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Un classico ‘anticlassico’ 

 

di Stefano Montrasio 

 

Questa riflessione è stata elaborata prendendo in considerazione 

essenzialmente i poemi omerici, l'Eneide di Virgilio, l'opera di Ovidio, 

quella di Seneca e il Satyricon di Petronio. Pertanto, quando si parlerà 

di ‘classico’, il lettore dovrà pensare ai primi due riferimenti, agli ultimi 

tre invece quando si rifletterà sul concetto di ‘anticlassico’. In quanto 

personale e non suffragata da nessuna in particolare delle riflessioni 

autorevoli sul classico esaminate durante il percorso, l’opinione qui 

esposta è naturalmente limitata e contestabile (anche per via della 

sua accentuata schematicità), ma risponde comunque a una 

convinzione sincera del suo autore.  

Intendendo il classico nella sua accez ione più ristretta (ossia 

l'accezione che esclude dalla definizione di classico, ad esempio, 

Seneca e Petronio, ma include Virgilio e Orazio), si può tentare di 

comprendere la natura del classico per contrasto rispetto a quella di 

anticlassico. Anticlassico che, però, non è da noi inteso come del tutto 

non-classico, poiché anch'esso, come cercheremo di dimostrare, 

partecipa di una certa - alternativa - forma di classicità: esso consiste 

in quelle forme culturali che vengono elaborate in genere appena 

dopo la nascita di un nuovo classico, e che vi si contrappongono 

puntualmente per via del carattere di definitività del classico, che in 

un certo senso impone alle nuove forme culturali di distinguersi e 

distanziarsi dal modello, affinché possano a loro volta sopravvivere 

nella memoria collettiva accanto al classico, e non vengano del tutto 

oscurate dalla sua ingombrante presenza. 

Il classico, al di là di tutte le definizioni che gli si possano dare e 

delle caratteristiche che vi si riconoscano, presenta a mio parere una 

qualità costante: tende sempre a fondarsi su un sistema concettuale 

forte, un nucleo di idee unitario e coerente che permetta 

un'interpretazione globale della realtà, un grandioso impianto 

concettuale di base (lo scheletro della sua struttura) che mira a una 

lettura complessiva del mondo. Il classico è fatto di idee, nel senso 
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pregnante che il termine idea può avere. Si può quindi dire che il 

classico abbia l'ambizione, per certi versi presuntuosa, di guardare 

alla totalità dell'esistente attraverso un unico filtro; a questo scopo 

esso elabora un grande sistema dalla cui generalizzazione, però, 

come in tutti i grandi sistemi, vengono esclusi gli aspetti casuali, 

accidentali e marginali della realtà (nella filosofia sono esempi di 

questa tendenza i massimi sistemi di Aristotele o Hegel, la cui pretesa 

di interpretazione totalizzante e unitaria della realtà li qualifica a pieno 

titolo come classici della filosofia, ma che non contemplano 

l'accidentale come vera forma di espressione dell'essere).  

Alla grandiosità dell'intenzione, il classico accosta quindi una 

grandiosità della materia: classico è quello che narra la guerra di 

Troia, il viaggio di Enea e la fondazione della latinità e quindi della 

cultura occidentale, classico è il dramma esistenziale di Edipo e con 

lui dell'uomo in generale; ma nel classico non sembra esserci posto 

per la cena di Trimalcione, l’episodio più celebre del Satyricon, o per 

le avventure di uomo di strada di Encolpio, il protagonista del 

romanzo. Nel classico, cioè, si contempla quanto è funzionale al 

discorso concettuale che si vuole veicolare e alla potente 

elaborazione intellettuale dell'autore, ma si sceglie di eliminare 

deliberatamente tutto quello che sfuggirebbe a una simile 

generalizzazione e che non potrebbe trovare in essa una coerente 

interpretazione. Se Virgilio è convinto che il mondo proceda per una 

sistematica violenza della forza della Storia sul singolo, se addirittura 

la fondazione di Roma è interpretabile in questo senso, allora, in una 

simile visione, come può trovare posto il ricchissimo liberto del 

Satyricon? Semplicemente, in quanto non necessario e non coerente 

con il sistema, egli viene ignorato. 

L'anticlassico compie l'operazione esattamente inversa: esso è 

scoperta del superfluo e del contingente, di quello che caratterizza la 

vita quotidiana e che, proprio perché svilito sia per la frequenza con 

cui si ripropone sia per la sua natura effettivamente mediocre, 

costituisce in realtà l'essenza della maggior parte dell'esperienza 

umana. Se il classico, per assoggettare la realtà al proprio sistema di 

idee, deve compiere una sorta di violenza intellettuale sulla realtà, 

escludendo gli elementi che di essa non si lascerebbero ricondurre 

all'unità dell'idea, l'anticlassico parte invece dalla constatazione di 
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questa incongruenza tra reale e ideale e anziché risolverla con un atto 

di forza, come fa il classico, la riconosce e le si arrende, e ne fa anzi 

il suo tema: il Satyricon narra di una vita quotidiana che disattende 

costantemente il modello classico, poiché la fondamentale scoperta 

dell'anticlassico è che la vita non è classico e non riesce a esserlo 

neanche quando si sforza coscientemente di attuarlo: Encolpio non 

solo conosce il classico, ma tenta di imitarlo (pur in modo superficiale), 

ma anche quando le premesse sembrano poter dare adito a una 

occasionale realizzazione dell'ideale classico nella realtà quotidiana, 

esse vengono poi subito frustrate (si veda il brano d’esempio scelto e 

riprodotto al termine di queste righe). 

Così anche Seneca, anticlassico a sua volta, riconosce e ammette 

il proprio limite di uomo nell'attuare la precettistica filosofica che egli 

propugna. L'anticlassico, insomma, riconosce come aspetto 

essenziale della realtà proprio quei dati contingenti, superflui, in sé 

privi di un significato elevato e universale, che venivano soppressi dal 

classico. Perciò, dato che la realtà, in virtù della sua complessità, 

risulta per la maggior parte costituita da elementi contingenti, frivoli e 

superficiali, inessenziali eppure esistenti, essa non può essere ridotta 

al rigido schema interpretativo del classico. I suoi massimi sistemi non 

possono spiegare la quotidianità, nemmeno forzandola; quindi, 

essendo i punti di coincidenza tra reale e ideale labili o quasi 

inesistenti, il classico non sembra immediatamente utile per vivere la 

realtà quotidiana, nella quale si sperimenta la sua costante smentita 

(Petronio) o se ne riconosce lo statuto di obiettivo da raggiungere 

progressivamente (Seneca), ma nella consapevolezza che esso non 

potrà avere definitivo compimento.  

Tra classico e realtà intercorre quindi la stessa differenza che si 

ha tra l'essenziale e il contingente. Per questo il classico è 

concettualmente saldo, e vive tendenzialmente di certezze. 

Contrariamente, l'anticlassico vive invece di relativismo e di 

compromessi, e risulta quindi meno saldo.  

Proviamo allora per un momento, tra le varie definizioni di classico 

che nel tempo sono state fornite, a privilegiare, rispetto a quella che 

abbiamo dato noi (in riferimento al sistema concettuale che ne è alla 

base e che esso veicola), quella per cui il classico ha valore 
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universale, e assumiamo come classico quello che “non ha mai finito 

di dire quel che ha da dire”, per usare le parole di Calvino; meglio 

ancora, assumiamo per vera un definizione dell'universalità del 

classico più radicale, quella di Osip Mandel'stam (in Sulla poesia), per 

cui "Classico è ciò che ancora ha da essere 1 ", più che da dire: 

supponiamo cioè che sia classico non solo quello che può darci 

ancora un contenuto valido (il che potrebbe avvenire anche per mezzo 

di una contrapposizione tra noi e il classico, una presa di distanza), 

quanto più precisamente ciò che ancora concretamente si riscontra 

nel presente. Facendo questo esperimento, vedremo allora che, 

paradossalmente, l'anticlassico, in quanto constatazione del 

contingente e del quotidiano - sulla base di quanto detto prima - è più 

classico del classico2 stesso, poiché tutti gli uomini di tutti i tempi 

possono fare esperienza dell'anticlassicità del quotidiano, della 

apparente mancanza di senso di quello che comunemente avviene e 

che, almeno in termini meramente quantitativi, supera di gran lunga 

quanto nella nostra esistenza possa essere ricondotto in maniera 

evidente e manifesta a un senso complessivo della realtà. 

 

Breve antologia di classici 

1. Encolpio eroe… all’ultima moda 

In questo brano Encolpio vorrebbe imitare i grandi eroi della 

tradizione, ma l’urgenza dello stimolo della fame e un abbigliamento 

non proprio adeguato smascherano immediatamente i suoi intenti 

come puramente velleitari. 

Satyricon, 82 

Haec locutus gladio latus cingor, et ne infirmitas militiam perderet, 
largioribus cibis excito vires. Mox in publicum prosilio furentisque more 
omnes circumeo porticus. Sed dum attonito vultu efferatoque nihil  aliud 
quam caedem et sanguinem cogito frequentiusque manum ad capulum, quem 
devoveram, refero, notavit me miles, sive ille planus fuit sive nocturnus 
grassator, et "Quid tu" inquit "commilito, ex qua legione es aut cuius 

                                                             
1 Il corsivo è mio. 
2  Ma il classico di cui l'anticlassico è più classico, ovviamente, è inteso per come è stato definito 
precedentemente e non sulla base della nuova e ipotetica definizione. 
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centuria?". Cum constantissime et centurionem et legionem essem 
ementitus, "Age ergo" inquit ille "in exercitu vestro phaecasiati milites 
ambulant?". Cum deinde vultu atque ipsa trepidatione mendacium 
prodidissem, ponere iussit arma et malo cavere. Despoliatus ergo, immo 
praecisa ultione retro ad deversorium tendo paulatimque temeritate laxata 
coepi grassatoris audaciae gratias agere. 

Proferite queste parole, mi allaccio al fianco la spada e, per evitare 
che la fiacchezza compromettesse la mia spedizione di guerra, mi 
rimetto in sesto con un pasto più che abbondante. Subito dopo salto 
fuori dirigendomi all’esterno e, come un forsennato, faccio il giro di 
tutti i portici. Ma, mentre con lo sguardo stravolto e inferocito 
nient’altro medito che strage e sangue e son lì a mettere la mano ogni 
momento su quell’elsa che avevo consacrato all’esecuzione della mia 
vendetta, fui scorto da un militare, non so se un semplice bighellone 
o un ladro di strada, professionista della notte, che mi apostrofò: 
“Dimmi un po’, commilitone, a quale legione appartieni e chi 
comanda la tua centuria?”. Avendo io, con la più grande 
imperturbabilità mentito sul centurione e sulla legione, quello ribatté: 
“Senti un po’, nel vostro esercito i soldati vanno in giro con gli 
scarponcini bianchi?”. Poiché, a quel punto, l’espresione alterata del 
volto e perfino il tremore avevano tradito la bugia, mi ingiunse di 
deporre le armi e di stare alla larga dai guai. Deposte dunque le armi 
e troncata, in più, di netto ogni speranza di vendetta, faccio 
dietrofront verso l’albergo e, decantata un po’ la mia passionale 
sconsigliatezza, finii per essere grato alla sfacciataggine di quel 
furfante.    

 (Traduzione di Andrea Aragosti) 

 


