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Classici sempre vitali anche se gran parte degli studi è da tempo acquisita 

Cantami oh diva dalla voce flebile 
di CARLO OLIVA 

Non sarebbe esatto affermare che nel 
mondo degli studi classici non esistono 
le mode: vi allignano come altrove, an-

che se non sempre le si definisce cosi. Pure, 
si tratta di un mondo austero e ben organiz-
zato, retto da una tradizione che tutti alta-
mente rispettano. La ricerca non si lascia in-
timidire dai risultati acquisiti, ma è difficile 
che le novità che introduce siano sentite 
come sconvolgenti. Lo stato di quella che l'e-
pistemologia corrente chiamerebbe «scienza 
normale» tende a conservarsi piuttosto a 
lungo. 

E' abbastanza logico. II campo dell'anti-
chità offre a tutti una messe preziosa, ma è 
un campicello assai piccolo, in cui è buona 
norma muoversi con cautela. Riguarda, in 
teoria, un millennio abbondante di storia 
culturale dell'occidente, ma, con tutto quan-
to è successo nel frattempo, la maggior parte 
delle voci e delle testimonianze di quel periodo 

si è affievolita o si è spenta del tutto. 
Fuor di metafora, i testi che possiamo legge-
re non sono poi tanti e, salvo sorprese, non è 
probabile che ne vengano alla luce di nuovi. 

Quanto ai testi che abbiamo, su di essi ci si 
affatica da secoli. Il terreno è stato, non che 
dissodato, rivoltato a fondo da generazioni 
di filologi. Certo, esistono settori (che so, la 
letteratura «tardo antica») cui in passato ci si 
è interessati meno che ad altri. E non è ob-
bligatorio, naturalmente, lavorare su del ma-

teriale nuovo: è sempre possibile proporre 
delle interpretazioni originali e diversi criteri 
di lettura, ma gran parte dei risultati «scien-
tifici» in senso stretto va considerata acquisi-
ta in via definitiva. 

In compenso, tutti sappiamo che oggi gli 
studia humanitatis non sono più né il cardine 
della cultura né il fondamento dell'istruzione 
superiore. Il vecchio dibattito sulle «due cul-
ture» non è più di stretta attualità per nessu-
no, ma a suo tempo ha posto, con qualche 
drammaticità, il problema del loro significa-
to rispetto all'enciclopedia del sapere con-
temporaneo. E affrontarlo è un compito gra-
voso per tutti. 

Nel concreto, le tradizioni aiutano, anche 
quelle di scuola. Forse per questo conserva-
no tanta vitalità. 

Basta un'occhiata alla nostra tabella. L'in-
teresse per l'Ellenismo, per esempio, è tipico 
in buona parte della tradizione accademica 
italiana. Non per niente i nomi che nel no-
stro elenco ricorrono con maggiore frequen-
za sono quelli di Callimaco e Apollonio, per 
non dire degli epigrammisti A&WAntologia e 
di Teocrito. Gli studi omerici, da noi, hanno 
sempre avuto meno fortuna, e infatti il riferi-
mento a Omero compare solo una volta. 
Esiodo gode di un'attenzione molto maggio-
re, e non sarà un caso se si tratta di un auto-
re che alla cultura ellenistica è sempre stato 
piuttosto a cuore. 

Non è il caso, comunque, di dare a questa 
osservazione un valore particolare. Gli altri 
autori non vengono certo trascurati. Tragici, 
comici e lirici si alternano con regolarità. 
Dei prosatori si propongono prevalentemen-
te quei testi che permettono di affrontare 
delle problematiche di ampio respiro: il pri-
mo libro di Tucidide, il Panerigico, la Politica 
di Aristotele. Non mancano né la storia dei 
generi letterari né quella delle idee. Termini 
come areté, oralità e via dicendo rimandano 
a un dibattito culturale che va considerato 
altrettanto classico quanto gli autori cui si 
riferisce. Nel complesso, si prediligono i 
grandi autori e le grandi questioni. 

Insomma, il quadro è piuttosto equilibrato 
e gli studenti hanno la ragionevole certezza 
di trovare pane per i loro denti. • 

Neilambito di una ricerca che annulla le curiosità si punta soltanto sui nomi sicuri 

Scrittori mitici e fotografi discreti 
di SAVERIO VERTONE 

Il pane che si spezza quest'an-
no nelle università italiane è, 
almeno per il latino, eguale a 

quello che ho masticato anch'io 
tanti anni fa. Non voglio dire che 
sia raffermo. Ma certo sono le 
solite biove. D'altronde, come 
non si inventa il pane, che è sem-
pre fatto di farina, lievito e ac-
qua, così non si inventa la lette-
ratura latina, almeno da quando 
esiste la filologia. 

I corsi non si discostano dal 
prevedibile: Marziale e i suoi 
Epigrammaton libri a Catania e 
Firenze, Plauto a Cosenza e Ur-
bino, Virgilio a Messina, Napoli, 
Genova, Bari, Bologna e Mace-
rata, Cicerone a Perugia e Roma, 
Seneca a Milano e Perugia, Ca-
tullo a Chieti, Properzio a Napoli, 
Bari a Venezia, Lucrezio a Pisa, 
Orazio a Perugia, Bari, Siena, 
Torino, Trento e Trieste, Persio, 
solo e soletto, a Lecce. Sicura-
mente casuale l'assenza di Taci-
to, Sallustio e Stazio. Qualche 
tentativo di uscire dagli autori e 
di affrontare i generi si nota a 
Cagliari, dove Paolo Cagusi tiene 
un corso suWepillio latino; a Mi-
lano, dove Isabella Gualandri 
studia Yepos romano; a Palermo, 
con un corso di Giusto Picone 
che affronta le strutture spazio-
temporali della poesia augustea; e 
a Roma (Tor Vergata) dove An-
tonio Scivoletto si dedica alla no-
vella latina. 

L'inventario di un anno non 

può dire molto sulle tendenze 
dell'insegnamento universitario 
quanto a scelta dei temi e a ela-
borazione dei problemi. Colpi-
sce, però, continua a colpire al-
meno me, la disattenzione dei 
nostri cattedratici per scrittori 
come Svetonio e Aulo Gellio, 
che con il De vita duodecim Cae-
sarum e con le Noctes Acticae ci 
hanno lasciato ritratti inconsueti 
della società romana del I e del 
il secolo dopo Cristo. Ma, ap-
punto, non bastano i corsi di un 
solo anno per giudicare. Conti-
nua invece a imperversare la 
caccia esclusiva al grande scritto-
re, che brucia un'epoca intera 
nella sua opera, spremendone 
l'anima senza lasciare residui 
corporali; una caccia che annulla 
la curiosità (non meno produtti-
va) per il testimone che invece è 
capace di fotografare proprio i 
residui e di farci conoscere il 
corpo. 

Stupisce anche l'assenza di 
Ovidio, che è uno straordinario 
poeta, ma anche un delizioso fo-
tografo. Infine, di fronte ad una 
grande letteratura come quella 
latina (forse l'unica veramente 
grande che sia nata in Italia), 
una letteratura così a lungo bi-
strattata dalla Kulturgeschichte. 
ci si poteva aspettare qualche ri-
cerca comparata o qualche no-
vità sul suo valore originale. 
Sembra invece che dovremo at-
tenderne la riabilitazione pro-
prio dai suoi secolari detrattori, 
se è vero che in Germania è nata 
una scuola che fa finalmente giu-
stizia degli errori romantici, 
sicché la cultura greca non è più 
una creatio ex nihilo e quella ro-
mana una passiva imitazione di 
quella greca. Come Bernhard 
Bischoff ha suggerito, sia pure ti-
midamente, vent'anni fa, e come 
Concetto Marchesi ha ripetuto 
fino alla morte (nella disatten-
zione generale), la letteratura la-
tina ha portato nel mondo una 
nota particolarissima, e cioè quel 
rapporto sfuggente fra sé e sé 

che è la moderna inquietudine. 
A parte questo, le lettere lati-

ne continuano nell'università ita-
liana il loro stanco cursus hono-
rum con una lieve tendenza a re-
gredire dall'accademia al liceo. 

Questa, però, è una tendenza 
di tutte le facoltà, che sono co-
strette a rimpiazzare le scuole 
medie. Molte cose, nell'ultimo 
ventennio, hanno concorso a ro-
vesciare il rapporto tra la tra-
smissione del sapere, Vistruzione, 
e il suo uso personale, la cultura. 
Il buon senso suggerirebbe di 
rendere quanto più possibile ob-
bligatoria l'istruzione e quanto 
più possibile facoltativa la cultu-
ra, in parole povere suggerirebbe 
di distribuire forzosamente a tut-
ti gli strumenti necessari per ap-
prezzare la musica, la matemati-
ca o le arti figurative, evitando 
però di spingere chiunque a sen-
tirsi in obbligo di non perdersi 
una mostra sulla Transavanguar-
dia o di presenziare a tutte le 
sinfonie di Mahler, cadendo così 
nello snobismo o nella compun-
zione. Gli equivoci sulla sponta-
neità creatrice e sulla democra-
zia scolastica, e soprattutto l'ir-
refrenabile impresariato cultura-
le dei Comuni e delle Regioni, 
hanno invece disposto diversa-
mente, rendendo facoltativa l'i-
struzione ma obbligatoria la cul-
tura. L'università, come è natu-
rale, si adegua, assumendo com-
piti di supplenza. • 

Mentre si scava nell' antichità secondo tradizione, fanno capolino le nuove tecnologie 

Un passato da consegnare al futuro 
di MAURO CRISTOFANI 

1a archeologia è a un bivio: il prosperare 
delle ricerche sul campo alimenta nuo-

i ve tecniche d'indagine, di prelievo e di 
registrazione dei dati che profilano un rap-
porto sempre più stretto con l'ecologia, con 
le scienze chimico-fisiche, con l'informatica. 
Esistono ormai due «anime» nell'archeolo-
go: una è-legata alla tradizione degli studi 
storici, l'altra, recentissima, guarda con fidu-
cia a volte eccessiva agli strumenti tecnologi-
ci come a mezzi che possono rispondere non 
solo ai problemi di conservazione, ma anche 
a nuove domande storiografiche. 

Al crescente pubblico di giovani che viene 
attirato da attività che si svolgono all'aperto 
e nelle quali un lavoro di tipo manuale o di 
applicazione tecnologica si accompagna al 
gusto per la scoperta, va detto subito che 
nella preparazione di un archeologo rimane 
fondamentale la conoscenza dei processi sto-
rici: ed è conoscenza che si acquisisce in bi-
blioteca o studiando nei musei e nelle grandi 
aree monumentali prima che sul campo. 

Lo confermano i titoli dei corsi monogra-
fici scelti dai docenti di archeologia classica, 
disciplina che rimane «fondamentale» nel-
l'indirizzo di studi, e che ha essa stessa una 
storia da consegnare al futuro, iniziata da ol-
tre due secoli. Sembra in tal modo appena 
toccata dai nuovi metodi di approccio che 
entrano invece nelle archeologie di popoli 
«senza storia», privi cioè di riferimenti a una 
tradizione scritta giunta fino a noi. 

Di carattere formativo risultano sia i corsi 
centrati sui grandi periodi (Genova, Messi-
na, Palermo, Roma, Siena, Urbino), sia quel-
li dedicati all'organizzazione delle città (Mi-
lano, Cattolica, e Trieste) o agli aspetti fun-
zionali di complessi monumenti come san-
tuari, terme e ville romane (Bologna, Tori-' 

no). Non mancano corsi su problemi suscita-
ti dall'archeologia del territorio (a Catania e 
a Salerno, a esempio), mentre la genericità 
di alcuni titoli (Bari, Macerata) non permet-
tono commenti di sorta. 

A orientamenti recenti di lettura iconolo-
gica dei programmi figurativi, che hanno in-
formato una mostra come quella su Augusto 
tenuta a Berlino nella scorsa estate, rinviano 
le analisi sui procedimenti narrativi utilizzati 
nell'arte romana (Napoli), considerata anche 
come strumento di aperta propaganda politi-
ca (Cagliari, Pavia, Roma La Sapienza). Gli 
studenti che seguiranno i corsi su Pausania, il 

«cicerone» greco del II secolo (Cagliari e Pe-
rugia), dovranno conoscere bene la lingua, 
mentre quelli di Trento e Trieste saranno di-
rottati su temi di storia economica, come l'a-
limentazione o le strutture di mercato, non 
di archeologia. Per i più raffinati, il corso di 
Firenze sul «mito» dell'Arcadia proporrà 
certamente tangenze panofskyane, mentre 
quello dell'Orientale di Napoli, almeno nel 
titolo, promette una sorta di riflessione sulla 
storia della disciplina e sul suo statuto di 
scienza che sembra adatta a un pubblico di 
specialisti piuttosto che di iniziati. 

Se non conoscessimo di alcune imprese di 
scavo promosse da una decina di università, 
soprattutto nell'area centro-meridionale, 
questo elenco secco , di titoli non presente-
rebbe differenze rispetto a quello che po-
tremmo trovare in Germania, l'altro Paese 
europeo in cui l'archeologia classica viene 
insegnata in molte università, soprattutto 
come «Kunstarchaelogie». 

L'aspetto militante della disciplina entra 
invece di diritto in molti programmi sotto 
forma di inventari museali, di ricognizioni, di 
scavi: ed è aspetto imprescindibile per un 
Paese come il nostro che necessita di opera-
tori nel settore piuttosto che di teorici. Che 
l'unica biblioteca specializzata italiana, quel-
la di Palazzo Venezia a Roma, sia da tempo 
impraticabile, come da anni denunciamo al 
ministero competente, al punto che sono dif-
ficili persino le ricerche di base, e che le as-
sunzioni di nuove forze, già così rare, siano 
state bloccate dalla legge finanziaria, è mate-
ria sulla quale molti giovani entusiasti che 
affollano le nostre aule dovrebbero riflette-
re. Lo «spettacolo» che offre oggi l'archeolo-
gia riesce a nascondere concrete carenze 
strutturali. ' 1 • 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 
(greca e romana) 

Astrologi 

frammentati 

guerrieri 
Sparsi nelle università italia-

ne, si trovano alcuni pro-
fessori di notevole fama, 

che però insegnano discipline 
diverse da quelle qui a fianco 
riportate. 

Per alcuni docenti, come 
Giovanni Marinone, titolare 
della cattedra di Storia della 
lingua all'università di Torino 
e che tiene il corso su «Bereni-
ce da Callimaco a Catullo», si 
tratta di portare in aula i risul-
tati delle proprie ricerche. Ma-
rinone, che da anni si occupa 
delle tecniche di traduzione 
degli autori greci da parte dei 
latini (quindi il poema di Calli-
maco ripreso da Catullo o le 
opere di Platone in Cicerone) 
ha infatti recentemente pub-
blicato un libro intitolato pro-
prio come il suo corso. Uguale 
e contrario il motivo che ha in-
dotto Franca Perusino, sup-
plente di Letteratura greca al-
l'università di Urbino, a parla-
re della Poetica di Aristotele 
per la prosa e della Lisistrata 
di Aristofane per là poesia: di 
quest'ultima, infarti, curerà l'e-
dizione per la Fondazione Lo-
renzo Valla. «In aula chiarisco 
i problemi a me ed ai miei stu-
denti, riuscendo anche a parla-
re della condizione femminile 
in Grecia». Ad Urbino, Franca 
Perusino è titolare della catte-
dra di Filologia greca: que-
st'anno si occupa del Misou-
menos di Menandro, «un otti-
mo esercizio per gli studenti, 
perché è una commedia che ci 
è arrivata su frammenti di pa-
piro, quindi la sua ricostruzio-
ne è particolarmente interes-
sante» e del Simposio di Plato-
ne. Lo stesso motivo ha spinto 
Riccardo Sescia, docente di 
Grammatica latina a Roma 
Tor Vergata, ad occuparsi di 
«Frammenti di poesia latina». 

Filologia greca la insegna 
anche Michelangelo Giusto, 
ma a Torino. Le sue lezioni 
vertono sull'Ecuba di Euripi-
de, perché da alcuni anni lavo-
ra attorno a Ippolito ed Ecu-
ba, la tragedia che cronologi-
camente gli è più vicina. Gre-
gorio Serrao, docente di 
Grammatica greca all'univer-
sità di Roma Tor Vergata ana-
lizza struttura e lingua del-
l'Aiace di Sofocle. «Per due 
motivi: uno è che la grammati-
ca si insegna meglio su opere 
non frammentarie. L'altro è 
personale, nel senso che ho 
tradotto il testo di Aiace»-

Giovanni Comotti è titolare, 
ad Urbino, della cattedra di 
Metrica e quest'anno si occu-
pa di Edipo a Colono di Sofo-
cle. La stessa opera viene ana-
lizzata durante le lezioni del-
l'altro suo corso, Storia del 
teatro greco e latino, ovvia-
mente da un altro punto di vi-
sta. 

L'unica cattedra italiana di 
Storia degli studi classici si tro-
va a Venezia; vi insegna 
Gioacchino Chiarini. Que-
st'anno egli parla del ritorno 
degli archetipi «perché — 
spiega — da Omero in poi, 
grazie anche al rafforzamento 
ed allo sviluppo che ha avuto 
nelle età romana, medievale e 
moderna, l'archetipo rinasce 
continuamente ed afferma la 
sua presenza in ogni società». 

Infine, una curiosità. Enrico 
Flores, docente di Filologia 
classica all'Istituto universita-
rio orientale di Napoli, ha scel-
to Manilio e i suoi Astronomi-
ca, voluminosi manuali di 
astrologia che stanno riscuo-
tendo un notevole successo. 

Tommaso Pellizzari 

Nelle prossime settimane 
in «Corriere Cultura» /' 
corsi monografici di filoso-
fìa, storia, storia dell'arte, 
lingue, scienze politiche e 
psicologia. 

L'inchiesta è curata da 
Raffaele Fiengo con Lan-
franco Cazzaniga, Cinzia 
Fiori e Antonio Troiano. 
Addetta di segreteria di 
«Universo università»: 
Fernanda Pironi. 


