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Che cos’è un classico? 

 

di Beatrice Bona 

 

Chi frequenta il nostro Liceo non può non soffermarsi - almeno 

una volta durante il suo lungo percorso - su questo interrogativo. Esso 

si configura come una sorta di dovere morale, che diviene ancora più 

perentorio in un mondo che tenta di ridicolizzare e dipingere quale 

folle chiunque abbia ancora il coraggio di fermarsi un attimo, di 

rallentare, di prendere un respiro da questa inarrestabile corsa che i 

tempi moderni ci impongono.  

D’altronde, chi di noi non si sente continuamente ripetere la 

fatidica frase “Il Liceo Classico è inutile, perché il greco e il latino sono 

lingue morte”? Cullati da questa snervante cantilena, noi amanti della 

classicità ci trasciniamo di libro in libro, di autore in autore alla 

riscoperta del motivo che ci spinge a non lasciarci travolgere dal 

turbinio della vita contemporanea, che consuma tutto in un attimo. Se 

non fosse che, a volte, questo motivo pare distante e addirittura 

sconosciuto anche a noi. Per questa ragione, indagare che cosa sia 

effettivamente un ‘classico’ risulta fondamentale per ritrovare e 

riscoprire il filo che lega tutti noi ad un unico passato. 

Se penso al ‘classico’, penso a qualcosa che, nonostante le 

difficoltà e le critiche, resiste alla prova del tempo: “Un classico è un 

libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”, dice Calvino 

(Italiani, vi esorto ai classici! “L’Espresso”, 28 giugno 1981, poi in 

Perché leggere i classici, 1995). Perché possa definirsi tale, il classico 

deve essere portatore dei valori propri della sua epoca, ma allo stesso 

tempo tali valori, che spesso sono alla base della nostra civiltà e della 

nostra essenza di esseri umani, possono trasmettere il loro 

messaggio a qualsiasi età successiva.  

T. S. Eliot considerava Virgilio un classico, perché Virgilio era 

perfettamente consapevole di farsi portavoce di una civiltà matura, e 

contemporaneamente di esprimere valori di portata universale, 
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possedeva quelle che Eliot definisce “maturity of mind” e 

“consciousness of history” (What is a classic? 1944). Non a caso 

Leopardi, nello Zibaldone, scrive: “Si consideri le grandissime 

difficoltà ed ostacoli che si attraversano, le angustie che si stringono, 

la vera infelicità della condizione in cui si trova oggidì l’italiano che 

aspiri ad essere scrittor classico, cioè pensare originalmente, dir cose 

proprie del tempo, dirle in modo proprio del tempo, e perfettamente 

adoperare la sua lingua, senza le quali condizioni, e una sola ne 

manchi, non si può mai né pretendere giustamente, né 

ragionevolmente sperare l’immortalità letteraria”: ciò che permette ad 

un’opera di essere considerata “classica”, secondo Leopardi, è il suo 

farsi espressione compiuta del proprio tempo.  

D’altronde, senza dover fare riflessioni eccessivamente erudite, 

quando pensiamo ad un classico, pensiamo ad un’opera - di qualsiasi 

forma - che si è guadagnata un posto in prima linea nell’immaginario 

collettivo di una determinata cultura, un’opera che si è imposta come 

capostipite di una tradizione inaugurandola o introducendovi qualcosa 

di inedito.  

Tuttavia, riflettendo su un tema così vasto e ricco di implicazioni, 

non possono che sorgere in me una serie di dubbi; innanzitutto, chi 

determina la ‘classicità’ di un’opera? Sono i contemporanei, che fin da 

subito ne percepiscono la grandiosità, o è necessario un salto 

temporale che lasci il tempo alla produzione di scialbe imitazioni che 

esalteranno poi la sua originalità? Da un lato, mi viene in mente che 

Aristofane nell’agone poetico delle Rane ambientato nell’Ade sceglie 

già Eschilo ed Euripide, non senza menzionare Sofocle, deceduto tra 

la composizione e la rappresentazione della commedia, come autori 

esemplari del genere tragico contemporaneo.  

Si tratta proprio dei tre autori che oggi consideriamo i grandi 

classici della tragedia greca, ma il primo era mancato solo da mezzo 

secolo, gli altri due da pochi mesi appena! Non è stato dunque 

necessario che passasse chissà quanto tempo perché venisse loro 

riconosciuto il merito di aver lasciato un segno nella letteratura. 
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Ancora, scrive Petronio “I giovani non erano ancora irretiti dalle 

declamazioni, quando un Sofocle o un Euripide fondarono il modello 

di lingua con cui esprimersi, il maestro delle ombre non aveva ancora 

fatto strage di talenti, quando Pindaro e i nove lirici si peritarono a 

cantare in versi omerici. E, per non limitarmi alla testimonianza dei 

poeti, mi consta che di certo né Platone, né Demostene si siano 

accostati a questo tipo di esercitazioni…” (Satyricon 2,3-5, trad. di A. 

Aragosti). Eccoli, uno dopo l’altro, i grandi classici della letteratura 

greca: già nel I secolo dell’èra cristiana, Petronio li considerava tali.  

D’altra parte però, possiamo pensare ad artisti come Caravaggio, 

oggi da tutti declamato come classico della pittura italiana, ma che in 

vita non ebbe tanta gloria quanta ne ricevette post mortem, e morì da 

esule sulle rive di Porto Ercole, autore di opere continuamente 

criticate per il loro realismo e la loro audacia. E come lui, quanti altri 

non hanno avuto l’opportunità di gustare il dolce sapore della fama?  

Un’altra problematica che sembra far capolino nella riflessione, è 

la seguente: oggi come oggi, siamo ancora in grado di affrontare i 

classici? George Steiner (Errata. Una vita sotto esame, 1998) 

afferma: “il classico ci chiede: sei pronto ad agire in base alle 

domande, alle potenzialità di esistenza trasformata e arricchita che ti 

ho offerto?”. 

Siamo davvero capaci di accogliere questa provocazione, quando 

ci troviamo di fronte ad una pietra miliare della letteratura? O spesso 

lasciamo che le parole ci scivolino addosso, ci limitiamo ad assorbirle 

passivamente? Io ritengo che confrontarsi con il classico non significhi 

osservarlo ed emularlo: esso è invece un invito a produrre qualcosa, 

un’idea o un’opera vera e propria quale che sia. Il rapporto con il 

classico non può e non deve essere sterile, ma proficuo. 

L’uomo moderno deve avere il coraggio di confrontarsi con il suo 

passato e le sue radici, utilizzando questi come elementi di partenza 

per sviluppare una nuova consapevolezza di sé e della propria 

cultura, e non può riscoprirsi vuoto dentro una sagoma che non gli 

appartiene, come il Narciso di Giulio Paolini, nudo e confuso su uno 

http://www.gallerieditalia.com/it/opere/narciso
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sfondo di macerie classiche. Allo stesso tempo però non può prendere 

“I Classici” e venerarli come fossero divinità intoccabili, ma - al 

contrario - deve osare metterli in discussione. 

Per concludere, riporto il pensiero di Salvatore Settis ne Il futuro 

del classico, 2004: “Vale la pena di studiare il classico greco-romano, 

precisamente nella spola fra identità e alterità, e cioè sia perché lo 

sentiamo ‘nostro’, sia perché lo riconosciamo ‘diverso’ da noi; sia in 

quanto esso è intrinseco alla cultura occidentale e indispensabile a 

intenderla, sia in quanto ci apre la porta a studiare e comprendere le 

culture ‘altre’; sia perché serbatoio di valori in cui possiamo ancora 

riconoscerci, sia per quello che esso ha di irrimediabilmente 

estraneo”. 

Chiunque, nel leggere un testo di Seneca, Cicerone, Lucrezio, 

Catullo, Sofocle o Aristofane o di qualunque altro “Maestro” 

dell’antichità, si stupisce di come i pensieri, le emozioni, le paure e lo 

sconforto dell’uomo siano rimasti invariati nel corso del tempo: questi 

autori erano umani tanto quanto lo siamo noi oggi, e in loro non 

possiamo che veder riflessa la nostra stessa interiorità; 

contemporaneamente, però, spesso ci stupiscono con idee e 

concezioni lontane dal nostro modo di osservare la realtà, e mettono 

in discussione, attraverso le loro acute parole, quello che siamo noi 

oggi a millenni di distanza. 

La tentazione a cui non dobbiamo cedere è quella di “schiacciare” 

i testi sui nostri valori ed interpretarli sulla base del nostro modo di 

osservare la realtà: non possiamo permetterci di snaturare il classico, 

ma abbiamo il dovere di riconoscerne la preziosità non solo lì dove si 

avvicina alla nostra cultura (e, perché no, alla nostra esperienza 

personale), ma anche – e forse soprattutto – lì dove dimostra la 

grande distanza che inevitabilmente ci separa da esso.  
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Breve antologia di classici 

1. L’amicizia secondo Cicerone 

Ecco un’elegante riflessione sull’amicizia, indagata sia nella sfera 

pubblica che in quella privata; Cicerone definisce l’amicizia come un 

vincolo, “tanto più stretto quanto più uno viene a trovarcisi vicino”. 

Ci sono anche accenni al come si sentono più vicine le persone 

che, ad esempio, sono nostri concittadini, un tema scottante ai nostri 

giorni, in cui l’incontro con lo straniero e il diverso è all’ordine del 

giorno e provoca reazioni non sempre prevedibili. Ecco un esempio di 

classico che ci parla e ci fa riflettere. D’altro canto, però, l’idea che 

Cicerone ha dell’amicizia è forse un po’ diversa da quella odierna, un 

po’ più “elitaria”: la vera amicizia è quella tra viri boni, persone che 

condividono ideali e modi di vivere non alla portata di tutti (ma forse 

anche noi, oggi, stringiamo legami di affetto solo con persone che 

consideriamo “buone”...). 

Cic. Laelius de amicitia, 18-20 

[18] Sed hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam esse non posse; neque id 

ad vivum reseco, ut illi qui haec subtilius disserunt, fortasse vere, sed ad communem 

utilitatem parum; negant enim quemquam esse virum bonum nisi sapientem. Sit 

ita sane; sed eam sapientiam interpretantur quam adhuc mortalis nemo est 

consecutus, nos autem ea quae sunt in usu vitaque communi, non ea quae finguntur 

aut optantur, spectare debemus. Numquam ego dicam C. Fabricium, M'. Curium, 

Ti. Coruncanium, quos sapientes nostri maiores iudicabant, ad istorum normam 

fuisse sapientes. Quare sibi habeant sapientiae nomen et invidiosum et obscurum; 

concedant ut viri boni fuerint. Ne id quidem facient, negabunt id nisi sapienti posse 

concedi. 

[19] Agamus igitur pingui, ut aiunt, Minerva. Qui ita se gerunt, ita vivunt 

ut eorum probetur fides, integritas, aequitas, liberalitas, nec sit in eis ulla 

cupiditas, libido, audacia, sintque magna constantia, ut ii fuerunt modo quos 

nominavi, hos viros bonos, ut habiti sunt, sic etiam appellandos putemus, quia 

sequantur, quantum homines possunt, naturam optimam bene vivendi ducem. Sic 

enim mihi perspicere videor, ita natos esse nos ut inter omnes esset societas 
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quaedam, maior autem ut quisque proxime accederet. Itaque cives potiores quam 

peregrini, propinqui quam alieni; cum his enim amicitiam natura ipsa peperit; sed 

ea non satis habet firmitatis. Namque hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex 

propinquitate benevolentia tolli potest, ex amicitia non potest; sublata enim 

benevolentia amicitiae nomen tollitur, propinquitatis manet. 

[20] Quanta autem vis amicitiae sit, ex hoc intellegi maxime potest, quod ex 

infinita societate generis humani, quam conciliavit ipsa natura, ita contracta res 

est et adducta in angustum ut omnis caritas aut inter duos aut inter paucos 

iungeretur. Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque 

rerum cum benevolentia et caritate consensio; qua quidem haud scio an excepta 

sapientia nihil melius homini sit a dis immortalibus datum. Divitias alii 

praeponunt, bonam alii valetudinem, alii potentiam, alii honores, multi etiam 

voluptates. Beluarum hoc quidem extremum, illa autem superiora caduca et 

incerta, posita non tam in consiliis nostris quam in fortunae temeritate. Qui autem 

in virtute summum bonum ponunt, praeclare illi quidem, sed haec ipsa virtus 

amicitiam et gignit et continet nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. 

[18] Sono però d’avviso anzitutto che non vi può essere amicizia se non 

tra i buoni; e non voglio con questo penetrare fino al vivo della questione, 

come quelli che discutono su ciò con grande sottigliezza, e forse con verità, 

ma con poca utilità pratica: dicono essi, difatti, che nessuno è buono se non 

il sapiente. E sia pure; ma per sapienza intendono quella che fino ad ora 

nessun mortale ha raggiunto; noi invece dobbiamo guardare a ciò che è 

nella realtà della vita comune, e non a ciò che è nella immaginazione e nel 

desiderio. Mai io direi che Gaio Fabrizio, Mario Curio, Tiberio Coruncanio, 

dai nostri vecchi giudicati sapienti, furono sapienti secondo il criterio di 

costoro. Perciò si tengano pure quel concetto ch’essi hanno della sapienza, 

odioso e oscuro, ma ammettano che quelli furono buoni. Neppur questo 

faranno: sosterranno che ciò non può ammettersi che del sapiente. 

[19] E noi trattiamo la cosa, come si dice, alla buona. Coloro i quali si 

comportano in modo tale e in modo tale vivono, che si constati la loro 

lealtà, la loro integrità, il loro sentimento dell’equità, la loro generosità, né 

sia in essi cupidigia alcuna, alcuna sfrenatezza di passioni e temerarietà, e 

abbiano gran fermezza di carattere come l’ebbero quelli che ho testé 

nominato, costoro sì pensiamo che sian da chiamare buoni, come buoni 
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furono ritenuti, poiché seguono, per quanto gli uomini possono, la natura, 

che è la miglior guida a vivere bene. Così dunque mi par di scorgere che 

siamo venuti al mondo con questo principio, che vi sia una specie di 

vincolo fra tutti, più stretto per altro quanto più uno viene a trovarcisi 

vicino. Quindi i concittadini sono più cari che i forestieri, i parenti che gli 

estranei. Con essi infatti la natura medesima genera l’amicizia, ma non è 

abbastanza salda. Poiché l’amicizia in questo è superiore alla parentela, ché 

alla parentela può togliersi l’affetto, all’amicizia no: tolto l’affetto, 

l’amicizia non c’è più; la parentela invece rimane. 

[20] Quanta poi sia la forza dell’amicizia, si può vedere da questo, che 

il legame della smisurata società umana, costituita dalla natura stessa, si 

riduce e si stringe talmente, che ogni affetto si accende fra due o fra pochi. 

L’amicizia, difatti, è nient’altro se non un perfetto accordo nelle cose divine 

e umane, unito con un sentimento di benevolenza e di affetto; e di essa 

certo non so se, eccettuata la sapienza, dagli dei sia stata data all’uomo cosa 

migliore. Alcuni le antepongono alla ricchezza, altri la buona salute, altri 

la potenza, altri gli onori, molti anche i piaceri. Questa ultima cosa è 

propria delle bestie, le altre poi sono passeggere e incerte, poiché non tanto 

dipendono dal nostro senno, quanto dal capriccio della fortuna. Quelli poi 

che pongono il bene supremo nella virtù, fanno sì benissimo, però questa 

virtù stessa genera e mantiene l’amicizia, né l’amicizia senza la virtù in 

alcun modo può esservi.  

(Traduzione di Carlo Saggio) 

 

2. Catullo tra presente e passato 

Questo è forse il carme catulliano che più di tutti mi ha colpita. Il 

tema è innanzitutto un vero e proprio evergreen: l’ineluttabile 

separazione tra vivi e morti. L’espressione mutam cinerem esprime 

tutta la tragicità di un intimo colloquio che non può ricevere risposta. 

Si ricordi, inoltre, che Foscolo nel carme In morte del fratello Giovanni 

citerà Catullo proprio utilizzando il termine “cenere” al maschile, 

invertendo il genere rispetto all’uso italiano (la cenere) come di fatto 

avviene anche in latino, dove cinis è solitamente maschile. 
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Cat. Carm. 101 

Multas per gentes et multa per aequora vectus 

advenio has miseras, frater, ad inferias, 

ut te postremo donarem munere mortis 

et mutam nequiquam alloquerer cinerem. 

Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum. 

Heu miser indigne frater adempte mihi, 

nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum 

tradita sunt tristi munere ad inferias, 

accipe fraterno multum manantia fletu, 

atque in perpetuum, frater, ave atque vale. 

 

Di gente in gente, di mare in mare ho viaggiato, 

o fratello, e giungo a questa squallida tomba 

per consegnarti il dono supremo di morte 

e per parlare invano con le tue ceneri mute, 

poiché la sorte mi ha rapito te, proprio te, 

o infelice fratello precocemente strappato al mio affetto. 

Ed ora queste offerte, che ti porgo come comanda l’antico 

rito degli avi, dono della dolente tomba, 

gradisci; sono madide di molto pianto fraterno; 

e ti saluto per sempre, o fratello, addio. 

 

(Traduzione di F. Della Corte) 

 

 

3. Tucidide e il primo esempio di manipolazione  

Tucidide è forse lo storico per eccellenza, il suo metodo è 

all’avanguardia per il suo tempo, la sua capacità di indagare in modo 

analitico i fatti è strabiliante. In questo dialogo, Tucidide riflette sul 

rapporto tra νόμος e φύσις, tra “legge” e “natura”.  

Nel passo qui riportato, l’ambasciatore ateniese chiede ai Meli di 

arrendersi: quella che vige è la legge del più forte. Abbiamo dunque il 

potente impero ateniese, che non può accettare che un’isola piccola 
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come Melo si stacchi dalla sua influenza, e pertanto decide di farla 

rientrare con la forza. Più sotto, quando i Meli dichiarano di avere gli 

dèi dalla loro parte, l’ateniese ribatte affermando che la stessa legge 

del più forte a cui si appella è voluta dagli dei.  

C’è però chi ritiene (vd. L. Canfora, Il mistero Tucidide, 1999) che 

Tucidide non abbia forse raccontato la faccenda proprio nei termini in 

cui si era effettivamente svolta, e che forse Melo non era innocente 

come lo storico ha tentato di dipingerla. Si tratta forse di un esempio 

di manipolazione storiografica? Riporto qui una piccola sezione del 

lungo dialogo. 

Thuc. V 89; 91 

[89] ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων καλῶν, ὡς ἢ δικαίως 

τὸν Μῆδον καταλύσαντες ἄρχομεν ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα, 

λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν, οὔθ᾽ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι 

Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν 

ἠδικήκατε λέγοντας οἴεσθαι πείσειν, τὰ δυνατὰ δ᾽ ἐξ ὧν ἑκάτεροι 

ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι, ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι 

δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, 

δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν. 

[91] ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ ἀθυμοῦμεν 

τὴν τελευτήν: οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι, 

οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηθεῖσιν （ἔστι δὲ οὐ πρὸς Λακεδαιμονίους ἡμῖν ὁ 

ἀγών） , ἀλλ᾽ ἢν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων αὐτοὶ ἐπιθέμενοι 

κρατήσωσιν. 

[89] Ebbene, noi non faremo, con belle parole, un lungo discorso, al 

quale non si potrà replicare, su come esercitiamo giustamente la 

dominazione perché abbiamo sopraffatto i Medi, o come ora cerchiamo di 

punirvi perché abbiamo subito un’offesa; e chiediamo che nemmeno voi 

crediate di poterci persuadere dicendo che, sebbene siate coloni dei 

Lacedemoni, non avete partecipato alle loro campagne militari, o che non 

ci avete fatto nessun torto; ma chiediamo che realizziate ciò che è possibile 
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secondo quello che gli uni e gli altri veramente pensiamo: voi siete a 

conoscenza del fatto, come lo sappiamo noi, che la giustizia, nei 

ragionamenti umani, impronta un giudizio se le due parti sono sottoposte 

a eguale condizione; il possibile invece lo fanno i più potenti e ad esso 

acconsentono i più deboli”. 

[91] Noi, anche se ad esso si ponesse termine, non siamo tristi per la fine 

dell’impero: non sono coloro che dominano altri popoli, come anche i 

Lacedemoni, che fanno paura agli sconfitti (e la nostra lotta non si volge 

contro i Lacedemoni): il pericolo si ha se dei sudditi spontaneamente 

attaccano quelli che hanno il dominio su di loro, e poi prevalgono”.  

(Traduzione di Guido Donini) 

 

4. Saffo: un abisso tra ieri e oggi 

Se gli altri passi qui raccolti mi hanno affascinata per la loro 

vicinanza alla nostra realtà, propongo invece quest’ultimo come 

classico per la sua distanza: nonostante Saffo tratti qui di 

un’esperienza che ancora oggi allieta e affligge i cuori umani, l’amore, 

tuttavia lo fa utilizzando riferimenti ad un mondo che non possiamo 

che sentire distante. L’invocazione alla dea Afrodite, e l’invito ad 

avvicinarsi con il carro, rimandano ad esperienze caratteristiche della 

mentalità arcaica: in queste non bisogna vedere motivi letterari, ma 

esperienze reali di natura allucinatoria. Non dobbiamo dimenticare, 

infatti, la necessità di mantenere sempre la giusta distanza da questi 

classici, e di osservarli per ciò che essi in realtà erano, senza 

sovrapporvi i nostri significati. 

Sapph. fr. 1 Voigt 

Ποικιλόθρον', ἀθάνατ' Ἀφρόδιτα, 

παῖ Δίος, δολόπλοκε, λίσσομαί σε 

μή μ' ἄσαισι μήτ' ὀνίαισι δάμνα, 

        πότνια, θῦμον· 
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ἀλλὰ τυῖδ' ἔλθ', αἴποτα κἀτέρωτα  

τᾶς ἔμας αὔδως ἀΐοισα πήλυι 

ἒκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα 

        χρύσιον ἦλθες 

 

ἄρμ' ὐποζεύξαισα· κάλοι δέ σ' ἆγον 

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 

πύκνα δινεῦντες πτέρ' ἀπ' ὠράνω αἴθε- 

        ρας διὰ μέσσω.  

 

αἶψα δ' ἐξίκοντο· τὺ δ', ὦ μάκαιρα, 

μειδιάσαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ, 

ἤρε', ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 

        δηὖτε κάλημι, 

 

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλᾳ θύμῳ· τίνα δηὖτε Πείθω 

μαῖς ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ', ὦ 

        Ψάπφ', ἀδικήει; 

 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, 

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ' ἀλλὰ δώσει, 

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει 

        κωὐκ ἐθέλοισα. 

 

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον 

ἐκ μεριμνᾶν, ὄσσα δέ μοι τελέσσαι 

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ' αὔτα 

        σύμμαχος ἔσσο. 
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Immortale Afrodite dal trono variopinto, figlia di Zeus, tessitrice di 

inganni, io ti supplico: non prostrare con ansie e tormenti, o dea augusta, 

l’animo mio 

ma qui vieni, se mai altra volta, udendo lamia voce di lontano, le 

porgesti ascolto, e lasciata la casa del padre venisti 

aggiogando un carro d’oro; e passeri leggiadri ti guidavano veloci al di 

sopra della nera terra con fitto battito d’ali giù dal cielo per gli spazi 

dell’etere. 

E subito giunsero, e tu, o beata, sorridendo nel tuo volto immortale, mi 

domandasti che cosa di nuovo soffrivo e perché di nuovo ti invocavo 

e che cosa col mio animo folle volevo che più di ogni altra si realizzasse 

per me: “Chi di nuovo debbo indurmi a ricondurre al tuo amore? Chi, o 

Saffo, ti fa torto? 

Perché se fugge presto inseguirà, se doni non accetta anzi donerà, se 

non ama presto amerà pur contro il suo volere”. 

Vieni a me anche ora e liberami dai tormentosi affanni, e tutto ciò che il 

mio animo brama che per me si avveri, avveralo tu, e tu stessa sii la mia 

alleata.  

 

(Traduzione di Franco Ferrari) 

 

 


