
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

2017 – III EDIZIONE 

 

PARTI IN COMUNE: 

 

18:00 – 18:04 VIDEO (verrà inviato pochi giorni prima 

dell’evento) 

 

18:05 – 18:10 SOFOCLE, ANTIGONE, vv. 332-364 

(Trad. F. Ferrari)  

 

Molti sono i prodigi 

e nulla è più prodigioso 

dell’uomo, 

che varca il mare canuto 

sospinto dal vento tempestoso del sud 

fra le onde penetrando 

che infuriano d’attorno, 

e la più eccelsa fra gli dei 

la Terra imperitura infaticabile, 

consuma volgendo l’aratro 

anno dopo anno 

e con l’equina prole rivolta. 

 

Degl’ilari uccelli la specie 

e le stirpi delle bestie selvagge 

e la prole del mare 

accerchia e cattura 



nelle spire attorte delle reti 

astutamente l’uomo; e doma 

con le sue arti 

la fiera che ha silvestre covile fra i monti 

e piega al giogo il collo 

del cavallo d’irsuta criniera 

e dell’infaticabile toro montano. 

 

E apprese la parola 

e l’aereo pensiero 

e impulsi civili 

e come fuggire i dardi 

degli aperti geli e delle piogge. 

D’ogni risorsa è armato, né inerme 

mai verso il futuro si avvia: 

solo dall’Ade 

scampo non troverà.   

 

  



23:50 – 24:00 SIMONIDE, IL LAMENTO DI DANAE 

 

(fr. Diehl 13)                

 

    ὅτε 

λάρνακι ἐν δαιδαλέᾳ 

ἄνεμός τέ μιν πνέων 

κινηθεῖσά τε λίμνα 

δείματι ἤρειπεν οὔ τʼ ἀδιάντοισι παρειαῖς. 

ἀμφί τε Περσεῖ βάλε<ν> φίλαν χέρʼ εἶπέ τʼ· «ὦ τέκος,        

οἷον ἔχω πόνον· 

σὺ δʼ ἀωτεῖς, γαλαθηνῷ  τʼ 

ἤτορι κνώσσεις ἐν ἀτερπεῖ δούρατι, 

χαλκεογόμφῳ δὲ νυκτί 

λάμπει<ς>  κυανέῳ δνόφῳ ταθείς. 

ἅλμαν δʼ ὕπερθεν τεᾶν κομᾶν βαθεῖαν 

παριόντος κύματος οὐκ 

ἀλέγεις  οὐδʼ ἀνέμου φθόγγον πορφυρέᾳ κείμενος 

ἐν χλανίδι καλὸν πρόσωπον.   

εἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν, καί κεν 

ἐμῶν ῥημάτων λεπτὸν ὑπεῖχες οὖας. 

κέλομʼ, εὗδε, βρέφος, εὑδέτω δὲ πόντος, εὑδέτω 

ἄμετρον κακόν· μεταιβολία δέ τις φανείη, 

Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο. 

ὅτι δὴ θαρσαλέον ἔπος 

εὔχομαι κ<αὶ> νόσφι δίκας, σύγγνωθί μοι».   

 

 



TRADUZIONE DI S. QUASIMODO 

 

Quando nellʼarca regale lʼimpeto del vento 

e lʼacqua agitata la trascinarono al largo, 

Danae con sgomento, piangendo, distese amorosa 

le mani su Perseo e disse: «O figlio, 

quale pena soffro! Il tuo cuore non sa; 

e profondamente tu dormi 

così raccolto in questa notte senza luce di cielo, 

nel buio del legno serrato da chiodi di rame. 

E lʼonda lunga dellʼacqua che passa 

sul tuo capo, non odi; né il rombo 

dellʼaria: nella rossa 

vestina di lana, giaci; reclinato 

al sonno il tuo bel viso. 

Se tu sapessi ciò che è da temere, 

il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. 

Ma io prego: tu riposa, o figlio, e quiete 

abbia il mare; ed il male senza fine, 

riposi. Un mutamento 

avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre; 

e qualunque parola temeraria 

io urli, perdonami, 

la ragione mʼabbandona». 

 


