cosa per ricchi? Que-
ste domande che sono stae di
Platone, della Sofistica, di Ari-
stotele bisogna tornare a por-
sele e trovare il coraggio di ri-
spondere».

Gli interludi musicali saran-
no eseguiti da Bach Guitar
Duo, Florindo Baldissera e Vit-
torino Nalato.Il 20 aprile altra
tappa sempre all'Olimpico.

Informazioni http://Iette-
relunive.it/figreca/Foru-
mClassiciContro.htmo

CO RIPRODUZIONE RISERVATA

I docenti Filippomaria Pontani e Alberto Camerotto , coordinatori del progetto "Classici contro"
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