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Avevo già pensato qualche mese fa, mentre preparavamo il convegno di cui ora pubblichiamo 

gli atti, a un intervento che cercasse di chiarire, anche a me stesso, una sensazione: che questo 
dibattito sul liceo classico fosse il prolungamento della Querelle des Anciens et des Modernes … 
con gli stessi mezzi.1 

Poi, leggendo il libro di Ivano Dionigi, Il presente non basta,2 ho visto proposta, in uno dei 
titoli conclusivi, proprio questa ipotesi: Una nuova “Querelle” degli Antichi e dei Moderni? (p. 
102).  

E allora mi sono deciso a fare un azzardato passo in avanti. 
Comparare, cioè, la similitudine regina, forse fondante, della querelle, quella dei nani sulle 

spalle dei giganti, di cui ho scritto anche a proposito di Seneca e dell’idea di progresso,3 con la 
favoletta della rana e dello scorpione (variante dell’esopica serpe raccolta dal contadino troppo 
pietoso). 

 
Questi due apologhi sono resi comparabili dal fatto che essi hanno la stessa intelaiatura, lo 

stesso sistema di rapporti spaziali: entrambi presuppongono infatti un sopra e un sotto, un supporto 
(giganti, rana) e un qualcuno che ci sta sopra (nani, scorpione). 

 
Definirei comparazione statica e approssimativa l’aforisma proposto, secondo la bellissima 

dimostrazione di Robert K. Merton,4 da Bernardo di Chartres (XII sec.), com'è attestato dal suo 
discepolo Giovanni di Salisbury. Con esso si cercava di definire, attraverso una comparazione con 
due “estremi” giustapposti il rapporto tra antichi e moderni, nel senso dell'avanzamento cumulativo 
della conoscenza: 

 
Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut 

possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii uisus acumine aut eminentia corporis, 
sed quia in altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea.5 

 
Perché statica? perché noi troviamo i nani già lì, insidentes, insediati belli comodi sulle spalle 

dei giganti. Come ci sono saliti e perché non ci è dato sapere: mi viene in mente una bella vignetta 
di Altan: “da dove veniamo? dove andiamo? e, soprattutto, perché ci siamo mossi?”. 

Solo che, una volta passati al secondo polo della comparazione, al nos, ci viene spiegato che 
noi possiamo vedere e di più e più lontano solo perché veniamo staccati e sollevati da terra (sub ed 
ex, veho, e tollo, sfumature raffinate, un po’ mi ricordo anche io come si traduce) da una magnitudo  
tipica di giganti. 

Combinazione di comparazione e metafora, finezza dell’aforisma, ci sta tutto in questa frase 
famosa. 

Che, però, rimane statica (e approssimativa o almeno indefinita nella sua origine, forse per la 
poca attenzione che si è data al quadro mentale che la sorregge): una volta prelevati dal proprio 
ambiente naturale e insediati sulle spalle dei giganti, i nani, noi, vediamo e capiamo di più, ma ci 

                                                             
1 Lecoq 2001. 
2 Dionigi 2016 (una piccola e divertente curiosità, spero anche per l’autore, cui l’ho raccontato: il suo volume era, non 
so se è ancora, sullo scaffale novità del settore religione alla IBS di Bologna, accanto a volumi di Papi e teologi). 
3 Spina 2003; Spina 2004. 
4 Merton 1965 e succ. ed. 
5 Ioannis Saresberiensis Metalogicon libri, III 4 (900 b 18 - c 27), ed. C.I. Webb, Oxford 1929, p. 136. 
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portiamo addosso il peso di questo, come dire, opportunismo. Giovanni di Salisbury lo spiega nella 
frase che precede e che motiva la citazione del maestro: 

 
Itaque ea in quibus multi sua tempora consumpserunt, in inuentione sudantes plurimum, nunc 

facile et breui unus assequitur; fruitur tamen etas nostra beneficio precedentis, et sepe plura nouit, 
non suo quidem precedens ingenio, sed innitens uiribus alienis et opulenta doctrina patrum. 

 
A noi viene tutto facile perché qualcuno ha sudato prima di noi; la nostra conoscenza non è 

frutto di talento, ma di eredità. 
 
Ma veniamo alla rana e allo scorpione, per poi tirare qualche conclusione: la favoletta è nota.6  
Una rana accetta di far attraversare il fiume a uno scorpione portandolo sul dorso, nonostante 

tema di essere punta e uccisa, e nonostante non creda - aggiungo -, anche se sembra convincersi, 
alla rassicurazione dello scorpione stesso, che denunzia l’illogicità dell’eventuale puntura, che 
provocherebbe la morte di entrambi. Come si sa, è quello che avviene, perché lo scorpione non può 
farci nulla: è nella sua natura, o nel suo carattere, pungere per uccidere, e quindi mentire. 

 
Se la comparazione dei nani sulle spalle dei giganti può essere definita - o almeno io mi sento 

di definirla - statica, la favoletta (metafora? allegoria?) della rana e dello scorpione è dinamica, non 
solo per la narrazione in sequenza dei dettagli dell’evento tragico, ma perché mette in campo logica 
e retorica, nello scambio fra assicurazione e persuasione. 

Ciascuno dei due protagonisti ha un ruolo, che ha a che fare col passato, col presente e col 
futuro; ciascuno, alla fine, si assume le sue responsabilità, decidendo la conclusione della storia. 

 
E allora, veniamo a possibili identificazioni degli antichisti, di noi antichisti. 
 
Se siamo nani, possiamo muoverci solo all’interno del perimetro di visione che ci concedono i 

giganti, le loro spalle sono a un tempo occasione e limite. E, certo, dobbiamo essere orgogliosi di 
questa opulenta doctrina, che però appartiene ai patres. 

Quando poi ci ricordiamo del nostro opportunismo e della nostra pochezza, per segnalare la 
nostra natura di nani usiamo spesso il nos, autoproclamandoci testimoni del nostro stesso degrado. 
Testimoni, ma, un po’ furbescamente, non responsabili. 

Fateci caso: quando qualcuno dice: “noi stiamo riducendo la scuola o la nostra Università a 
…”; “noi stiamo facendo del nostro paese, del nostro patrimonio culturale qualcosa di ….”, non è 
mai un noi sociativo, è un noi separativo, quasi divisivo; è un noi nel senso di: “tutti, tranne me e 
pochi altri”. Una efficace arma retorica per escludersi dalle responsabilità, ma per continuare a 
essere fedeli discendenti, per rimanere insediati sulle spalle dei giganti, magari intangibili a quello 
che succede nel vasto mondo che calpestano i piedi dei giganti. 

 
Ma se siamo scorpioni, allora siamo destinati a portare a fondo con noi il supporto sul quale 

fingiamo di fondarci, pur avendo affermato il contrario, pur avendo rassicurato la rana che noi non 
la danneggeremo, perché in qualche modo teniamo alla sua sopravvivenza come alla nostra. È nella 
nostra natura di moderni, starei per dire, dei nostri quadri mentali. Diciamo o crediamo di salvare, 
ma in realtà affondiamo. 

 
Non voglio assolutamente sostituire a un celeberrimo dilemma, che non è ‘essere o non 

essere’, bensì ‘siamo uomini o caporali’, un nuovo quesito per il terzo millennio, dedicato a noi 
antichisti e in generale a chi ha a che fare con le ‘materie classiche’: siamo nani o scorpioni?. 

Non si può essere che nani o scorpioni, per dirla in modo più chiaro? 

                                                             
6 Rinvio a un recente, ottimo contributo nell’edizione 2014 dei Classici Contro: Borin 2016.  
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Alla fine del titolo di questo intervento, ho aggiunto, in inglese, autorizzato in questo dalla 
tenacia propria di una task force: what else? 

Non un caffè, naturalmente, ma l’else di una sperimentazione, nella quale mi riconosco da 
molti anni col Centro e l’Associazione AMA, e in questi ultimi tempi in maniera più concreta e 
direi combattiva (chi frequenta facebook ne sa qualcosa). 

 Sulla base di questa sperimentazione, parziale, da arricchire con molti e variegati noi, mi 
sento di poter sfuggire a un dilemma paralizzante, e quindi di fare anche a meno di giganti 
ingombranti, nani opportunisti, scorpioni immodificabili e rane credulone.   
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