
 

 

Perché i classici? 

Calvino una volta scrisse: “Un classico è un 

libro che non ha mai finito di dire quel che ha 

da dire”. Partendo da questo punto di vista, 

allora, qualsiasi classico non dovrebbe mai 

essere relegato alla dimensione e al contesto 

storico in cui è stato concepito e sviluppato, dal 

momento che esprime concetti e sentimenti 

che sono propri dell’uomo, di tutte le epoche, 

e che, quindi, hanno sempre qualche 

insegnamento da trasmettere. In questo senso, 

l’uso che se ne può fare non deve, nella 

maniera più assoluta, esaurirsi con una sola 

lettura: nella profondità di immagini e 

sensazioni che può provocare nel lettore, c’è 

sempre qualcosa di nuovo da scovare. E 

proprio in questo che risiede la sua originale 

bellezza, difficilmente eguagliabile: esso è 

stato scritto in un passato più o meno lontano, 

ma rimane un mezzo di conoscenza così 

potente da essere una fonte di piacere e rifugio 

per tutte le menti, comprese quelle vessate 

dalle difficoltà della vita quotidiana. Tuttavia, 

un classico non è solo questo, dal momento che 

ha anche un’utilità fortemente pratica: ci aiuta 

ad arricchire il nostro vocabolario, ampliando 

ed affinando considerabilmente il nostro 

lessico. In quest’ottica, allora, non si può che 

essere in totale sintonia con il pensiero del 

latinista e accademico, nonché rettore 

dell’Università di Bologna, Ivano Dionigi il 

quale, alla domanda “Perché i classici?” 

risponde: “Perché ci insegnano a riconoscere il 

volto delle parole e quindi a parlare bene". Vi 

è un mondo là fuori: per comprenderlo, o 

meglio, per iniziare a comprenderlo, basta un 

classico, dalla “Repubblica” di Cicerone al 

“Faust” di Goethe, dal “De ira” dello stoico 

Seneca alla “Metamorfosi” di Kafka, dai 

poemi omerici alla “Divina Commedia” la 

lettura di queste opere ha la capacità non 

comune di istruirci sul senso della vita e, al 

contempo, sull’importanza di saper parlare. 

Tutto il mondo, in fondo, è stato già descritto e 

tradotto da uomini diversi, in tempi diversi, in 

fiumi di parole, dispensate su milioni di 

pagine. Dunque, è necessario conoscere il vero 

senso delle parole e recare loro il rispetto che 

si meritano per essere padrone di quel mondo 

che da esse è costituito.  

 

 

 


