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'Esagerata importanza al rapporto tra la Grecia e il mondo indoeuropeo'
PERNIOLA Mario, Atene nera. (Libri) (Immigrazione, leghismi e razzismo differenzialista). IL De MARTINO,
BOLLETTINO DELL'ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO NOVARA, N. 2 1993, pag 67-68 ['All'elaborazione della
nozione di «neoantico» reca un contributo fondamentale l'opera di Martin Bernal: 'Black Athena. The Afroasiatic Roots of
Classical Civilization' della quale esce in italiano il primo volume (Atene nera. Le radici afroasiatiche della civiltà classica.
Vol. I.: L'invenzione dell'Antica Grecia, 1785-1985', Pratiche editrice, 1991, pp. XXX-676). (...) Secondo Bernal, a partire
dalla seconda metà del Settecento si è venuta affermando una interpretazione della civiltà greca antica che spezza ogni
relazione tra questa e le culture afro-asiatiche (l'egizia, la fenicia, la cananea...); tale modello che Bernal definisce col
termine di «ariano» attribuisce una esagerata importanza al rapporto tra la Grecia e il mondo indoeuropeo e presenta la
cultura greca come la vera ed unica madre della civiltà occidentale. Viene così taciuto o espressamente negato quel fitto
incrocio di scambi tra la Grecia e il mondo semitico ed africano, di cui gli stessi greci erano ben consapevoli e che è stato
riconosciuto ed affermato ininterrottamente per più di due millenni fino al Settecento. Il modello «ariano», ispirato da
un'ideologia razzista che afferma il primato della razza bianca su tutte le altre, ha così cancellato il modello «antico»,
basato sull'altissima considerazione per la civiltà egizia, che tanta fortuna ha avuto nel Rinascimento, nel Barocco e
nell'Illuminismo. Bernal mostra come il modello «ariano» sia sopravvissuto alla seconda guerra mondiale e come esso
condizioni tuttora pesantemente gli studi classici; propone perciò il ritorno al modello antico riveduto e corretto'.
[Bibliografia: 'Atena nera. Le radici afroasiatiche della civiltà classica, Martin Bernal, Traduttore: L. Fontana, Editore: Il
Saggiatore, Collana: La cultura, Anno edizione: 2011, 504 p.] [ISC Newsletter N° 93] ISCNS93TEC [Visit the 'News' of the
website: www.isc-studyofcapitalism.org]
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