
«CLASSICI CONTRO}) : dr DINO P[OVAN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : di fronte ai classici greci elatini, che in loro non cerca
t paradigmi di verità da far prevalere in scontri di civiltà veri
i •••Che cosa rimane di tutta la grande eredità i o presunti, e neppure rassicuranti conferme a luoghi

Dal testi antichi dell'umanesimo?Selo chiedeva, pochi anni fa, il filosofo I comuni fin troppo abusati( t'etemità del classico,,), ma
l.es h tedesco Peter Slo terdijk (Non siamo ancora stati salma : sollecitazioni a guardare i testi della tradizione da

Bompiani 2009), per il quale essa sta soprattutto nei grandi prospettive non ancora sperimentale, capaci di suscitare

una critica i testi, quelli greci in primo luogo, che hanno servito da i indagini dagli esiti spesso problematici.
t vaccino contro la barbarie stimolando generazioni i Come avviene ad esempio nella prima sezione su

dei presente: t innumerevoli di lettori e di studiosi. Ma ora che la cultura , Stranieri e cittadini,,, in cui il tema della costruzione
¡ tradizionale è in crisi, che il futuro del libro è incerto, che ¡ dell'identità collettiva accomuna le riflessioni di Andrea
t le forme della comunicazione sembrano segnare i Rodighiero (sull'oscillante definizione di barbaro), di Luigi

per e cure i l'egemonia dell'effimero presente, quale spazio più resta? i Spina (sull'uso della memoria e dell'oblio), di Bettini (su]

+
E questa, in fondo, la sfida raccolta dai ,Classici contro,,, paradigma mitico dell'identità romana in Virgilio) e di

di
Caßy1

I I el otto 1 iniziativa ideata dai due antichi sti di Ca' Foscari Alberto Alessandro Barchiesi (su come poter rileggere l'Eneidein

e Pontan i
i Camerette e Filippomaria Pontani, che ha coinvolto i un'epoca post-coloniale). La seconda sezione su '<La città„
t decine di specialisti che nei loro interventi, spesso poco o I comprende, tra gli altri, i saggi di Marcella Farioli (che

per nulla accademici, hanno saputo coinvolgere un : smaschera la subordinazione della donna nella commedia
t pubblico insolitamente ampio -e non di soli studenti - in : antica) e di Andrea Cozzo (sui modelli di resistenza
i tanti teatri del Friuli e del Veneto tra 112010 e il 2012. Esce i pacifica e non-violenta al potere), oltre all'invito di Settis
t ora il volume omonimo che raccoglie molti di quei I agli intellettuali a considerarsi non già cittadini superiori

contributi, curato dai due docenti veneziani ( Classici : agli altri ma impegnati a esprimersi nello spazio civico con
contro, Mimesis edizioni, pp. 213,,E 16,00). t impossibile i le proprie, specifiche abilità; la tersa e ultima parte, 4t
parlare qui in dettaglio dei ben sedici saggi del libro, scritti i potere,,, vede, tra gli altri, gli interventi di Anna Santoni

t da studiosi tutti già affermati e a volte noti anche al i (su] nesso giustizia e lavoro), di Davide Susanetti (sui
pubblico dei non addetti ai lavori, come Maurizio Bettini e : conflitti politici nella tragedia) e di Carlo Franco (una
Salvatore Settis, A unirli è certamente un sentire comune brillante pro vocazione sui «salvatori della patria»).
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