
 
Contributi digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSICO,COS’È 
 

Di Giulia D’Antuoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: Giulia D’Antuoni 

Revisione: Lorenzo Barbato, Anna Del Corno, Bianca Mapelli 

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, aprile 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.it 

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 

 

Classico, cos’è 

 

di Giulia D’Antuoni 

 

"Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da 

dire..."  

[Italo Calvino, Perchè leggere i classici? (1995)] 

"Ne sgorga come una perenne giovinezza che le conserva immuni 

dall'assalto del tempo, quasi fossero intrise di uno spirito che fiorisce 

perpetuo e di un'anima incapace d'invecchiare."  

[Plutarco, Vita di Pericle (I-II d.C.)] 

"...tutti i classici hanno scritto pel tempo loro [...] E come essi non 

sarebbero stati classici facendo altrimenti."  

[Leopardi, Lettera a Giuseppe Montani (21 maggio 1819)  

"Vale la pena studiare il classico greco-romano sia perché lo sentiamo 

"nostro", sia perché lo riconosciamo "diverso" da noi; sia perché serbatoio 

di valori in cui possiamo ancora riconoscerci, sia per quello che esso ha di 

irrimediabilmente estraneo."  

[Salvatore Settis, Futuro del classico (2004)] 

"Ogni volta che ci confrontiamo con il classico, esso ci mette in 

questione. Il classico ci chiede: "Hai capito?"; "Sei pronto ad agire in base 

alle domande, alle potenzialità di esistenza trasformata ed arricchita che ti 

ho offerto?"  

[George Steiner, Errata, una vita sotto esame (1998)] 

 

Prima di cercare di abbozzare la mia possibile opinione sull'argomento 

esplicitato nel titolo, vorrei indirizzare l'attenzione sulle date delle frasi che 

qui propongo, da cui ho tratto spunto per la mia riflessione personale: fine 

Novecento, I-II secolo d.C., inizi Ottocento, 2004 ... Si può intuire come 

l’uomo sia sempre stato caratterizzato dalla ricerca del "classico" e dal 
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tentativo di confrontarsi con esso. Questo perché, seguendo le parole di 

Calvino, il classico non smette mai di "parlarci", di cercare il confronto con 

noi; il classico è "un'anima incapace d'invecchiare". Come è possibile tutto 

ciò? Come possono uomini così lontani da noi nel tempo, parlarci ancora? 

Ma perché sono uomini! Affermazione troppo banale e scontata? Può 

darsi, eppure, a mio parere, il valore del "classico" sta nel riconoscerlo 

come simile, nel vedere in esso quello che di fatto siamo noi ora. Tuttavia 

questo non vuol dire che non ci siano anche delle enormi differenza tra noi 

e gli uomini autori dei classici. Tali differenze derivano dalle diverse società 

in cui i vari "classici" sono nati. Come si evince dalle parole sopra riportate 

di Leopardi , infatti, tutti i classici sono strettamente connessi al loro tempo.  

Pertanto, mi sembra che si possa affermare che è "classico" qualcosa 

che, pur essendo distante nel tempo, e differente per via della diversa 

società in cui si colloca, riesce ancora a "parlarci" e ad essere "attuale".  

Ciononostante bisogna riconoscere che esiste anche una sorta di 

"classico universale", una sorta di "pilastro" che è stato scelto nel corso dei 

secoli come modello per la società presente e futura. Ma in che termini si 

può definire un'opera d'arte o letteraria un "classico universale"? Secondo 

quanto dice T.S. Eliot, in What is a classic?, l'eccezionale qualità di un 

classico sta nella "maturità": un classico può realizzarsi soltanto quando 

una civiltà è matura, così come la lingua e la mente del poeta devono 

essere mature. Eliot riporta l'esempio di Virgilio, il quale era cosciente di 

ciò che stava tentando di fare, ovvero confrontarsi con il modello omerico 

e tentare di superarlo. Inoltre, è solo nella prospettiva storica che si riesce 

a definire un "classico universale"; citando le parole di Alessandro 

Manzoni: "...coloro che la costante opinione di secoli ha fatto classici." 

(Lettera a Andrea Mustodixi).  

 

Breve antologia di classici 

1. Entra in scena Medea 

Queste parole pronunciate da Medea al momento del suo ingresso in 

scena sono strettamente legate alla sua condizione di donna straniera e 

alla rivendicazione di un valore e di un ruolo sociale che ai suoi tempi erano 
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negati. Non è difficile scorgere l’attualità di queste affermazioni, anche in 

una società come la nostra, dove forse persistono ancora aspetti di 

discriminazione della donna e, ancora di più, dello straniero. Oltre a ciò, il 

dolore immenso di Medea resta un’icona di una tragedia che si ripropone 

purtroppo spesso anche ai nostri giorni. 

Euripide, Medea (v. 225-258)  

ἐμοὶ δ΄ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε 

ψυχὴν διέφθαρκ΄· οἴχομαι δὲ καὶ βίου 

χάριν μεθεῖσα κατθανεῖν χρῄζω͵ φίλαι. 

ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα γιγνώσκειν καλῶς͵ 

κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ΄ οὑμὸς πόσις. 

πάντων δ΄ ὅσ΄ ἔστ΄ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει     230 

γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν· 

ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ 

πόσιν πρίασθαι͵ δεσπότην τε σώματος 

λαβεῖν· κακοῦ γὰρ τοῦτ΄ ἔτ΄ ἄλγιον κακόν. 

κἀν τῷδ΄ ἀγὼν μέγιστος͵ ἢ κακὸν λαβεῖν 

ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ 

γυναιξίν͵ οὐδ΄ οἷόν τ΄ ἀνήνασθαι πόσιν. 

ἐς καινὰ δ΄ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην 

δεῖ μάντιν εἶναι͵ μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν͵ 

ὅτῳ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ.                   240 

κἂν μὲν τάδ΄ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ 

πόσις ξυνοικῇ μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν͵ 

ζηλωτὸς αἰών· εἰ δὲ μή͵ θανεῖν χρεών. 

ἀνὴρ δ΄͵ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών͵ 

ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης· 

[ἢ πρὸς φίλον τιν΄ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς·] 

ἡμῖν δ΄ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 

λέγουσι δ΄ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 

ζῶμεν κατ΄ οἴκους͵ οἳ δὲ μάρνανται δορί· 
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κακῶς φρονοῦντες· ὡς τρὶς ἂν παρ΄ ἀσπίδα                                 250 

στῆναι θέλοιμ΄ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 

ἀλλ΄ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ΄ ἥκει λόγος· 

σοὶ μὲν πόλις θ΄ ἥδ΄ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι 

βίου τ΄ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία͵ 

ἐγὼ δ΄ ἔρημος ἄπολις οὖσ΄ ὑβρίζομαι 

πρὸς ἀνδρός͵ ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη͵ 

οὐ μητέρ΄͵ οὐκ ἀδελφόν͵ οὐχὶ συγγενῆ 

μεθορμίσασθαι τῆσδ΄ ἔχουσα συμφορᾶς. 

 

Ecco, donne corinzie, sono uscita, per evitare critiche: lo so, ci sono molti 

uomini sdegnosi, quali lontano dagli sguardi e quali in pubblico: il riserbo 

schivo e torpido frutta voci malediche, d'ignavia. Non sta negli occhi la 

giustizia, se uno detesta, prima di conoscerlo a fondo, un altro, per averlo 

visto, senza avere subito nessun torto. Lo straniero, bisogna che s'adegui alla 

città che l'ospita, e non lodo un meteco spavaldo, che riesca inviso ai cittadini 

per rozzezza. Quanto a me, m'è successa questa cosa inattesa, che m'ha 

spezzato il cuore. Io me ne vado, amiche mie: perduta la gioia della vita, non 

desidero che morire. Colui, da cui per me ogni retto giudizio dipendeva, s'è 

rivelato il peggiore degli uomini: lo sposo mio. Ma il fatto è questo: noi 

donne, fra tutti gli esseri animati e dotati di senno, siamo certo le creature più 

misere. Da prima con un'enorme quantità di soldi è necessario acquistarsi un 

marito, prendersi uno che si fa padrone del nostro corpo. Ma c'è assai di 

peggio (e proprio qui sta il punto più spinoso): prendersi un uomo tristo o 

un galantuomo. Che non fa onore a una donna il divorzio né, d'un marito, è 

lecito il ripudio. Se poi la donna arriva in un paese nuovo con nuove leggi e 

costumanze, dev'essere indovina — che da prima, a casa sua, nessuno gliel'ha 

detto con quale sposo avrà rapporto. Metti che l'ardua impresa ci riesca e che 

il marito sopporti di buon grado il giogo coniugale: un'esistenza invidiabile: 

che, se non succede, meglio la morte. L'uomo, se si stanca di stare insieme 

alla gente di casa, esce e vince la noia. Ma per noi non c'è che fare: c'è 

un'anima sola a cui guardare. Dicono che noi viviamo un'esistenza senza 

rischi, dentro casa, e che loro invece vanno a combattere. Errore! Accetterei 

di stare in campo, là, sotto le armi, per tre volte, piuttosto che figliare solo 
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una volta. Si, lo so, il discorso per te non è lo stesso che per me. Tu possiedi 

una patria, questa, e hai una casa paterna, un'esistenza agiata, tanti amici. Io 

sono sola al mondo, senza patria, e mio marito m'oltraggia: mi rapì come una 

preda da un paese straniero, e qui non ho né madre, né un fratello, né un 

parente che sia nella sventura come un'ancora. Dunque da te vorrei poter 

avere soltanto questo: se mai troverò un mezzo, una risorsa, per punire il mio 

sposo, facendogli pagare ciò che m'ha fatto, taci. Si, una donna in tutto il resto 

è piena di paura; di fronte alla violenza o al ferro è vile solo a vederlo; ma 

quando l'offesa la colpisce nel talamo, non c'è cuore al mondo che sia più 

sanguinario.  

(Trad. di Filippomaria Pontani) 

 

2. Prendere in giro i classici 

Propongo questo brano per dimostrare come non solo il dolore, ma anche 

la capacità di farci ridere sia "eterna".  Inoltre la satira che viene qui 

sviluppata riguarda uno dei nostri classici preferiti: Aristofane nelle Rane, 

tramite le divertenti batture di Eschilo, mette alla berlina lo stile troppo 

sciatto e quotidiano del contemporaneo Euripide, dimostrando che gli 

esordi delle sue tragedie sono talmente banali e poco avvincenti che 

possono essere tutti completati dalla stessa frase senza senso. 

Aristofane, Rane, 1197-1248 

Εὐριπίδης 

ληρεῖς: ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ. 

Αἰσχύλος 

καὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω  

τὸ ῥῆμ᾽ ἕκαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν θεοῖς  

ἀπὸ ληκυθίου σου τοὺς προλόγους διαφθερῶ.   1200 

Εὐριπίδης 

ἀπὸ ληκυθίου σὺ τοὺς ἐμούς; 

Αἰσχύλος 

ἑνὸς μόνου.  

ποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν,  

καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θύλακον,  
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ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίκα. 

Εὐριπίδης 

ἰδού, σὺ δείξεις; 

Αἰσχύλος 

φημί.  

Διόνυσος 

 καὶ δὴ χρὴ λέγειν.    1205 

Εὐριπίδης 

Αἴγυπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος,  

ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ  

Ἄργος κατασχών— 

Αἰσχύλος 

 ληκύθιον ἀπώλεσεν.   

Διόνυσος 

τουτὶ τί ἦν τὸ ληκύθιον; οὐ κλαύσεται;  1210 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. 

Εὐριπίδης 

‘Διόνυσος, ὃς θύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς  

καθαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασσὸν κάτα  

πηδᾷ χορεύων’— 

Αἰσχύλος 

 ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

Διόνυσος 

οἴμοι πεπλήγμεθ᾽ αὖθις ὑπὸ τῆς ληκύθου. 1215 

Εὐριπίδης 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα: πρὸς γὰρ τουτονὶ  

τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυθον.  

‘οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ:  

ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσθλὸς οὐκ ἔχει βίον,  

ἢ δυσγενὴς ὤν’— 

Αἰσχύλος 

ληκύθιον ἀπώλεσεν.    1220 

Διόνυσος 

Εὐριπίδη— 
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Εὐριπίδης 

 τί ἔσθ᾽; 

Διόνυσος 

 ὑφέσθαι μοι δοκεῖ:  

τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 

Εὐριπίδης 

οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν Δήμητρα φροντίσαιμί γε:  

νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκκεκόψεται. 

Διόνυσος 

ἴθι δὴ λέγ᾽ ἕτερον κἀπέχου τῆς ληκύθου. 1225 

Εὐριπίδης 

‘Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν  

Ἀγήνορος παῖς’— 

Αἰσχύλος 

ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

Διόνυσος 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν λήκυθον,  

ἵνα μὴ διακναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. 

Εὐριπίδης 

τὸ τί; ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽; 

Διόνυσος 

 ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί.    1230 

Εὐριπίδης 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν  

ἵν᾽ οὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι ληκύθιον.  

‘Πέλοψ ὁ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν  

θοαῖσιν ἵπποις’— 

Αἰσχύλος 

 ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

Διόνυσος 

ὁρᾷς, προσῆψεν αὖθις αὖ τὴν λήκυθον.  1235 

ἀλλ᾽ ὦγάθ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἀπόδος πάσῃ τέχνῃ:  

λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαθήν. 
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Εὐριπίδης 

μὰ τὸν Δί᾽ οὔπω γ᾽: ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί.  

‘Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς’— 

Αἰσχύλος 

 ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

Εὐριπίδης 

ἔασον εἰπεῖν πρῶθ᾽ ὅλον με τὸν στίχον.  1240 

‘Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν  

θύων ἀπαρχάς’— 

Αἰσχύλος 

 ληκύθιον ἀπώλεσεν. 

Διόνυσος 

μεταξὺ θύων; καὶ τίς αὔθ᾽ ὑφείλετο; 

Εὐριπίδης 

ἔα αὐτὸν ὦ τᾶν: πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω.  

‘Ζεύς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληθείας ὕπο’— 1245 

Διόνυσος 

ἀπολεῖσ᾽: ἐρεῖ γάρ, ‘ληκύθιον ἀπώλεσεν.’  

τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου  

ὥσπερ τὰ σῦκ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ.  

ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν θεῶν αὐτοῦ τραποῦ 

 

 

EURIPIDE: 

Sciocchezze; ma io i prologhi so farli bene! 

ESCHILO: 

Lasciamo perdere, per Zeus; non starò a grattarti verso per verso ogni singola 

parola: con l’aiuto degli dei, io i tuoi prologhi te li distruggo con una boccetta  

EURIPIDE: 

Con una boccetta, tu, i miei prologhi? 

ESCHILO: 

Con una sola. La tua poesia è fatta in modo che nei versi ci sta dentro di tutto: una 

pelliccetta, una boccetta, una borsetta. Adesso ti faccio vedere. 

EURIPIDE: 

Davvero me lo fai vedere? 
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ESCHILO: 

Sicuro. 

DIONISO: 

Allora tu devi recitarli  

EURIPIDE: 

“Egitto, secondo la fama più diffusa, con cinquanta figli su una nave sbarcando ad 

Argo”-  

ESCHILO: 

-perse la boccetta. 

DIONISO: 

Ma cos’è questa boccetta? Alla malora! Recitagli un altro prologo, voglio sentire di 

nuovo. 

EURIPIDE: 

“Dioniso, che con tirsi e in pelli di cervo avvolto tra le fauci lungo il Parnaso si 

lancia danzando”- 

ESCHILO: 

-perse la boccetta. 

DIONISO: 

Ahimé, la boccetta ci ha colpito un’altra volta! 

EURIPIDE: 

Ma è finita. A questo prologo qui non riuscirà ad attaccare la boccetta: 

“Non c’è uomo che in tutto sia felice:  

se nasce nobile, gli manca di vivere,  

se è di bassa origine”-  

ESCHILO: 

-perse la boccetta. 

DIONISO: 

Euripide! 

EURIPIDE: 

Cosa c'è? 

DIONISO: 

Caliamo le vele, mi par meglio: questa boccetta farà una gran tempesta  

EURIPIDE: 

“Per Demetra, non c’è da preoccuparsi: adesso gliela manderemo senz’altro in 

frantumi! 

DIONISO: 

Forza con un altro, e tieniti lontano dalla boccetta  

EURIPIDE: 
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Caro mio, compra questa boccetta, così non ci rompe più i nostri … prologhi  

ESCHILO: 

-perse la boccetta  

DIONISO: 

Dammi retta  

EURIPIDE: 

Cosa dici? Io comprare da lui?  

DIONISO: 

Dammi retta  

EURIPIDE: 

Nient’affatto. Ho da recitare ancora una quantità di prologhi, dove costui non 

riuscirà a cacciar dentro la boccetta.  

“Pelope figlio di Tantalo giunto a Pisa su veloci cavalle”- 

ESCHILO: 

-perse la boccetta  

DIONISO: 

Vedi, ci ha messo di nuovo la boccetta. Finchè sei a tempo, amico mio, pagagliela, in 

un modo o nell’altro. Con un obolo la prendi, ed è bellissima. 

EURIPIDE: 

mai, per Zeus: ne ho ancora moltissimi! 

“Un tempo Eneo dai campi”- 

ESCHILO: 

-perse la boccetta  

EURIPIDE: 

Lasciami prima recitare il verso per intero:  

“Un tempo Eneo dai campi di ricca messe offrendo le primizie” – 

ESCHILO: 

-perse la boccetta  

DIONISO: 

Durante l’offerta? E chi gliel’ha portata via? 

EURIPIDE: 

Lascia stare, mio caro: che provi a metterla qui. 

“Zeus, come si dice da fama veritiera”- 

DIONISO: 

Mi farai morire, adesso dirà: “perse la boccetta”. Sui tuoi prologhi questa boccetta 

spunta come un orzaiolo sull’occhio. Piuttosto, per gli dèi, da’ addosso ai sui canti. 
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3. Liberati per te stesso! 

Il tempo, la durata della vita, se questa sia breve per natura o se sia l'uomo 

stesso a renderla tale, sono tutte domande che l'uomo non ha mai smesso 

di porsi. Personalmente, mi ha sempre affascinato vedere come le 

domande, se si può dire, "esistenziali", che mi capita di pormi, sono le 

stesse che si ponevano uomini di 2000 anni fa. L'uomo è sempre l'uomo, 

per questo è "classico"; per questo, nonostante la distanza culturale e 

temporale, riesce ancora a "parlarci".  

 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, I 1-3 

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 attendere, 

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

agentibus. 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 eius iam praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi 

Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino 

pendeas, si hodierno manum inieceris. 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. 

Fa’ così, caro Lucilio: renditi veramente padrone di te e custodisci con ogni 

cura quel tempo che finora ti era portato via, o ti sfuggiva. Persuaditi che le 

cose stanno come io ti scrivo: alcune ore ci vengono sottratte da vane 

occupazioni, altre ci scappano quasi di mano; ma la perdita per noi più 

vergognosa è quella che avviene per nostra negligenza. Se badi bene, una 

gran parte della vita ci sfugge nel fare il male, la maggior parte nel non fare 

nulla, tutta quanta nel fare altro da quello che dovremmo. Puoi indicarmi 

qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, e che si 

renda conto com’egli muoia giorno per giorno? In questo c’inganniamo, nel 

vedere la morte avanti a noi, come un avvenimento futuro, mentre gran parte 

di essa è già alle nostre spalle. Ogni ora del nostro passato appartiene al 

dominio della morte. Dunque, caro Lucilio, fa’ ciò che mi scrivi; fa’ tesoro di 

tutto il tempo che hai. Sarai meno schiavo del domani, se ti sarai reso padrone 
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dell’oggi. Mentre rinviamo i nostri impegni, la vita passa. Tutto, o Lucilio, 

dipende dagli altri; solo il tempo è nostro. Abbiamo avuto dalla natura il 

possesso di questo solo bene sommamente fuggevole, ma ce lo lasciamo 

togliere dal primo venuto. E l’uomo è tanto stolto che, quano acquista beni di 

nessun valore, e in ogni caso compensabili, accetta che gli vengano messi in 

conto; ma nessuno, che abbia cagionato perdita di tempo agòi altri, pensa di 

essere debitore di qualcosa, mentre è questo l’unico bene che l’uomo non può 

restituire, neppure con tutta la sua buona volontà. 

 

4. Amore senza tempo 

Quanti innamorati potrebbero riconoscersi in queste parole? Ci sono 

concetti, domande, immagini, pensieri che sopravvivono eternamente 

nell'uomo, per questo hanno la capacita di "parlarci", anche a distanza di 

secoli: sono "classici". 

Catullo, Carme 5 

Vivamus mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum seueriorum 

omnes unius aestimemus assis! 

Soles occidere et redire possunt: 

nobis cum semel occidit breuis lux,                  5 

nox est perpetua una dormienda.  

Da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum. 

Dein, cum milia multa fecerimus,                     10 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut ne quis malus inuidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum. 

 

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo, 

e ogni mormorio perfido dei vecchi 

valga per noi la più vile moneta. 

Il giorno può morire e poi risorgere, 

ma quando muore il nostro breve giorno, 

una notte infinita dormiremo. 
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Tu dammi mille baci, quindi cento, 

poi dammene altri mille, e quindi cento, 

quindi mille continui, e quindi cento. 

E quando poi saranno mille e mille, 

nasconderemo il loro vero numero, 

che non getti il malocchio invidioso 

per un numero di baci così alto. 

 

(Trad. di Salvatore Quasimodo) 


