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Classico, cos’è 

 
di Valentina Zonca 

 

  L’aggettivo “classico” è usato largamente e in ambiti differenti, 

dalla musica alla danza, da un movimento artistico ad un libro ed è 

forse proprio in questo senso che classico può valere come modello, 

come punto di riferimento con cui confrontarsi e scontrarsi. 

Rifacendomi però anche a quanto letto e ascoltato durante gli 

incontri del percorso Che cosa resta del classico (LINK), credo che 

classico sia qualcosa di ben più profondo e personale. Classico è ad 

esempio un testo che pur nella sua distanza temporale viene incontro 

ai nostri gusti e alle nostre idee, permettendoci numerosi spunti di 

riflessione. È un testo che persiste nel tempo mediante il quale 

cercare e scoprire le proprie radici. Ma non necessariamente deve 

avere un legame con il passato. Condivido dunque le parole di 

Luciano Canfora, ossia che “classico è un concetto mobile, è un 

concetto che va e viene, nessun classico resta tale, per tutta l'eternità. 

Lo diventa. A un certo punto smette di esserlo. E quindi è una realtà 

mobile quella che abbiamo davanti coi libri, e tutto è in riferimento a 

noi. Siamo noi che li sentiamo tali.”  

 

Breve antologia di classici 

  

1. Il cuore di Antigone 

L’Antigone di Sofocle è sicuramente uno dei capolavori della 

letteratura greca. La protagonista è un’eroina, una figlia e soprattutto 

una sorella che si oppone alle leggi dello stato in nome di quelle del 

cuore. È una donna che attraverso il suo agire destabilizza l’ordine 

maschile facendosi portavoce degli affetti e degli istinti. Si allontana 



Incontrare i classici X – 2015/16 

6 
 

 
 Contributi digitali    

 

quindi dal modello femminile della Grecia del V sec. a.C., andando ad 

anticipare il ruolo rivestito dalla donna dal XX secolo in poi, almeno in 

Occidente. In particolare, credo che i versi 909-928 nel quarto 

episodio contengano il nodo nevralgico di tutta l’opera:  

 

Sofocle, Antigone vv. 909-928 

Τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω;  

πόσις μὲν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ἦν,  

καὶ παῖς ἀπ' ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ' ἤμπλακον· 910 

μητρὸς δ' ἐν Ἅιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν  

οὐκ ἔστ' ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ.  

Τοιῷδε μέντοι σ' ἐκπροτιμήσασ' ἐγὼ  

νόμῳ, Κρέοντι ταῦτ' ἔδοξ' ἁμαρτάνειν  

καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα.       915 

Καὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν  

ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου  

μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς,  

ἀλλ' ὧδ' ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος  

ζῶσ' εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς,    920  

ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;  

Τί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι  

βλέπειν; τίν' αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ  

τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ' ἐκτησάμην.  

Ἀλλ' εἰ μὲν οὖν τάδ' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,   925 

παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες·  

εἰ δ' οἵδ' ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ  

πάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.  

 

A che logica obbedisce, a che diritto, quanto dico? Fosse stato lo sposo 

a cadermi, trovavo altri. E altri figli, da diverso uomo, se restavo senza 

figli. Ma padre e madre, uniti, posano nel profondo Nulla, e rifiorire di 

fratelli non è dato. Ecco il diritto per cui t'ho scelto, t'ho nobilitato, 
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fratello caro: e Creonte lo giudica colpa, e scatto assurdo. Ora mi 

strappa a forza viva, m'imprigiona: e non ho un uomo, non ho feste di 

nozze, non ho futuro di donna, figli da avere, cullare. Sono un relitto. 

Non ho nessuno. Parte atroce: viva, vado dentro un pozzo morto. Quale 

norna di Potenti ho scavalcato? Dovrei rivolgere lo sguardo a dio. E 

come? Sono disperata. Chiedere che uno si batta per me? E chi? Sacro 

gesto sacrilegio m'ha addossato. Forse tutto questo ha un senso tra gli 

dei. E allora, vivendo il mio dolore, decifrerò dove ho sbagliato. Se 

invece sbaglia quella gente, vorrei per loro non peggiore pena del male 

che, barbaramente decidono per me.  

                                             ( Traduzione di Ezio Savino) 

 

2. le piccole gioie del presente 

Oltre a questa, credo che sia fondamentale per la mia antologia tutta 

l’opera di Orazio ed in particolare l’ epistula 1,11. Quello di Orazio 

suona qui come un invito a staccarsi dalle cose del mondo, facendo 

dipendere la propria serenità da sé e non dal luogo. Del resto, il 

godere delle piccole gioie del presente, senza sperare vanamente in 

quello che sarà, è il tema portante di tutti i componimenti oraziani. 

  

Orazio, Epistole I 11, 22-30 

Tu quamcumque deus tibi fortunaverit horam 

grata sume manu neu dulcia differ in annum, 

ut quocumque loco fueris vixisse libenter 

te dicas; nam si ratio et prudentia curas,               25 

non locus effusi late maris arbiter aufert, 

caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt. 

Strenua non exercet inertia; navibus atque 

quadrigis petimus bene vivere. Quod petis, hic est, 

est Ulubris, animus si te non deficit aequus.        30 
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Tu, qualunque ora il dio ti avrà mandato propizia, 

coglila con mano grata e non rimandare le gioie di anno in anno, 

per poter dire, in qualunque luogo tu sarai stato, 

di essere vissuto sereno. Se ragione e saggezza ci tolgono gli affanni, 

non un luogo che domina ampio tratto di mare, 

il cielo, non l’animo muta chi viaggia oltremare. 

Ci agita un’inerzia piena di smania: con navi e quadrighe 

Cerchiamo la felicità. Ma quello che cerchi è qui, 

a Ulubre, se non ti manca un animo sereno. 

 

(Traduzione di Angelo Roncoroni) 

 


