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Qualche riga sul ‘classico’ 
 

di Beatrice Schiavolin 

 

Ciò che può essere definito ‘classico’ per me è quell’opera in 

cui l’autore esprime con semplici parole il suo mondo, quello che vede 

con i suoi occhi; egli trasmette quei valori nei quali crede e che lo 

hanno sempre ispirato nel corso della sua vita. Classico per me è 

quell’opera in cui ciò che viene scritto rispecchia il clima e i costumi 

della società contemporanea all’autore. Classico per me è quell’opera 

in cui il lettore riesce a scoprire dei valori universali che l’autore di 

un’epoca a lui lontana è riuscito a esprimere. È quell’opera che anche 

rileggendola più volte lascia emergere sempre più punti di vista 

differenti e sempre più dettagli. È quell’opera che si è resa accessibile 

a tutti i lettori di tutte le epoche con una chiave di lettura universale. 

Per me è quell’opera che riesce a suggerirmi domande e spunti di 

valutazione su me stessa, che mi permette di crescere e confrontarmi 

con esperienze e vite totalmente diverse e lontane da me seppur 

nell’essenza molto simili. 

 

Breve antologia di classici  

1. Il suicidio di Didone   

A mio parere l’Eneide, come si comprende anche solo leggendo 

questo passo, può essere considerato un classico poiché Virgilio 

ripropone temi già affrontati rinnovandoli. Ad esempio qui egli descrive 

il suicidio di Didone, prendendo a modello soprattutto le tragedie di 

Euripide, in cui si trattava di suicidio femminile. Virgilio però rinnova la 

tipologia di suicidio proposta dal mondo greco scegliendo per la donna 

una morte ‘maschile’, per via di spada (il modello può essere l’Aiace 

di Sofocle). Inoltre attraverso lo stile e le scelte lessicali riesce a 

trasmettere al lettore con poche parole il dolore di Didone e la sua 

sfortuna in amore, tema che anche oggi viene sempre riproposto e 

che può interessare ciascuno di noi.  
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Virgilio, Eneide IV 642-671 

At trepida, et coeptis immanibus effera Dido, 

sanguineam volvens aciem, maculisque trementis  

interfusa genas, et pallida morte futura, 

interiora domus inrumpit limina, et altos   645 

conscendit furibunda rogos, ensemque recludit 

Dardanium, non hos quaesitum munus in usus. 

Hic, postquam Iliacas vestes notumque cubile  

conspexit, paulum lacrimis et mente morata, 

incubuitque toro, dixitque novissima verba:  650 

“Dulces exuviae, dum fata deusque sinebant, 

accipite hanc animam, meque his exsolvite curis. 

Vixi, et, quem dederat cursum fortuna, peregi,  

et nunc magna mei sub terras ibit imago. 

Urbem praeclaram statui; mea moenia vidi;   655 

ulta virum, poenas inimico a fratre recepi; 

felix, heu nimium felix, si litora tantum 

numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae!”  

Dixit, et, os impressa toro, “Moriemur inultae, 

sed moriamur” ait. “Sic, sic iuvat ire sub umbras:  660 

Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto 

Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis.” 

Dixerat ; atque illam media inter talia ferro  

conlapsam aspiciunt comites, ensemque cruore 

spumantem, sparsasque manus. It clamor ad alta  665 

atria; concussam bacchatur Fama per urbem. 

Lamentis gemituque et femineo ululatu 

tecta fremunt; resonat magnis plangoribus aether,  

non aliter, quam si immissis ruat hostibus omnis 
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Karthago aut antiqua Tyros, flammaeque furentes  670 

culmina perque hominum volvantur perque deorum.  

 

“Ma Didone, agitata e stravolta dalla ferocia dei suoi propositi, 

volgendo lo sguardo sanguigno, cosparsa di macchie 

le gote frementi, e pallida della morte futura, 

irrompe nelle intime soglie del palazzo, e sale 

furiosa gli alti gradini, e snuda la spada 

dardania, dono non a quest’uso richiesto. 

Qui, quando vide le iliache vesti e il noto 

Giaciglio, un poco indugiando in lagrime e in pensiero, 

si adagiò sul letto, e disse le estreme parole: 

«Dolci spoglie, finchè il fato e il dio permettevano, 

accogliete quest’anima, e liberatemi da queste pene. 

Ho vissuto, e percorso la via che aveva assegnato la sorte, 

e ora la mia ombra gloriosa andrà sotto la terra. 

Ho fondato una splendida città, ho veduto 

mura da me costruite, vendicato lo sposo, punito 

il fratello nemico; felice, troppo felice, se solo le navi 

dardanie non avessero mai toccato le nostre rive!». 

Disse, e premendo le labbra sul letto: «Moriremo invendicate, 

ma moriamo» esclamò. «così desidero discendere tra le ombre. 

Beva questo fuoco con gli occhi dal mare il crudele 

dardanio, e porti con sé la maledizione della mia morte». 

Disse; e fra tali parole le ancelle la vedono 

gettarsi sul ferro, la spada schiumante e le mani 

bagnate di sangue. Vanno le grida negli alti 

atrii; imperversa la Fama per la città sgomenta. 

Le case fremono di lamenti, di gemiti, di urla 
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femminee; il cielo risuona d’un grande pianto. 

Come se, penetrati i nemici, precipiti tutta 

Cartagine o l’antica Tiro, e fiamme furenti 

si propaghino per i tetti degli uomini e i templi degli dei.” 

     

      (Traduzione di Luca Canali) 

 

2. ”Molto meglio accettare quel che sarà”  

A mio parere questa particolare ode di Orazio può essere 

considerata un classico per il fatto che un classico è quell’opera che 

può essere riproposta in età contemporanea e nonostante il lasso di 

tempo rilevante può essere compresa da qualsiasi tipo di lettore. 

Orazio, Ode I, 11 

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi  

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios  

temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati.  

seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,  

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare   5 

Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi  

spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida  

aetas: carpe diem quam minimum credula postero.  

 

“Tu non chiedere – non è lecito saperlo – quale sorte a me, quale a te gli 

dèi abbiano dato, Leuconoe, e le cabale babilonesi non scrutare. Quanto 

è meglio subire quel che sarà, Sia che Giove ancora molti inverni ci 

abbia assegnato, sia che l’ultimo sia questo, che strema Tirreno contro 

gli scogli. Sii daggia, filtra il vino e accorcia le speranze, poiché la vita è 

breve. Mentre parliamo, il tempo avido sarà fuggito: cogli l’attimo, e del 

domani fidati il meno possibile.” 

(Traduzione di Angelo Roncoroni) 
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3. Ecco l’uomo 

Terenzio con le sue commedie è diventato un classico poiché, 

confermando un pensiero di George Steiner, ha fatto sì che le sue 

commedie mettessero in discussione sia il pubblico del suo tempo 

che soprattutto quello di oggi. Il tema dell’humanitas affrontato da 

Terenzio è attuale in ogni epoca.  

Terenzio, Heautontimorumenos, 77 

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. 

“Sono un essere umano, non ritengo a me estraneo nulla di umano.” 

 

 (Trad. di Beatrice Schiavolin) 


