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l’inTervisTa zxy maurizio bettini*

«Hainauguratonuoveformedicreatività»
UnomaggioaOvidioealla suaartedi raccontareaprirà il festivaldiPiazzaparola

Maurizio Bettini, uno dei maggiori cultori italiani di scienze dell’antichità,
èprofessoreordinariodifilologia classica all’Universitàdi Siena.ASienaha
fondato, insiemeadaltri studiosi, il centro «Antropologia eMondoantico»,
che attualmente dirige. I suoi vasti interessi, spazianti dalla filologia alla
linguistica, vertono in particolare sull’antropologia del mondo greco-ro-
mano: mitologia e religione, magia, parentela, letteratura, sempre in una
prospettiva di carattere interdisciplinare. Bettini tiene seminari presso
l’University of California at Berkeley, ed è «Directeur d’études invité» pres-
so l’École deHautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Cura, nel campo
dell’antichistica, collane per gli editori Einaudi e IlMulino, e collabora con
la pagina culturale de «La Repubblica». Numerose le sue pubblicazioni
saggistiche, a partire daAntropologia e cultura romana (Carocci, 1986, più
volte ristampatoe tradotto in inglese). Tra i libri recenti vogliamosegnalare
Le orecchie diHermes (Einaudi, 2000), che esplora le radici antropologiche
della letteratura classica; Voci, antropologia sonora del mondo antico (Ei-
naudi, 2008), una singolare indagine sulla fonosferanell’età classica;Verte-
re (Einaudi, 2012), dove il concetto di «tradurre», tutt’altro che univoco,
viene esaminato a partire dai suoi paradigmi culturali specifici. Nel saggio-
pamphletContro le radici (Il Mulino, 2011), infine, lo studioso sottopone a
una severa disamina l’idea di «tradizione»,mettendone in discussione l’u-
so dogmatico o strumentale.
MaurizioBettini saràospiteaLuganodiPiazzaparola (nella seratadiapertu-
ra del 2 settembre, Museo cantonale d’arte, sala E), dove ci intratterrà sulla
figura del grande poeta latino Ovidio. Approfittando dell’occasione, lo invi-
tiamo a rispondere a qualche nostra domanda. Programma e autori di piaz-
zaparola su:manifestazione:www.dantealighierilugano.ch.
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zxy IlNovecento, adettadimolti, è stato
il secolo della linguistica e dell’antro-
pologia. Queste discipline, grazie alle
loro metodologie innovative, hanno
contribuito a segnare un cambio di
prospettiva anche nello studio della
mitologiaedelpensieroantico.Questa
svoltaèdestinataadurare?
«È difficile prevedere che cosa è desti-
nato a “durare” nel mondo degli studi.
Nei decenni passati ci sono state molte
resistenze all’ingresso di queste pro-

spettive nel panorama degli studi clas-
sici – specie in Italia, incuiquesto setto-
redi studi è stato tanto fortequanto,per
certi aspetti, arretrato. Oggi vedo che
molti modelli, temi, problemi propri
dell’antropologia delmondo antico so-
no stati fatti propri anche dagli studi
diciamo più generali dell’antichità:
probabilmente il futurocheci attendeè
di un progressivo “assorbimento” di
queste prospettive nell’ambito di sem-
prenuovimodelli di ricerche.Personal-
mentemi auguro chequesto avvenga».
Oggi si torna a parlare, talvolta inmo-
do tendenzioso, di «identità» e «radici
culturali». In Contro le radici, Lei af-
ferma che se c’è qualcosa che caratte-
rizza la cultura è per l’appunto la sua
capacitàdimutare.Occorreallorarivi-
sitareafondoilconcettodi tradizione?
«Quando si parla di tradizione, si tende
a dare per scontate unamolteplicità di
cose. Tutti credonodi sapere in che co-
saconsiste, checosaprevede, raramen-

te ci si pone il problema di come fun-
zioni e, soprattutto, quello della sua
esistenza e consistenza reale. Per Julius
Evola e i suoi seguaci, che sono sempre
più di quanti dovrebbero essere, parla-
re di tradizione – anzi di “tramanda-
mento” – significa dare per scontato

che certi valori potessero trasmettersi
immutati passando per le mani di
schiere di eletti. Ma queste sono solo
mitologie. In realtà la trasmissione cul-
turale avviene secondo processi assai
più complessi, che nelmentre trasmet-
tono nozioni, comportamenti, abitudi-
ni chevengonodalpassato, le ricostrui-
scono tenendo conto delle necessità
presenti. Il paradosso della tradizione è
proprio questo: si pensa che ci parli so-
lo del passato, invece ci parla del pre-
sente».
ALuganoascolteremolesueriflessioni
sulle Metamorfosi. In cosa consiste la
grandezzadiOvidio?
«Vorrei toccare due aspetti di questo

Guido reni atalanta e ippomene, 1620-1625, dipinto conservato a napoli, Capodimonte. (Foto © Capodimonte)

LiBri Sui BAnCHi ConosCete i PiriPù?

T ararì tararera: con questa fra-
se, che ci rimanda al classico
«c’era una volta» delle fiabe,

comincia l’avventura narrata da
Emanuela Bussolati nella terra dei
Piripù. Famosa illustratrice e autrice
italiana di libri per bambini, Ema-
nuela Bussolati è principalmente co-
nosciuta per aver scritto e illustrato
quest’albo davvero innovativo; grazie
proprio a Tararì Tararera (Chartusia,
2009), nel 2010, ha vinto il prestigio-
so premio Andersen per il miglior li-
bro da 0 a 6 anni.
Questo titolo si inserisce al primo
posto nella collana «La biblioteca di
Piripù», alla quale si aggiungono
Badabùm (Chartusia, 2011) e Rulba
rulba (Chartusia, 2013). Con questi
altri due albi, gli appassionati della
storia del piccolo Piripù Bibi posso-
no continuare a divertirsi, esploran-
do un nuovo mondo insieme ai sim-

patici personaggi (vecchi e nuovi) di
queste storie.
Tararì tararera racconta la storia di
Piripù Bibi, un simpatico piccolo di
Piripù che, stufo di seguire i suoi ge-
nitori, decide di esplorare da solo la
giungla. Durante la sua avventura,
tra pianti e risate, tra capitomboli e
scorpacciate, incontrerà ferocissimi
Buboli e perfino un viscido Zivisi.
Riuscirà il piccolo Piripù Bibi, con
l’aiuto del possente Gonende, a vince-
re predatori e paure e a ritrovare in-
fine la strada di casa?
Come si sarà capito, questo libro è
narrato in lingua Piripù, un idioma
misterioso e affascinante, ideato
dall’autrice, a seguito di un’attenta
analisi del parlato infantile. Esso ren-
de accessibile la storia a tutti, indi-
pendentemente dalla propria lingua,
cultura o età. Attraverso un turbinio
di suoni, onomatopee e versi, prende

quindi vita il mondo di Piripù.
Proprio per le sue caratteristiche lin-
guistiche il libro chiede di essere in-
terpretato a voce alta... e non solo! Il
libro, infatti, non va solo letto, ma
anche manipolato, indicato e utiliz-
zato nel suo carattere di oggetto, per

rendere assolutamente coinvolgente
la lettura della storia. La sua lingua
universale, accompagnata da gesti e
movenze a discrezione di chi legge,
permette la creazione di una compli-
cità unica tra lettore e ascoltatore.
Fondamentali a questo scopo sono
anche le coloratissime illustrazioni a
strappo realizzate dall’autrice. Queste
immagini, dai toni semplici ed essen-
ziali, contribuiscono alla narrazione
e conferiscono alla storia un carattere
interattivo unico.
In sostanza, un libro che non può
che far ridere il lettore e l’ascoltatore,
ed è forse questa la potenza maggio-
re posseduta da quest’albo. Non vi è,
infatti, cosa più bella ed educativa
per un bambino, che muove i suoi
primi passi nel mondo della lingua
scritta, di vedere un adulto o un ra-
gazzo più grande che ride e si diver-
te leggendo. Tararì Tararera, quindi,

si presta molto bene anche come
supporto didattico, sia per gli allievi
della scuola dell’infanzia, sia per
quelli della scuola elementare. Gra-
zie alla sua struttura e al suo lin-
guaggio, permette ai bambini di svi-
luppare, in modo fantasioso, le pro-
prie capacità comunicative e la pro-
pria espressività.
Il libro ha una forza coinvolgente che
non lascia vie di scampo: una volta
finito, nasce il desiderio irrinunciabi-
le di rituffarsi immediatamente nel
racconto e ricominciarlo da capo, o
di andare a scoprire le altre due pun-
tate della serie.
Insomma, un libro adatto a tutti i
Piripù Pà, Piripù Mà e Piripù Bibi
del mondo e a tutte quelle persone
che si dedicano all’insegnamento dei
Piripù Bibi e vogliono portare un po’
di Piripù allegria nelle loro giornate.

Michela Bettoni e Giulia todesco

poeta, della sua presenza nella nostra
cultura. Il primo, più spiccatamente let-
terario, riguarda la sua invenzione della
metamorfosi, per dir così: Ovidio ha di
fatto inaugurato questa forma letteraria
–storiedimutamento incessante–nella
letteratura occidentale. Le opere dei
suoipredecessori greci, in fattodimeta-
morfosi infatti, sono andate perdute.
Quanto all’esperienzabiograficadiOvi-
dio,quellochemi interessaè la suafigu-
ra di grande esiliato, di uomoche, spae-
sato in luoghi lontani, ha temuto a un
certo punto di perdere sé stesso e la sua
stessa lingua, Un paradigma, come si
vede, tragicamente attuale».
* professore di Filologia classica all’Università di Siena

‘‘Ha temuto di perde-
re sé stesso e la sua
lingua. Un paradigma
tragicamente attuale
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dAnieLe GiGLioLi
Per evitare di (non) agire senza speranza
Nel suo Critica della vittima Giglioli prendeva di mira la terribile moda del nostro tempo di
fare ogni sforzo – da parte di, aggiungiamo noi, minoranze e maggioranze, ricchi e poveri,
destra e sinistra, euro e no euro, donne, omosessuali, transgender, migranti e stanziali,
sani e malati, individui con gli occhi azzurri e con gli occhi neri, anziani e giovanotti, in
pratica se non tutti, molti – per entrare nell’ambita categoria di vittima. «Essere vittima dà
prestigio, impone ascolto – scriveva Giglioli – promette riconoscimento, attiva un potente
generatore di identità, diritto, autostima, immunizza da ogni critica, garantisce innocenza».
Ora il critico e docente (a Bergamo) arriva in libreria con un titolo che del precedente

pare un sequel inevitabile: cosa può esserci, infatti, dopo la retorica del vittimismo? Lo
stato di minorità, l’imballarsi dell’agire politico, il ripiego autoreferenziale dell’individuo sul
privato, sulla propria soggettività e, perché no, un diffuso fatalismo. Cristianamente, è la
morte della speranza. Oggi l’azione politica, dice Giglioli, non è certo vietata, tuttavia viene
percepita come ineffettuale, sterile, indifferente: la realtà non si può più incidere,
trasformare, torcere come in passato. Restano, al di là delle inibizioni, solo gesti
parassitari del sistema. È così, non è così? Stato di minorità è ben interessante.

daniele Giglioli, stato di minorità, laterza, pagg. 112, euro 14.
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