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Ilclassicoeiclassici
nel mondo di oggi

di Italo Lana *
Ilinvito di tornare quest'anno a Brescia per presentare qualche riflessione sul tema del nclassico,, è stzrto da
ne accoltc'r con piacere e con soddisfazione anche perché mi ha inclott<r

a ripensare mie idee, formulate già
negli anni passati, mettendole a fuoco con la realtà di oggi, per saggiarne
la proponibilità atttrale.
Sottoposi a una prima revisione il
mio modo di intendere il classico e i
classici nel 1988('); infatti proprio
undici anni fa studcnti e professori
dell'Università di Stanford in California cliedero vita ac1 un movimento culturale sovvertitore che mise al
bairdo clall'Università tr.rtti i classici
occidentali, da Omero a Shakespeare, consiclerar-rdoli in blocco sessisti,
reazionari, repressivi e razzisti, e li
sostituì con scrittori rappresentanti
del Grzo Mondo, delle minoranze americane, della cultura femminista.
Fu un fuoco di paglia, ma lasciò il segno.

*

Qualche anno prima, in occasione
del birnillen:rrio della morte di Virgilio, il nostro Carlo Bo, storico e critico letterario, si era domandato "Possiamo ancora considerarci eredi di Vtrgiliol"; in altre parole: ,"Possianro ancora considerarci eredi dei classici/".
E Bo rispondeva: .Sono fitutdte le
condizioni dell'esistenTa; è diuersct iI significato che noi diamo d questo enorme patrimonio (il patrimonio dei classlci): non ci sentiamo più eredi di nessuno, viviamo in un deserto e ciò clrc fino
a ieri era considerato come nutrimento
uitale lo cataloghiumo nel libro delle
droghe e delle illustoni".
Riflettendo oggi - ma non solo da
oggi - su questi problemi penso che
a noi tocchi di accogliere la parola
dell'antico sapiente poeta: "I sa|ienti
sdnno il qrento che soffierà di lì a due
giorni" (Pindaro, Nem. VII, 18-19).
Noi non siamo sapienri come Pindaro: ma siamo impegnati, cclme uomini di cultura e di scuola, a capire il

Gsto rlella relazione tenuta à Brescia dal prol Itaìo Lana il 12 ottobre 1999 su invito della Ccdc.
1) Iu Consideralroni sul nclassico,, Tòrino 19BB (e successive ristampe). Il libro è attualmentc csaurito.
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nostro tempo, a coglierne i segni, a
cercare di antivedere il futuro con la
consapevolezza che il futuro non
starà nella restaurazione del passato.
Nel breve saggio del 1981 di Italo
Calvino (1923-1985), intitolato Perché leggere i classici, tra i quattordici
punti che 1o scrittore elencava, e in
parte conìmentava, il sesto suona così: .yn clas.slcr.r è un librct che non ha
mai finito di dire quel clrc lw da dire".
Siamo d'accordo con Czrlvino. Ciascuno di noi h:-r fatto l'esperienza di
.classici, ai quali ritorna, leggendoli
e rileggendoli. Ma noi ci domandiamo: "Perclré unlibro è un classico? Che

fa essere o diuentare tule? E perché uno scrittore è un classico? E che
cosalo

cosa significa classicct? Classlco è forse
sinot'timo di antico? Quando diciamo i
classicl pensiamo, o addirittura dobbia-

mo pensdre, agli Antichi,

ai Greci e ai

Romani?',.

Credo sia utile una riflessione

su

queste domancle e su altre analoghe,

per cercare cli mettere ordine, in
qlresto campo.
Penso che convenga partire dalla
considerazione dell'origine c1ella parola: donde viene il termine "classico»

?

Ilaggettivo latino classlcus deriva dal
sostantivo classis, in relazione a due
dei significati di classis, secondo i
quali si può intendere o una parte
dei cittadini romani divisi secondo il
censo o una flotta da guerra. Quanto al primo significato, secondo la
tradizione il re Servio Thllio divise il
popolo ronìano in cinque classi in relazione al censo posseduto dai singoli cittadini; chi non era censito, cioè

chi non possedeva beni, si diceva capfie census, oppure proletarium. Soltanto i cittadini della prima classe si
chiamavano classici: essi si distinguevano da tutti gli altri, che erano
detti irtfra classem. Lestensione di
classicus (: cittadino della prima
classe) a campi diversi da quello a
cui originariamente era riservato dovette essere piuttctsto agevole. Cicerone è il primo che lo estende ai filosofi: Democrito gli appare un filosofcr
della prima classe (: classlcus) e filosofi di età ellenistica, come Cleante,
Crisippo e altri, confrontati con Democrito, gli sembrano filosofi "della
quinta classc". Con Frontone, scrittore del tempo di M. Aurelio, vediamo estendersi il significato del termine classlcus; per cui gli scrittori "classici» non soltanto sono superiori agli
altri, ma, anche, sono dichiarati meritevoli di essere imitati. Dunque la
prima volta che troviamo classicus riferito a scrittori, prosatori o poeti, il
vocabolo indica quclli eccellenti e
degr-ri di essere imitati: le due notazioni - dell'eccellenza e clell'imitabilità - sono strettamente Llnlte, ormai, e quasi fuse in una sola. Dopo il
Medioevo, nel XVI secolo, ricompare classiclrs riGrito agli scrittori greci
e latini con il significato di "scrittore
eccellente", di .scrittorc meritevole
di essere imitato". IlUmanesimo e il

il significato del termine sino ad includere il
Rinascimento estendono

confronto degli scrittori greci e latini
con scrittori di altre letterature. Ma
oggi, se vogliamo conservare la categoria del oclassico,, la applicheremo
a tutte le letterature, non solo alla
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greca e alla latina; tuttavia da tale
categoria del "classico» escludiamc)
la nota delf irnitabilità, del .classico,
come modello.

A

lìcora una riflessionc. Noi ci

A i:x.i"1';t".,'

o;lì,.i,T,tl

:,,
.licavano che uno scrittore meritasse
di essere definito classico: non erano
valutazioni di contenuto, ma dl forma: erano l'eccellenza forrnale, cioè
l'equilibrio e il nitore dello stile, 1'eleganza del dettato, la purezza dell'eloquio e così via, che potevano fare
qualificare uno scrittore come "classico,. I caratteri di quella che oggi
siamo soliti chiamare «letterarietà",
l'eccellenza formale, qualificavano i
classici.
Qui entriamo nel vivo delle nostre
riflessioni e ci domandiamo se tali
criteri valgano anche per noi, per individuare i classici. La nostra risposta è, naturalmente, negativa: essa si
appoggia anche alle conclusioni sul
problema del classico elaborate da
alcuni grandi studiosi e critici letterari di questi ultimi due secoli.
Partiamo dal discorso del 1944 di,

Thomas Stearns Eliot dal titolo:
"Che cos'è un classico?,'.
Eliot, poeta e saggista anglo-americano (1888 -1965) , studiò letteratura e filosofia ad Harvard. Nella sua
poesia è presente I'influsso dei poeti
metafisici inglesi del secolo XVII, dei

simbolisti e de['americano Ezra
Pound, di cui fu grande amico. Notissimo è il suo poemetto It terra desolata (l9ZZ); si professava classico
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in letteratura e anglocattolico in religione: tutti abbiamo presente il suo
dramma Assassinio nella Cattedrale
(Thomas Becket, arcivescovo dl
Canterbury, per affermare i diritti di
Dio davanti al potere statale, cade
vittima di quattro sicari mandati dal
re Enrico II ad ucciderlo: il fatto, storico, accadde nel 1170).
I1 saggio .,Che cos'è un classico?» presenta un ritratto del classico che
poggia su valutazioni ideali e su esigetze storiografiche: vuole fondare
ola norma ideale classica, e, nello
stesso tempo, tenere conto delf influenza delle vicende storiche sui fatti letterari. Egli sostiene che il classico definisce «una data specie di ar[e», rron implicante superiorità su altre «specie di arte". Cinque sono i
caratteri propri del classico secondo
l'Eliot: i primi tre riguardano l'epoca
in cui il classico vive e opera, gli ultimi due riguardano specificamente
l'opera dello scrittore classico. I primi tre sono: la maturità di mente e di
costumi; la maturità della lingua; la
perfezione dello stile comune; il
quarto e il quinto sono: la cornprensività e I'universalità. Essi non possono venire fissati senza un'attenta valutazione delle ragioni della storia
(dell'evoluzione storica del paese al
quale il classico appartiene) , àrtzr,
sono di tale natura che esigono, perché in una data letteratura possa
comparire un autore classico, che
quella letteratura abbia raggiunto un
determinato grado di sviluppo.
Ci si può agevolmente rendere conto
del modo di procedere dell'E1iot nelle sue analisi leggendo quanto scrive

circa la maturità di mente e di costumi di Mrgilio: ... . Ho sempre pensdto
clrc l'incontrct di Enea con I'ombra di
Didone, nel libro VI (dell'Eneide), sia
non sokanto uno dei brani più commouenti, md anche uno dei più ciuili che si
possano incontrare in poesia. E un episoJlc., p.rrco ncl/'.'sprcssionc qtktnt( ) Ticco di significdto; okre a descriuere l'atteggiamentc-t di Didone, illumina sull' atteggiamento di Enea, che è ancora più
importante. Il comportamento di Didone appare quasi und proiezione della
coscienza tli Enea; questo, r-toi sentiumo, è il modct it't cui la coscienzd di Eneu si aspetta che Didone si comporti
uersct di lui. Il pttnto, direi, non è che
Ditlone nctn perdona (benché sia importante clrc inuece di ingturiare Enea ella
si limiti a igrorarlo - ed è forse il più espressluo rimprouero di tuttu lu storia
della poesia), la cosu più impctrtante è
che Enea non perdona a se sresso, sebbene, ed è significatiuo, si renda ben
conto che tutr) quctnto ha fattct è staro
per ,l,l1r'f,it,' ul fao o itt scguil,, a mLtcchindzioni di lei che a loro uoha non sono - Ict sappidrnct - se norL strumenti di
un più grande e irnperscrutabile potere.
Hct sceko questo brano c1rutle esempio di
nraniere ciuili e qui, appunto, esso è uer-Luto d testitnoniare una sensibilitù e una cc.tscienzd, fita tutti i punti tli uisttt,
du cui si può consirlerdre un singolo episctdb dell' Eneide, conuengc)no all' opera
tnterdr.
Con cluesti presuppos[i [eorici "Virglio si conquista la centralitòt del classico
sufrcmo", sir per I'cp.,cx in cui vissc
(le ragioni della storia) sia pcr i car:rtteri specifici clella sua opera: la
comprensività - tutti gli aspetri pro-

pri dell'uomo e della sua vita affettiva e spirituale sono presenti - e l'universalità - Virgilio è poeta che sa
parlare a tutti gli uomini e le donne
di tutti i tempi e di tutte le civiltà.
Come si vede, i valori formali, sui
quali essenzialmente gli Antichi si
basavano per selezionare i classici,
con l'Eliot non sono cancellati, ma
vengono affiancati ad altri, la comprensività e l'universalità, che iiguardano la sostanza dell'opera.
Nella medesima prospettiva dell'Eliot si era posto, già nel 1850, il criticcl letterario e romanziere francese
Charles-Augustin de Sainte-Beuve;
vissuto dal 1804 al 1869, esercitcì
un'influenza vastissima sulla cultura
europea con i molti volumi clei suoi
Portraits littéraires e, soprattutto, con
le sue Causerics duh,tndi.ll suo capola'u,crro è l'Hlsrolre de Port-Royal, storia del nr(rvimcntu gianscttistico
francese nel quadro della società dell'epoca. Per la sua critica storico-psicologica ritenev:-r necessario esplorare il pirì a fonclo possibile la personalità degli scrittori per poterne intendere le opere, ma era anche romanticamente convinto che f inclividua-

lità dello scrittore come attività
creatrice sia insostitr"ribile. I1 sLro «romanticismo» non gli vietò di "ricuperàre» i classici e il suo saggio sul
classico, di chiara ispirazione romant1ca, sl apre tuttavra, rn una prospettiva storicistica, sulla comprensione
anchc Jcl -clatsico. .
Ciò che caratterizza la posizione
saintebeuviana è 1'allarg:rmento dell'idea clello scrittore classico sino a
comprendervi, oltre ai valori pro77
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priamente formali od estetici, anche
quelli spirituali: classico, per il Sainte Beuve è ,4nt clutore che ha arricchito lo spirito Ltmdno, che ne ha realmente dccresciuto il patrimonio, che gli ha
fatto fare un passo dudnt| che ha scoperto qualche uerità etica non equiuoca,
o percepito qualche passione eterna nel
cuore dell'uomo doue tutto sembra conosciuto ed esplorato; che ha reso il suo
pensiero, la sua osseruazione o La sua
inqtenzione sotto LLnd forma, non importu quale, malarga e grande, fine e sensdtd., sd'nd e belln in sé, che ha parlato a
tutti in uno stile suo e nello stesso tempo uniuersale, in uno stile nuouo senza
neologismi, nuouo e dntico, facilmente
contemporaneo d tutte le età',.
Come si vede, il Sainre-Beuve parte
dalle polemiche del suo tempo fra
classici e romantici, ma vuole "allarprogare» il concetto di
"classico»
prio dei fautori del classicismo, sia in
senso spaziale - sino ad ammettere
che tutte le letterature hanno scrittori "classici" - sia nel senso propriamente concettuale, non attenendosi
alla "teoria classica rigorosar, la quale individuava i caratteri del "classico" nella "regolarità", nella «saggez72", nella «moderazione», nella «ragione» (sono, in sostanza i principi
del classicismo o neoclassicismo
winkelmanniano, con in più, certamente, un pizzico di cartesianesimo),
ma ampliando il significato del termine, ben oltre l'esaltazione delle
qualità formali del "classico".
In questa nostra rassegna delle idee
sul classico mette conto di prendere
in considerazione anche la prospetti-

va di Augusto Rostagni (1897 -
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196l), filologo classico e studioso di
pensiero antico, professore nell'Università di Torino. Formatosi alla
scuola dello storico del mondo antico Gaetano De Sanctis, nei suoi studi pionieristici sull'estetica degli Antichi tenne fermo, pur nella suggestione de11'estetica di Benedetto
Croce, l'ancoraggio alla storia. Storico delle letterature greca e latina e
delle tradizioni biografiche degli Antichi, ha lasciato una Storia della letterdu.Lrd.latina (1949 - 1.952), ora in
tre volumi. Esercitò un duraturo influsso sugli studi filologici in Italia
attraverso la direzione della "Rlc,,lsta
di Filologta e Istruzione gld55igd.", che
tenne dal l9Z3 (dapprima con il De
Sanctis) fino alla morte e con la
creazione di una scuola nella quale si
formarono molti docenti universitari, come lui convinti che per 1o studio delle letterature antiche si debbano applicare gli stessi criteri che
valgono per le letterature moderne.
Il breve saggio del Rostagni, intitola1953,
Lo
"Che cosa è tnt classico,', del
si incentra sulla (per la verità rischiosa) convinzione che possa riconoscersi progresso anche in poesia,
nel senso che "in corrispondenzd con
il crescere della spiritualità è cresciuta e
cresce anche la capacità espressiva delL'drte,,. Perciò le letterature di Grecia
e di Roma vengono poste sulla stessa
linea delle letterature moderne: perdono ogni carattere di esemplarità,

viene rifiutato ogni riferimento

a

"modelli", alla teoria dell'imitazione,

ecc. I classici antichi non sono più
modelli da imitare, ma operano tuttavia ancor oggi come stimoli: come

maestri di chiarezza, di plastica oggettività. Qui siamo in presenza di una certa contraddittorietà, o almeno
complessità, di motivi. Da una parte
il Rostagni afferma che il "classico" è
,.un ideale in movimenro» nel senso
che approfondendosi, con 1o scorrere del tempo e l'accumularsi delle esperienze, la spiritualità dell'uomo,
la conoscenza e il dominio dell'uomo
stesso sulla sua coscienza si estende
e, quindi, le possibilità concesse all'arte, il terreno su cui essa si esercita, si allargano continuamente; dall'altra si individuano, del classico, alcuni caratteri (la chiarezza,la plastica oggettività) che furono già propri
dei Greci e che costituiscono in ogni
tempo "il suggello della classicità"".La
difficoltà consiste nel mettere d'accordo questi due aspetti, che veramente sembrano riguardare l'uno i
contenuti I'altro la forma.
Vediamo ora che cosa pensa del
,.classico, il poeta e saggista Mario
Luzi. Nato a Firenze nel 1914 - ma
forte in lui è l'attaccamento a Siena,
dove ha trascorso 1'adolescenza -, {in
dalla giovinezza {ece parte del gruppo degli «ermetici» e collaborò alle
riviste «FrontespiTil», <<LetterdtLlrd;> e
primo libro
"CamDo diMarte".Il suo
di versi, La barca, è del 1935; nel
1940 il su,o Auuento notturno, anche
arduo per immaginazione e linguaggio, fu accolto con largo consenso.
Da allora il suo discorso sulla poesia
e la ricerca in atto non hanno più avuto tregua. Luzi è presente al dibattito culturale con sue nuove opere e
con interventi critici e saggistici, sviluppando tuttavia più un suo proces-

di chiarificazione e un suo personale rapporto con il tempo che le tesi di una corrente. Un'udienza sempre più larga in Italia e fuori d'Italia
è stata riservata alle sue drammatiso

che interpretazioni del presente. Luzi è uno dei maggiori scrittori italiani
del nostro tempo e dei più ascoltati:
immagini vivide, classica limpidità di
linguaggio, un'alta e aspra aderenza
alla vita ne caratterizzano la poesia.
Riflettendo una prima volta (1968)
sulla presenza e sull'influsso dei classici sulla poesia moderna, il Luzi moveva dalla constatazione del nostro
tempo «un tempo non omogeneo, per il
quale è sakata la continuitA. delle tradizioni,, - per valutare la ridotta funzione degli scrittori classici nel mondo d'oggi. "I classici - scriveva -non
costituiscono più una tradizione oggettivd con cui confrontdrsi'r; le loro invenzioni mantengono, per 1o scrittore moderno, «grande potere simbolico" (a questo proposito egli recava
I'esempio decisivo dell'Ulysses di Joyce), ma i classici 5sns «privati del 1oro trono di maestri e autori».
Riprendendo quasi ven['anni dopo
(1985) la riflessione sui classici, il
Luzi (si badi però che egli non si interroga sul "classico>> ma sui classici)
osserva in primo luogo che oggi il
mito della classicità risulta infranto,
trovandoci noi, rappresentanti di una «cultura caotica», in una situazione di "mobilità illimitata» (così si esprime LuzI), della quale elemento
caratterizzante è ,rl'elettività, cioè il
giudizio e la sceka delle generazioni e
dei singoli, la consensualità o la deuozione dei lettori". Per cui ci appare
79
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chiaro che, secondo il Luzi, ogni epoca, esplicitamente o impercettibilmente, rende classici alcuni testi, li
aotorizzà ad assumere significati e
forme esemplari, e ne lascia perdere
altri.
Non c'è più luogo, come si vede, per
i canoni fissati dall'antichità per il
oclassico, (chiarezza, ordine, ecluilibrio, plastica oggettività, ecc.). Ora,
secondo il Luzi, accettiamo anche "l
classicl dell'angctscia e del turbamento,

gli ntquieti". Proprio a questo proposito egli inclucle Seneca tra i classici:
.Seneca non è puro cc,tme akri più raccomandati scrittori: ma la sua impurità
è dioLenuta classlca e la sua auctoritas
non è declinata,,. Per noi sono classici, nelle nostre scelte, gli scrittori
che l-ranno novità e forza di rappresentazicrne, clre "rrorr estLuriscono con
questi pregi incorruttibili il loro Potenziale di dutori. Infatti non cessanct di emettere ll loro messaggio eticct e di farlo
dscohctre',. Qrri si individua ii nuclecr
gelìeratore del pensierrl luziano sui
classici: come egli clicc della lirica di
Orazio, nelkr scrittore classico si attua ed el:-rbora uniì strcnua elargizione di cl-riarczza che è allo stesso tempo urìa richicsta di consapevolezza e
di coraggio.
Lo stretto, clecisivo, rapporto tra la
scrittura e la vit:r connota il classico,
il cui criterio individuante sta piLrttosto ir-r qualcosa di più elementa.re e
primario, di più fondamer-rtale, cl-re
qualsiasi messaggio ideale e formale
enunciato: e credo si possa ravvisare
in una relazione impondcr:rbile tra
vita e scrittura, tra lettera e spiritct.
In questa permanenza del principio
80

cardine dell'ermetismo - la letteratura come vita -, caro a Carlo Bcl come a Mario Luzi, sta la specificità
della visione luziana dei classici, illuminata da questa esplicita valorizzazione dell'eticità. Sola resta in piedi,
valida ed operante, ad individuare lcr
scrittore classico, l'equazione vita /
scrittura con la sua proposta di valori etici.
Possiamo tentare di tirare le fila, dopo questa rapida esplorazione in territorio moderno, per ciò che riguarda
il nostro rapporto con i classici (greci e latini, prima di tutto) e, più in
generale con il problema deI classico.
Ntrn acceltilmtr piir i canoni specifici elaborati già nel mondo antico per
riconoscere il classico: cioè la divisione rigicla clegli scritti secondo il
criterio dei ger-reri letterari, la sistemazione, all'interno di ciascr-rn Elelìere, degli scrittori in ordine gerarchico, f in[roduzione di regole formali
rigor(ìsc specificlre per cirscUn gcnere, il c:rrattere del .classico" come
moclello da imitare. Oggi, pcr individuare i classici, proccdiamo ricercando, negli scrittori, la prcsenza dei
valori etici chc qualificano la loro visione della vit:r, la relazione "imponderabile" - come la definisce il Luzi
- tra vita e scrittura, anzi l'equazione
vita / scrittura. Oggi f intero sistema
della letteratura vicne messo in discussione, l'idea stessa di letteratura
e di storia letteraria va riconsiderata.
Se siamo convinti della valic{ità della
nuova impostazione del problema
del classico qui sommariamente delineata, dobbiamo accettarne la prima
conseguenza, vale a dire che tutte le
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letterature hanno i krro classici (i
classici rì(ìrì s()no piu appannaggio csclusir,'o clelle lettcratr.rre antiche).
Dobbiamo accettarne anche lir scconda conseguenza: nella scrittura
non si cercano più soltanto i valori
della letterarietà, ma anche quclli
che qualificano una visione della vita in tutti i suoi aspetti. Così il cl:issico non è pir-ì rinchiuso r-rella pura
le[terarietà, bensì è, per noi, prima cli
tutto documento (docurnento scritto) c1i una determinata civiltà, Le definizioni correnti di letteratura non
ci sodclisfano perché i territori che
esse delir-reano sono, bene o male,
ancora racchiusi nella prospettiva
romantico-desanctisiana che intencleva la letteratura - e la sua storia -,
sia pure nel qr.radro della nazione,
conìe un valore in sé, che in sé ha la
su:r giustificazione.

E giunto il momento di passare, anche nell:r pratica scolastica, dalla letteratura / storia della letteratura alla
civiltà letteraria / storia della civiltà
letteraria, così come nel secolo scorso si passò, con gli ordinamenti della
legge Casati del 1859 - e parve, allora, audacia - dall'Eloquenza e dalle
cattedre di Eloquenza alla Letteratura e alle cattedre di Letteratura, secondo la previsione di quindici anni
addietro - 1844 - di Paolo Emiliani
Giudici nella sua Storia delle belle lettere in halia (Firenze 1.844, p. 9): "Le
Uniuersità italiane non rimarranno
Iungo tempo priue di cattedre di storia
letteraria e di estetica".
Il passaggio dall'Eloquenza alla Letteratura fu sorretto, nel secolo scorso, e motivato, dal movimento del

pensiero romantico che aveva scoperto e valorizzato l'elemento nazionale, il Volksgelsr, lo "sPlrlto del popof6r,, nel periodo clella fcrrrnazione degli stati n:rzionali, dei v:rri risorgimenti, ir-r un quadro culturale esclusivamente curopeo, nel qualc 1'Europa appariva conìe centro del mondo
e si presentavtì conìe rnodello politico e culturale per tutto il mondo.
Oggi invece, cessata ormai da tempcr
questa funzione dell'Europa, esaurite
le spinte romantiche, la tendenza di
tutti gli uomini si orienta verso liL
formazione, non senza contrasti, non
senza spinte retrograde, verso la formazione di unità soprannazionali,
capaci di raccogliere, in prospettiva,
tutti gli uomini di tutti i continenti.
Il cammino verso questa unità - un
movimento di tendenza, la cui meta
non sappiamo quando sarà raggiunta
ma che non è da cor-rsic{erare sernplicemente come un'utopia - mctte in
evidenza le singole civiltà. Appunto
perché le civiltà si realizzano, si manifestano, lasciano un segno di sé anche atffaverso gli scritti, lo studio unitario e globale di tutti gli scritti elaborati all'interno di ciascuna civiltà è non s.rlo legittimo, ll]a necessario sia per arrivare ad una comprensione più ampia e approfondita
delle singole civiltà sia per contribuire ad individuare gli apporti specifici
di ciascuna civiltà a questo movimento soprannazionale che impegna, in prospettiva, tutti gli uomini.
In quest'ordine dl idee, la concezione stessa, europea, del classico viene
a perdere la sua incidenza. Non si
tratta più di attardarsi a stabilire chi
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sia e chi non sia classico tra gli scrit-

tori delle singole letterature europee,
ma di individuare quali contributi
possano offrire, i nostri scrittori, alla
costruzione di quella civiltà mondiale (planetaria) verso la quale siamo
in cammino. Ilelemento preponderantc nella valutazionc dello scrittore si sposta dalla sua "letterarietà"
alla qualità e alla validità dei suoi apporti di pensiero, di sensibilità, di capacità di penetrare a fondo nel cuore dell'uomo. Secondo questa dimensione e con questi obiettivi la
partlta sl groca ornìal su un terreno
diverso da qr-rello del passato e il problema della definizione del classico
possiamo dire - un po' provocatoria-
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mente

-

che si vanifica.

cosa làre, alloral
Ah.
Penso
che il nostro sforzo ctrf
\-./strutrivo .li ritlessione critica

e storica debba muovere nella dire-

zione di distinguere, negli scrittori,
quale che sia la civiltà a cui appartengono e quali che siano la loro epoca e la lingua in cui si esprimono, ciò che, essendo segno dei limiti dei tempi e delle mentalità specifiche dei tempi, deve lasciarsi cadere, da ciò che toccando l'essenza
stessa dell'uomo l-ra validità non legata alle contingenze e può contribuire alla costruzione di ur-r uomo
nuovo.

