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Che cos’è il classico? 

di Silvia Meneghello 

 

Capire cos’è un classico non è semplice, in quanto non può esistere 

un’univoca definizione: il significato di classico è inesauribile tanto quanto 

lo sono i classici stessi. 

Dopo aver letto diverse riflessioni su questo tema, dalle più antiche 

alle più moderne, ed essermi confrontata con gli altri partecipanti al 

percorso Che cosa resta del classico, anch’io ho deciso di prendere 

posizione nel dibattito e proporre la mia idea di classico. 

Un classico, per me, è un modello, ma non un modello qualsiasi: è un 

modello che non è perfetto, ma che è irripetibile. Infatti il classico non 

diviene tale per poter essere meramente copiato, non solo perché 

sarebbe impossibile farlo, essendo un prodotto di una particolare 

situazione storico-culturale, ma anche perché il suo vero scopo è quello 

di parlare, di parlarci: sì, un classico parla, sempre e a tutti, oltrepassando 

il divario temporale, spaziale, storico e culturale: un classico è immortale. 

E’ antico, ma fresco e nuovo al tempo stesso. E’ qualcosa che 

nonostante sia strettamente legato alla situazione specifica della sua 

creazione, nella sua infinita bellezza e irripetibilità, continua a mantenere 

la propria essenza, quell’essenza talmente profonda che non ci lascia 

indifferenti, che ci ‘rincorre’ e ci obbliga a metterci in discussione. Ed è 

proprio questa profonda essenza, intrinseca nel classico, che riesce a 

renderlo sempre attuale e vivo in ogni epoca. E’ tale natura del classico, 

che ci si presenta davanti, e che, ogni volta che ci confrontiamo con un 

classico, ci pone delle domande. Il classico, riesce ad essere sia ‘Nostro’, 
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che ‘Diverso’, ma grazie alla sua capacità di parlarci, ci permette non solo 

di conoscere e comprendere ciò che ci è estraneo, ma anche noi stessi. 

Tutte le volte che leggiamo un classico ci viene spontaneo chiederci 

la nostra opinione su temi così profondi e forse ai quali è impossibile dare 

un’unica, certa, veritiera e definitiva risposta; ma che tuttavia ci 

permettono di conoscere, decidere, e diventare consapevoli di chi siamo 

e di che cosa vogliamo essere. Il classico è una continua ricerca di se 

stessi e dei propri valori, sia che questi concordino sia che discordino con 

l’opera che stiamo affrontando.  

Un classico è qualcosa di grande, di inimitabile, ma soprattutto di 

bello. Infatti ad un classico appartiene una sconfinata bellezza, ma non 

una di quelle appariscenze vuote, atte solamente a riflettersi a livello 

stilistico e formale, che è spinta esclusivamente verso una pura esteticità; 

gli appartiene quella vera e grandiosa armonia che al suo interno cela 

molto di più... gli appartiene la ‘grande bellezza’. 

E’ un capolavoro in grado di racchiudere in sé concetti 

apparentemente opposti, ma che tuttavia non lo pongono mai in 

contraddizione con se stesso. 

 

Breve antologia di classici 

Il classico parla a tutti, ma con mille voci. In base a quanto un classico 

è venuto incontro alla nostra esperienza e grazie alle nostre diversità, tutti 

possiamo apprezzare e sentire la ‘nostra parte del classico’. Nonostante 

tutte le diversità che caratterizzano ogni uomo, ciascuno di noi, se pur in 

punti differenti, può riscontrare la bellezza del classico e di conseguenza 

anche la sua importanza. Tra i ‘miei classici’ ho selezionato testi di autori 

latini, quali Sallustio, Orazio, Virgilio, Petronio e Seneca. 
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1. Spunti di analisi storico-politica 

Sallustio, per me, è un classico perché grazie al suo studio profondo 

degli elementi storici della congiura di Catilina nella monografia ad essa 

dedicata, è riuscito a ricavare le cause profonde e quindi anche i mali che 

attanagliavano la società romana. Questa analisi offre la 

rappresentazione di una realtà ricca di differenze con il sistema politico, 

culturale e sociale dell’epoca odierna, ma ci suggerisce anche le cause 

prime, cause che spesso sono ragione di mali anche oggi, in quanto 

appartengono alla profonda natura umana.  

Anche grazie ad un incontro d’interessi dato dalla mia esperienza 

personale, è stato uno dei primi classici in grado di farsi ascoltare dalla 

mia persona. 

 

Sall. De Cat. coniur. 10 

Sed ubi labore atque iustitia res publica crevit, reges magni bello domiti, nationes 

ferae et populi ingentes vi subacti, Carthago aemula imperi Romani ab stirpe interiit, 

cuncta maria terraque patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit. Qui labores, 

pericula, dubias atque asperas res facile toleraverant, iis otium divitiaeque, optanda 

alias, oneri miseriaeque fuere. Igitur primo pecuniae, deinde imperi cupido crevit: ea 

quasi materies omnium malorum fuere. Namque avaritia fidem probitatem ceterasque 

artis bonas subuortit; pro his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia 

habere edocuit. Ambitio multos mortalis falsos fieri subegit, aliud clausum in pectore, 

aliud in lingua promptum habere, amicitias inimicitiasque non ex re sed ex commodo 

aestumare, magisque voltum quam ingenium bonum habere. Haec primo paulatim 

crescere, interdum vindicari; post, ubi contagio quasi pestilentia invasit, civitas 

inmutata, imperium ex iustissumo atque optumo crudele intolerandumque factum. 

Ma come con travaglio e giustizia lo Stato crebbe, grandi re furono domati 

in guerra, nazioni barbare e grandi popoli furono sottomessi con la forza, 

Cartagine rivale di Roma perì dalle fondamenta, aperti ai vincitori tutti i mali e 

le terre, la fortuna cominciò a incrudelire e rimescolare tutto. Quelli stessi che 

avevano sopportato travagli e pericoli, situazioni incerte e aspre, trovarono 

nella quiete e nelle ricchezze, beni fino ad allora desiderabili, peso e miseria. 
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Crebbe la cupidigia, prima di danaro, poi di potenza: ciò fu, per così dire, 

alimento d’ogni male. Infatti l’avidità sovvertì la lealtà, la probità, i buoni 

costumi; in luogo di essi insegnò la superbia, la crudeltà, trascurare gli Dei, 

avere tutto per venale. L’ambizione spinse molti a divenire mendaci, ad avere 

una cosa sulle labbra, un’altra chiusa nel cuore; far conto dell’amicizia e 

dell’inimicizia non del merito, ma dell’utile, essere buoni in volto più che 

nell’animo. Queste iatture dapprima crebbero lentamente, e furono talvolta 

punite; poi, quando il contagio dilagò a guisa di pestilenza, la città fu sconvolta, 

il governo, prima sommamente giusto e buono, diventò crudele e intollerabile.  

                                                                                        (Traduzione di L. Canali) 

 

2. Il rompiscatole: tormento e vendetta  

In questo divertente testo Orazio mette in scena un tipo umano che 

probabilmente anche noi oggi possiamo riconoscere: un personaggio 

petulante e appiccicoso da cui non riesce a liberarsi se non grazie ad un 

colpo di fortuna. Ma Orazio non manca di lasciar trapelare una raffinata 

autoironia, con cui accantona ogni moralismo a favore di un sano ed 

equilibrato realismo. 

Hor. Serm. I 9  

Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos,  

nescio quid meditans nugarum, totus in illis. 

Accurrit quidam notus mihi nomine tantum, 

arreptaque manu "quid agis, dulcissime rerum?" 

"suaviter, ut nunc est, "inquam, "et cupio omnia quae vis". 

cum assectaretur, "num quid vis?" occupo.  

At ille "noris nos" inquit; "docti sumus". Hic ego "pluris 

hoc" inquam "mihi eris". Misere discedere quaerens, 

ire modo ocius, interdum consistere, in aurem dicere nescio quid 

puero, cum sudor ad imos manaret talos. 

"O te, Bolane, cerebri felicem!" aiebam tacitus, 

cum quidlibet ille garriret, vicos, urbem laudaret. 

ut illi nil respondebam, "misere cupis" inquit "abire; 

iamdudum video: sed nil agis; usque tenebo; 
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persequar hinc quo nunc iter est tibi". "Nil opus est te 

circumagi: quendam volo visere non tibi notum: 

trans Tiberim longe cubat is, prope Caesaris hortos". 

"Nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te". 

demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, 

cum grauius dorso subiit onus. Incipit ille: 

"Si bene me novi non Viscum pluris amicum, 

non Varium facies: nam quis me scribere pluris 

aut citius possit versus? Quis membra movere 

mollius? Invideat quod et Hermogenes ego canto". 

interpellandi locus hic erat: "Est tibi mater, 

cognati, quis te salvo est opus?". "Naud mihi quisquam: 

omnis composui". "Felices! Nunc ego resto. 

confice; namque instat fatum mihi triste, Sabella 

quod puero cecinit diuina mota anus urna: 

hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis, 

nec laterum dolor aut tussis, nec tarda podagra; 

garrulus hunc quando consumet cumque: loquaces, 

si sapiat, vitet, simul atque adoleverit aetas". 

Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei 

praeterita, et casu tunc respondere vadato 

debebat, quod ni fecisset, perdere litem. 

'si me amas,' inquit 'paulum hic ades.' 'inteream, si 

aut valeo stare aut novi civilia iura; 

et propero quo scis.' 'dubius sum, quid faciam', inquit,  

'tene relinquam an rem.' 'me, sodes.' 'non faciam' ille, 

et praecedere coepit; ego, ut contendere durum 

cum victore, sequor. 'Maecenas quomodo tecum?' 

hinc repetit. 'paucorum hominum et mentis bene sanae.' 

nemo dexterius fortuna est usus. haberes  

magnum adiutorem, posset qui ferre secundas, 

hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni 

summosses omnis.' 'non isto vivimus illic, 

quo tu rere, modo; domus hac nec purior ulla est 

nec magis his aliena malis; nil mi officit, inquam,  

ditior hic aut est quia doctior; est locus uni 

cuique suus.' 'magnum narras, vix credibile.' 'atqui 

sic habet.' 'accendis quare cupiam magis illi 
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proximus esse.' 'velis tantummodo: quae tua virtus, 

expugnabis: et est qui vinci possit eoque  

difficilis aditus primos habet.' 'haud mihi dero: 

muneribus servos corrumpam; non, hodie si 

exclusus fuero, desistam; tempora quaeram, 

occurram in triviis, deducam. nil sine magno 

vita labore dedit mortalibus.' haec dum agit, ecce  

Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum 

qui pulchre nosset. consistimus. 'unde venis et 

quo tendis?' rogat et respondet. vellere coepi 

et pressare manu lentissima bracchia, nutans, 

distorquens oculos, ut me eriperet. male salsus  

ridens dissimulare; meum iecur urere bilis. 

'certe nescio quid secreto velle loqui te 

aiebas mecum.' 'memini bene, sed meliore 

tempore dicam; hodie tricensima sabbata: vin tu 

curtis Iudaeis oppedere?' 'nulla mihi' inquam  

'relligio est.' 'at mi: sum paulo infirmior, unus 

multorum. ignosces; alias loquar.' huncine solem 

tam nigrum surrexe mihi! fugit inprobus ac me 

sub cultro linquit. casu venit obvius illi 

adversarius et 'quo tu, turpissime?' magna  

inclamat voce, et 'licet antestari?' ego vero 

oppono auriculam. rapit in ius; clamor utrimque, 

undique concursus. sic me servavit Apollo. 

 

Camminavo lungo la via Sacra, come è mia abitudine, scervellandomi su 

non quali sciocchezze, tutto preso da quelle: nel mentre un tale, che conosco 

solo di nome, mi si faceva incontro eafferratami la mano: "Come va, o 

carissimo?" "Bene, almeno per ora", rispondo, "e ti auguro tutto ciò che 

desideri". E siccome continuava a seguirmi, lo incalzo: «Desideri forse 

qualcosa?».E costui: "Dovresti conoscermi", rispose, "siamo letterati". Io dissi a 

quello: "Mi sarai più caro, per questo".  

Cercando disperatamente di allontanarmi, ora prendevo a camminare più 

in fretta, ora mi fermavo, oppure mi mettevo a dire qualcosa nell’orecchio al 

mio schiavetto, mentre il sudore mi colava fino ai talloni."Beato te, o Bolano, per 
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il tuo carattere!" dicevo tra me e me, mentre lui parlava a vanvera e lodava i 

vicoli e la città. Visto che non gli rispondevo, «Desideri disperatamente 

andartene», dice, «me ne sono accorto; ma non ce la farai: ti terrò dietro passo 

dopo passo.» "Non è necessario che tu mi segua, voglio visitare un tale 

sconosciuto a te: lui giace malato lontano oltre il Tevere, vicino ai giardini di 

Cesare." "Non ho nulla da fare e non sono pigro, quindi ti seguirò." Abbasso le 

orecchie, come un asinello arrabbiato, dopo che gli hanno caricato un peso 

eccessivo sulla groppa.  

E di nuovo comincia: «Se mi conosco bene, non avrai più caro di me né 

Visco né Vario tra i tuoi amici: chi infatti è in grado di comporre più versi di me, 

o più in fretta di me? Chi danzare con più grazia? E canto da far invidia anche 

ad Ermogene!» .  

Questo era il momento di interromperlo: «Hai una madre, dei parenti, 

qualcuno che ha bisogno che tu ti mantenga in salute?». «Nessuno: li ho 

seppelliti tutti!». Sono proprio fortunati. Ormai non rimango che io da 

seppellire. Finiscimi: e infatti incombe su di me una funesta sorte, che mi 

profetizzò, quando era fanciullo, una vecchia Sabina, agitando la sua urna 

magica: “Costui non lo uccideranno né terribili veleni, né la spada di un 

nemico, né il dolore dei fianchi, né la tosse,  né la lenta podagra: prima o poi 

sarà un chiacchierone a consumarlo; pertanto, se ha giudizio, eviti i loquaci, non 

appena avrà raggiunto l’età matura”  

Si era giunti al tempio di Vesta e si era trascorso ormai un quarto della 

giornata, e capitava che il chiacchierone dovesse comparire in giudizio, e se non 

si fosse presentato, avrebbe perso la causa."Se mi vuoi bene, disse, resta qui con 

me un momento". "Possa io morire se ho la forza di stare in piedi o se mi 

intendo di diritto civile; e poi devo andare in fretta dove sai".  «Sono in dubbio 

sul da farsi», dice, «se abbandonare te o la causa». «Me, ti prego». E quello: 

«Non lo farò», e comincia a precedermi. Io lo seguo, infatti è cosa difficile lottare 

con il più forte.  

"Con Mecenate come va?" disse lui, "E' un uomo di poca compagnia e di 

sano giudizio. "Nessuno ha saputo far uso della fortuna meglio di lui. Avresti in 

me un grande aiutante, che potrebbe farti da spalla, se volessi presentare (a lui) 

quest'uomo: potessi morire se non avresti scalzato tutti". "Lì non si vive in 

questo modo che tu pensi; e non c'è casa più pura di questa, né più aliena a 
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questi mali - io dico - e non mi disturba affatto che egli sia più ricco o più 

saggio: c'è per ciascuno il suo posto". "Racconti un fatto grande, a stento 

credibile". "Eppure è così". "Mi interessi, perciò vorrei essere uno dei suoi intimi 

amici". "Basta che tu lo voglia: dato il tuo valore, lo conquisterai; ed è tale da 

poter essere vinto, e per questo ritiene difficili i primi approcci". "Non 

mancherò di ardire: corromperò i servi con doni; non desisterò se oggi non sarò 

stato ricevuto; cercherò le occasioni giuste, gli andrò incontro agli incroci, lo 

accompagnerò. Niente la vita diede agli uomini senza grande fatica".  

Mentre dice queste cose, ecco venirci incontro Aristio Fusco, un mio caro 

amico e che ben conosceva quel tale. Ci fermiamo. «Da dove vieni?» e «Dove 

vai?» chiede e risponde. Comincio a tirarlo per la veste e a prendere con la 

mano quella braccia maledettamente insensibili, facendogli cenno col capo, 

storcendo gli occhi, perché mi tirasse in salvo. Per far dello spirito a sproposito, 

rideva e faceva finta di nulla, mentre a me la bile rodeva il fegato: «Se non 

sbaglio, dicevi di voler parlare in segreto con me di non so quale cosa». «Lo 

rammento molto bene, ma te lo riferirò in momento più propizio: oggi è il 

novilunio, è sabato. Vuoi forse scoreggiare in faccia agli Ebrei circoncisi?». «Ma 

io non ho di queste superstizioni». «Ma io sì! Sono meno forte di te, uno come 

tanti. Mi perdonerai, ma ne parliamo un’altra volta».  

Che sole tenebroso era mai sorto su di me! Se la squaglia, il briccone, e mi 

lascia sotto tiro. Ma il caso vuole che ci venga incontro il suo avversario nella 

causa.ed esclama a gran voce: "Dove vai, scellerato ? - e - Posso prenderti per 

testimone ?". E io senza esitazioni gli porgo l'orecchio. Lo trascina in 

tribunale;grida d’appertutto, grande accorrere di gente. E fu così che Apollo 

decise di salvarmi. 

  (Traduzione di M. Labate) 

 

3. L’insoddisfatta condizione umana 

Orazio, attraverso le sue satire pungenti sembra un precursore della 

modernità, grazie al ritmo dato attraverso un sublime uso della metrica, 

riesce a trasmetterci emozioni e sensazioni, come se i protagonisti 

fossimo noi. Ci lascia con un sorriso, che subito si tramuta in stupore, 
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quando si ripensa alle sue similitudini avvincenti e ai significati satirici, 

che nonostante i secoli, non sono mutati di molto. Anche attraverso 

momenti di vita quotidiana, Orazio parla di relazioni umane, di temi 

profondi e di vizi che ancor oggi ci contraddistinguono. Riesce a 

raggiungere il suo intento permettendoci di apprezzare ampiamente 

anche il suo registro stilistico, che risulta piacevole anche quando utilizza 

termini colloquiali. 

 

Hor.Serm. I 1, 1-23; 61-79; 105-119 
 

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem 

seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa 

contentus vivat, laudet diversa sequentis? 

"O fortunati mercatores" gravis annis 

miles ait, multo iam fractus membra labore; 5 

contra mercator navim iactantibus Austris: 

"militia est potior. Quid enim? Concurritur: horae 

momento cita mors venit aut victoria laeta." 

Agricolam laudat iuris legumque peritus, 

sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat; 10 

ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est, 

solos felicis viventis clamat in urbe. 

Cetera de genere hoc - adeo sunt multa - loquacem 

delassare valent Fabium. Ne te morer, audi, 

quo rem deducam. Si quis deus "en ego" dicat 15 

"iam faciam quod voltis: eris tu, qui modo miles, 

mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc vos, 

vos hinc mutatis discedite partibus. Eia, 

quid statis?" nolint. Atqui licet esse beatis. 

Quid causae est, merito quin illis Iuppiter ambas 20 

iratus buccas inflet neque se fore posthac 

tam facilem dicat, votis ut praebeat aurem? 

 

[…] 
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At bona pars hominum decepta cupidine falso 

"nil satis est", inquit, "quia tanti quantum habeas sis": 

quid facias illi? Iubeas miserum esse, libenter 

quatenus id facit: ut quidam memoratur Athenis 

sordidus  ac dives, populi contemnere voces 65 

sic solitus: "populus me sibilat, at mihi plaudo 

ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca." 

Tantalus a labris sitiens fugientia captat 

flumina - qui rides? Mutato nomine de te 

fabula  narratur: congestis undique saccis 70 

indormis inhians et tamquam parcere sacris 

cogeris aut pictis tamquam gaudere tabellis. 

Nescis, quo valeat nummus, quem praebeat usum? 

Panis ematur, holus, vini sextarius, adde 

quis  humana sibi doleat natura negatis. 75 

An vigilare metu exanimem, noctesque diesque 

formidare malos fures, incendia, servos, 

ne te compilent fugientes, hoc iuvat? Horum 

semper ego optarim pauperrimus esse bonorum. 

 

[…] 

 

est inter Tanain quiddam socerumque Viselli: 105 

est modus in rebus, sunt certi denique fines, 

quos ultra citraque nequit consistere rectum. 

Illuc, unde abii, redeo, qui nemo,  ut avarus, 

se probet ac potius laudet diversa sequentis, 

quodque aliena capella gerat distentius uber, 110 

tabescat neque se maiori pauperiorum 

turbae comparet, hunc atque hunc superare laboret. 

Sic festinanti semper locupletior obstat, 

ut, cum carceribus missos rapit ungula currus, 

instat  equis auriga suos vincentibus, illum 115 

praeteritum temnens extremos inter euntem. 

Inde fit, ut raro, qui se vixisse beatum 

dicat et exacto contentus tempore vita 

cedat uti conviva satur, reperire queamus. 
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[…] 

 

O Mecenate, come mai nessuno 

È pago della sorte che si è scelta 

O impose il caso, ed esalta l’opposta? 

“Fortunati i mercanti” dice il milite 

Sotto il peso degli anni ormai piegato 

Nel suo vigore dalle lunghe prove. 

Al contrario il mercante, sulla nave 

Battuta dal libeccio esclama: “E’ meglio  

fare il soldato! Infatti ci si azzuffa 

e in un istante si ha una morte pronta 

o una lieve vittoria”. L’avvocato 

inneggia al contadino quando canta  

il gallo, ed il cliente bussa all’uscio; 

il contadino che, strappato ai campi, 

poiché ha dato i garanti va in città, 

dichiara beati solo i cittadini. 

Sono tanti gli esempi, da fiaccare 

Anche la lingua loquace di Fabio. 

Non ti trattengo, ascolta a che concludo. 

Dicesse un dio: “Farò come volete:  

tu ora milite, eccoti mercante, 

e tu avvocato, eccoti in campagna. 

Voi di qui, voi di là, scambiate i ruoli.  

Ma come, state fermi?” Sì, rifiutano, 

mentre potrebbero essere felici. 

E come Giove giustamente irato 

Non sbufferà, giurando che in futuro 

Non sarà tanto incline ad ascoltare i nostri desideri?   

[…] 

Invece i più degli uomini, sedotti 

Da ingannevoli brame: “Mai è troppo 

        - dicono, - perché sei quanto possiedi”. 

       Che farci? Lasciali infelici: godono 

       ad essere così. Di un ateniese 
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       pitocco e facoltoso si racconta 

       che non prestava orecchio alle parole 

       del volgo, ma diceva: “Se la gente 

       mi fischia, io mi applaudo in casa mia 

       quando osservo i denari nel forziere”. 

       Tantalo per la sete cerca l’acqua, 

       ed essa sfugge alle sue labbra… Ridi? 

      Mutato il nome, di te parla il mito: 

      hai ammucchiato da ogni parte sacchi 

      e sacchi; e lì sdraiato a bocca aperta 

      passi le notti e quasi siano sacri 

      ti vieti di toccarli: come quadri 

      ne godi. Ignori a cosa vale il soldo? 

      A cosa serve? Si compera il pane, 

      gli ortaggi, un boccalin di  vino e quanto, 

      se manca, la natura umana soffre. 

      O godi forse di vegliare ansioso, 

      temendo notte e giorno biechi ladri, 

      gli incendi, i servitori fuggitivi 

     che ti lascino spoglio? Tutti i beni 

     di cui mi augurerò di essere sempre  

     il più povero al mondo. 

    […] 

    Fra il suocero di Visello e Tanai 

    ci corre. Tutto ha una misura: infine 

    vi sono limiti ben definiti 

    di qua e di là dai quali non vi è il giusto. 

    Torno all’inizio, ossia che nessuno 

    si accetta e invece esalta il proprio opposto, 

    come l’avaro, che poiché la capra 

    del vicino ha più gonfie le mammelle, 

    si rode e non si confronta coi molti 

    più poveri ma tende a superare  

    questo e quello; però nella sua corsa 

    cozza sempre in qualcuno ch’è più ricco, 

    come quando i cancelli si spalancano, 
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    gli zoccoli travolgono le bighe, 

    e l’auriga coi suoi destrieri incalza 

    i primi senza riguardare indietro 

    chi arranca fra gli estremi. Quindi avviene 

    che raramente si trova chi dica: 

    “Vissi felice”, e quando il tempo è colmo, 

    abbandoni la vita lietamente, 

    come il banchetto un convitato sazio. 

                                                                                        (Traduzione di C. Carena) 

 

4. L’eterna bellezza di Virgilio 

Virgilio per me è il classico per eccellenza. Ogni singola parola del 

testo viene finemente studiata e attraverso diverse figure foniche e 

retoriche nasconde un altro piccolo mondo dietro di sé. Le opere di 

Virgilio, e sopra ogni altra l’Eneide, ogni volta che vengono lette mostrano 

un nuovo lato di sé, mai eguale a quello precedente. Questa cura infinita 

e sorprendente risulta tale proprio perché non rende il testo appesantito e 

artificioso, ma al contrario ad una prima lettura essa non si nota, come se 

l’intera opera fosse scaturita dall’autore in preda ad un alto atto poetico, 

invece di essere frutto di un’immensa elaborazione. Virgilio riesce a 

trasmettere emozioni, temi importanti, a rinnovare i classici precedenti 

con una nuova e magnifica immagine di eroe: Enea. Questo mantenendo 

sempre un’eleganza e un’armonia formale stupefacenti, che ricorrono in 

ogni singolo libro di questo poema. E’ un vero proprio capolavoro, che le 

parole, o perlomeno le mie, non riescono a descrivere. Provo dunque a 

proporre qualche verso significativo del testo originale, tratto dall’episodio 

drammatico della scomparsa della moglie Creusa, perduta da Enea 

durante l’incendio di Troia. 

 

Verg. Aen. II 730-804 

Iamque propinquabam portis, omnemque videbar     730 

evasisse viam, subito cum creber ad aures 
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visus adesse pedum sonitus: genitorque per umbram 

prospiciens: "Nate, - exclamat -, fuge nate, propinquant; 

ardentes clypeos, atque aera micantia cerno." 

Hic mihi nescio quod trepido male numen amicum    735 

confusam eripuit mentem: namque avia cursu 

dum sequor, et nota excedo regione viarum, 

heu misero coniunx fatone erepta Creusa 

substitit, erravitne via, seu lassa resedit, 

incertum: nec post oculis est reddita nostris.     740 

Nec prius amissam respexi, animumque reflexi, 

quam tumulum antiquae Cereris, sedemque sacratam 

venimus. Hic demum collectis omnibus, una 

defuit, et comites natumque virumque fefellit. 

Quem non incusavi amens hominumque deorumque? 745 

Aut quid in eversa vidi crudelius urbe? 

Ascanium, Anchisenque patrem, Teucrosque Penates 

commendo sociis, et curva valle recondo. 

Ipse urbem repeto, et cingor fulgentibus armis. 

Stat casus renovare omnes, omnemque reverti 750 

per Troiam, et rursus caput obiectare periclis. 

Principio muros, obscuraque limina portae, 

qua gressum extuleram, repeto; et vestigia retro 

observata sequor per noctem, et lumine lustro. 

Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent. 755 

Inde domum si forte pedem, si forte tulisset, 

me refero. Irruerant Danai, et tectum omne tenebant. 

Ilicet ignis edax flamma ad fastigia vento 

volvitur; exsuperant flammae; furit aestus ad auras. 

Procedo ad Priami sedes, arcemque reviso. 760 

Et iam porticibus vacuis, Iunonis asylo 

custodes lecti Phoenix, et dirus Ulixes 

praedam asservabant: huc undique Troia gaza 

incensis erepta adytis, mensaeque deorum, 

crateresque auro solidi, captivaque vestis 765 

congeritur: pueri, et pavidae longo ordine matres 

stant circum. 

Ausus quin etiam voces iactare per umbram, 
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implevi clamore vias; maestusque Creusam 

nequiquam ingeminans iterumque iterumque vocavi. 770 

Quaerenti, et tectis urbis sine fine furenti 

infelix simulacrum, atque ipsius umbra Creusae 

visa mihi ante oculos, et nota maior imago. 

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit. 

Tum sic affari, et curas his demere dictis: 775 

"Quid tantum insano iuvat indulgere labori, 

o dulcis coniunx? Non haec sine numine divom 

eveniunt: nec te hinc comitem asportare Creusam 

fas: haud ille sinit superi regnator Olympi. 

Longa tibi exsilia, et vastum maris aequor arandum. 780 

Ad terram Hesperiam venies: ubi Lydius, arva 

inter opima virum, leni fluit agmine Tibris. 

Illic res laetae, regnumque et regia coniunx 

parta tibi; lacrimas dilectae pelle Creusae. 

Non ego Myrmidonum sedes, Dolopumve superbas 785 

aspiciam, aut Grais servitum matribus ibo, 

Dardanis et divae Veneris nurus. 

Sed me magna deum genitrix his detinet oris. 

Iamque vale, et nati serva communis amorem." 

Haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem 790 

dicere deservit, tenuesque recessit in auras. 

Ter conatus ibi collo dare brachia circum; 

ter frustra comprensa manus effugit imago, 

par levibus ventis, volucrique simillima somno. 

Sic  demum socios consumpta nocte reviso. 795 

Atque hic ingentem comitum affluxisse novorum 

invenio admirans numerum, matresque, virosque, 

collectam exsilio pubem, miserabile vulgus. 

Undique convenere, animis opibusque parati, 

in quascumque velim pelago deducere terras. 800 

Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae, 

ducebatque diem: Danaique obsessa tenebant 

limina portarum: nec spes opis ulla dabatur. 

Cessi, et sublato montem genitore petivi. 
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Già mi appressavo alla porta e m’illudevo d’aver esaurito 

tutto il cammino, allorché d’un tratto fitto mi parve alle orecchie 

accostarsi un rumore di passi; e il genitore scrutando attraverso 

l’oscurità «Figliolo» prorompe «fuggi, figliolo; s’avvicinano: 

intravedo un balenare di scudi e uno scintillio di bronzo». 

E così a me, già teso, non so che ispirazione malamente sollecita 

confuse e distrasse la mente. Ché mentre di corsa vado in cerca 

di non battuti passaggi e mi sposto dalla nota direzione di marcia, 

ahi, da un destino infelice sottratta la sposa Creusa 

s’arrestò forse, o smarrì la strada, o s’abbandonò cadendo? 

Non fu chiarito; ma comunque mai più venne resa ai nostri occhi. 

Né mi resi conto d’averla perduta, né mi volsi a riflettere 

prima che giungessimo al poggio e nell’antico santuario 

di Cerere; qui finalmente radunati tutti, una sola 

mancò, ed eluse i compagni e il figliolo e il marito. 

Qual essere umano e divino non accusai in preda al delirio, 

o a quale più crudo evento dovetti assistere nella città disfatta? 

Ascanio e il padre Anchise e i penati teucri 

affido ai compagni, e li faccio nascondere nel vallone. 

Io mi volgo ancora alla città e mi rivesto delle fulgide armi. 

Ho ferma idea di riaffrontare ogni avventura e di tornare per tutta 

Troia ed esporre di nuovo la mia esistenza ai pericoli. 

Da principio ricerco i muri e la soglia della porta tenebrosa 

per dove avevo trovato l’uscita, e a ritroso seguo 

nella notte il percorso di prima e lo perlustro con lo sguardo. 

Dovunque una stretta al cuore, mi angoscia insieme persino il silenzio. 

Quindi rivado verso casa, se mai vi avesse, oh se mai, 

rivolto i passi. V’erano entrati i Danai e tutto occupavano l’edificio 

In breve il fuoco vorace fin sopra i fastigi col vento 

si avviluppa, le fiamme sovrastano, infuria la vampa all’aperto. 

Vado oltre, e rivedo la reggia di Priamo e la cittadella. 

E già nei porticati sgombri, nell’inviolabile tempio di Giunone,  

designati garanti Fenice e il feroce Ulisse 

custodivano la preda. Qua d’ogni parte i tesori troiani 

sottratti ai sacelli segreti dati alle fiamme e le mense degli dei 

e i crateri d’oro massicci e i vestiti divenuti bottino 
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s’ammucchiano. Bambini e spaurite madri in lungo assembramento 

stanno ritti intorno. 

Osai anzi tra le ombre lanciare più volte dei richiami, 

riempii delle mie grida le vie, e tristemente Creusa 

replicando invano ancora e ancora la chiamai. 

Mentre la cercavo e senza fine deliravo per le vie della città, 

m’apparve lo spettro sventurato e l’ombra di lei, Creusa, 

innanzi agli occhi, e la sua figura più grande di quella nota. 

Fui esterrefatto e si rizzarono i capelli e la voce morì nella gola. 

Allora così mi parlava e con queste parole m’alleviava l’angoscia: 

«Che giova indulgere tanto a un dissennato dolore, 

o dolce sposo? Queste cose accadono non senza l’assenso 

degli dei; né a te portar via di qui quale compagna Creusa 

è conceduto o lo permette chi regna lassù sull’Olimpo. 

Lunghi esilii e una vasta distesa di mare avrai da solcare. 

E giungerai alla Terra del Tramonto, dove il lidio Tebro 

Con queto cammino fluisce tra feraci popolose campagne. 

Ivi feconde sostanze e un regno e una sposa regale 

sono creati per te: scaccia le lagrime per la diletta Creusa. 

Io non il superbo paese dei Mirmidoni o dei Dolopi 

vedrò mai o andrò a fare la schiava a padrone graie, 

io Dardanide e nuora della divina Venere; 

ma me trattiene in queste contrade la gran genitrice degli dei. 

E ora addio, e mantieni l’affetto della nostra comune creatura». 

Quando ebbe detto ciò, mentre piangevo e molto avrei voluto 

parlare, m’abbandonò  e svanì nell’aria impalpabile. 

Tre volte tentai in quell’attimo di gettarle le braccia al collo, 

tre volte l’immagine invano afferrata sfuggì alle mie mani, 

pari a un vento leggero e simile assai al vanire d’un sogno. 

Così infine trascorsa la notte torno a vedere i compagni. 

E qui scopro con lieta sorpresa che un numero grande 

di nuovi ne era affluito, uomini e donne, 

una gioventù raccolta per l’esilio, compassionevole folla. 

Erano convenuti d’ogni luogo, risoluti di forze e di cuore, 

in qualunque regione li volessi trasmigrare oltre mare. 

E già sul profilo più elevato dell’Ida sorgeva Lucifero 
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e avviava il chiarore del dì, e i Danai saldamente tenevano 

occupate le entrate delle porte, né c’era speranza residua d’aiuto. 

Mi ritirai, e sollevato mio padre mi diressi verso la montagna.   

                                                                                       (Traduzione R. Scarcia) 

 

5. Petronio e la realtà degradata 

Petronio, attraverso le avventure del suo antieroe Encolpio, riesce a 

trasmettere la vuotezza di valori che si nasconde spesso dietro sontuose 

apparenze, sia nella vita che nella retorica. La perdita di interesse verso 

la cultura e l’arte si riscontra anche nella società, ai cui vertici non 

risiedono i più colti e saggi, ma i più ricchi. Non si insegna più il giusto e il 

bello, ma ciò che, nascosto dietro un’appariscente e fittizia veste, lo 

possa sembrare. Anche la scuola, che dovrebbe formare una nuova 

generazione di cives romani, non fa altro che alimentare questa 

decadenza, promuovendo vacue esercitazioni retoriche, e allontanandosi 

completamente dalla realtà, dal lato pratico della vita e quindi anche da 

tutto ciò che possa risultare utile ad uno studente. Questo “libro”, oltre ad 

aprirci a tali riflessioni, che ancor oggi dovrebbero essere valutate e 

discusse, riesce a darci una panoramica unica sulla quotidianità del 

mondo romano. La lingua parlata, i costumi, le abitudini e l’ironia di quel 

tempo che non riescono a trapelare dalle opere considerate “alte”, si 

mostrano finalmente davanti a noi, permettendoci di conoscere meglio 

una sezione del mondo antico altrimenti difficilmente accessibile. 

 

Petr. Sat. 88 

[10] "Noli ergo mirari, si pictura defecit, cum omnibus diis bominibusque 

formosior videatur massa auri quam quicquid Apelles Phidiasque, Graeculi delirantes, 

fecerunt. 

[10] «Non ti deve meravigliare, dunque, se la pittura si è estinta, visto che 

per tutti uomini e dei, c’è più valore estetico in un pezzo d’oro massiccio che in 

tutte le opere realizzate da Apelle e Fidia, quei deliranti greci da strapazzo. 
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    (Traduzione A. Aragosti) 

 

Petr. Sat. 1-2 

[1] "Num alio genere Furiarum declamatores inquietantur, qui clamant: "Haec 

uulnera pro libertate publica excepi; hunc oculum pro uobis impendi: date mihi ducem, 

qui me ducat ad liberos meos, nam succisi poplites membra non sustinent"? Haec ipsa 

tolerabilia essent, si ad eloquentiam ituris uiam facerent. Nunc et rerum tumore et 

sententiarum uanissimo strepitu hoc tantum proficiunt ut, cum in forum uenerint, 

putent se in alium orbem terrarum delatos. Et ideo ego adulescentulos existimo in 

scholis stultissimos fieri, quia nihil ex his, quae in usu habemus, aut audiunt aut 

uident, sed piratas cum catenis in litore stantes, sed tyrannos edicta scribentes quibus 

imperent filiis ut patrum suorum capita praecidant, sed responsa in pestilentiam data, 

ut uirgines tres aut plures immolentur, sed mellitos uerborum globulos, et omnia dicta 

factaque quasi papauere et sesamo sparsa. 

[2] Qui inter haec nutriuntur, non magis sapere possunt, quam bene olere qui in 

culina habitant. Pace uestra liceat dixisse, primi omnium eloquentiam perdidistis. 

Leuibus enim atque inanibus sonis ludibria quaedam excitando, effecistis ut corpus 

orationis eneruaretur et caderet. Nondum iuuenes declamationibus continebantur, cum 

Sophocles aut Euripides inuenerunt uerba quibus deberent loqui. Nondum umbraticus 

doctor ingenia deleuerat, cum Pindarus nouemque lyrici Homericis uersibus canere 

timuerunt. Et ne poetas quidem ad testimonium citem, certe neque Platona neque 

Demosthenen ad hoc genus exercitationis accessisse uideo. Grandis et, ut ita dicam, 

pudica oratio non est maculosa nec turgida, sed naturali pulchritudine exsurgit. Nuper 

uentosa istaec et enormis loquacitas Athenas ex Asia commigrauit animosque iuuenum 

ad magna surgentes ueluti pestilenti quodam sidere adflauit, semelque corrupta regula 

eloquentia stetit et obmutuit. Ad summam, quis postea Thucydidis, quis Hyperidis ad 

famam processit? Ac ne carmen quidem sani coloris enituit, sed omnia quasi eodem cibo 

pasta non potuerunt usque ad senectutem canescere. Pictura quoque non alium exitum 

fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam inuenit." 

[1] «É forse un altro tipo di Furie quello che tormenta i declamatori, quando 

gridano i loro proclami: “Queste ferite le ho assunte per la libertà dello Stato, 

quest’occhio per voi l’ho sacrificato; datemi una guida che mi conduca dai figli 

miei, perché i popliti, recisi, non reggono le membra”? Questi bei discorsi 

sarebbero in sé tollerabili, se almeno riuscissero a spianare agli allievi la via che 

porta all’eloquenza. Ora come ora, invece, tanto con l’enfasi dei temi che col 

baccano fraseologico assolutamente privo di significato, l’unico progresso che i 
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ragazzi fanno è che, al loro ingresso in tribunale, si credono trasferiti di peso su 

un altro pianeta. E perciò io penso che questi poveri ragazzi nelle scuole 

diventino altrettanti scemi patentati, perché non si fa loro ascoltare o vedere 

niente che abbia rapporto con la realtà che ci è familiare: ma solo pirati in 

agguato sulla spiaggia con le catene in mano, solo tiranni nell’atto di vergare 

editti coi quali intimano ai figli di mozzare il capo del proprio padre, solo 

oracoli, emessi per far cessare una pestilenza, che prescrivono il sacrificio di tre 

vergini o anche più, solo parole come confetti dolciastri di miele e tutto, 

espressioni e contenuti, quasi asperso ad una polvere di papavero e di sesamo.   

[2] Chi vien pasciuto a forza di roba simile, non può avere buon gusto; non 

più di quanto può esalare un profumo gradevole chi sta di casa in cucina. Sia 

detto con vostra buona pace, siete stati voi la rovina prima dell’eloquenza. 

Volendo infatti dar corpo a qualche vostro capriccio fantastico, con involucri 

verbali fatti d’aria e privi di contenuto, avete fatto del discorso una carcassa 

sfiancata e floscia. 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 fatto ancora 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. La grande e, vorrei 

dire, virginale oratoria non ha chiazze di trucco né ampollosità posticce, ma si 

erge in alto mostrando un volto naturalmente bello. Non è molto che codesta 

garrulità albagiosa e senza misura si è trasferita dall’Asia per prendere stanza 

ad Atene e, come con la forza di una cometa malefica, ha alitato sugli animi dei 

giovani che con slancio si preparavano a grandi traguardi: una volta corrottisi i 

principi, l’eloquenza rimase inerte e senza voce. Insomma, dopo questa 

migrazione, chi è riuscito ad uguagliare la fama di un Tucidide, di un Iperide? E 

neppure nella poesia risplendette il colore della buona salute, ma tutte le 

produzioni poetiche, come sottoposte ad un medesimo regime alimentare, non 

arrivarono a metter su i capelli bianchi della vecchiaia. Anche la pittura non 

ebbe destino diverso, dopo che l’impudenza degli egittizzanti escogitò una 

scorciatoia stilistica per un’arte tanto grande.» 

                                                                          (Traduzione di A. Aragosti)        

6. Recuperare il valore dell’uomo e il senso del tempo  
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Seneca, nonostante usi un registro molto differente da ciò che 

normalmente viene riconosciuto come classico, è forse l’autore che 

colpisce più da vicino la nostra natura umana. Lanciando brevi frasi, 

quasi ermetiche, che ci lasciano di stucco e ci colpiscono nell’immediato, 

ci porta a riflettere su come viviamo la nostra vita, dando a Lucilio (e in 

qualche modo anche a noi) consigli pratici su come seguire la sua 

dottrina filosofica.  

Le opere di Seneca, probabilmente, assumono un ruolo significativo 

per me, perché oltre a riflettere e a portarci a cercare una soluzione o una 

spiegazione ai problemi odierni, ci permettono anche nella vita pratica di 

agire, pur rimanendo consapevoli che nessuno, nemmeno lo stesso 

Seneca è perfetto. Questo permette di immedesimarci facilmente e di 

poter provare, a migliorare noi stessi e l’uso del nostro tempo, ogni giorno 

della nostra vita. 

 

Sen. Ep.ad Lucilium, 47, 1-5  

[1] Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere: 

hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. 'Servi sunt.' Immo homines. 'Servi sunt ' 

Immo contubernales. 'Servi sunt.' Immo humiles amici. 'Servi sunt.' Immo conservi, si 

cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. 

[2] Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo suo cenare: quare, nisi quia 

superbissima consuetudo cenanti domino stantium servorum turbam circumdedit? Est 

ille plus quam capit, et ingenti aviditate onerat distentum ventrem ac desuetum iam 

ventris officio, ut maiore opera omnia egerat quam ingessit. 

 [3] At infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem ut loquantur, licet; virga 

murmur omne compescitur, et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, 

sternumenta, singultus; magno malo ulla voce interpellatum silentium luitur; nocte 

tota ieiuni mutique perstant.  

[4] Sic fit ut isti de domino loquantur quibus coram domino loqui non licet. At illi 

quibus non tantum coram dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non 
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consuebatur, parati erant pro domino porrigere cervicem, periculum imminens in caput 

suum avertere; in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. 

[5] Deinde eiusdem arrogantiae proverbium iactatur, totidem hostes esse quot 

servos: non habemus illos hostes sed facimus. Alia interim crudelia, inhumana 

praetereo, quod ne tamquam hominibus quidem sed tamquam iumentis abutimur. […]   

[10] Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas ex isdem seminibus 

ortum eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori! tam tu illum 

videre ingenuum potes quam ille te servum. Variana clade multos splendidissime 

natos, senatorium per militiam auspicantes gradum, fortuna depressit: alium ex 

illis pastorem, alium custodem casae fecit. Contemne nunc eius fortunae hominem 

in quam transire dum contemnis potes. 

[11] Nolo in ingentem me locum immittere et de usu servorum disputare, in 

quos superbissimi, crudelissimi, contumeliosissimi sumus. Haec tamen praecepti 

mei summa est: sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum superiorem velis 

vivere. Quotiens in mentem venerit quantum tibi in servum <tuum> liceat, veniat 

in mentem tantundem in te domino tuo licere.  

[12] 'At ego' inquis 'nullum habeo dominum.' Bona aetas est: forsitan 

habebis. Nescis qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua Darei mater, 

qua Platon, qua Diogenes?  

[13] Vive cum servo clementer, comiter quoque, et in sermonem illum admitte 

et in consilium et in convictum. Hoc loco acclamabit mihi tota manus delicatorum 

'nihil hac re humilius, nihil turpius'. Hos ego eosdem deprehendam alienorum 

servorum osculantes manum.  

[14] Ne illud quidem videtis, quam omnem invidiam maiores nostri dominis, 

omnem contumeliam servis detraxerint? Dominum patrem familiae appellaverunt, 

servos - quod etiam in mimis adhuc durat - familiares; instituerunt diem festum, 

non quo solo cum servis domini vescerentur, sed quo utique; honores illis in domo 

gerere, ius dicere permiserunt et domum pusillam rem publicam esse iudicaverunt.  

[15] 'Quid ergo? omnes servos admovebo mensae meae?' Non magis quam 

omnes liberos. Erras si existimas me quosdam quasi sordidioris operae reiecturum, 

ut puta illum mulionem et illum bubulcum. Non ministeriis illos aestimabo sed 

moribus: sibi quisque dat mores, ministeria casus assignat. Quidam cenent tecum 

quia digni sunt, quidam ut sint; si quid enim in illis ex sordida conversatione 

servile est, honestiorum convictus excutiet.  
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[16] Non est, mi Lucili, quod amicum tantum in foro et in curia quaeras: si 

diligenter attenderis, et domi invenies. Saepe bona materia cessat sine artifice: 

tempta et experire. Quemadmodum stultus est qui equum empturus non ipsum 

inspicit sed stratum eius ac frenos, sic stultissimus est qui hominem aut ex veste 

aut ex condicione, quae vestis modo nobis circumdata est, aestimat.  

[17] 'Servus est.' Sed fortasse liber animo. 'Servus est.' Hoc illi nocebit? 

Ostende quis non sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, <omnes 

spei>, omnes timori. Dabo consularem aniculae servientem, dabo ancillulae 

divitem, ostendam nobilissimos iuvenes mancipia pantomimorum: nulla servitus 

turpior est quam voluntaria. Quare non est quod fastidiosi isti te deterreant 

quominus servis tuis hilarem te praestes et non superbe superiorem: colant potius 

te quam timeant. 

[18] Dicet aliquis nunc me vocare ad pilleum servos et dominos de fastigio suo 

deicere, quod dixi, 'colant potius dominum quam timeant'. 'Ita' inquit 'prorsus? 

colant tamquam clientes, tamquam salutatores?' Hoc qui dixerit obliviscetur id 

dominis parum non esse quod deo sat est. Qui colitur, et amatur: non potest amor 

cum timore misceri.  

[19] Rectissime ergo facere te iudico quod timeri a servis tuis non vis, quod 

verborum castigatione uteris: verberibus muta admonentur. Non quidquid nos 

offendit et laedit; sed ad rabiem cogunt pervenire deliciae, ut quidquid non ex 

voluntate respondit iram evocet.  

[20] Regum nobis induimus animos; nam illi quoque obliti et suarum virium 

et imbecillitatis alienae sic excandescunt, sic saeviunt, quasi iniuriam acceperint, a 

cuius rei periculo illos fortunae suae magnitudo tutissimos praestat. Nec hoc 

ignorant, sed occasionem nocendi captant querendo; acceperunt iniuriam ut 

facerent. 

[21] Diutius te morari nolo; non est enim tibi exhortatione opus. Hoc habent 

inter cetera boni mores: placent sibi, permanent. Levis est malitia, saepe mutatur, 

non in melius sed in aliud. Vale. 

 

[1] Ho sentito con piacere da persone provenienti da Siracusa che tratti 

familiarmente i tuoi servi: questo comportamento si confà alla tua saggezza e 

alla tua istruzione. "Sono schiavi." No, sono uomini. "Sono schiavi". No, vivono 

nella tua stessa casa. "Sono schiavi". No, umili amici. "Sono schiavi." No, 

compagni di schiavitù, se pensi che la sorte ha uguale potere su noi e su loro.  
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[2] Perciò rido di chi giudica disonorevole cenare in compagnia del proprio 

schiavo; e per quale motivo, poi, se non perché è una consuetudine dettata dalla 

piú grande superbia che intorno al padrone, mentre mangia, ci sia una turba di 

servi in piedi? Egli mangia oltre la capacità del suo stomaco e con grande 

avidità riempie il ventre rigonfio ormai disavvezzo alle sue funzioni: è più 

affaticato a vomitare il cibo che a ingerirlo.  

[3] Ma a quegli schiavi infelici non è permesso neppure muovere le labbra 

per parlare: ogni bisbiglio è represso col bastone e non sfuggono alle percosse 

neppure i rumori casuali, la tosse, gli starnuti, il singhiozzo: interrompere il 

silenzio con una parola si sconta a caro prezzo; devono stare tutta la notte in 

piedi digiuni e zitti.  

[4] Così accade che costoro, che non possono parlare in presenza del 

padrone, ne parlino male. Invece quei servi che potevano parlare non solo in 

presenza del padrone, ma anche col padrone stesso, quelli che non avevano la 

bocca cucita, erano pronti a offrire la testa per lui e a stornare su di sé un 

pericolo che lo minacciasse; parlavano durante i banchetti, ma tacevano sotto 

tortura.  

[5] Inoltre, viene spesso ripetuto quel proverbio frutto della medesima 

arroganza: "Tanti nemici, quanti schiavi": loro non ci sono nemici, ce li 

rendiamo tali noi. Tralascio per ora maltrattamenti crudeli e disumani: 

abusiamo di loro quasi non fossero uomini, ma bestie. Quando ci mettiamo a 

tavola, uno deterge gli sputi, un altro, stando sotto il divano, raccoglie gli 

avanzi dei convitati ubriachi.  

 [10] Considera che costui, che tu chiami tuo schiavo, è nato dallo stesso 

seme, gode dello stesso cielo, respira, vive, muore come te! Tu puoi vederlo 

libero, come lui può vederti schiavo. Con la sconfitta di Varo la sorte degradò 

socialmente molti uomini di nobilissima origine, che attraverso il servizio 

militare aspiravano al grado di senatori: qualcuno lo fece diventare pastore, 

qualche altro guardiano di una casa. E ora disprezza pure l'uomo che si trova in 

uno stato in cui, proprio mentre lo disprezzi, puoi capitare anche tu. 

[11] Non voglio cacciarmi in un argomento tanto impegnativo e discutere 

sul trattamento degli schiavi: verso di loro siamo eccessivamente superbi, 

crudeli e insolenti. Questo è il succo dei miei insegnamenti: comportati con il 

tuo inferiore come vorresti che il tuo superiore agisse con te. Tutte le volte che ti 
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verrà in mente quanto potere hai sul tuo schiavo, pensa che il tuo padrone ha su 

di te altrettanto potere.  

[12] "Ma io", ribatti, "non ho padrone." Per adesso ti va bene; forse, però lo 

avrai. Non sai a che età Ecuba divenne schiava, e Creso, e la madre di Dario, e 

Platone, e Diogene?  

[13] Sii clemente con il tuo servo e anche affabile; parla con lui, chiedigli 

consiglio, mangia insieme a lui. A questo punto tutta la schiera dei raffinati mi 

griderà: "Non c'è niente di più umiliante, niente di più vergognoso." Io, però 

potrei sorprendere proprio loro a baciare la mano di servi altrui.  

[14] E neppure vi rendete conto di come i nostri antenati abbiano voluto 

eliminare ogni motivo di astio verso i padroni e di oltraggio verso gli schiavi? 

Chiamarono padre di famiglia il padrone e domestici gli schiavi, appellativo 

che è rimasto nei mimi; stabilirono un giorno festivo, non perché i padroni 

mangiassero con i servi solo in quello, ma almeno in quello; concessero loro di 

occupare posti di responsabilità nell'ambito familiare, di amministrare la 

giustizia, e considerarono la casa un piccolo stato.  

[15] "E dunque? Inviterò alla mia tavola tutti gli schiavi?" Non più che tutti 

gli uomini liberi. Sbagli se pensi che respingerò qualcuno perché esercita un 

lavoro troppo umile, per esempio quel mulattiere o quel bifolco. Non li 

giudicherò in base al loro mestiere, ma in base alla loro condotta; della propria 

condotta ciascuno è responsabile, il mestiere, invece, lo assegna il caso. Alcuni 

siedano a mensa con te, perché ne sono degni, altri perché lo diventino; se c'è in 

loro qualche tratto servile derivante dal rapporto con gente umile, la 

dimestichezza con uomini più nobili lo eliminerà.  

[16] Non devi, caro Lucilio, cercare gli amici solo nel foro o nel senato: se 

farai attenzione, li troverai anche in casa. Spesso un buon materiale rimane 

inservibile senza un abile artefice: prova a farne esperienza. Se uno al momento 

di comprare un cavallo non lo esamina, ma guarda la sella e le briglie, è 

stupido; così è ancora più stupido chi giudica un uomo dall'abbigliamento e 

dalla condizione sociale, che ci sta addosso come un vestito.  

[17] "È uno schiavo." Ma forse è libero nell'animo. "È uno schiavo." E questo 

lo danneggerà? Mostrami chi non lo è: c'è chi è schiavo della lussuria, chi 

dell'avidità, chi dell'ambizione, tutti sono schiavi della speranza, tutti della 

paura. Ti mostrerò un ex console servo di una vecchietta, un ricco signore servo 
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di un'ancella, giovani nobilissimi schiavi di pantomimi: nessuna schiavitù è più 

vergognosa di quella volontaria. Perciò codesti schizzinosi non ti devono 

distogliere dall'essere cordiale con i tuoi servi senza sentirti superbamente 

superiore: più che temerti, ti rispettino. 

[18] Qualcuno ora dirà che io incito gli schiavi alla rivolta e che voglio 

abbattere l'autorità dei padroni, perché ho detto "il padrone lo rispettino più che 

temerlo". "Proprio così?" chiederanno. "Lo rispettino come i clienti, come le 

persone che fanno la visita di omaggio?" Chi dice questo, dimentica che non è 

poco per i padroni quella reverenza che basta a un dio. Se uno è rispettato, è 

anche amato: l'amore non può mescolarsi al timore.  

[19] Secondo me, perciò tu fai benissimo a non volere che i tuoi servi ti 

temano e a correggerli solo con le parole: con la frusta si puniscono le bestie. 

Non tutto ciò che ci colpisce, ci danneggia; ma l'abitudine al piacere induce 

all'ira: tutto quello che non è come desideriamo, provoca la nostra collera.  

[20] Ci comportiamo come i sovrani: anche loro, dimentichi delle proprie 

forze e della debolezza altrui, danno in escandescenze e infieriscono, come se 

fossero stati offesi, mentre l'eccezionalità della loro sorte li mette 

completamente al sicuro dal pericolo di una simile evenienza. Lo sanno bene, 

ma, lamentandosi, cercano l'occasione per fare del male; dicono di essere stati 

oltraggiati per poter oltraggiare. 

21 Non voglio trattenerti più a lungo; non hai bisogno di esortazioni. La 

rettitudine ha, tra gli altri, questo vantaggio: piace a se stessa ed è salda. La 

malvagità è incostante e cambia spesso, e non in meglio, ma in direzione 

diversa. Stammi bene. 

(Traduzione di C. Barone) 

 

Sen. Brev. Vitae, 1 

[1] Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in 

exiguum aeui gignimur, quod haec tam uelociter, tam rapide dati nobis temporis spatia 

decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso uitae apparatu uita 

destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens uulgus 

ingemuit; clarorum quoque uirorum hic affectus querellas euocauit.  

[…] 
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[3] Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Satis longa uita et in 

maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene collocaretur; sed ubi 

per luxum ac neglegentiam diffluit, ubi nulli bonae rei impenditur, ultima demum 

necessitate cogente, quam ire non intelleximus transisse sentimus.  

[4] Ita est: non accipimus breuem uitam sed fecimus, nec inopes eius sed prodigi 

sumus. Sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum dominum peruenerunt, momento 

dissipantur, at quamuis modicae, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt: ita aetas 

nostra bene disponenti multum patet. 

[1] La maggior parte degli uomini, Paolino, protesta per l’avarizia della 

natura, perché siamo messi al mondo per un briciolo di tempo, perché i giorni a 

noi concessi scorrono così veloci e travolgenti che, eccetto pochissimi, gli altri 

sono abbandonati dalla vita proprio mentre si preparano a vivere. E di questa 

disgrazia, che credono comune, non si dolse solo la folla e il volgo sciocco: tale 

stato d’animo provocò la protesta anche di grandi uomini. 

[…] 

[3] Non abbiamo poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto. Abbastanza 

lunga è la vita e data con larghezza per la realizzazione delle cose più grandi, se 

fosse tutta messa bene a frutto; ma quando si perde nella dissipazione e 

nell’inerzia, quando non si spende per nulla di buono, costretti dall’ultima 

necessità ci accorgiamo che è passata senza averne avvertito il passare. 

[4] Sì: non riceviamo una vita breve, ma tale l’abbiamo resa, e non siamo 

poveri di essa, ma prodighi. Come ricchezze grandi e regali in mano a un 

cattivo padrone si volatilizzano in un attimo, ma, per quanto modeste, se 

affidate a un buon amministratore, aumentano con l’impiego, così la durata 

della nostra vita per chi sa bene gestirla è molto estesa.               

(Traduzione di A. Traiana)      

Sen. Ep.ad Lucilium, I 1-5 

[1] Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut 

subripiebatur aut excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: 

quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. 

Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris adtendere, magna 

pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. 

[2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui 

intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars 
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eius iam praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere 

te scribis, omnes horas conplectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno 

manum inieceris. 

[3] Dum differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum 

nostrum est; in huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex 

qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae minima et 

vilissima sunt, certe reparabilia, inputari sibi cum inpetravere patiantur, nemo se 

iudicet quicquam debere qui tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus 

quidem potest reddere. 

[4] Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: 

quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat inpensae. Non possum 

dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas 

paupertatis meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam 

redactis: omnes ignoscunt, nemo succurrit.  

[5] Quid ergo est? Non puto pauperem cui quantulumcumque superest sat est; tu 

tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est maioribus nostris, 

"sera parsimonia in fundo est"; non enim tantum minimum in imo sed pessimum 

remanet. Vale. 

[1] Fai così, Lucilio mio: renditi padrone di te stesso e il tempo che finora ti 

era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano 

raccoglilo e conservalo. Persuaditi, succede proprio come ti scrivo: certi 

momenti ci sono tolti con brutalità, altri presi subdolamente, altri ancora si 

disperdono. Però lo spreco più vergognoso è quello provocato dall’incuria. E se 

avrai la compiacenza di prestare attenzione, bada: la maggior parte della vita se 

ne va mentre operiamo malamente, una porzione notevole mentre non facciamo 

nulla, tutta quanta la vita mentre siamo occupati in cose che non ci riguardano. 

[2] Mi indicherai un uomo che attribuisca un valore effettivo al tempo, che 

sappia soppesare ogni giornata, che si renda conto di morire ogni giorno? 

Sbagliamo, infatti, in questo: che ravvisiamo la morte innanzi a noi; ebbene: una 

gran parte della morte appartiene già al passato. Tutto ciò che della nostra 

esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio 

Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tieniti strette tutte le tue ore, così avverrà che 

dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa 

davanti.  
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[3] Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell’uomo: solo il tempo è nostro; di 

quest’unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne può 

escludere chi vuole. E poi, osserva come è grande la follia dei mortali: tollerano 

che siano loro rinfacciati come un debito, quando li abbiano ottenuti, i doni più 

insignificanti, di pochissimo valore e comunque rimpiazzabili; nessuno, invece, 

si considera debitore di qualcosa, se ha ricevuto un po’ di tempo; eppure questo 

è l’unico bene che nemmeno una persona riconoscente può restituire. 

[4] Forse chiederai che cosa faccio io che ti impartisco tali insegnamenti. Lo 

confesserò candidamente: proprio quello che succede a un uomo amante del 

lusso, ma scrupoloso: tengo alla perfezione il registro delle spese. Non ho il 

diritto di affermare che non sperpero nemmeno un poco di tempo, ma dirò 

quanto ne perdo e perché e in che modo; così renderò ragione alla mia povertà. 

Del resto, mi capita ciò che succede alla maggior parte delle persone in miseria 

per colpa loro: tutti sono comprensivi, nessuno, però, viene ad aiutarle. 

[5] E allora? Non considero un poveraccio chi si accontenta di quel poco – 

non importa quanto – che gli è rimasto. Preferisco tuttavia che tu tenga in serbo 

le tue risorse e comincerai a farlo nel momento opportuno. Infatti, come 

giustamente vedevano i nostri vecchi, è troppo tardi risparmiare quando si è 

giunti in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e, per giunta, 

la peggiore. Stammi bene. 

                                                                             (Traduzione di F. Solinas) 


