TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei
narratori italiani più importanti del secondo Novecento.
«È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove I’attualità più incompatibile fa da padrona.
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i
tempi lunghi, il respiro dell'otium umanistico1; e anche in contraddizione con l'eclettismo della nostra
cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.
Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto
dell'antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la
letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità
editoriali, relegate tutt'al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina).
Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai
troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio
di Colombo in Robertson4.
Oggi un'educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del
conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte
le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri
classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per
noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una
sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali.
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della
biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l'articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire
chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri,
e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora,
ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la
cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. "A cosa ti servirà?" gli fu chiesto. "A sapere quest'aria
prima di morire "».
1

Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva
esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studi; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi
letterari e più in generale alla riflessione culturale.
2
M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo
francese del XIX secolo.
3
Termine inglese che significa "aggiornato", "al passo con i tempi".
4
G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B.
de Fontenelle (1657-1757) scrisse I’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.
5
E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto
mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell'autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.
2. Nell'introdurre l'unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene che "Oggi un'educazione classica
come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa".
Spiega il significato della metafora impiegata.
3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una 'moderna biblioteca dei classici'?
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?
Produzione
Ha ancora senso parlare oggi di 'classico' in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare
una tua 'biblioteca dei classici' e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più
pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti
siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

