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«Dunque, domani sera a Roma!
... sento con certezza
che non riporterò meco tanti tesori
per mio esclusivo uso e possesso,
ma perché servano di guida e di sprone
a me e agli altri per tutta la vita».
J. W. Goethe, Italienische Reise

1. I classici tra etica, estetica e biologia

N

ell’ottobre del 1786, poco prima
di arrivare a Roma, Goethe già si
interroga con l’inquietudine tipica dello Streben romantico: una volta coronato il sogno di vedere la Città Eterna,
cos’altro si potrebbe desiderare? La risposta
giunge immediata e folgorante: nient’altro
che il ritorno a casa, dove egli potrà ritrovare
gli amici e condividere con loro quanto ha
visto, appreso e goduto nel suo Grand Tour
italiano. Così i tesori della classicità italiana,
e romana in particolare, riveleranno non
solo tutto il proprio valore estetico, ma
anche il loro alto significato etico, di guida
e sprone per Goethe e per molti altri, compresi quanti di noi rileggono il suo diario e
lo considerano – esso pure – un classico.
Tale sarà anche il primo obiettivo di questo
contributo: mostrare cioè come la frequentazione dei classici, intesi in modo ampio e
profondo, possa contribuire ad arricchire la
vita di valori etici ed estetici. Il secondo
obiettivo richiede invece alcune precisazioni
preliminari.
Al malcapitato studioso che voglia addentrarsi nel concetto di classico, si para dinanzi
una sterminata letteratura che impaurisce e
scoraggia. Il compito si aggrava ulterior-

mente se si amplia il concetto ad includere
non solo i classici della letteratura, ma anche
quelli della scienza o della filosofia, e se ad
addossarsi questa fatica non è il critico letterario di professione, bensì un intellettuale
in senso lato, o uno studioso proveniente da
altri ambiti culturali e disciplinari. E tuttavia,
lo sforzo compiuto comporta almeno due
vantaggi. Da un lato, estendendo la riflessione al di là dei classici par excellence ci si
apre ad una nozione di classico più ampia e
variegata; dall’altro, una sensibilità ed una
formazione diverse da quelle del critico letterario possono arricchire il dibattito di idee
e spunti originali, apportando forse una ventata di aria fresca.
Per questo motivo, lascerò riposare in pace
Sainte-Beuve1 ed Eliot2, confortato in ciò da
quanto scriveva Italo Calvino3, e cioè che i
classici hanno la capacità di scrollarsi di
dosso ogni pulviscolo di discorsi critici,
compresi quelli sul concetto di classico.
Piuttosto, cercherò di illustrare, da filosofo
della biologia e per quanto strano possa
sembrare a prima vista, come persino la riflessione biologica possa contribuire a situare i classici tra etica ed estetica; e questo
sarà il mio secondo obiettivo.

2. Il valore etico ed estetico dei classici
Partirò dunque da una particolare concezione di classico, non tanto per aggiungere
un’ennesima appendice alla lunga serie di
formule proposte in passato, ma al fine di
preparare il terreno alle considerazioni seguenti. Immagino che tale concezione, da
intendersi ovviamente in un senso né esclu-
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sivo né escludente, sia già stata formulata in la notevole conseguenza che la classicità di
passato, e che nel mare magnum della lettera- un’opera ha un carattere relazionale, dal motura sull’argomento sia già stata dibattuta e mento che si costituisce in relazione ad un
anatomizzata, uccisa e risuscitata in tutti i fruitore.
modi possibili4; anche in tal caso, varrà il In primo luogo, la classicità si pone in relaprincipio per cui, ogni volta che qualcosa è zione all’autore o all’autrice dell’opera, nel
già stato pensato, occorre comunque pen- senso che un autore onesto avrà sempre o il
sarlo di nuovo e ancora.
diritto intellettuale di ritenere che la sua
Dirò quindi, per iniziare, che un classico è opera costituisca - almeno nel suo piccolo un’opera (e per estensione un autore, una un classico, oppure il dovere morale di non
corrente di pensiero, un’epoca, e così via) produrla o pubblicarla. Questo spiega come
contraddistinta da una certa produttività.
Beethoven potesse sgomentarsi quando senIntenderò per produttivo ciò che genera tiva nascere in sé una nuova opera, che saidee nuove, suggerisce connessioni, aumenta peva ovviamente destinata a diventare un
il proprio livello di
grande classico; inoltre,
consapevolezza, acuisce
L’obiettivo primario di ciò rende comprensibili
la sensibilità estetica, stiquegli atti di distruquesto
contributo
è
mola la riflessione etica,
zione della propria
e via di seguito. mostrare come il ricorso ai opera, che hanno
Quando leggendo il
spesso segnato la vita di
classici,
intesi
in
modo
grandi autori, e che alGenji Monogatari, studiando Galeno, ammitrettanto
spesso sono
ampio e profondo, possa
stati impediti da amici
rando il Gruppo del
contribuire
ad
arricchire
la
o fruitori, che consideLaocoonte, ascoltando
Arvo Part, meditando
ravano invece quelle
vita di valori etici
opere come classici da
sul Qoelet, sorgono in
me pensieri nuovi, si illumina un campo tramandare ai posteri. Più positivamente, indell’esperienza sino ad allora rimasto in tuendo la classicità della propria produzione
ombra, acquista finalmente senso un fatto un autore può farsi critico ed esegeta di sé
accadutomi nell’infanzia, o scatta la folgora- stesso, come accade con le Declaraciones poste
zione di un’inaspettata analogia, è allora che da Juan de la Cruz a commento delle sue
incontro la classicità di quelle opere e di straordinarie Canciones7; oppure, il dipanarsi
quegli autori5.
stesso di un’opera può essere produttivo,
Tutto ciò, ovviamente, a patto di ammettere suggerendo all’autore improvvisi détour dal
senza vergogna, come il Goethe dello Italie- sentiero narrativo principale, che verrà rinische Reise, e con Isaac Singer, «di apparte- trovato e ripreso solo più avanti: emblemanere a coloro che si immaginano che la tica, a questo riguardo, è la struttura interna
letteratura possa essere portatrice di nuove del Masnawi, in cui il massimo poeta sufi
prospettive e nuovi orizzonti – filosofici, re- Gialal ad-Din Rumi alterna il racconto di
ligiosi, estetici e perfino sociali»; occorre episodi edificanti alle profonde riflessioni
cioè riconoscere che questa produttività non mistiche e sapienziali che quegli aneddoti
solo vale per tutti i classici, ben al di là della via via gli suggeriscono8.
letteratura, ma si estende dall’estetica fino Un problema estremamente affascinante è
all’etica, ispirando l’agire kalós kagathós6, posto dall’autore delle Sacre Scritture di
varie fedi e religioni. Cosa ne è della classinonché sofós kaí agathós.
Ora, è chiaro che questa capacità produttiva cità dell’antica edizione della Vulgata, i cui
e un simile potere generativo sono tali agli libri sono stati decretati sacri e canonici dal
occhi di qualcuno, che è immerso in una Concilio di Trento, con il loro doppio autore
determinata situazione e che si trovi nella umano e divino? Oppure, come considerare
giusta disposizione a coglierli. Ciò comporta il Corano, che i musulmani venerano come
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Parola divina scesa nel cuore di Muhammad
e avente Allah come unico autore? Ebbene,
si può tranquillamente affermare che la classicità di queste opere non ha immediatamente a che vedere con la loro sacralità e
canonicità, bensì con la loro produttività in
relazione ad un fruitore: è probabile che
anche un fedele caodaista possa trarre ispirazione morale dai precetti mosaici, o ammirare la bellezza struggente dell’ayat an nur,
il versetto della Luce nella Sura XXIV; analoghe considerazioni valgono per casi similari, come le icone o le immagini
«acheropite».
In secondo luogo, la classicità è relativa ai
fruitori dell’opera, nella misura in cui è destinata ad un pubblico anziché porsi come
confessione privata o soliloquio dell’autrice.
Proprio il fatto che un’opera sia produttiva
per qualcuno rende ragione dell’uso del termine fruitore, con il suo trasparente rimando etimologico alla produzione di
fructus e fruges. Ovviamente, l’autore stesso è
il primo fruitore della propria opera: accade
perciò che una pittrice non voglia separarsi,
a nessun prezzo, da certe sue tele; oppure,
capita che un vecchio scienziato rilegga una
sua pubblicazione giovanile, sorridendo per
la sua acerbità ma riconoscendola come
germe di sviluppi sorprendenti.
Dunque, una stessa opera potrà a volte porsi
come un classico, e a volte no. E questo sia
per l’autore, che come detto può persino
giungere a rifiutare la sua opera, sia per i
fruitori, che giudicheranno l’opera come un
classico in relazione alla sua produttività per
loro stessi. Di nuovo, ciò risolve il paradosso
per cui certe epoche, o certi critici, hanno
negato la classicità ad opere che altri hanno
salutato come immortali e addirittura insuperabili9; così pure, si comprende come mai
un’opera sia per noi così eloquente ad una
certa età, per poi perdere – apparentemente
senza motivo – la sua produttività10.
È assolutamente ovvio che esiste anche – e
forse soprattutto – una classicità intersoggettiva: alcune opere, siano esse il Popol Vuj dei
Maya Quiché, i Wunderjahr Schriften di Einstein o le danze mascherate Ijele11, riscuotono un consenso maggiore circa la loro
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classicità; ma è storicamente accertato che la
produttività dei classici va incontro a conferme e ripudi, ad accantonamenti e riprese.
Si potrebbe persino sostenere, in termini
popperiani, che la classicità di un’opera è
sempre ipotetica, al massimo teorica, e comunque mai dogmatica, visto che persino
Bach o Dante hanno conosciuto alti e bassi
nella loro lunga fortuna postuma12.
Su questa classicità intersoggettiva si basa
anche la tesi, portata avanti dal Perennialismo pedagogico, secondo cui l’educazione
intellettuale, estetica ed etica dei giovani dovrebbe incentrarsi sullo studio dei classici
umanistici e scientifici13; e tuttavia, questo
indirizzo pedagogico è stato criticato proprio sul terreno del canone da proporre agli
studenti, giudicato troppo eurocentrico e
focalizzato sui Dead White Males, a riprova di
come qualsiasi Reading List di classici abbia
un carattere relazionale14. Più sottile è l’osservazione che un’educazione centrata sui
classici allontanerebbe studenti e studentesse
dalla vita pratica, manuale e tecnica, forgiando un habitus mentale eccessivamente
intellettualistico e speculativo; la critica è
certamente pertinente nei confronti di un
curricolo che preveda unicamente la lettura
di classici, ma non va dimenticato che tra i
classici possono figurare anche il De architectura di Vitruvio, la Physiologie du gout di Brillat-Savarin e, volendo, i manuali di
Baden-Powell; e anche la nostra riflessione
è basata sull’assunto che la meditazione della
Bhagavadgita o degli Elementi di Euclide abbiano un altissimo valore etico e pedagogico15. È inoltre ovvio che lo studio dei
classici non deve scadere in un vacuo e sterile scolasticismo; come affermava il filosofo
Zhu Xi, fondando l’istruzione neoconfuciana sul canone dei classici cinesi, il mero
«apprendimento dei libri è un fatto secondario» rispetto alla finalità dell’educazione
morale degli studenti16.
Un problema particolare, ma facilmente risolubile, è posto dai classici della scienza:
dato che notoriamente molti scienziati non
leggono Newton né Darwin, dovremmo
forse concludere che questi autori non sono,
agli occhi dei fisici e biologi odierni, dei
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classici? Benché non sarebbe così scandaloso
affermarlo, più probabilmente si tratta di
classici dimenticati o latenti. Ovvero, se un
biologo aprisse On the Origin of Species e iniziasse a leggerlo, pur trovandolo per molti
versi scientificamente superato, vi scoprirebbe una miniera di considerazioni appassionanti, ne
trarrebbe
ispirazione
metodologica e rimarrebbe ammirato per la
profondità del pensiero e la sistematicità
delle argomentazioni: in breve, lo celebrerebbe come un grande classico, se non di
una biologia up-to-date, almeno della storia
della scienza o della metodologia scientifica17. Il fatto è, però, che nei circoli scientifici non si usa studiare e meditare i propri
classici; a dirla tutta, non si legge quasi nulla
di quanto pubblicato prima degli ultimi sei
mesi, per una consuetudine dettata dalla velocità delle scoperte e dalla necessità di aggiornarsi continuamente.
Da quanto abbiamo detto, risulta che la classicità ammette gradi e presenta un certo carattere quantitativo; il valore della classicità
sembra cioè dipendere dalla produttività, dal
tempo durante il quale tale produttività si
manifesta e dal numero di fruitori che trovano produttiva l’opera in un certo momento. Ci si potrebbe addirittura esercitare
nella stesura di equazioni fenomenologiche,
parametrizzate o meno su base temporale,
della classicità di un’opera per il singolo o
per una comunità di fruitori.
Se già questo appello alla quantificazione
della classicità apparirà controverso ai cultori
della pura qualità e di un esprit de finesse totalmente sganciato dall’esprit de géométrie, bisogna poi affrontare una conseguenza ben
più delicata - e agli occhi di molti forse pericolosa - della relazionalità dei classici.
Questa infatti comporta che è il fruitore a
costituire la classicità dell’opera, entrando in
relazione con essa, penetrandone il contenuto, installandosi per così dire nei suoi recessi, traendone effetti produttivi più o
meno marcati, ed infine emettendo un giudizio sul suo grado di classicità.
In tal modo, la classicità di un’opera cessa di
essere una proprietà intrinseca dell’opera,
per diventare una proprietà relazionale, che

implica cioè una relazione tra opera e fruitore; se volessimo esprimerci in termini formali, il predicato unario “x è un classico”
verrebbe perciò sostituito dal predicato binario “x è un classico relativamente a y”, in
cui y può essere un singolo fruitore, una comunità di fruitori, un’epoca, una scuola critica, e così via18.

3. Dai classici alla biologia, e ritorno
Torniamo ora al concetto di produttività. È
chiaro che essa va intesa come generatività,
e tuttavia ho preferito utilizzare il primo
termine, perché – come si intuisce facilmente – la parola produzione rimanda a poiesis, e dunque a quella poeticità che
costituisce un altro cardine della riflessione
sui classici19.
Vorrei allora riallacciarmi ad un’interessante
affermazione dello scrittore tedesco Gottfried Benn, secondo cui sarebbe giunto il
momento di illuminare «la natura della poesia nel suo concetto e nel suo essere grazie
a un’ipotesi nuova, e collocarla all’interno
del fenomeno biologico in quanto fenomeno di carattere primario»20.
È facile figurarsi voci di aspro dissenso:
«Poesia come fenomeno biologico? Stiamo
scherzando? Qui si precipita dal relativismo
dei classici, e dalla loro quantificazione, addirittura nella biologizzazione scientista del
Sublime!». Eppure, un critico come Giorgio
Manacorda è stato tanto colpito dall’idea di
Benn da porla al centro addirittura di una
nuova antropologia21, secondo la quale la
poesia sarebbe la forma della mente, dato
che «poeticamente abita l’uomo su questa
terra»22.
Sul versante biologico, una connessione tra
vita e poiesis non pone particolari problemi:
basti pensare che una delle più profonde
concezioni del vivente apparse recentemente nella biologia teorica è basata, appunto, sul concetto di autopoiesi23. Vivente
è, secondo i due neurofisiologi e biofilosofi
cileni, ciò che produce sé stesso da sé stesso,
è una rete di processi di produzione che
produce i propri componenti; il vivente
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«continuamente genera e specifica la sua
propria organizzazione mediante il suo operare come sistema di produzione dei suoi
propri componenti, e lo fa in un turnover
senza fine di componenti in condizioni di
continue perturbazioni e di compensazione
di perturbazioni»24.
Per questa via, sembrerebbe dunque fermamente stabilito non solo un legame epistemologico e disciplinare tra poesia e scienza,
tra Geistes- e Naturwissenschaft, ma addirittura
una connessione ontologica tra poesis e bios,
tra vita dello spirito e vita biologica25.
D’altro canto, sulla concezione poietica della
vita pesa come un macigno il pronunciamento nientemeno che di Heidegger26: secondo il filosofo tedesco, il concetto di
poiesis rimanda, neppure tanto sotterraneamente o implicitamente, ad un universo di
pensiero tecnologico, in cui conta solo produrre, fabbricare e costruire cose, ed eventualmente idee. Ora, tutto ciò che sappia di
(moderna) techné viene visto con sospetto da
Heidegger, perché allontana dal rapporto diretto con la natura dei boschi e dei fiumi
(ancora Holderlin e il suo inno Der Ister), sostituendolo con una fredda e calcolata regolazione delle risorse naturali; persino la
scienza coglie della realtà solo quanto può
essere ridotto ad aridi rapporti tra forze misurabili27.
Ma allora, cosa contrapporre alla poiesis? A
questo punto è Heidegger a sfoderare i suoi
classici, ricordandoci che il concetto poietico della vita biologica, in cui è essenziale
il farsi e prodursi del vivente, è antitetico a
quello di Aristotele, per il quale contano la
crescita e lo sviluppo del vivente come physis; ora, nella lettura heideggeriana di Aristotele, la physis – e la vita che essa comprende
– si basa su modi di agire radicalmente diversi dalla poiesis, e che vanno piuttosto ricollegati al concetto di praxis28. In un celebre
passo della Politica29, Aristotele sostiene infatti che il vivere non è finalizzato a produrre qualcosa di altro da sé, bensì al vivere
stesso, per cui c’è qualcosa negli organismi
che è fine a sé stesso: la vita è praxis, non poiesis, e dunque vita gratia vitae, un po’ come
ars gratia artis. Nella vita – e nei classici, po-
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tremmo a questo punto aggiungere – si
danno come un’inutilità, una gratuità e una
grazia che fanno dell’operare disinteressato
la strana coppia che sostiene varie teorie
biologiche ed estetiche.
Da un lato, infatti, la biologia ha scoperto
che a livello macroscopico il vivente si presenta «come una macchina inutile che gira a
vuoto»30, e che il codice genetico, le interazioni allosteriche o la regolazione genica
sono gratuiti, arbitrari e addirittura simbolici31. Dall’altro, importanti correnti estetiche
e letterarie hanno sostenuto l’art pour l’art,
scatenando la reazione di chi sottolinea
anche o soprattutto il valore etico, sociale e
politico dell’opera d’arte.
Se c’è un concetto che può forse fondere,
nel crogiuolo della gratuità, questi campi apparentemente così distanti è quello di gioco:
secondo la nota concezione di Huizinga32,
il gioco impronta di sé tutti gli archetipi dell’umanità, dal linguaggio al mito ai rituali,
proprio per le sue qualità estetiche; e ancora
una volta, che un’attività come il gioco si
collochi alle radici stesse della civiltà umana
dipende proprio dal suo carattere biologico,
di categoria assolutamente primaria della
vita, dotata di un’autentica funzione biologica33. Si comprende perciò come il Cardinale Newman34 potesse citare il cricket ad
esempio di quelle attività liberali da promuovere nell’educazione universitaria, e
come persino la liturgia sia stata analizzata
sub specie ludi35.
E allora, come orientarsi nell’opposizione
tra poiesis e praxis, che sembrano evocare
proprio le due dimensioni dell’estetica-poesia e dell’etica-prassi su cui stiamo riflettendo? Sarebbe facile schierare le truppe
contro la denuncia heideggeriana di una
tecnologia che disincanta il mondo; si potrebbe ad esempio osservare che la tecnica
non pone problemi in sé stessa, ma solo nella
misura in cui diventa un moloch cui sacrificare tutto il resto, oppure se homo si riduce
ad essere unicamente faber; rinunciare tout
court alla tecnologia implicherebbe inoltre il
ritorno alla condizione di un homo inhabilis
che rifiutasse persino il semplice, ma già tecnologico chopper.
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Preferirei però rimanere sul terreno delle
considerazioni biologiche, perché credo che
possano rivelarci ancora qualcosa di interessante.
C’è infatti un aspetto della vita biologica
che in qualche modo media tra poiesis e praxis, o almeno attinge ad entrambe. Mi riferisco qui alla riproduzione, processo in cui
il vivente «esce» da sé stesso per produrre un
altro vivente; nel caso della riproduzione sessuale, si tratta anzi di un doppio movimento
di uscita: in primo luogo, un organismo
«esce» dai consueti processi vitali per andare
incontro al partner sessuale; quindi, la coppia
sessuale «esce» da sé per generare la prole.
Ora, la genesi di un figlio costituisce – nel
modo proprio a ciascun genitore – la produzione di un organismo che è altro da sé,
in un processo che si aggiunge alla praxis
dell’automantenimento, e che ad un certo
punto se ne distacca; infatti, non si parla di
re-praxis bensì di riproduzione, cioè di repoiesis. La massima realizzazione di questa
«uscita» da sé si attua, in effetti, già nel più
antico processo riproduttivo, quello in cui
una cellula si sdoppia in due cellule: anche
se usualmente si parla di una cellula madre
e di due cellule figlie, di fatto si tratta di una
cellula iniziale che si divide in due cellule
finali, senza che si possano distinguere chiaramente i genitori dalla prole.
Aristotele, da buon biologo ante litteram, lo
sapeva, quando osservava che occorre guardare al di là del singolo organismo, con la
sua praxis vitale, per abbracciare l’intera specie perpetuata nel tempo dalla poiesis riproduttiva; nel suo orizzonte di pensiero non
evoluzionista, in un certo modo la poiesis riproduttiva dell’organismo diventava praxis di
sussistenza temporale per la specie. Heidegger36 non era probabilmente teso a cogliere
la peculiare natura della riproduzione biologica37; Maturana e Varela hanno dovuto ricorrere a considerazioni assai raffinate per
inquadrare la riproduzione nella teoria dell’autopoiesi38; e a tutt’oggi si fatica a concretizzare in una macchina l’idea di automa
autoriproducentesi di von Neumann39.
Qual’è dunque l’analogo della riproduzione,
quando si valuta la classicità di un’opera? Se

ci limitassimo a discutere dei classici nell’epoca della loro riproducibilità tecnica40,
ricadremmo nel paradigma messo in luce da
Heidegger.
Invece, mi sembra più interessante notare
che, se la riproduzione è un «uscire» da sé,
siamo allora in pieno campo estatico, e c’è
solo l’imbarazzo della scelta: dall’autore che
dà alla luce la sua opera, quasi in un parto
laborioso tra tormento ed estasi41, allo sforzo
di riprodurre mimeticamente un aspetto
della realtà (che vale non solo per ogni poetica naturalista, realista o verista, ma anche
per la descrizione e la narrazione del mondo
che portano avanti i classici della scienza),
alla riproduzione del mondo interiore dell’autore in chi fruisce la sua opera, e via dicendo.
Sempre collegata alla riproduzione è l’idea
che i classici agiscano come uno specchio in
cui appaia riprodotta l’immagine di una realtà interiore o esteriore, naturale o sociale42.
Si pensi ad esempio a quando Efrem il Siro,
nella sua lettera a Publio43, parlava del Vangelo come di uno specchio capace di riprodurre l’immagine e la somiglianza del
lettore, riflettendone la bellezza e la bontà
d’animo, facendogli presagire le bellezze del
Cielo, ammonendolo a conservare intatta la
propria bellezza spirituale, anzi ad accrescerla sempre più, e infine esortandolo a ripulire la propria immagine da ogni bruttura
morale: ancora una volta, siamo in presenza
di un classico che possiede e riproduce tanto
aspetti etici quanto estetici44.
Parlando di riproduzione, veniamo così ricondotti all’importanza della generazione e
della genesi; a filare l’analogia biologica, classica è quindi ogni opera che abbia un potere
generativo, che sia cioè capace di generare e
rigenerare: o attraverso la poiesis di idee
nuove e nuove idee, o in una praxis gratuita
e disinteressata, oppure grazie ad un movimento estatico che sia contemporaneamente
praxis e poiesis45.
C’è stato un tempo in cui la classicità veniva
posta in stretta relazione ad un daimon-genius
ed alle sue ipostasi nei vari geni della scienza
o dell’arte; ebbene, se «la vitalità è la misura
del genio letterario»46, siamo addirittura in
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presenza di una doppia valenza biologica,
quella della generatività-genialità e quella
della vitalità.

4. Conclusione: una produttiva opposizione polare
«Il Maestro diceva
della musica Shao
che era assolutamente bella
e assolutamente buona,
e della musica Wu
che era assolutamente bella
ma non assolutamente buona»47.
Kongzi, in Lún Yu, 3: 25
Ricapitolando, classico è quanto produce e
riproduce (in riferimento a poeta), genera e
rigenera (genio), aumenta e accresce (autore), fa fruttificare (fruitore); avvicinarsi ai
classici, ai classici di ogni tempo, disciplina e
popolo, è coltivazione, coltura e cultura di
tutto ciò, con tutte le valenze estetiche ed
etiche che ne derivano.
Se riusciamo non a contrapporre, ma a tenere insieme tutte queste dimensioni del
classico, e a sopportare la tensione che pur
sussiste tra di esse, ne sortirà – credo – una
concezione più ricca e seducente dei classici.
Non per nulla, come affermava Romano
Guardini48, la vita è Gegensatz, opposizione
tra poli in tensione, e capacità di reggerla49.
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