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Non omnis moriar
Il valore del classico
di Francesca Fenaroli
“Classico” è qualcosa che non muore mai del tutto, ma riesce a
sopravvivere nel tempo, grazie a un'innata capacità di valere
universalmente e grazie a chiunque lo analizzi, lo reinterpreti e
persino lo stravolga.
La parola “classico”, dal doppio valore di aggettivo e sostantivo, è
una delle voci più versatili e comuni della lingua italiana. Se
provassimo a contare le volte in cui la sentiamo o la pronunciamo in
una giornata, giungeremmo a cifre da capogiro: liceo classico,
classico della letteratura, un comportamento classico, musica
classica, grissini al gusto classico e così via. Proviamo allora
innanzitutto a fare un po' di chiarezza riguardo a questa parola
utilizzando lo strumento più consono alla ricerca.
Cercando la voce “classico” su un vocabolario di lingua italiana o
un'enciclopedia, ci troviamo di fronte a due significati principali ben
distinti tra loro: 1. “appartenente al mondo o all'antichità greco-latina
[...]” 2. “perfetto, eccellente, tale da poter servire come modello […] e
che forma quindi una tradizione”. [fonte: enciclopedia Garzanti]
Troveremmo poi una lunga serie di significati traslati, tra i quali
anche la soluzione all'arcano del perché i grissini senza cipolla né
olive vengano definiti “classici”.
Ma non è su questo che focalizzeremo la ricerca, bensì sulle
prime due definizioni.
Il primo significato della parola “classico” è indubbiamente
circoscritto all'antichità greco-latina, paradigma nel mondo
occidentale di civiltà e cultura, ma già Plutarco, storico di lingua greca
di età imperiale romana, riconosce le opere dell'Acropoli di Atene
costruite in età periclea come “intrise di uno spirito che fiorisce
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perpetuo”, di “un'eterna giovinezza che le preserva immuni
dall'assalto del tempo”.
Le due definizioni di “classico” non sono quindi isolate ed
incompatibili l'una con l'altra; certamente alcune opere letterarie,
filosofiche e figurative antiche sono “doppiamente classiche”, ma
perché un'opera sia considerabile come un classico non è necessario
che siano passati millenni interi dalla sua realizzazione.
Il classico riveste un ruolo paradigmatico, di modello universale;
tuttavia qualunque opera è irrimediabilmente a contatto con l'attualità,
prima della sua composizione e poi della sua ricezione. Ma è proprio
nel rapporto con l'attualità che emerge la forza di un classico: Italo
Calvino in Perché leggere i classici espone questa peculiarità in due
punti complementari tra loro.
“È classico ciò che tende a relegare l'attualità come rumore di
fondo, ma allo stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare
a meno”; “è classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là
dove l'attualità più incompatibile le fa da padrona”.
È classico quindi ciò che riesce a sfuggire alla regola dell'essere
“figli del proprio tempo”, in quanto è figlio sia del tempo in cui è stato
pensato, realizzato, composto, sia del tempo in cui è analizzato, letto,
osservato; è classico ciò che, riprendendo le parole di Salvatore Settis
in Futuro del classico, sentiamo sia nostro che diverso da noi.
La sovrapposizione di un'interpretazione attuale non toglie, bensì
rinforza il modello antico di un'opera classica: ad esempio, la Medea
dell'omonima tragedia di Euripide è contemporaneamente una maga
della lontana terra della Colchide e l'immagine emblematica dello
straniero oggetto di discriminazione.
Ma esistono dei requisiti razionali da applicare a un'opera per
poterla definire un classico, dei postulati perfetti che possano togliere
ogni dubbio? La risposta è negativa in quanto l'arte, la letteratura e la
filosofia toccano delle corde tanto sepolte nei recessi dell'anima
umana che ogni tentativo di iper-razionalizzazione di tali procedimenti
risulta in ultima analisi pretenzioso e fittizio.
In parole più semplici, ci sono dei classici riconosciuti come tali da
intere civiltà, e ci sono classici riconosciuti come tali solo da alcune
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persone, non esiste un criterio scientifico, un assioma che possa
definire cosa è classico e cosa non lo è, ed è giusto che sia così.
Proprio da questo confine assai labile si sono sollevate negli ultimi
tre secoli alcune provocazioni all'idea stessa di “classico”, da voci
autorevoli quali Giacomo Leopardi ed Edoardo Sanguineti; tuttavia il
punto problematico di tali provocazioni è forse il difetto contrario
rispetto a quello messo in luce prima, ossia un eccesso di soggettività
nel giudicare le opere che mette in secondo piano il loro valore
universale.
Non è un dato casuale che questi dubbi sulla concezione di
“classico” si concentrino dal diciannovesimo secolo fino ai giorni
nostri: nella mentalità odierna ciò che è classico soccombe spesso e
volentieri a ciò che è utile e soprattutto si considera il classico come
qualcosa che fa parte del passato; lo si associa a libri polverosi e carte
ammuffite, e si bollano le persone che decidono di studiarlo come topi
di biblioteca o persone incoscienti che non vogliono garantirsi una
sicurezza economica.
Ma non è proprio una definizione del classico, quella di valere
universalmente, di riuscire a calarsi nell'attualità? La parola “classico”
non è forse riuscita a infiltrarsi nel linguaggio comune e diventare
sinonimo di modello, di base fondante?
Il classico non è fine a se stesso, non è statico, non prova a
portare indietro il passato, bensì offre le basi e un'interpretazione per
capire il presente e costruire il futuro, e in questo periodo più che mai
c'è bisogno di persone che analizzino, re-interpretino, persino
stravolgano ciò che è classico, per permettergli di fare quello che ha
sempre fatto, dall'epoca dei cocci sepolti sotto la cenere, dei libri
sopravvissuti a incendi, bombardamenti e censure: non morire mai
completamente, ma sopravvivere nel tempo, nonostante tutto.

I miei classici della cultura greca e latina
Ecco alcuni testi esemplari che incarnano perfettamente, a mio
parere, l'idea di classico precedentemente esposta.
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1. All’inizio di tutto, Omero
Propongo prima di tutto due testi omerici, rispettivamente tratti da
Iliade e Odissea, i quali, così come la definizione di classico prevede,
possono essere riattualizzati e fornire un messaggio universale. Ad
esempio, le parole di Andromaca a Ettore possono essere un modello
del rapporto tra moglie e marito, un esempio di un rapporto affettivo
così inusuale in un poema come quello omerico, ma così valido e
significativo al giorno d'oggi. Nel secondo testo abbiamo invece un
tangibile modello del sentimento della “nostalgia”, il dolore del ritorno
che pervade Ulisse e dopo di lui il viaggiatore di ogni epoca.
Iliade, VI 429-432
Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·

430

ἀλλ' ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν' ἐπὶ πύργῳ,
μὴ παῖδ' ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·

Ettore, dunque per me tu sei padre, tu la mia nobile
madre, sei fratello, sei il mio sposo fiorente;
abbi dunque pietà e rimani qui sulla torre,
non render orfano il figlio e vedova la tua sposa
(Traduzione di Rosa Calzecchi Onesti)

Odissea, V 81-84
οὐδ' ἄρ' Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
ἀλλ' ὅ γ' ἐπ' ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
πόντον ἐπ' ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.

Ma il generoso Odisseo dentro non lo trovò;
sul promontorio piangeva, seduto, là dove sempre,
con lacrime, gemiti e pene straziandosi il cuore,
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e al mare mai stanco guardava, lasciando scorrere lacrime.
(Traduzione di Rosa Calzecchi Onesti)
2. La guerra tremenda
A seguire ecco un testo non più appartenente alla cultura greca,
ma a quella latina: viene proposta da Ovidio un'immagine della guerra,
particolarmente significativa per l'impatto che poche parole riescono
a trasmettere. Solo leggendo questi tre versi delle Metamorfosi, anche
un lettore odierno ne può comprendere il senso, la crudezza e questa
rappresentazione risulta molto realistica e immediatamente
comprensibile.
Ovidio, Metamorfosi, I 141-143
Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
Prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque,
Sanguineaque manu crepitantia concutit arma
Così il ferro pernicioso e l'oro più pernicioso del ferro
furono portati alla luce: ed ecco, compare la guerra
che combatte con l'uno e con l'altro
e squassa con mano insanguinata armi crepitanti.
(Traduzione di Piero Bernardini Mazzolla)

3. L’eternità della poesia
Un altro testo che ritengo essere significativo come classico è
questa celebre ode di Orazio, in cui egli esprime l'eternità della propria
poesia e come questa quindi possa far sì che egli non muoia mai, ma
resti per sempre nelle menti dei posteri, così da essere, per l'appunto,
un ‘classico’.
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Orazio, Ode III 30
Non omnis moriar, multaque pars mei
vitabit Libitinam; usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex.
Non tutto di me morrà, la mia più grande
Parte non scenderà a Libitina, e crescerò
Di gloria sempre nuova, fino a che il pontefice
Salirà al Campidoglio con le tacite vergini.
(Traduzione di Luca Canali)

4. L’eternità della poesia
Per finire propongo una parte del monologo di Medea tratto dalla
tragedia omonima di Euripide, in cui ella esprime tutta la disperazione
per la propria infima condizione: è un altro esempio di classico che
valeva nell'antichità così come oggi, in questo caso soprattutto
riguardo alla profondità di queste parole e al coinvolgimento di chi le
pronuncia. Si tratta del primo monologo ‘femminista’ della storia.
Euripide, Medea, vv. 252-258
ἀλλ' οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ' ἥκει λόγος·
σοὶ μὲν πόλις θ' ἥδ' ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι
βίου τ' ὄνησις καὶ φίλων συνουσία,
ἐγὼ δ' ἔρημος ἄπολις οὖσ' ὑβρίζομαι

255

πρὸς ἀνδρός, ἐκ γῆς βαρβάρου λεληισμένη,
οὐ μητέρ', οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενῆ
μεθορμίσασθαι τῆσδ' ἔχουσα συμφορᾶς.

Ma in realtà non vale per me e per te lo stesso discorso. Qui tu hai
la tua patria e la casa paterna, hai comodità di vita e compagnia di
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amici; e qui io sono sola, senza patria, esposta agli oltraggi di un
uomo che mi ha rapita da una terra straniera come una preda, non
ho madre, non ho fratello, non ho congiunti, a cui riparare da
questa tempesta.
(Traduzione di Manara Valgimigli)
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