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Piazza Syntagma adAtene durante unamanifestazione AP

Il Festival della Parola a Chiavari

Agorà, il luogo dove
ogni pensiero è a casa
Nell’antica Grecia la piazza guardava
con sospetto i solitari, non gli eversivi

WALTERLAPINI

NEL PRIMO LIBRO delle “Sto-
rie”,Erodotofapronunciareal
redi Persiaquesta sprezzante
frasesulcontodeiGreci:«Non
ho paura di uomini che si riu-
nisconoinunpostonelmezzo
dellacittàpergiurare il falsoe
imbrogliarsi a vicenda». Que-
sto re è Ciro, e il succo del suo
discorso è che il comprare e il
vendere è truffa; e che i Greci
la truffa ce l’hanno così nel
sangue da averla persino isti-
tuzionalizzata e ritualizzata,
scegliendounluogochiamato
agorà appositamente per
esercitarla. Entrare in contat-
toconrealtàcosìbassecomeil
denaroe lemercinonèdauo-
mo. Ecco perché i Greci non
fanno paura. Quando Ciro
parla di imbroglio, pensa
dunque al commercio, non al
logos.Mail logosvienedicon-
seguenza,eil lettorediErodo-
to lo sapeva bene. L’agorà è la
sede in cui si compra e si ven-
de, ma anche la sede in cui si
parla e si decide. Essa non è
dunque solo un concetto ar-
chitettonico, ma antropico e
politico. Del resto in Grecia
non esisteva un’edilizia bor-
ghese:siandavadalpalazzoal
tugurio, con niente inmezzo.
L’uomo comune viveva per lo
più en plein air. Ciò spiega il
fatto che, inun’ideale pesatu-
radel lessico, il termineagorà
tenga dietro per importanza
solo a polis e a logos, a cui del
resto è strettamente legato.
Ci sono dei blocchi interi
della cultura greca che senza
il concetto di agorà non si ca-

piscono. Innanzitutto la lette-
ratura,chefinoaPlatone,eol-
tre, è parola parlata, scandita,
diffusa in uno spazio che può
essere di volta in volta teatra-
le, religioso, istituzionale.
Parlare è forse l’attività che
riassume nel modo più pro-
fondo la spiritualità greca,
poiché esalta i valori del con-
fronto, dell’esibizione, del-
l’agonalità, della capacità di
emergere con la propria bra-
vura; il parlare è una discipli-
na della mente, poiché costi-
tuisceilpriusdell’azione;edè
un collante sociale, poiché
presuppone una collettività,
magari divisa, ma dalle radici
comunieconunidenticopas-
sato.
Lastessademocraziaantica
è incomprensibile senza
l’agorà, e ciò anche a prescin-
dere dalla famosa sovranità
diretta, forse mai esistita, né
in Grecia né altrove. Nell’Ate-
ne del quinto secolo avanti
Cristo il timonedello stato re-
stava saldamente inmano al-
leéliteancheneimomentipiù
radicali e barricaderi (solo
nelle fantasie dei commedio-
grafi “elpueblo”governava li-
bero e felice). Ma l’influenza
delle élite si esercitava negli
spazi aperti, in maniera di-
chiarata, trasparente. Il nesso
democrazia-agoràstaappun-
to in questo: nella trasparen-
za. S’intende che esistevano
ancheallora i circoli segreti in
cui si parlava riservatamente
di politica; ma, a parte ecce-
zioni, era una segretezza più
lobbistica che carbonara.
Benché massificato e su-

perstizioso, il popolo del-
l’agorà tollerava anche le opi-
nioni più audaci, purché
espresse davanti a tutti. Si
pensi ai sofisti. I sofisti erano
conferenzieri girovaghi mae-
stri dell’arte della parola, a un
tempo filosofi e oratori, ideo-
logicamente schierati su po-

sizioni che oggi definiremmo
di destra estrema. Verrebbe
da credere che costoro si te-
nessero ben lontani dalla de-
mocratica Atene, e invece an-
davano tutti lì, a dissertare
sulla leggedel più forte e a te-
orizzare il darwinismo socia-
le proprio nella terra del-
l’uguaglianza. Eppure non ci
furono né linciaggi né auto-
dafé. Il popolo-della-piazza
diventava veramente perico-
loso solo quando si chiudeva
fra quattro pareti distribuen-
dosi in assemblee, tribunali,
gruppi ristretti. E lecondanne
colpivano quasi esclusiva-
mente iveriopresuntipensa-
tori solitari, creatori di scuole
(Socrate), autori di libri desti-
natialla letturaprivata(Anas-
sagora). L’eversione, verreb-
be da dire, risiedeva più nel
mezzo che nel messaggio.
L’odiernavulgata secondocui
gli americani perdonano tut-
to purché i panni vengano la-
vati in pubblico non sarebbe
dispiaciuta agli elettori di Pe-
ricleediCleone.Econciòsi ri-
spondealquesitodel“Pap’oc-
chio” nel famoso monologo
delGiudizioUniversale.Ci so-
notutti:Attilaeilbenzinaiodi
via del Corso, le lavandaie e i
Fenici, tutti sconosciuti, tutti
estranei, diceva Benigni. Ma
ateniesi e americani su una
cosa si intenderanno: impea-
chment per Socrate e cicuta
per Clinton.

L’autore è professore ordinario
di Letteratura Greca
dell’Università di Genova
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

DANONPERDERE
n ore 10
“ConMichelangelo” regia di
Enrica Fico Antonioni (2005).
A seguire incontro con la regi-
sta emoglie di Antonioni
in dialogo con Enrico Rovegno
(Piazza dell’Agorà)

n ore 11
Incontro fra generazioni diver-
se sul terreno della parola e
della comunicazione.
Il direttore del Secolo XIX, Mas-
simo Righi, e il responsabile
dell’edizione del Levante, Ro-
berto Pettinaroli dialogheran-
no con gli studenti del Liceo
Marconi Delpino di Chiavari
e del Liceo D’Oria di Genova
(Auditorium San Francesco)

n ore 16
“Scrivere noir”
workshop a cura dello scrittore
BrunoMorchio
(Società Economica)

n ore 18
“Quale spiritualità per l’uomo
della piazza digitale?” –
con il Lama Paljin Tulku Rinpo-
ce, fondatore del Centro Studi
Tibetani Mandala di Milano.

n ore 21.30
“Era d’ottobre”
Spettacolo teatrale sui cent’an-
ni dalla Rivoluzione d’Ottobre
di e con il giornalista Paolo
Mieli

NELCASTJENNIFERGARNEREJOSHDUHAMEL

“Tuo, Simon”, commedia delicata sui primi amori gay
Untemaforte trattato inmodo leggero. Il giovaneprotagonista: «Mio fratelloha fatto “comingout”durante le riprese»
MARTAVALIER

LOS ANGELES. Le storie gay
raccontate al cinema sino a
oggi hanno rappresentato un
travaglio, un mondo di diffi-
coltà e battaglie interiori.
“Tuo, Simon”, appena arriva-
to nelle sale italiane, rappre-
senta una svolta in questo
senso: è il primo film a tema
percuiunagrandecasadipro-
duzione hollywoodiana (la
20thCenturyFox)hadecisodi
investire,eraccontaconumo-
rismo e leggerezza una storia
delicata e normale, senza
grandi conflitti interiori.
Tratto dal libro “Non so chi

sei, ma io sono qui”, di Becky
Albertalli, “Tuo, Simon” vede
protagonista Nick Robinson
(“Laquintaonda”e“Noisiamo
tutto”) nei panni di un ragaz-
zinogaychesi innamoradiun
compagno di scuola che lan-
cia in rete messaggi anonimi.
La loro relazione è fatta di
email tenute nascoste per pa-
ura di dover rivelare al resto
delmondociòcheogni adole-
scente ha di più intimo, ovve-
ro la propria sessualità. «Mi
sono stufato di vivere in un
mondoincuinonpossoessere
me stesso. Mi merito una
grande storia d’amore», dice
Simon, a un certo punto. Il re-

gista, Greg Berlanti (produt-
torediserietelevisivepertee-
nager come “Riverdale”,
“Dawson’s Creek”) che lo
scorso dicembre si è sposato
col compagno Robbie Rogers,
giocatore di calcio del Los An-
geles Galaxy, ha fatto il film
che avrebbe voluto vedere da
teenager. «Quando un ragaz-
zo decide di fare coming-out
habisognodi sentirsidiredue
cose–spiega il regista– lapri-
maècheèancoraamato, lase-
condaèchehadirittoall’amo-
re comechiunquealtro, spero
che il mio film mandi questo
messaggio».L’autricedellibro
dacuiètratto il film,BeckyAl-

bertalli,èunapsicologacheha
scrittoduealtri libri: “TheUp-
side of Unrequited”, storia di
Cassie, una ragazza lesbica
che ha una relazione con Mi-
na, pansessuale, e il sequel di
“Tuo, Simon” intitolato “Leah
on the Offbeat” con protago-
nista la migliore amica di Si-
mon, Leah (l’attriceKatherine
Langford)allapresecon lasua
bisessualità.
Le nuove generazioni han-
no cambiato ilmodo di parla-
re del sesso, non esiste più il
bianco e il nero - ovvero l’az-
zurro ed il rosa -ma centinaia
disfumaturediverse.«Iragaz-
zi dellamia generazione dan-

no per scontato che esiste un
ampio spettro di identità di
genere e degli orientamenti
sessuali,–diceNickRobinson,
ilprotagonista -nonc’èunso-
lo modo, quello giusto, di vi-
vere la propria sessualità. Or-
mai non facciamomolto caso
se abbiamo un amico o
un’amica gay, anche se sono
consapevole che è ancora
complicato per una persona
gay farsi accettare da tutti».
Anche Simon infatti, che ha
avuto la fortuna di nascere in
una famigliamodello, con ge-
nitori giovani e aperti (inter-
pretatidaJenniferGarnereJo-
sh Duhamel), ha le sue diffi-Il protagonistaNick Robinson

LostilediLinaBoBardi,
architetturarivoluzionaria

dall’ItaliaalBrasile

Oggi conferenzaaGenova ALLE 17.45 nella sede dell’Ordine degli architetti di
Genova, Nivaldo Vieira De Andrade Junior, docente
universitario e presidente dell’Istituto degli architetti
del Brasile, tiene una conferenza su Lina Bo Bardi (1914-
1992), una delle figure più significative e rivoluzionarie
dell’architettura del Novecento, la cui opera più
conosciuta è ilMasp, ilMuseo d’Arte di San Paolo.




