
Dopo il tour nei teatri un saggio con le parole dei grandi

QUANDO I CtASSIC I
b1 "IiIBELLANO"

MAURIZIO BETTINI

n classico», scriveva Italo Calvino, «è un'opera che pro -
voca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici
sudi sé: ma continuamente se li scrolla di dosso». Se ne
potrebbe concludere che qualsiasi poema o romanzo,

una volta raggiunta la dignità di classico, si muta in uno di quei grossi
cani di famiglia che, con infinita pazienza, sopportano le angherie dei
bambini: concedendosi al massimo qualche scrollatina quando pro-
prio nonne possono più. In effetti, se l'Eneideo laDivina commedia non
fossero state pazienti, con tutto il pulviscolo di cui i critici hanno conti-
nuato a cospargerle, a quest'ora
sarebbe successo un finimondo. 1
classici sono opere mansuete.
Salvo che, questavolta, la pazien-
za sembra proprio che l'abbiano
perduta.

E il bello è che non si sono ribel-
lati alle tradizionali torture che
vengono loro inflitte da filologi,
traduttori, professori e divulgato-
ri. La questione sembra essere
molto più seria. I classici hanno
deciso di dire "no" un po' a tutto
quello che oggi li circonda, dalla
cultura calcistico-televisiva che
ormai ci domina, alla miseria del-
la politica; dalla decadenza della
scuola e dell'istruzione alla me-
schinità della società del profitto
a tutti i costi. E per manifestare il
proprio malcontento, essi hanno
scelto la sede che meglio li rap-
presenta, anche perché sono sta-
ti loro stessi a inventarla: la scena.
E così, a partire dal dicembre
2010, i classici si sono impadroni-
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ti divari teatri del Veneto, da quel-
lo di S. Vito al Tagliamento al ve-
neziano S. Margherita, dal Teatro
Comunale di Treviso al meravi-
glioso Teatro Olimpico di Vicen-
za. A guidarli in questa offensiva
sono stati due antichisti di Ca' Fo-
scari, Alberto Camerotto e Filip-
pomaria Pontani: mentre per dar
loro voce, nella sacrosanta prote-
sta che li animava, sono interve-
nute alcune decine di classicisti,
uniti in un'iniziativa che ha per
nome, appunto, "Classici con-
tro". Ma di cosa hanno parlato, i
classici?

Per certo hanno pronunciato
parole pesanti, e forse inaspettate
per chi era abituato a chieder loro
solo versioni, grammatica e sin-
tassi: hanno parlato di"stranieri',
innanzi tutto, poi di "identità",
"potere", "libertà di parola", "cit-
tadinanza", "tirannia", "giusti-
zia", "ricchezza" ... Tutto quello
che i classici, da Tucidide a Virgi-

lio, da Platone a Seneca, hanno
avuto da dire sulla cultura e sul
mondo che appartenne loro, e
che oggi, quasi senza mutare una
virgola, si rivela estremamente
utile. Così abbiamo sentito Salva-
tore Settis leggere il degrado delle
nostre città contrastandolo con
principi quali il bonum commune
o la publica utilitas; Alessandro
Barchiesi illuminare la funzione
svolta dall'Eneidenella costruzio-
ne - spesso compromissoria, se
non addirittura ipocrita - dell'i-
dentità occidentale; mentre Luigi
Spina ha assunto addirittura la
maschera diTucidide per spiega-
re agli"ateniesi" presenti in sala in
che cosa consiste il mestiere dello
storico. Perpoiricordare che Peri-
cle, conil suo Epitaffio, era stato in
realtà «un maestro nel ricordare e
nel tacere, nel ricordare il passato
e nel tacere le sofferenze del pre-
sente», in definitiva autore di «un
gran discorso di propaganda».

E man mano che i classici pro-
cedevano nella conquista delle
loro platee, non solo risuonavano
parole di indignazione e di spe-
ranza, ma con gran sollievo di
molti cadevano anche stereotipi
e pregiudizi: come quello dei ve-
neti padani appiattiti sull'incul-
tura leghista delle identità inven-
tate, o quello degliitalianidimen-
tichidelproprio passato. Non era
così. In sala c'erano tanti studen-
ti, professori, persone colte.
Adesso i Classici contro hanno as-
sunto anche la forma di un libro
edito da Mimesis, nel quale, sem-
pre a cura di Camerotto e Ponta-
ni, sono stati raccolti i principali
interventi che hanno animato
questa iniziativa. Tucidide, Pla-
tone e Virgilio hanno deciso di al-
zare la voce: e a quanto pare non
hanno alcuna intenzione di tor-
nare sullo scaffale.
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