Liceo scientifico e classico “E. Majorana” – Desio
Notte nazionale del Liceo classico
Venerdì 17 gennaio 2020 ore 21

Et amant et verentur.
Allievi e maestri nel mondo antico

II

Fenice maestro di Achille: Iliade 9,434-443

Εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ
βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι
πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
οἶος; σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἤματι τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
νήπιον οὔ πω εἰδόθ᾽ ὁμοιΐου πολέμοιο
οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
Τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
Se invero hai in mente il ritorno, illustre Achille, se non vuoi allontanare affatto dalle navi il fuoco
devastante, poiché il rancore è piombato nel tuo animo, come potrei restare qui senza di te, o figlio caro?
Il vecchio Peleo guidatore di carri mi ordinava di andare da te nel giorno in cui inviava te fanciullo da Ftia
ad Agamennone, che ancora non conoscevi una guerra così crudele né assemblee, dove gli uomini
diventano illustri. Mi mandò affinché ti insegnassi queste cose: a essere un buon parlatore e un autore di
grandi gesta.
Fenice maestro di Achille: Iliade 9,485-496

Καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,
ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ
οὔτ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
πρίν γ᾽ ὅτε δή σ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
ὄψου τ᾽ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα
οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ.
ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ
ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ᾽ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς.
Ἀλλ᾽ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί.
E ti ho reso tale, pari agli dei, o Achille, amandoti di buon cuore, poiché tu non hai voluto né partecipare
con un altro ai banchetti, né in casa gustare del cibo, prima che io, facendoti sedere sulle mie ginocchia,
ti saziassi di carne dopo avertela tagliata e ti versassi del vino. Molte volte, aggrappandoti al mio petto,
spruzzavi vino sulla veste nella capricciosa fanciullezza. Così a causa tua patii molte pene e sopportai
molte fatiche, avendo in animo che gli dei non volevano darmi un figlio mio; ma consideravo te, Achille
pari agli dei, mio figlio, affinché un giorno allontanassi da me la vile rovina. Suvvia, domina, Achille, il tuo
grande sdegno. Serbare un cuore implacato a te non s'addice: si piegano anche gli stessi dei.
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Chirone maestro di Achille: Pindaro, Nemee 3,43-63

Ξανθὸς δ᾽ Ἀχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις
παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα, χερσὶ θαμινὰ
βραχυσίδαρον ἄκοντα πάλλων, ἴσα τ᾽ ἀνέμοις
μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον,
κάπρους τ᾽ ἔναιρε, σώματα δὲ παρὰ Κρονίδαν
Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν,
ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἂν χρόνον·
τὸν ἐθάμβεον Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεῖ᾽ Ἀθάνα,
κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θ᾽ ἑρκέων·
ποσσὶ γὰρ κράτεσκε. Λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων
ἔπος ἔχω· βαθυμῆτα Χείρων τράφε λιθίνῳ
Ἰάσον᾽ ἔνδον τέγει, καὶ ἔπειτεν Ἀσκλήπιον,
τὸν φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα νόμον·
νύμφευσε δ᾽ αὖτις ἀγλαόκαρπον
Νηρέος θύγατρα, γόνον τέ οἱ φέρτατον
ἀτίταλλεν, ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων·
ὄφρα θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς
ὑπὸ Τρωΐαν, δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν
Δαρδάνων τε, καὶ ἐγχεσφόροις ἐπιμίξαις
Αἰθιόπεσσι χεῖρας, ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽, ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω
πάλιν οἴκαδ᾽ ἀνεψιὸς ζαμενὴς Ἑλένοιο Μέμνων μόλοι.
Mentre viveva da ragazzo nella casa di Filira, il biondo Achille compiva già grandi imprese,
brandendo il pesante giavellotto dalla lama corta in gara coi venti, e dava morte ai selvaggi leoni,
uccideva cinghiali, e recava le loro membra ancora palpitanti al centauro, figlio di Crono: per la
prima volta a sette anni, poi per sempre.
Artemide e l’audace Atena lo ammiravano, perché senza cani né inganni di reti cacciava i cervi,
bensì superandoli nella corsa. Ho sentito narrare dagli antichi questa storia: Chirone allevò nel
suo antro roccioso Giasone, e dopo di lui Asclepio, a cui insegnò l’arte dei farmaci che giovano;
e poi presiedette alle nozze della figlia di Nereo dai bei polsi, educò il suo fortissimo figlio,
temprandone l’animo ad ogni virtù, perché, portato dall’impeto dei venti marini sotto le mura
di Troia, si opponesse al grido di guerra dei Lici, dei Frigi e dei Dardani, intraprendesse
combattimenti con gli Etiopi portatori di lancia e meditasse nel cuore di impedire che
Memnone, il loro signore, l’impetuoso cognato d’Eleno, potesse tornare in patria.
Come scegliere un pedagogo: Plutarco, De liberis educandis 4a-b

Ἐπειδὰν τοίνυν ἡλικίαν λάβωσιν ὑπὸ παιδαγωγοῖς τετάχθαι, ἐνταῦθα δὴ πολλὴν
ἐπιμέλειαν ἑκτέον ἐστὶ τῆς τούτων καταστάσεως, ὡς μὴ λάθωσιν ἀνδραπόδοις ἢ
βαρβάροις ἢ παλιμβόλοις τὰ τέκνα παραδόντες. Ἐπεὶ νῦν γε τὸ γιγνόμενον πολλοῖς
ὑπερκαταγέλαστόν ἐστι.
Τῶν γὰρ δούλων τῶν σπουδαίων τοὺς μὲν γεωργοὺς ἀποδεικνύουσι, τοὺς δὲ
ναυκλήρους τοὺς δ´ ἐμπόρους τοὺς δ´ οἰκονόμους τοὺς δὲ δανειστάς· ὅ τι δ´ ἂν εὕρωσιν
ἀνδράποδον οἰνόληπτον καὶ λίχνον, πρὸς πᾶσαν πραγματείαν ἄχρηστον, τούτῳ
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φέροντες ὑποβάλλουσι τοὺς υἱούς. Δεῖ δὲ τὸν σπουδαῖον παιδαγωγὸν τοιοῦτον εἶναι
τὴν φύσιν οἷόσπερ ἦν ὁ Φοῖνιξ ὁ τοῦ Ἀχιλλέως παιδαγωγός.
Τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ κυριώτατον τῶν εἰρημένων ἔρχομαι φράσων. Διδασκάλους
γὰρ ζητητέον τοῖς τέκνοις, οἳ καὶ τοῖς βίοις εἰσὶν ἀδιάβλητοι καὶ τοῖς τρόποις
ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖς ἐμπειρίαις ἄριστοι.
Dopo che dunque essi avranno raggiunto l'età per essere sottoposti alla cura dei
pedagoghi, allora bisogna avere molta cura nella scelta di questi ultimi, affinché i genitori
non affidino inavvertitamente i propri figli a schiavi o barbari o inaffidabili. Dal momento
che ciò che adesso accade a molti è assai ridicolo. Infatti, degli schiavi capaci, alcuni li
impiegano come contadini, altri ancora come mercanti, altri come amministratori, altri
infine come usurai; invece qualunque schiavo trovino ubriaco e ingordo, ma inutile per
ogni altra attività, proprio a lui portano i figli per affidarne l'educazione. Bisogna dunque
che il perfetto pedagogo sia per natura tale quale appunto era Fenice, il pedagogo di
Achille. Orbene, passo a trattare della cosa più importante e rilevante di tutte quelle che
sono state dette. Infatti bisogna cercare per i figli maestri che siano irreprensibili nella
condotta di vita, incensurabili nei comportamenti ed eccellenti nell'esperienza.
Un cammino in comune: Isocrate, Antidosis 187-188

Λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ περὶ τοὺς λόγους ἢ περὶ τὰς πράξεις ἢ
περὶ τὰς ἄλλας ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, πρὸς ὅπερ ἂν
προῃρημένοι τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν ᾖ περὶ
ἑκάστου, τρίτον ἐντριβεῖς γενέσθαι καὶ γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν ἐμπειρίαν
αὐτῶν· ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι καὶ πολὺ
διαφέροντας τῶν ἄλλων.
Εἶναι δὲ τούτων προσῆκον ἑκατέροις, τοῖς τε διδάσκουσιν καὶ τοῖς μανθάνουσιν, ἴδιον
μὲν τοῖς μὲν εἰσενέγκασθαι τὴν φύσιν οἵαν δεῖ, τοῖς δὲ δύνασθαι παιδεῦσαι τοὺς
τοιούτους, κοινὸν δ' ἀμφοτέρων τὸ περὶ τὴν ἐμπειρίαν γυμνάσιον· δεῖν γὰρ τοὺς μὲν
ἐπιμελῶς ἐπιστατῆσαι τοῖς παιδευομένοις, τοὺς δ' ἐγκρατῶς ἐμμεῖναι τοῖς
προσταττομένοις.
Diciamo che quelli che sono destinati a eccellere in futuro – nei discorsi, nell’azione o in
ogni altro genere di occupazione – devono innanzitutto essere giustamente dotati per
l’attività che hanno scelto, poi aver ricevuto un’istruzione e le conoscenze che servono
per svolgerla, in terzo luogo averne fatto esperienza tramite una pratica assidua: infatti
è così che in ogni genere di occupazione si arriva ad essere perfetti e a superare molto
gli altri.
A questo proposito, ecco ciò che devono fare docenti e studenti: questi ultimi devono
far fruttare nello studio le loro qualità naturali, mentre i primi devono essere capaci di
educare studenti con queste qualità; entrambi, però, (e insieme!) devono mettere in
pratica quegli esercizi che portano all’esperienza. Bisogna che gli uni guidino
attentamente i loro studenti e che questi osservino con cura e costanza i consigli che
ricevono.
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Gli insegnamenti dei Druidi: Cesare, De bello Gallico 6,14

Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis pendunt. Militiae
vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis et sua
sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur.
Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. Itaque annos nonnulli vicenos in
disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere
rebus, publicis privatisque rationibus, Graecis utantur litteris. Id mihi duabus de causis
instituisse videntur, quod neque in vulgus disciplinam efferri velint neque eos, qui
discunt, litteris confisos minus memoriae studere, quod fere plerisque accidit ut
praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc
volunt persuadere non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque
hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto. Multa praeterea de
sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de
deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti tradunt.
I Druidi furono soliti astenersi dalla guerra e non versano i tributi insieme agli altri; e
hanno l’immunità dal servizio militare e da ogni genere di prestazione. Spinti da così tanti
vantaggi sia molti di loro volontà vanno a imparare sia sono inviati da genitori e parenti.
Si dice che lì imparino a memoria un gran numero di versi. E così parecchi restano a
istruirsi per vent’anni. E non ritenevano giusto mettere quegli insegnamenti per iscritto,
mentre in quasi tutti i restanti affari, rendiconti pubblici e privati, utilizzano l’alfabeto
greco. Mi sembra che stabilirono ciò per due ragioni, poiché non volevano che la
disciplina venisse divulgata e che coloro che studiano, confidando negli scritti,
esercitassero meno la memoria: accade ciò a quasi tutti, che con l’aiuto degli scritti
abbandonino la diligenza nello studiare a memoria. Soprattutto vogliono convincere di
questo, che le anime non muoiono, ma dopo la morte passano dagli uni agli altri, e che
ciò, tolto il timore della morte, sproni moltissimo alla virtù. Discutono e tramandano alla
gioventù molti insegnamenti sulle stelle e il loro moto, sulla grandezza del mondo e della
terra, sulla natura, sulla forza e potenza degli dei immortali.
Modestia del pedadogo: Quintiliano, Insititutio oratoria 1,1,8

De paedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plane, quam primam esse curam velim,
aut se non esse eruditos sciant. Nihil est peius iis qui paulum aliquid ultra primas litteras
progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt. Nam et cedere praecipiendi
partibus indignantur et velut iure quodam potestatis, quo fere hoc hominum genus
intumescit, imperiosi atque interim saevientes stultitiam suam perdocent.
Riguardo ai pedagoghi vorrei questo in più, o che siano veramente preparati
(preoccupazione che sia la prima) o che sappiano di non essere colti. Nulla è peggio di
quelli che, progrediti un poco in qualcosa oltre i primi elementi, si attribuiscono la falsa
convinzione della conoscenza. Infatti, si indignano sia al rinunciare ai ruoli dell’istruzione
sia – per così dire per un qualche diritto di autorità, di cui solitamente questo tipo di
uomini insuperbisce – imperiosi e talvolta maneschi insegnano la propria stoltezza.
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Un bravo docente: Quintiliano, Institutio oratoria 2,2,4-13

Neque vero sat est summam praestare abstinentiam, nisi disciplinae severitate
convenientium quoque ad se mores adstrinxerit. Sumat igitur ante omnia parentis erga
discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur
existimet. Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non austeritas eius tristis, non dissoluta sit
comitas, ne inde odium, hinc contemptus oriatur. Plurimus ei de honesto ac bono sermo
sit: nam quo saepius monuerit, hoc rarius castigabit; minime iracundus, nec tamen
eorum quae emendanda erunt dissimulator, simplex in docendo, patiens laboris,
adsiduus potius quam inmodicus.
Interrogantibus libenter respondeat, non
interrogantes percontetur ultro. In laudandis discipulorum dictionibus nec malignus nec
effusus, quia res altera taedium laboris, altera securitatem parit.
In emendando quae corrigenda erunt non acerbus minimeque contumeliosus; nam id
quidem multos a proposito studendi fugat, quod quidam sic obiurgant quasi oderint.
Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores referant. Licet enim satis
exemplorum ad imitandum ex lectione suppedit, tamen viva illa, ut dicitur, vox alit
plenius, praecipueque eius praeceptoris quem discipuli, si modo recte sunt instituti, et
amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius imitemur eos quibus favemus.
[…] Illa vero vitiosissima, quae iam humanitas vocatur, invicem qualiacumque laudandi
cum est indecora et theatralis et severe institutis scholis aliena, tum studiorum
perniciosissima hostis: supervacua enim videntur cura ac labor parata quidquid
effuderint laude.
Vultum igitur praeceptoris intueri tam qui audiunt debent quam ipse qui dicit: ita enim
probanda atque improbanda discernent; sic stilo facultas conprotinget, auditione
iudicium. […] Sed se quoque praeceptores intente ac modeste audiri velint: non enim
iudicio discipulorum dicere debet magister, sed discipulus magistri. Quin, si fieri potest,
intendendus animus in hoc quoque, ut perspiciat quae quisque et quo modo laudet, et
placere quae bene dicet non suo magis quam eorum nomine delectetur qui recte
iudicabunt.
Verso di loro, dunque <l’insegnante > assuma anzitutto la disposizione d’animo di un
padre, e pensi di avere preso il posto dei genitori che gli hanno affidato i figli. Non abbia
vizi e non li ammetta negli altri. La sua serietà non assuma i tratti della cupezza e la sua
cordialità non sia esagerata, perché a causa della prima non nasca antipatia e a causa
della seconda scarso rispetto. Parli senza risparmio di ciò che è onesto e di ciò che è
bene: quanto più spesso avrà dato consigli, tanto più raramente punirà. Si adiri il meno
possibile, ma non finga di non vedere i difetti da correggere, sia semplice nelle
spiegazioni, resistente alla fatica, assiduo ma non eccessivo. Risponda di buon grado a
chi gli fa domande, di sua iniziativa interroghi chi non gliene pone. Nel lodare le
esercitazioni degli allievi non sia né troppo stretto né troppo largo, poiché il primo
atteggiamento fa venire a noia lo studio, il secondo genera eccessiva sicurezza. Quando
corregge gli errori, non si mostri aspro e non offenda affatto, perché il fatto che alcuni
biasimino i ragazzi quasi come se provassero astio verso di loro, allontana molti dal
proposito di studiare. Egli stesso dica quotidianamente qualcosa, anzi molte cose, che
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gli ascoltatori possano meditare fra sé. Sebbene infatti dalla lettura derivino sufficienti
esempi per l'imitazione, tuttavia alimenta in modo più completo la voce - come si dice viva, e specialmente quella dell'insegnante, che gli allievi, se solo sono stati bene istruiti,
amano e rispettano. D’altra parte, a stento si può dire quanto più volentieri imitiamo
coloro per i quali proviamo simpatia. […] Quella sbagliatissima abitudine, che ormai
chiamano cortesia, di lodare a vicenda qualsiasi intervento non solo è poco decorosa,
ipocrita e non ha nulla a che fare con le scuole serie, ma è anche nemica pericolosissima
degli studi: se c’è pronto l’elogio per qualsiasi parola esca di bocca, diligenza e fatica
sembrano del tutto inutili. Sia gli alunni che ascoltano sia quello che parla, dunque,
devono guardare il visto del maestro: così infatti discerneranno ciò che va bene e ciò che
non va; così con gli esercizi scritti si raggiungerà la fluidità espressiva e ascoltando le
prove orali la capacità di giudizio. […] Anche i precettori tuttavia devono pretendere di
essere ascoltati con attenzione e rispetto: infatti non è il maestro a dover parlare
secondo il gusto degli allievi, bensì il contrario. Anzi, se è possibile, l’insegnante dovrà
sforzarsi di osservare con scrupolo che cosa ciascuna luna allievo e in quali termini e
compiacersi che trovino di gradimento i suoi interventi di valore come riconoscimento
non tanto a se stesso, quanto a quelli che mostreranno di possedere una retta capacità
critica.
Attento ai grammatici: Marziale, Epigrammi 5,56

Cui tradas, Lupe, filium magistro
quaeris sollicitus diu rogasque.
Omnes grammaticosque rhetorasque
devites moneo: nihil sit illi
cum libris Ciceronis aut Maronis;
famae Tutilium suae relinquat;
si versus facit, abdices poetam.
Artes discere uolt pecuniosas?
Fac discat citharoedus aut choraules;
si duri puer ingeni videtur,
praeconem facias vel architectum.
Da un po’ mi chiedi, Lupo, e mi domandi con una certa ansia a quale maestro affidare tuo
figlio. Ti metto in guardia: evita tutti i grammatici e i retori! Che non si impantani nei libri di
Cicerone o Virgilio; lasci Tutilio alla sua fama; se compone dei versi in qualità di poeta,
diseredalo! Vuole imparare mestieri che portano “grana”? Fai in modo che impari il mestiere
del suonatore di cetra o di flauto. Se invece ti sembra un ragazzo duro di comprendonio, fa
di lui un banditore o un architetto.
Le vacanze estive: Marziale, Epigrammi 10,62

Ludi magister, parce simplici turbae:
sic te frequentes audiant capillati
et delicatae diligat chorus mensae,
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nec calculator nec notarius velox
maiore quisquam circulo coronetur.
Albae leone flammeo calent luces
tostamque fervens Iulius coquit messem.
Cirrata loris horridis Scythae pellis,
qua vapulavit Marsyas Celaenaeus,
ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum,
cessent et Idus dormiant in Octobres:
aestate pueri si valent, satis discunt.
Maestro di scuola, risparmia gli allievi sempliciotti! Possano invece ascoltarti numerosi i
ragazzi cappelluti e possa amarti la scolaresca che frequenta la tua mensa raffinata.
Nessun maestro di matematica o di stenografia sia circondato da una schiera più fitta.
Fa molto caldo a metà luglio, mese che secca e brucia le messi. La frusta dello scita, orlata
di terribili strisce di cuoio, che fustigò Marsia di Celène, e le bacchette crudeli, scettri
degli insegnanti, si riposino e dormano fino a metà ottobre: in estate i ragazzi, se stanno
bene, imparano già abbastanza.
L’educazione del corpo: Aristotele, Politica 1336a,4-6

Τὴν δ᾽ ἐχομένην ταύτης ἡλικίαν μέχρι πέντε ἐτῶν, ἣν οὔτε πω πρὸς μάθησιν καλῶς ἔχει
προσάγειν οὐδεμίαν οὔτε πρὸς ἀναγκαίους πόνους, ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν,
δεῖ τοσαύτης τυγχάνειν κινήσεως ὥστε διαφεύγειν τὴν ἀργίαν τῶν σωμάτων· ἣν χρὴ
παρασκευάζειν καὶ δι᾽ ἄλλων πράξεων καὶ διὰ τῆς παιδιᾶς. Δεῖ δὲ καὶ τὰς παιδιὰς εἶναι
μήτε ἀνελευθέρους μήτε ἐπιπόνους μήτε ἀνειμένας. Καὶ περὶ λόγων δὲ καὶ μύθων,
ποίους τινὰς ἀκούειν δεῖ τοὺς τηλικούτους, ἐπιμελὲς ἔστω τοῖς ἄρχουσιν οὓς καλοῦσι
παιδονόμους. Πάντα γὰρ δεῖ τὰ τοιαῦτα προοδοποιεῖν πρὸς τὰς ὕστερον διατριβάς· διὸ
τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ τὰς πολλὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον σπουδαζομένων. Τὰς δὲ
διατάσεις τῶν παίδων καὶ κλαυθμοὺς οὐκ ὀρθῶς ἀπαγορεύουσιν οἱ κωλύοντες ἐν τοῖς
νόμοις· συμφέρουσι γὰρ πρὸς αὔξησιν· γίγνεται γὰρ τρόπον τινὰ γυμνασία τοῖς
σώμασιν· ἡ γὰρ τοῦ πνεύματος κάθεξις ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τοῖς πονοῦσιν, ὃ συμβαίνει καὶ
τοῖς παιδίοις διατεινομένοις.
Durante tale periodo di vita che avanza fino ai cinque anni, in cui ancora non è opportuno
indirizzarli né verso qualche disciplina né verso le fatiche necessarie, per non ostacolarne
la crescita, è necessario raggiungere quel tanto di movimento tale da evitare l’inerzia dei
corpi; conviene raggiungerlo sia attraverso altre azioni sia attraverso il gioco. È
necessario anche che i giochi non siano né grossolani né laboriosi né rilassanti. Riguardo
ai discorsi e ai miti, stia a cuore ai magistrati che chiamano pedonomi quali è necessario
che i bambini di quella età ascoltino. Tutte queste cose, infatti, devono preparare alle
occupazioni future: perciò i giochi devono essere per la gran parte delle imitazioni delle
cose a cui ci si dedicherà in futuro. Ingiustamente vietano, coloro che lo proibiscono nelle
leggi, i pianti dei bambini e le grida: infatti essi contribuiscono alla crescita, ossia sono
come una ginnastica per il corpo; infatti il trattenere il respiro reca vigore a chi sta
faticando e ciò avviene anche nei bambini mentre gridano.
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Orbilio: Orazio, Epistole 2,1,64-75

Interdum vulgus rectum videt, est ubi peccat.
Si veteres ita miratur laudatque poetas,
ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat;
si quaedam nimis antique, si pleraque dure
dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iove iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum,
si versus paulo concinnior unus et alter,
iniuste totum ducit venditque poema.
Talvolta il volgo vede giusto, ma ci sono circostanze in cui sbaglia. Se ammira e loda i
poeti antichi a tal punto da non preferire, anzi da non paragonare neppure, altro
scrittore a quelli, cade in errore. Se invece ammette che essi si esprimano talvolta troppo
all’antica, spesso in modo rozzo e molte volte senza efficacia, allora ha giudizio, è
d’accordo con me ed esprime una valutazione corretta. Certo non voglio accanirmi
contro Livio Andronico, né ritengo si debbano distruggere i suoi versi, che – ricordo bene
– quando ero fanciullo mi dettava il maestro Orbilio, a suon di botte; ma mi stupisco che
tali versi possano sembrare corretti, splendidi e pressoché perfetti. Se per caso tra di essi
spicca un termine particolarmente appropriato o compare un verso qua e là un po’ più
armonioso degli altri, non è giusto che il volgo spacci tutto l’insieme come un’opera di
vera poesia.
Educazione in Persia: Senofonte, Ciropedia 1,2-6

Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ
λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. Οἱ δ᾽
ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. Γίγνεται γὰρ δὴ
καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας
καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. Οὓς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι
ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. Κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι.
Δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα,
δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ
ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ
θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. Ἔπεσθαι δὲ
δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα
τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών.
I bambini persiani dunque che frequentano la scuola passano il tempo ad apprendere la
giustizia; e dicono che ci vanno proprio per questo motivo, come presso di noi greci
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dicono che ci vanno per apprendere a leggere e a scrivere. I loro maestri trascorrono la
maggior parte del giorno pronunciano sentenze che li riguardano. Infatti, anche ai
bambini capita, come alle persone adulte, che ci siano accuse reciproche di furto, di
ruberie, di violenza, di inganno, di maldicenza e di altre azioni quali è naturale che ci
siano tra loro. Puniscono chiunque essi riconoscano colpevole di queste azioni. Ma
castigano anche chiunque essi trovino ad accusare ingiustamente un compagno.
Giudicano anche quella colpa, ossia l’ingratitudine, per la quale gli adulti si odiano
moltissimo fra loro, ma per la quale vengono giudicati raramente, e puniscono chiunque
essi riconoscano in grado di ricambiare un favore ma non lo fa, e per giunta lo puniscono
severamente. Credono infatti che le persone ingrate trascurino moltissimo gli dei e i
genitori, la patria, gli amici. In effetti sembra che l’impudenza si accompagni spessissimo
all’ingratitudine: e infatti questa sembra che sia la causa principale di tutte le azioni
vergognose.
Studenti romani ad Atene: Cicerone, De finibus 5,1-3

Cum audissem Antiochum, Brute, ut solebam, cum M.Pisone in eo gymnasio, quod
Ptolomaeum vocatur, unaque nobiscum Q. frater et T. Pomponius Luciusque Cicero,
frater noster cognatione patruelis, amore germanus, constituimus inter nos ut
ambulationem postmeridianam conficeremus in Academia, maxime quod is locus ab
omni turba id temporis vacuus esset. Itaque ad tempus ad Pisonem omnes. Inde
sermone vario sex illa a Dipylo stadia confecimus. Cum autem venissemus in Academiae
non sine causa nobilitata spatia, solitudo erat ea, quam volueramus.
Tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca
videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis
moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod
legamus? Velut ego nunc moveor. Venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus
primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli propinqui non memoriam solum
mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu meo ponere. Hic Speusippus, hic
Xenocrates, hic eius auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem
etiam curiam nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse videtur,
posteaquam est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero
in primis avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis
memoriae ducta sit disciplina.
Tum Quintus: Est plane, Piso, ut dicis, inquit. Nam me ipsum huc modo venientem
convertebat ad sese Coloneus ille locus, cuius incola Sophocles ob oculos versabatur,
quem scis quam admirer quemque eo delecter. Me quidem ad altiorem memoriam
Oedipodis huc venientis et illo mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec loca
requirentis species quaedam commovit, inaniter scilicet, sed commovit tamen. Tum
Pomponius: At ego, quem vos ut deditum Epicuro insectari soletis, sum multum equidem
cum Phaedro, quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis, quos modo praeteribamus,
sed veteris proverbii admonitu vivorum memini, nec tamen Epicuri licet oblivisci, si
cupiam, cuius imaginem non modo in tabulis nostri familiares, sed etiam in poculis et in
anulis habent.
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Dopo aver sentito parlare Antioco, o Bruto, come ero solito fare, insieme con Marco Pisone
in quel ginnasio, che è chiamato tolemaico, e insieme con noi c’erano mio fratello Quinto,
Tito Pomponio e Lucio Cicerone, per parentela nostro cugino paterno, ma caro come un
fratello per affetto, prendemmo tra di noi la decisione di fare una passeggiata pomeridiana
nell’Accademia, soprattutto perché quel luogo a quell’ora era sgombro da ogni folla. E così
andammo tutti da Pisone all’ora prestabilita. Da lì, tra vari discorsi, percorremmo quei sei
stadi che separano l’Accademia dalla porta del Dipilo. Poi, dopo essere arrivati negli spazi
dell’Accademia, divenuti famosi non senza un buon motivo, c’erano quello spazio deserto e
quella quiete che avevamo voluto ci fossero.
Allora Pisone disse: “Per natura o per errore dovrei dire che ci è stato concesso di
commuoverci quando vediamo quei luoghi nei quali ci è stato tramandato che si sono trovati
spesso uomini degni di essere ricordati, più di quando sentiamo parlare delle loro azioni o
leggiamo qualche loro scritto? Proprio come io ora sono commosso. Infatti ritorna in mente
il ricordo di Platone, che ci è stato tramandato che per primo ebbe l’abitudine di discutere
qui; e persino quei piccoli giardini lì vicino non solo me lo riportano alla memoria, ma mi
sembra che me lo presentino davanti agli occhi. Qui discuteva Speusippo, qui Senocrate, qui
il suo discepolo Polemone, del quale fu quello stesso posto a sedere che noi vediamo. In
verità quando osservavo attentamente anche la nostra curia – mi riferisco a quella Ostilia,
non a questa recente, che mi sembra essere più modesta, da quando è più grande – ero
solito immaginare Scipione, Catone, Lelio, ma soprattutto il nostro avo; nei luoghi è insita
una potenza evocatrice di ricordi così grande che non senza un buon motivo da essi è
derivata la dottrina della memoria”.
Allora Quinto disse: “È proprio come tu dici, Pisone. Infatti mi attirava a sé mentre venivo
qui poco fa quella famosa località di Colono, il cui abitante Sofocle mi si presentava davanti
agli occhi, Sofocle che tu sai quanto io ammiri e del quale io per questo mi compiaccio.
Tornando indietro nel tempo, per così dire la visione di Edipo che veniva qui e che con quei
dolcissimi versi chiedeva quali mai fossero questi luoghi, mi commosse, inutilmente senza
dubbio, e tuttavia mi commosse”. Allora Pomponio disse: “Ma io, al quale voi rinfacciate di
essere discepolo di Epicuro, mi trovo spesso con Fedro, che in maniera particolare apprezzo,
come sapete, nei giardini di Epicuro, che poco fa sorpassavamo; ma, grazie a quel vecchio
proverbio, mi ricordo dei vivi e tuttavia non mi è permesso dimenticare Epicuro, anche se lo
volessi, e i nostri amici hanno la raffigurazione di lui non solo nei quadri, ma anche sulle
coppe e sugli anelli”.
Riconoscenza filiale: Orazio, Satire 1,6,65-99

Atqui si vitiis mediocribus ac mea paucis
mendosa est natura, alioqui recta, velut si
egregio inspersos reprehendas corpore naevos,
si neque avaritiam neque sordes nec mala lustra
obiciet vere quisquam mihi, purus et insons,
ut me conlaudem, si et vivo carus amicis,
causa fuit pater his, qui macro pauper agello
noluit in Flavi ludum me mittere, magni
quo pueri magnis e centurionibus orti,
laevo suspensi loculos, tabulamque lacerto
ibant octonos referentes idibus aeris,
sed puerum est ausus Romam portare docendum
artis, quas doceat quivis eques atque senator
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semet prognatos. Vestem servosque sequentis,
in magno ut populo, siqui vidisset, avita
ex re praeberi sumptus mihi crederet illos.
Ipse mihi custos incorruptissimus omnis
circum doctores aderat. Quid multa? Pudicum,
qui primus virtutis honos, servavit ab omni
non solum facto, verum obprobrio quoque turpi
nec timuit, sibi ne vitio quis verteret, olim
si praeco parvas aut, ut fuit ipse, coactor
mercedes sequerer; neque ego essem questus. At hoc nunc
laus illi debetur et a me gratia maior.
Nil me paeniteat sanum patris huius, eoque
non, ut magna dolo factum negat esse suo pars,
quod non ingenuos habeat clarosque parentis,
sic me defendam. Longe mea discrepat istis
et vox et ratio. Nam si natura iuberet
a certis annis aevum remeare peractum
atque alios legere, ad fastum quoscumque parentis
optaret sibi quisque, meis contentus honestos
fascibus et sellis nollem mihi sumere, demens
iudicio volgi, sanus fortasse tuo, quod
nollem onus haud umquam solitus portare molestum.
Se io ho un'indole onesta, pur con pochi e trascurabili difetti, come nèi sparsi qua e là in
un corpo di singolare bellezza, se nessuno potrà rimproverarmi giustamente né di avidità
né di avarizia né di lussuria, se io vivo puro e innocente e caro agli amici (giusto per lodarmi
pubblicamente), il merito di ciò va a mio padre, che, pur possedendo solo un magro
campicello, non volle mandarmi alla scuola del maestro Flavio, dove andavano i nobili figli
di nobili centurioni con le borse e le tavolette sotto braccio, pagando di persona al maestro
poche monete di bronzo a metà mese. Egli osò portarmi, quand’ero fanciullo, a Roma ad
imparare le arti che un qualsiasi cavaliere o senatore farebbe apprendere ai propri figli. Se
qualcuno mi avesse visto vestito elegantemente e accompagnato da un gran seguito di
servi come un nobile, avrebbe creduto che quelle comodità mi derivassero dal patrimonio
familiare. Egli stesso, mio custode assolutamente incorruttibile, mi accompagnava da tutti
i maestri. Ma perché dilungarmi? Mi preservò non solo da ogni azione turpe, ma anche da
ogni infamia – la pudicizia, infatti, è il principale segno distintivo della virtù – e non lo fece
per timore di essere incolpato se io, un giorno, fossi diventato un banditore o, come lui,
un esattore con un magro guadagno, né io me ne sarei lamentato. Proprio per questo
motivo ora gli riconosco una lode e una gratitudine ancor maggiore. Non mi vergognerei
mai, finché sono sano di mente, di un tal padre e, perciò, non mi difenderei dicendo, come
invece fa la maggior parte degli uomini, che non è colpa mia se non ho genitori nobili e
illustri. Sia in ciò che dico sia in ciò che penso, mi discosto di gran lunga da costoro. Se,
infatti, la natura mi imponesse, dopo un certo numero di anni, di ricominciare da capo la
mia vita e di scegliermi i genitori che ciascuno desidererebbe per sé, per la propria
vanagloria, io, contento dei miei, non vorrei attribuirmene altri, neppure se insigniti delle
più alte cariche, certamente sembrando pazzo a giudizio del volgo, ma – spero – sano
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secondo il tuo parere, perché non voglio addossarmi un peso troppo gravoso a cui non
sono per nulla abituato.
Il ruolo delle madri: Tacito, Dialogus de oratoribus 28-29

Nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed
gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire liberis.
Eligebatur autem maior aliqua natu propinqua, cu
ius probatis spectatisque moribus omnis eiusdem familiae suboles committeretur; coram
qua neque dicere fas erat quod turpe dictu, neque facere quod inhonestum factu videretur.
Ac non studia modo curasque, sed remissiones etiam lususque puerorum sanctitate
quadam ac verecundia temperabat. Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic
Atiam Augusti matrem praefuisse educationibus ac produxisse principes liberos accepimus.
Quae disciplina ac severitas eo pertinebat, ut sincera et integra et nullis pravitatibus detorta
unius cuiusque natura toto statim pectore arriperet artis honestas, et sive ad rem militarem
sive ad iuris scientiam sive ad eloquentiae studium inclinasset, id solum ageret, id universum
hauriret. At nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae, cui adiungitur unus aut
alter ex omnibus servis, plerumque vilissimus nec cuiquam serio ministerio adcommodatus.
Horum fabulis et erroribus et virides teneri statim et rudes animi imbuuntur; nec quisquam
in tota domo pensi habet, quid coram infante domino aut dicat aut faciat.
Chi non sa che sia l'eloquenza sia tutte le altre arti si sono allontanate da quella antica gloria
non per mancanza di uomini, ma per pigrizia della gioventù e per negligenza dei genitori e
per ignoranza degli insegnanti e per dimenticanza dell’antico costume? Mali che, nati
inizialmente nella città, poi diffusisi per l'Italia, ormai si estendono nelle province. Tuttavia i
vostri mali sono più noti a voi: io parlerò di Roma e dei suoi vizi particolari e indigeni, che
colpiscono subito i bambini appena nati e si accumulano nelle singole fasce d'età, se però
prima premetterò poche parole sulla severità e disciplina degli antenati a proposito
dell'educazione e crescita dei figli. Infatti un tempo il proprio figlio, nato da madre casta,
non veniva educato a ciascuno nella stanzetta di una nutrice pagata, ma in grembo e nel
seno della madre, il cui vanto principale era gestire la casa ed essere al servizio dei figli. Si
sceglieva poi una parente più anziana, ai cui costumi provati e stimati si potesse affidare
tutta la prole della medesima famiglia; e in presenza di questa non era permesso né dire ciò
che sembrasse turpe a dirsi né fare ciò che sembrasse immorale a farsi. E costei organizzava
con una certa integrità e morigeratezza non soltanto gli studi e le occupazioni, ma anche i
momenti di pausa e i giochi dei bambini. Sappiamo che così Cornelia, la madre dei Gracchi,
così Aurelia, la madre di Cesare, così Azia, la madre di Augusto, hanno gestito l'educazione
e hanno reso i figli uomini importanti. E questa disciplina e severità miravano allo scopo che
la natura di ciascuno, pura e integra e da nessuna depravazione corrotta, si impadronisse
subito con tutta l'anima delle arti liberali e, sia che fosse incline all'arte militare, sia alla
scienza del diritto, sia allo studio dell'eloquenza, praticasse solo quella, assorbisse
completamente quella. Ora invece il bambino appena nato viene affidato ad una ancella
greca, alla quale si aggiungono uno o due tra tutti gli schiavi, generalmente i più scadenti e
non adatti ad alcun incarico serio. Gli animi teneri e inesperti vengono impregnati subito
dalle fandonie e dalle sciocchezze di costoro; e nessuno in tutta la casa tiene in
considerazione che cosa dica o che cosa faccia in presenza del piccolo padrone. Anzi i
genitori stessi non abituano i piccoli all'onestà né alla modestia, ma all’insolenza e alla
mordacità, difetti attraverso i quali si insinua a poco a poco l'impudenza e il disprezzo di sé
e dell’altro. Infine poi i mali propri e caratteristici di questa città, ovvero l’interesse per gli
istrioni e la passione per i gladiatori e per i cavalli, mi sembra quasi che siano concepiti nel
ventre della madre: e un animo occupato e assediato da questi interessi quanto poco spazio
lascia alle arti liberali? Quanto raramente troverai qualcuno che in casa parli di
XIV

qualcos'altro? Quali altri discorsi dei ragazzi ascoltiamo, se qualche volta siamo entrati nelle
sale di conferenze? Neppure gli insegnanti tengono con i loro alunni conversazioni più
frequenti; infatti riuniscono gli alunni non con la severità della disciplina, né con la verifica
dell’ingegno, ma con l’ostentazione dei convenevoli e con le lusinghe dell'adulazione.
Consigli ai genitori: Petronio, Satyricon 4

Quod si paterentur laborum gradus fieri, ut sapientiae praeceptis animos componerent, ut
verba atroci stilo effoderent, ut quod vellent imitari diti audirent, sibi nihil esse magnificum
quod pueris placeret: iam illa grandis oratio haberet maiestatis suae pondus. Nunc pueri in
scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro, et quod utroque turpius est, quod
quisque perperam didicit, in senectute confiteri non vult.
Ma se lasciassero faticare gradino dopo gradino, così che i giovincelli studiosi fossero
imbevuti di severe letture, e modellassero gli animi sui precetti della filosofia, e raschiassero
via parole e parole con implacabile stilo, e ascoltassero a lungo ciò che vorrebbero imitare,
e si persuadessero che non è per nulla magnifico ciò che piace ai bimbetti, allora davvero
quella grande oratoria riavrebbe il peso della sua maestà. Ora i ragazzini a scuola giocano, i
giovani nel Foro suscitano il riso, e i vecchi, il che è più vergognoso degli altri due casi, non
hanno il coraggio di confessare che da piccoli hanno imparato solo ad acchiappare farfalle.
Le difficoltà del greco: Agostino, Confessioni 1,23

Cur ergo graecam etiam grammaticam oderam talia cantantem? nam et Homerus peritus
texere tales fabellas et dulcissime vanus est, mihi tamen amarus erat puero. Credo etiam
graecis pueris Vergilius ita sit, cum eum sic discere coguntur ut ego illum. videlicet difficultas,
difficultas omnino ediscendae linguae peregrinae, quasi felle aspergebat omnes suavitates
graecas fabulosarum narrationum. Nulla enim verba illa noveram, et saevis terroribus ac
poenis ut nossem instabatur mihi vehementer. Nam et latina aliquando infans utique nulla
noveram, et tamen advertendo didici sine ullo metu atque cruciatu, inter etiam
blandimenta nutricum et ioca adridentium et laetitias adludentium. Didici vero illa sine
poenali onere urgentium, cum me urgeret cor meum ad parienda concepta sua, et qua non
esset, nisi aliqua verba didicissem non a docentibus sed a loquentibus, in quorum et ego
auribus parturiebam quidquid sentiebam.
Perché dunque odiavo la letteratura greca anche se celebrava tali argomenti?
Infatti Omero è esperto nel tessere tali episodi mitici e inutile in maniera dolcissima. Per me
fanciullo, tuttavia, risultava amaro. Credo che così risulti Virgilio ai ragazzi greci quando sono
costretti a impararlo così come io sono costretto con quello. Evidentemente la difficoltà, la
difficoltà di imparare bene una lingua straniera, ricopriva di fiele per così dire tutte le
dolcezze greche dei racconti mitici. Infatti non conoscevo alcuna di quelle parole e mi si
incalzava vivamente con crudeli minacce e castighi perché le imparassi. Infatti da piccolo
non conoscevo assolutamente alcuna parola latina e tuttavia le imparai rivolgendomi ad
esse senza alcuna timore o tortura, anzi tra le dolcezze delle nutrici, i giochi di persone
sorridenti e gli scherzi di amici allegri. Senza dubbio imparai quella senza il peso fastidioso
di maestri opprimenti, dal momento che il cuore mi incalzava a generare i suoi pensieri e
non ci sarebbe stato come se non avessi imparato qualche parola non dagli insegnanti, ma
da chi parlava, nelle orecchie di cui anche io generavo ciò che percepivo.
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