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Viaggio in compagnia di grandi autori della letteratura greca e latina  

 

 Gabriella Papagna, docente di materie letterarie 
 

Arriva la telefonata di Clara Gusmaroli: puntuale, implacabile! Quest'anno ci occuperemo di emozioni, 

dice lei. Io sorrido, ma in realtà sono nel panico.  Nella mia mente c'è solo il vuoto. 

Come faccio a parlare di emozioni? Io che non sono una psicologa?  In compenso ne sto provando una: 

sorpresa ma anche un po' di paura. Poi arriva l'onda di idee: mi travolge. 

Devo prendere appunti per non perdere i pensieri che mi si affollano nella mente. 

Penso che da una vita mi occupo di autori di letterature: greca, latina, italiana e anche un po' europea. 

Saranno loro, gli autori, a guidarmi nel viaggio che faremo insieme. 

Senza contare che le emozioni non sono sentimenti né stati d'animo perché durano pochissimo, solo gli 

altri durano nel tempo. Prendiamo per esempio Cicerone, il grande oratore latino, quando nella Curia, il 

Senato romano, pronuncia un discorso infamante contro Catilina: lo accusa di progettare nientemeno 

che un colpo di Stato. Sicuramente gli batte forte il cuore, sicuramente è pallido e divorato dall'ansia, 

ma riuscite a immaginare la rabbia che prova quando scopre la congiura? O la sorpresa quando Giulio 

Cesare prende quasi le difese di Catilina quasi come ad accusare lui, Cicerone? È un attimo, ma sarà 

costato anni di vita al nostro oratore. 

Pensiamo all'ateniese Demostene che cerca di incendiare gli animi degli antichi greci contro re Filippo di 

Macedonia. Lo fa scrivendo tre filippiche, splendide nello stile e di forte impatto emotivo, per convincere 

le città greche ad allearsi contro Filippo. 

La forza retorica, l’eccitazione alimenteranno il suo animo per anni, ma pensate alle sue aspettative ogni 
volta che pronuncia una orazione? Se poi parliamo d'amore...non basterebbero due incontri. Fra 
passato, lontano e vicino, e presente gli esempi si moltiplicano. 

L'antica poetessa greca Saffo parla del dolore di separarsi dalle sue allieve, il latino Catullo si dispera 
perché la sua amatissima Lesbia lo tradisce: paura, rabbia, gioia si avvicendano nelle loro poesie.  

Nel prossimo incontro parleremo di nuovi autori di altre epoche  

 

GABRIELLA PAPAGNA, laureata in Lettere ed Architettura già insegnante di lettere al Liceo Berchet di Milano. 

L'amore per le lingue straniere, manifestatosi già in giovane età con lo studio proficuo del greco antico e del latino, 

l'ha portata a studiare l'inglese, il tedesco, il francese e ad insegnare per 5 anni al Liceo Italiano di Parigi. Cura un 

gruppo di lettura di testi, prevalentemente romanzi, in una libreria milanese ed è attivamente da anni in azioni di 

volontariato nelle carceri. In collaborazione con alcune Onlus insegna italiano come volontaria agli stranieri arrivati 

di recente in Italia 


