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Come studiare i “classici”? 
 

 

� Vale la pena oggi di studiare i classici? 

� Diffuso luogo comune: i classici sono ancora “attuali”  

� Essi sono semmai assolutamente inattuali, sono il “diverso” da noi 

� Voci discordi: non va bene insistere sull’alterità dei classici invece che sul concetto della 

loro continuità 

� Il passato è “interessante” per se stesso: ci rivela una realtà umana con la quale dobbiamo 

fare i conti (il mondo dei greci e dei latini sta alla genesi della nostra civiltà) 

� Si riteneva un tempo che lo studio dei classici fosse utile per “formare la mente” (attraverso 

uno sistema linguistico rigoroso da “tradurre” in lingua moderna, un efficace esercizio per la 

formazione intellettuale dei giovani. Oggi si ritiene che lo studio delle lingue vive 

(soprattutto se sintatticamente evolute come il francese e il tedesco) possa tranquillamente 

assolvere questa funzione.  

� Dobbiamo dunque cercare altre motivazioni, oggi, per lo studio dei greci e dei latini. 

� Per Zielinski (filologo di un secolo fa) gli antichi non sono per noi “norma ma germe”;  cioè 

non dobbiamo cercare negli antichi “regole” tuttora valide, ma gli antichi ci saranno utili 

comunque per comprendere la nostra società, la nostra vita contemporanea.  

� L’antichità è un mondo radicalmente diverso dal nostro, ma non è una fase chiusa né sterile. 

Esistono problemi di grande attualità che affondano le radici nell’antichità (rapporti tra la 

persona e lo stato, che cos’è la libertà politica, la libertà morale, rapporto tra scienza e 

tecnica) 

� Negli antichi greci e latini non si trovano oracoli a cui chiedere risposte prefabbricate, ma 

essi ci rivelano comunque le nostre origini. 

� Come studiare i “classici”?: mettere i classici “in situazione”, applicando i parametri storico-

culturali del tempo (i classici furono uomini immersi nel loro tempo, tutt’altro che estranei 

all’ambiente circostante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


