
 
Contributi digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PENSIERO  
SUL CLASSICO 

 

di Federica Maiocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INCONTRARE I CLASSICI X – 2015/16 – Percorso 2 

CHE COSA RESTA DEL CLASSICO 

Un pensiero sul classico e una breve antologia 

  



 

 

Testo e scelte testuali: Federica Maiocchi 

Revisione. Chiara Parravicini e Francesco Gariboldi 

Redazione, editing e progetto grafico: Fabio D’Aguanno e Valerio Frignati 

Coordinamento editoriale: Pietro Cappelletto 

Per informazioni su Incontrare i classici: www.zucchinsight.eu 

Su questo percorso: www.zucchinight.eu/classici_progetto/percorsi 

 

 

La redazione è stata effettuata in modo accurato, tuttavia sappiamo per esperienza che è molto 

difficile evitare completamente errori o imprecisioni. Ringraziamo sin da ora chi vorrà segnalarli. 

Per qualsiasi segnalazione scrivere a: labdidattici@liceozucchi.it  

 

Il materiale edito proviene dall’archivio di Incontrare i Classici, di proprietà del Liceo classico e 

musicale B. Zucchi. Esso è pubblicato con diritti di riproduzione limitati. È vietata la riproduzione, 

anche parziale, priva di indicazione della fonte e degli autori e non strettamente legata ad 

esigenze personali o didattiche. Anche in questo caso si prega di mantenere inalterato il formato 

originario. 

 

1a ed. Monza, marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.zucchinsight.eu 

è uno sguardo virtuale dentro il 

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE B. ZUCCHI 

P.zza Trento e Trieste 6, Monza (MB) 

Tel. 039323434 – www.liceozucchi.it  

liceozucchi@liceozucchi,it – labdidattici@liceozucchi

http://www.zucchinsight.eu/
http://www.zucchinight.eu/classici_progetto/percorsi
mailto:labdidattici@liceozucchi.it
https://d.docs.live.net/5774cb4ab3dfb38b/Documenti/Didattica%202015-16/ASL/IFS%20Editoria/DOMINIO%20IFS/Editing/Testi%20definitivi%20da%20caricare/www.zucchinsight.eu
http://www.liceozucchi.it/
mailto:liceozucchi@liceozucchi,it


 

3 
 

 
Contributi digitali 

 

Un pensiero sul classico 

 
di Federica Maiocchi 

 

L’opinione riguardo ad una realtà cosi generale ed universale 

come la classicità può solo essere il risultato di un’esperienza 

particolare e del rapporto che ciascun individuo ha instaurato con 

essa. Il mio pensiero sul classico è proprio il frutto di un percorso 

iniziato cinque anni fa, che ha cambiato completamente il mio modo 

di relazionarmi alla realtà.  

I testi antichi ci tramandano differenti approcci alle inclinazioni, ai 

bisogni e ai doveri dell’animo umano, la cui natura in fin dei conti non 

è mai mutata nel corso dei secoli. Possiamo dunque trovare nei 

classici dei maestri fondamentali nella formazione della nostra 

persona: attraverso di loro l’uomo di fronte alle necessità e alle 

emozioni della vita può trovare uno spunto e una guida nella ricerca 

del modo più opportuno di gestire un’esperienza. Come un’ombra ci 

accompagnano per tutta la nostra vita nelle scelte di ogni singolo 

giorno.   

Ritrovarsi nei classici e capire che al mondo non si affronta mai 

una situazione da soli è stato per me motivo di grande conforto. I 

classici mi hanno aiutato in momenti particolarmente difficili. Con 

l’avvento dell’era moderna, dominata dal bisogno esasperato di 

affermare se stessi e di primeggiare sugli altri, potremmo allora 

ricordarci dei classici per riportare nella nostra società quei valori che, 

nonostante appartengano a riflessioni di uomini che sono vissuti in 
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epoche e contesti differenti e lontani dai nostri, rimangono 

estremamente e incredibilmente attuali.   

 

Breve antologia di classici 

1. Il valore universale dell’amicizia 

Come un faro in una notte di tempesta è stata per me la lettura di 

Cicerone, in particolare del dialogo De Amicitia. Esso ha potuto 

illuminarmi sull’autentica natura dei rapporti umani, riconoscendola in 

sentimenti come l’amore, la benevolenza, l’attenzione per il prossimo, 

criticando invece i calcoli utilitaristici che portano l’individuo ad agire 

solo per soddisfare il proprio interesse. Ecco un brano significativo.  

Cic. Laelius de amicitia, 26-27 

LAELIUS.  Vim hoc quidem est afferre; quid enim refert qua me ratione 

cogatis? cogitis certe. studiis enim generorum, praesertim in re bona, cum difficile 

est tum ne aequum quidem obsistere. Saepissime igitur mihi de amicitia cogitanti 

maxime illud considerandum videri solet, utrum propter imbecillitatem atque 

inopiam desiderata sit amicitia, ut dandis recipiendisque meritis, quod quisque 

minus per se ipse posset, id acciperet ab alio vicissimque redderet, an esset hoc 

quidem proprium amicitiae, sed antiquior et pulchrior et magis a natura ipsa 

profecta alia causa. amor enim, ex quo amicitia nominata est, princeps est ad 

benevolentiam coniungendam. nam utilitates quidem etiam ab eis percipiuntur 

saepe, qui simulatione amicitiae coluntur et observantur temporis causa; in amicitia 

autem nihil fictum, nihil simulatum est et, quidquid est, id est verum et' 

voluntarium.  

Quapropter a natura mihi videtur potius quam indigentia orta amicitia, 

applicatione magis animi cum quodam sensu amandi, quam cogitatione quantum 

illa res utilitatis esset habitura. quod quidem quale sit, etiam in bestiis quibusdam 

animadverti potest, quae ex se natos ita amant ad quoddam tempus et ab eis ita 
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amantur, ut facile earum sensus appareat. quod in homine multo est evidentius, 

primum ex ea caritate quae est inter natos et parentis, quae dirimi nisi detestabili 

scelere non potest, deinde cum similis sensus exstitit amoris, si aliquem nacti 

sumus, cuius cum moribus et natura congruamus, quod in eo quasi lumen aliquod 

probitatis et virtutis perspicere videamur.  

[26] LELIO. Ma questo è proprio un far violenza. Che importa, infatti, 

con che mezzo mi costringete? Certo voi mi costringete. Ché opporsi ai 

desideri dei generi, specialmente in una cosa buona, è difficile, e neppure è 

giusto. Molto spesso, quando rifletto sull’amicizia, mi sembra che si debba 

considerare prima d’ogni cosa questo: se l’amicizia sia desiderata per la 

debolezza nostra e la scarsezza dei nostri mezzi, cosicché, dando e 

ricevendo favori, ciò che uno da sé non potesse fare, lo ricevesse da un altro 

e a sua volta lo contraccambiasse; o questo, sì, sia il proprio dell’amicizia, 

ma la causa ne sia un’altra, più intima e più bella e più veramente naturale. 

L’amore, infatti, dal quale trae il nome l’amicizia (questa etimologia è 

ribadita al par. 100, ndr), è la prima spinta a volersi bene. Ché vantaggi se 

ne traggono sì spesso anche da quelli che per opportunità del momento si 

coltivano e si corteggiano con una simulazione d’amicizia; ma nell’amicizia 

nulla v’è di finto, nulla di simulato: tutto quel che vi è, tutto è vero e 

spontaneo.  

[27] Perciò l’amicizia mi sembra piuttosto sorta dalla natura che dalla 

indigenza, più per inclinazione dell’anima con un certo suo senso d’amore, 

che per riflessione sulla utilità che essa avrebbe poi avuto. E di che natura 

sia tale istinto, si può in realtà vedere anche in certe bestie, le quali così 

amano fino a un certo momento i loro nati, e sono da essi amate, che 

facilmente si scorge il loro sentimento. E questo è molto più evidente 

nell’uomo, in primo luogo per quell’affetto che c’è tra i figli e i genitori, il 

quale non può essere distrutto se non da una detestabile scelleratezza; in 

secondo luogo, allorché sorge un simile sentimento d’amore se 

c’imbattiamo in qualcuno con i cui costumi e con la cui indole concordiamo, 

poiché ci par di scorgere in lui quasi una luce di bontà e di virtù. 

(Traduzione di Carlo Saggio) 

  


