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Un Classico equivoco
“Ecco cos’è il libro senza tempo
un intenso brivido lungo la schiena” 

I
veri classici, quelli del
mondo antico, il cui arche-
tipo è stato, secondo T.S.
Eliot, Virgilio, sono un pa-
radosso e un miracolo in
sé. Malgrado siano i più

remoti e abbiano, di conse-
guenza, sofferto di più a cau-
sa della negligenza, delle di-
struzioni e del caso, sono al-
lo stesso tempo, come le pi-
ramidi, esempi di una incre-
dibile sopravvivenza. Anche
se più del 90% di tutto ciò
che ha pensato, scritto e cre-
ato il mondo antico è scom-
parso per sempre (in eventi
come le plurime distruzioni
della biblioteca di Alessan-
dria), sono sopravvissute
nonostante tutto opere es-
senziali, senza le quali sa-
rebbe difficile immaginare il
nostro destino collettivo. Va
comunque detto da subito:
la selezione delle opere d’ar-
te e degli scritti conservatici
da quanti ci hanno preceduti
è stata innanzitutto merito
delle forze cieche dell’ha-
zard, del caso, e solo dopo
del loro valore intrinseco, e
insieme della cura e della ve-
nerazione degli uomini per
la cultura. [...]

I classici sono sopravvis-
suti per millenni o secoli,
hanno avuto in tutto questo
lasso di tempo un futuro che
si è trasformato ormai in
passato, ma questo futuro
l’hanno pagato a un prezzo
faustiano: hanno sacrificato
il loro spirito autentico, ri-
masto per sempre inaccessi-
bile e incomprensibile, per
una eterna, ancorché ambi-
gua giovinezza. In ciascuna
epoca di questo paradossale
futuro sono diventati diver-
si e altro da sé, in funzione
delle chimere, preferenze e
ideologie dei contempora-
nei. Hanno continuato a

modificare il loro aspetto
monumentale e distaccato
per uno frammisto ai flussi
dei tempi, dei luoghi, delle
culture che hanno attraver-
sato. Il mio Orazio non è
quello di Voltaire, né quello
di Rimbaud. In fondo, cia-
scuno degli scrittori antichi
è una matrice, una gruccia
impersonale su cui appen-
diamo i nostri abiti, diversi
in ogni epoca.

Tutte queste considerazio-
ni significano forse che un
classico non ha di fatto un
valore oggettivo, intrinseco,
diverso dall’apprezzamento

rità di quel rispettivo mondo
viene riconosciuta in base al
fatto di aver dato autori
classici… Io non credo che
un grande scrittore sia il
prodotto della sua epoca, al
contrario, egli può essere
anche la «negatività» di
quell’epoca, secondo
un’espressione di Kafka.
Egli può apparire quando
una lingua è imperfetta, giu-
sto perché ancora non era
comparso lui a conferirle
perfezione. O appare quan-
do una cultura è imperfetta,
proprio in assenza di lui.
Non è l’epoca a fare l’autore,
è piuttosto l’autore a creare
l’epoca e a darle fama, ma-
turità e ogni altra qualità.
Perché per me un classico
non è un autore di rilevanza
storica, validato e confer-
mato da tutte le epoche,
bensì quello che io, leggen-
dolo in profondità e con se-
rietà, posso con gioia, spen-
sieratezza, entusiasmo, de-
finire: un grande scrittore.

Qui sta il punto: posso
amare o no uno scrittore dei
tempi passati? Mi suscita un
entusiasmo sincero, autenti-
co, come scrittore, non come
personaggio illustre? Fa ri-

suonare una corda del mio
cuore mentre lo leggo? Pos-
so riconoscere in lui il gran-
de scrittore, senza sapere
cosa hanno detto di lui nel
corso del tempo? Posso leg-
gerlo come un contempora-
neo, senza dovere ricorrere
a sofisticati filtri storiografi-
ci? Posso avere l’illusione di
capirlo, ma sarà un’illusione
perfetta? Sì, lo dico in modo
chiaro nel caso di Omero,
Platone, Saffo, Catullo,
Bashō, Lao Tze, Sei Shona-
gon, Dante, Rabelais, Dosto-
evskij, Eminescu, Arghezi…
e di centinaia e migliaia di
scrittori che amo realmente.
Nabokov scriveva che non si
comprende uno scrittore né
col cervello né col cuore, ma
con la propria spina dorsale:
lo hai compreso quando sen-
ti un brivido lungo di essa.
Un classico è, per me, colui
che mi trasmette questo bri-
vido. Tutti gli altri possono
restare «i classici» per il resto
del mondo.

Traduzione di Bruno Mazzoni —
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Un particolare dei marmi del Partenone conservati al British Museum a Londra

MIRCEA CARTARESCU

Dietro la sopravvivenza
dei grandi testi
oltre al valore 

sovente c’è il caso

che gli tributano i critici e il
pubblico di ciascuna epoca?
Che la sua «classicità» viene
in effetti negoziata, in ma-
niera autonoma, in ogni pe-
riodo storico? Non esiste una
risposta chiara a questo in-
terrogativo. È vero, a causa
della tragica distruzione del-
la maggior parte della crea-
zione umana quanto più è
lontana nel tempo, la sem-
plice sopravvivenza è ragio-
ne sufficiente perché le si
conceda uno statuto specia-
le, persino miracoloso. Se, 
fra qualche secolo, di tutta
l’imagerie odierna sopravvi-

Per cosa in particolare un te-
sto classico è universale?
Cosa è, in fin dei conti, un
classico? L’universalità dei
classici, scriveva T.S. Eliot
nel suo celebre saggio su
questo tema, è data dalla
maturità. La maturità sareb-
be ciò che distingue un auto-
re buono solo per un’epoca
o per una cultura da colui
che può essere compreso in
qualsiasi epoca e in qualsiasi
cultura. [...] Sarà davvero
così? L’argomentazione di
Eliot è, a mio avviso, circola-
re: un classico appare in un
mondo maturo, ma la matu-

Alla Basilica di Massenzio

Scrittore e poeta
Lo scrittore e poeta rome-
no Mircea Cartarescu, tra-
dotto in Italia da Voland, 
leggerà il suo testo inedito
«Classico è ciò che si può 
amare», di cui qui antici-
piamo uno stralcio, oggi a
Roma al Festival Lettera-
ture, ideato e diretto da 
Maria Ida Gaeta, dedicato
quest’anno al tema «Il do-
mani dei classici». Parteci-
peranno alla serata anche
Alberto Manguel e i cinque
finalisti del Premio Strega.
Alla Basilica di Massenzio,
a partire dalle ore 21.

vesse soltanto una vetrofa-
nia della Coca-Cola, questa
diverrebbe all’istante
un’opera «classica», ammi-
rata e molto studiata. Sono
sopravvissuti dell’antichità
anche poeti minori, e filosofi
mediocri, eppure vengono
visti dagli specialisti come
prodigi di continuità.

Un autore «classico» non
è però, evidentemente, solo
uno scrittore di un’altra epo-
ca. Perché il suo nome arrivi
sulla bocca di tutti occorre
che abbia, riteniamo noi, un
valore vagliato centinaia di
volte nel corso del tempo.

I N C O N T R O  A L  P A L A Z Z O  D I  G I U S T I Z I A ,  L I L I A N A  S E G R E :  M A I  P I Ù  S I L E N Z I

Gli avvocati milanesi rievocano gli orrori del 1938

Giudici e legali ebrei
allontanati dalla loro
professione poco prima 
dell’entrata in vigore
delle leggi razziali

Il silenzio del mondo tanto de-
scritto dalla senatrice a vita Li-
liana Segre è stato spezzato ie-
ri pomeriggio in un’aula ma-
gna strapiena e accaldata del
Palazzo di Giustizia di Milano.

Alla presenza della super-
stite della Shoah una serie di
principi del foro e di alti ma-

gistrati hanno affrontato il te-
ma della discriminazione de-
gli avvocati ebrei.

Ricorda Vinicio Nardo, pre-
sidente dei legali milanesi, che
una ricerca appena conclusa 
nell’archivio dell’ordine dimo-
stra che «nel 1938 gli albi pro-
fessionali vennero rivisti senza
gli ebrei prima ancora delle 
leggi razziali». E il suo prede-
cessore, Remo Danovi, oltre ad
aggiungere che «nel 1939 ven-
nero esclusi pure i notai ebrei,
senza contare altre categorie
come i giornalisti», evidenzia
il clima che permise al diritto
di diventare ingiusto: «Fior di

riviste giuridiche, dalla Tribu-
na forense al Tribunale d’Italia,
si espressero a favore e bisogna
attendere il 1946 perché il Fo-
ro padano rompa il silenzio».

Furono 106 gli avvocati
cancellati dall’albo di Milano
e a loro memoria ieri è stata
posta una targa a Palazzo di
giustizia, durante un pome-
riggio di memoria attiva, che
ha fatto riflettere le centinaia
di giovani professionisti pre-
senti sul fallimento della giu-
stizia di allora, non senza un
riflesso sul presente.

Oltre agli interventi del pre-
sidente della Corte d’appello 

Marina Tavassi, del presidente
del Tribunale Roberto Bichi e
del professor Giorgio Sacerdo-
ti, il discorso più sentito è quel-
lo di Giovanni Canzio, già pre-
sidente della Cassazione. È lui
a dare un significato alla me-
moria come analisi anche do-
lorosa sulla propria categoria
e sull’identità di una nazione:
«Il presidente del Tribunale 
della razza Gaetano Azzariti 
divenne presidente della Corte
costituzionale e un componen-
te di quella commissione, An-
tonio Manca, procuratore ge-
nerale della Cassazione e an-
ch’egli giudice costituzionale».

FRANCESCO RIGATELLI

MILANO

La senatrice Liliana Segre
ANSA

Ma l’elenco dei giuristi coin-
volti è lungo e, ammette Can-
zio, terribile da ricordare per
chi ha studiato sui loro libri. 

La sala si fa ancora più at-
tenta per Liliana Segre, ormai
nonna d’Italia: «Mio nonno
Alfredo Foligno venne espulso
dall’ordine e di recente, per i
cento anni dalla nascita di Tul-
lia Zevi, ricordavo quanto ci
sembrasse assurdo da ebrei
italiani dover pensare di fug-
gire negli Stati Uniti, ma era
impossibile immaginare l’or-
rore che ci aspettava. Orrore
che quando i testimoni scom-
paiono, la storia si dimentica
e viene manipolata, l’odio
riaffiora, può sempre ripeter-
si. Non lasciamo fare dunque
a chi dice “ci penso io al bene
dell’Italia” perché quando ci si
pente di essere rimasti in si-
lenzio è troppo tardi». —
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