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ELISA BIAGIOLI 

Un’intuizione… utile? 

La lettura di due preziosi libri, uno dal titolo “Zigmunt Bauman, intervista sull’educazione – sfide 

pedagogiche e modernità liquida-” di Alba Porcheddu, e l’altro di Paolo Rossi “Memoria e identità” mi ha 

incoraggiato a proporre il tema “Memoria e identità, gli antichi ci dicono la loro”, per la quarta edizione del 

Convegno dei Classici Greci e Latini del liceo Eugenio Montale.  

Se siamo curiosi di scoprire come i testi antichi possono parlarci ancora, questa è un’occasione 

propizia; oggi siamo qui a “fare memoria” cioè a sperimentare come la nostra identità nasce anche 

dall’incontro con la cultura classica: i giovani studiosi ci accompagneranno anche quest’anno attraverso 

la loro lettura dei classici dimostrandoci ancora una volta che, se i nostri tempi sono davvero complicati, 

non sono però del tutto “nuovi”. 

La memoria non è solo la capacità, comunque limitata, di trattenere dati. Per l’uomo memoria è 

tempo, sono luoghi, ricordi, esperienze, relazioni in cui ha conosciuto sé e riconosciuto gli altri uomini.  

Non nascondo la mia trepidazione, ma trovandoci in un liceo classico, mi piace ricordare che un 

grande maestro, Giorgio Pasquali, nel lontano 1971, sottolineava come sia indispensabile “a chi studia i 

classici la lettura e la rilettura…finché esse (le parole) non gli siano più esterne, ma siano divenute carne 

della sua carne e sangue del suo sangue, si siano perfettamente fuse nella sua coscienza artistica. E a 

riuscire sono state tenacia e memoria. Una facoltà … senza la quale alla vita dello spirito mancherebbe la 

qualità sua più essenziale, la continuità”. E concludeva: “Chi non ricorda non vive”(1).   

A proposito dell’attualità, Bauman osservava che i segni della razionalità moderna che egli ha 

definito liquida “sono il non lasciarsi imprigionare dalle abitudini e dal proprio passato, l’indossare 

continuamente nuove identità – con conseguenze tanto estreme quanto paradossali – e abbandonare le 

competenze possedute senza rimpianto. Ma - continuava - questo ha importanti ricadute anche 

sull’educazione e sul senso della scuola oggi, che rischiano di essere messe in discussione dalle 

fondamenta; la cultura liquida moderna non si presenta più come una cultura dell’apprendimento e 

dell’accumulazione… appare piuttosto come una cultura del disimpegno, della discontinuità, della 

dimenticanza”. Anche il prof. Paolo Rossi ha sviluppato questo tema in scritti importanti; in un’intervista 

già nel 1994 (2), diceva che “l'assenza della nostalgia, l'assenza della memoria è, come si dice 

comunemente, una perdita dell'identità. Se non avessimo la nostra memoria non sapremmo chi siamo. 

L'identità personale è fondata sulla memoria, sulla propria autobiografia.” 

Un’attestazione esemplare del connubio tra memoria e identità si trova già nel quinto libro della 

Torah, il Deut. 26, 5-9 in cui è scritto: “Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero 

con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 6 Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero 

una dura schiavitù. 7 Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra 

umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; 8 il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio 

teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, 9 e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e 

miele”.  

Così, la memoria dell’ opera che Dio ha compiuto con il popolo di Israele, e che questo è chiamato 

a custodire e tramettere, qualifica definitivamente l’identità del popolo eletto, quale testimone della 

potenza e dell’amore di Dio, manifestati negli eventi storici del suo passaggio dalla schiavitù alla libertà. 

La memoria è dunque “vitale”, non solo perché ci identifica, come individui e come popoli, ma 

perché rappresenta un baluardo contro paure, rischi, imprevisti, per saper prendere delle decisioni e poter 

fare delle scelte. È il famoso “preparare alla vita”, continuava a dire Bauman, connesso al compito di ogni 

educazione (3). Ma oggi “imparare dall’esperienza non è un buon consiglio. Nel nostro tempo sembra 

                                                 
1 Giorgio Pasquali, Filologia e storia, Le Monnier 1971, p.8 
2 Pubblicata su emsf.rai.it    
3 Op. cit. p. 21 



non servire più, così come la capacità di durare a lungo non è più una qualità delle cose (4)” … la memoria, 

oggi diventa addirittura inutile, dati i mezzi che possono contenere infinite informazioni a cui è facilissimo 

accedere.  

In una modernità liquida, dunque, è quanto mai urgente chiedersi quale posto abbiano la scuola 

e l’educazione. Quale senso abbia oggi questo piccolo convegno che rappresenta il frutto della scelta di 

alcuni nostri studenti che hanno deciso di affrontare la paura di  parlare in pubblico, prima di tutto per  

verificare personalmente che si può vincere l’ansia;  che non hanno voluto sentirsi “obbligati ad 

assecondare il momento”, ma hanno scelto questa occasione, hanno deciso di dedicare del tempo per 

sviluppare un’idea, seguire un’emozione, per comunicare qualcosa di importante per loro e per noi, 

suscitata dall’incontro con i classici.   

In realtà hanno agito proprio come suggeriva Bauman, secondo il quale “si tratta di non adattare 

le capacità umane al ritmo sfrenato dei cambiamenti del mondo, piuttosto di rendere il mondo in continuo 

e rapido cambiamento  più ospitale per l’umanità… abbiamo bisogno di un’educazione permanente per 

dare a noi stessi la possibilità di scegliere. Ma abbiamo ancor più bisogno di mettere in salvo le condizioni 

che rendono le scelte possibili e alla nostra portata”(5).   

Ma ora facciamo un salto indietro nel tempo: siamo in Grecia alla fine del IV secolo a.C. Dopo 

le imprese e la morte di Alessandro Magno, le poleis sono in crisi profonda, ridotte a piccoli centri urbani 

in cui la vita è dura: l’uomo è smarrito.  Le lotte tra i diadochi macedoni minacciano la sicurezza interna 

ed esterna. Se i confini dei nuovi Stati si sono dilatati, la vita degli uomini comuni si è rinchiusa nella 

dimensione privata, in cui si cerca un po’ di tregua in tanto disordine.  

In questo tempo, per certi versi non così diverso dal nostro,  ad Atene opera Menandro,  il 

commediografo di una “nuova” commedia. Cerca ispirazione dalla vita reale, ma da quegli aspetti che 

permettono di riderci su e contemporaneamente di rifletterci. Lo spettatore, a sua volta, sa che la vita 

rappresentata non è quella reale e che le peripezie, anche le più dolorose (una giovane donna insidiata, 

dei bambini abbandonati, dei soldati minacciosi che sconvolgono la vita di ragazzi e fanciulle innamorate) 

si risolveranno nel lieto fine. 

Menandro consegue la prima vittoria agli agoni comici delle Lenee del 317 a.C. con il Dyskolos, 

l’unica commedia giunta nella stesura originale, l’unica pressoché integrale. 

Il protagonista è Cnemone. Il dio Pan, nel prologo della commedia, lo presenta al pubblico come 

un vecchio misantropo, irascibile con tutti e che non ama la gente: 

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων τ' ὄχλωι  

“non rivolse mai la parola dolcemente nella vita, non ha parlato per primo a nessuno tranne che a me, per necessità e perché 

mi è vicino e mi passa davanti – al santuario – e pure se ne pente subito” (vv. 9-12).  

 

Cnemone già da tempo ha scelto di vivere solo, nel demo ateniese di File, con  la figlia e una vecchia 

serva, lontano da tutti, amareggiato e indurito dalla vita in società. E’ convinto che l’umanità non faccia 

per lui: ha subito torti e visto troppe ingiustizie. Nemmeno con la moglie è mai andato d’accordo, finchè 

alla fine lei se ne è andata dal figlio di primo letto, Gorgia, un bravo giovane che le difficoltà della vita 

hanno fatto crescere presto (v. 20). 

Se non che, per volere di Pan un giovane di città, ben educato, di nome Sostrato, figlio di un ricco 

contadino che possiede le terre nei dintorni del piccolo podere del vecchio scorbutico “s’è sviato e quasi si 

direbbe per caso, è capitato da queste parti; io (Pan) gli ho messo dentro un po’ di fuoco e l’ho come invasato” (vv. 42-

43). Infatti al solo vedere la figlia del vecchio misantropo il giovane si è innamorato. Per dirla con E. 

Savino “il principale motore dell’azione … è un affare di cuore”(6).   

                                                 
4 Op. cit. p. 59 
5 Op. cit. p. 96 
6 E. Savino, La letteratura greca. Da Omero alla commedia, Milano, 1989, 792 



Menandro costruisce abilmente il personaggio attraverso le parole che gli fa pronunciare; ma 

anche gli altri personaggi ne sottolineano tratti del carattere, ciascuno dal proprio punto di vista: c’è chi 

lo critica e chi lo commisera; lui è inflessibile, sicuro delle sue convinzioni fondate sulla memoria segnata 

da tante ingiustizie viste in città, finché il caso lo mette alla prova. Infatti Gorgia, povero, ma nobile 

d’animo,  e Sostrato, tante volte maltrattato e allontanato dal Dyskolos a suon di minacce e urla, lo salvano 

tirandolo su da un pozzo in cui accidentalmente è caduto! Questa prova di solidarietà e l’affetto sincero 

che gli manifestano la figlia e i due giovani vincono finalmente la diffidenza del vecchio bisbetico. Così il 

giovane Sostrato potrà sposare la ragazza e il “suocero”, il ricco Callippide non si opporrà, anche se non 

ha dote. Con questa lieta notizia Menandro sottolinea che anche la ricchezza è soggetta alla sorte e che 

valgono ben più l’amicizia e la solidarietà. Sono valori anche per noi oggi? 

Menandro ha lasciato aperto il lieto fine, che in effetti non soddisfa. La commedia si conclude, è 

vero, con la festa di un doppio matrimonio e una sorta di “comica finale” con Cnemone costretto dal 

servo Geta e dal cuoco Sicone a prendervi parte, tuttavia nonostante l’esperienza fatta, che lo ha turbato 

sinceramente, ma purtroppo solo per poco (7), il nostro scorbutico rimane tale, un po’ meno scorbutico, 

forse, ma pur sempre un asociale..8. 

 

τοῦτο μεταπεῖσαί τις ὑμῶν, ἀλλὰ συγχωρήσετε. 

ἓν δ' ἴσως ἥμαρτον ὅστις τῶν ἁπάντων ὠιόμην 

αὐτὸς αὐτάρκης τις εἶναι καὶ δεήσεσθ' οὐδενός. 

715 νῦν δ' ἰδὼν ὀξεῖαν οὖσαν ἄσκοπόν τε τοῦ βίου 

τὴν τελευτήν, εὗρον οὐκ εὖ τοῦτο γινώσκων τότε. 

 

A pensarci bene, questa reazione è proprio realistica: Cnemone è vecchio e sa di esserlo, non ha 

più le forze, non riesce e non vuole dimenticare le ingiustizie di cui è stato testimone o vittima. E 

Menandro, che conosce l’animo umano e ha imparato dal maestro Teofrasto a studiare i caratteri e, 

soprattutto, che l’abitudine è una seconda natura, non può far cambiare sic et simpliciter identità al suo 

personaggio. In fondo questo protagonista, vero personaggio anche nelle scene in cui non agisce, che la 

memoria ha così condizionato nella vita, non fa nemmeno tanto sorridere. Sembra cercare la pace, ma 

basta poco che torna a reagire impulsivamente tornando alla sua solita diffidenza. 

Mi piace immaginare, però, che il nostro poeta abbia voluto lasciare un varco alla speranza; la 

memoria può anche custodire atti di generosità e lealtà. Certo la virtù va provata e conquistata ogni 

giorno, direbbe il protagonista, l’equilibrio non è mai perfettamente e sempre stabile, ma si può cercarlo.   

                                                 
7 Atto IV, Scena IV 712-716  
8 Traduzione a cura di G. Paduano 

Nessuno mi farà cambiare idea, e su 

questo mi darete ragione. L’unico errore è 

stato di credermi autosufficiente, di non 

avere bisogno di nessuno. Ora che ho 

visto da vicino la morte, rapida, 

imprevedibile, ho capito che sbagliavo. 



 

REBECCA VITI   IV A 

 

Memoria - Assenza 

 

 

 

Oggi il mio piccolo intervento, 

contributo a questo convegno, vuole sottolineare 

nel bene e nel male l’apporto essenziale che la 

memoria ha.  

Tutto ciò che ci ha preceduti infatti va a 
costituire sedimentandosi una stratificazione del 
nostro carattere, della nostra essenza; infatti se 
siamo come siamo oggi, è frutto gran parte di una 
memoria e tradizione di una interra civiltà e 
cultura. Se l’uomo infatti non avesse la memoria, 
non vivrebbe differenze e analogie con gli altri 
suoi simili; ma è anche vero che la memoria come 
strumento costituisce un elemento alla base del 
“successo” della nostra evoluzione. Questo dono 
concessoci dalla natura costituisce la nostra 
identità non solo come persona, come individuo, 
ma ci colloca all’interno di una società e di una 
tradizione popolare. La memoria è dunque come 
un piccolo tesoro personale a cui attingere; che 
siano immagini, suoni, odori, parole, non c’è 
bisogno di essere acculturati per ricordare. Nel 
bene e nel male è in grado di costituire non solo 
nozioni e concetti, ma anche emozioni 
rendendole vive in ogni momento, ciò implica 
gioie ma anche dolori eterni.  

 
La poesia, le opere dei grandi del passato, i cosiddetti classici che al giorno d’oggi noi ancora qui 

ci impegniamo, sforziamo e anche soffriamo un po’ a tramandare, sono alla base della nostra identità. 
Quando qualche giorno fa qui in aula magna parlavamo di Europa, e del perché  noi come popolo 
occidentale condividiamo alcuni valori tradizionali, abbiamo fatto riferimento ad uno schema del “fiume 
dell’Europa”, questo per ribadire che siamo nati sulla stratificazione di vari influssi storico-culturali che 
tendiamo a “dimenticare” ed i primi fiumi a confluire in questo grande fiume europeo, sono proprio la 
cultura greca e latina; se non cronologica qual è dunque la lontananza con i classici; poiché fanno parte 
della nostra memoria, tradizione, sono parte di noi, di ciò che siamo oggi. 

 

 

 

 

(New Orleans Cemetery, Sphinx) 

 



Nell’antichità Mnemosine era 

la divinità annessa alla memoria; una 

musa che poeti come ad esempio 

Pindaro, continuano ad invocare 

perché strumento/effetto di garanzia, 

di verità, continuità storica; la 

memoria, come la poesia, è 

eternatrice, ha potere diacronico e 

fissa i valori da tramandare; basti 

pensare alla vasta tradizione 

mitologica per capire l’importanza 

strutturale della memorizzazione. 

 

 

 

 

 

  

Abbiamo visto come nel tempo 

dalla tradizione orale (Omero, o chi per 

lui), si passò a quella scritta proprio per 

tutelare la preservazione della nostra 

identità. “Verba volant scripta manent”, 

nonostante questo detto voglia 

suggerire che le cose scritte persistono 

nel tempo, vorrei riflettere sul valore o 

sulle conseguenze che ha avuto questo 

processo di “esternizzazione” della 

memoria. Mentre gli aedi cantavano a 

memoria interi passi di poemi, 

attingendo ad un tesoro personale, 

intimo ed indipendente, ora stiamo 

lentamente degenerando nell’eccessivo immagazzinamento esterno delle informazioni; se è vero che la 

memoria è identità e determina ciò che siamo, se si continua ad esportare, non resterà più alcuna fonte 

interna alla quale attingere e si creerà una totale dipendenza invece di una memoria comune. E vi prego 

di non fraintendermi, il progresso e le banche dati tecnologiche sono strumenti preziosissimi per la nostra 

vita, ma come in tutto, bisogna evitare l’eccesso e l’abuso. 

 

  



 

Qualcuno potrebbe obbiettare dicendomi di non credere alla memoria come essenza, o come 

identità, e dunque ho portato un esempio scientifico che mostra (notabene non dimostra) gli effetti 

psichici della perdita di memoria. L’Alzheimer, causa di demenza degenerativa progressivamente 

invalidante, sembra provare, che in un corpo possano coesistere più identità non appena viene meno la 

memoria e tutto quella legata ad essa(mantenere tono ipotetico perché 1) argomento scientifico non prova 

teoria filosofica b) sull’Alzheimer sappiamo ancora poco). Sembrerebbe proprio un inno a Cartesio e al 

suo homme machine, principio secondo il quale la nostra essenza meccanicistica persiste grazie al corretto 

funzionamento del nostro corpo; per quanto sia difficile da accettare, la nostra identità, essenza spirituale 

non è nulla di trascendente, altrimenti persisterebbe indipendentemente da una disfunzione celebrale. La 

malattia mostra come l’elisione delle esperienze e delle tradizioni in noi stratificate, contemporaneamente 

elide anche quello che noi ritenevamo fosse assoluto e sciolto dalla nostra fisicità.  

 

 

 

 



 

 

 “All’inizio non lo accettavo(…), poi ho dovuto farlo, anzi ti dirò, era diventata più accettabile con la 

malattia.(…)Abbiamo ringraziato il Signore che avesse perso la memoria, perché con essa aveva perso tutta l’aggressività, 

tutta l’ansia: era diventata finalmente serena; in tutta la mia vita mai l’avevo vista così. Aveva avuto una vita difficile, dei 

rapporti complicati con la madre: le aveva rovinato la vita, e lei ne era stata segnata profondamente. Portava in se queste 

profonde ferite interiori colme di dolore, frustrazione ed angoscia che si manifestavano in rabbia, in cattiveria e nell’incapacità 

di esprimere affetto, è sempre stata una personalità turbata, instabile, infelice; solo la malattia cancellandole la memoria di 

quel passato difficile, le ha permesso per la prima volta nella sua vita di raggiungere la serenità, era come rinata! Poi, quasi 

in punto di morte, quando ormai anche l’aspetto fisico-degenerativo aveva preso inizio, qualche giorno prima di cadere in 

coma e poi morire, riacquisì alcuni istanti di lucidità in cui mi parlò; io pensavo mi dicesse “ho sete, ho sete” e invece mi 

stava dicendo “ti voglio bene”. Pensa te! In tutti questi anni non era mai riuscita a dirmelo, solo una volta cancellata la sua 

esistenza e l’amarezza ed il profondo dolore annessi ad essa, è stata in grado, libera di dirmelo.” 

 

 

 

 

 

 

  



FEDERICA BERNARDI E SOFIA CARIDI   III B 

 

La letteratura latina come riflesso della civiltà greca 

 

La memoria è la capacità di mantenere traccia di informazioni relative ad eventi, immagini, sensazioni, 

idee, ecc. di cui si sia avuta esperienza e di rievocarle quando lo stimolo originario sia cessato, 

riconoscendole come stati di coscienza trascorsi. L’insieme dei meccanismi psicologici permette di 

registrare e successivamente richiamare informazioni; quindi l’importanza primaria della memoria sta nel 

fatto che non esiste alcun tipo di azione o condotta senza di essa. Si può considerare inoltre la memoria 

come una delle basi che rendono possibile la conoscenza umana, proprio in virtù della capacità di 

apprendimento, insieme ad altre funzioni mentali quali elaborazione, ragionamento e coscienza.  

 

➢ Eredità dei greci e innovazione negli autori latini di età arcaica 

 

Il teatro greco fu la massima manifestazione della riflessione collettiva sui temi più urgenti e sulle 

istanze più profonde della democrazia ateniese del V –IV sec. a.C. La drammaturgia comica ateniese 

conosce tre fasi: Commedia Antica (es. Aristofane), Commedia di Mezzo (solo frammenti), Commedia 

Nuova (es. Menandro). La drammaturgia tragica fiorì ad Atene nel V sec. , nel periodo di Eschilo, Sofocle 

ed Euripide, l’autore più ammirato ed imitato dai Romani. Tutti i principali generi teatrali romani erano, 

in origine, dei prodotti di importazione. Di derivazione greca erano infatti: il principale genere comico, 

la palliata, così definita dal pallio, che era l’indumento tipico dei greci ( es. Plauto) ; il principale genere 

tragico, la cothurnata, perché i coturni erano gli antichissimi calzari degli attori tragici greci (es. Livio 

Andronico ed Ennio). Gli autori di palliate e cothurnate presentano regolarmente le loro opere 

ambientate in Grecia e  riprese da precisi e conosciuti modelli greci. Di ambientazione romana sono la 

togata o trabeata ( perché la toga si sostituiva al pallio) e la praetexta ( dall’abbigliamento dei magistrati 

romani).  

 

➢ Livio Andronico  

 

Livio Andronico fu l’iniziatore della letteratura latina. Nel 240 a.C., ai ludi, un suo testo drammatico 

fu il primo ad essere rappresentato a Roma, ma l’opera più significativa dovette essere la traduzione, 

condotta nel tradizionale verso latino, il saturnio, dell’Odissea di Omero, il cui titolo doveva essere Odusia, 

di cui abbiamo solo 36 frammenti.  

Livio Andronico era uno schiavo greco liberato originario della colonia di Taranto; da qui egli giunse 

a Roma nel 272 a.C., probabilmente al seguito del nobile romano Livio Salinatore. A Roma insegnava 

latino e greco, come grammaticus, inoltre scriveva testi drammatici, tragedie e commedie, in cui spesso 

recitava come attore. Della produzione teatrale di Livio è rimasto poco più di alcuni titoli. Fra le sue 

tragedie, legate per lo più al ciclo della guerra di Troia, ricordiamo l’Achilles, l’Aiax mastigophorus, l’Equos 

Troianus e l’Aegisthus. Nella produzione drammatica Livio Andronico sembra aver mostrato una discreta 

consapevolezza artistica e libertà nel rielaborare i suoi modelli greci. Tra le sue opere possiamo farci 

un’idea abbastanza compiuta solo dell’Odusia. L’iniziativa di tradurre in lingua latina in metro italico, il 



saturnio, l’Odissea di Omero, ebbe una portata storica enorme; l’operazione di Livio ebbe insieme finalità 

letterarie e finalità più genericamente culturali. Traducendo Omero, rendeva disponibile ai Romani un 

testo fondamentale della cultura greca. I motivi che spinsero quest’autore a scegliere l’Odissea risiedono 

nel fatto che in quel tempo in Grecia si stava sviluppando la civiltà ellenistica che prediligeva il patetico, 

il viaggio e l’avventura; inoltre la figura di Enea richiamava alla memoria quella di Odisseo. D’altra parte 

non è un caso che il poema che Livio scelse di tradurre avesse come ambientazione principale il mare. 

Ma l’importanza di Livio Andronico nella storia letteraria sta soprattutto nell’aver concepito la traduzione 

come un’operazione artistica: egli si propose di costruire un testo che stesse accanto all’originale, e fosse 

da un lato fruibile come opera autonoma, dall’altro si sforzasse di conservare i contenuti e la qualità 

artistica dell’originale. A lui si devono anche trasformazioni concrete di nozioni che si sarebbero 

discostate eccessivamente dalla mentalità romana del tempo; in altri casi egli modificò Omero solo per 

intenzioni artistiche. 

Nel proemio dell’Odusia, nel verso contenente l’invocazione alle Camene, Livio rispetta la 

disposizione delle parole: il poema esordisce ponendo subito, in posizione enfatica, la figura dell’eroe 

protagonista (virum : andra); ugualmente in posizione finale giunge simmetricamente l’attributo ( versutum 

: polytropon). Anche la scelta lessicale è fedele al corrispondente greco, infatti, versutum indica l’uomo 

duttile e versatile. Infine la forma verbale insece, verbo raro e solenne, riprende, per il significato e per la 

patina arcaica di cui è dotato, il vocabolo greco ennepe. Dunque si tratta di scelte dotte e consapevoli, tutte 

nel segno di una fedeltà nei confronti dell’originale; tuttavia, l’autore effettua anche una romanizzazione 

del testo greco, non invocando le Muse greche ma le Camene italiche: 

[fr.1] 

Virum mihi, Camena  insece versutum     “Cantami, o Musa, l’eroe dalla multiforme scaltrezza” 

Il gusto per il patetico ed il drammatico della cultura ellenistica si riprende, ad esempio, nel fr. 15, 

in cui Livio interiorizza la paura di Ulisse per la tempesta scoppiata in mare. Al contempo, però, egli 

riprende l’immagine del cuore raggelato dell’eroe, appartenente anch’essa ad un passo omerico: 

[fr. 15] 

Igitur demum Ulixi cor frixit prae pavore            “Alla fine dunque si raggelò ad Ulisse il cuore per la paura” 

Un ulteriore esempio di ripresa del testo omerico è il fr. 16, in cui Livio traduce letteralmente il 

testo greco, mutando “εὐώπιδα κούρην” in virginem e adattandolo così alla mentalità romana: 

[fr.16]  

Utrum genua amploctens   virginem oraret  “Se pregare la fanciulla, abbracciandole le ginocchia” 

ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην… Odissea VI,142 

  



➢ Gneo Nevio  

 

Un altro autore degno di essere citato è Gneo Nevio, cittadino romano di origine campana. Egli 

combattè con i Cartaginesi durante la prima guerra punica. Non apparteneva al ceto aristocratico, sembra 

anzi che avesse avuto aspri scontri con la nobiltà, in particolare con la famiglia dei Metelli. Questa vicenda 

fa di Nevio il solo letterato romano che prenda parte autonoma alle contese politiche, e il solo privo di 

protettori autorevoli negli ambienti aristocratici. Nevio morì forse in esilio a Utica, in Africa, nel 204 o 

nel 201 a.C. Il forte impegno di Nevio nella vita politica romana traspare nei caratteri originali della sua 

opera. Egli, nella stesura di  un poema epico in saturni, il“Bellum Poenicum”, di cui restano una sessantina 

di versi, non si limitava a trattare in poesia la prima guerra punica, ma il suo racconto toccava le origini 

leggendarie di Roma. Introdusse la scelta del tema storico nella letteratura latina, pur non allontanandosi 

dalla tradizione greca. Anche la sua produzione teatrale dovette essere cospicua; appartengono a Nevio i 

primi titoli di preteste, Romulus e Clastidium. Tra le tragedie mitologiche parecchie, come l’Hector proficiscens, 

erano legate al ciclo troiano prediletto già da Livio Andronico. Nevio introduce, oltre alla scelta di un 

tema storico, il collegamento tra la caduta di Troia e la nascita di Roma, come farà Virgilio. Può darsi  

persino che Nevio trovasse modo di inserire tra i viaggi di Enea anche un incontro con Didone, così da 

rintracciare nel mito le origini dello scontro con Cartagine che costituiva l’argomento centrale del poema; 

è evidente l’ispirazione nazionale del poema e l’originalità della struttura, ma non è giusto staccare troppo 

Nevio dalla tradizione letteraria greca. Le opere di Nevio sono caratterizzate chiaramente da un forte 

sperimentalismo linguistico e da uno stile monumentale, riscontrabile nell’importanza che rivestono le 

figure di suono.   

Nel fr.1 del proemio del “Bellum Poenicum” è presente un’invocazione alle muse secondo la tradizione 

epica omerica; ma qui Nevio imita direttamente Esiodo, riprendendo due versi dal proemio della Teogonia: 

“Nove sorelle,figlie del grande Zeus” (v.76) e “Nove unanimi sorelle” (v.60).  Tuttavia, alcuni studiosi 

ritengono che Nevio avrebbe usato il termine italico di Camenae e non quello greco di Musae:  

[fr.1] 

Novem Iovis concordes  filie sorores    “Nove figlie di Giove, unanimi sorelle” 

        Inoltre nel fr.18 si può osservare come Nevio cerchi di riprodurre in lingua latina gli epiteti della 

poesia greca, tipici di Apollo: 

[fr.18 Barchiesi; 30 Morel]  

dein pollens sagittis   inclutus arquitenens          “e poi, potente di frecce, l’inclito arciere, 

sanctus Iove prognatus   Pythius Apollo               puro rampollo di Giove, il Pizio Apollo” 

In un altro frammento, il ritratto di un comandante aristocratico che tormenta i suoi umili fanti 

ci offre, invece, un esempio di stile ‘monumentale’: 

[fr. 33 Barchiesi; 45 Morel]   

superbiter contemptim   conterrit legione      “con superbia, con sprezzo, schiaccia le legioni” 

 

➢ Il genere della palliata e Plauto 

  

Dei molti autori che scrissero palliate, Plauto e Terenzio sono gli unici di cui ci siano rimaste 

commedie integre. In particolare, il successo del primo fu immediato: al di là della raffinata elaborazione 



letteraria, le sue commedie piacevano al grande pubblico per l'inesauribile inventiva verbale, le trovate 

comiche estemporanee, la straordinaria varietà dei registri metrico stilistici. Plauto non era di origine 

romana e non apparteneva neppure ad un'area culturale italica già pienamente grecizzata. Si noti anche 

che Plauto era con certezza un cittadino libero: la notizia che svolgesse lavori servili presso un mulino è 

un'invenzione biografica. La data di morte, il 184 a.C., è sicura. Fu un autore di grande prolificità e nelle 

sue commedie introdusse elementi interessanti, che caratterizzarono tutta la sua opera: i personaggi sono 

sempre ridotti a “tipi”, inquadrati sin dai monologhi ed il sevo astuto come personaggio dominante, la 

sovversione dei valori familiari e sociali, seguita da un ritorno all'ordine, e la realizzazione di cantica sono 

aspetti fondamentali delle commedie plautine. Sono molteplici gli elementi di continuità tra Plauto e i 

suoi modelli: oltre che i riferimenti legali, politici e storici al modo greco, l'autore mantiene anche fedeltà 

agli intrecci, ai personaggi e all'ambientazione ellenica. D'altra parte numerosissimi sono anche gli aspetti 

che allontanano Plauto dagli esempi a cui si rifà: mutano il titolo della commedia ed i nomi dei personaggi. 

Inoltre, in Plauto si tende a trascurare la coerenza dell'azione drammatica e le sfumature psicologiche dei 

singoli personaggi; la divisione in atti scompare del tutto e le parti recitate o recitative sono rese canti 

lirici. 

 

➢ Ennio  

 

Nella memoria dei romani Ennio è rimasto impresso come uno dei poeti arcaici più degni di 

venerazione,  al punto che Cicerone stesso lo ricorda come pater Ennius .Infatti la storia dell’epica 

celebrativa romana non può essere compresa senza la conoscenza del capolavoro epico di Ennio, gli 

Annales, nè i risvolti tipicamente romani del genere teatrale possono essere adeguatamente compresi senza 

di lui. Ennio nacque nel 239 a.C. a Rudiae situata in un’area di cultura italica fortemente grecizzata. Sembra 

probabilmente che avesse trascorso gli anni principali della sua formazione nella città greca di Taranto. 

Ennio giunse a Roma in età matura, nel 204 a.C. portato, da Catone. A Roma egli svolse l’attività di 

insegnante, ma entro il 190 a.C. si affermò come autore di opere teatrali, in particolare di tragedie.  Tra il 

189-187 a.C. il poeta accompagnò Marco Fulvio Nobiliore in Grecia per ricordare nei suoi versi le imprese 

del generale romano contro la Lega Etolica. Fu in questa occasione che l’autore scrisse l’Ambracia, una 

tragedia praetexta. Successivamente entrando a far parte del circolo degli Scipioni, ottenne per il resto della 

vita la protezione di questi ultimi. Il poeta morì a  Roma nel 169 a.C.  

Gli inizi poetici di Ennio si pongono nel segno del teatro con una produzione che si estende lungo 

l’arco della sua vita. Di lui ci restano circa venti tragedie e un numero cospicuo di citazioni drammatiche 

.I temi delle tragedie enniane sono soprattutto quelle del ciclo troiano. Gli studiosi antichi conoscevano 

di Ennio anche due commedie, la Caupuncula  (l’ ostessa) il Pancratiastes ( il lottatore ), ma per questa parte 

della sua produzione Ennio era ritenuto un autore minore. A garantirgli, però, l’immenso prestigio con 

cui è ancora ricordato furono gli Annales, scritti in vecchiaia. Si tratta di un lunghissimo poema epico in 

esametri, in 18 libri, di cui oggi si conservano solamente 600 versi. L’elemento più innovativo delle 

coturnate enniane, che si distanziano dallo stile della tragedia greca, è l’inserimento dell’aspetto patetico 

e spettacolare, ripreso anche dai tragediografi successivi. Inoltre, non si deve dimenticare l’importanza 

che in Ennio rivestono gli intenti celebrativi, visibili in opere come il poemetto intitolato Scipio, in lode di 

Scipione l’Africano o la tragedia praetexta Ambracia, per celebrare la vittoria di  M. Fulvio Nobiliore contro 

gli Etòli in Ambracia, appunto.  Egli stesso doveva considerare la sua poesia come celebrazione di gesta 

eroiche e, infatti, il suo modello da un lato era certamente Omero, ma dall’altro la recente tradizione 

dell’epica ellenistica, di argomento storico e carattere celebrativo.  

Gli Annales risultarono assai più vasti, per ampiezza e concezione, dei modelli ellenistici.   Ennio 



decise di narrare la storia di Roma dalle origini fino ai suoi tempi senza stacchi, ma non dobbiamo pensare 

che trattasse tutti i periodi con lo stesso ritmo e la stessa concentrazione, predilesse infatti  quasi 

esclusivamente gli eventi bellici. Rispetto a Nevio, un’importante novità, fu la divisione del poema in libri, 

come l’operazione che i dotti alessandrini avevano fatto per i poemi omerici. Il titolo Annales voleva 

richiamarsi alle raccolte degli Annales Maximi. Inoltre, in quest’opera Ennio esibisce una coscienza 

letteraria che deriva dalla cultura ellenistica e alessandrina del suo tempo; al disprezzo nei confronti di 

Nevio e del verso saturnio, corrisponde la scelta grecizzante, testimoniata dall’uso dell’esametro, 

dall’invocazione alle Muse, che appaiono nominate qui per la prima volta in un’opera latina, e dall’uso 

calcolato di diverse fonti letterarie greche. Già nell’Iliade le Muse abitano “le case dell’Olimpo”, ma il 

modello qui è l’esordio della Teogonia di Esiodo, dove si legge: “incominciamo il nostro canto dalle Muse 

abitatrici del sacro monte Elicona […]”   

[fr.1]   

Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum       “Muse, che danzate sopra il grande cielo”.  

In un famosissimo frammento, ancora, Ennio racconta che il simulacrum di Omero gli appare nella 

notte, rivelandogli che la sua anima è trasmigrata in lui, dopo aver abitato il corpo di un pavone. Durante 

il sogno Omero illustra anche la natura del cosmo, facendo riferimento alle teorie orfico-piatgoriche. 

Ancora una volta un’ altra suggestione: lo stesso motivo del sogno va ricondotto ad un altro celebre 

esordio, quello degli Aitia di Callimaco, dove l’autore narrava di essere  portato in sogno sull’Elicona, il 

monte delle Muse.  

[fr.2-3-13]   

somno levi placidoque revinctus                        “Avvinto da un dolce e placido sonno  

visus Homerus adesse poeta                              sognai Omero che si avvicinava a me  

memini me fiere pavum                             mi ricordo di essere diventato un pavone”. 

Nel nostro autore  è altresì rilevante la critica severa ai poeti contemporanei in latino rispetto 

all’uso del verso saturnio, perché cantato da fauni e vati.  Allo stesso modo adotta le Muse ripudiando le 

Camene e tiene a definirsi, con orgoglio,  dicti studiosus. Questa espressione viene interpretata dallo 

studioso Scevola Mariotti come il corrispondete latino del greco “philologos”, dove studiosus corrisponde 

a “philos” e dictum a “logos. Con tale affermazione programmatica Ennio sottolinea la consapevole 

continuità tra la sua poesia e l’esperienza letteraria alessandrina: 

[fr.133]        

Scripsere alii rem                                            “Sull’argomento scrissero altri in versi con cui una volta  

vorsibus  quos olim Faunei vatesque canebant,       cantavano i fauni e i vati, poiché né (alcuno era salito  

quom  neque Musarum scopulos                         sui) colli delle Muse, né alcuno prima di me vi fu che  

nec dicti studiosus quisquam erat ante hunc.         fosse amante del sapere poetico”. 

Molti dei frammenti pervenuti sono immagini potenti e luminose della terra, del cielo, dei grandi 

movimenti cosmici, espresse con un linguaggio sintetico e formulare. Furono soprattutto immagini come 

queste a impressionare poeti quali Lucrezio e Virgilio, che spesso le imitarono nelle loro opere:  

 



[fr.18]     

quom superum lumen nox intempesta teneret       “Mentre il cielo era coperto dalla notte fosca”. 
  

Il fr.18 riprende il v. 269 del libro XIII, Odissea:  

νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ' οὐρανόν… “E la notte fosca occupava il cielo”.  

Lo stesso fr.18 verrà ripreso da Virgilio nel v. 587 del libro III, dell’ Eneide:  

et lunam in nimbo nox intempesta tenebat            “E la fosca notte avvolgeva in un lembo la luna”.  

[fr.27]   

qui caelum versat stellis fulgentibus aptum             “Fa ruotare il cielo trapunto da fulgenti stelle”.  

Il fr.27 verrà ripreso da Virgilio  nel v.482 del libro IV, dell’Eneide:   

axem humero torquet stellis ardentibus aptum      

  “Fa ruotare sulle sue spalle la volta celeste, trapunta di stelle  fiammeggianti” 

Il soggetto in Virgilio è il gigantesco Atlante, che secondo il mito reggeva sulle sue spalle il mondo; 

probabilmente lo stesso è in Ennio.  

L’immagine che abbiamo di Ennio epico è quella di un autore che adotta uno stile quasi 

sperimentale, arditamente innovatore. Ennio accolse nel testo epico parole greche traslitterate e adottò 

persino, della lingua greca, caratteristiche  forme sintattiche estranee all’uso latino, addirittura alcune 

desinenze. Scrisse sovente gli esametri spondaici. Il suo stile, inoltre, è ricco di figure di suono, che a volte 

sottolineano il pathos della situazione con esiti felici. In alcuni casi il procedimento raggiunge 

l’esasperazione: 

 V.104 Skutsch = 109 Vahlen               O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti  

                                                   Oh, Tito Tazio, tiranno, tu ti attirasti disgrazie tanto grandi !  

 Nel v. 451 Skutsch = 140 Vahlen Ennio escogita una parola come “taratantara” per riprodurre il suono 

di una tromba militare.  

 At tuba terribili sonitu taratantara dixit         “ Con terribile suono la tromba fece udire il suo taratatà”  

Molte innovazioni introdotte da Ennio ebbero un grande futuro nella letteratura romana. La ripresa 

dell’esametro greco fece storia; egli lavorò per adattare la lingua latina all’esametro e l’esametro alla lingua 

latina. Ennio fu il primo ad effettuare tale operazione, senza avere alcun modello davanti a sé: fu lui il 

creatore di una tradizione letteraria.  

  

  



LUDOVICA DELL’ARMI   V A 

 

Noi siamo la nostra memoria 

 

Chi sono io? 

Uno dei più grandi  interrogativi della storia, una domanda che riecheggia in ogni angolo del mondo come 

un’eco senza fine, il quesito a cui quasi nessuno è mai riuscito a dare una risposta. 

Molto probabilmente nemmeno io riuscirò mai a trovare una degna soluzione a questo problema ma 

intanto una certezza c’è: io, noi siamo ciò che abbiamo vissuto. 

Noi siamo ogni sorriso comparso sul nostro volto, siamo ogni singola lacrima versata, ogni emozione 

che ci ha fatto vibrare l’anima, siamo ogni viso che abbiamo incontrato e ogni parola pronunciata, ogni 

pensiero nella nostra mente, ogni desiderio espresso e ogni abbraccio dato. Siamo tutti i film che abbiamo 

visto e tutti i libri che abbiamo letto, la nostra canzone preferita e tutte quelle che non vogliamo ascoltare, 

siamo le frasi che sottolineiamo, i nostri sogni e le paure che non abbiamo il coraggio di affrontare. 

Siamo tutto ciò che, riguardando indietro, ci fa sentire noi stessi, e che fermo lì, come una fotografia, ci 

guarda da lontano con un sorriso malinconico. La nostra Memoria. 

Noi siamo la nostra memoria.  

Ma l’importanza di questa facoltà, quanto essa sia il nostro bene più prezioso, quanto essa sia la nostra 

verità e la chiave della nostra identità, per primo lo riconobbe qualcuno che in modo semplice e fiabesco 

ha cercato di mandare così tanti messaggi oltre tempo che oggi, nel 2018, più o meno 3000 anni dopo, 

siamo qui a parlare di lui e di loro, si ovviamente parlo di loro, i Greci. 

È Esiodo a raccontarci la storia di una bellissima fanciulla, Mnemosyne, figlia di Urano dio del cielo e di 

Gea dea della terra. Mnemosyne era così bella e amabile che Zeus non poté fare a meno di innamorarsi 

di lei, e sotto le sembianze di un pastore, riuscì a passare con lei nove notti in cui vennero concepite le 

loro nove figlie: le Muse, divinità del canto, della poesia e della danza. 

Nel mito di Mnemosyne, che è contenuto nella Teogonia, il poema mitologico in cui si raccontano la 

storia e la genealogia degli dei greci, ciò che Esiodo vuole dirci, fuor di metafora, e che già a lui era 

chiarissimo, è che non esiste armonia, non può esserci arte e nessuna nobile manifestazione del pensiero 

e dell’ingegno umano, senza la memoria. 

Perché per Esiodo e per i greci, l’arte è l’espressione più alta del nostro essere più profondo e solo 

attraverso questa è possibile distinguere la limpida immagine di noi, grazie a quel bagaglio che con il 

tempo si amplia di esperienze e che ci portiamo sempre sulle spalle, quello che volendo o non volendo 

scarica il suo peso in ogni gesto che facciamo, rendendolo solo nostro e inconfondibile. È il bagaglio dei 

ricordi. 

Perciò non importa se non abbiamo capito chi siamo o se mai lo capiremo, o meglio, se lo scopriremo, 

perché qualunque cosa noi faremo, coscienti o meno, il nostro “noi” sarà lì, proprio dietro di noi, pronto 

ad emergere  dalle parole che scriveremo, dalle note che canteremo o dai passi che faremo. 

E finché la nostra memoria sarà davvero nostra, allora saremo presenti a noi stessi. 

E chi sia questo “noi stessi”, beh ci sarà tempo per capirlo.   



GIULIA GREFFI   V A 

 

L’alienazione da sé stessi 

 

Ultimamente stavo leggendo Seneca, alla ricerca di un po' d’ispirazione per questo convegno, 

quando m’imbatto nella descrizione di un uomo non molto diverso da moltissima gente oggi: sempre di 

corsa senza avere una meta reale, indaffarato in mille attività e schiacciato dalla routine quotidiana, 

imprigionato in un automatismo privo di senso. Un po' come una zattera in balìa della corrente o una 

bussola impazzita, che per qualche interferenza, ha perso di vista il suo nord e punta un po' dappertutto. 

Certo, Seneca descriveva l’uomo della Roma del I sec. d.C, ma se non fosse stato per alcuni particolari 

storici che facevano chiaramente riferimento alla realtà di quell’epoca, avresti detto che stesse parlando 

dei nostri giorni. Nella nostra società poi, con la massificazione, questo estraniamento da sé è ancora più 

evidente: le persone sono considerate numeri, prive di una volontà e di un’identità, anestetizzate dai mass 

media e dominate dal conformismo e dal consumismo. Siamo ormai quasi delle macchine, abbiamo 

smesso di interrogarci e di guardarci dentro, forse anche perché siamo così abituati al “tutto e subito” da 

telefoni, computer, auto, che le cose che richiedono uno sforzo e andare nel profondo, ci scoraggiano. 

Tutto rimane a livello superficiale, la coscienza è sepolta e l’indifferenza regna sovrana. Ci siamo abituati 

a vivere in un mondo “reificato”, dove tutto ha un prezzo, e così proviamo a riempire il senso di vuoto 

e di insensatezza che proviamo con i beni materiali. Allora magari ci compriamo l’ultimo modello di 

cellulare o una bella macchina, però non ci basta. Andiamo al cinema, ci guardiamo qualcosa in tv, 

facciamo un giro al centro commerciale, l’importante è fare qualcosa che ci tenga occupati e ci dia uno 

scopo. 

Siamo presi dalla frenesia del fare, vorremmo sentirci appagati e siamo costantemente alla ricerca di 

qualcosa che non sappiamo bene neanche cosa sia. Ogni mattina ci alziamo e ripetiamo le stesse cose, 

senza sapere veramente perché le stiamo facendo. Siamo così travolti dalla nostra routine, che non 

abbiamo il tempo di entrare un po' in noi stessi, anzi, ne abbiamo paura, temiamo di ritrovarci faccia a 

faccia con i nostri errori, di capire che, magari, la vita che facciamo non è quella che avremmo voluto. 

L’uomo cerca di fuggire da sé, perso nell’attivismo frenetico di chi non sa cosa vuole veramente o nella 

passività di chi si lascia vivere. Il punto infatti è proprio questo: non sappiamo chi siamo e neanche quello 

che vogliamo. Per questo siamo così presi dal risolvere i problemi in cui ci imbattiamo casualmente, e 

non ci curiamo di raggiungere un obbiettivo che ci siamo prefissati. “L’uomo libero è quello che sa quello 

che vuole, e vuole quello che sa” diceva Hegel. Quando così non è, si vive in una sorta di schiavitù, e le 

nostre vite sono segnate da “un’irrequieta inerzia” per usare le parole di Seneca. Siamo “una nave sanza 

nocchiere in gran tempesta” per dirla con Dante. 

L’uomo alienato, preso com’è dai propri affari, non dà valore al tempo, e così non riesce a vivere 

veramente il presente e a cogliere “l’attimo fuggente”. Continua a proiettare la felicità nell’attesa del futuro 

e rifugge la memoria del passato.  

“γνῶθι σεαυτόν”, “conosci te stesso”, così c’era scritto sul tempio di Apollo a Delfi, e secondo me è questa 

la chiave per uscire da questa alienazione. Riappropriarsi della propria interiorità, capire qual è la direzione 

in cui vogliamo andare, in cosa vogliamo impiegare i nostri talenti, quali sono i nostri desideri, quali i 

nostri limiti, così da tornare a vivere veramente. 

  



FLAVIA CAMINITI  IV A 

 

La memoria è tesoro e custode di tutte le cose 

 

La mia proposta di approfondimento per questo convegno si apre con una citazione “Quid dicam 

de thesauro rerum omnium, memoria? Quae nisi custos inventis cogitatisque rebus et verbis adhibeatur, intellegimus omnia, 

etiam si praeclarissima fuerint in oratore, peritura” da Cicerone9, uno dei più grandi autori latini, nonostante il 

mio intervento si basi su delle riflessioni sorte in me durante la lettura di alcuni passi dell’opera di Tito 

Livio. Nella ben nota frase del grande oratore ho riconosciuto l’essenza del mio discorso, ovvero 

l’importanza e il valore della memoria. Sono d’accordo col dire che la memoria è tesoro e custode di tutte 

le cose perché grazie a questa riusciamo a portare con noi gli insegnamenti più importanti che la Storia ci 

trasmette, anche quando non ce ne rendiamo conto. Basta che ci fermiamo un attimo a pensare, a 

ritornare con la mente a quanto è successo, che siano passati pochi giorni o diversi secoli, perché tutto 

quello che accade oggi appaia più chiaro, più vivo, se possibile, più facile da comprendere... La Storia ci 

aiuta a capire il presente conoscendo il passato, ma la Storia può essere studiata e tramandata soltanto 

attraverso la memoria e l’impegno di chi, come Tito Livio per esempio, ne ha colto l’importanza e ha 

voluto metterla nero su bianco.  

Livio, si badi bene, in quella sua opera monumentale intitolata Ab Urbe condita, a noi solo in parte 

pervenuta, ha scritto la Storia di Roma, della nostra città, dalla sua fondazione! Una città importante, che 

è anche la mia, una città da amare nonostante i tanti problemi che la rendono così spesso difficile da 

vivere. Una città unica al mondo, ripetono tutti, della cui bellezza noi romani nel nostro vivere quotidiano 

quasi non ci accorgiamo.  Così, quando guardo il Colosseo o il foro, tanto per riferirmi a due tra gli spazi 

antichi più noti, non posso fare a meno di immaginarmi la folla di persone, le più diverse, che dovevano 

aggirarvisi intente nei propri affari; mi vedo tra di loro, mi pare di sentirne il chiasso o i rumori delle ruote 

dei carri che percorrono le vie senza troppa attenzione per i passanti... e mi accorgo che quel passato è 

più vicino di quanto avrei creduto. 

Come scriveva Tucidide, la Storia è uno “κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα 

ἀκούειν ξύγκειται.”10 e senza essa anche il presente non potrebbe essere pienamente nostro.  

Cicerone11, pure lui, ha formulato la sua idea della Storia, “Historia vero testis temporum, lux veritatis, 

vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?  E anche in 

questo caso ritengo sia ancora affascinante, anche se ben nota e abusata la personificazione con la 

“maestra” di vita: ci impartisce le lezioni, ma poi tocca a noi decidere se riconoscerne l’utilità per  

impossessarcene o non ascoltarle. 

Penso di aver ereditato questo grande amore per la Storia da mio nonno che, un po’ come  Livio, 

mi ha tramandato tanti aneddoti della sua vita in tempo di guerra, sicuramente sperando che io non me 

li dimenticassi più. E’ proprio quando  qualcuno ricorda e tramanda perché il passato  non si dimentichi 

e possa servire al presente, che si fa storia.   

Nel caso di Livio, è interessante rilevare come abbia scelto di ricordare soprattutto il grande 

passato di Roma, per passare in sordina il suo inquieto presente. Alla smisurata devozione per l’antichità 

corrispondeva  la delusione per la modernità, tendenza questa, del resto, propria dell’uomo di ogni tempo.  

                                                 
9 Cicero, De orat. I, 18: Che dovrei dire del tesoro di tutte le cose, la memoria? E se non la si accoglie come custode per pensieri e parole, 
comprendo che tutto, anche se sarà stato eccellente, finirà. 
10 Thucidydes, Storie I, 22 “ (la mia storia) è conquista per sempre piuttosto che un pezzo di bravura da udire sul momento”  
11 CiceroDe orat. II, 36 “la storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell’antichità, con 
quale altra voce se non con quella dell’oratore si potrebbe raccomandarla all’immortalità? 



Sono dell’idea che ciascuno debba far suo il passato per provare a riconoscere più nitidamente il 

proprio presente.  E, quando questo non ci piace e ci piacerebbe esser nati in un’altra epoca, è proprio  il 

momento di darci da fare per provare a rendere migliore il tempo che ci è dato da vivere. Se poi qualche 

fatto terribile è accaduto, è ancora più doveroso farne memoria, sperando che quell’evento, almeno, non 

si ripeta.  

Molte volte però l’uomo sembra sordo e insensibile. Mi chiedo allora se la storia sia una cattiva 

maestra, oppure se siamo noi a non volerne accogliere il messaggio. Ciascuno  dovrebbe riflettere e 

chiedersi se vuole far parte della storia , se anche per lui può essere bello oltre che vero che, come ripete 

Francesco De Gregori nella sua canzone,  “La storia siamo noi”. Mi piace pensare che lo studio della 

storia permette di riconoscere quello che già siamo stati, ma anche che nulla si può riconoscere se prima 

non si è conosciuto. 

La storia è un grande tesoro e insieme una grande responsabilità: nessuno può sfuggire. In un 

modo o nell’ altro incombe  e ci condiziona: lasciamo che lo faccia in positivo. 

Quando ho deciso di partecipare con un intervento sulla storia per il convegno del mio liceo, mi 

è venuta in mente la consapevolezza. So che è una condizione indispensabile quando ci si vuole mettere 

in relazione con gli altri per trasmettere il proprio pensiero; spero di esservi riuscita.  

 

 

 

 

 

 

  



NICCOLO’ CASASOLI   V A 

 

La memoria della storiografia: un confronto fra antico e moderno 

 

STORIOGRAFIA: (da historìe + graphìa) Scienza e pratica dello scrivere opere relative a eventi storici del 

passato, in quanto si possano riconoscere in essa un’indagine critica e dei principi metodologici. 

“Tutto ciò che noi siamo, lo siamo per opera della storia” (G. W. F. Hegel) 

Ho scelto di portare al Convegno dei Classici, incentrato sul tema della memoria e dell’identità, 

questo argomento perché ritengo che, e in questo sono d’accordo con il filosofo tedesco, la lunga 

concatenazione degli eventi storici abbia condotto alla creazione della situazione presente. La conoscenza 

della storia è dunque fondamentale per comprendere a fondo l’attualità: senza di essa, la conoscenza è 

parziale e superficiale, le profonde differenze che intercorrono fra le mentalità di due persone nate in due 

paesi diversi, o in differenti momenti storici, rimangono in larga parte incomprese. Pensiamo ad esempio 

a quanto l’etica comunemente accettata nella società moderna sia diversa da quella vigente nel Basso 

Medioevo e che possiamo ritrovare leggendo la “Commedia” di Dante. La nostra identità, ciò che noi 

siamo, è dunque frutto della storia, nostra e della società in cui ci siamo formati. Non è quindi un caso 

che l’uomo abbia avuto molto presto l’anelito di scrivere la storia del proprio popolo; bisogno universale, 

comprovato dal fatto che la creazione di una mitologia, la primissima forma di narrazione delle origini, è 

comune a tutte le civiltà del globo. 

Noi ci concentreremo sulla storiografia propriamente detta sviluppatasi in Occidente. I primi 

storici sono considerati i greci Erodoto di Alicarnasso e Tucidide di Atene. Ma se la historìe del primo 

risente ancora di uno schema non organico e di fin troppo frequenti inserti geo-etnografici, l’opera del 

secondo viene da molti considerata fondatrice di una storiografia “scientifica”: vi è infatti una maggiore 

attenzione critica riservata alle fonti, l’argomento (la guerra del Peloponneso) è circoscritto, la materia, 

politico-militare, è selezionata. La storia è per Tucidide ktèma es aièi (“conquista per sempre”), poiché 

permette, mediante l’analisi di una vicenda esemplare, di comprendere i meccanismi che guidano l’agire 

umano. Da notare sono poi i parallelismi instaurati fra la scienza della storia e quella della medicina: 

l’osservazione del fatto storico corrisponde all’autopsia e allo studio dei sintomi, la ricostruzione 

dell’evento storico alla diagnosi, un’eventuale previsione delle conseguenze alla prognosi.  

Sull’onda della storiografia greca, la quale subì una decadenza dopo Tucidide, fiorì la storiografia 

romana, che rielabora il metodo dello storico ateniese adattandolo alla mentalità della civiltà latina. 

Esemplare è il caso di Sallustio che, come l’archetipo ellenico, scrive monografie (Bellum Catilinae e Bellum 

Iugurthinum), ricalcandone anche lo stile caratterizzato da un periodare conciso e aspro, ma in cui è 

evidente un marcato pessimismo: lo storico, che, in quanto provinciale, è molto legato al mos maiorum, 

vede la decadenza della politica come risultato dell’abbandono delle virtù dei padri a favore degli opposti 

vizi, germogliati in concomitanza all’aumentare delle ricchezze. Il moralismo è una costante della 

storiografia antica e in particolare di quella romana. Parlando di storiografia latina non si possono evitare 

di citare le definizioni coniate da Cicerone: “historia magistra vitae” (la storia è maestra di vita) e “historia 

opus oratorium maxime” (genere più d’ogni altro proprio degli oratori). Una storia la cui funzione principale 

sia quella di fornire esempi di vita la si ritrova in Livio. I personaggi che appaiono nella prima parte della 

monumentale opera, appartenenti alla giovane e "pur" repubblica, sono dipinti come eroi esemplari 

dell’amor patrio: le storie incentrate su figure quali Orazio Coclite o Muzio Scevola sono ben conosciute 

anche a noi viventi nel XXI secolo. La seconda definizione ciceroniana sopra riportata sottolinea invece 

la grande attenzione che lo storico antico, sicuramente più di quello moderno, dedicava alla resa artistica 

dell’opera. Esemplare è lo stile di Tacito: lo storico imperiale sceglie di adoperare un lessico aspro e denso 



di significato e un periodare breve e disarticolato caratterizzato da antitesi e asimmetrie che ben riflette la 

mancanza di certezze dell’autore nel tracciare il disegno di una storia che appare dominata dal caso e dal 

caos. Caratteristica che accomuna le opere della storiografia antica è il concentrarsi sui grandi personaggi, 

i quali si stagliano indelebili nella memoria del lettore in accordo con la storiografia drammatica che 

annovera ancora una volta Tacito, che per la sua grandiosa abilità nel tratteggiare figure chiaroscurali fu 

da Racine definito “il più grande pittore dell’antichità”. 

La nascita della storiografia moderna coincide con l’opera di due grandi autori fiorentini quali 

Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. In loro si ritrova un senso critico assente negli storici 

medioevali. La loro opera risente molto dell’influsso degli storiografi latini di cui sono avidi lettori: la 

storia è dominata da grandi figure, come Lorenzo de Medici nel prologo della “Storia d’Italia” 

guicciardiniana, e ha valore esemplare: per Machiavelli il politico deve ispirarsi concretamente alla storia 

di Roma, mentre già per Guicciardini un evento passato è valido per l’uomo politico soltanto a titolo 

d’esempio, dal momento che le circostanze contingenti sono molto diverse. La storiografia illuministica 

apporta una significativa novità: con Voltaire acquisisce importanza la ricostruzione non solo degli eventi 

politico-militari, ma anche della civiltà tutta: usi, costumi, tradizioni ecc. Il limite è il voler considerare il 

cammino dell’umanità tutta come unico e rivolto al progresso. La storiografia tedesca, con il preromantico 

Herder, sostiene invece che ogni popolo segua un proprio itinerario specifico, caratterizzato dalla 

creazione del Volksgeist, lo spirito nazionale di un popolo. E’ qui che viene superata la storiografia morale 

antica: ai monolitici valori che si stagliano nella storiografia latina subentra un più realistico relativismo 

culturale. Nella filosofia della storia di Hegel viene rovesciato il rapporto di predominanza della grande 

personalità sul popolo: i veri protagonisti del divenire storico sono i popoli, in cui si oggettiva lo Spirito, 

in una storia caratterizzata da un marcato teleologismo di fondo. I pochi grandi individui, definiti 

“cosmico-storici”, hanno il compito di traghettare l’umanità da un’epoca all’altra, in cui sempre 

predominante rimane il ruolo del Volksgeist. L’importanza del ruolo dell’economia viene colta da Marx: 

egli propone una storiografia oggettiva che si basi sull’economia, la struttura alla base di ogni società e 

punto di partenza per capire un’epoca: è infatti il modo di produzione vigente (economia schiavile, 

capitalistica…) a determinare le condizioni di vita delle diverse classi sociali. In epoca positivista si tenta 

di rendere la storiografia una scienza esatta al pari della chimica, ma non lo sarà mai né potrà esserlo, dal 

momento che è soggetta all’interpretazione dei fatti storici da parte di un individuo. E’ sempre bene 

tenere a mente la dinamica alla base dell’ermeneutica di Heidegger: l’interpretazione, tanto di un fatto 

storico quanto di un testo letterario, dipende dalla “pre-comprensione”, ovverosia dal nostro bagaglio 

culturale; in seguito lo stesso oggetto della nostra interpretazione entra a far parte di quest’ultimo. 

Prima di concludere, chiediamoci perché leggere gli storici antichi. Innanzitutto, perché essi non 

si sono mai azzardati a interpretare la storiografia come una scienza esatta, ma sempre come una dòxa, 

una valida opinione, e dunque ci tengono ben lontani dall’errore positivista. Poi, e soprattutto, perché 

dimostrano (su tutti Tacito, Tucidide e Sallustio) un’acutezza critica che si accompagna a una narrazione 

entusiasmante e coinvolgente, insospettabile per uno che vi si avvicina per la prima volta, e che permette 

di annoverarli fra i più grandi prosatori di sempre. Da ultimo perché la loro attenzione allo stile per 

risultare più coinvolgenti e convincenti ci tiene a mente il fatto che chiunque si pone davanti a un 

pubblico, attraverso la parola scritta o meno, per portarlo dalla sua parte ricorre ad artifici retorici che 

non devono mai cogliere la nostra ragione impreparata. 

 

 

 

  



MARIA PENNUCCI  (ex studentessa V B) 

 

Identità e conflitto: valore politico-culturale della memoria collettiva 

 

Memoria e identità 

“La memoria non è una registrazione fotografica degli eventi trascorsi, ma una loro selezione, 

chiamata a rendere ragione dello stato presente” (Dell'Agnese-Geografia politica critica) 

La memoria è una delle componenti fondanti di una costruzione simbolica quale è l'identità etnica, 

fatta di luoghi, oggetti, strategie. Ogni gruppo elabora una memoria collettiva nell'ambito di determinate 

coordinate spazio-temporali assumendo determinati elementi e caricandoli di un preciso significato 

simbolico. La memoria colloca nello spazio e nel tempo le comunità in accordo con i poteri dominanti 

secondo un processo di ricordo e di oblio selettivo. 

Nell'ambito della letteratura greca possiamo scorgere tale processo a partire dall'epos omerico e 

continuando lungo lo sviluppo del genere storiografico. 

Fin dalla poesia omerica la memoria del passato aveva fornito una simbologia politica,culturale, 

religiosa, etica indispensabile alla formazione di un'identità greca ben distinta dai barbari. Tuttavia con 

l'avvento di un'impostazione maggiormente razionalistica volta a una rilettura del mito, tramite il nuovo 

strumento della prosa adatto alla scrittura che andava diffondendosi oltre alla tradizione orale, e ancora 

con una nuova attenzione alla realtà fisica e sociale nonché alla scoperta del tempo come percorso 

rettilineo, Erodoto, capostipite della storiografia, si volse a concentrare la trattazione della sua futura 

opera in un presente recente, sostanziato di notizie veritiere. Non per ultimo pesò sulla scelta dell'autore 

l' invasione persiana avvenuta da poco che dopo aver dimostrato la capacità di coesione greca, aveva dato 

inizio ad una trasformazione di cui se ne voleva meglio conoscere la causa . Insomma diveniva 

interessante chiedersi come il passato avesse in qualche modo condizionato il presente e come il presente 

in quache modo rispecchiasse il passato. Si può aggiungere che un simile discorso, ben si prestava a 

legittimare il ruolo egemonico che Atene andava rivendicando nei confronti dell'intera Grecia e altrettanto 

bene si inseriva nella tradizione dell'elogio ai caduti in guerra per la patria. 

L'opera erodotea sembra essere significativa almeno in un duplice senso riguardo alla memoria 

come costruzione identitaria. Da un lato l'opera mostra il travaglio proprio del V secolo e in particolare 

quello di un genere che non aveva precedenti a cui rifarsi, quindi mostra una ricerca   condotta tramite 

testimonianze orali e secondo un criterio di affidabilità valutato dall'autore stesso. Cosa interessante è che 

questa ricerca sia costellata di contraddizioni tra la fermezza nel non rinnegare il sistema di credenze greco 

(compreso il patrimonio mitico) e la constatazione che ogni nazione si richiama a un proprio modello il 

quale nella propria sfera d'influenza gode di validità totale. Dall'altro canto è impossibile negare che 

Erodoto non sia in grado di imparzialità come quando lo scontro tra Greci e Persiani, da lui stesso 

indicato come tema cruciale dell'opera, viene interpretato seondo la propaganda ateniese e quindi 

vedendo nella Persia la potenza che voleva distruggere i valori del mondo greco pur inquisendola 

dall'interno così come aveva fatto Eschilo nei Persiani. La descrizione del nemico era l'elogio della civiltà 

ellenica e la differenza evidenziata era il confine dell'identità. 

Erodoto ha il merito di aver incarnato l'identità greca e allo stesso tempo di averla interrogata 

ponendola di fronte a sistemi di simboli lontani ma talvolta simili nelle elaborazioni per esempio del 

sentimento religioso. Erodoto esemplifica il peso della memoria contenuto in ogni tradizione culturale e 

il dovere della ricerca riguardo ad essa. 

 



Memoria e Conflitto 

“L'alleanza tra memoria letterale e identità etnica è una memoria che uccide” (Fabietti e Matera, 

1999). Attraverso la memoria etnica può essere attivato un processo di reificazione per cui si produce 

l'esagerazione della differenza nei confronti dell'esterno e l'accentuazione della condivisione di pratiche, 

credenze e significati all'interno. Su questa base si regolano i rapporti tra comunità. 

La convivenza o il conflitto tra comunità sono spesso esito dell'atteggiamento nei confronti del 

passato. Prendiamo due casi esemplari del mondo classico, il rapporto tra Romani e Greci e quello tra 

Romani e Cartaginesi. In entrambi fu fondamentale l'apporto della tradizione mitica, rispetto ai Greci di 

una discendenza diretta, rispetto ai Cartaginesi di un odio usque ad finem. Se nei confronti dei primi i 

Romani, molto prima di essere considerati dalla civiltà ellenica, si mostrarono estremamente aperti 

all'apprendimento della lingua e all'introduzione di divinità greche e fecero di questo legame un motivo 

di prestigio e un fattore costitutivo della propria identità, la rivalità con i Cartaginesi fu un leit motiv per 

tutto il periodo delle guerre cartaginesi estendendosi fino all'opera di Virgilio che collocò temporalmente 

la causa del conflitto nella maledizione di Didone. 

In particolare Todorov ha sottolineato come l'uso politico della memoria, ossia la sua costruzione 

conscia o meno, finalizzata a determinati obiettivi, può andare verso due direzioni. In senso letterale la 

memoria estende le conseguenze del passato all'infinito, subordinando il passato al presente e l'odio del 

passato viene riportato alla luce come valido oggi. Al contrario l'uso esemplare della memoria utilizza il 

passato come termine di paragone per non sbagliare più in futuro in vista di un possibile cambiamento. 

Oggi i conflitti etnici sono in aumento e l'etnicità viene interpretata come categoria usata dagli 

individui per risolvere le insicurezze derivanti dalla struttura di potere in cui sono situati. I conflitti sono 

più accentuati nell'ambito del nazionalismo integrale che presuppone un tentativo di omogeneizzazione 

della popolazione dello stato da un punto di vista culturale. I gruppi che si oppongono vengono definiti 

minoranze. Il sogno di una realtà monoetnica può portare all'espulsione della minoranza o alla sua 

secessione se riesce ad aver ragione nel suo desiderio di autodeterminazione. Possiamo usare 

esemplarmente la testimonianza di tolleranza della civiltà latina oppure l'intransigenza omicida del 

nazismo e più recentemente della Serbia di Milosevic per immaginare realisticamente gli effetti dell'una e 

dell'altra impostazione. 

I conflitti etnici sono in definitiva il derivato di una duplice spinta, da un lato omogeneizzazione, 

dall'altro frammentazione statale e si dimostrano particolarmente cruenti perché vedono scontrarsi gruppi 

che temono di perdere la propria identità, quella etnica in particolare che sembra l'unico punto stabile di 

fronte alla pressione della globalizzazione e della pressione modernizzante. Tuttavia non bisogna farsi 

ingannare perché tale timore nasconde l'uso strumentale che alcuni gruppi fanno dell'emotività a fini 

puramente politici e la cecità di altri nel ritenere la cultura un bene imperituro e statico nonché 

essenzialistico piuttosto che una stratificazione storica, una rappresentazione discorsivo-simbolica e 

un'adesione civica. 

Appare particolarmente usato il riferimento all'identità nei territori di contatto o di immigrazione, 

dove è più sentita la minaccia di poter perdere la “purezza dell'etnia”. In questi contesti l'identità può 

maggiormente arroccarsi a causa del raffronto oppure dare vita a identità meticce con un fenomeno di 

ibridazione culturale come quello delle “identità con il trattino” (italo-americano, ispano-americano...) 

che non negando una radice identitaria riconoscono l'importanza del presente vissuto come ulteriore 

determinante della propria identità. Questo tipo di riflessioni consentono di scrollarsi l'idea di un mondo 

fatto di tasselli distinti rappresentati dalle diverse etnie mentre evidenzia la contiguità tra le società nonché 

la loro influenza reciproca come dato ineliminabile della storia umana e in particolare dello spazio-tempo 

contemporaneo.: 
Bibliografia:   Dell'Agnese, Geografia politica critica, Guerini scientifica, Milano 2005 

Del Corno, La letteratura greca, Principato, Milano 2010 
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Fiori della memoria: fra gli antichi e noi 
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*-*-* 
Desidero cominciare questa breve divagazione sulla memoria con un dipinto di René Magritte, 

che ha conosciuto diverse redazioni e differenti interpretazioni: La memoria (1948, olio su tela, cm 60 x 
50). 
 

 
 
 Nella mia vita è entrato attraverso queste parole di una corrispondenza di Angelo Maria Ripellino 
da una Praga ormai oppressa dall’occupazione sovietica: 
 
“Verdi foglie fosforescenti di una triste sera di giugno. La memoria, in un quadro di Magritte, sanguina 
da una tempia. È già trascorso un anno da quando gli accigliati guardiani, che tengono le chiavi ma non 
il cuore di Praga, hanno chiuso il celebre teatro Alla Porta (Za Branou), perla della moderna civiltà europea. 



I burocrati misero in piedi una folla di gracidanti pretesti, tra i quali più forte garriva l’ambigua Agibilità. 
La sera del 10 giugno 1972. Malinconiche foglie cullate da un filo di vento. Il Teatro Za Branou dice 
addio, recitando Il Gabbiano nella messinscena di Kreiča. L’ultima: lacrime di rancura, disperata amarezza. 
Cinquantasette minuti di applausi. Anche i macchinisti vennero alla ribalta. L’anziana attrice Leopolda 
Dostalovà, novantatré anni, la quale vi aveva recitato come ospite, salì sul palcoscenico, per ringraziare il 
pubblico, che lanciava fiori e gridava parole amorevoli. Sebbene le luci fossero spente più volte, nessuno 
voleva andarsene. Il regista dovette scendere in sala insieme agli interpreti per stringer la mano agli 
spettatori e proferire con voce incrinata un malconvinto «arrivederci»: na shledanu. 
 
Angelo Maria Ripellino, Lacrime tra gli applausi, corrispondenza da Praga su «L’Espresso», 1° luglio 1973, 
poi in I fatti di Praga (Milano, All’insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, 1989, pp. 134-38: 134) e 
in L’ora di Praga (Firenze, Le lettere, 2008, pp. 212-15: 212) 
 
 

1) Nel palazzo della memoria: Sant’Agostino 
 
 Trattando di memoria nella letteratura latina, non si può non partire dal libro X delle Confessiones  
di Agostino. Ne propongo alla lettura un ampio stralcio (da Agostino, Confessioni, a cura di Maria Bettetini, 
traduzione di Carlo Carena, Torino, «Biblioteca della Pléiade» Einaudi, 2000): 
 
 
 
X. 8. 12 
Transibo ergo et istam naturae meae, gradibus ascendens 
ad eum qui fecit me, et venio in campos et lata praetoria 
memoriae, ubi sunt thesauri innumerabilium imaginum de 
cuiuscemodi rebus sensis invectarum. ibi reconditum est 
quidquid etiam cogitamus, vel augendo vel minuendo vel 
utcumque variando ea quae sensus attigerit, et si quid aliud 
commendatum et repositum est quod nondum absorbuit et 
sepelivit oblivio. ibi quando sum, posco ut proferatur 
quidquid volo, et quaedam statim prodeunt, quaedam 
requiruntur diutius et tamquam de abstrusioribus 
quibusdam receptaculis eruuntur, quaedam catervatim se 
proruunt et, dum aliud petitur et quaeritur, prosiliunt in 
medium quasi dicentia, 'ne forte nos sumus?' et abigo ea 
manu cordis a facie recordationis meae, donec enubiletur 
quod volo atque in conspectum prodeat ex abditis. alia 
faciliter atque imperturbata serie sicut poscuntur 
suggeruntur, et cedunt praecedentia consequentibus et 
cedendo conduntur, iterum cum voluero processura. Quod 
totum fit cum aliquid narro memoriter. 
 
 
 
 
 
 
 
X.8.13  

Ibi sunt omnia distincte generatimque servata, quae suo 
quaeque aditu ingesta sunt, sicut lux atque omnes colores 

 
La memoria 

12. Trascenderò dunque anche questa forza della 
mia natura per salire gradatamente al mio 
Creatore. Giungo allora ai campi e ai vasti quartieri 
della memoria, dove riposano i tesori delle 
innumerevoli immagini di ogni sorta di cose, 
introdotte dalle percezioni; dove sono pure 
depositati tutti i prodotti del nostro pensiero, 
ottenuti amplificando o riducendo e, comunque, 
alterando le percezioni dei sensi, e tutto ciò che vi 
fu messo al riparo e in disparte e che l’oblio non 
ha ancora inghiottito e sepolto. Quando sono là 
dentro, evoco tutte le immagini che voglio. Alcune 
si presentano all’istante, altre si fanno desiderare 
più a lungo, quasi vengano estratte da ripostigli più 
segreti. Alcune si precipitano a ondate e, mentre 
ne cerco e desidero altre, balzano in mezzo con 
l’aria di dire: “Non siamo noi per caso?”, e io le 
scaccio con la mano dello spirito dal volto del 
ricordo, finchè quella che cerco si snebbia e 
avanza dalle segrete al mio sguardo; altre 
sopravvengono docili, in gruppi ordinati, via via 
che le cerco, le prime che si ritirano davanti alle 
seconde e ritirandosi vanno a riporsi ove staranno, 
pronte ad uscire di nuovo quando vorrò. Tutto ciò 
avviene, quando faccio un racconto a memoria.  
 
 
13. Lì si conservano, distinte per specie, le cose 
che, ciascuna per il proprio accesso, vi furono 



formaeque corporum per oculos, per aures autem omnia 
genera sonorum omnesque odores per aditum narium, 
omnes sapores per oris aditum, a sensu autem totius 
corporis, quid durum, quid molle, quid calidum frigidumve, 
lene aut asperum, grave seu leve sive extrinsecus sive 
intrinsecus corpori. haec omnia recipit recolenda cum opus 
est et retractanda grandis memoriae recessus et nescio qui 
secreti atque ineffabiles sinus eius: quae omnia suis quaeque 
foribus intrant ad eam et reponuntur in ea. nec ipsa tamen 
intrant, sed rerum sensarum imagines illic praesto sunt 
cogitationi reminiscenti eas. quae quomodo fabricatae sint, 
quis dicit, cum appareat quibus sensibus raptae sint 
interiusque reconditae? nam et in tenebris atque in silentio 
dum habito, in memoria mea profero, si volo, colores, et 
discerno inter album et nigrum et inter quos alios volo, nec 
incurrunt soni atque perturbant quod per oculos haustum 
considero, cum et ipsi ibi sint et quasi seorsum repositi 
lateant. nam et ipsos posco, si placet, atque adsunt illico, et 
quiescente lingua ac silente gutture canto quantum volo, 
imaginesque illae colorum, quae nihilo minus ibi sunt, non 
se interponunt neque interrumpunt, cum thesaurus alius 
retractatur qui influxit ab auribus. ita cetera quae per 
sensus ceteros ingesta atque congesta sunt recordor prout 
libet, et auram liliorum discerno a violis nihil olfaciens, et 
mel defrito, lene aspero, nihil tum gustando neque 
contrectando sed reminiscendo antepono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.8.14  
intus haec ago, in aula ingenti memoriae meae. ibi enim 
mihi caelum et terra et mare praesto sunt cum omnibus 
quae in eis sentire potui, praeter illa quae oblitus sum. ibi 
mihi et ipse occurro meque recolo, quid, quando et ubi 
egerim quoque modo, cum agerem, affectus fuerim. ibi sunt 
omnia quae sive experta a me sive credita memini. ex 
eadem copia etiam similitudines rerum vel expertarum vel 
ex eis quas expertus sum creditarum alias atque alias, et 
ipse contexo praeteritis atque ex his etiam futuras actiones 
et eventa et spes, et haec omnia rursus quasi praesentia 
meditor. 'faciam hoc et illud' dico apud me in ipso ingenti 

introdotte: la luce e tutti i colori e le forme dei 
corpi attraverso gli occhi; attraverso gli orecchi 
invece tutte le varietà dei suoni, e tutti gli altri 
odori per l’accesso delle nari, tutti i sapori per 
l’accesso della bocca, mentre per la sensibilità 
diffusa in tutto il corpo la durezza e la mollezza, il 
caldo e il freddo, il liscio o aspro, il pesante o 
leggero sia all’esterno sia all’interno del corpo 
stesso. Tutte queste cose la memoria accoglie nella 
sua vasta caverna, nelle sue, come dire, pieghe 
segrete e ineffabili, per richiamarle e rivederle 
all’occorrenza. Tutte vi entrano, ciascuna per la 
sua porta, e vi vengono riposte. Non le cose in sé, 
naturalmente, vi entrano; ma lì stanno, pronte al 
richiamo del pensiero che le ricordi, le immagini 
delle cose percepite. Nessuno sa dire come si 
siano formate queste immagini, benché siano 
visibili i sensi che le captano e le ripongono nel 
nostro interno. Anche immerso nelle tenebre e nel 
silenzio io posso, se voglio, estrarre nella mia 
memoria  i colori, distinguere il bianco dal nero e 
da qualsiasi altro colore voglio; la mia 
considerazione delle immagini attinte per il 
tramite degli occhi non è disturbata dalle 
incursioni dei suoni, essi pure presenti, ma 
inavvertiti, come se fossero depositati in disparte. 
Ma quando li desidero e chiamo essi pure  si 
presentano immediatamente, e allora canto finchè 
voglio senza muovere la lingua e con la gola tacita; 
e ora sono le immagini dei colori che, sebbene là 
presenti, non s’intromettono a interrompere 
l’azione che compio, di maneggiare l’altro tesoro, 
quello confluito dalle orecchie. Così per tutte 
lealtre cose immesse e ammassate attraverso gli 
altri sensi: le ricordo a mio piacimento, distingui la 
fragranza dei gigli dalle viole senza odorare nulla, 
preferisco il miele al mosto cotto, il liscio all’aspro 
senza nulla gustare o palpare al momento, ma col 
ricordo. 
 
14. Sono tutte azioni che compio interiormente 
nell’enorme palazzo della mia memoria. Là 
dispongo di cielo e terra e mare insieme a tute le 
sensazioni  che potei avere da essi, tranne quelle 
dimenticate. Là incontro anche me stesso e mi 
ricordo negli atti che ho compiuti, nei sentimenti 
che ebbi compiendoli. Là stanno tutte le cose di 
cui serbo il ricordo, sperimentate di persona o 
udite da altri. Dalla stessa copiosa riserva traggo 
via via sempre nuovi raffronti tra le cose 
sperimentate, o udite e sulla scorta dell’esperienza 
credute; non solo collegandole al passato, ma 



sinu animi mei pleno tot et tantarum rerum imaginibus, et 
hoc aut illud sequitur. 'o si esset hoc aut illud!' 'avertat deus 
hoc aut illud!' dico apud me ista et, cum dico, praesto sunt 
imagines omnium quae dico ex eodem thesauro memoriae, 
nec omnino aliquid eorum dicerem, si defuissent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.8.15  
magna ista vis est memoriae, magna nimis, deus meus, 
penetrale amplum et infinitum. quis ad fundum eius 
pervenit? et vis est haec animi mei atque ad meam naturam 
pertinet, nec ego ipse capio totum quod sum. ergo animus 
ad habendum se ipsum angustus est, ut ubi sit quod sui 
non capit? numquid extra ipsum ac non in ipso? quomodo 
ergo non capit? multa mihi super hoc oboritur admiratio, 
stupor apprehendit me. et eunt homines mirari alta 
montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus 
fluminum et oceani ambitum et gyros siderum, et relinquunt 
se ipsos, nec mirantur quod haec omnia, cum dicerem, non 
ea videbam oculis, nec tamen dicerem, nisi montes et fluctus 
et flumina et sidera quae vidi et oceanum quem credidi intus 
in memoria mea viderem, spatiis tam ingentibus quasi foris 
viderem. nec ea tamen videndo absorbui quando vidi oculis, 
nec ipsa sunt apud me sed imagines eorum, et novi quid ex 
quo sensu corporis impressum sit mihi.  
 

intessendo sopra di esse anche azioni, eventi e 
speranze future, e sempre a tutte pensando come 
a cose presenti. “Farò  questa cosa, farò 
quell’altra”, dico fra me appunto nell’immane 
grembo del mio spirito, popolato di tante 
immagini di tante cose; e l’una cosa e l’altra 
avviene. “Oh, se accadesse questa cosa, o 
quell’altra!”, “Dio ci scampi da questa cosa, o da 
quell’altra!”, dico fra me, e mentre lo dico ho 
innanzi le immagini di tutte le cose che dico, uscite 
dall’unico scrigno della memoria, e senza di cui 
non potrei nominarne una sola”. 
 
15. Grande è questa potenza della memoria, 
troppo grande, Dio mio, un santuario, vasto, 
infinito. Chi giunse mai al suo fondo? E tuttavia è 
una facoltà del mio spirito, connessa alla mia 
natura. In realtà io non riesco a comprendere  
tutto ciò che sono. Dunque lo spirito sarebbe 
troppo angusto per comprendere se stesso? E 
dove sarebbe quanto di se stesso non comprende? 
Fuori di se stesso anziché in se stesso? no. Come 
mai allora non comprende? Ciò mi riempie di gran 
meraviglia, lo sbigottimento mi afferra. Eppure gli 
uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le 
onde enormi del mare, le correnti amplissime dei 
fiumi, la circonferenza dell’Oceano, le orbite degli 
astri, mentre trascurano se stessi. Non li 
meraviglia ch’io parlassi di tutte queste cose senza 
vederle con gli occhi, eppure non avrei potuto 
parlare senza vederle con gli occhi; eppure non 
avrei potuto parlare senza vedere i monti e le onde 
e i fiumi e gli astri che vidi e l’Oceano di cui sentii  
Parlare, dentro di me, nella memoria tanto estesi 
come se li vedessi fuori di me. Eppure non li 
inghiottii vedendoli, quando li vidi con gli occhi, 
né sono in me queste cose reali, ma le loro 
immagini, e so da quale senso del corpo ognuna 
fu impressa in me. 
 

 

 
Le Confessiones sono del resto esse stesse un edificio costruito sulla memoria. Innanzitutto il 

«ricordo della sofferenza» (Fabio Troncarelli, Il ricordo della sofferenza. Le Confessioni di Sant’Agostino e la 
Psicoanalisi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993): la morte dell’amico, l’addio forzato alla 
concubina, la morte della madre a Ostia nel 387. Ma anche il ricordo della propria lontananza dal Dio 
ritenuto «vero», del proprio peccato, anzi della serie di peccati che hanno costellato l’avventura umana 
dell’autore fino al suo incontro con Dio. E il ricordo di tanta ricerca di lui, attraverso disparati approcci 
filosofico-religiosi (manicheismo, astrologia, neoplatonismo), che si fa memoria della stessa letteratura: 
penso alla commozione sui casi di Didone, ma soprattutto all’importanza germinale che ha avuto per 
tutta la ricerca spirituale di Agostino la lettura dell’esortazione di Cicerone a praticare la filosofia: 
l’Hortensius (Confessiones III IV 7-8). Caratteristicamente, Agostino riferisce di questa passione per Cicerone 



rileggendo la propria sete di sapienza in termini desunti da San Paolo (specialmente Col. 2, 8 s.; così come 
riferirà della propria vicinanza al neoplatonismo in una vera e propria parafrasi del prologo del vangelo 
di Giovanni). Trovo splendide – e direi commoventi per l’immediatezza con cui colgono in Agostino la 
verità delle esperienze umane di sempre – le parole con cui O’Donnell, commentando il libro VII, a 
proposito dell’incidenza (a suo parere relativa) che ebbero su Agostino i Libri Platonicorum, registra (p. 
416) «they never become part of his explicit, spontaneously quoted literary life», e in nota (n. 13) aggiunge 
«by contrast, the Hortensius, explicitly quoted, stays with him almost all his life» (James Joseph O’Donnell, 
Augustine, Confessions (vol. I Introduction and Text; vol. II Commentary on Books 1-7; vol. III Commentary on 
Books 8-13, Indexes) Oxford, Clarendon Press, 1992; ora pubblicato anche on line all’indirizzo 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/jod.html).   
 

2) A caccia di ricordi  
 

Sfogliando con amore antichi scrittori, si può talora tentare di addentrarsi, con prudenza, ma 
anche con nostalgia, in quelli che dovevano essere i loro personali ricordi. Ritengo che questi siano due 
antichi frammenti della memoria di Virgilio (caratteristicamente: mancano riscontri in Teocrito): 
 
Virgilio, Bucoliche VIII 39-40: 
 
alter ab undecimo tum me iam acceperat annus; 
iam fragilis poteram a terra contingere ramos:               40 
 

Avevo appena compiuto dodici anni 
già da terra potevo toccare i fragili rami 

 
Virgilio, Bucoliche IX 51-53: 
 
Omnia fert aetas, animum quoque; saepe ego longos 
cantando puerum memini me condere soles:  52 
nunc oblita mihi tot carmina 
 

Tutto si porta via il tempo, anche la memoria; io 
ricordo  
che spesso, cantando, mettevo a riposo lunghi soli: 
ora così tanti canti ho scordato… 

 
(ne parlo un po’ più in dettaglio in Un profilo di Virgilio, introduzione a Publio Virgilio Marone, Eneide, 
traduzione e cura di Alessandro Fo, note di Filomena Giannotti, Torino, Einaudi, 2012, pp. XV-XVI) 

 
3) Memoria come tema poetico  
 

Se continuiamo a sfogliare Virgilio, già nelle Bucoliche c’è una sorta di ‘nostalgia’ da ricordi,  
‘anticipata’ da Melibeo su giorni in cui, da domani, sarà lontano dai propri umili possedimenti, qualificati 
tuttavia come mea regna. Ma Melibeo anticipa anche i fato profugi, alla ricerca di una nuova terra, che saranno 
i protagonisti dell’Eneide.  

Nel «poema dei vinti» la memoria si affaccia più volte (bastino i ‘ricordi’ di Enea che occupano i 
libri II e III).  
 
 Forse ricordare il male farà bene I 198 ss. 
 
«O socii (neque enim ignari sumus ante malorum), 
o passi graviora, dabit deus his quoque finem. 
Vos et Scyllaeam rabiem penitusque sonantis 200 
accestis scopulos, vos et Cyclopia saxa 
experti: revocate animos maestumque timorem 
mittite; forsan et haec olim meminisse iuvabit. 
Per varios casus, per tot discrimina rerum 
tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas 205 
ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae. 

«O compagni, che casi peggiori subiste – né infatti 
siamo inesperti di mali –, una fine darà un dio anche a questi.  
Voi siete giunti alla rabbia di Scilla e ai suoi scogli sonanti 

dal profondo, e vi sono ben note le rupi ciclòpie: 
recuperate coraggio, e il triste timore lasciate; 
forse sarà grato, un giorno, il ricordare anche questo. 
Fra incerti sempre diversi, fra tante avventure rischiose 

ci dirigiamo nel Lazio, che il fato per sedi tranquille 
ci rivela; là è dato che il regno di Troia risorga. 
Siate tenaci, e serbate voi stessi per sorti propizie



 
Uno dei momenti più importanti è quello dei riquadri al tempio di Giunone a Cartagine. 
In Aen. 459-462, Enea, giunto a Cartagine, si reca nel tempio di Giunone e ne osserva le pareti, 

mentre attende la regina Didone. Accorgendosi che vi sono raffigurate alcune scene della guerra di Troia, 

si commuove: constata che, anche in terra straniera, viene lodata la gloria e vengono compiante le 

sventure umane. Quindi, commosso, così si rivolge all’amico Acate: 

 

 

Eneide I 459-462 

 

Constitit et lacrimans: “Quis iam locus” inquit, “Achate, 
quae regio in terris nostri non plena laboris? 
En Priamus. Sunt hic etiam sua praemia laudi, 
sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.  

Si fermò, e in pianto disse: “Che luogo, oramai, sulla terra, 

quale regione non è piena, Acàte, del nostro penare? 

Ecco Príamo. Anche qui trova il suo compenso il valore, 

trovano lacrime i fatti, e le sorti mortali commuovono. 

 
 
 

Se la memoria di Agostino serba fra le altre cose la dolente memoria del proprio peccato, quella 
di Catullo serba accanto ai momenti di splendore degli incontri d’amore anche il ricordo della propria 
pietas (anticipo qui le traduzioni che propongo nell’edizione di Catullo da me cuata per Einaudi, prevista 
in uscita per il settembre 2018): 

 
 

Catullo c. 76. 
 
Siqua recordanti benefacta priora voluptas 
     est homini, cum se cogitat esse pium, 
nec sanctam violasse fidem, nec foedere nullo 
     divum ad fallendos numine abusum homines, 
multa parata manent in longa aetate, Catulle,  5 
     ex hoc ingrato gaudia amore tibi. 

[…] 
Se viene un qualche piacere a un uomo che si ricorda  
     del bene fatto in passato,     quando riflette che è pio  
e che la santa lealtà non ha violato, o abusato, 
     in alcun patto, dei numi    per ingannare altri uomini,  

ecco che ti è preparata, Catullo, e in un tempo assai lungo, 

     molta, da questo non grato     tuo amore, felicità 

 
 
 

4) Casi di Memoria letteraria 
 

Dal palazzo della memoria di Agostino spostiamoci ora a quello delle Muse. Lo faremo sotto 
l’insegna di una suggestiva frase di Gian Biagio Conte. Tutti sanno che lo studioso ha scritto pagine 
importanti sull’ ‘intertestualità’ nel suo Memoria dei poeti e sistema letterario (Torino, Einaudi, 19741; ora 
ristampato con qualche aggiornamento da Sellerio, Palermo, 2012). Ma noi partiremo da una sua 
formulazione che affiora altrove (Gian Biagio Conte, Introduzione all’edizione italiana di Richard Heinze, La 
tecnica epica di Virgilio, trad. it. a cura di Mario Martina, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 16; poi ripubblicato 
in G.B. Conte, Virgilio, L’epica del sentimento, nuova edizione accresciuta, Torino, Einaudi, 2007, con il 
titolo di «Defensor Vergilii»: La tecnica dell’Eneide secondo Richard Heinze, pp. 143-156, dove però, a p. 151 
non riprende questa bella immagine): 

 
    «Nella casa delle Muse le stanze della memoria e quelle dell’immaginazione sono contigue, anzi comunicanti»  

 
 
 



A) Per molte genti 
 

Una delle più celebri ‘trafile allusive’ è studiata proprio da Conte, nel citato Memoria dei poeti: 
Omero, Odissea I 1-4, traduzione di Daniele Ventre, Catania-Messina, Mesogea, 2014 

 
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· 

πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, 

πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντωι πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, 

Musa, l’eroe dalle vie molteplici dimmi, che molto 
Peregrinò, rovesciata la sacra fortezza di Troia; 
e città vide di molti degli uomini, i cuori ne intese, 
molti dolori sul mare patì dentro l’animo suo … 
 

 
Catullo 101,1-2 
Multas per gentes et multa per aequora vectus 
   advenio has miseras, frater, ad inferias, 

 
Per molte genti e per molte distese vaste portato 
   eccomi a questi, fratello,     funebri riti infelici 

 
Virgilio, Eneide VI 692 ss. 
Quas ego te terras et quanta per aequora vectum 
accipio! quantis iactatum, nate, periclis! 
quam metui ne quid Libyae tibi regna nocerent!» 
 

Oh, te per quante terre e per quanti mari portato, 
io qui accolgo! Da quanti rischi, figlio, vessato! 
Quanto ho temuto che i regni di Libia potessero 

[ nuocerti!» 

 
B) Negli inferi: Aiace, Didone, Berenice 
 

Un altro caso interessante è questo.  
Durante l’evocazione dei defunti, Odisseo incontra Aiace (Od. XI 541–67; traduzione di Guido Paduano, 
Torino, Einaudi, 2010) e lo interpella, cercando di parlargli, scusandosi quasi di essergli stato preferito 
nell’assegnazione delle celebri armi: 

 

- αἱ δ' ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων 

ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε' ἑκάστη. 

οἴη δ' Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 

νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκα νίκης, 

 545 τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ 

τεύχεσιν ἀμφ' Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ, 

παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη. 

ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ' ἐπ' ἀέθλῳ· 

τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ' αὐτῶν γαῖα κατέσχεν, 

 550 Αἴανθ', ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ' ἔργα τέτυκτο 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα. 

τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν· 

- 'Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ' ἔμελλες 

οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων 

 555 οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι· 

τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ' Ἀχαιοὶ 

ἶσον Ἀχιλλῆος κεφαλῇ Πηληϊάδαο 

ἀχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· οὐδέ τις ἄλλος 

αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων 

 560 ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ' ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν. 

ἀλλ' ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν' ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς 

ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.' 

- ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ' οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ' ἄλλας 

ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων. 

 565 ἔνθα χ' ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν· 

ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 

τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων. 

 

 

Le altre anime dei defunti stavano afflitte 

E ognuna raccontava i suoi dolori. Soltanto 

L’anima di Aiace, il figlio di Telamone,  

restaAva in disparte, irata per la mia vittoria 

545 quando accanto alle navi ci fu il giudizio 

Per le armi di Achille, messe in palio dalla nobile madre: 

giudicarono i Troiani e Pallade Aytena. 

Oh, non avessi mai vinto quella contesa! 

A motivo di essa la terra coprì un tale uomo, 

550 che per l’aspetto e le azioni era il migliore 

di tutti i Greci dopo il nobile Peleo. 

Io mi rivolsi a lui con parole cortesi: 

 “Aiace, figlio del grande Telamone, neppure da morto 

puoi deporre la collera per le maledette 

555 armi? Per loro sciagura gli dei le diedero ai Greci. 

Sei morto tu, che eri una tale difesa per loro. 

E per te morto noi Greci piangiamo senza riposo, 

come per Achille figlio di Peleo, ma nessun altro 

ne ha avuto colpa che Zeus, che odiava ferocemente 

560 il campo dei guerrieri greci e ti ha dato 

questo destino. Signore ascolta la mia parola: 

doma il tuo furore e il tuo nobile animo”. 

Così parlavo, ma lui non mi rispose e scendeva  

tra le anime dei defunti nell’Erebo. 

565 Anche nella sua ira, mi avrebbe parlato, e io a lui; 

ma il mio cuore nel petto desiderava 

vedere le anime degli altri morti. 



 

Nella sua catàbasi, Enea incontra Didone e Virgilio costruisce l’episodio sulla falsariga 
dell’episodio di Aiace («nella casa delle Muse le stanze della memoria e quelle dell’immaginazione sono 
contigue, anzi comunicanti»). Ma all’ultimo momento, gli conferisce un tocco curioso e quasi improprio, 
perché Enea ‘si ricorda’ di un celebre passo di Catullo, nella Chioma di Berenice. 

Con il c. 66, Catullo esercita qui un particolare rito di consegna alla memoria che è l’arte della 
traduzione. Fra l’altro lo sta facendo in un momento di dolore, un po’ per dovere amicale, un po’ forse 
per auto-consolazione (cfr. il c. 65). In un celebre distico, la birbantissima chioma lamenta con la sua ex 
padroncina 
 
Catullo 66,39-40: 
Invita, o regina, tuo de vertice cessi, 
     invita: adiuro teque tuumque caput; 40 

Contro mia voglia, regina, dal tuo capo ho preso congedo, 

   contro mia voglia, lo giuro    su di te e sulla tua testa  

 
Ed ecco con quali parole Enea cerca di scusarsi con Didone per l’improvviso abbandono del lido 
cartaginese (Eneide VI 456-60): 
 
«Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo 
venerat exstinctam ferroque extrema secutam? 
funeris heu tibi causa fui? per sidera iuro, 
per superos et si qua fides tellure sub ima est, 
invitus, regina, tuo de litore cessi. 

 

«Vera, o infelice Didone, era a me dunque giunta la voce 

che tu eri morta, seguendo la sorte estrema col ferro? 
Ahi, della morte ti fui causa io? Per le stelle, lo giuro, 
per i Súperi e se una lealtà vale in fondo alla terra, 
contro mia voglia, regina, dal tuo lido ho preso congedo.

Dunque Enea ha letto Catullo… E del resto siamo – seppure alla stretta finale – nel quadro della sua 
storia d’amore; è giusto che abbia letto un poeta d’amore. 
 
 
 

C) Tecnica del motto in Orazio: l’ode del Soratte (I 9) 
 

Orazio sviluppa una sorta di tecnica, che consiste nel cominciare un proprio componimento 
‘citando’ un modello importante. È una tecnica cu è stato assegnato il nome di «tecnica del motto» 
(Alberto Cavarzere, Sul limitare. Il “motto” e la poesia di Orazio, Bologna, Pàtron, 1996). Un celebre esempio 
offre l’ode cosiddetta ‘del Soratte’; questo il suo inizio: 
 
Hor. Carm. I 9, da Quinto Orazio Flacco, A Leuconoe e altre poesie tradotte da Paolo Bufalini, Milano, 
All’insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, 1993. 
  
Vides ut alta stet nive candidum 
Soracte nec iam sustineant onus 
silvae laborantes geluque 
flumina constiterint acuto?  
 
Dissolve frigus ligna super foco               5 
large reponens atque benignius 
deprome quadrimum Sabina, 
o Thaliarche, merum diota.  
 

Vedi come per l’alta neve candido 
s’erge il Soratte! Già le selve cedono 
al peso affaticate e i fiumi 
ristanno stretti per il gelo acuto. 
 

Sciogli il freddo, altri legni al focolare 5 
aggiungendo abbondanti, e mesci prodigo, 
Taliarco, vino di quattr’anni 
dall’anfora sabina bi-orecchiuta.

 
 
 
Notoriamente, è un inizio che – a titolo di ‘motto’ – riprende e cita quasi in vera e propria traduzione 
un incipit di Alceo [fine VII-inizi VI s. a.C.], fr. 338 Voigt (= fr. XXX Porro: Alceo, Frammenti, a cura di 
Antonietta Porro, prefazione di Giovanni Tarditi, Firenze, Giunti, 1996): Testo scaricato da  
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante06/Alkaios/alk_me13.html 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante06/Alkaios/alk_me13.html


 
Textus: Treu; D. 90, L.-P. 338; Athen. 10, 430a.b.c 
  
᾽Ύει μὲν ὀ Ζεῦς, ἐκ δ᾽ ὀράνω μέγας 

χείμων, πεπάγαισιν δ᾽ ὐδάτων ρόαι 

. . . . . . . . . . . . ς ἔνθεν . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

κάββαλλε τὸν χείμων᾽ ἐπὶ μὲν τίθεις 

πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως 

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσαι 

      μόλθακον ἀμφι<βάλων> γνόφαλλον 

Piove Zeus, giù dal cielo una grande 
tempesta, sono fermi i corsi d’acqua 

<… di là…> 
 
 
Tieni indietro l’inverno, aggiungendo 
fuoco, e mescendo in abbondanza vino 

di miele, poi sopra le tempie 
morbida <cingi> all’intorno lana. 

 

 
                   
II. 
 
Passer, deliciae meae puellae, 
quicum ludere, quem in sinu tenere, 
cui primum digitum dare appetenti 
et acris solet incitare morsus, 
cum desiderio meo nitenti  5 
carum nescio quid lubet iocari, 
et solaciolum sui doloris,    
credo, ut tum gravis acquiescat ardor:   
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi levare curas!   10 
 

2 
 
Gioia, o passero, della mia ragazza, 
con cui gioca e che sempre tiene in seno, 
ai cui assalti la punta dà del dito 
incitando le aspre sue beccate, 
quando al mio desiderio risplendente 5 
piace fare un non so che caro gioco,  
e ai dolori suoi piccolo conforto, 
credo, per tregua, un po’, a opprimente ardore: 
ah, poter come lei con te giocare  
e alleviare nel cuore cure e pene… 10 

 
III. 
 
Lugete, o Veneres Cupidinesque, 
et quantum est hominum venustiorum: 
passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae, 
quem plus illa oculis suis amabat. 5 
Nam mellitus erat suamque norat 
ipsam tam bene quam puella matrem, 
nec sese a gremio illius movebat, 
sed circumsiliens modo huc modo illuc 
ad solam dominam usque pipiabat; 10 
qui nunc it per iter tenebricosum 
illud, unde negant redire quemquam. 
At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis: 
tam bellum mihi passerem abstulistis. 15 
O factum male! O miselle passer! 
Tua nunc opera meae puellae 
flendo turgiduli rubent ocelli. 
 

3 
 
Su piangete, voi, Veneri e Cupìdi 
e ogni uomo che più sia tutto Venere. 
Morto è il passero della mia ragazza, 
gioia, il passero, della mia ragazza, 
che lei più dei suoi occhi stessi amava. 5 
Tutto miele era infatti, e distingueva  
la sua lei come bimba con la mamma, 
né dal grembo di lei mai si muoveva, 
ma qua e là saltellando tutt’intorno 
alla sola padrona cinguettava.  10 
Lui che lungo una via, ora, tutta tenebre 
va, la via da cui è escluso alcuno torni. 
Ma sia a voi male, tenebre malvagie 
d’Orco, che ogni bellezza divorate – 
e, a me, un passero tale, tanto bello!   15 
O mal fatto! O tu, poverello passero!  
Per quest’opera tua la mia ragazza 
piange e rossi ha gli occhietti, e gonfi. 

 

  



D2) Catullo: Amata nobis 
 

Il c. 8 che è anche un tuffo della memoria all’indietro nei giorni felici. 
 

 
 
 
 

LXXXVII. 
Nulla potest mulier tantum se dicere amatam 
     vere, quantum a me Lesbia amata mea est. 
Nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta, 
     quanta in amore tuo ex parte reperta mea est. 
 
 

 
XXXVII. 
[…] 
Puella nam mi, quae meo sinu fugit, 
amata tantum quantum amabitur nulla, 
pro qua mihi sunt magna bella pugnata, 
consedit istic. Hanc boni beatique 
omnes amatis, et quidem, quod indignum est,              15 
omnes pusilli et semitarii moechi; 
tu praeter omnes une de capillatis, 
cuniculosae Celtiberiae fili, 
Egnati, opaca quem bonum facit barba 
et dens Hibera defricatus urina.                         20 
 

37. 
[…] 
La donna infatti che mi fugge dal     seno, 
amata quanto amata non sarà al-     cuna, 
per cui ho combattuto delle gran     guerre, 
seduta è lì con voi. E tranquilli e bel     belli 
l’amate tutti. E in più – squallore, ah, im-     menso –, 
stalloni insulsi tutti e amanti da     trivio.  
E tu, dei capelloni capo, su     tutti, 
di Celtibèria e i suoi conigli tu     figlio,   
Egnazio, che l’ombrosa barba fa     «fico»   
e il dente ibèro: ben sfregato da u-     rina. 

 

  

VIII. 

 

Miser Catulle, desinas ineptire, 

et quod vides perisse perditum ducas 

fulsere quondam candidi tibi soles 

cum ventitabas quo puella ducebat, 

amata nobis quantum amabitur nulla.  5 

Ibi illa multa tum iocosa fiebant,   

quae tu volebas nec puella nolebat: 

fulsere vere candidi tibi soles. 

nunc iam illa non vult: tu quoque impote‹ns, noli›,  

nec quae fugit sectare, nec miser vive,  10 

sed obstinata mente perfer, obdura. 

Vale, puella. Iam Catullus obdurat, 

nec te requiret nec rogabit invitam; 

at tu dolevi, cum rogaberis nulla. 

Scelesta, vae te, quae tibi manet vita?   15 

Quis nunc te adibit? Cui videberis bella? 

Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? 

Quem basiabis? Cui labella mordebis? 

8.  

 

Catullo, tu, infelice, la follia    tronca,   

e, ciò che vedi perso, dàllo per     perso. 

Rifulsero, una volta, soli a te    splendidi:   

correvi allora dove ti era lei     guida, 

che hai amata quanto amata non sarà al-     cuna. 5 

E allora, là, quei molti giochi fra     voi, 

che tu bramavi – e cui non era, lei,    contro.   

Rifulsero, davvero, soli a te     splendidi. 

Lei ora è contro: e sii (pur se non puoi)      <contro>, 

e, se lei fugge, non seguirla, e non     vivere   10 

così, e ostinatamente reggi, re-     sisti.     

Addio, ragazza, ormai Catullo re-     siste, 

né cercherà te, o pregherà te re-     stia  

Ma ti dorrai tu, non pregata per    nulla…   

Dannata… E male a te… Che vita ti    resta?  15 

Chi te ora accosterà? Per chi sarai    bella? 

Chi vai ora a amare? Di chi sarai tu    detta?  

Chi vai a baciare? A chi mordicchierai il    labbro?  

87. 
Non c’è donna che può dire che tanto è stata amata, 
     e veramente, quanto     Lesbia lo è stata da me.  
Non c’è lealtà che sia stata in alcun patto mai tanto grande 
     quanto se n’è ritrovata     da parte mia nel tuo amore. 
 



D3) Virgilio fra inizio delle Bucoliche e fine delle Georgiche 
 

Splendido è il caso di Virgilio alla fine delle Georgiche; il sigillo con cui intende firmare il poeta, 
mettere quasi una sorta di copyright, e inchiodarsi così alla memoria di altri, muovendo dalla propria: 
memoria dei propri luoghi, i campi mantovani, e memoria dei propri autori, perché il sigillo è anche 
allusivo al sigillo che chiude i Theriakà di Nicandro (vv. 957-58 «e tu abbi memoria dell’omerico Nicandro, 
che la nevosa cittadina di Claro nutrì»: Nicandro, Theriaká e Alexiphármaka, introduzione, traduzione e 
commento di Giuseppe Spatafora, Roma, Carocci, 2007) 
 
 
Bucoliche I 1    Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
    silvestrem tenui Musam meditaris avena 
 
 
Virgilio Georgiche IV 

 
 
Bucoliche I 1    Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
Georgiche IV 566  Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi 
 
Nelle Bucoliche : sotto l’ombra del vasto faggio è senza alcuna equivocità Titiro  
Nelle Georgiche: sotto l’ombra del vasto faggio possono essere sia Virgilio (cecini) sia Titiro (tu) 
e cioè, sotto l’ombra dell’albero simbolo, Titiro e Virgilio sono venuti a coincidere pienamente. (La 
traduzione qui sfruttata per le eorgiche è quella di Mari Ramous nei «Grandi Libri» Garzanti). 
 
  



5) Memoria letteraria e ricordi del personaggio: Arianna fra Catullo e Ovidio 
 

Il «vero letterario», che costituisce il fulcro del mondo dell’apparenza in cui abita Ovidio, conduce 
addirittura la sua Arianna, nei Fasti, a trasferire sul Dioniso dei Fasti le stesse identiche lamentele che la 
fanciulla ‘si ricorda’ di avere formulato a proposito di Tèseo nel carme 64 di Catullo:   
 
 
Catullo 64,124 ss. 
 
«Sicine me patriis avectam, perfide, ab aris 
perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? 133 
Sicine discedens neglecto numine divum, 
immemor a! devota domum periuria portas? 135 
Nullane res potuit crudelis flectere mentis 
consilium? Tibi nulla fuit clementia praesto, 
immite ut nostri vellet miserescere pectus? 
At non haec quondam blanda promissa dedisti 
voce mihi, non haec miserae sperare iubebas, 140 
sed conubia laeta, sed optatos hymenaeos, 
quae cuncta aereii discerpunt irrita venti.   
Nunc iam nulla viro iuranti femina credat, 143 
nulla viri speret sermones esse fideles; 
 
 

Ecco, così, me portata via alle are patrie, fedìfrago, 
hai abbandonato, fedìfrago Tèseo, su un lido deserto? 
Ecco così, andando via, sprezzato il nume divino, 
ah!, tu immemore, a casa ti porti i tuoi infausti spergiuri? 
Né alcun pensiero poté della mente crudele piegare 
la decisione? Nessuna clemenza ti è occorsa in aiuto 
sì che il tuo petto feroce pietà di me avere volesse? 
Ma non queste promesse mi offristi un tempo con voce 
tenera; non questo me infelice spingevi a sperare, 
ma le liete nozze, ma gli agognati imenèi: 
cose che, tutte, gli aerei venti dilaniano vane.  
Non creda ormai alcuna donna, da ora, a un uomo 

    [che giura,  
né alcuna speri che siano leali i discorsi di un uomo». 

 
Ov. Fasti  3,369-478, traduzione di Caterina Lazzarini 

    
Flebat amans coniunx, spatiataque litore curvo 
   edidit incultis talia verba comis:  470 
«En iterum, fluctus, similes audite querellas. 
   en iterum lacrimas accipe, harena, meas. 
dicebam, memini, “periure et perfide Theseu!” 
   ille abiit, eadem crimina Bacchus habet. 
nunc quoque “nulla viro” clamabo “femina credat”;    475 
   nomine mutato causa relata mea est.  

   

 

In pianto intanto vagava la sposa sul lido ricurvo 
   e con le chiome sconvolte prese a parlare così:    
«Ecco di nuovo lamenti udite, voi onde del mare, 
   ecco di nuovo il pianto abbi tu, rena, di me. 
«Falso,» dicevo «e», ricordo, «fedifrago Teseo!» 
   Egli fuggì via di qui, Bacco lo stesso ora fa.  
«Non creda alcuna donna» anche ora «a un uomo» io grido,  
   che, se il nome mutò, stesso destino ora è il mio. 

 

 

6) La memoria in detenzione e nell’esilio 
 

“Verso la solitudine si può andare, verso la più profonda solitudine, purché si porti in 
noi qualche cosa d’altro da noi, qualche cosa con cui si possa parlare e pregare, in cui 
si possa credere oltre noi stessi. Tu sei in me, ancora. L’unica luce, ferma come un 
altare, che si fa più bianca, quanto più nere sono le macchie che cadono qui intorno”. 
Antonia Pozzi, Tutte le opere, Milano, Garzanti, 2009, p. 500 (è l’ultima lettera che 
conserviamo di lei, risalente al febbraio del 1934. 

 
 Vi sono varie testimonianze di detenuti illustri che hanno trovato nella memora la propria 
consolazione in situazioni estreme. Nella tradizione italiana, soprattutto Dante, e in particolare l’Inferno, 
mandato a memoria per ampi passi  ‘in una vita precedente’, si è rivelato di consolazione a qualche recluso. 
Il caso più noto è quello di Levi ad Auschwitz, per il capitolo Il canto di Ulisse  in Se questo è un uomo. Ma 
non è il solo. Un unico esempio: sul versante dei ‘detenuti comuni’, in un suo scritto apparso su 
«Panorama» il 17 settembre 1998 e poi raccolto in Altri Hotel. Il mondo visto da dentro (Milano, Mondadori, 
2002), Adriano Sofri racconta di un compagno di prigionia: 



 
Posidonio Salvatore, classe 1926, nato a Cosenza. Dottò, noi diciamo nata a Cosenza: e Dante 

invece siede la terra dove nata fui/ sulla marina dove il Po discende… Che belle parole, e che 
invenzione. Posidonio mi è compagno di galera e di passeggiate, e recita a memoria l’Inferno. Lo 
imparò a 11 anni. Il Paradiso no, forse perché sono un peccatore. Andava all’Avviamento, con le 
scarpe: ma dal 21 marzo tassativamente, le scarpe erano messe via, e si andava scalzi fino all’autunno. 
Fu travolto da quelle parole strane e mai sentite: «O animal grazioso e benigno» e chi poteva 
immaginare quel modo di parlare. «Noi che tignemmo il mondo di sanguigno»: […] Un compagno 
di scuola ricco (aveva il cappotto, e pure un impermeabile) gli prestò una «Divina Commedia». Lui 
leggeva e imparava, specialmente nelle pause dei servizi che andava a fare da un maestro sarto, una 
terzina dietro l’altra. Non è che capissi tutto, anzi. Ma mi piaceva anche dove non capivo. […] Mi 
piacevano soprattutto le similitudini: quali colombe dal disio chiamate, quali i fioretti dal notturno 
gelo, dottò. Ma anche quel modo fantastico di dire le cose qualunque: uno dice che sta salendo, e 
Dante invece «si [sic] che il pié fermo sempre era il più basso». Da quel sarto vide per la prima volta 
l’acqua uscire da un muro, e gli sembrò un miracolo: l’acqua in casa, e chi ce la poteva avere. […] 
Com’è bella quella paroletta: aere. Aria anche è bella, ma è più tagliente, verticale. Aere sembra 
proprio leggera come un’ala che galleggia. Lo giorno se n’andava e l’aer bruno/ toglieva gli animai 
che sono in terra: a meno che uno non fa il turno di notte in una fabbrica. Sempre in quell’aere senza 
tempo tinto. Leggevo, e pensavo che c’erano due mondi, in uno si diceva aria, nell’altro aere. […]  
Dante si dice secondo a Virgilio, ma io penso che era meglio, dottò: anche Enea va all’Inferno, ma 
Dante ci va di persona.  

 

  E più avanti nel tempo, su «Il Manifesto» del 12 novembre 1998: 
 
 

Ho raccontato su Panorama di un mio compagno di galera, calabrese emigrato, piccolo e acuto, che 
si chiama Posidonio, ha 73 anni, ha fatto tanti mestieri e soprattutto il gioco delle tre carte, […] e ha 
imparato parecchi canti di Dante a memoria, a cominciare da quando era bambino e andava a servizio 
da un sarto, e poi nelle precoci prigioni. Ne fa un uso quotidiano. Quando siamo fermi in fila, 
perquisiti, al cancello dell’aria, borbotta piano: «... Esamina le colpe nell’entrata/ giudica e manda, 
secondo che avvinghia». Dante, l’Inferno almeno, è il compagno fedele dei vecchi prigionieri. La prima 
delle lettere dal carcere di Gramsci, nel 1926, è indirizzata alla sua padrona di casa (non le arriverà 
mai): «Gratissimo le sarei se mi inviasse una Divina Commedia di pochi soldi, perché il mio testo lo 
avevo imprestato» (e aggiunge, ahimè: «Se i libri sono rilegati, occorre strappare il cartone...»). 

   
 Un caso singolare risalente agli ultimi bagliori della civiltà romana è quello di Sidonio Apollinare 
nelle mani del re visigoto Eurico (Sidonio Apollinare, Epistulae IX 8, carmen, vv. 55-59). 

Siamo nel 476 d.C. il fatidico anno che viene considerato la data ufficiale della ‘caduta senza 
rumore’ dell’Impero d’Occidente. Il vescovo di Clermont, il poeta e epistolografo Sidonio Apollinare, ha 
tentato di opporre resistenza all’invasione dei Visigoti del re Eurico. Ma la città è caduta, e Sidonio è stato 
catturato. Da vari mesi è prigioniero di Eurico. Per cercare di ingraziarselo, compone una poesia in sua 
lode in cui lo rappresenta di vesti di trionfatore con tutte le popolazioni barbare che gli recano omaggi e 
tributi. E la riporta in una lettera al suo amico Lampridio. Tuttavia, si prende gioco dell’ignoranza del 
sovrano e dei suoi uffici di censura, sfruttando la memoria letteraria. Infatti si rivolge a Lampridio 
apostrofandolo con lo pseudonimo letterario di Tityrus. E alla fine di questo componimento formalmente 
encomiastico scrive 
 
 
[…] 

haec inter terimus moras inanes; 55 
sed tu, Tityre, parce provocare; 
nam non invideo magisque miror, 
qui, dum nil mereor precesque frustra 
impendo, Meliboeus esse coepi. 
 

[…] 

Fra queste cose consumiamo vani indugi; 
ma tu, Titiro, smetti di provocarmi; 
infatti non provo per te invidia, ma se mai meraviglia, 
io che, mentre nulla ottengo e invano suppliche 
moltiplico, ho preso ad essere un Melibeo. 

 



Il fatto di allineare sé stesso a Melibeo, e con netta allusione alle Bucoliche comporta due 
implicazioni. La prima è che l’apparente situazione di pace e prosperità va letta invece allineandola alla 
situazione dei campi di Mantova ai tempi degli espropri; e questo è da Sidonio richiamato con una 
citazione quasi alla lettera. E la seconda è invece affidata alla trama segreta della cultura comune ai due 
aristocratici romani, ed estranea al re barbaro e alla sua corte: il Melibeo delle Bucoliche è stato espropriato 
da un «empio soldato», che è spregiativamente – un «barbaro». E dunque mentre a livello di facciata 
Sidonio celebra un carme laudativo per il gran re Visigoto Eurico, sottotraccia e facendo leva sulla 
memoria letteraria, il prigioniero denuncia a chi sia in grado di capire la violenza di cui è vittima e rovescia 
quella lode nell’implicito insulto di rozzo ed empio soldato, e barbaro. Il tutto ‘sotto il naso’ di chi quella 
memoria e quella cultura non ce l’ha. 
 
 
Virgilio, Bucoliche 1,11-12 

 
Non equidem invideo, miror magis; undique totis 
usque adeo turbatur agris. 
 

Invero non provo invidia, se mai meraviglia; ovunque, per tutti 

i campi vige fino a tal punto sconvolgimento.

 
Virgilio, Bucoliche 1,70-72 

 
impius haec tam culta novalia miles habebit, 
barbarus has segetes. en quo discordia civis 
produxit miseros; his nos consevimus agros! 
 

Campi così ben coltivati avrà un empio soldato, 
un barbaro queste messi. Ecco dove la discordia ha condotto 
i cittadini infelici; per costoro abbiamo seminato i campi. 

 

 
 
(questi passi di Virgilio sono tratti dall’edizione delle Bucoliche a cura di Mario Geymonat nei «Grandi 
Libri» Garzanti; sul caso di Sidonio si possono trovare maggiori particolari nel mio articolo Arginare la 
decadenza da ‘minore’: il caso di Sidonio Apollinare, in La decadenza. Un seminario, a cura di Silvia Ronchey, 
Palermo, Sellerio, 2002, pp. 154-174) 
  



E ora due parole sulla memoria nell’esilio. 
Il primo ‘esule’ della letteratura occidentale è Odisseo. Il più famoso della letteratura latina è 

Ovidio: viene relegato nell’8 d. C. sul mar Nero e lì morirà nel 17. A 2000 anni di distanza, nel 2017, il 
Comune di Roma lo ha riabilitato (Il Corriere della Sera», edizione romana, del 13 dicembre 2017). 
Allineabile a un viaggio di esilio è il viaggio che Rutilio Namaziano compie forse nel 415, forse nel 417, 
abbandonando Roma, divenuta centro di ogni suo amore, per tornare nelle Gallie a provvedere al restauro 
dei propri possedimenti, dopo il passaggio dei Visigoti. Viaggia d’inverno, su piccole barche, costeggiando 
l’Italia ferita. In sosta al Porto di Fiumicino a causa del maltempo, immagina di volgersi a contemplare 
Roma che è laggiù, a una breve ma già incolmabile distanza, in tutto il suo splendore. 
 
Rutilio Namaziano, De reditu I 179-204, Attesa in porto (cito dalla mia edizione per Einaudi, Torino 19921, 
19942): 
 

 
 
Il filo di fumo di Rutilio Namaziano (De reditu I 193 ss.) ha una sua tradizione. La ‘citazione’ risale alle 
prime battute dell’Odissea (I 57-59: Calipso trattiene Odisseo e cerca di fargli dimenticare Itaca, «ma 
Odisseo, che desidera di poter riconoscere almeno il fumo della sua terra innalzarsi verso il cielo, vorrebbe 
morire»; sono parole pronunciate da Atena nel concilio degli dèi che apre il poema; cfr. anche X 29 s.). 
Ma si arricchisce di un’allusione, lasciando al lettore dotto il piacere di riconoscere che l’esperienza 
dell’eroe omerico giunge ai versi rutiliani attraverso le nostalgie di un altro esule, Ovidio: Pont. I 3, 33 sgg.: 
non dubia est Ithaci prudentia; sed tamen optat / fumum de patriis posse videre focis (la traduzione del passo di Ovidio 
è di Nicola Gardini nell’edizione di Einaudi-Gallimard delle Opere di Ovidio). 
 
 



 
 
 

Resta verosimile che la lettura dei poemi omerici conservasse il suo spazio nella formazione di un 
aristocratico colto di ambiente pagano; ed essi paiono anzi occupare un posto di rilievo per Rutilio, se si 
compiace di ricorrervi sistematicamente al termine di ciascuno dei due attacchi al monachesimo (vd. 439 
ss., 515 ss. e mie note nella ricordata edizione), quasi opponendo regolarmente – per esprimersi in termini 
radicali –  a Cristo Omero. Mi sembra inoltre probabile che, accingendosi a un racconto di viaggi, Rutilio 
abbia posto una particolare attenzione agli errores di Odisseo, così come mostra di aver ben presenti quelli 
degli Eneadi e di Ovidio, che più volte ricalca. E in questo specifico caso c’è anche da notare che il passo 
di Rutilio presenta nel verbo cognoscitur un preciso corrispondente del verbo noêsai figurante nel passo 
dell’Odissea e privo di riscontro nel luogo di Ovidio. 
 
 

7) Memoria dell’antico dopo l’antico 
 

 A) L’‘effetto memoria’ nell’opera d’arte: Dante che ricorda Virgilio 
 
 Didone, sconvolta dai racconti di Enea e dal suo fascino (incrementato da un ‘tranello’ di Venere 
e Cupido), confida alla sorella Anna di sentir rinascere in sé il sentimento d’amore, provato un tempo per 
il marito Sichèo: 
 
Virgilio Eneide  IV  20-23 
 
Anna (fatebor enim) miseri post fata Sychaei 
coniugis et sparsos fraterna caede penatis, 
solus hic inflexit sensus animumque labantem 
impulit. Adgnosco veteris vestigia flammae. 

Lo confesso, Anna, infatti, dal fato del misero sposo 
mio Sichèo, e dalla strage fraterna che asperse i Penàti, 
lui solo i sensi ha piegato, e ha colpito, sí che ora vacilla, 
l’animo. Riconosco l’antica fiamma e i suoi segni. 

 
Nel suo viaggio oltremondano, Dante giunge al Paradiso Terrestre. Gli compare lì Beatrice, il suo 

antico amore. Sconvolto, fa’ per rivolgersi a Dante e confidargli il proprio turbamento (Purgatorio XXX 
40-51) 

 
Nel momento in cui a Virgilio si sostituisce come guida Beatrice, Dante si volge al poeta 

mantovano ricordando alcune sue famose espressioni, e pronunciando, per il proprio amore nei riguardi 
di Beatrice, parole che furono della sua Didone per Enea. Questa citazione è il commosso e più alto 
omaggio al suo maestro e auctor nel preciso istante in cui si trova a prenderne congedo: 

 
Tosto che ne la vista mi percosse           40 
l’alta virtù che già m’avea trafitto  
prima ch’io fuor di püerizia fosse,  

volsimi a la sinistra col respitto              44 
col quale il fantolin corre a la mamma  
quando ha paura o quando elli è afflitto,  



 
per dicere a Virgilio: “Men che dramma    47 
di sangue m’è rimaso che non tremi:  
conosco i segni de l'antica fiamma”.  

 
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi              50 
di sé, Virgilio dolcissimo patre,  
Virgilio a cui per mia salute die’mi.  

 

 
B) L’‘effetto memoria’ nell’opera d’arte: Levi che ricorda Catullo  
 

 Uno dei carmi di Catullo di sicuro più letti nelle aule scolastiche è il primo dei due ‘carmi dei baci’. 
La sua immediatezza e la sua contiguità alle esperienze di tutti e di sempre fanno sì che sia destinato a 
incidersi facilmente nella memoria: 
 
V. 
Vivamus mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis! 
Soles occidere et redire possunt: 
nobis cum semel occidit brevis 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 invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum.  
 

 
Alla morte del grande scrittore torinese Primo Levi (aprile 1987), «Claudio Magris scrisse un 

articolo che cominciava così: “È morto un autore le cui opere ce le troveremo di fronte al momento del 
Giudizio Universale”» (lo ricorda, nel ventesimo anniversario, Ferdinando Camon: in «Avvenire» 1° aprile 
2007).  

Uno dei tratti che maggiormente colpiscono nel carme 5 di Catullo è la contrapposizione fra il 
continuo ‘riproporsi’ dei giorni (i soles) nei cicli della natura e la ‘singolarità lineare’ del segmento di vita 
di cui consiste ogni avventura umana. Questa dolente contrapposizione non è, naturalmente, esclusiva di 
Catullo fra i poeti antichi; viene, per esempio, più ampiamente sviluppata da una celebre ode di Orazio 
(Carmina IV 7), rivolta all’amico Torquato. E tuttavia, forse per il particolare contesto in cui è formulata, 
essa finisce per ricondursi proprio al carme 5 come al suo testo archetipico.  

Lungo questo approccio si giunge a una testimonianza particolarmente toccante della fortuna di 
questi carmi ‘dei baci’, una poesia di Primo Levi, scritta il 7 febbraio ’46 sulla base di un ricordo risalente 
al campo di smistamento di prigionieri destinati alla deportazione che si trovava a Fossoli, nei pressi di 
Carpi (ora nella raccolta Ad ora incerta, Milano, Garzanti 1984, p. 21): 

  
Il tramonto di Fossoli  
 
Io so cosa vuol dire non tornare.  
A traverso il filo spinato  
ho visto il sole scendere e morire;  
ho sentito lacerarmi la carne  
le parole del vecchio poeta:  
«Possono i soli cadere e tornare:  
a noi, quando la breve luce è spenta,  
una notte infinita è da dormire».  

5. 
Su, viviamo, noi, mia Lesbia, ed amiamoci 
e i mugugni dei vecchi troppo arcigni  
tutt’insieme stimiamoli uno spicciolo. 
Solo i soli si spengono e ritornano. 
Ma a noi, spenta che sia la breve luce,  
tocca un’unica eterna notte in sonno. 
Mille baci, tu dammi, e quindi cento, 
poi altri mille, e poi un’altra volta cento, 
quindi fino a altri mille, quindi cento. 
E poi, molte migliaia accumulatene,   
falseremo il bilancio, per scordarlo,    
o evitare il malocchio di un maligno 
che il totale di tanti baci sappia. 



Fuori da una poesia di natura direttamente sensuale, il richiamo alla vita che sempre pulsa sotto 
la superficie dei versi catulliani si lascia cogliere addirittura in un campo di prigionia: anche se, sotto la 
schiacciante pressione dei ricordi, l’accento cade piuttosto sulla «notte infinita» che è venuta a travolgere 
i «sommersi». 
 
 

8) La memoria come pericolo 
 

Può talvolta la memoria aprire al naufragio, quando in un presente ferito, un soprassalto di ricordi 
rischia di non farsi più governabile, di divenire soverchiante e oppressivo. E allora, trovandoci noi al 
Liceo Montale, non sarà sbagliato chiudere questa micro-antologia di antiche approssimazioni alla 
memoria e alle sue meraviglie, tuttavia talora insidiose, con alcuni memorabili versi di una sua complessa e 
altissima lirica, Voce giunta con le folaghe (scritta nel 1947, figura nella sezione Silvae della raccolta La bufera 
e altro pubblicata nel 1956 presso l’editore Neri Pozza di Venezia, e nel 1957 presso Mondadori): 
 

Memoria 
non è peccato fin che giova. Dopo 
è letargo di talpe, abiezione 
 
che funghisce su sé... – 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANDREA MARTINI e GIORGIA PAGLIALUNGA  IV B 

 

Q. Horatii Flacci  Carmina, I , 11 - Carpe Diem 

 

Tu ne quesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi 

Finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 

Temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati! 

Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,  

5 Quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 

Tyrrhenum, sapias, vina liques, et spatio brevi 

Spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 

Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero 

 

Carpe diem: due parole, un motto eterno, che permane nei secoli. Intraducibile nella sua complessità, a 

noi è dato solo interpretarne il significato: cogliere il giorno letteralmente, l’attimo forse; contare sul 

presente cercando di intrappolarlo nella sua rapida fuga. Il verbo carpo di per sé significa cogliere, 

suggerisce il cogliere un fiore o un frutto. Questo campo semantico dei lavori di campagna è ripreso dal 

verbo reseco che indica l’atto della potatura degli alberi: tagliare quelle speranze che vanno oltre i limiti del 

possibile, per evitare delusioni o perdite di tempo che ci distolgono dal presente. Orazio inoltre invita la 

giovane fanciulla, Leuconoe (da leukòs, “bianco” e nùs “mente”: “colei che ha una mente candida”), alla quale è 

indirizzata la poesia, ad essere saggia (“sapias”, congiuntivo esortativo centrale nel componimento).  

A tal proposito il poeta è lontano ed, in un certo senso, in antitesi con la puerile ed irresponsabile 

connotazione che con il tempo ha assunto questo motto, interpretato come un semplice godersi la vita 

in qualità di vortice di esperienze da consumare. Niente di più errato infatti, se mai la vita per Orazio è 

un giardino di frutti da cogliere, come già evidenziato dal significato di “carpo”.  

Negli ultimi versi c’è questa personificazione del tempo, un tempo invidioso (invida aetas) che porta via 

con sé i piaceri della vita istante dopo istante anche “dum loquimur”, mentre noi parliamo. 

L’attimo fugge (fugerit, futuro perfetto) e ci lascia dubbio e incertezza sul futuro oscuro e fumoso, che 

Orazio invita la sua Leuconoe ad ignorare per non lasciare che i fiori del presente appassiscano senza 

averli colti, incitandola a trascurare quelli che sono gli “oroscopi babilonesi”, pressoché inutili.  

Questo invito generale del poeta a “cogliere il giorno” è molto ricorrente nelle Odi, di cui fa parte il 

componimento stesso. E’ dunque un tema molto caro ad Orazio seppur variato in una serie di motti e 

situazioni.  La morale richiama l’edonè di Epicuro che invita a godere dei piaceri sani e naturali concessi 

all’uomo con un’esortazione a sopportare quello che sarà (v.3 “ut melius qiucquid erit pati”), sempre di 

matrice epicurea. 

 

  



 

 Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi 
 

Trionfo di Bacco e Arianna  
 

Quant’è bella giovinezza,  

Che si fugge tuttavia! 

Chi vuol esser lieto, sia: 

Di doman non c’è certezza. 

[…] 

45 Ciascun apra ben gli orecchi,  

Di doman nessun si paschi; 

Oggi siam, giovani e vecchi, 

Lieti ognun, femmine e maschi; 

Ogni tristo pensier caschi: 

50 Facciam festa tuttavia. 

Chi vuol esser lieto, sia: 

Di doman non c’è certezza. 

 

Donne e giovinetti amanti, 

Viva Bacco e viva Amore! 

55 Ciascun suoni, balli e canti! 

Arda di dolcezza il core! 

Non fatica, non dolore! 

Ciò c’ha a esser, convien sia. 

Chi vuol esser lieto, sia: 

60 Di doman non c’è certezza.  

 

Nel 1490 in occasione del carnevale di Firenze Lorenzo De’ Medici, signore della città, scrisse 

una canzone a ballo composta da 7 ottave ed un ritornello iniziale. La ballata descrive la quotidianità di 

Bacco, dio del vino e dell’erotismo e Arianna, sua sposa; insieme a loro vivono ninfe e satiri godendo 

delle gioie della vita. Lorenzo cita, infine, Sileno e Mida che simboleggiano rispettivamente la vita passata 

nella spensieratezza e nella gaiezza e la ricerca continua di gioia e ricchezza che non permette di provare 

piacere. 

Il testo riprende il tema oraziano del carpe diem invitando a godere delle gioie che la vita offre al momento 

giusto senza preoccuparsi del domani perché l’esistenza umana è troppo fragile e fugace per permettere 

la progettazione del futuro. In questa poesia Lorenzo mette in risalto l’aspetto contradditorio del 

Rinascimento che pur mostrando la centralità umana, riconosce la fugacità dell’esistenza. Il Carpe diem 

viene inserito nella tradizione medievale del carnevale, ovvero quella festività in cui i valori tradizionali 

legati alla spiritualità venivano ribaltati in favore di una visione materialistica che privilegia la corporalità 

e l’erotismo; anche la caducità della vita non induce più alla penitenza in vista della salvezza, ma conferma 

ed esalta la materialità. Lo stile della poesia unisce caratteri classicheggianti e popolari. Classici sono, oltre 

al tema del carpe diem, 

la riflessione sul tempo e le figure mitologiche (Bacco, Arianna, Sileno, Mida); di derivazione popolaresca 

sono, invece, l’alta ritmicità, la sintassi semplice e il linguaggio immediato. 

 



 

 

Torquato Tasso 
 

Aminta 
 

 Tu prima, Onor, velasti 

La fonte dei diletti, 

360 Negando l'onde a l'amorosa sete; 

Tu a' begli occhi insegnasti 

Di starne in sé ristretti, 

E tener lor bellezze altrui secrete; 

Tu raccogliesti in rete 

365 Le chiome a l'aura sparte; 

Tu i dolci atti lascivi 

Festi ritrosi e schivi; 

Ai detti il fren ponesti, ai passi l'arte; 

Opra è tua sola, o Onore, 

370 Che furto sia quel che fu don d'Amore. 

 

E son tuoi fatti egregi 

Le pene e i pianti nostri. 

Ma tu, d'Amore e di Natura donno, 

Tu domator de' Regi, 

375 Che fai tra questi chiostri, 

Che la grandezza tua capir non ponno? 

Vattene, e turba il sonno 

Agl'illustri e potenti: 

Noi qui, negletta e bassa 

380 Turba, senza te lassa 

Viver ne l'uso de l'antiche genti.  

Amiam, ché non ha tregua 

Con gli anni umana vita, e si dilegua. 

  

Amiam, ché 'l Sol si muore e poi rinasce: 

385 A noi sua breve luce 

S'asconde, e 'l sonno eterna notte adduce. 

 

L’Aminta, stesa nel 1573, è una favola boschereccia introdotta da un prologo e  divisa in cinque 

atti che si concludono sempre con un coro. Il coro conclusivo del primo atto si compone di cinque stanze 

di 13 versi ciascuna più un congedo di tre versi. 

In questo componimento cantato dai pastori viene rimpianta una mitica età dell’oro governata dalla 

formula “S’ei piace, ei lice” (se piace, è lecito), ovvero una legge per cui agli uomini è concesso fare tutto 

ciò che ritengono possa andare a loro favore; a partire dalla terza strofa il Tasso ci spiega che fu l’Onore 

a distruggere questa felice armonia; inoltre l’autore chiede all’Onore stesso di lasciare in pace i luoghi 

agresti e di occuparsi delle sedi del potere in particolar modo delle corti. Negli ultimi versi con una ripresa 



 

quasi letterale del Carme V di Catullo (Soles occidere et redire possunt/ nobis cum semel occidit brevis lux/nox est 

perpetua dormienda) viene introdotto il tema della brevità della vita. 

Il Carpe diem si inserisce, in questo coro, all’interno del tema amoroso. In questo componimento l’autore 

contrappone la vita agreste a quella delle corti poiché la prima è caratterizzata dall’innocenza e dalla 

purezza, mentre la seconda si caratterizza  per l’inautenticità e per l’infelicità che sono occultate dallo 

sfarzo presente nelle corti stesse. Nel componimento entrano in contrapposizione due culture dominanti 

nella modernità: quella laica dell’Umanesimo-Rinascimento e quella repressiva e religiosa della 

Controriforma. 

Lo stile nel testo si caratterizza per la naturalezza che cela una grande letterarietà ottenuta grazie alle 

citazioni dell’antico soprattutto Petrarca nel corso di tutto il testo e Catullo nella parte finale. 

 

Robert Herrick  

 

"To the Virgins, to Make Much of Time" 

  

Gather ye rosebuds while ye may,  

Old Time is still a-flying;  

And this same flower that smiles today  

Tomorrow will be dying.  

The glorious lamp of heaven, the sun, 

 The higher he’s a-getting,  

The sooner will his race be run,  

And nearer he’s to setting.  

That age is best which is the first, 

 When youth and blood are warmer;  

But being spent, the worse, and worst  

Times still succeed the former.  

Then be not coy, but use your time, 

 And while ye may, go marry;  

For having lost but once your prime,  

You may forever tarry 

 

 

Nonostante le sue secolari origini il carpe diem ha attraversato ogni epoca, senza sosta, passando 

di mente in mente, di interpretazione in interpretazione. Arrivò fino a Robert Herrick, poeta inglese del 

‘600, che scrisse “To the virgins, to make much of time”, guidato sin dalla prima strofa dallo spirito del 

carpe diem. I riferimenti ad Orazio sono tanti, sin dal principio della poesia. 

Ed ecco ritornare il carpe, il cogliere, tradotto con il termine inglese gather; così come il tempo che vola, la 

fuggevolezza dell’ attimo, Old Time is still a-flying.  

Robert Herrick nella sua opera esorta le ragazze, ancora in età giovanile, a sposarsi, a trovare marito. 

Perché tanta fretta? Perché la bellezza è passeggera, se ne va con lo scorrere degli anni impellenti. Cogliere 

i fiori della giovinezza finché si è in tempo, una volta perduto, quel tempo, potrebbe essere troppo tardi.  

Il significato della poesia al giorno d’oggi può apparirci un po’ controverso e datato, ma se lo si traspone 

ed interpreta ai giorni nostri in chiave moderna non sembra più poi così lontano. Herrick, sulla scia di  

Waterhouse Gather ye rosebuds, 1909 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterhouse-gather_ye_rosebuds-1909.jpg


 

Orazio, non ci sta forse dicendo di prendere possesso del nostro presente prima che appassisca come un 

fiore? Di far fruttare le potenzialità dell’età giovanile afferrando le opportunità?   

 

IMPRESSIONISMO E MONET 

 

Ma facendo un passo in avanti, verso i giorni nostri ci accorgiamo di come il carpe diem abbia 

continuato ad esercitare la sua influenza nei più svariati ambiti, anche quello artistico della pittura.   

Con l’avvento dell’impressionismo nel ‘800 nasce quella che può essere definita la pittura 

dell’immediatezza o dell’attimo fuggitivo (carpe diem). Lo scopo del pittore è cogliere l’attimo e la realtà in 

un modo rapido.  

 Questa corrente artistica formula pittoricamente il concetto d’istante come un punto di luce, di vento, di 

tempo irripetibile, da bloccare per l’eternità. Per cogliere l’eloquenza istantanea di un paesaggio è pertanto 

necessario che il pittore si ponga a diretto contatto con la natura, cogliendone le manifestazioni 

dell’atmosfera e della luce nelle quali appare la verità nascosta del mondo. Le pennellate sono dunque 

rapide e fuggevoli, mentre i colori si mischiano con gli altri come a formare una sorta di mosaico.  Gli 

impressionisti in questo senso diedero al tempo, che non è più perduto, ma recuperato 

attraverso l’artifizio di una pittura istantanea, un aspetto sacrale, alla stregua di quello che fece Orazio  nel 

suo Carpe diem. 

 

 

Il manifesto dell’Impressionismo è per l’appunto 

Impressione, levar del sole (1872) di Claude Monet. Il 

quadro rappresenta il porto di Le Havre all’alba.   

 

« Il paesaggio non è altro che un’impressione, ed 

istantanea, e per questo ci si diede quell'etichetta a causa 

mia. Avevo mandato una mia cosa fatta a Le Havre, 

dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche 

albero di nave che si innalzava sullo sfondo… Mi avevano 

chiesto un titolo per il catalogo e non poteva certo essere 

preso per una veduta di Le Havre, quindi ho detto: 

'Metta Impressione' » 

 

Nessuno guardando il dipinto avrebbe pensato che si trattasse di un porto, tantomeno quello di Le Havre, 

così Claude Monet preferì dargli un titolo che ne connotasse la sua ambiguità e scelse proprio il termine 

“Impressione”.  

Il paesaggio mattutino è circondato dalla nebbia impalpabile e scialba che rende il tutto sfocato e 

indefinito. Si intravedono in lontananza alcune navi ormeggiate e delle ciminiere fumanti, il tutto 

circondato da questo velo di foschia che rende l’atmosfera nebulosa. L’unica immagine nitida occupa il 

centro dell’opera ed è la raffigurazione del sole, un punto rosso, che irradia una luce aranciata che si 

specchia nell’acqua.  

L’immagine non è per niente realistica, non rispecchia i canoni naturalistici che vedono l’oggettività come 

centrale all’interno della pittura. Monet mette in risalto la sua visione soggettiva, a tratti fantastica, dove 

la giustapposizione di colori caldi (il rosso e l’arancione) e freddi (il verde azzurrognolo) e l'utilizzo di 



 

tocchi veloci disposti liberamente, rendono particolarmente appassionata quest'evocazione della nebbia 

e del crepuscolo.  

Il Carpe Diem come abbiamo visto è stato, ed è tutt’ora, una costante per il pensiero dell’uomo, un motto 

per la vita. La sua origine antichissima non ha fermato la sua importanza e la sua universalità, anzi, ne ha 

accresciuto il valore. La Memoria lo ha reso eterno. 

Ora più che mai comprendiamo quanto attuali siano i classici, latini e greci. Tanto grandi ai nostri occhi, 

ma non così lontani, come fossero dei fratelli maggiori, ai quali ci appoggiamo e da cui ne traiamo un 

esempio.  

  



 

FEFERICA BENEDETTI   V A 

La storiografia dell’età giulio-claudia tra captatio benevolentiae  

e damnatio memoriae 

Nell’agosto del 14 d.C. muore, all’età di 77 anni, l’imperatore Augusto, al quale succede il figliastro 

Tiberio, considerato il meno adatto a ricoprire tale carica ma unico possibile successore ancora in vita. 

Tiberio ha 56 anni ed è un uomo chiuso, introverso, scontroso, di idee conservatrici e tendenze 

filosenatorie, che non ha mai guardato con favore al principato; nell’assumere il potere, rinuncia agli onori 

divini, segno della sua perplessità nei confronti di un ruolo, quello del princeps, che non sente suo, essendo 

discendente dei Claudii che avevano combattuto a Filippi dalla parte di Bruto contro l’auctoritas imperiale, 

ma che capisce di non poter più rifiutare, poiché era stato adottato dagli Iulii che avevano fondato il 

principato. Come scrive Tacito un secolo dopo, in pagine tanto affascinanti quanto ombrose, Tiberio 

fornisce la prima immagine dell’imperatore capriccioso e ambiguo, che elimina i suoi avversari senza 

scrupoli, come fa con il nipote Germanico; diversamente la vedono Velleio Patercolo, che, affermando 

con forza l’idea di un presente felice, garantito dal principato, considera Tiberio l’artefice di una nuova 

età dell’oro, in cui le virtù fuggite dopo la presa di Cartagine tornano a dimorare a Roma grazie ad un 

princeps di cui esalta le doti militari ma anche umane e morali, e Valerio Massimo, il quale dedica a Tiberio 

l’opera “Factorum et dictorum memorabilium libri”, in cui condanna duramente Elio Seiano, caduto in disgrazia 

presso il princeps, enfaticamente invocato come un nume in terra, garante della moralità pubblica e privata, 

supremo difensore dell’incolumità della patria. A questa storiografia encomiastica e celebrativa, che 

difende un potere in cui il senato è del tutto impotente di fronte alle pressioni militari della coorte pretoria, 

si oppongono Tito Labieno e Cremuzio Cordo, le cui opere storiografiche assumono il ruolo di dichiarata 

opposizione al principato, svolta tuttavia in forme caute e limitata all’esaltazione della libertas repubblicana. 

Tito Labieno, consapevole del carattere provocatorio della sua opera tanto da ometterne le parti più 

irriverenti durante le letture pubbliche, si lascia morire rinchiudendosi nella tomba di famiglia, mentre 

Cremuzio Cordo, spirito libero esaltato da Quintiliano, smette di alimentarsi; le opere di entrambi 

vengono bruciate pubblicamente. Dopo Tiberio, il potere passa per un breve periodo a Caligola, quindi 

a Claudio, descritto da Seneca nell’ ”Apokolokyntosis” come un vecchio sciocco, beone e sanguinario, 

indesiderato sia in cielo che negli inferi, e, per una serie di macchinazioni di corte, al folle Nerone, 

personalità dispotica ed egocentrica volta a trasformare Roma in una metropoli orientale, oggetto di 

grande avversione da parte dei letterati, come Seneca padre, che vede nel suo principato una decadenza 

sia istituzionale che morale, a cui si rassegna come al minore dei mali e che decide di assecondare non 

pubblicando mai le sue opere, e Servilio Noniano. Il princeps risponde all’avversione nei suoi confronti 

con un’imponente opera di epurazione che coinvolge Seneca, Lucano e Petronio, che vengono costretti 

a togliersi la vita.  
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M. LAURA STORELLI 

MITI E MODELLI 

Veicoli di memoria e identità 

Introduzione 

Due parole sul senso del tema prescelto e sull’importanza di una riflessione sulla memoria e 

sull’identità. Nella società attuale, da alcuni definita liquida 12, è venuta meno la staticità che ha 

caratterizzato la vita e la storia dell’uomo e delle istituzioni fino al ‘900. Se ancora nella prima metà del 

‘900 si poteva credere che le istituzioni sopravvivessero alla vita del singolo, ora la vita del singolo si è 

molto allungata mentre istituzioni, governi, in una parola la vita dei sistemi politici appare più precaria, e 

ciò ingenera grande incertezza. La storia insomma non sembra più offrire facili previsioni, ma una 

sequenza di sorprese che è difficile prevedere.  

La tecnologia poi ci consente un’informazione ad ampissimo raggio, ma per nulla guidata da un 

dibattito dialettico e critico: possiamo troppo facilmente evitare il confronto obbligato, cancellare ciò che 

non condividiamo, credere di avere tanti amici senza conoscere realmente nessuno, perché la conoscenza 

vera è fatta di scontri, di discussioni,  di sintesi raggiunte dopo approfondite analisi, e lo stesso vale per 

le amicizie e per l’amore, che si conquistano con difficoltà e a prezzo di sacrifici. Viviamo sempre più in 

un mondo virtuale nel quale immaginiamo sconfinate conoscenze e amicizie, mentre  in realtà siamo 

sempre più soli di fronte ad una conoscenza sì sconfinata, ma in cui abbiamo grandi difficoltà ad 

orientarci; insomma la tecnologia cibernetica favorisce la formazione di pensieri unici solitari e privi di 

contatto comunicativo: finiamo per essere sempre meno capaci di sviluppare le abilità di dialogo, su cui 

si basa la diversificazione , la creatività, la socratica  ricerca della verità . 

La straordinaria accelerazione economica e tecnologica dei nostri giorni non consente alle nostre 

creazioni e convinzioni di  consolidarsi in un sistema stabile prima di essere sostituite. In tali condizioni 

la nostra percezione del tempo è frammentaria, fatta di punti che non costruiscono una linea, ed anche 

la memoria diventa sempre più corta, perché non è possibile trattenere a lungo nella mente l’enorme ed 

accelerata quantità degli eventi che si susseguono, anche l’attenzione, la capacità di provare emozioni e la 

capacità di giudizio si riducono. Il nostro vivere l’attimo non ha più la consistenza di una raggiunta edonè 

katastematikè, né mira a costruire la virtù del saggio stoico, è solo dispersione consumistica, reificazione 

dell’esistenza, perdita della percezione dell’idea, del non finito , dell’eterno. 

Mi sembra che la recente questione della Brexit rappresenti un caso evidente di perdita della 

memoria e dell'identità. In Inghilterra si studia sempre meno la storia e se ne vedono le conseguenze. 

L'ago della bilancia della politica europea ha smesso di comprendere il ruolo che ha sempre rivestito, e si 

è trasformata in un' isola dispersa nel mare del nord. 13   

Non ricordano gli Inglesi  che il 90% delle 1000 parole ritenute necessarie per poter seguire un 

corso universitario ha radici latine? Che ne direbbe lo stesso Shakespeare se non che l’Inghilterra sembra 

essersi dimenticata anche di lui e dell'eredità culturale classica che ha nutrito la sua storia: non ricordano 

che il “Romeo and Juliette” riprende l'antico mito di Piramo e Tisbe, che l'Amleto propone la prima 

                                                 
12 Z. Baumann, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002;  vd. anche intervista a cura di  Paola di Bello- giugno 2014. 

13 Anthony Giddens, ex direttore della London School of Economics, teorico della Terza Via e appassionato europeista, tema a cui ha dedicato il suo ultimo 

libro, Potente e turbolenta, quale futuro per l'Europa, non esclude che un giorno la Gran Bretagna possa  tornare sui suoi passi (vd. l’intervista di E. Franceschini a 

Giddens  del 20.6.2017 su La Repubblica ). 

 



 

versione moderna dell'eroe tragico antico, l’ eroe del dubbio contrapposto all'eroe che si erge contro il 

destino? Ancora più evidente l'eredità culturale antica in una figura emblematica come quella di Giulio 

Cesare. Il discorso di Antonio sul cadavere di Cesare è un capolavoro riconosciuto, che sembra 

completare con grande maestria quanto le fonti antiche ci dicono su Giulio Cesare e rendere viva, 

attraverso il discorso teatrale, la memoria storica del personaggio- simbolo del potere assoluto nella 

cultura occidentale.14  

A ben vedere il tema della memoria, strettamente connesso a quello della gratitudine, come ben 

evidenzia Seneca nel De beneficiis 15, induce a riflettere su ciò che permette a livello individuale il legame 

affettivo con l’altro da sé, e che a livello collettivo favorisce la relazione con il proprio passato e con la 

propria identità  di uomini, radicati in una specifica realtà politico- sociale e culturale,  ma insieme cittadini 

del mondo. 

Ora l’appuntamento di oggi ci offre un’occasione particolare per riflettere sull’antichità greco-

romana e quindi indirettamente sul ruolo dello studio dei classici nel mondo contemporaneo. Il confronto 

con gli antichi, ricorrente nel mondo occidentale nelle epoche di crisi, si è sempre rivelato utile per 

riflettere sull’humanitas e trovare in essa le risorse per continuare il cammino di ricerca della storia 16; 

scopriamo così quanto importanti siano nel mondo antico come oggi i contatti umani, il confronto con 

costumi e tradizioni diverse per prendere coscienza di se stessi, quanto importanti siano i legami con gli 

antenati  per riconoscersi  e differenziarsi, quanto sia stata e sia sempre faticosa ed ardua la conquista 

della consapevolezza di sé e del proprio ruolo nel mondo. Alla luce di tali riflessioni niente è più attuale 

e necessario in questa nostra epoca così complessa e difficile di un dialogo aperto e costruttivo con gli 

antichi e di una scuola che insegni a perseguirlo con quella naturale passione che ha ispirato molte 

generazioni del passato (vd. ad es. la lettera di N. Machiavelli a Francesco Vettori).17 

********** 

Dati i necessari limiti di tempo e la vastità degli esempi possibili, mi limiterò a qualche circoscritta 

riflessione su miti o modelli dell’antichità ancora vivi, sia pur in modo diverso, nell’età moderna e 

contemporanea.  

Qui debbo ringraziare mia figlia per avermi consigliato la lettura di un interessante testo di George 

L. Mosse18, che tratta approfonditamente il mito dell’esperienza della guerra soprattutto negli anni della 

prima guerra mondiale, mito che consisteva nel guardare al conflitto “come ad un evento carico di senso, 

positivo, e anzi sacro”.  Come non trovare in tale mito forti echi della mentalità antica! Mentre leggevo 

mi venivano in mente le elegie parenetiche di Callino o di Tirteo con il mito della gloria immortale per il 

giovane che muore per la patria: “tutto il popolo infatti rimpiange l’uomo valoroso che muore, e finché 

vive è degno dei semidei”(T.1 - fr. 1 Gentili-Prato vv.18-19); “E’ bello per l’uomo valoroso cadere 

combattendo nelle prime file per la propria patria”( T.2 - fr. 6 Gent.-Pr. vv.1-2) e ancora “o giovani,… 

ma rendete grande e coraggioso il cuore nel vostro animo e non amate troppo la vita poiché combattete 

contro uomini valorosi”(T.2 - fr.7Gent.-Pr.  vv.15-18). L’amor di patria, la bella morte, la dimostrazione 

                                                 
14 Per un attento esame del discorso di Antonio nel Julius Caesar , delle sue fonti, nonché della fortuna posteriore del modello 

elaborato da Shakespeare, da K. Burke a O. Welles a B. Brecht, a Joseph L. Mankiewicz, vd. l’articolo di S. Beta, Lo spettacolo 

dei discorsi alla morte di Cesare: dal foro al teatro, da “I Quaderni del ramo d’oro on-line” 4 (2011). 
15 Cfr. Pietro Li Causi, Il riconoscimento e il ricordo. Fama e memoria nel De beneficiis di Seneca, Palumbo, 2013. 
16 Vd. ad es. E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale, Feltrinelli 2013 (da un ciclo di lezioni tenute nel ’52 

all’Università di Upsala).Per lo studioso quasi ogni crisi artistica e culturale è stata superata dal ricorso all’antichità, cioè dal 

classicismo. Alla fine del ‘500 nella crisi della controriforma il classicismo dei Carracci aprì la strada al superamento del  

manierismo; poi nel ‘900 è sempre la crisi  a dar vita al classicismo di Picasso. 
17  “Venuta la sera, … mi spoglio quella veste cotidiana, …e mi metto panni reali e curiali; e…entro nelle antique corti delli 

antiqui huomini, dove… io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro 

humanità mi rispondono”. 
18 George L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza 2002. 

 



 

della propria virilità e del proprio coraggio sono sicuramente delle costanti sia nel mondo antico che 

nell’esperienza vissuta nel ‘900. Cambiano evidentemente le coordinate storiche, l’occasione, le modalità 

di trasmissione e circolazione di tali valori: nel caso di Callino ci troviamo ad Efeso nella prima metà del 

VII s. a.C. Il suo pubblico è simile a quello omerico, l’occasione probabilmente un simposio fra capi 

aristocratici che debbono difendere il demos dall’invasione dei Cimmeri, capi ai quali il poeta propone il 

modello degli eroi del mito, ma con maggiore libertà e aderenza alla realtà particolare. Con Tirteo siamo 

ai tempi della seconda guerra messenica (circa la metà dello stesso secolo VII)  ed anche in questo caso i 

versi del poeta venivano recitati durante i simposi degli spartani, per rendere più coesa la comunità di 

guerrieri, come sappiamo da Licurgo (“Contro Leocrate”) che ci trasmette i frammenti in questione.  

Gli stessi valori si ritrovano due secoli dopo ad es. negli Ateniesi e Plateesi  a  Maratona, che 

combattono in modo degno di ricordo con la nuova tattica dell’assalto di corsa (T.3) , negli Spartani e 

negli Ateniesi che affrontano il gigante persiano alle Termopili e a Salamina.  Erodoto insiste sul valore 

della libertà per la quale i Greci sono disposti a dare la vita (vd. Il discorso di Demarato a Serse nel  libro 

VII (T.4): la virtù nei Greci deriva dalla saggezza e da leggi severe, che li aiutano a difendersi dalla povertà 

e dalla tirannide. Gli Spartani in particolare non accoglieranno le proposte del Gran re apportatrici di 

schiavitù all’Ellade, perché domina su di loro sovrana la legge che ordina di rimanere al proprio posto, di 

vincere o morire. Ed in seguito (T.5) alcuni nobili Spartani rispondono al persiano Idarne, che consigliava 

loro di sottomettersi al Gran Re, che il suo consiglio era inficiato dalla sua inesperienza della libertà. E 

aggiungono “perché, se l’avessi provata (la libertà) non con le lance ci consiglieresti di combattere per 

essa, ma anche con le scuri”. Erodoto dice espressamente che gli Ateniesi furono i salvatori dell’Ellade 

perché scelsero la libertà e ridestarono il resto della Grecia (T.6). 

La libertà è il mito principe anche nell’età moderna a cominciare dalla rivoluzione francese, poi meglio 

individuato come principio di autodeterminazione dei popoli fin dall’800 con la rivolta delle nazionalità 

oppresse, dopo la prima guerra mondiale con la dissoluzione degli imperi europei e dopo la seconda con 

il processo di decolonizzazione dell’Africa e dell’Asia. D’altra parte gli artefici dei miti 19 della prima guerra 

mondiale utilizzarono  miti già esistenti le cui origini prossime risalgono alle guerre della rivoluzione 

francese e alle guerre di liberazione tedesche contro Napoleone nel 1813-14, guerre nelle quali non si 

combatteva più per motivi dinastici con truppe mercenarie,  ma erano i cittadini a combattere 

nell’interesse del popolo e spesso anche i volontari devoti alla nazione, una condizione paragonabile a 

quella antica, ove i diversi popoli della Grecia, superando almeno parzialmente i loro  particolarismi, 

seppero fronteggiare il pericolo persiano in nome del comune interesse all’autonomia e alla libertà. 

Chi non rimane colpito dal racconto erodoteo del rito compiuto dagli Spartani prima della gloriosa 

battaglia delle Termopili? “Alcuni facevano ginnastica, altri si pettinavano le chiome” (T.7 - VII, 208,3)e 

ancora una volta Demarato spiega a Serse che “hanno la consuetudine di adornarsi le chiome quando 

stanno per rischiare la vita”(T.7 - VII,209,3-4). Il gesto rivela il rispetto per la sacralità del corpo e  la 

fierezza di questi eroi, la cui  superiorità tecnica e  competenza rifulgono sì che, sebbene in pochi, 

uccidono un numero incalcolabile di nemici( T.7 - VII, 211,3). Una volta consumato il sacrificio dei 300 

con Leonida, tutti i caduti vennero sepolti sul posto ed in loro onore furono poste delle steli con iscrizioni. 

Anche il culto del soldato caduto, elemento centrale della religione del nazionalismo nel primo 

dopoguerra, ha quindi le sue radici in tempi assai lontani, come possiamo ancor più chiaramente dedurre 

da Tucidide, che ci descrive i riti funebri e riporta il discorso di Pericle sui caduti del primo anno della 

guerra del Peloponneso. Qui vengono precisate le modalità di sepoltura a spese pubbliche dei primi 

caduti: le ossa esposte per le offerte dei parenti, poi riposte in bare di legno di cipresso, infine un letto 

vuoto coperto da tappeti per i morti non ritrovati. Apprendiamo inoltre che il cimitero pubblico in cui 

                                                 
19 Si tratta di volontari, di una “ élite di soldati istruiti che rispecchiò le correnti intellettuali dell’epoca”, come ad es. il 

futurismo, l’espressionismo, due “culti della giovinezza”(Mosse, cit. p.60 ss.) 

 



 

gli Ateniesi seppellivano i caduti in guerra si trovava nel più bel sobborgo della città, il Ceramico, salvo il 

caso dei combattenti di Maratona che ebbero la tomba nel luogo in cui caddero(T. 8). 

La cura per il luogo della sepoltura degli eroi viene ereditata dall’antichità. Frequente nei 

monumenti ai caduti della prima guerra mondiale la presenza di figure di giovani ritratti come eroi greci. 

Anche l’usanza del cenotafio come centro di culto la ritroviamo ad es. nel mezzo di Whitehall a Londra 

o alla NeueWache di Berlino, entrambi realizzati durante o alla fine della prima guerra mondiale.   

Anche nel discorso di Pericle riferito da Tucidide la libertà è uno dei primi valori enunciati : “i 

nostri antenati, grazie al loro valore tramandarono libera questa terra fino ai nostri giorni” (T.9 – II,36,1). 

Il merito delle generazioni successive l’ampliamento dell’impero, l’ingrandimento della città, la sua 

preparazione e autosufficienza sia per la pace che per la guerra(T.9 – II,36,3). La parte più interessante 

del discorso è dedicata al mito della patria, che in questo caso è davvero un grande mito perché parliamo 

di Atene, modello del sistema politico democratico20 , che, con le necessarie modifiche, è ancora oggi 

quello preferito nei paesi occidentali, e scuola dell’Ellade per l’amore del bello e del sapere, l’audacia e la 

ponderazione ( T. 10). Una patria così preziosa è un valore da difendere e in cambio della vita offerta per 

la comune salvezza ciascuno ha gloria eterna e il più insigne sepolcro, non questo in cui riposano, ma 

quello in cui la loro fama resta immortale ogni volta che torni l’occasione di parlare e di agire (T.11). 

Siamo di fronte ad una sacralizzazione della guerra e del sacrificio per la patria, proprio come 

avvenne dall’800 in poi, con la differenza rilevante, ben evidente nei monumenti ai caduti, della fede 

cristiana nella resurrezione del soldato come simbolo dell’intera nazione. 

Al  di là delle diverse circostanze storico-politiche e sociali che caratterizzano i tempi moderni, 

forse la differenza più rilevante con gli antichi  è che sembra esser finalmente maturata nei moderni, 

soprattutto dopo la seconda guerra mondiale,  una  concezione della guerra come rovinosa e irrimediabile 

follia. Non che non fosse presente anche nell’antichità la denuncia della ùbris e degli orrori della guerra, 

si pensi  ai Persiani di Eschilo o all’Euripide delle Troiane  e dell’Ecuba  ad esempio, o ai giudizi caustici 

espressi  e alle soluzioni paradossali proposte negli  Acarnesi o nella Pace di Aristofane, ma certo  nei tempi 

antichi la guerra con tutti i valori ad essa connessi  era comunque accettata come ingrediente 

fondamentale della vita e della storia, capace di segnare in profondità l’identità e la memoria collettiva21 . 

Invece il mito dell’esperienza della guerra nei tempi moderni, strettamente legato al nazionalismo, è stato 

usato strumentalmente, soprattutto per “occultare e legittimare” nonché “ rimuovere la realtà dolorosa 

della guerra” 22. Così nella grande guerra il mito ha cercato di essere ancora più attraente per far 

dimenticare gli orrori della trincea e della morte di massa ed ha finito per alimentare le ideologie dei regimi 

totalitari. L’esperienza della seconda guerra mondiale poi, nella quale si sono raggiunti i limiti estremi 

della disumanità, sembra  aver confinato questo mito nel passato storico dell’Europa, dove ci auguriamo 

che resti per sempre. Tuttavia non c’è da farsi illusioni: nonostante sia venuto meno negli ultimi cinquanta 

anni lo spazio concesso alla retorica della guerra, non si è ancora aperta l’auspicata era della pace e 

                                                 
20 “vige per tutti di fronte alle leggi l’assolta equità di diritti negli interessi privati, per quanto riguarda invece la 
considerazione pubblica, ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un determinato campo, non per la provenienza 
da una classe sociale per lo più, ma per il suo valore” (Tucid., Storie, 37,1). 

21 Tale concezione emerge ad es. in Erodoto che pone come finalità della sua “istorìe”il ricordo e la celebrazione delle “gesta 
grandi e meravigliose compiute sia dai Greci che dai barbari”; ed ancor più in Tucidide che, come dice, “si rese conto subito 
che la guerra tra Ateniesi e Peloponnesiaci sarebbe stata una guerra grande e la più degna di memoria di tutte quelle 
avvenute fino ad allora,  il più grande sconvolgimento per i Greci e una parte dei barbari e per così dire anche per la maggior 
parte degli uomini”. Per un approfondimento sul tema  della guerra nel mondo antico può essere interessante il testo curato 
da E. Franchi e G. Proietti, “Guerra e memoria nel mondo antico”, edito dall’Università di Trieste nel 2014. 

22 G.L.Mosse,cit. p.7. 

 



 

“pòlemos” continua a imperversare , addirittura travestito  da “pace” (come negli interventi di “peace 

keeping” ad esempio). 

A cosa serve, potremmo chiederci a questo punto, il confronto con gli antichi, a cosa serve sapere 

che il mito dell’esperienza della guerra esisteva già nell’antichità? 23Come sempre gli antichi sanno 

insegnarci la misura dell’uomo attraverso la loro storia ormai conclusa,  i loro errori, le loro sconfitte e le 

loro vittorie: nella semplicità primitiva della loro società gli eventi erano meno numerosi e più chiari, gli 

uomini allora avevano più tempo per riflettere  ed  hanno saputo magistralmente indagare  la complessità 

dell’animo umano. Forse, avendo a disposizione uno specchio così chiaro e fedele della nostra umanità, 

e sapendolo usare, potremo davvero costruire un mondo migliore. 

Per questo concludo con la figura di Narciso, così magistralmente ritratto da Ovidio(T. 12) e, 

sulla sua scorta, da Caravaggio. Egli  insegue la sua immagine illusoria, poi si riconosce, ma resta 

prigioniero di sé; perché non basta comporre in unità il proprio essere per vivere24, occorre confrontarsi 

con l’altro da sé e salire dal mondo sensibile delle apparenze al mondo intellegibile che è proprio degli 

dei25. Il cammino è assai lungo e la meta irraggiungibile, ma la strada da percorrere è l’unica veramente 

umana, quella della “virtute e canoscenza”. 

 

 

M. Merisi da Caravaggio, olio su tela  1597-99, Galleria Nazionale d’Arte Antica - Palazzo Barberini - Roma 

 

 

 

                                                 
23 Per una disamina critica  brillante e approfondita sull’argomento  vd. il testo di M.Bettini, “A che servono i Greci e i 

Romani?” Einaudi,2017. 

 
24 Vd. l’interpretazione psicanalitica del mito; in particolare J.Lacan,  (Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io, in 

Scritti, Einaudi, Torino 2002) secondo il quale lo stadio dello specchio segna il passaggio dalla frammentazione all’unità nel 

processo di identificazione del bambino. 

 
25 Richiamo  la lettura platonica del mito, che ha avuto grande seguito nell’antichità e nell’età umanistica. (Cfr. il Simposio, il 

Fedro, il mito della caverna nella Repubblica), 

 

 



 

 

TESTI 

 

T.1                                                          Callino 
  (traduzione R. Sevieri) 

 

 

 

fr. 1 Gent.-Pr.  
 “E’ onorevole infatti e glorioso per l’uomo 
coraggioso combattere per la sua terra, i figli e la 
sposa legittima contro i nemici…”  ( vv.5-8) 
   

 

“tutto il popolo  rimpiange l’uomo valoroso 
che muore,  e finché vive  è degno dei semidei; 
infatti come una torre appare ai loro occhi; 
perché compie da solo imprese degne di molti” 
(vv.18-21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

T.2   Tirteo 
      (traduzione R. Sevieri) 

 

fr. 6 Gent.-Pr.: 
 “E’ bello per l’uomo valoroso cadere combattendo 
nelle prime file per la propria patria, la più penosa 
di tutte le cose è invece  la sorte di chi è costretto a 
mendicare dopo aver lasciato la sua città e le fertili 
campagne” (vv. 1-4) 

 

 

“Se dunque di un esule  non si ha alcuna cura  né 
rispetto, né della sua stirpe, 
con coraggio  combattiamo per questa terra e  
moriamo per i figli,  senza fare alcun risparmio della 
vita”(vv.11-14) 

 

fr. 7 Gent.-Pr.: 
“ O giovani, orsù combattete mantenendo 
saldamente lo schieramento e non date inizio alla 
fuga, in preda al terrore,  ma rendete grande e 
coraggioso il cuore nel vostro animo e non amate 
troppo la vita  poiché combattete contro uomini 
valorosi”(vv.15-18) 

 

 



 

 

 

T. 3   Erodoto  
            (traduzione di  A. Izzo D’Accinni) 

 

Ἀθηναῖοι δὲ ἐπείτε ἀθρόοι προσέμιξαν τοῖσι βαρβάροισι,  

ἐμάχοντο ἀξίως λόγου. πρῶτοι μὲν γὰρ Ἑλλήνων πάντων τῶν

 ἡμεῖς ἴδμεν δρόμῳ ἐς πολεμίους ἐχρήσαντο 

 

“… Ma gli Ateniesi, non appena  tutti compatti si 
azzuffarono coi barbari, combatterono in modo degno 
di ricordo. Primi infatti di tutti i Greci di cui noi 
abbiamo conoscenza usarono la tattica dell’assalto di 
corsa contro i nemici…” 
(Storie, VI,112,3) 

 

T.4                                          Erodoto - Il discorso di Demarato  a Serse 

 

τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ  

δὲ ἐπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ  

νόμου ἰσχυροῦ· τῇ διαχρεωμένη ἡ Ἑλλὰς τήν τε πενίην 

ἀπαμύνεται καὶ τὴν δεσποσύνην. 7.102.2 αἰνέωμέν νυν  

πάντας Ἕλληνας τοὺς περὶ ἐκείνους τοὺς Δωρικοὺς 

χώρους οἰκημένους, ἔρχομαι δὲ λέξων οὐ περὶ πάντων  

τούσδε τοὺς λόγους ἀλλὰ περὶ Λακεδαιμονίων μούνων,  

πρῶτα μὲνὅτι οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους  

δουλοσύνην φέροντας τῇ Ἑλλάδι, αὖτις δὲ ὡς ἀντιώσονταί  

τοι ἐς μάχην καὶ ἢν οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πάντες τὰ σὰ φρονέωσι. 
 
 
 
 

ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύθεροι εἰσί· ἔπεστι  

γάρ σφι δεσπότης νόμος, τὸν ὑποδειμαίνουσι πολλῷ  

ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ. 7.104.5 ποιεῦσι γῶν τὰ ἂν ἐκεῖνος  

ἀνώγῃ· ἀνώγει δὲ τὠυτὸ αἰεί, οὐκ ἐῶν φεύγειν οὐδὲν  

πλῆθος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, ἀλλὰ μένοντας ἐν τῇ τάξι  

ἐπικρατέειν ἢ ἀπόλλυσθαι. 

 
 “… alla Grecia  è stata sempre compagna assidua la 
povertà, mentre la virtù  è un acquisto successivo, 
operato grazie alla saggezza e a leggi severe. 
Valendosi di essa costantemente, la Grecia si 
difende dalla povertà e dalla tirannide. 2. Io 
intendo lodare tutti i Greci che abitano intorno alle 
regioni doriche; questo che ti dirò ora invece te lo 
dico  non di tutti, ma solo degli Spartani, prima di 
tutto che non accoglieranno le tue proposte 
apportatrici di schiavitù alla Grecia, e poi che ti si 
opporranno in battaglia anche se tutti i Greci  ti 
fossero 
favorevoli…” (Storie, VII,102,1-2) 
 
 
“ …  perché essi (gli Spartani), pur essendo liberi, 
non sono in tutto liberi: su di loro sta sovrana la 
Legge, che essi temono ancor molto di più che i 
tuoi non temano te. 5. Fanno dunque quel che essa 
ordina, e ordina sempre la stessa cosa, non 
permettendo di fuggire, qualunque sia il numero dei 
nemici, sottraendosi alla battaglia, ma ordinando di 
rimanere al proprio posto e di vincere o morire. ” 
(Storie, VII,104,4-5) 

 
 

 

 

T.5                                           Erodoto - Risposta degli Spartani al persiano Idarne 

 

τὸ μὲν γὰρ δοῦλος εἶναι ἐξεπίστεαι, ἐλευθερίης 

δὲ οὔκω ἐπειρήθης, οὔτ’ εἰ ἔστι γλυκὺ οὔτ’ εἰ μή.  

εἰ γὰρ αὐτῆς πειρήσαιο, οὐκ ἂν δόρασι συμβουλεύοις  

ἡμῖν περὶ αὐτῆς μάχεσθαι,  ἀλλὰ καὶ πελέκεσι.” 
 

 
“… l’essere  schiavo  tu lo conosci bene, ma della libertà 
non hai mai fatto esperienza, se è dolce o no. Se infatti 
l’avessi provata, non con le lance ci consiglieresti di 
combattere per essa, ma anche con le scuri” 
(Storie, VII,135,3) 

 

  



 

T.6                                            Erodoto – Commento dello storico 

 VII.139.5 

νῦν δὲ Ἀθηναίους ἄν τις λέγων σωτῆρας γενέσθαι  

τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἂνἁμαρτάνοι τὸ ἀληθές. οὗτοι γὰρ  

ἐπὶ ὁκότερα τῶν πρηγμάτων ἐτράποντο, ταῦτα ῥέψειν 

ἔμελλε· ἑλόμενοι δὲ τὴν Ἑλλάδα περιεῖναι ἐλευθέρην,  

τοῦτο τὸ Ἑλληνικὸν πᾶν τὸ λοιπόν, ὅσονμὴ ἐμήδισε,  

αὐτοὶ οὗτοι ἦσαν οἱ ἐπεγείραντες καὶ βασιλέα μετά γε 

 θεοὺς ἀνωσάμενοι. 

 

“ … Ora invece chi dicesse che gli Ateniesi furono i 

salvatori dell’Ellade non si allontanerebbe dal vero: ché a 
quello dei due partiti cui si fossero volti, da quella parte la 
bilancia doveva traboccare; e avendo essi scelto che  la 
Grecia sopravvivesse e fosse libera, ridestarono tutto il 
resto della Grecia che non era favorevole ai Persiani e 
furono loro che, naturalmente dopo gli dei, respinsero il 
re….” 
(Storie, VII,139,5-6) 

 

 

T. 7                               Erodoto – Il rito delle Termopili    

τοὺς μὲν δὴ ὥρα γυμναζομένους τῶν ἀνδρῶν, τοὺς δὲ τὰς  

κόμας κτενιζομένους. 
 
 
νόμος γάρ σφι ἔχων οὕτωἐστί· ἐπεὰν μέλλωσι κινδυνεύειν τῇ

 ψυχῇ, τότε τὰς κεφαλὰς κοσμέονται. 
 
 
Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐμάχοντο ἀξίως λόγου...μεταστρεφόμενοι

 δὲ κατέβαλλον πλήθεϊ ἀναριθμήτους τῶν Περσέων· ἔπιπτον

 δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Σπαρτιητέων ἐνθαῦτα ὀλίγοι... 
 

“… e vedeva  alcuni  che facevano ginnastica, altri che  si 
pettinavano le chiome”  

( Storie, VII, 208, ,3) 

 
“ …  Infatti essi hanno questa consuetudine: quando 
stanno per rischiare la vita, allora si adornano                                                                                                       
le chiome…” 
(Storie, VII, 209,3-4) 
 
“( gli Spartani) combatterono in modo degno di 
memoria…e voltandosi atterravano un numero 
incalcolabile di Persiani. Degli Spartani invece ne 
caddero pochi…” 
(Storie, VII, 211,3)  
 

 

T.8                                             Tucidide - Il culto dei caduti 
(traduzione di Franco Ferrari) 

II, 1-3 

ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δ

ημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀπ

οθανόντων τρόπῳ τοιῷδε. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶνἀπογε

νομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ 

ἕκαστος ἤν τι βούληται· .ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυ

παρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἑκάστης μίαν· ἔνεστι δὲ τὰ 

ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμ

ένη τῶν ἀφανῶν, οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. 
 
 
5 

τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου 

προαστείου τῆς πόλεως, καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκτῶ

ν πολέμων, πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι· ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τ

ὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. 

Nello stesso inverno gli Ateniesi, secondo le usanze 
Patrie, seppellirono a spese pubbliche i primi 
caduti di questa guerra, nel modo seguente. 2. 
Elevata una tenda, tre giorni prima vengono 
esposte le ossa dei caduti  e ciascuno porta al suo 
morto le offerte che  vuole. 3. Quando avviene il 
trasporto funebre, dei carri portano  le bare di legno 
di cipresso, una per ciascuna tribù: le ossa di 
ciascuno sono poste nella bara di quella tribù alla 
quale ciascuno apparteneva. Un letto coperto da 
tappeti, ma vuoto, viene portato per quei morti 
che non sono stati trovati durante la raccolta dei 
cadaveri. “ 
“Le bare si depongono nel cimitero pubblico, che 
si trova nel più bel sobborgo della città, in cui 
sempre gli Ateniesi seppelliscono i caduti in guerra, 
ad eccezione dei caduti di Maratona: giudicando 
eccezionale il valore di questi morti, ne fecero la 
tomba nel luogo stesso in cui caddero…” 
(“Storie” II,34,1-3 e 5) 
 

  



 

T. 9                                          Tucidide - La patria 

τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν 

ἐπιγιγνομένων  μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν  
παρέδοσαν. 

 
 
τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι  

ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαμεν  

καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς 

πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην. 

“Restando sempre i medesimi abitatori di questa terra, 
in un seguito ininterrotto di generazioni, grazie al loro 
valore, la tramandarono libera  fino ai nostri giorni” 
(“Storie” II,36,1) 

 
“Ma l’ampliamento dell’impero stesso è opera nostra, 
di tutti quanti noi che ci troviamo nell’età matura e 
che abbiamo ingrandito la nostra città, sì da renderla 
preparata da ogni punto di vista e autosufficiente per 
la pace e per la guerra” 
(“Storie”,II,36,3)  

 
 

 

T.10                                             Tucidide – Il discorso di Pericle 

 

“φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦ

μεν ἄνευ μαλακίας· πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον  καιρῷ 

ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ  

ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴδιαφεύγειν 

ἔργῳ αἴσχιον.  2.40.2   ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων  

ἅμα καὶ πολιτικῶν  ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς  

ἔργα τετραμμένοις τὰ  πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς   γνῶναι· 

μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα  

οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν, 

καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα  

ὀρθῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις   

βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴπροδιδαχθῆναι μᾶλλον  

λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν.2.40.3 

διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν  

τε οἱ αὐτοὶ  μάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν 

 ἐκλογίζεσθαι. 

 
ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον

 φέρει. κράτιστοι δ’ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ 

τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες  

καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 
 
 

 

 

 

 

T. 11                                              Tucidide -  La memoria 

 

κοινῇ γὰρ τὰ σώματα διδόντες ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων  

ἔπαινον ἐλάμβανον καὶ τὸν τάφον ἐπισημότατον,  

οὐκ ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ’ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν 

 παρὰ τῷ ἐντυχόντι αἰεὶκαὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ  

αἰείμνηστος καταλείπεται. 
 

 
“Offrendo la loro vita nell’interesse di tutti, ottennero per 
sé soli la lode che non invecchia e una tomba che è la più 
illustre, non là dove sono sepolti, ma là dove la loro fama  
rimane inobliabile, ogni volta che torni l’occasione di 
parlare o di agire” 
(“Storie”, II,43,2)  
 



 

T. 12     Ovidio, Met.,l. III 

“Dumque sitim sedare cupit, sitis altera crevit..,                                  415 
Spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod unda est.(…) 
Spectat humi positus geminum, sua lumina,sidus                                420 
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines 
Impubesque genas et eburnea colla decusque 
oris et in niveo mixtum candore ruborem, 
cunctaque miratur , quibus est mirabilis ipse.… 
dumque petit, petitur pariterque accendit et ardet. (…)                        426 
Iste ego sum! Sensi, nec me mea fallit imago:                    463 
uror amore mei, flammas moveoque feroque! (…) 
quod cupio, mecum est: inopem me copia fecit.                    466 
O utinam a nostro secedere corpore possem! (…) 
                                          sic adtenuatus amore 
liquitur et tecto paulatim carpitur igni, (…)                                490 
lumina mors clausit domini mirantia formam. (…)      503 
nusquam corpus erat; croceum pro corpore florem                  509 
Inveniunt foliis  medium cingentibus albis. 
 

 
 
 “Ma mentre spegnere vuole la sete, altra sete gli cresce…, 
una speranza senza corpo ama, crede sia corpo ciò che è onda. (…) 
Postosi a terra, i suoi occhi contempla, che sembrano stelle, contempla le chiome 
degne di Bacco e d’Apollo e l’impuberi guance e le rosse 
labbra ed il collo d’avorio e il candore vermiglio del volto, 
tutti quei pregi rimira per i quali è mirabile lui stesso… 
mentre chiede è chiesto e nel tempo medesimo brucia ed accende.(…) 
Io sono te, me n’accorgo: l’immagine mia non m’inganna. 
Io di me brucio d’amore ed accendo la fiamma che m’arde. (…) 
Quel che voglio è con me: la soverchia ricchezza m’impoverisce. 
Potessi staccarmi dal corpo! (…) 
                                                               così dall’amore vinto 
si strugge Narciso , consunto da lenta, nascosta passione, (…) 
la morte chiuse quegli occhi che furono folli di sé per amore. (…) 
più non c’era il suo corpo, trovarono dove giacea   
croceo fiore cinto di candide foglie nel mezzo.        (traduz. di Ferruccio Bernini) 
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