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Italia è rimasta l'ultimo Paese
in cui una fetta non piccola
degli adolescenti continua a
studiare il greco e il latino (la
riforma Gentile, che introdu-
ceva il Liceo classico sul mo-
dello di quello che allora era il
Gymnasium tedesco, festeg-
gia i suoi 100 anni): al classico
va in realtà poco più del 7%
degli allievi, senz'altro un'élite
ma un'élite non selezionata
per censo, visto che la scuola è
pubblica, e un'élite che eccelle
poi nella matematica, nell'e-
conomia, nella biologia, oltre
che negli studi umanistici a li-
vello internazionale.
DA NOI LA SCUOLA, le rasse-
gne, i festival trasformano la
presenza fisica delle rovine e
della memoria storica in oc-
casione di dibattito e di con-
fronto: sappiamo dunque che
l'Atene del V secolo era una
società schiavistica e imperia-
listica e una democrazia piena
di contraddizioni, che Catone
era xenofobo e l'ideologia di
Augusto non tollerava il liber-
tino Ovidio. Non veneriamo
l'antico in quanto modello o
paradigma, non vi riconoscia-
mo radici identitarie, ma am-
miriamo il modo in cui quel

TENDENZE La "cancel culture" contro i Classici
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Romani (e Greci) censurati
mondo - con le sue faglie, le
sue contraddizioni - ha posto
questioni straordinariamen-
te attuali.

Classici alla gogna - I Ro-
mani, il razzismo e la cancel
culture di Mario Lentano è un
pamphlet a due facce. Dap-
prima, con piglio accademi-
co, nega che a Roma
vigesse il concetto
di "razza": i bebè
mulatti ottenuti da
gladiatori africani
non recavano di-
sdoro alle adultere
matrone di Marzia-
le più di quelli bian-
chi; se il colore ne-
ro, in assoluto, por-
tava male, il fatto
che secondo una
versione della sto-
ria fosse moro l'uo-
mo che Tarquinio a-
vrebbe minacciato
di lasciare nel letto
di Lucrezia, nudo e
sgozzato assieme a
lei, non aveva altro
sottinteso che quel-
lo di inscenare una tresca con
un semplice schiavo. Le carat-
teristiche antropologiche di
Indiani e Britanni non di-
scendevano da sangue o "na-
tura", bensì - alla Ippocrate -
dall'influsso dei climi e dei
luoghi in cui vivevano. Gli E-
tiopi erano pii e sagaci, lo scu-
ro Esopo un grande sapiente, i
Cartaginesi indi pet:. ragioni
storiche «non di stirpe; P4:p'

r~ lo costitUt ämente eté. q' .':':'-.
tono" (fOreal4eri erano Enea,,
Evandro ; Giano, e ovviartier
te le Sab(n e1 Ratto, f gefr.
mani tendo all':."1clusl'<

ne" delle genti sottomesse
all'interno delle loro istituzio-
ni, dall'editto di Claudio che
voleva concedere la cittadi-
nanza ai Galli fino a quello di
Caracalla che la dava a tutti.

Quindi, Lentano contesta
che il mondo antico sia latore
di valori deleteri (razzismo,
chiusura) che avrebbero in-
formato il peggio della civiltà
occidentale, fondatasi sulla
classicità come pietra angola-
re: questa è invece l'opinione
di una frangia della cosiddet-
ta cancel culture (soprattutto
americana) che contesta ab i-
mis il curriculum dell'istru-
zione "bianca occidentale".
Censurare Pericle in quanto
schiavista, Scipione come co-
lonialista, o Seneca come na-
zionalista, è grottesco quan-
to additare la Lettera scarlat-
ta o sbianchettare Via col
vento; fin qui, Lentano ha ra-
gione nel sostenere che la
storia - anche nei suoi valori
diversi dai nostri, o nelle sue
distorsioni - va studiata, ca-
pita, contestualizzata, e non
cassata con toni savonarolia-
ni in nome di un politically
correcttroppo spesso sposato
dalla borghesia intellettuale
liberal.
E tuttavia: dai fasci littori

agli abusi della Germania di
Tacito o del Discobolo di Mi-
rone, fino al Re persiano ve-
stito da Bin Laden, l'appro-
priazione della cultura antica
per ragioni identitarie, politi-
che o valoriali è avvenuta mil-
le volte, e questo non va mai
dimenticato. Di più: specie
nel mondo anglosassone, lo
studio del mondo greco-lati-
no è stato ed è per lo più ap-

pannaggio di una super-élite,
quella di Boris Johnson,
quella effigiata nei ritratti
delle common rooms di certi
college di Oxford (un giorno
un collega mi indicò a dito i
molti che nell'Ottocento ave-
vano ricoperto alti ruoli nel
governo dell'India). Le colpe
di tale classe dirigente non
possono certo ricadere su O-
mero e Orazio, ma se gli studi
di greco e latino rimangono
così fortemente elitari è ine-
vitabile che prima o poi fini-
scano "alla gogna".
Le dense pagine di Barbara

Graziosi e Mirko Canevaro
(Quaderni Urbinati di Cultu-
ra Classica, 2021) trattano la
questione dell'elitarismo par-
tendo dalla nota vicenda
dell'Università di Princeton,
dove si è di recente reso pos-
sibile laurearsi in Classics
senza l'obbligo delle lingue
antiche. In realtà, lì è stato a-
bolito il curriculum destinato
solo a chi già arrivava a Prin-
ceton con conoscenze pre-
gresse di greco e latino - un'é-
lite ristrettissima, socialmen-
te ed economicamente prede-
terminata, al pari di quella
delle public schools inglesi: in
un mondo in cui tutte le uni-
versità (anche le nostre) for-
niscono corsi di "greco zero" o
`lago zero", nOn e forse , :i ie-
sto loandalo, ché l'insegna-
merft delle lingue antiche ri-
mane ben vivo (anzi, numeri
alla mano, attrae ora più di
priniáltprblemaèsemmai
il fai che iiprofessorséhe ha
ogafo criticare la riforma, e
tutta la cancel culture d'Ol-
treoceano (un poco simpatico
adepto della destra repubbli-
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cana), è stato licenziato a se-
guito dell'artata riesumazio-
ne di un vecchio caso di pre-
sunte molestie sessuali.
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