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Pasqua di Risurrezione 2020 
  
  
Cari amici dell’AICC e del CESU “Erasmo da Rotterdam”, 
  
quest’anno i tradizionali auguri sono inevitabilmente venati da un velo di tristezza, 
di desolazione, di incertezza, di angoscia... eppure mai come quest’anno essi sono 
necessari, per condividere con gli amici motivi di speranza, di conforto, di 
consolazione. 
  
Così la tradizionale STRENNA PASQUALE assume quest’anno un significato 
tutto particolare: intende essere un po’ più concreta del solito e offrire agli amici un 
piccolo auxilium - perché no ? - per alleviare gli incommoda (se non materiali, 
almeno spirituali) di questa interminabile Quaresima “quarantenata” (che temo 
deborderà anche nel periodo pasquale con i suoi... paramenti violacei: altro che 
Domenica in albis!). 



Per questo abbiamo deciso di mettere online per la prima volta i video delle 
mie Conversazioni di Letteratura Latina tenute nelle varie edizioni dei nostri 
INCONTRI CON GLI ANTICHI: giocando coi numeri, 9 VIDEO in 
funzione anti-COVID-19. 
Si tratta di 9 video, della durata di 2 ore ciascuno, dedicati ai più significativi autori 
della Letteratura Latina, che potranno riuscire utili a molti dei nostri amici: 
  
- agli studenti: come approfondimento (in periodo di scuole chiuse) di importanti 
capitoli della Letteratura Latina; 
  
- ai giovani professori di lettere classiche: come mini-corso di aggiornamento; 
  
- agli amanti della cultura classica: come riscoperta e rivisitazione dei classici latini; 
  
- a... tutti: come mini-corso di esercizi spirituali “laici” (mi riferisco all’utilità in tal 
senso di alcuni video, in particolare a quelli dedicati a Lucrezio, a Cicerone, a 
Virgilio, a Orazio e - soprattutto - a Seneca: “il mestiere di vivere”!). 
  
Nell’ideare questa STRENNA PASQUALE un po’ originale siamo stati mossi 
dalla convinzione che la letteratura sia uno strumento quanto mai privilegiato per il 
dialogo interculturale e interpersonale ed espressione della creatività al più alto 
livello. In questi tempi di difficoltà, incertezza e isolamento sociale la letteratura 
diventa opportunità per sentirsi meno soli, per sentirsi “vivi”: studenti, insegnanti, 
uomini di cultura si ritroveranno così uniti in una “comunità ideale”, in una Res 
publica litterarum di altri tempi, riscoprendo e rivisitando i testi della letteratura 
latina: la letteratura-madre - insieme a quella greca - della cultura europea. Un 
modo quanto mai opportuno, questo, per unire ancora di più il Paese in questo 
difficile momento, grazie alla “condivisione” di opere dal fascino senza tempo. 
Riscoprire i classici latini sarà un modo per restare uniti e meno soli in un momento 
di clausura forzata, attraverso il filo conduttore della letteratura, e in ultima analisi 
della BELLEZZA (la BELLEZZA NECESSARIA!). 
Sappiamo che moltissimi insegnanti stanno facendo sacrifici e sforzi senza risparmio 
per realizzare (per la prima volta su scala così diffusa e capillare) la cosiddetta 
“didattica a distanza” e rimanere così in contatto con i loro allievi. 
Nel suo piccolo, anche questa STRENNA intende offrire il suo, per quanto 
modesto, contributo per non perdere i... contatti con i tanti amici delle nostre due 
Associazioni, mettendo a disposizione e condividendo per la prima volta sui social 
questo “nutrimento dell’anima”: delle “conversazioni” (con presentazione di autori 
e lettura, con commento, di testi) online su scrittori e opere che, nell’arco di due 



millenni, hanno segnato profondamente e in maniera indelebile tutte le espressioni 
culturali ed artistiche della nostra identità italiana e europea. 
  
Ho prima parlato di BELLEZZA NECESSARIA (ricordando Dostoevskij: LA 
BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO): per questo mi sono permesso di 
aggiungere ai links ai video delle 9 CONVERSAZIONI DI LETTERATURA 
LATINA (inseriti nella rubrica I NOSTRI VIDEO del nostro sito 
ufficiale: www.aicc-to.it), altri 2 links a video musicali intonati a questi tempi 
liturgici che stiamo vivendo in isolamento: si tratta di due PREMIÈRES di 
YOUTUBE, due perle che mi hanno letteralmente “incantato” e che spero 
rappresentino un balsamo anche per le vostre orecchie: 
  
- il primo, per il tempo di Quaresima-Passione: PARCE, DOMINE, PARCE 
POPULO TUO < Coronā-virus laboranti > (Cappella Musicale Pontificia 
“Sistina”): 
https://www.youtube.com/watch?v=QtRdk6xDfQ8  
 
- il secondo, per il tempo pasquale: REGINA CAELI, LAETARE di Tomàs Luis 
de Victoria (complesso polifonico VOCES8): 
https://www.youtube.com/watch?v=9BXo66MfKSs 
  
  
Nell’augurare a tutti buona visione e buon ascolto, esprimo, a nome anche dei miei 
collaboratori più stretti - in particolare dell’infaticabile, anche in tempi di 
Coronavirus, segretario-amministratore, prof. Cesare Riccardi, e del webmaster dei 
nostri due siti ufficiali, prof. Davide Canavero -, i più fervidi paschalia omina in 
Cristo risorto: che la Pasqua di quest’anno sia veramente una Pasqua di Risurrezione 
e di... Liberazione. 
  

 
Renatus, Erasmus Taurinensis, in vinculis 

  
  
  
 
 
 
 
 
 



Links ai VIDEO delle 9 Conversazioni letterarie 
 

********************************************** 
   

Renato UGLIONE 
CONVERSAZIONI DI LETTERATURA LATINA 

  
(Delegazione torinese AICC: INCONTRI CON GLI ANTICHI) 

  
  
1. PLAUTO (2013/14): Un mondo alla rovescia: Plauto 
https://www.youtube.com/watch?v=pOMpGE9Yirk 
  
2. CATULLO (2008/09): Un’antica storia d’amore: Catullo e Lesbia 
Parte I 
https://www.youtube.com/watch?v=57ftiHK4NJg 
Parte II 
https://www.youtube.com/watch?v=4kuieQdJKLs 
  
3. LUCREZIO (2009/10): Naturae species ratioque: Lucrezio, il poema della natura 
Parte I 
https://www.youtube.com/watch?v=--KJOMPiuFc 
Parte II 
https://www.youtube.com/watch?v=2kgaukSfncI 
  
4. CICERONE (2017): Alle origini dell’umanesimo occidentale: Cicerone 
https://www.youtube.com/watch?v=ABC4pfRW3iI 
  
5. VIRGILIO (2016): Epos ed eros nell’Eneide di Virgilio 
https://www.youtube.com/watch?v=CkIz5vO-Lg8 
  
6. ORAZIO (2010/11): Operosa carmina: le Odi di Orazio 
https://www.youtube.com/watch?v=E8xIHZ61KKI 
  
7. SENECA (2011/12): Seneca: il “mestiere di vivere” 
https://www.youtube.com/watch?v=KoLriqMknrI 
  
8. PETRONIO (2013): Il romanzo dei parvenu: il Satyrikon di Petronio 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ7IOMrKskY 
  
9. TACITO (2015): La storia come tragedia: Tacito 
https://www.youtube.com/watch?v=1CF3SEt-C2U 
 

 


