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A Preneste, Massimo Lollio mio, 

mentre tu declamavi a Roma, 

ho riletto 

il poeta della guerra troiana, 

che meglio e con maggior chiarezza 

di Cràntore e Crisippo, 

ci parla del bene e del male, 

di ciò che è utile o non è. 

Se non hai altro a cui pensare, 

ti dirò il perché di questa opinione. 

 

Quel racconto, la lunga guerra 

che combatté la Grecia contro i barbari 

per l'amore di Paride, 

contiene tutte le passioni 

di re insensati e dei popoli loro. 

Antenore propone di rimuovere 

la causa della guerra; 

ma Paride? 

no, non si può costringerlo a regnare 

fuor di ventura e vivere felice. 

Nestore si affanna a comporre 

la lite fra Agamennone e Achille, 

l'uno contro l'altro infiammati d'odio 

e il primo anche d'amore. 

Impazziti i re, soffrono gli achei. 

Sedizioni frodi delitti, 

dissolutezze e ira, 

le ignominie che si commettono 

e dentro e fuori le mura troiane. 

Di contro si propone Ulisse, 



esempio e simbolo 

di ciò che possono virtú e saggezza, 

Ulisse, che dopo aver vinto Troia, 

si preoccupò di conoscere 

le città e i costumi di molte genti, 

e che sull'ampia distesa del mare, 

in cerca del ritorno 

per sé e per i suoi, 

subí travagli d'ogni genere, 

senza lasciarsi mai sommergere 

dai marosi dell'avversa fortuna. 

Tu ricordi il canto delle Sirene 

e gli infusi di Circe: 

se mai, insieme ai suoi compagni, 

avesse ceduto alla voglia folle 

di berli, 

sfigurato e incosciente, 

sarebbe caduto in balia 

della volontà di una meretrice 

e avrebbe passato la vita 

come un cane randagio 

o un porco che sguazza nel fango. 

Noi non siamo che numero, 

nati per vivere da bruti, 

siamo noi i pretendenti di Penelope, 

quei fannulloni, 

noi la gioventú alla corte di Alcinoo, 

tutta occupata a curarsi la pelle, 

per cui è bene 

dormire sino a mezzogiorno 

e assopire gli affanni 

al suono della cetra. 

 

Per uccidere un uomo 

di notte si alzano i banditi: 

e tu, per salvare te stesso, 

non hai coraggio di svegliarti? 

Eppure se non vuoi correre sano, 

dovrai correre idropico per forza; 

e se prima dell'alba 

non chiedi un libro e la lucerna, 

e con l'animo tuo non t'impegni 

a meditare per agire bene, 

senza poter prendere sonno, 

sarai tormentato da odio e amore. 

Perché ti affretti a togliere 



quel granello che offende l'occhio, 

e per ciò che ti rode l'animo 

rimandi la cura di anno in anno? 

Chi bene incomincia è a metà dell'opera. 

Coraggio, 

cerca di essere saggio: incomincia. 

Chi rimanda l'ora della saggezza 

è il contadino 

in attesa che il fiume defluisca: 

ma il fiume scorre e scorrerà veloce 

per la notte dei tempi. 

 

Si cerca argento, 

e per i figli che verranno 

una moglie ricca di dote; 

col nostro aratro si dissodano 

le macchie incolte. 

Ma chi ha avuto in sorte quanto basta, 

non ha nient'altro da desiderare. 

La casa, il fondo 

e il suo patrimonio in denaro e oro 

non tolgono la febbre 

al padrone ammalato, 

non gli tolgono l'affanno dal cuore. 

Chi ha raccolto ricchezze smisurate 

deve stare in buona salute, 

se intende godersele in pace. 

Casa e ricchezze 

non servono 

a chi ha voglie senza fine 

o vive nel timore, 

come i dipinti a occhi malandati, 

i fomenti al gottoso 

e il suono della cetra 

a orecchie sorde per troppo cerume. 

Se un vaso non è terso 

tutto ciò che vi versi inacidisce. 

 

Spregia i piaceri: 

quello che ottieni con dolore, nuoce. 

All'avaro manca sempre qualcosa: 

poni un limite fermo alle tue voglie. 

L'invidioso si consuma 

per la prosperità altrui; 

i tiranni in Sicilia 

non seppero inventare 



un tormento peggiore dell'invidia. 

E chi non frena l'ira 

vorrà non aver fatto 

ciò che gli ha suggerito la passione 

o l'impazienza di appagare 

con la forza il suo odio senza pace. 

Breve follia è l'ira: 

governa dunque quest'anima tua, 

che ti comanda, se non ubbidisce; 

trattienila col morso, 

costringila in catene. 

 

L'allevatore educa il cavallo, 

quando per la tenera età 

è ancora docile, 

a seguire la via 

che vuole il cavaliere; 

e il cucciolo da caccia, 

appena abbaia nel canile 

a una pelle di cervo, 

lo si porta nel bosco ad addestrarsi. 

Ora finché sei giovane 

accogli nel tuo cuore immacolato 

le parole che ascolti, 

affídati ai migliori. 

Un'anfora nuova conserva a lungo 

il profumo del vino che riceve. 

E se indugi o mi superi di slancio, 

sappi, io non attendo chi è lento 

e non rincorro chi mi sopravanza. 


