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Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche 

Quinta edizione – Selezioni regionali, 15 marzo 2016 
 

Sezione Civiltà latina 
 

Il concorrente, basandosi sulle immagini e sui testi, elabori un breve saggio sul 

seguente tema: 

 

Taedium, accidia, noia 

 

 

 
Edvard Munch, Malinconia, 1892 

 

 
 

Heinrich Vogeler, Sehnsucht, 1908 
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T1 – Lucrezio, De Rerum Natura III 1053-1075 (trad. di E. Cetrangolo) 

 

Si possent homines, proinde ac sentire videntur  

pondus inesse animo quod se gravitate fatiget,  

e quibus id fiat causis quoque noscere et unde             1055 

tanta mali tamquam moles in pectore constet,  

haud ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus  

quid sibi quisque velit nescire et quaerere semper  

commutare locum quasi onus deponere possit.  

Exit saepe foras magnis ex aedibus ille,                       1060 

esse domi quem pertaesumst, subitoque revertit,  

quippe foris nilo melius qui sentiat esse.  

Currit agens mannos ad villam praecipitanter,  

auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans;  

oscitat extemplo, tetigit cum limina villae,                   1065 

aut abit in somnum gravis atque oblivia quaerit, 

aut etiam properans urbem petit atque revisit.  

Hoc se quisque modo fugit, at quem scilicet, ut fit,  

effugere haud potis est, ingratius haeret et odit  

propterea morbi quia causam non tenet aeger;             1070 

quam bene si videat, iam rebus quisque relictis  

naturam primum studeat cognoscere rerum,  

temporis aeterni quoniam, non unius horae,  

ambigitur status, in quo sit mortalibus omnis 

aetas, post mortem quae restat cumque, manenda.       1075 

 

 Se gli uomini come sentono il peso che li stanca 

almeno potessero di tanto male scoprire la causa 

avrebbero forse una vita migliore. 

E così li vediamo 

incerti non saper cosa vogliono: li vediamo 

cercare inquieti altre sedi, 

un luogo diverso dal solito 

dove pure quel peso depongano: 

questo, annoiato delle sue stanze, esce        

dal suo ricco palazzo e vi torna: ha visto 

che fuori non c’è niente di meglio; 

quest’altro spinge i cavalli alla villa campestre, 

li sferza precipite come a spegnere i tetti 

dalle fiamme, e già sulla porta sbadiglia: 

discende nel sonno e il grave affanno interrompe 

oppure rientra in città e le solite strade rivede. 

Ognuno vorrebbe staccarsi da sé, fuggirsi lontano  

e non può, anzi sempre più a se stesso  

costretto si attacca e intanto si odia:  

malato, non sa come il male gli viene,  

non vede la causa del male. Ché se mai la vedesse  

lascerebbe andare ogni cosa per tentare  

di aprire dal fondo questo sordo segreto  

della materia: dove non è un’ora che scorre  

o un giorno soltanto, ma il tempo eterno,  

l’età che ci prepara la morte. 
 

 

 

T2 – Orazio, Epistulae I 8 (trad. di C. Carena) 

 

Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano 

Musa rogata refer, comiti scribaeque Neronis. 

Si quaeret quid agam, dic multa et pulchra minantem 

vivere nec recte nec suaviter, haud quia grando 

contunderit vitis oleamque momorderit aestus,           5 

nec quia longinquis armentum aegrotet in agris, 

sed quia mente minus validus quam corpore toto 

nil audire velim, nil discere, quod levet aegrum, 

fidis offendar medicis, irascar amicis, 

cur me funesto properent arcere veterno,                    10 

quae nocuere sequar, fugiam quae profore credam, 

Romae Tibur amem, ventosus Tibure Romam. 

Post haec, ut valeat, quo pacto rem gerat et se, 

ut placeat iuveni, percontare, utque cohorti. 

Si dicet ‘recte’, primum gaudere, subinde                  15 

praeceptum auriculis hoc instillare memento: 

‘Ut tu fortunam, sic nos te, Celse, feremus.’ 

 Augura a Celso Albinovano, o Musa,  

ti prego, che sia sano e sia felice: 

è scrivano alla corte di Nerone. 

Se ti domanda cosa faccio, digli 

che, pur avendo molti e bei progetti, 

non vivo bene, né piacevolmente. 

Non che la grandine mi abbia distrutto 

le viti, o il caldo roso l’uliveto; 

che nei lontani pascoli l’armento 

giaccia malato. Piuttosto, ho la mente 

più debole di tutto intero il corpo; 

nulla vorrei udir, nulla imparare 

di ciò che allevierebbe il mio malanno. 

I medici fidati mi disturbano,  

mi adiro con gli amici indaffarati 

a ripararmi dall’orrendo tedio. 

Ciò che mi ha danneggiato, inseguo; fuggo 

ciò che mi aiuterebbe, ne son certo. 

A Roma vorrei Tivoli e, leggero, 

Roma a Tivoli.  

Quindi: se sta bene, 

come amministra il lavoro e se stesso, 

se piace al giovane signore e al séguito, 

questo domanda. Se risponderà: 
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“Tutto bene”, rallegrati dapprima, 

poi subito sussurra alle sue orecchie 

questo precetto, non dimenticarlo: 

come tu tratti la fortuna, noi 

te, o Celso, tratteremo. 

 

 

T3 – Seneca, De tranquillitate animi II, 7-10 (trad. di C. Lazzarini) 
 

 

Innumerabiles deinceps proprietates sunt, sed unus effectus vitii, sibi displicere. Hoc oritur ab intemperie animi et cupiditatibus 

timidis aut parum prosperis, ubi aut non audent quantum concupiscunt, aut non consequuntur et in spem toti prominent; semper 

instabiles mobilesque sunt, quod necesse est accidere pendentibus. Ad vota sua omni via tendunt et inhonesta se ac difficilia docent 

coguntque, et ubi sine praemio labor est, torquet illos inritum dedecus, nec dolent prava se <sed> frustra voluisse. 8 Tunc illos et 

paenitentia coepti tenet et incipiendi timor subrepitque illa animi iactatio non invenientis exitum, quia nec imperare cupiditatibus 

suis nec obsequi possunt, et cunctatio vitae parum se explicantis et inter destituta vota torpentis animi situs. 9 Quae omnia graviora 

sunt ubi odio infelicitatis operosae ad otium perfugerunt, ad secreta studia, quae pati non potest animus ad civilia erectus agendique 

cupidus et natura inquies, parum scilicet in se solaciorum habens; ideo detractis oblectationibus,quas ipsae occupationes 

discurrentibus praebent, domum solitudinem parietes non fert, invitus aspicit se sibi relictum. 10 Hinc illud est taedium et 

displicentia sui et nusquam residentis animi volutatio et otii sui tristis atque aegra patientia, utique ubi causas fateri pudet et tormenta 

introrsus egit verecundia, in angusto inclusae cupiditates sine exitu se ipsae strangulant; inde maeror marcorque et mille fluctus 

mentis incertae, quam spes inchoatae suspensam habent, deploratae tristem; inde ille adfectus otium suum detestantium 

querentiumque nihil ipsos habere quod agant et alienis incrementis inimicissima invidia. 

 

Di qui innumerevoli sono le caratteristiche, ma uno solo l’effetto del male, l’essere scontenti di sé. Questo trae origine 

dall’incostanza dell’animo e da desideri timidi o poco fortunati, laddove gli uomini o non osano quanto vogliono o non lo ottengono 

e sono tutti protesi nella speranza; sono sempre instabili e mutevoli, il che è inevitabile succeda a chi sta con l’animo in sospeso. 

Tendono con ogni mezzo al soddisfacimento dei loro desideri, e si addestrano e si costringono a obiettivi disonorevoli e ardui, e 

quando la loro fatica è priva di premio, li tormenta il disonore che non ha dato frutto, né si rammaricano di aver teso a obiettivi 

ingiusti, ma di averlo fatto invano. 8. Allora li prende sia il pentimento di quello che hanno intrapreso sia il timore di intraprendere 

altro e s’insinua in loro quell’irrequietezza dell’animo che non trova vie d’uscita, poiché non possono né dominare i loro desideri 

né assecondarli, e l’irresolutezza di una vita che non riesce a realizzarsi e l’inerzia dell’animo che s’intorpidisce tra desideri frustrati. 

9. E tutto ciò risulta più grave, laddove per il disgusto di una vita infelice piena di impegni si sono rifugiati nell’ozio, nella vita 

privata, condizione che non può sopportare un animo teso all’impegno civile e desideroso di agire e per natura insofferente del 

quieto vivere, che, si capisce, trova in sé poco conforto; perciò, tolti i piaceri che gli stessi impegni dispensano a chi corre da tutte 

le parti, non sopporta casa solitudine pareti, a malincuore si guarda abbandonato a se stesso. 10. Di qui quella noia e quel disgusto 

di sé, e l’irrequietezza dell’animo che non trova mai un dove, e la triste e penosa sopportazione del proprio ozio, soprattutto quando 

si ha ritegno nell’ammetterne le cause e il pudore ha ricacciato dentro le ragioni del tormento, mentre le passioni bloccate in uno 

spazio angusto si soffocano a vicenda senza trovare sbocchi; di lì mestizia abbattimento e mille ondeggiamenti della mente incerta, 

tenuta in sospeso dalle speranze accarezzate, intristita da quelle abbandonate; di lì quello stato d’animo di quanti detestano il loro 

ozio, lamentano di non aver nulla da fare e la terribile invidia verso i successi altrui. 

 

 

 

T4 – F. Petrarca, Secretum II  (trad. di E. Carrara) 
 

Agostino 

Francesco 

Agostino 

Francesco  

 

 

 

 

 

 

Ti domina una funesta malattia dell’animo, che i moderni hanno chiamato accidia e gli antichi aegritudo.  

Il nome solo di essa mi fa inorridire. 

Non me ne meraviglio, poiché ne sei stato tormentato a lungo e gravemente. 

È vero: e a ciò s’aggiunge che mentre in tutte quante le passioni da cui sono oppresso vi è commisto un che di 

dolcezza, sia pur falsa, in questa tristezza invece tutto è aspro, doloroso e orrendo; e c’è  aperta sempre la via alla 

disperazione e a tutto ciò che sospinge le anime infelici alla rovina. Aggiungi che delle altre passioni soffro tanto 

frequenti quanto brevi e momentanei gli assalti; questo male invece mi prende talvolta così tenacemente, da 

tormentarmi nelle sue strette giorno e notte; e allora la mia giornata non ha più per me luce né vita, ma è come 

notte d’inferno e acerbissima morte. E tanto di lagrime e di dolori mi pasco con non so quale atra voluttà, che a 

malincuore (questo si può ben dire il supremo colmo delle miserie!) me ne stacco. 
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Agostino  

 

Francesco  

 

Agostino 

Francesco  

Agostino   

Francesco   

Conosci benissimo il tuo male; tosto ne conoscerai la cagione. Di’ dunque: che è che ti contrista  tanto?  Le 

vicende del mondo, o i dolori fisici o qualche offesa della troppo avversa fortuna?  

Un solo qualsiasi di questi motivi non sarebbe per sé abbastanza valido. Se fossi messo alla prova in un cimento 

singolo, resisterei certamente; ma ora sono travolto da tutto un esercito.  

Giudichi tu di star male?  

Anzi, pessimamente.  

Per quale ragione?  

Non per una certo, ma per infinite.     

 

 

 

T5 – G. Leopardi, Pensieri LXVII, LXVIII 
 

Poco propriamente si dice che la noia è mal comune. Comune è l’essere disoccupato, o sfaccendato per dir meglio; non annoiato. 

La noia non è se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può lo spirito in alcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile. 

La massima parte degli uomini trova bastante occupazione in che che sia, e bastante diletto in qualunque occupazione insulsa; e 

quando è del tutto disoccupata, non prova perciò gran pena. Di qui nasce che gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la 

noia, e fanno il volgo talvolta maravigliare e talvolta ridere, quando parlano della medesima e se ne dolgono con quella gravità di 

parole, che si usa in proposito dei mali maggiori e più inevitabili della vita. 

 

La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall’esame di tale sentimento nascano quelle 

conseguenze che molti filosofi  hanno stimato di raccorne,  ma nondimeno il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, 

né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e 

trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito, 

e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d’insufficienza 

e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura 

umana.  Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo o nulla agli altri animali. 

 

 

 

T6 – E. Montale, Falsetto (Ossi di seppia, 1925) 

 
 

Esterina, i vent’anni ti minacciano, 

grigiorosea nube 

che a poco a poco in sé ti chiude. 

Ciò intendi e non paventi. 

Sommersa ti vedremo 

nella fumea che il vento 

lacera o addensa, violento. 

Poi dal fiotto di cenere uscirai 

adusta più che mai, proteso a un’avventura più lontana 

l’intento viso che assembra  

l’arciera Diana. 

Salgono i venti autunni, 

t’avviluppano andate primavere; 

ecco per te rintocca 

un presagio nell’elisie sfere. 

Un suono non ti renda qual d’incrinata brocca 

percossa!;io prego sia 

per te concerto ineffabile  

di sonagliere. 
 

La dubbia dimane non t’impaura.  

Leggiadra ti distendi 

sullo scoglio lucente di sale 

L’acqua è la forza che ti tempra, 

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi: 

noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo, 

come un’equorea creatura 

che la salsedine non intacca 

ma torna al lito più pura. 
  

 

Hai ben ragione tu! Non turbare 

di ubbie il sorridente presente. 

La tua gaiezza impegna già il futuro 

ed un crollar di spalle dirocca i fortilizi 

del tuo domani oscuro. 

T’alzi e t’avanzi sul ponticello esiguo, 

sopra il gorgo che stride: 

il tuo profilo s’incide 

contro uno sfondo di perla. 

Esiti a sommo del tremulo asse, 

poi ridi, e come spiccata da un vento 

t’abbatti fra le braccia 

del tuo divino amico che t’afferra. 
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e al sole bruci le membra. 

Ricordi la lucertola 

ferma sul masso brullo; 

te insidia giovinezza, 

quella il lacciòlo d’erba del fanciullo. 
 

Ti guardiamo noi, della razza  

di chi rimane a terra. 

 

 

 

 

T7 – Massimo Recalcati, Elogio della noia, “La Repubblica”, 15 novembre 2015 

 

[…] La noia è il “desiderio dell’Altrove”, ha affermato una volta Lacan associandola stranamente alla rivolta, alla preghiera e 

all’attesa. Perché? Cosa hanno in comune queste esperienze apparentemente così diverse? Esse indicano la necessità della vita 

umana di allargare sempre l’orizzonte del proprio mondo, di spostare in avanti i propri limiti. L’annoiato è a prima vista colui 

che incontra il mondo come un orizzonte chiuso, ristretto, soffocante. Ma la noia non registra solo la chiusura del mondo; essa 

agisce anche come una spinta a riaprire, a rinnovare il suo orizzonte. L’annoiato è esausto del mondo così com’è, è sfinito dalla 

presenza oppressiva di questo mondo, ma non del Mondo come tale! Egli è come chi si rivolta ai padroni del mondo, come chi 

attende l’arrivo dell’Altro che gli porti un annuncio di vita nuova, come chi si inginocchia pregando e invocando l’Altro. La noia 

mostra che questo mondo, il mondo visibile, il mondo come pura presenza, non è mai davvero tutto il Mondo. […] 

 

 

TRACCIA PER IL COMMENTO 

 

Facendo riferimento ai documenti proposti e alla terminologia originale, il concorrente elabori un breve saggio sul 

tema proposto secondo le seguenti linee: 

1. identifichi i principali termini latini che nei brani T1, T2, T3 definiscono la condizione del tedio, 

dell’insoddisfazione e della noia, e ne dia una breve contestualizzazione in relazione agli autori e alle opere 

da cui sono tratti; 

2. metta in luce negli stessi testi alcune particolarità espressive (es. figure retoriche, immagini, lessico) che 

cartterizzano lo stile dei tre autori; 

3. rifletta sull’idea di tedio e sulle diverse implicazioni filosofiche e politiche che il problema assume nei brani 

latini proposti; 

4. facendo infine riferimento ai documenti di epoca posteriore, ed eventualmente ad altri ritenuti pertinenti, 

rifletta criticamente sugli sviluppi del tema in momenti storici successivi, mettendo in luce differenze ed 

eventuali richiami agli autori antichi. 

 

Tempo: 4 ore 

È consentito l’uso del vocabolario monolingue della lingua italiana 

e dei vocabolari Greco-Italiano e Latino-Italiano 
 


