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Atene e Roma sono, in diversi sensi, “luoghi comuni” della nostra 
cultura. Ci sono i luoghi comuni del classicismo, che per molto tempo 
hanno felicemente dominato la cultura europea e ancora prosperano nella 
visione stereotipata che i mass-media offrono dell’antichità (dal cinema alla 
pubblicità). Ma anche il rifiuto del classicismo è ormai da tempo un luogo 
comune. L’idea di una Grecia anticlassica, barbarica e primitiva, 
irrazionalistica e dionisiaca, per esempio, rimonta almeno a Friedrich 
Nietzsche e a Gabriele D’Annunzio, sebbene a volte ci venga ancora 
spacciata come nuova. Allo stesso modo esiste, da sempre, la tentazione di 
trasformare testi, eventi e personaggi dell’antichità in paradigmi assoluti, 
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spendibili in tutte le epoche, o in armi polemiche da brandire nell’agone 
politico. Ancora in anni recenti si è fatto un ampio e a volte bizzarro uso 
mediatico del cosiddetto “Epitafio di Pericle” di Tucidide oppure della 
congiura di Catilina. Anche il teatro antico non è mai sfuggito a questo 
destino di continui riusi, di usi e di abusi ininterrotti, che hanno trasformato 
in particolare la tragedia greca in un inesauribile repertorio di simboli, 
emblemi, stereotipi. Abbiamo visto Antigone combattere il nazismo, Medea 
rinchiusa in un carcere psichiatrico, gli Argivi che invadono Troia con i 
carri armati. Ma come si fa a delimitare il confine tra “uso” e “abuso” 
dell’antico? Chi può arrogarsi il diritto di definire quale sia la “vera 
Grecia”? Chi può ergersi a vestale di una vagheggiata e inesistente purezza 
del classico, da conservare sotto vetro? Il destino dei classici, piaccia o no, è 
quello di essere abusati. Ogni società, attraverso lo specchio del passato, 
disegna il proprio autoritratto. I “veri antichi” non esistono: al massimo, 
esistono dei falsi contemporanei. E sono, spesso, più vecchi degli antichi. 
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all’Università di Trento. E’ responsabile scientifico del Laboratorio di ricerche sul 
teatro antico “Dionysos” (dionysos.lett.unitn.it) e del Seminario “Mario 
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un mito (Roma 2007) e La tragedia greca. Origini, storia, rinascite (Roma 2010). 
Ha pubblicato anche due volumi di narrazioni mitologiche per l’editore Sonzogno 
(Olympos, 2011, ed Eroi, 2013) nonché un pamphlet intitolato Il ventennio 

conformista. Tic, luoghi comuni e mode culturali degli italiani ai tempi della 

seconda Repubblica (Roma 2012). 
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