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Il welfare frena
In cerca di nuove idee

per riannodare il tessuto sociale
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Ecumenismo e dialogo
cambiano le prospettive

La Chiesa corre

«INTERVISTA A TIMOTHY RADCLIFFE «La predicazione del Vangelo richiede sempre che noi siamo 
inculturati e contro-culturali. Dobbiamo essere inseriti nella società come persone del nostro tempo: non 
viviamo su un altro pianeta. Però dobbiamo anche osare, sfidare la società e mettere in dubbio i suoi assunti»
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P
iù o meno tutti coloro che, in tempi 
recenti, hanno frequentato il liceo 
classico si sono sentiti chiedere al-

meno una volta quale senso oggi può ave-
re lo studio delle lingue antiche, “morte”. 
I dati sul crollo delle iscrizioni, il tentativo 
di rendere il classico una scuola, per così 
dire, più accattivante e 
moderna attraverso il po-
tenziamento delle materie 
scientifiche o dell’inglese, 
e le polemiche sulla rifor-
ma dell’esame di Stato non 
sono altro che il riflesso 
concreto della percezione 
dominante nella società 
contemporanea: la perce-
zione che ogni cosa debba 
essere valutata secondo il 
parametro dell’utilità, cioè 
in base alla sua capacità di 
fornire un riscontro immediato, gratifican-
te e soprattutto concreto.

VARIE FORME  
DI SOPRAVVIVENZA DELL’ANTICO

Eppure, anche in un’epoca in cui le 
dinamiche economiche sono assurte a 
principio motore e regolatore dell’esisten-
za umana, molti dei termini che comu-
nemente usiamo per esprimere il nostro 
rapporto con questo tipo di presente – la 
deplorazione del deficit e del lavoro svolto 
gratis, l’affannosa costruzione di un curri-

culum vitae che possa soddisfare le richie-
ste di mercato, gli impegni che affollano 
la nostra agenda – sono latinismi puri, a 
riprova che questa lingua morta in fondo 
così morta non è, né è relegata a elitarie di-
scussioni fra dotti. E se anche questa mil-
lenaria sopravvivenza linguistica non ba-

stasse a indicarci in quale 
e quanto profonda mi-
sura il passato permei il 
nostro presente, al di là di 
ogni più o meno conscio 
tentativo di rimozione 
o obliterazione, una più 
tangibile prova ci arriva 
inaspettata da una na-
zione che radici classiche 
non ha: gli Stati Uniti.

A Las Vegas, nell’im-
maginario comune ca-
pitale degli eccessi, sorta 

come un’avveniristica oasi al centro di una 
sterminata pianura desertica, camminare 
lungo il principale boulevard suscita nel vi-
sitatore l’impressione di percorrere una biz-
zarra galleria dove sfilano, senza soluzione 
di continuità temporale, i luoghi e i monu-
menti più significativi dell’umanità: le Pi-
ramidi e la Tour Eiffel, Piazza San Marco e 
il Colosseo. Pacchiani ed esagerati, questi 
edifici sono però anche iconica testimo-
nianza di un passato che seduce e affasci-
na, e di cui la giovane nazione americana 
trae – necessariamente dall’esterno – alcu-
ni simboli, avvertendoli come rappresen- >>>

una RADICE

da non TAGLIARE

Si riaccende il dibattito sul senso, l’utilità e l’attualità della cultura classica, a partire dal mondo della 
scuola. Un tema di cui si discute da molto, ma che sembra ancora più attuale oggi, in tempi di riforme 
del sistema di istruzione e soprattutto in piena era digitale. Eppure dei greci e dei romani, dell’Odissea 
e di Virgilio abbiamo ancora bisogno: lo dicono i professori, ma lo pensano anche gli studenti.

IL SENSO

« 
Più o meno tutti coloro che, in tempi recenti,  

hanno frequentato il liceo classico si sono  
sentiti chiedere almeno una volta quale senso può  

avere oggi lo studio delle lingue antiche, “morte”

ANNA BUSETTO associazione Rodopis, dottore di ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana

Un bagaglio di saperi
per comprendere l’oggi

» La cultura antica 
è una parte così 

integrante di 
noi, della nostra vita, 
del nostro pensiero, 
che siamo portati a 
dimenticarcene o a 

rimuoverla, qualora non 
avvenga un processo di 

esternalizzazione 
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L’ASSOCIAZIONE • Info sul sito www.rodopis.it

Rodopis è un’associazione culturale fondata nel 
2010 da un gruppo di laureati e dottorandi in sto-

ria antica dell’Università di Bologna, con in comune il 
desiderio di contribuire di divulgare le discipline clas-
siche anche tra i non addetti ai lavori e incoraggian-
do la nascita di una rete sovranazionale di giovani 
studiosi che possano collaborare e confrontarsi su ar-
gomenti, metodi e problemi della ricerca umanistica, 
in maniera libera e indipendente dai consueti modi e 

logiche universitari. Attraverso una virtuosa siner-
gia tra l’associazione e università, scuole, enti di 
ricerca, amministrazioni comunali, Rodopis perse-
gue la sua missione organizzando, ogni anno, vari 
tipi di attività culturali (viaggi, mostre, laboratori, 
cicli di conferenze, convegni), destinate a raggiun-
gere un pubblico diversificato, di specialisti e ama-
tori, secondo un principio di libera condivisione e 
fruizione del sapere.

La storia si fa divulgazione

tanti di fasi cruciali della storia umana.
Il paradosso che Las Vegas visivamente 

rappresenta, ma che in realtà vive in ogni 
uomo occidentale, è che la cultura anti-
ca è una parte così integrante di noi, della 
nostra vita, del nostro pensiero, che siamo 
portati a dimenticarcene o a rimuoverla, 
qualora non avvenga un processo di ester-
nalizzazione. Così come 
l’io-bambino è ancora 
parte dell’io-adulto, anche 
se nulla ricordiamo dei 
nostri primi anni di vita 
a meno di non disporre 
di narrazioni o fotografie, 
così i monumenti e i te-
sti antichi non sono altro 
che i resti tangibili di una 
società in cui gli uomini, 
pur esprimendosi in modi 
diversi dai nostri, pur non avendo automo-
bili e aeroplani, TV e smartphone, come 
noi si indignavano per la corruzione di un 
politico, sperimentavano le gioie e le sof-
ferenze dell’amore, lamentavano la deca-
denza dello Stato, piangevano la morte di 
una persona cara. Sono questi temi di va-
lidità universale, cioè antropologicamente 
“classici”: ciascuno vi si può rispecchiare e 
sfruttare le testimonianze lasciateci dagli 
antichi quale strumento di analisi di sé o 
del mondo contemporaneo. Tale processo 
di assimilazione e rielaborazione, diffu-
so già nel Medioevo e poi soprattutto dal 
Quattrocento (cioè a partire dalla riscoper-
ta occidentale del greco), sembra aver toc-
cato il suo culmine nel Novecento, secolo 
particolarmente incline all’analisi psicolo-
gica dell’individuo, del suo senso di smar-
rimento e di perdita dell’identità. 

Ecco dunque che Kostantinos Kavafis, 
nella poesia Itaca, legge il viaggio di ritorno 
di Ulisse verso la sua isola come metafora 
del viaggio interiore verso la sapienza, che 
si raggiunge solo grazie a un’esperienza 

nutrita di scoperte e incontri, ma anche 
del superamento di ostacoli e paure. Ri-
manendo nell’ambito dei paradigmi mitici, 
Jean Anouilh proietta la sua Antigone sullo 
sfondo della Francia occupata dai Nazisti, 
facendone un simbolo di ribellione e di lot-
ta, mentre Simone Weil rilegge in chiave 
cristiana la scelta dell’eroina di sottostare 

alle leggi non scritte degli 
dei piuttosto che a quelle 
scritte, ma ingiuste, degli 
uomini. Il recupero – e la 
suggestione – del passato 
non è tuttavia prerogati-
va solo di letterati: basti 
pensare all’esempio of-
ferto da Le Corbusier, uno 
dei padri del Movimento 
Moderno architettonico 
e appassionato lettore di 

Omero, per comprendere che solo un ot-
tuso pregiudizio equipara interesse per il 
passato e passatismo.

RILEGGERE LA MODERNITÀ  
ALLA LUCE DELL’ANTICO

La conoscenza dell’antico può essere 
anche un valido mezzo per leggere alcuni 
fenomeni attuali, riconducendoli alla loro 
vera dimensione di fenomeni ciclici, radi-
cati nella storia dell’uomo. Il mondo odier-
no non è poi così diverso dall’Atene del V 
secolo, dove Socrate, attraverso il dialogo, 
mirava a stimolare nei suoi concittadi-
ni proprio quella capacità critica e quel-
la ricerca della verità che anche in noi va 
smarrendosi in maniera direttamente pro-
porzionale all’indiscriminata ed eterogenea 
mole di informazioni a cui abbiamo acces-
so grazie al web. Anche nell’Atene classica, 
peraltro, si scontravano visioni del mondo 
e valori contrapposti: razionalismo “pro-
gressista” contro cieca fiducia nelle cre-
denze tradizionali, nelle dicerie di popolo; 

individualismo e relativismo morale contro 
difesa dei principi etico-sociali della collet-
tività; apertura al “nuovo”, declinato nelle 
sue più varie forme, di contro alla tutela o al 
vagheggiamento degli ideali antichi. 

Su quest’ultimo fronte, anche temi par-
ticolarmente drammatici e dibattuti qua-
li quelli dell’arrivo di migliaia di profughi 
dall’Africa e dal Medio Oriente sulle coste 
dell’Europa meridionale o la minaccia del 
fondamentalismo islamico all’Occidente 
possono essere valutati nella prospettiva 
della “lunga durata” storica. Le migrazioni 
di popoli sono sempre avvenute, l’incon-
tro-scontro tra civiltà è sempre stato parte 
integrante dell’evoluzione umana: come 
l’arrivo di genti germaniche nel territorio 
dell’Impero Romano, dapprima traumatico, 
diede poi vita a uno straordinario proces-
so di reciproca assimilazione, che gettò le 
basi per la nascita degli stati europei e delle 
lingue moderne; così l’espansione dell’I-
slam in territori precedentemente cristiani 
implicò anche una straordinaria fioritura 
culturale e la sopravvivenza di molte opere 
greche che altrimenti sarebbero oggi per-
dute. Appaiono sorprendentemente attuali 
le parole di Platone, che esorta a rispettare lo 
straniero, «poiché è solo, senza compagni e 
parenti», evitando di bandirlo dai luoghi di 
ritrovo della cittadinanza, «o di proclama-

re selvagge intimazioni». Un socialista ante 
litteram, si direbbe Platone, che, ribaltando 
una certa retorica politica molto diffusa ai 
giorni nostri, afferma che «con molta pre-
cauzione, anche per chi abbia una scarsa 
previdenza, si può trascorrere tutta la vita 
sino alla fine senza compiere alcuna man-
canza nei confronti degli stranieri».

La conoscenza della civiltà antica merita 
insomma di essere affrancata dalla diffiden-
za verso il latinorum di manzoniana memo-
ria, simbolo di un’erudizione snobistica e 
prevaricatrice, e di essere diffusa in modo 
tale che sia percepita come parte integran-
te e imprescindibile del bagaglio culturale 
e identitario di ciascuno. La sfida non è da 
poco, perché si tratta di agire più in profon-
dità rispetto alla retorica sulla “valorizzazio-
ne del patrimonio culturale” e sulla “pro-
mozione della cultura umanistica”, pensata 
– e banalizzata – spesso più che altro come 
generatrice di indotto turistico o viatico di 
superficiale intrattenimento. Ricordiamo-
ci che cultura umanistica significa infatti, 
innanzitutto, “essere umani”: cioè mostrare 
attenzione verso gli altri, saper pensare, ca-
pire, valutare, scegliere, grazie a strumenti 
critici che permettano di analizzare il pre-
sente e di riflesso forgiare il futuro. Non è 
esattamente di questo, in fondo, che la no-
stra società ha disperatamente bisogno? ✔

Busetto IL SENSOUNA RADICE DA NON TAGLIARE Busetto

» La conoscenza 
dell’antico può 

essere anche un 
valido mezzo per leggere 
alcuni fenomeni attuali, 

riconducendoli alla 
loro vera dimensione di 

fenomeni ciclici, radicati 
nella storia dell’uomo
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