
CLASSICI CONTRO 2019 ANTHROPOS  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 
 

 

CLASSICI CONTRO 
ANTHROPOS 

 

 
VICENZA 

TEATRO OLIMPICO 
GALLERIE D'ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI 

5-6 aprile 2019 
 

 
 

MARCO FERNANDELLI 
(Università di Trieste) 

 
L'ADDIO DI MELIBEO  

E LA FORMAZIONE UMANISTICA 
 

Tra i compiti più importanti della formazione umanistica, oggi, cioè 
in un’epoca in cui è particolarmente difficile accertare l’affidabilità delle 
informazioni e in cui è viceversa facile, anche per questo, farsi 
portatori di pregiudizi, vi è quello di attribuire alle arti e alla letteratura 
soprattutto un valore specifico, in quanto l’esperienza della lettura (di 
una poesia, di un romanzo, di un racconto) o della visione (di uno 
spettacolo teatrale, di un film) rende possibile comprendere 
dall’interno ciò che ci è estraneo, e ci abitua a volerlo fare.  
Naturalmente anche i testi antichi si rendolo utili a questo fine, e con 
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effetti che sono propri del loro carattere spesso fondativo e della loro 
‘forza’, cioè di una ricchezza di significato che il tempo non consuma 
ma accresce. L’addio di Melibeo al mondo da cui viene improv-
visamente estromesso, nella prima bucolica virgiliana, può essere 
ascoltato in modo più sensibile in questa che in altre epoche e al 
contempo può offrire a questa nostra sensibilità, predisposta dalla 
comune esperienza di vita, l’occasione di rendersi più consapevole, 
sul piano storico, culturale, antropologico.  
 
 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
 

A. La Penna, Il canto, il lavoro, il potere, saggio introduttivo a Virgilio, 
Bucoliche, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 19905 (o edizioni 
successive), pp. I-LXVI. 

S. Heaney, Ecloghe «in extremis»: la capacità di resistenza della 
pastorale, trad. dall’ originale inglese di G. Morisco, in R. Andreotti (cur.), 
Resistenza del Classico, Almanacco BUR, Milano 2010, pp. 61-78. 

 
Publio Virgilio Marone, Le Bucoliche, Introduzione e commento di A. 

Cucchiarelli, Traduzione di A. Traina, Carocci editore, Roma 2012, pp. 88-
93, 133-170.      

 
 

Marco Fernandelli insegna Lingua e letteratura latina presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Si è formato a 
Trieste, Torino e Oxford. Ha fondato e diretto la European Summer School 
of Classics dell'Università di Trieste, la rivista online di studi di ricezione 
dell'antico «Centopagine», la collana «Dicti studiosus. Classici della filologia 
in traduzione», pubblicata dalle Edizioni Università di Trieste. I suoi principali 
temi di ricerca sono la poesia dotta latina della tarda repubblica e dell'età 
augustea, la teoria letteraria antica, la storia degli studi classici, la ricezione 
dell'antico nelle letterature moderne. 

Tra le sue pubblicazioni, Catullo e la rinascita dell'epos. Dal carme 64 
all'Eneide, «Spudasmata» 142, Hildesheim - Zurich - New York, Olms, 
2012, Via Latina. Studi su Virgilio e sulla sua fortuna, «Polymnia. Studi di 
filologia classica» 15, Trieste, EUT, 2012, Chartae laboriosae. Autore e 
lettore nei carmi maggiori di Catullo (c. 64 e 65), «Quaderni di Paideia» 20, 
Cesena, Stilgraf, 2015. 
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