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Le II lettere
Per Cicerone il pensiero
classico C contenuto in ff
parole: obbedire al
tempo; seguire il dio
interiore: conoscere X`
stessi: flou eccedere

li senso delle rose
Cercare il demone C
tessere il proprio filo per
arril are alla ma 1 assa di
tu t ti. Per i greci, felicità
sï diceva eudaimonia,
avere un buon demone

In libreria
Dionigi e H manuale
di vita dei classici
di Piero Di Domettico

a pagina 9

Da sapere

C;4111
Cicemniani

li lo
novembre

2012 viene
!vano Dionigi nominato de

é un latinista e Benedetto XVI
professore presidente
emerito della neonata

di Letteratura Pontiritia
latina all'Alma Accademia di
Mater Latinitá

• E stato
1Ï Magnilice

Rettore

del!' Universitá
di Bologna
dal 2009 al
2015. ed e

N membro
dell'Accademia
delle Scienze di

Bologna e del
Centro Studi

• Ha fondato e
diretto il centro

studi .12
Permanenza

del Classico»

11 -- Iri9SFN,iI•

CORRIERE DI BOLOGNA_,.

L'Ernilta peggiora, c'è la stretta

Namrerri. m picaro
I per , .1, :Ire Sigú»

Uso

Nella roto

in alto
«il discorso

di Socrates
un'opera
del pittore

beta Lc ía
1 Leórun
(1t4s-
1900).

Nella loto
a banco
latinista

Ivano
noni

Culára, flpettaca(I  ~ _
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u'

l lacca del proprio demone
11 !amale di vita dei classici
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ll pensiero In libreria il nuovo volume del latinista (già rettore dell'Alma llater ). Ivano Dionigi

A caccia del proprio demone
Il manuale cli vita dei classici

Massimo Marino

j 

a dove ric'k i mincia-
~~ ~~ re?... cttllrsc~uolaae

dai giovani. l`. di
dopo l°apocali;st;e, che passr-
di la genesi», Così si legge  nel
congedo dell'ultimo libro, il
quarto inquadro anni„ di Iva
no l7ioni, .:,a, latinist a, ex reti ta..

re Sc;ti~taa il tuo clrararirre il.cli.
ittri l..at na, pp- i°aa, curo LO
parte dalla  '.-,cc,ta- nla9.t osser
ua;'.ï:one della frirnnienlaaziia
ne, della spett ancolarizza:rie;ne
della cultura contempora-
nea, e cerca nei classici la ;Tufi
da che possa traghettare dal
+=:n{yÇülnl», da una tradizione
profondamente rinaedia.tla e
assimilata, a un 'nç71'ui7l•=
che sfu„ga le mode, capace W
rispondere alle domande e,
sen:ialì.

ultimi anni --- me'
conta il professore s-... per
presentare i miei lihri ho te-
nuto quasi un centinaio di in
ccaniri nelle scuole, in ogni
parie del paese. Ho scoperto
ttna gioventù avida di in1 erro
gare: che non vuole uccidere i
padri, cxarrie aveva fai io la mia
generazione; che cera] figure

e idee di orientamento nella
crisi
Dal °sarrl°l lei ha molto pula- 

blicato, parlando di Lucre-
zio e Seneca, della forza del
sapere contro la paura, di
parole dei classid che pos-
sono aiutarci nel nostro  vi-
vere. ere. t;'on➢e mai questo sfor-
zo publ9ici.stico.

,:,] lo recuperalo arretrati
che avevo dagli anni in cui so
no stato rettCïrev In via Zuan
hc,ni hca cambiato molti nu 
meli civici, dal u,,~; al 34 aal. 33.
c(u, qualche sortita nelle mie
aule, di nuovo al 48- II tempo
per studiare era concentrato
nel fine settimana. Con il
congedo da rettore e da inse-
gnante h{3 potuto raccogliere

le idee_ f,rue;to libro sul de-
mone ne haa come prima traccia
la mia ultima lezione, del
201i;.-
Sono volumi rivolti a un

ampio pubblico...
Son o stato 14 anni in €lian-

si,Tlio comunale, a Bologna;
sono presidente della Ponti
lieti Accademia di I.atinitia,
direttore ciel centro studi "La
permanenza dei cln,,sicRi'" lIo
seduto in Consiglio aiccarde-
➢Mca,..,ccainir- alla specialista
si è s.ïlupp.lin senipie di più
il i it t adinc,, che scopriva nei
la distatva dei classici uro "lo

gr):- capace di attraversare i
tempi e .u:,gerire parole di
verit,n ai giorni attuali. llo
cercato di rendere partecipe
gli altri di questo patrimonio.
]: devo dire che i ➢tte - _i¢:>ri
che ricevo dai lettori rrcrrn7
pensano questa opera 

~It'inizto del libro non
tratta troppo bene la cultu-
ra contemporanea.

mC:ito ,1?y.ïr,;sïn(a, quando
scrive: "lactquacei, muti
sunl'", hlaalerano ma sono

muti_ Grazie agli incontri con
i i,'iovaani. hct capito che i c]as:..
siCi possono portare messa'
gi dlronap•enti nel mondo
contemporuneo_  Mi rivolge
vano molle domande, sia
prtai tuta o sul tempo e la mor
te :Sii tiravano in ballo- Serie
cra dice questo, 1 vcrezita mie
i;t'alirc,, ma lei come vive la
n1on e'»_

I ciipitoli del libro illu-
strano cinque frasi.
,Cicerone contiene tuttci il

pensiero classico in # punti. ti
parole, 41 lettere: "I empori
parere", obbedire al tempo-,
-seq;ui deum" seguire il de
nione; "se noscere , conosce-
re sé *,te;.;si;'niliíl niniiti ', non
eccedere.:'cl t ro che °ing-itterl u _

Il libro però ha pure un
quinto capitolo...
«Lo stessa Cicerone aa;gr-

giunge: questi quattmfa117iiar'
cr acquistano grande forza
solo se uno conosce la fisica,
la natura. Ii questa afferma-
zione fa giustizia del prehiu
di zici che sostiene che la
scienza e la tecnica non inte

re ,_a.,s.ei aa il mondo classico
e di quelli sulla contrapposi
rione tra cultura umani titicaae
scíentifi cRä+r-
Come ni:ai non c'è un pre-

cet:to riguardante la polit:i-
c~?

«Perché per 7Tti antichi non
em, come per noi_ un':aiti'<-itii
separala, per specialisti: per
loro era la kila, era cc?rrle l'ác
qua perii pesce_ I.ai trattavano
nell'agonia. nel teatro...».

Alla fine, cn5'rï] demone?
,Secondo l:raic3itca è per

ciascuno il proprio mïido di
essere_ TierSocrate è testimo-
nianza della propria verità,
anche a costo di andare in
contro alla morte. ìlaxWeber
sulle macerie della Grande
guerra dirà a degli studenti:
seguite il demone che tiene i
fili della \.isirar vita_ Cercare il
demone è tessere il proprio
filo per arrivare alla matassa
di ¡utti, della politica, della
società. Per i greci, poi, felici
là :4l diceva i'uv,i[iir7i4oriaRa, ave
re un buon deniene,s_
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