
SICI CONTRO. Domani doppio evento conclusivo all'Odeo e all'Olimpico, posti già esauriti

Il pensiero greco sulla ricchezza
Al terzo appuntamento
letture di storici e filosofi:
«I beni materiali limitano
la fioritura delle idee»

Anna Madron
..............................................................................

"La ricchezza è un bene da con-
dividere con gli altri" Lo dice-
va Demostene nell'Atene del
IV secolo, in una polis ormai al
tramonto dove si stava perden-
do il valore dell'interesse co-
mune e il senso del denaro in-
teso come risorsa a servizio
del popolo, non come sempli-
ce strumento di potere e auto-

affermazione. Aricordarlo nel-
la cornice del teatro Olimpico
ci ha pensato Filippomaria
Pontani, docente di letteratu-
ra greca all'Università Ca' Fo-
scari, con un'intensa lettura di
un'orazione del più celebre de-
gli oratori greci, nell'ambito di
"Classici contro'; seminario de-
dicato all'attualità dei classici
organizzato da Università Ca'
Foscari, Associazione italiana
di cultura classica di Venezia,
liceo Pigafetta e Comune di Vi-
cenza. Terza tappa - titolo "L'
elogio della ricchezza" - di un
cammino cominciato il 23
marzo con una riflessione sul-
la democrazia e sul potere dei

soldi e delle parole, temi più
che mai attuali sui quali si è
tornati a riflettere attraverso
letture di Demostene, Aristofa-
ne, Erodoto.

«Ricchezza e felicità non so-
no necessariamente in relazio-
ne tra loro» ha ricordato Ales-
sandro Grilli, università di Pi-
sa, raccontando la storia di
Creso e Solone, ricchissimo re
di Libia il primo, uno dei sette
sapienti dell'antichità il secon-
do. Al re che gli chiedeva, dopo
avergli mostrato tutti i suoi te-
sori, chi ritenesse l'uomo più
felice della terra, Solone rispo-
se indicando un umile contadi-
no ateniese di nome Tello, che
aveva avuto figli sani, un picco-
lo podere sufficiente per vive-
re ed era caduto valorosamen-
te in battaglia difendendo la
patria.
Alla felicità "competitiva" di

Creso, Solone oppone quella
"solidale" di Tello, che non pas-
sa per i beni materiali. «La ri-
nuncia alla ricchezza è un atto
filosofico -ha sottolineato Lui-
gi Perissinotto, Università Ca'
Foscari - perchè la ricchezza è
un peso che vincola e tira giù.
Caratteristica, della filosofia è
invece sganciarsi dal luogo in
cui si è e riuscire ad immagina-
re scenari diversi». Ma non è
solo la ricchezza materiale ale-

garci: «Ci vincola - ha prose-
guito Perissinotto - anche la
ricchezza del sapere o del pre-
sunto sapere, sicurezze che
gratificano ma che proprio
per questo rischiano diventa-
re soffocanti e impedire la ri-
cerca, di qualcos'altro. La filo-
sofia, invece, è esercizio anti-
dogmatico: il messaggio di So-
crate e Wittgenstein di vivere
da giusti in un mondo giusto
richiede di avere il coraggio
della rottura, affrontare la sof-
ferenza della solitudine e ab-
battere il conformismo acco-
modante che ci circonda e ren-
de tutti gregari. Solo così fiori-
sce il pensiero».

Dai classici una lezione di vi-
ta. È quello che ha sostenuto
Stefano Strazzabosco nell'in-
troduzione alla serata interval-
lata da musiche di Bach e aper-
ta dalla lettura dell' Edipo Ti-
ranno di Sofocle rappresenta-
to nel marzo 1585 perl'inaugu-
razione dell'Olimpico.
Domani gli appuntamenti

conclusivi: alle 17 nell'Odeo
dell'Olimpico tavola rotonda
su "Perchè i classici devono
parlare?" e la sera alle 20.30 in
teatro conversazione a più vo-
ci su "Le donne, gli dei, i dena-
ri" I posti per entrambi gli
eventi sono già esauriti. •

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I ragazzi I I At Pigafetta , aiuto-organizzatori , con la prof . Caracciolo
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