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dicam: huic nomen Graece Onagost fabulae;
Demophilus scripsit; Maccus vortit barbare;
Asinariam volt esse, si per vos licet.
Inest lepos ludusque in hac comoedia,
ridicula res est. Date benigne operam mihi,
at vos, <ut> item alias, pariter nunc Mars adiuvet.

Il Prologo informa sul fatto che 
esiste un originale greco della 
commedia (dal titolo Onagós, 
«L’asinaio»), scritto da Demofilo, 
poeta greco della commedia 
nuova, che Macco (Plauto) ha 
«tradotto» in latino. Ricordiamo 
che vertere (cioè «tradurre») 
nel mondo latino arcaico non 
indica il tradurre alla lettera, 
ma il rielaborare e riadattare 
l’originale greco nei modi già visti 
a proposito dell’Odysia di Livio 
Andronico (pp. 36-37).

10

15

TRADUZIONE

PROLOGO  Adesso vi prego, signori del pubblico, 
fate attenzione; e speriamo che lo spettacolo faccia 
buon pro a me, a voi, a tutta la compagnia, ai registi, 
agli impresari. Ora, su, banditore, rendimi ben orec-
chiuto tutto questo pubblico. Bene, bene: ora siediti, ma 
sta’ attento a non aver fatto fatica per niente. Ora vi dirò 
perché son venuto fuori qua e che diavolo ci ho in testa; 
beh, è per farvi sapere il titolo di questa commedia. Per-
ché, quanto all’argomento, bastano due parole. Beh ora 
diciamo quello che v’ho detto di volervi dire. In greco 
questa commedia s’intitola Onagós, l’ha scritta De-
mofilo e Macco l’ha tradotta in latino. Vorrebbe ribat-
tezzarla Asinaria, se vi va bene. Ed è una commedia che 
ce n’ha di pepe e movimento, a iosa; ci sarà da scompi-
sciarsi dalle risa. Perciò fatemi una buona accoglienza, e 
in compenso Marte vi aiuti, come ha fatto tante volte.

(trad. E. Paratore)

OBIETTIVI PLAUTO  
 ▪ Conoscere la particolare esperienza della fabu-

la palliata latina, commedia scritta in latino ma 
di ambientazione greca, di cui Plauto fu il primo 
esponente di rilievo; più in particolare, compren-
dere il rapporto di dipendenza di Plauto sia dai mo-
delli greci della «commedia nuova», sia dalla farsa 
di tradizione italica (fescennino, atellana).

 ▪ Riconoscere le più frequenti situazioni e i perso-

naggi ricorrenti del teatro plautino, mettendoli in 
relazione con la visione del mondo propria della 
commedia, sulla cui scena si viene in contatto con 
un mondo diverso da quello reale.

 ▪ Cogliere le numerose e diverse soluzioni stilistiche, 
linguistiche, metriche del teatro di Plauto, che ha 
fra le sue caratteristiche fondamentali la varietà e 
lo sperimentalismo.

Maccus è forse riferibile a uno dei tria nomina di Plauto 
che la tradizione ci ha consegnato, cioè T(itus) Macc(i)us 
Plautus, ma anche al nome di una «maschera» della 
fabula atellana di tradizione italica. Nelle scarse notizie 
biografiche su Plauto è costante la mescolanza di 
elementi reali con altri fittizi, desunti dalla sua attività 
di attore e autore di commedie, tanto che è quasi 
impossibile distinguerli.
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UNITÀ 4

LA PAROLA AL TESTO

Il prologo dell’Asinaria
(Asinaria 1-15)

Nel brano seguente, a parlare è il «Prologo» stesso, che, personificato, si rivolge agli spet-
tatori, chiedendo la loro attenzione e benevolenza e spiegando che la commedia cui stanno 

per assistere – cioè l’Asinaria – è «traduzione» latina di un originale greco. Tale informazione 
toglie al dramma qualunque verosimiglianza: chi è a teatro comprende subito che la vicenda 
è totalmente letteraria, e fa riferimento a un mondo fantastico, alternativo a quello reale. La 
menzione esplicita del modello (la commedia Onagós di Demofilo) ci avvicina inoltre alla que-
stione dei rapporti della commedia plautina con i modelli greci e al concetto latino di aemulatio.

Metro: senario giambico
 

mp3  4

Plauto

PROLOGUS  Hoc agite sultis, spectatores nunciam;
quae quidem mihi vobis res vertat bene
gregique huic et dominis atque conductoribus.
Face nunciam tu, praeco, omnem auritum poplum.
Age nunc reside: cave modo ne gratiis.
Nunc quid processerim huc et quid mi voluerim
dicam: ut sciretis nomen huius fabulae;
nam quod ad argumentum attinet, sane brevest.
Nunc quod me dixi velle vobis dicere

5

Il Prologo si rivolge al pubblico, 
chiedendo attenzione e benevolenza. 
Nella terminologia tecnica del 
mondo dello spettacolo, il grex 
è la «compagnia», il dominus è 
il «capocomico», il conductor 
l’«impresario».

→
Ricostruzione di un fondale 

scenico. Terracotta, 
iv secolo a.C. (Napoli, Museo 

Archeologico Nazionale).
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IL DE RERUM NATURA

Il contenuto

L’unica opera di Lucrezio che ci sia pervenuta è il De rerum natura, cioè «La natura 
delle cose», un poema didascalico d’argomento filosofico in sei libri di 7415 

esametri dattilici, con il quale egli si proponeva di divulgare tra i Romani la filosofia 
epicurea. La forza innovativa della sua opera si è realizzata in due direzioni: creare 
a Roma un poema didascalico degno della grande tradizione greca, e nello stesso 
tempo conciliare l’epicureismo con la poesia (che invece, secondo Epicuro, poteva 
suscitare emozioni e turbamenti, con il rischio di allontanare l’uomo dalla filosofia).

Qui basterà ricordare che i sei libri dell’opera sono a loro volta raggruppabili in tre 
diadi (sezioni di due libri), poiché i primi due trattano la fisica, i secondi due l’antropo-
logia, gli ultimi due la cosmologia: la dottrina del maestro Epicuro, dunque, è esposta 
dal «piccolo» verso il «grande», partendo dagli atomi per arrivare prima all’uomo e infi-
ne al cosmo: più di un critico ha osservato come la parte finale di ogni diade sia carat-
terizzata da immagini negative, angosciose, forse in contrapposizione con l’ottimismo 
dei corrispondenti inizi. L’opera è infatti preceduta da un solenne proemio generale, il 
cosiddetto «Inno a Venere» (1,1-43, → testo 1.1), e contiene ben quattro entusiastici elo-
gi di Epicuro, posti dopo il proemio del libro I e all’inizio dei libri III, V, VI; all’inizio del 
libro II troviamo un elogio della sapienza e all’inizio del IV, proprio nel mezzo dell’opera, 
una dichiarazione di poetica nella quale Lucrezio esalta la novità della propria poesia.

Le fasi della composizione

Poco si può dire sui tempi di composizione dell’opera, anche perché in essa sono 
presenti solo scarsissimi cenni alla realtà contemporanea. L’espressione patriai 

tempore iniquo (1,41, → testo 1.1) allude a una difficile fase nella storia della res pu-
blica, ma la vita della Roma della prima metà del i secolo a.C. è stata tanto a lungo 
travagliata da privare il riferimento di un significato cronologico preciso. 

Qualche spunto più interessante ci offre la dedica del poema al nobile romano 
Gaio Memmio, uomo politico, cultore di letteratura e conosciuto come protettore di 
Cinna e Catullo. Egli fu tribuno nel 66 a.C., pretore nel 58 a.C., governatore della Bitinia 
nel 57 a.C.; successivamente, però, le sue fortune politiche declinarono, costringendo-
lo a opportunistici cambiamenti di fronte (dal fronte degli optimates si avvicinò ai po-
pulares) prima di essere inquisito, nel 54 a.C., per brogli elettorali. Lucrezio lo menziona 

Un poema 
filosofico 
epicureo 

La struttura  
e i temi 

La dedica a  
Gaio Memmio

66 a.C. Gaio 
Memmio eletto 
tribuno.

60 a.C. Primo 
triumvirato tra 
Cesare, Pompeo e 
Crasso.

58 a.C. Gaio 
Memmio eletto 
pretore.

57 a.C. Gaio 
Memmio eletto 
governatore 
della Bitinia.

43 a.C. 
Assassinio 
di Cicerone.

54 a.C. (?) 
Cicerone 
revisiona il 
De rerum natura.

55 a.C. (?) Muore 
Lucrezio.
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Lucrezio
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1. Come è fatto il libro
La paroLa aL teSto

Ciascun volume si articola in 
unità. In apertura di unità, 
La parola al testo: uno o più 
testi esemplari introducono 
il discorso letterario e fissano 
gli obiettivi da perseguire. 
Oltre a svolgere una funzione 
di ingresso, di primo approccio 
ai contenuti e di avvio della 
lezione, questa sezione può 
rappresentare una piccola 
finestra su autori o contesti 
letterari anche qualora non 
si intenda svolgere interamente 
l’unità. 

UNITÀ 4

LA PAROLA AL TESTO

Il prologo dell’Asinaria
(Asinaria 1-15)

Nel brano seguente, a parlare è il «Prologo» stesso, che, personificato, si rivolge agli spet-
tatori, chiedendo la loro attenzione e benevolenza e spiegando che la commedia cui stanno 

per assistere – cioè l’Asinaria – è «traduzione» latina di un originale greco. Tale informazione 
toglie al dramma qualunque verosimiglianza: chi è a teatro comprende subito che la vicenda 
è totalmente letteraria, e fa riferimento a un mondo fantastico, alternativo a quello reale. La 
menzione esplicita del modello (la commedia Onagós di Demofilo) ci avvicina inoltre alla que-
stione dei rapporti della commedia plautina con i modelli greci e al concetto latino di aemulatio.

Metro: senario giambico
 

mp3  4

Plauto

PROLOGUS  Hoc agite sultis, spectatores nunciam;
quae quidem mihi vobis res vertat bene
gregique huic et dominis atque conductoribus.
Face nunciam tu, praeco, omnem auritum poplum.
Age nunc reside: cave modo ne gratiis.
Nunc quid processerim huc et quid mi voluerim
dicam: ut sciretis nomen huius fabulae;
nam quod ad argumentum attinet, sane brevest.
Nunc quod me dixi velle vobis dicere

5

Il Prologo si rivolge al pubblico, 
chiedendo attenzione e benevolenza. 
Nella terminologia tecnica del 
mondo dello spettacolo, il grex 
è la «compagnia», il dominus è 
il «capocomico», il conductor 
l’«impresario».

→
Ricostruzione di un fondale 

scenico. Terracotta, 
iv secolo a.C. (Napoli, Museo 

Archeologico Nazionale).
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iL conteSto 
Storico 
Letterario 

Tutte le unità hanno profilo e specifica sezione antologica.  
Il profilo, che si caratterizza per l’esposizione completa e scorrevole, 
è raccordato da rimandi frequenti e puntuali alla successiva parte 
antologica, naturale complemento del racconto storico-letterario. 3

→ testo 1.8), considerazioni di ordine etico e ideologico (carme 70, → testo 1.6; 
carme 72,  → testo 1.7; carme 87, → testo 1.4). Ed è su questi ultimi aspetti che sarà 
bene insistere per cercare di definire meglio l’amore di Catullo per Lesbia. Egli, infatti, 
riteneva che questo legame fosse basato sulla fides, e che dunque – pur senza un vin-
colo giuridico – fosse un foedus, cioè un patto eterno e indissolubile; e bisogna pen-
sare, a questo proposito, all’importanza sociale e insieme ideologica della fides 
nel mondo romano; il rispetto della parola data, della promessa, era considerato dal 
mos maiorum tanto sacro che Fides divenne addirittura una divinità. Dunque Catullo 
assunse, e ce lo dice chiaramente, dei doveri morali nei confronti dell’amata; gli stessi 
doveri di tutela e protezione che il paterfamilias aveva a Roma verso gnatos et generos 
(carme 72, → testo 1.7), cioè «figli e generi».

La rottura del foedus, la mancanza alla fides vennero dunque da lui visti non 
solo come una ferita alla sua persona e una fonte di sofferenza, ma come una specie di 
sacrilegio, qualcosa che ormai gli consegnava una Lesbia levior et vilior, e cioè una don-
na «da poco». Certo, la passione amorosa, il desiderio sessuale non si possono placare 
tutto d’un tratto; e così egli potrà ancora amare, cioè «desiderare», Lesbia, ma non più 
bene velle, cioè «volerle bene» nei termini di prima (carme 72, → testo 1.7). Dal proget-
to di costruire qualcosa insieme a Lesbia, coniugando passione e razionalità, Catullo si 
sente dunque scivolare in quella condizione espressa dal suo celebre Odi et amo (carme 
85, → testo 1.8), carme in cui denuncia la sua profonda lacerazione interiore.

Poesia d’amore dunque, nuova e originale. Invero non mancano echi – special-
mente nella sintomatologia e fenomenologia d’amore – della lirica greca arcaica (Al-
ceo, Saffo), e neppure rimandi alla produzione alessandrina; ma la serietà dei con-

 online
Testi  

W3 carme 58

W4 carme 11

Amare  
e bene velle

Autobiografismo  
ed emulazione 

STORIA, CIVILTÀ, CULTURA

libera: siamo nel primo secolo a.C., quando un nuovo 
tipo di donna fa la sua comparsa sulla scena di Roma, 
ispirato al modello delle attrici e delle etère gre-
che, che le donne romane, o quantomeno alcune 
di esse, tentano di imitare». La studiosa continua poi 
ricordando i suoi numerosi amanti e le beghe che ebbe 
con loro, e tra questi quel Celio che, forse, cercò di avvele-
narla, ma che Cicerone riuscì a fare assolvere. Continua 
Cantarella: «Più che sui fatti contestati a Celio, Cicerone 
si sofferma sulla figura di Clodia, una donna la cui con-
dotta rendeva di per sé inattendibili le sue accuse. Ap-
pena rimasta vedova, disse l’oratore (non mancando di 
insinuare che Clodia avesse avvelenato il marito), ella si 
diede a una vita dissoluta, tra feste orgiastiche, organiz-
zate senza ritegno sia a Roma sia nella sua villa di Baia 
[...]. Come se non bastasse, Clodia era l’amante incestuo-
sa di Clodio, suo fratello, nemico acerrimo di Cicerone. 
Questa, in sostanza, la difesa di Celio, che venne assolto. 
Il caso è sintomatico: le accuse di Clodia non potevano 
essere fondate. Ella era una donna “diversa”; e, come 
tale, non poteva che mentire. Quali le conclusioni? No-
nostante i chiari segni di malcontento e ribellione che 

serpeggiano nel ii secolo a.C., [...] nonostante le “Lesbie” 
(altre ve ne saranno state, non amate da Catullo, e quin-
di ignote), la donna romana media, la donna anonima, 
la donna di cui non si parla, non è, o quantomeno non 
deve essere, molto diversa da Lucrezia o Cornelia». 
Lucrezia e Cornelia erano due dei più illustri exempla 
femminili consacrati dal mos maiorum: di pudicizia la 
prima, che si uccise dopo la violenza subìta per opera 
del figlio di Tarquinio il Superbo, di amore materno la 
seconda, celebre più come «madre dei Gracchi» che per 
la sua individualità. Non si può, da ultimo, non ricor-
dare qualche analogia tra la figura di Clodia e quella di 
un’altra donna «diversa», più o meno a lei contempora-
nea, e cioè quella Sempronia che Sallustio ricorda tra  
i membri della congiura di Catilina (De coniuratione 
Catilinae 25, → testo 1.6, p. 586). Quali le sue «colpe»? Bel-
la, colta, raffinata, intelligente, dotata di audacia e senso 
dell’umorismo, viene condannata dal moralismo sallu-
stiano più per la sua libertà di costumi (sapeva infatti 
cantare, danzare ed era, nonostante fosse sposata, una 
«cacciatrice di uomini») che per l’adesione al fallito col-
po di Stato di Catilina.
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atullo
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bellissima non ce lo dice solo Catullo, la cui testimonianza potrebbe essere quantomeno 
parziale; ma lo ammette pure Cicerone (Epistulae ad Atticum 3,9), nemico giurato della 
sua famiglia, che nell’orazione Pro Caelio (→ testo 1.10, p. 697) allude anche a un suo 
possibile coinvolgimento nella morte del marito e a rapporti incestuosi con il fratello. 
Dobbiamo dunque leggere la tormentata relazione amorosa di Catullo e Lesbia come 
un rapporto troppo «dispari» per potere durare? Rapporto che coinvolse moltissimo il 
giovane e un po’ ingenuo poeta provinciale e che vincolò assai meno la bellissima nobil-
donna romana astuta, lasciva e traditrice? In effetti, per quanto possa sembrare banale, 
questo punto di vista non va del tutto trascurato; con la coscienza, però, che Catullo nei 
carmina abbia sapientemente arricchito la sua storia d’amore (il dato autobiografi-
co, dunque) con una pluralità di contenuti ideologici e riferimenti letterari che 
la fanno andare ben al di là di una mera dimensione diaristica.

Se cerchiamo di ricostruire, all’interno del liber, alcuni frammenti di un discorso 
amoroso, troviamo anzitutto la gioia per i baci senza fine che Catullo si scambia con 
l’amata, nella coscienza della brevità della vita (carme 5, → testo 1.1), il ricordo affet-
tuoso e triste del passerotto caro a Lesbia, morto da poco, che funge da pretesto per 
un ritratto intimo e quotidiano della sua donna (carme 3, → testo 1.2), il confronto – 
tutto a vantaggio di Lesbia – con altre donne del tempo (carme 86 → testo 1.3 e carme 
43, → testo 4.3). La fenomenologia del rapporto amoroso, però, non manca certo di re-
gistrare momenti difficili, disperati: sono quelli successivi ai tradimenti di Lesbia, 
ove si alternano autocommiserazione (carme 8,  → testo 1.5), maledizioni o insulti 
nei suoi confronti (carme 11 e carme 58), laceranti indagini introspettive (carme 85, 

Foedus e fides

STORIA, CIVILTÀ, CULTURA

La figura storica e letteraria di Clodia/Lesbia va op-
portunamente riletta alla luce del confronto con la 

concezione della donna della Roma di quei tem-
pi. Ci può aiutare in tal senso lo storico Nicola Criniti 
quando afferma che «la donna romana tra repubblica e 
impero, la donna antica in genere, è in effetti una eter-
na e misconosciuta minorenne: da sempre inferiore al 
maschio, vive in una condizione di subordinazione 
pressoché assoluta e permanentemente criminalizzata 
e tabuizzata per le ragioni più diverse (sessualità, steri-
lità, mestruazione...), educata ed indirizzata al sacrificio 
quotidiano ed al servizio gratuito intra moenia [cioè den-
tro le mura di casa]. Come si è detto, è donna pienamen-
te realizzata – matrona – solo come madre di cittadini 
maschi (che, tuttavia, appena temporaneamente acco-
glie nel suo utero) e come moglie attenta e premurosa, 
amministratrice ed esperta del patrimonio coniugale» 
(Imbecillus sexus: la donna romana agli albori dell’impero, 
in AA.VV., Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina 
alle soglie dell’impero, Grafo, Sirmione 1994, pp. 81-95). 

D’altronde, se leggiamo le iscrizioni funera-
rie dell’epoca, vediamo che gli elogi tributati dopo la 
morte alle donne parlano chiaro: si parla bene di una 
donna solo se è stata casta, pia, pudica oppure se ha ben 
lavorato la lana (lanifica) o custodito la casa (domiseda). 
Un’epigrafe da Roma (CIL 1,1007), ad esempio, parla di 
una Claudia vissuta nel ii secolo a.C. che «amò il ma-
rito, partorì due figli..., fu gradevole nel conversare, ag-
graziata nel camminare. Custodì la casa, filò la lana...»: 
fu, insomma, una perfetta matrona.

E Clodia? Eva Cantarella, che ha studiato a lungo 
la condizione femminile nel mondo antico (in L’ambi-
guo malanno. La donna nell’antichità greca e romana, Einau-
di Scuola, Milano 1995, pp. 149-50), ce ne parla così: «Vi 
erano però, a Roma, anche delle donne che rifiutavano 
il ruolo, in nome di un altro modello di vita. E tra di esse 
una è celebre, proprio per la trasgressione: Clodia, amata 
da Catullo, da lui celebrata col nome di Lesbia, e non a 
caso non ricordata dagli storici, ma solo da chi l’aveva 
amata, o ferocemente odiata. Clodia era una donna 

Clodia e le donne del suo tempo

412
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Le Schede 
di approfondimento 

Frequenti Schede di 
approfondimento su aspetti 
letterari, storici, artistici, 
archeologici, per un approccio 
globale al mondo antico, quale 
richiesto dalle Indicazioni 
Nazionali. 

Le schede Beni culturali, in particolare, 
permettono forte correlazione tra i dati 
biografici degli autori latini, la loro produzione 
letteraria e ciò che resta del contesto 
ambientale che li ha espressi. Inoltre, parlare 
di beni culturali significa anche parlare della 
loro tutela e valorizzazione e dunque fare 
riferimento ai più ampi valori di cittadinanza 
e costituzione. 

La creazione del Foro romano fu per la Roma del-le origini un fondamentale mezzo di integrazione tra le sue varie componenti etniche e consentì a que-ste il passaggio a uno stile di vita davvero urbano. La ex valle paludosa tra il Palatino, l’Oppio, il Quirinale e il Campidoglio divenne poi, a partire dal v secolo a.C., sede di edifici monumentali che ne fecero il fulcro del-la vita politica, economica, sociale e – in parte – reli-giosa del popolo romano; a imitazione di questo, altri fori vennero eretti in tutte le maggiori città romane. Numerose sono le trasformazioni che il Foro romano ebbe durante l’età repubblicana e augustea. Giulio Ce-sare, seguito da Augusto e da altri imperatori, annesse all’area del Foro romano altri fori, che conservano oggi i nomi dei loro fondatori: le esigenze sempre più vaste della città erano funzionali alla volontà propagandisti-ca dei diversi principi.
Non è sbagliato dire che il Foro fu anche il fulcro della vita di Cicerone, poiché era la sede del senato, delle assemblee popolari e dei tribunali, cioè gli am-biti dove egli era solito esercitare la sua arte oratoria. La sede del senato era detta curia, e la sua costruzione risaliva al re Tullo Ostilio (curia Hostilia); Silla l’aveva re-staurata nell’80 a.C. (curia Cornelia), ma subì un incendio (52 a.C.) durante le risse tra i partigiani di Clodio e Mi-lone: a una ricostruzione frettolosa fece seguito, nel 44 a.C., da parte di Cesare, un’erezione ex novo dell’edificio (curia Iulia), la cui dedicazione avvenne però in età augu-stea. Cicerone, homo novus giunto al rango senatorio, con-siderò il senato l’istituzione più nobile tra quelle della res publica Romanorum, e la ritenne l’unica garanzia della libertà e dei valori tradizionali.

Il Foro era anche il luogo del comitium, la sede delle assemblee popolari. Non è sempre agevole ricostruire dove si radunassero, nelle varie fasi della storia roma-na, le diverse assemblee che le istituzioni repubblicane 

prevedevano; certo è che nel Foro vi erano, sul lato me-ridionale del comitium, i cosiddetti rostra, cioè le tribune dalle quali gli oratori arringavano la folla, il cui nome deriva dalle prue (rostra) delle navi che adornarono que-sta tribuna dopo la presa di Anzio (338 a.C.). Vi furono poi, in epoca sillana, cesariana e augustea, numerosi interventi di ristrutturazione, che diedero a questo am-pio podio una foggia ricurva. Quella sede non fu solo il luogo da dove l’Arpinate arringò spesso la folla, in ve-ste sia di uomo politico sia di avvocato (dato che alcuni processi dovevano svolgersi davanti al popolo romano): proprio lì, sui rostra, Marco Antonio volle infatti fosse-ro deposte – macabro spettacolo per la folla – la testa e le mani mozzate di Cicerone, dopo il suo assassinio del 43 a.C. (Plutarco, Vita di Cicerone 48-49). A poca distanza dall’area comiziale sorgevano pure quelle complesse strutture coperte, dette basiliche, all’interno delle qua-li vi erano, accanto ad aree dedicate al commercio, aree dedicate all’amministrazione della giustizia. La più antica fu la basilica Porcia (184 a.C.), seguita dalla Ful-via (179 a.C.), successivamente rifatta dalla gens Aemilia, i cui resti sono visibili sotto l’attuale basilica Aemilia d’età imperiale; nel 170 a.C. fu eretta la basilica Sempro-nia, sul sito dove poi Giulio Cesare (46 a.C.) farà costrui-re la basilica Iulia; nel 121 a.C. fu costruita la basilica Opimia. Non è facile, in tanta sovrapposizione edilizia, fare un reale «spaccato» del Foro romano all’epoca di Cicerone; né è possibile dire dove si svolgessero real-mente le azioni giudiziarie che lo vedevano protagoni-sta, perché i tribunali non avevano sedi fisse e il diritto romano prevedeva diverse modalità processuali. Certo è che senato, rostri, tribunali erano tutti a poca distanza l’uno dall’altro; erano, in poche parole, quel circoscritto «mondo» di Cicerone che la futura rivoluzione augustea avrebbe di lì a poco profondamente modificato, politi-camente e urbanisticamente.

LUOGHI
Il Foro romano

→
Veduta 

panoramica 
dell’area  

del Foro romano.
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Particolare interesse, però, riveste la Pro Marcello, che assume tutte le caratteristi-che di un’orazione deliberativa, in quanto contiene suggerimenti a Cesare perché usi il suo enorme potere personale nel rispetto delle istituzioni repubblicane e della fun-zione del senato: è forse l’ultimo tentativo che Cicerone fece di svolgere un ruolo di moderatore nella vita dello Stato.
Tutt’altro che moderato, infatti, è il tono che egli usò nelle sue celebri invettive contro Marco Antonio, dette già da Cicerone stesso Philippicae, poiché degne della veemenza dei quattro discorsi che l’oratore greco Demostene lanciò contro Filip-po il Macedone (351-349 a.C.). Dopo l’assassinio di Cesare, Antonio mirava infatti ad assumerne l’eredità politica, mentre Cicerone lo avversava duramente; l’oratore spe-rava inoltre che il giovane Ottaviano avrebbe ascoltato i suoi consigli, svincolandosi da Antonio e avvicinandosi a quel partito senatorio di cui egli era l’anziano leader. L’ultima battaglia dell’Arpinate venne aspramente combattuta con 14 discorsi (forse in origine 18), pronunciati presso il popolo (il IV e il VI) o in senato (tutti gli altri) fra il 4 settembre del 44 a.C. e il 21 aprile del 43 a.C. La più dura, però, di queste orazioni (cioè la II) non venne mai veramente declamata, ma fatta circolare come pamphlet diffamatorio: Antonio vi è infatti ritratto come una sorta di tiranno assoluto, avido di ricchezze, barbaro nei costumi, dedito all’ubriachezza.Il cosiddetto «secondo triumvirato» (43 a.C.), nato dall’accordo tra Ottaviano, An-tonio e Lepido, sancì la sconfitta dell’ultima battaglia politica di Cicerone e pose le condizioni per il suo assassinio.

LE OPERE RETORICHE

S e si tralascia la Rhetorica ad Herennium – che non è con ogni probabilità opera cice-roniana (→ p. 287) –, Cicerone si occupò di retorica in altri lavori, e cioè il giovanile De inventione (84 a.C. ca.) e i successivi De oratore (55-54 a.C.), Partitiones oratoriae (54 a.C. ca.), De optimo genere oratorum (52 a.C.), Brutus (46 a.C.), Orator (46 a.C.) e Topica ad C. Trebatium (44 a.C.). Senza dubbio quelle che, nel corso dei secoli, hanno ottenuto mag-giore successo sono il De oratore, il Brutus e l’Orator. Per le prime due egli usò il genere letterario del dialogo platonico, adoperato sovente anche per tematiche politiche e filosofiche, mentre la terza è in forma di trattato.

Il De oratore: la ricerca del «perfetto oratore»  e le sue implicazioni politiche
I l De oratore, composto in tre libri nel 55-54 a.C., è un dialogo che si immagina essere avvenuto nel 91 a.C. tra i più eminenti oratori di quel tempo, cioè Lucio Licinio Crasso, portavoce di Cicerone, Marco Antonio e altri cinque personaggi minori. Sia Crasso, nella cui villa di Tuscolo l’opera è ambientata, sia Antonio erano stati di guida e di aiuto al giovane Cicerone quando aveva intrapreso la carriera forense.Nel I libro emergono due diversi modelli di oratore, poiché Antonio insiste sul pri-mato del talento naturale e della pratica forense, mentre Crasso afferma la necessi-tà per l’oratore di una cultura per così dire enciclopedica, che oltre al diritto, alla storia e alla politica comprenda i saperi scientifici e, soprattutto, la filosofia (→ testi 2.1-2). L’importanza di questa formazione culturale, infatti, travalica la mera funzione oratoria, poiché se è vero che a Roma l’arte della parola è profondamente 
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60 a.C. Primo 

triumvirato 

tra Cesare, 

Pompeo e 

Crasso.

51 a.C. Cesare 

conquista le Gallie. 

Cicerone è nominato 

proconsole in Cilicia.

44 a.C. Assassinio 

di Cesare. Cicerone 

pronuncia le 

Philippicae contro 

Marco Antonio.

43 a.C. Secondo 

triumvirato tra Marco 

Antonio, Gaio Giulio 

Cesare Ottaviano e 

Marco Emilio Lepido. 

58-57 a.C. 

Esilio di 
Cicerone in 

Grecia.

63 a.C. Catilinarie. 56 a.C. Pro Sestio 

e Pro Caelio.

55-54 a.C. 

De oratore.

55-51 a.C. 

De republica.

43 a.C. Cicerone 

viene assassinato a 

Formia.

Arpino, nell’odierna provincia di Frosinone, vanta 

una storia antichissima, tanto che alcune leggen-

de ne attribuiscono la fondazione al dio Saturno: un 

tumulo funerario romano, che ancora oggi si conserva, 

viene addirittura considerato la tomba del dio. Questo 

centro, ubicato a 450 m di altezza s.l.m. nel bacino del 

fiume Liri, dovette avere importanza anche prima di 

finire sotto l’influsso romano, in quanto il suo territo-

rio era abitato dai Volsci e dai conquistatori Sanniti. 

Roma lo controllò dalla fine del iv secolo a.C., per tra-

sformarlo prima in municipium sine suffragio (cioè senza 

diritto di voto) e quindi – forse già dal 188 a.C. – in mu-

nicipium civium romanorum (una comunità romana a 

tutti gli effetti).

Tra i motivi della sua celebrità, vi è quello di avere 

dato i natali ad almeno tre personaggi di grande im-

portanza della storia romana, e cioè il sette volte con-

sole Gaio Mario (157-86 a.C.), il grande oratore Mar-

co Tullio Cicerone (106-43 a.C.) e il generale Marco 

Vipsanio Agrippa (63 a.C. - 12 d.C.), genero dell’impe-

ratore Augusto. 

Qualcosa del passato splendore d’epoca antica è vi-

sibile ancora oggi, e tali vestigia – insieme alle nume-

rose costruzioni d’epoca medievale e successiva – con-

feriscono a questo paese un fascino molto particolare.

Vanno anzitutto ricordate le mura poligonali 

(dette «ciclopiche», in quanto si credeva fossero state 

costruite da ciclopi), che si estendono per oltre 3 km: 

all’interno di questo sistema difensivo (che forse ebbe 

origine nel vii-vi sec. a.C.) si inserisce la «Civitavec-

chia» (detta anche «acropoli», sita a 627 m s.l.m.), dove 

si trova un’eccezionale porta a ogiva che non sembra 

avere altri riscontri nell’Italia antica. Si discute sulla 

sua origine (volsca? proto-romana?) e sulla sua data-

zione, che oscilla però – secondo i più – tra il v e il iv 

sec. a.C. Nessun dubbio invece nel considerare un ma-

nufatto d’epoca medievale la cosiddetta «Torre di Ci-

cerone», sorgente anch’essa sull’acropoli: nonostante 

le tradizioni popolari, infatti, nulla di certo sappiamo 

sulla casa dell’oratore, che viene comunque ricordato 

ogni anno ad Arpino con il Certamen Ciceronianum 

Arpinas, una gara di traduzione latina dedicata agli 

studenti liceali.

Le mura si protendevano verso il basso, ove c’è l’o-

dierno abitato e dove sorgeva, per lo più, l’Arpinum ro-

mana. Alcune testimonianze epigrafiche alludono a 

un tempio di Mercurio e a lavori di adeguamento del 

sistema fognario (la cloaca), del quale si è trovato qual-

che tratto, così come sono stati individuati i resti di un 

ninfeo. L’antico foro era – con tutta probabilità – in 

corrispondenza dell’attuale piazza del Municipio, dove 

è stato messo in luce un suggestivo tratto della antica 

Via Latina, una delle principali arterie che da Roma 

conduceva verso la Campania e il Sannio.

BENI CULTURALI

Arpino, città di Cicerone 
←
Arpino, 
la cosiddetta 

«Torre di 
Cicerone», 

torre medievale 

dell’acropoli.
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 4

PERCORSI ANTOLOGICI Latino Italiano

2  LE CAMPAGNE MILITARI IN GALLIA: BATTAGLIE ED EROI

2.1   La battaglia di Bibracte (De bello Gallico 1,23-24)    √

2.2   La vittoria dei Romani (De bello Gallico 1,26) √ con note

2.3   L’assedio di Alesia (De bello Gallico 7,69; 72) √   √

2.4   Alesia: il discorso di Critognato (De bello Gallico 7,77) √ con note √

2.5   Alesia, ultimo atto: dall’intervento di Cesare alla resa  
di Vercingetorige (De bello Gallico 7,87-89)

√ con note 

2.6   Coraggio e freddezza, virtù del comandante supremo  
(De bello Gallico 2,25 ) 

√ con note 

3    LA GUERRA CIVILE: BATTAGLIE POLITICHE E SCONTRI 
MILITARI

√ con note 

3.1   L’incipit (De bello civili 1,1-2) √ con note √

3.2   Dichiarazione dello stato di emergenza: aperte illegalità 
e arbitri da parte dei pompeiani (De bello civili 1,5-6) 

√ con note

3.3   Il passaggio del Rubicone (De bello civili 1,7-8) √ con note

3.4  La battaglia di Farsalo: il discorso di Cesare (De bello civili 3,90) √ con note √

3.5   Il momento decisivo (De bello civili 3,94) √ con note  

3.6   Vergognosa fuga di Pompeo (De bello civili 3,96) √ con note 

3.7   Morte di Pompeo (De bello civili 3,104) √ con note 

 TESTI ONLINE

W1  Oltre il Reno: un esempio di campagna preventiva  
(De bello Gallico 4,17-18)

√ con note 

W2 La selva Ercinia (De bello Gallico 6,25-28) √

W3   Esempi di valore: il centurione Publio Sestio Baculo  
(De bello Gallico 6,38)

√ con note √

W4  Pompeo convoca il senato: chiacchiere e vanterie dei nemici  
(De bello civili 1,3-4)

√

W5  La battaglia di Farsalo: gli schieramenti (De bello civili 3,88-89) √ con note

W6  Attacco all’accampamento di Pompeo (De bello civili 3,95) √ con note

W7   Esempi di valore: il centurione Crastino (De bello civili 3,91) √ con note √

W8   Primo assalto e riflessioni strategiche (De bello civili 3,92-93) √

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

LAVORARE SUL TESTO  
■ I Belgi congiurano contro i Romani (De bello Gallico 2,1)

VERSIONE E GUIDA ALL’ANALISI
■ Una vittoria della cavalleria romana
■ L’assedio di Marsiglia: speranze degli assediati
VERSIONE SENZA VOCABOLARIO
■ Una difficile battaglia contro i Germani
TRADUZIONE CONTRASTIVA 
■ Superstizione di Ariovisto (De bello Gallico 1,50)
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La sezione antologica, 
presente in tutte le unità, 
è articolata in percorsi. 

i percorSi 
antoLogici

La scelta antologica, 
particolarmente ampia e 
flessibile, prevede quattro 
tipologie testuali:
•  testi in latino con note per 

la traduzione 
•  testi in latino con note 

per la traduzione e 
testo italiano (testi 
particolarmente 
significativi, di cui non si 
vuole limitare la fruibilità 
didattica né il piacere della 
lettura)

•  testi in latino con testo 
italiano a fronte

•  testi in italiano. 

 LATINO + note 

T1.4 Fides, foedus, amicitia 
(carmi 87 e 109)

Presentiamo assieme i due carmi, data l’affinità dei concetti che il poeta vi esprime. 
Nel primo, egli afferma che nessuna donna mai è stata amata da nessuno come Lesbia da lui: ciò 
perché alla base del loro «patto d’amore», il foedus, vi è una straordinaria fides, intesa come assoluta 
fedeltà, rigoroso rispetto della parola data e degli obblighi morali che conseguono a un rapporto. 
Nell’altro carme (Iocundum, mea vita...) Catullo si rivolge agli dèi perché facciano in modo che le 
promesse di Lesbia siano sincere e sia dunque possibile protrarre per tutta la vita questo aeternum 
foedus sanctae amicitiae, cioè «patto d’amore, senza fine» (come liberamente – ma efficacemente – 
traduce E. Mandruzzato). Non vi è dubbio che il poeta insista sugli aspetti «seri» del suo amore 
(cfr. carme 72, → testo 1.7), usando in un’accezione erotica un lessico che nel mondo romano ha 
grande rilievo anche in altri ambiti semantici: foedus è infatti termine che si usa soprattutto in 
politica per indicare un’alleanza tra Stati; fides, che a foedus si collega etimologicamente, è un 
valore tanto alto da essere sovente identificato con una divinità, la dea Fides; e la parola amicitia, 
che nella civiltà romana assunse significati assai diversi, è talora usata (soprattutto nella lingua 
epigrafica) anche per indicare legami di tipo coniugale. Catullo non è sposato con Clodia, ovvia-
mente, che è già moglie di Metello: nonostante ciò, per lui, il loro legame è indissolubile come 
un patto fra Stati (foedus) o come un matrimonio ancorché non formalizzato (amicitia), perché lo 
vincola un’entità religiosa, la Fides (→ fides, foedus, amare, bene velle, p. 433).

Metro: distico elegiaco

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam
  vere, quantum a me Lesbia amata mea es.
Nulla fides nullo fuit umquam foedere tanta,
  quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

1-2. Nulla ... mulier: «Nessuna donna»; 
l’aggettivo è fortemente rilevato e verrà 
ripreso in anafora al v. 3. Catullo sottolinea 
l’eccezionalità del suo amore nei confronti 
di Lesbia. Il sostantivo mulier indica la don-
na amata; uxor invece indica la moglie (→ 
il lessico dell’autore, p. 446). – potest 
... vere: «può dire di essere stata tan-
to amata sinceramente»; tantum: in cor-
rispondenza con quantum del v. 2; si rife-
risce ad amatam vere; se ... amatam: sottin-
teso esse, proposizione oggettiva retta da 
dicere; vere: «sinceramente»; l’avverbio, 
riferito a amatam, è enfatizzato dall’enjam-
bement. – quantum ... amata: a me: com-

plemento d’agente; amata ... es: «sei stata 
amata»; amata forma poliptoto con il pre-
cedente amatam; la lezione adottata acco-
glie l’emendazione di est in es proposta da 
un filologo francese del Cinquecento. Se-
condo questa interpretazione, Lesbia sa-
rebbe un vocativo. Altri conservano la le-
zione amata est di cui è soggetto Lesbia: in 
tal caso la traduzione sarebbe «quanto la 
mia Lesbia è stata amata da me» e i due 
pentametri si chiuderebbero parallela-
mente con la stessa clausola, mea est (cfr. 
v. 4). L’uso del perfetto sta comunque a 
indicare che Catullo considera ormai giun-
ta al termine la storia d’amore con Lesbia.

3-4. Nulla ... tanta: fides e foedus, due ter-
mini chiave della concezione dell’amore di 
Catullo, sono legati etimologicamente e 
rafforzati dall’allitterazione; nullo ... foe-
dere: «in nessun patto», ablativo di luo-
go senza la preposizione in. – quanta: in 
correlazione con il tanta del verso prece-
dente; l’alternanza tanta/quanta riprende 
la correlazione fra tantum e quantum del 
primo distico. – in amore tuo: «nel (mio) 
amore verso di te»; l’aggettivo tuo ha va-
lore oggettivo (l’amore «per te») in quan-
to l’espressione equivale ad amore tui, in 
cui il genitivo del pronome ha valore og-
gettivo.

1-2. Iocundum ... fore: il verso va costrui-
to così: mea vita, mihi proponis hunc no-
strum amorem inter nos fore iocundum per-
petuumque: «O vita mia mi prometti che 
questo nostro amore fra di noi sarà fe-
lice ed eterno». L’aggettivo iocundum in-

dica la felicità che dà l’amore; si noti che 
il distico si apre e chiude con i due no-
mi del predicato; mea vita: l’affettuosa 
espressione è propria del linguaggio fami-
liare; nostrum inter nos: il nesso ridondan-
te sottolinea l’esclusività della storia d’a-

more fra la donna e il poeta; perpetuum-
que: il concetto di durata illimitata dell’a-
more è successivamente ripreso ai vv. 5 
(tota ... vita) e 6 (aeternum); fore: infinito 
futuro di esse, è il verbo della proposizio-
ne retta da proponis.

 Iocundum, mea vita, mihi proponis amorem
   hunc nostrum inter nos perpetuumque fore.

Metro: distico elegiaco
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 LATINO + note 

T1.3 Lesbia è senza paragoni 
(carme 86)

Catullo ama paragonare con orgoglio la sua Lesbia ad altre donne. Se però 
nel carme 43 (→ testo 4.3) ha gioco facile a compararla a un’anonima e 
sgraziata ragazza dal naso grosso, forse veronese, che poteva piacere solo a 
qualche rozzo provinciale, qui il confronto è invece più impegnativo. Infat-
ti Quinzia è indubbiamente bella, se ne analizziamo fisicamente i singoli 
dati estetici: ha la pelle bianca, è alta, ha un portamento eretto... Ma, dice 
il poeta, non possiamo definirla formosa, «bella, graziosa», in assoluto; le 
manca infatti qualunque mica salis, cioè «granello di sale», con il quale 
Catullo allude al brio, all’estro, al gusto, all’eleganza che è abituato a vedere 
in Lesbia. Lesbia, invece, sì che è formosa – cioè di bell’aspetto e grazia 
senza pari (e già così supererebbe Quinzia) – ma anche pulcerrima tota, cioè 
«affascinante, bellissima in tutto e per tutto», con allusione anche alle sue 
doti intellettuali e spirituali: davvero impietoso il paragone con lei per 
qualunque altra donna!

Metro: distico elegiaco

 Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,
   recta est. Haec ego sic singula confiteor.
 Totum illud «formosa» nego; nam nulla venustas,
   nulla in tam magno est corpore mica salis.
   5 Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est,
   tum omnibus una omnis subripuit Veneres.

1-2. Quintia ... confiteor: «Quinzia è 
bella a giudizio di molti, per me è al-
ta, diritta, con la pelle bianca. Questi 
pregi a uno a uno li ammetto»; Quintia: 
donna non altrimenti nota; secondo alcu-
ni potrebbe essere la sorella di Quinzio, 
un amico veronese di Catullo citato nel 
carme 100; formosa: l’aggettivo, che de-
riva dal sostantivo forma («aspetto fisi-
co»), rimanda in particolare alla dimen-
sione estetica della bellezza; multis, mihi: 
si tratta di due dativi di relazione; si noti 
la contrapposizione, enfatizzata anche dal 
chiasmo, dall’asindeto e dall’allitterazio-
ne, fra l’opinione dei «molti» e quella del 
poeta che riconosce i singoli pregi fisici 
della donna; candida, longa, recta est: i tre 
aggettivi, coordinati per asindeto, defini-
scono l’aspetto fisico di Quinzia: la donna 
ha la carnagione bianca (particolarmente 
apprezzata nel mondo classico), è slancia-
ta ed eretta o ben proporzionata (a se-
conda del significato che si attribuisce a 

recta); singula: «a uno a uno», complemen-
to predicativo dell’oggetto (haec); confite-
or: «ammetto».
3-4. Totum ... salis: «Nego quel giudizio 
globale di “bella”; infatti in quel corpo 
tanto grande non c’è nessun fascino, 
nessun granellino di sale»; totum: l’ag-
gettivo è contrapposto a singula del ver-
so precedente; formosa: l’aggettivo al no-
minativo viene considerato sciolto da ogni 
legame sintattico con il resto della frase, 
in quanto è semplice citazione dal primo 
verso; nulla venustas: il termine venustas si 
connette etimologicamente a Venus, cioè 
Venere; è quella grazia che, insieme con la 
successiva mica salis, «granellino di sale», 
e cioè il brio, il fascino, completa le doti 
fisiche perché si possa davvero parlare di 
donna formosa. Si noti l’aggettivo nulla ri-
preso anaforicamente all’inizio del verso 
successivo, a sottolineare il giudizio nega-
tivo del poeta; in tam magno ... corpore: «in 
quel corpo tanto grande»; Catullo ritorna 

al concetto già espresso al v. 1 con l’ag-
gettivo longa.
5-6. Lesbia ... Veneres: «Lesbia è bella, lei 
che non solo è affascinantissima ma per 
di più lei sola ha sottratto tutte le at-
trattive a tutte quante»; si noti il paralle-
lismo con il v. 1, anche se nel caso di Lesbia 
il giudizio è assoluto; cum: in correlazione 
con il tum del verso successivo, «non solo 
... ma per di più»; pulcerrima tota: pulcerrima 
è forma arcaica per pulcherrima (superlativo 
dell’aggettivo pulcher). Si va oltre il concetto 
di formosa, in quanto il termine si apre alla 
sfera spirituale di Lesbia: lei è più che bel-
la, è del tutto affascinante; omnibus una: la 
posizione dell’aggettivo una (predicativo del 
soggetto) è particolarmente enfatica e co-
stituisce una forte antitesi con omnibus; om-
nis, accusativo plurale arcaico per omnes, è 
riferito a Veneres e forma poliptoto con om-
nibus. – Veneres: come nel carme 3, v. 1 (→ te-
sto 1.2) è pluralizzazione di Venus e indica 
metonimicamente le grazie femminili.

↑
La toeletta della 
matrona. Mosaico 
romano da Sidi 
Ghrin, Cartagine, 
v secolo d.C. 
(Tunisi, Museo 
Nazionale del 
Bardo).
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Le porzioni di testo di cui 
si fornisce la traduzione 
letterale sono segnalate 
in colore.

 LATINO + note 

T1.3 Lesbia è senza paragoni 
(carme 86)

Catullo ama paragonare con orgoglio la sua Lesbia ad altre donne. Se però 
nel carme 43 (→ testo 4.3) ha gioco facile a compararla a un’anonima e 
sgraziata ragazza dal naso grosso, forse veronese, che poteva piacere solo a 
qualche rozzo provinciale, qui il confronto è invece più impegnativo. Infat-
ti Quinzia è indubbiamente bella, se ne analizziamo fisicamente i singoli 
dati estetici: ha la pelle bianca, è alta, ha un portamento eretto... Ma, dice 
il poeta, non possiamo definirla formosa, «bella, graziosa», in assoluto; le 
manca infatti qualunque mica salis, cioè «granello di sale», con il quale 
Catullo allude al brio, all’estro, al gusto, all’eleganza che è abituato a vedere 
in Lesbia. Lesbia, invece, sì che è formosa – cioè di bell’aspetto e grazia 
senza pari (e già così supererebbe Quinzia) – ma anche pulcerrima tota, cioè 
«affascinante, bellissima in tutto e per tutto», con allusione anche alle sue 
doti intellettuali e spirituali: davvero impietoso il paragone con lei per 
qualunque altra donna!

Metro: distico elegiaco

 Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,
   recta est. Haec ego sic singula confiteor.
 Totum illud «formosa» nego; nam nulla venustas,
   nulla in tam magno est corpore mica salis.
   5 Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est,
   tum omnibus una omnis subripuit Veneres.

1-2. Quintia ... confiteor: «Quinzia è 
bella a giudizio di molti, per me è al-
ta, diritta, con la pelle bianca. Questi 
pregi a uno a uno li ammetto»; Quintia: 
donna non altrimenti nota; secondo alcu-
ni potrebbe essere la sorella di Quinzio, 
un amico veronese di Catullo citato nel 
carme 100; formosa: l’aggettivo, che de-
riva dal sostantivo forma («aspetto fisi-
co»), rimanda in particolare alla dimen-
sione estetica della bellezza; multis, mihi: 
si tratta di due dativi di relazione; si noti 
la contrapposizione, enfatizzata anche dal 
chiasmo, dall’asindeto e dall’allitterazio-
ne, fra l’opinione dei «molti» e quella del 
poeta che riconosce i singoli pregi fisici 
della donna; candida, longa, recta est: i tre 
aggettivi, coordinati per asindeto, defini-
scono l’aspetto fisico di Quinzia: la donna 
ha la carnagione bianca (particolarmente 
apprezzata nel mondo classico), è slancia-
ta ed eretta o ben proporzionata (a se-
conda del significato che si attribuisce a 

recta); singula: «a uno a uno», complemen-
to predicativo dell’oggetto (haec); confite-
or: «ammetto».
3-4. Totum ... salis: «Nego quel giudizio 
globale di “bella”; infatti in quel corpo 
tanto grande non c’è nessun fascino, 
nessun granellino di sale»; totum: l’ag-
gettivo è contrapposto a singula del ver-
so precedente; formosa: l’aggettivo al no-
minativo viene considerato sciolto da ogni 
legame sintattico con il resto della frase, 
in quanto è semplice citazione dal primo 
verso; nulla venustas: il termine venustas si 
connette etimologicamente a Venus, cioè 
Venere; è quella grazia che, insieme con la 
successiva mica salis, «granellino di sale», 
e cioè il brio, il fascino, completa le doti 
fisiche perché si possa davvero parlare di 
donna formosa. Si noti l’aggettivo nulla ri-
preso anaforicamente all’inizio del verso 
successivo, a sottolineare il giudizio nega-
tivo del poeta; in tam magno ... corpore: «in 
quel corpo tanto grande»; Catullo ritorna 

al concetto già espresso al v. 1 con l’ag-
gettivo longa.
5-6. Lesbia ... Veneres: «Lesbia è bella, lei 
che non solo è affascinantissima ma per 
di più lei sola ha sottratto tutte le at-
trattive a tutte quante»; si noti il paralle-
lismo con il v. 1, anche se nel caso di Lesbia 
il giudizio è assoluto; cum: in correlazione 
con il tum del verso successivo, «non solo 
... ma per di più»; pulcerrima tota: pulcerrima 
è forma arcaica per pulcherrima (superlativo 
dell’aggettivo pulcher). Si va oltre il concetto 
di formosa, in quanto il termine si apre alla 
sfera spirituale di Lesbia: lei è più che bel-
la, è del tutto affascinante; omnibus una: la 
posizione dell’aggettivo una (predicativo del 
soggetto) è particolarmente enfatica e co-
stituisce una forte antitesi con omnibus; om-
nis, accusativo plurale arcaico per omnes, è 
riferito a Veneres e forma poliptoto con om-
nibus. – Veneres: come nel carme 3, v. 1 (→ te-
sto 1.2) è pluralizzazione di Venus e indica 
metonimicamente le grazie femminili.

↑
La toeletta della 
matrona. Mosaico 
romano da Sidi 
Ghrin, Cartagine, 
v secolo d.C. 
(Tunisi, Museo 
Nazionale del 
Bardo).
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5

gladiatori, e il pubblico ci vola di corsa, in mezzo al caos, alle urla, ai pugni per pren-dere posto! E io intanto non riuscii a difendere il mio, di posto! Ma adesso6 confusione non ce n’è, tutto è calma e silenzio: io ho l’occasione opportuna per recitare e voi la possibilità di far onore agli spettacoli drammatici. Non lasciate che per colpa vostra l’arte delle scene si riduca a privilegio per pochi; fate che la vostra autorevole compe-tanza aiuti e favorisca la mia. Se è vero che non ho mai dato la mia arte a un prezzo esoso, e anzi sono sempre stato convinto che il guadagno più grande l’avrei trovato nel venire incontro ai vostri interessi il meglio possibile, concedetemi che questo poeta, il quale ha affidato alla mia protezione il suo lavoro e alla vostra obiettività la sua perso-na, non sia ingiustamente preso a bersaglio da ingiusti detrattori. Per riguardo a me fate vostra questa causa, e state in silenzio, così che altri abbiano voglia di scrivere e io ci guadagni a recitare ancora nuove commedie, pagate di mia tasca7.(trad. M. Cavalli)

6. Ma adesso: cioè ai ludi Romani del 160 a.C. 7. pagate di mia tasca: il senso dell’e-spressione sembra suggerire che l’impre-
sario poteva acquistare il copione diretta-mente dall’autore.

 COLLABORA ALL’ANALISI T1.4

I temi e le idee
Qui si cita la mutevole fortuna di Cecilio Stazio a cui il pubblico negò dapprima il successo che ottenne in un secondo tempo. 
 ▪ Per quale ragione viene ricordato questo autore? Quali rapporti erano intercorsi fra lui e Terenzio?

Nel passo sono citati spettacoli che essendo dotati di grande attrattiva per il pubblico mettono in ombra la commedia che rischia di diventare un intrattenimento per pochi. 
 ▪ Indica di quali spettacoli si tratta. Nell’uno e nell’al-tro caso il poeta si diverte con una descrizione ric-

ca di particolari. Evidenzia i termini più significativi che connotano il valore comico del testo. 

La lingua e lo stile
All’inizio del testo il termine italiano «avvocato» tradu-ce il latino orator.
 ▪ Perché nel testo originale viene utilizzato tale ter-mine?

Nei versi di Terenzio ricorre spesso la figura retorica del poliptoto.
 ▪ In che cosa consiste questa figura? Quale funzione assume nel contesto?

❷  CONTRASTI FRA GENERAZIONI, APPROFONDIMENTO PSICOLOGICO E HUMANITAS
L’attitudine di osservare criticamente eppure con bonomia è propria di Terenzio: certo a lui manca la levitas che era stata di Menandro, ma questa era il risultato, pur splendido, di una società ormai esausta che andava ripiegandosi in se stessa, mentre il drammaturgo romano vede lo sviluppo di una civiltà vitale in travolgente espansione militare, che comincia a interrogarsi sui propri modi di essere attraverso l’autorap-presentazione sulla scena.

L’attenzione di Terenzio è rivolta alla quotidianità, alla vita dei ceti «medi» co-scienti del proprio ruolo nella società, che sostanzialmente aspirano soltanto a una vita serena. Nel rappresentare le loro difficoltà, l’indagine di Terenzio si volge a iden-

 online
Testi

W1 Adelphoe 679-712
W2 Adelphoe  

713-762; 787-835
W3 Hécyra 274-280

W4 Eunuchus 232-253
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tificare le norme e le costrizioni che legano il singolo nel più ristretto ambito della famiglia e in quello più ampio della comunità civile: certamente il luogo elettivo nel quale nasce e si sviluppa il contrasto è quello della naturale contrapposizione tra generazioni, tra padri e figli. Questo conflitto si sviluppa, in primis, riguardo alle modalità di trasmissione dei codici di comportamento e dei valori di riferimento: e questo è l’ambito delle dinamiche familiari e dell’educazione. Rifiutata la via più co-moda dei luoghi comuni e degli stereotipi dei padri avari, dei figli scioperati e dei servi astuti, la rappresentazione terenziana tende a una mimesi concreta della realtà, e a questo scopo è necessaria l’analisi dei caratteri, che si può attuare attraverso l’approfondimento psicologico dei personaggi, che mettono a nudo il proprio cuo-re sulla scena (→ testi 2.2-6). L’humanitas non è altro che il riconoscimento della difficoltà della condizione umana: Terenzio, attraverso le parole di Micione degli Adelphoe (→ testo 2.1) e di Cremete dell’Heautontimorúmenos (→ testo 2.7), non solo af-ferma l’esistenza di una solidarietà tra gli uomini, visti come individui fondamental-mente indirizzabili al bene, ma nel personaggio di Cremete esprime anche un afflato a conoscere gli altri, una curiosità volta ad apprendere dalle loro esperienze di vita qualcosa che porti a un personale arricchimento e a un reciproco vantaggio.

 LATINO + note/ITALIANO 

T2.1 La visione di un padre liberale 
(Adelphoe 26-77)

In questo monologo, il vecchio Micione esprime la propria preoccupazione per il fatto che Eschi-no, il figlio di suo fratello Demea che egli ha adottato sin dall’infanzia, ha trascorso la notte fuori casa. L’occasione offre lo spunto a Micione per esporre il suo liberale concetto di educazione, basato sulla responsabilizzazione del giovane, del tutto opposto al comportamento autoritario di Demea, nel quale si può agevolmente riconoscere quello tradizionale romano, basato sull’e-sercizio dei poteri quasi illimitati riconosciuti alla patria potestas. Le concezioni antinomiche dei due padri hanno origine naturalmente da una differente considerazione della natura non solo dei ragazzi, ma dell’uomo in genere: per Micione, essa è indirizzabile verso il bene con la forza dell’esempio e la potenza della persuasione e dell’autorità morale; il tradizionalista De-mea, al contrario, crede che l’indole sia naturalmente malvagia e debba pertanto essere corretta con l’autorità e il timore di punizioni. Attraverso le parole di Micione, Terenzio esprime i propri princìpi pedagogici, che rappresentano una novità per il mondo romano e che sono soprattutto volti alla creazione di un individuo permeato di humanitas e di liberalitas. Naturalmente a Micio-ne va la simpatia dell’autore, che delinea un personaggio le cui caratteristiche umane e in-tellettuali sono nettamente superiori a quelle del fratello Demea, un po’ rozzo e intransigente, come lui stesso si definisce alla fine della commedia (cfr. agrestis ... tenax, v. 866).
Metro: senario giambico

ATTO I, SCENA I
  Micio  Storax! – Non rediit hac nocte a cena Aeschinus
  neque servolorum quisquam qui advorsum ierant.

26-27. Storax: Micione, entrando in sce-
na, si rivolge a uno schiavo che non com-
parirà più in seguito: si tratta di un espe-
diente per attirare l’attenzione del pubbli-
co e introdurlo in medias res. – hac nocte: 

«stanotte», ablativo di tempo determina-
to. – servolorum: genitivo con valore par-
titivo retto da quisquam in anastrofe; sono 
gli schiavi (advorsores) incaricati di accom-
pagnare i padroni alle feste e poi di riac-

compagnarli a casa. L’uso del diminutivo 
è caratteristico della lingua parlata e non 
indica la giovane età – quisquam qui: al-
litterazione. – advorsum: forma arcaica 
per adversum, avverbio: «incontro». – ie-
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TRADUZIONE 

 80 In questo argomento temo ciò, che per caso
  tu creda d’iniziarti ai principi di un’empia dottrina
  e di entrare in una via scellerata. Poiché invece, più spesso,
  fu proprio la religione a produrre scellerati delitti.
  Così in Aulide l’altare della vergine Trivia
 85 turpemente violarono col sangue d’Ifianassa gli scelti
  duci dei Danai, il fiore di tutti i guerrieri.
  Non appena la benda ravvolta alle chiome virginee
  le ricadde eguale sull’una e l’altra gota,
  ed ella sentì la presenza del padre dolente
 90 presso l’altare, e che vicino a lui i sacerdoti celavano il ferro,
  e alla sua vista i cittadini non potevano trattenere le lagrime,
  muta per il terrore cadeva in terra in ginocchio.
  Né in quel momento poteva giovare alla sventurata
  l’avere per prima donato al re il nome di padre.
 95 Infatti, sorretta dalle mani dei guerrieri, è condotta tremante
  all’altare, non perché dopo il rito solenne
  possa andare fra i cori dello splendente Imeneo,
  ma empiamente casta, proprio nell’età delle nozze,
  perché cada, mesta vittima immolata dal padre,
 100 affinché una fausta e felice partenza sia data alla flotta.
  Tanto male poté suggerire la religione.

  (trad. L. Canali)

 
mp3  17

 ANALISI DEL TESTO T2.1

La struttura e i temi
Il passo può essere distinto in due parti:

 ▪ vv. 80-83: questi primi versi contengono una preoc-
cupazione «filosofica» da parte del poeta divulgatore, 
cioè quella del fraintendimento del suo messaggio. Il 
destinatario Memmio e insieme con lui l’ipotetico letto-
re (accomunati dal te al v. 81) vengono dunque ammoniti 
a non considerare empia la filosofia epicurea: altra e ben 
maggiore empietà si annida proprio nella pratica religio-
sa, se viziata da superstizione e fanatismo;

 ▪ vv. 84-101: in questi versi è quindi narrato il grandio-
so exemplum del sacrificio di Ifigenia, che il padre Aga-
mennone non esitò a trasformare in vittima sacrificale 
per propiziarsi i venti e partire alla volta di Troia. Ideolo-
gicamente, è molto forte la contrapposizione tra il «ra-
zionalismo» epicureo (oggetto dell’elogio del maestro 
nei versi precedenti) e l’irrazionalismo di chi compie tali 
efferatezze. Ma è parimenti chiaro il tentativo lucreziano 
di denunciare come alcuni valori positivi «naturali» (l’a-
more paterno, l’aspirazione di una fanciulla alle nozze), 
vengano – per effetto della religio – subordinati a un’arti-
ficiosa «ragion di Stato» e, più in particolare, all’organiz-
zazione di una guerra. Non è dunque impossibile vedere 
in questo episodio anche l’ennesima denuncia indiretta 
della «follia» che ha colpito Roma nel i secolo a.C., e cioè 
l’abbandono alle guerre civili.

La lingua e lo stile
Tutto il passo è contraddistinto dalla presenza di arcai-
smi linguistici (indugredi, scelerosa, Triviai, Iphianassai, 
civis), ma Lucrezio adotta – nelle due parti sopra evi-
denziate – dei registri stilistici diversi:

 ▪ vv. 80-83: lo stile è pacato, come si conviene alle 
sezioni più «filosofiche» dell’opera, ed è teso alla costru-
zione di solidi nessi argomentativi. Illud in his rebus ve-
reor (v. 80) è una tipica formula lucreziana di passaggio, 
come il successivo quod contra (v. 82), che si configura 
come l’inizio di un discorso che confuta quanto appena 
affermato. Anche il lessico è, per così dire, filosofico, 
come attesta la formula rationis ... elementa (v. 81);

 ▪ vv. 84-101: del tutto diversa è l’enfasi stilistica e re-
torica della seconda parte del brano, che si richiama alla 
tradizione dell’epica enniana e della tragedia, e che ter-
mina al v. 101 con una vera e propria sentenza, divenuta 
celeberrima (Tantum ... malorum). Notevoli, soprattutto, le 
allitterazioni (ductores Danaum delecti, circumdata comptus, 
parte profusast, muta metu, tali tempore, patrio princeps, per-
fecto posset, claro comitari, mactatu maesta, felix faustusque), 
la perifrasi di sapore epico prima virorum (v. 86), anche 
se – da un punto di vista emotivo – nessuna figura retorica 
supera l’ossimoro casta inceste del v. 98. Il lessico è solen-
ne, come si evince dall’uso di termini ricercati quali virgo 
Trivia per indicare Artemide, o Danai per indicare i Greci.
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nascondevano il coltello e che i solda-
ti versavano lacrime alla sua vista»; il 
soggetto sottinteso è Ifigenia; et ... simul: 
introduce un’altra proposizione tempora-
le (sensit); maestum ... parentem: l’aggetti-
vo maestum ha valore predicativo ed è ri-
ferito con un ampio iperbato a parentem, 
soggetto della proposizione oggettiva ret-
ta da sensit; hunc propter: «presso di lui», 
anastrofe; propter è usato secondo l’uso 
arcaico come equivalente di prope; ferrum: 
«il coltello», metonimia; ministros: sono i 
sacerdoti addetti al sacrificio, soggetto di 
una proposizione oggettiva sempre retta 
da sensit; aspectuque suo: ablativo di causa, 
è riflessivo indiretto perché non è riferito 
al soggetto della subordinata (civis), ma al 
soggetto della reggente (sensit); civis: ac-
cusativo plurale arcaico (= cives), soggetto 
di un’altra oggettiva dipendente sempre 
da sensit. Il termine civis indica, in contrap-
posizione ai capi (ductores), la gente co-
mune, cioè i soldati. – muta ... petebat: 
«ammutolita per il terrore, piegata sul-
le ginocchia scivolava a terra». Si trat-
ta della proposizione principale di questo 
lungo periodo. Lucrezio descrive lo sveni-
mento di Ifigenia enfatizzando il momento 
patetico con l’uso di allitterazioni e asso-
nanze (muta metu terram ... summissa); me-
tu: ablativo di causa.
93-94. Nec miserae: «Né a lei infelice»; 
miserae: da concordare con un illi sottinte-
so; il dativo è richiesto dal verbo prodesse. 
– in tali tempore: «in tale circostanza», 
cioè una volta deciso il sacrificio. – quibat: 
«poteva», imperfetto da quire, verbo di-
fettivo; regge l’infinito prodesse. – quod ... 
regem: «il fatto di aver donato per pri-
ma il nome di padre al re»; quod: intro-
duce una proposizione dichiarativa; prin-
ceps: «per prima», predicativo del sogget-
to. Ifigenia era la figlia primogenita; dona-
rat: forma sincopata di piuccheperfetto da 
dono (= donaverat): il verbo è costruito con 
l’accusativo della persona (regem) e l’abla-
tivo della cosa (nomine regio).

95-100. Nam sublata ... deductast: «In-
fatti sollevata dalle braccia dei soldati 
è condotta tremante all’altare»; subla-
ta: «sollevata», participio passato perfet-
to di tollere; virum: genitivo plurale arcaico 
per virorum; deductast: aferesi per deducta 
est. Il verbo, in forte enjambement, fa parte 
del lessico tecnico delle cerimonie nuzia-
li: la deductio è infatti la cerimonia con cui 
la sposa è accompagnata in corteo dalla 
casa del padre a quella dello sposo. Subi-
to dopo Lucrezio però chiarisce che non si 
tratta di un matrimonio. – non ut ... Hy-
menaeo: «non per poter essere accom-
pagnata dal luminoso Imeneo, portata 
a compimento la solenne usanza dei ri-
ti»; ut ... posset: proposizione finale; so-
lemni more sacrorum perfecto: ablativo as-
soluto con valore temporale. Si allude al 
rito matrimoniale; claro ... Hymenaeo: Lu-
crezio usa l’aggettivo clarus poiché il cor-
teo nuziale a Roma si svolgeva di sera al-
la luce delle fiaccole. L’imeneo è il canto 
con cui si accompagnavano, presso i Gre-
ci, le cerimonie nuziali: Imene (o Imeneo) 
era il dio greco del matrimonio;  comitari: 
infinito con valore passivo, come spesso il 
participio perfetto comitatus. – sed casta 
inceste: «ma empiamente casta». Si no-
ti la figura etimologica che riprende il te-
ma della profanazione e forma un forte os-
simoro: si oppone infatti la purezza della 
giovane all’empietà del sacrificio compiu-
to in nome della religio. – nubendi ... ipso: 
«nel tempo stesso delle nozze»; nuben-
di è genitivo gerundio da nubere. – hostia 
... parentis: «cadesse vittima triste, per 
il sacrificio del padre»; hostia: predicati-
vo del soggetto, in forte iperbato rispetto 
all’aggettivo maesta; concideret: verbo della 
finale retta da ut (v. 96); mactatu: si tratta 
di un sostantivo della quarta declinazio-
ne coniato da Lucrezio a partire dal verbo 
mactare, che indica propriamente lo sgoz-
zare gli animali per un sacrificio. Si noti 
l’allitterazione con maesta. – exitus ut: 
anastrofe; ut regge il congiuntivo daretur 

ed esprime una proposizione finale. – felix 
faustusque: formula allitterante tipica del 
linguaggio augurale. Lucrezio se ne serve 
in modo sarcastico, quasi a ridicolizzare il 
linguaggio proprio della religio.
101. Tantum ... malorum: «A così gran-
di mali poté spingere la religione»; si 
tratta di una vera e propria sentenza fi-
nale con cui Lucrezio chiude il raccon-
to del sacrificio di Ifigenia, che esempli-
fica gli orrori prodotti dalla religio. Si no-
ti l’ampio iperbato tantum ... malorum, 
costruzione poetica con genitivo parti-
tivo in luogo di tanta mala; religio: il ter-
mine va inteso come «religione», con i 
suoi eccessi di fanatismo e superstizione 
(→ il lessico dell’autore, p. 394); sua-
dere: è costruito con l’accusativo, anziché 
con il dativo.

 90 sensit et hunc propter ferrum celare ministros
  aspectuque suo lacrimas effundere civis,
  muta metu terram genibus summissa petebat.
  Nec miserae prodesse in tali tempore quibat
  quod patrio princeps donarat nomine regem.
 95 Nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras
  deductast, non ut sollemni more sacrorum
  perfecto posset claro comitari Hymenaeo,
  sed casta inceste nubendi tempore in ipso
  hostia concideret mactatu maesta parentis,
 100 exitus ut classi felix faustusque daretur.
  Tantum religio potuit suadere malorum.

↑
Ifigenia condotta al sacrificio.  
Affresco da Pompei, Casa 
del poeta tragico, i secolo d.C. 
(Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale). 
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gladiatori, e il pubblico ci vola di corsa, in mezzo al caos, alle urla, ai pugni per pren-
dere posto! E io intanto non riuscii a difendere il mio, di posto! Ma adesso6 confusione 
non ce n’è, tutto è calma e silenzio: io ho l’occasione opportuna per recitare e voi la 
possibilità di far onore agli spettacoli drammatici. Non lasciate che per colpa vostra 
l’arte delle scene si riduca a privilegio per pochi; fate che la vostra autorevole compe-
tanza aiuti e favorisca la mia. Se è vero che non ho mai dato la mia arte a un prezzo 
esoso, e anzi sono sempre stato convinto che il guadagno più grande l’avrei trovato nel 
venire incontro ai vostri interessi il meglio possibile, concedetemi che questo poeta, il 
quale ha affidato alla mia protezione il suo lavoro e alla vostra obiettività la sua perso-
na, non sia ingiustamente preso a bersaglio da ingiusti detrattori. Per riguardo a me 
fate vostra questa causa, e state in silenzio, così che altri abbiano voglia di scrivere e io 
ci guadagni a recitare ancora nuove commedie, pagate di mia tasca7.

(trad. M. Cavalli)

6. Ma adesso: cioè ai ludi Romani del 
160 a.C.

7. pagate di mia tasca: il senso dell’e-
spressione sembra suggerire che l’impre-

sario poteva acquistare il copione diretta-
mente dall’autore.

 COLLABORA ALL’ANALISI T1.4

I temi e le idee
Qui si cita la mutevole fortuna di Cecilio Stazio a cui il 
pubblico negò dapprima il successo che ottenne in un 
secondo tempo. 

 ▪ Per quale ragione viene ricordato questo autore? 
Quali rapporti erano intercorsi fra lui e Terenzio?

Nel passo sono citati spettacoli che essendo dotati di 
grande attrattiva per il pubblico mettono in ombra la 
commedia che rischia di diventare un intrattenimento 
per pochi. 

 ▪ Indica di quali spettacoli si tratta. Nell’uno e nell’al-
tro caso il poeta si diverte con una descrizione ric-

ca di particolari. Evidenzia i termini più significativi 
che connotano il valore comico del testo. 

La lingua e lo stile
All’inizio del testo il termine italiano «avvocato» tradu-
ce il latino orator.

 ▪ Perché nel testo originale viene utilizzato tale ter-
mine?

Nei versi di Terenzio ricorre spesso la figura retorica del 
poliptoto.

 ▪ In che cosa consiste questa figura? Quale funzione 
assume nel contesto?

❷  CONTRASTI FRA GENERAZIONI, 
APPROFONDIMENTO PSICOLOGICO 
E HUMANITAS

L’attitudine di osservare criticamente eppure con bonomia è propria di Terenzio: 
certo a lui manca la levitas che era stata di Menandro, ma questa era il risultato, pur 
splendido, di una società ormai esausta che andava ripiegandosi in se stessa, mentre il 
drammaturgo romano vede lo sviluppo di una civiltà vitale in travolgente espansione 
militare, che comincia a interrogarsi sui propri modi di essere attraverso l’autorap-
presentazione sulla scena.

L’attenzione di Terenzio è rivolta alla quotidianità, alla vita dei ceti «medi» co-
scienti del proprio ruolo nella società, che sostanzialmente aspirano soltanto a una 
vita serena. Nel rappresentare le loro difficoltà, l’indagine di Terenzio si volge a iden-

 online
Testi

W1 Adelphoe 679-712

W2 Adelphoe  
713-762; 787-835

W3 Hécyra 274-280

W4 Eunuchus 232-253
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Nell’attività di collabora 
all’analisi lo studente è 
accompagnato, attraverso 
domande sul testo, 
a costruire l’analisi 
in maniera operativa. 

Puntuali analisi del testo 
permettono di riflettere 
sugli aspetti contenutistici, 
linguistici e stilistici 
di alcuni passi antologici.

Le anaLiSi 
deL teSto 

e Le anaLiSi da coStruire 
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 IL LESSICO DELL’AUTORE / QUOTIDIANITà, FINZIONE SCENICA E TRADUZIONE 

 ▪ adeste cum silentio Formula conclusiva pronun-

ciata spesso alla fine del prologo per chiedere silen-

zio agli spettatori (Terenzio, → testo 1.1, la paro-

la al testo).
 ▪ agere Il verbo agere appartiene al lessico della 

rappresentazione teatrale con il significato di «met-

tere in scena» (Plauto, → testo 1.2; Terenzio, la pa-

rola al testo, testo 1.2). 
 ▪ argumentum Termine tecnico che indica il sog-

getto, la trama della commedia (Plauto, → la paro-

la al testo; testo 1.2; Terenzio, → testi 1.1, 1.2). 

 ▪ -ce Particella enclitica con valore deittico, a sot-

tolineare la presenza fisica di personaggi o oggetti 

in scena; è aggiunta a pronomi, aggettivi e avverbi 

dimostrativi: hasce (Plauto, → testo 3.1); talora può 

essere tronca per apocope: istaec (Plauto, → testi 

2.1; 3.1; 4.3), illic (Plauto, → testo 2.1), istuc (Plau-

to, → testo 3.1; Terenzio, → testo 2.7).
 ▪ cedo Forma arcaica di imperativo che probabil-

mente risulta dall’unione della particella -ce e do 

(forse antico imperativo di dare, equivalente al clas-

sico da). D’uso comune nel linguaggio colloquiale, 

vale «da’ qui, dimmi» (Plauto, → testo 2.1).
 ▪ concrepuit foris «La porta ha cigolato», espres-

sione formulare usata spesso da Plauto e Teren-

zio per indicare il rumore della porta che si apre 

e il conseguente il cambiamento di scena (Plauto, 

→ testo 1.2).
 ▪ conductor L’«impresario», direttore delle prove, 

aiutante del dominus gregis (Plauto, → la parola al 

testo).
 ▪ date (benigne) operam L’espressione, che signifi-

ca genericamente «sforzarsi di fare qualcosa», nel 

lessico teatrale assume il significato di «fare bene 

attenzione»; è l’invito tradizionale rivolto agli spet-

tatori all’inizio della commedia per attirare l’atten-

zione (Plauto, → la parola al testo).
 ▪ dominus (gregis) Il «capocomico» spesso con fun-

zioni di primo attore, regista, organizzatore della 

messa in scena di uno spettacolo teatrale. Fino a 

Plauto, il dominus era anche l’autore del testo (Plau-

to, → la parola al testo).
 ▪ edepol, pol Significa «per Polluce» ed è impie-

gato anche nelle espressioni haud pol, nisi pol. De-

riva probabilmente dall’espressione me deus Pollux 

iuvet, oppure da per aedem Pollucis («mi aiuti il dio 

Polluce», «per il tempio di Polluce»). Interiezio-

ni sono anche mecastor, che vale invece «per Ca-

store», come pure ecastor, forse derivata da ex Ca-

stor, e hercle, mehercle, «per Ercole» (Plauto, → te-

sto 3.1). Queste espressioni, che in origine erano 

giuramenti, sono divenute poi invocazioni comuni 

nel linguaggio popolare e quindi fatte proprie dal-

la commedia.
 ▪ exprimere Il verbo, che in senso figurato significa 

«imitare», «riprodurre», a differenza dei due prece-

denti, indica l’atto del tradurre come riproduzione 

del modello, cioè una traduzione fedele e letterale 

del testo. Viene usato da Terenzio nell’espressione 

iperbolica verbum de verbo expressum («tradotto pa-

rola per parola» Terenzio, → testo 1.2).
 ▪ fabula Il termine fabula – collegato alla radice del 

verbo for («dire») – designa in latino l’«opera teatra-

le», la «rappresentazione scenica»; la parola è talo-

ra accompagnata da aggettivi che fanno riferimento 

all’abbigliamento di scena, per indicare i vari generi 

teatrali: fabula palliata (commedia di argomento gre-

co), fabula togata (commedia di argomento romano), 

fabula cothurnata (tragedia di argomento greco), fa-

bula praetexta (tragedia di argomento romano; Plau-

to, → la parola al testo; testo 2.2; Terenzio, → te-

sti 1.1, 1.2).
 ▪ grex, caterva I termini indicano la compagnia de-

gli attori cui è affidata la messa in scena della com-

media (Plauto, → la parola al testo).
 ▪ plaudite «Battete le mani». Tipica della palliata 

è la formula conclusiva con la quale il capocomi-

co sollecita l’applauso del pubblico (Plauto, → te-

sto 1.3). 
 ▪ transferre In senso figurato assume il significato 

di «trasferire», «trasformare», «mutare». Viene usa-

to da Terenzio  per indicare l’attività di trasposizio-

ne più o meno integrale da un’opera all’altra e da 

una lingua all’altra (Terenzio, → testo 1.1).
 ▪ vertere (arcaico vortere) Il verbo, che ha il signi-

ficato di «mutare», «trasformare», è attestato nei 

prologhi di Plauto (Plauto, → la parola al testo) e 

Terenzio spesso in opposizione al verbo scribere (che 

indica il «comporre ex novo», Plauto, → la parola 

al testo); è in assoluto il termine più antico per 

designare l’atto del tradurre. Indica una traduzione 

«libera» condotta con intenti artistici. 
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 LATINO + note 

T1.3 Lesbia è senza paragoni 
(carme 86)

Catullo ama paragonare con orgoglio la sua Lesbia ad altre donne. Se però 
nel carme 43 (→ testo 4.3) ha gioco facile a compararla a un’anonima e 
sgraziata ragazza dal naso grosso, forse veronese, che poteva piacere solo a 
qualche rozzo provinciale, qui il confronto è invece più impegnativo. Infat-
ti Quinzia è indubbiamente bella, se ne analizziamo fisicamente i singoli 
dati estetici: ha la pelle bianca, è alta, ha un portamento eretto... Ma, dice 
il poeta, non possiamo definirla formosa, «bella, graziosa», in assoluto; le 
manca infatti qualunque mica salis, cioè «granello di sale», con il quale 
Catullo allude al brio, all’estro, al gusto, all’eleganza che è abituato a vedere 
in Lesbia. Lesbia, invece, sì che è formosa – cioè di bell’aspetto e grazia 
senza pari (e già così supererebbe Quinzia) – ma anche pulcerrima tota, cioè 
«affascinante, bellissima in tutto e per tutto», con allusione anche alle sue 
doti intellettuali e spirituali: davvero impietoso il paragone con lei per 
qualunque altra donna!

Metro: distico elegiaco

 Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,
   recta est. Haec ego sic singula confiteor.
 Totum illud «formosa» nego; nam nulla venustas,
   nulla in tam magno est corpore mica salis.
   5 Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est,
   tum omnibus una omnis subripuit Veneres.

1-2. Quintia ... confiteor: «Quinzia è 
bella a giudizio di molti, per me è al-
ta, diritta, con la pelle bianca. Questi 
pregi a uno a uno li ammetto»; Quintia: 
donna non altrimenti nota; secondo alcu-
ni potrebbe essere la sorella di Quinzio, 
un amico veronese di Catullo citato nel 
carme 100; formosa: l’aggettivo, che de-
riva dal sostantivo forma («aspetto fisi-
co»), rimanda in particolare alla dimen-
sione estetica della bellezza; multis, mihi: 
si tratta di due dativi di relazione; si noti 
la contrapposizione, enfatizzata anche dal 
chiasmo, dall’asindeto e dall’allitterazio-
ne, fra l’opinione dei «molti» e quella del 
poeta che riconosce i singoli pregi fisici 
della donna; candida, longa, recta est: i tre 
aggettivi, coordinati per asindeto, defini-
scono l’aspetto fisico di Quinzia: la donna 
ha la carnagione bianca (particolarmente 
apprezzata nel mondo classico), è slancia-
ta ed eretta o ben proporzionata (a se-
conda del significato che si attribuisce a 

recta); singula: «a uno a uno», complemen-
to predicativo dell’oggetto (haec); confite-
or: «ammetto».
3-4. Totum ... salis: «Nego quel giudizio 
globale di “bella”; infatti in quel corpo 
tanto grande non c’è nessun fascino, 
nessun granellino di sale»; totum: l’ag-
gettivo è contrapposto a singula del ver-
so precedente; formosa: l’aggettivo al no-
minativo viene considerato sciolto da ogni 
legame sintattico con il resto della frase, 
in quanto è semplice citazione dal primo 
verso; nulla venustas: il termine venustas si 
connette etimologicamente a Venus, cioè 
Venere; è quella grazia che, insieme con la 
successiva mica salis, «granellino di sale», 
e cioè il brio, il fascino, completa le doti 
fisiche perché si possa davvero parlare di 
donna formosa. Si noti l’aggettivo nulla ri-
preso anaforicamente all’inizio del verso 
successivo, a sottolineare il giudizio nega-
tivo del poeta; in tam magno ... corpore: «in 
quel corpo tanto grande»; Catullo ritorna 

al concetto già espresso al v. 1 con l’ag-
gettivo longa.
5-6. Lesbia ... Veneres: «Lesbia è bella, lei 
che non solo è affascinantissima ma per 
di più lei sola ha sottratto tutte le at-
trattive a tutte quante»; si noti il paralle-
lismo con il v. 1, anche se nel caso di Lesbia 
il giudizio è assoluto; cum: in correlazione 
con il tum del verso successivo, «non solo 
... ma per di più»; pulcerrima tota: pulcerrima 
è forma arcaica per pulcherrima (superlativo 
dell’aggettivo pulcher). Si va oltre il concetto 
di formosa, in quanto il termine si apre alla 
sfera spirituale di Lesbia: lei è più che bel-
la, è del tutto affascinante; omnibus una: la 
posizione dell’aggettivo una (predicativo del 
soggetto) è particolarmente enfatica e co-
stituisce una forte antitesi con omnibus; om-
nis, accusativo plurale arcaico per omnes, è 
riferito a Veneres e forma poliptoto con om-
nibus. – Veneres: come nel carme 3, v. 1 (→ te-
sto 1.2) è pluralizzazione di Venus e indica 
metonimicamente le grazie femminili.

↑
La toeletta della 
matrona. Mosaico 
romano da Sidi 
Ghrin, Cartagine, 
v secolo d.C. 
(Tunisi, Museo 
Nazionale del 
Bardo).
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 LATINO/ITALIANO 

T2.3 L’assedio di Alesia 
(De bello Gallico 7,69; 72

La rivolta generale della Gallia del 52 a.C., capitanata da Vercingetorige, capo degli Arverni, 
coglie Cesare mentre si trova a Roma. Tornato precipitosamente in Gallia, egli inizia a mettere in 
opera una strategia di contenimento della ribellione. Dopo aver duramente punito gli abitanti di 
Cenabo, dove erano stati massacrati a tradimento i residenti romani, Cesare si scontra con Ver-
cingetorige ad Avarico, che viene espugnata, e a Gergovia, dove i Romani subiscono uno scacco 
nel tentativo di conquistare la città. Con la diserzione degli Edui, fino ad allora alleati dei Romani, 
la rivolta si estende; ma dopo che la sua cavalleria è stata sbaragliata da Cesare, Vercingetorige 
si dirige su Alesia, una piazzaforte capitale del popolo dei Mandubi, dove si chiude in attesa di 
soccorsi. Ha inizio l’assedio. Cesare fa cingere la città con un primo fossato, dietro al quale ne fa 
scavare altri due; dietro ancora, viene costruito un terrapieno e, su questo, eretta una palizzata, 
con parapetti e merli; ogni ottanta piedi, viene elevata una torre: nei capitoli successivi (73 e 74) 
saranno poi illustrati gli ostacoli insidiosi dei quali è disseminata l’area prospiciente la palizzata, 
per poter difendere la fortificazioni con il minor numero di soldati. Concluso con successo il blocco 
della città, Cesare, per premunirsi dai rinforzi attesi dai Galli, replica le medesime opere difensive 
all’esterno, costruendo un campo trincerato che non ha precedenti nella storia. La descrizione 
dell’intera opera è condotta con precisione e minuzia: attribuendo a sé l’ideazione e la direzione 
delle opere, Cesare intende dimostrare quanto il successo finale sia ascrivibile al suo merito.

69,1. Ipsum erat oppidum Ale
sia in colle summo admodum 
edito loco, ut nisi obsidione 
expugnari non posse videretur. 
2. Cuius collis radices duo dua
bus ex partibus flumina sublue
bant. 3. Ante oppidum planities 
circiter milia passuum III in 
longitudinem patebat; 4.  reli
quis ex omnibus partibus colles mediocri interiecto spatio pari al
titudinis fastigio oppidum cingebant. 5. Sub muro quae pars collis 
ad orientem solem spectabat hunc omnem locum copiae Gallorum 
compleverant fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum 
praeduxerant. 6. Eius munitionis quae ab Romanis instituebatur 

1. Alesia: identificabile con l’attuale cen-
tro di Alise-Sainte-Reine, località a ovest 
di Digione, era una città fortificata del ter-

ritorio dei Mandubi.
2. colle: si tratta del monte Auxois, non 
lontano dalle sorgenti della Senna.

3. fiumi: i due fiumi sono il Lutosa, lungo il 
versante nord del colle (odierno Oze), e l’O-
sera lungo il versante sud (odierno Ozerain).

 Lessico  

Obsidio: collegato al verbo obsideo, da ob + sedeo che propria-
mente vale «stare», «trattenersi sopra», designa l’assedio. 
Munitio: collegato alla radice di munio, a sua volta deri-
vato dalla forma arcaica moenio modellatasi sul sostantivo 
moe nia, «mura», il termine designa tutti i lavori di fortifica-
zione: mura, fossati, terrapieni e palizzate. La parola indi-
ca quindi sia le fortificazioni erette a difesa, sia, come in 
questo passo, quelle per condurre un assedio in sicurezza.

TRADUZIONE

69,1. La roccaforte vera e propria di Alesia1 sorgeva sulla cima di un colle2, in posizione discreta-
mente elevata, tale che non sembrava prendibile se non con un assedio. 2. Il colle alla base era 
lambito su due lati da due fiumi3. 3. Sul davanti della rocca si stendeva per la lunghezza di circa 
tre miglia una pianura; 4. da tutti gli altri lati cingevano la città, tranne brevi intervalli, colline 
di altezza uniforme. 5. Lungo il fianco dell’altura rivolto a oriente le truppe galliche avevano 
completamente occupato il terreno sottostante le mura e lo avevano munito di un fossato e 
di un muricciolo alto sei piedi. 6. La palizzata che si veniva costruendo dai Romani abbracciava 
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Puntuali focus di lessico 
illuminano termini 
significativi direttamente 
nel contesto in cui 
occorrono. 

iL LeSSico 

La scheda il lessico 
dell’autore permette di 
fare chiarezza sui termini 
più frequentemente usati 
in un determinato campo 
semantico, sempre con 
puntuale riferimento ai testi 
presenti in antologia. 

 IL LESSICO DELL’AUTORE / QUOTIDIANITà, FINZIONE SCENICA E TRADUZIONE 

 ▪ adeste cum silentio Formula conclusiva pronun-
ciata spesso alla fine del prologo per chiedere silen-
zio agli spettatori (Terenzio, → testo 1.1, la paro-
la al testo).

 ▪ agere Il verbo agere appartiene al lessico della 
rappresentazione teatrale con il significato di «met-
tere in scena» (Plauto, → testo 1.2; Terenzio, la pa-
rola al testo, testo 1.2). 

 ▪ argumentum Termine tecnico che indica il sog-
getto, la trama della commedia (Plauto, → la paro-
la al testo; testo 1.2; Terenzio, → testi 1.1, 1.2). 

 ▪ -ce Particella enclitica con valore deittico, a sot-
tolineare la presenza fisica di personaggi o oggetti 
in scena; è aggiunta a pronomi, aggettivi e avverbi 
dimostrativi: hasce (Plauto, → testo 3.1); talora può 
essere tronca per apocope: istaec (Plauto, → testi 
2.1; 3.1; 4.3), illic (Plauto, → testo 2.1), istuc (Plau-
to, → testo 3.1; Terenzio, → testo 2.7).

 ▪ cedo Forma arcaica di imperativo che probabil-
mente risulta dall’unione della particella -ce e do 
(forse antico imperativo di dare, equivalente al clas-
sico da). D’uso comune nel linguaggio colloquiale, 
vale «da’ qui, dimmi» (Plauto, → testo 2.1).

 ▪ concrepuit foris «La porta ha cigolato», espres-
sione formulare usata spesso da Plauto e Teren-
zio per indicare il rumore della porta che si apre 
e il conseguente il cambiamento di scena (Plauto, 
→ testo 1.2).

 ▪ conductor L’«impresario», direttore delle prove, 
aiutante del dominus gregis (Plauto, → la parola al 
testo).

 ▪ date (benigne) operam L’espressione, che signifi-
ca genericamente «sforzarsi di fare qualcosa», nel 
lessico teatrale assume il significato di «fare bene 
attenzione»; è l’invito tradizionale rivolto agli spet-
tatori all’inizio della commedia per attirare l’atten-
zione (Plauto, → la parola al testo).

 ▪ dominus (gregis) Il «capocomico» spesso con fun-
zioni di primo attore, regista, organizzatore della 
messa in scena di uno spettacolo teatrale. Fino a 
Plauto, il dominus era anche l’autore del testo (Plau-
to, → la parola al testo).

 ▪ edepol, pol Significa «per Polluce» ed è impie-
gato anche nelle espressioni haud pol, nisi pol. De-
riva probabilmente dall’espressione me deus Pollux 
iuvet, oppure da per aedem Pollucis («mi aiuti il dio 

Polluce», «per il tempio di Polluce»). Interiezio-
ni sono anche mecastor, che vale invece «per Ca-
store», come pure ecastor, forse derivata da ex Ca-
stor, e hercle, mehercle, «per Ercole» (Plauto, → te-
sto 3.1). Queste espressioni, che in origine erano 
giuramenti, sono divenute poi invocazioni comuni 
nel linguaggio popolare e quindi fatte proprie dal-
la commedia.

 ▪ exprimere Il verbo, che in senso figurato significa 
«imitare», «riprodurre», a differenza dei due prece-
denti, indica l’atto del tradurre come riproduzione 
del modello, cioè una traduzione fedele e letterale 
del testo. Viene usato da Terenzio nell’espressione 
iperbolica verbum de verbo expressum («tradotto pa-
rola per parola» Terenzio, → testo 1.2).

 ▪ fabula Il termine fabula – collegato alla radice del 
verbo for («dire») – designa in latino l’«opera teatra-
le», la «rappresentazione scenica»; la parola è talo-
ra accompagnata da aggettivi che fanno riferimento 
all’abbigliamento di scena, per indicare i vari generi 
teatrali: fabula palliata (commedia di argomento gre-
co), fabula togata (commedia di argomento romano), 
fabula cothurnata (tragedia di argomento greco), fa-
bula praetexta (tragedia di argomento romano; Plau-
to, → la parola al testo; testo 2.2; Terenzio, → te-
sti 1.1, 1.2).

 ▪ grex, caterva I termini indicano la compagnia de-
gli attori cui è affidata la messa in scena della com-
media (Plauto, → la parola al testo).

 ▪ plaudite «Battete le mani». Tipica della palliata 
è la formula conclusiva con la quale il capocomi-
co sollecita l’applauso del pubblico (Plauto, → te-
sto 1.3). 

 ▪ transferre In senso figurato assume il significato 
di «trasferire», «trasformare», «mutare». Viene usa-
to da Terenzio  per indicare l’attività di trasposizio-
ne più o meno integrale da un’opera all’altra e da 
una lingua all’altra (Terenzio, → testo 1.1).

 ▪ vertere (arcaico vortere) Il verbo, che ha il signi-
ficato di «mutare», «trasformare», è attestato nei 
prologhi di Plauto (Plauto, → la parola al testo) e 
Terenzio spesso in opposizione al verbo scribere (che 
indica il «comporre ex novo», Plauto, → la parola 
al testo); è in assoluto il termine più antico per 
designare l’atto del tradurre. Indica una traduzione 
«libera» condotta con intenti artistici. 
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7

245 nelle stanze del padre per i suoi banchetti
 aveva cantato; voce pura, intatta, che celebrava l’amato
 padre nel terzo brindisi con un peana 
 di buon augurio, facendogli onore con tutto il suo amore.
 Poi non più ho visto e non voglio più parlare:
250 soltanto dirò che l’arte di Calcante è potente, si compie,
 e che la Giustizia solo a chi soffre concede in cambio il sapere. 

 (Eschilo, Agamennone 222-251, trad. M. Centanni)

Nelle tragedie di Euripide, la psicologia dei personaggi si complica rispetto all’arcaica «rigidità» 
propria di Eschilo. Euripide ama narrare insolite varianti di miti famosi e consolidati. I due drammi 
già menzionati rappresentano due momenti diversi della vicenda di Ifigenia. L’Ifigenia in Aulide è rela-
tiva al sacrificio della fanciulla, che però viene salvata in extremis da Artemide, che le sostituisce 
una cerva; la fanciulla diventerà sacerdotes sa della dea e sarà trasferita in Tauride, dove Euripide 
ambienta l’altra sua tragedia, cioè l’Ifigenia in Tauride.
È dunque l’Ifigenia in Aulide che può proporci qualche confronto con il modello eschileo. Qui Aga-
mennone, smessi i panni del crudele tiranno, è infatti vittima, più che carnefice. Ifigenia accoglie 
volontariamente il ruolo di vittima sacrificale, dando all’episodio una prospettiva assai diversa 
rispetto a quella di Eschilo (ma anche a quella successiva di Lucrezio). 
Dopo una ribellione iniziale, infatti, con un atteggiamento venato di inconsapevole entusiasmo gio-
vanile, la giovane è quasi inebriata dall’idea di essere la causa prima della vittoria achea («Sono io / 
che la Frigia espugnerò»); ed è proprio lei che, nell’imminenza del sacrificio, fa coraggio alla madre 
Clitemnestra e alle fanciulle che le stanno intorno, dicendo:

Niente lacrime. E voi, ragazze, intonate un peana, e giunga il pio concento ai Greci. Adesso s’appre-
stino i canestri, per i grani s’accenda il fuoco, e a destar dell’altare si ponga il padre mio: vado a 
portare ai Greci la salvezza e la vittoria. 

(Euripide, Ifigenia in Aulide, vv. 1466-1474, trad. F.M. Pontani) 

Come si può leggere in De rerum natura 1,80-101 (→ testo 2.1), Lucrezio non 
solo rifugge il modello euripideo di una Ifigenia «consenziente», ma non ac-
cenna neppure alla possibilità che questa si salvi. D’altronde, tale lettura sa-
rebbe in evidente contrasto con la sua polemica contro la religio e presuppor-
rebbe una qualche forma di attenzione divina verso gli uomini impossibile in 
un’ottica epicurea.
Chi invece, in ambito latino, accetta la variante «ottimista» del mito, che 
prevede la salvezza di Ifigenia e la sua sostituzione con la cerva, è Ovidio, che 
nelle sue Metamorfosi racconta l’episodio con toni più pacatamente narrativi 
che patetici. Così ne descrive il sacrificio, in un passo che non manca di qual-
che reminiscenza lucreziana:

Quando la causa pubblica vinse l’affetto
familiare, e il re ebbe la meglio sul padre, Ifigenia stava
all’altare per dare il suo casto sangue tra i ministri piangenti;
ma la dea fu vinta e, frapposta alla vista una nube,
si dice che in mezzo al rito, alla folla, alle preghiere,
sostituì la figlia di Agamennone con una cerva. 

(Ovidio, Metamorfosi 12,29-34, trad. G. Paduano)

↑
Ifigenia in Tauride. Affresco 
dalla Casa di Pinario 
Ceriale a Pompei, i secolo 
d.C. (Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale).
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TRADUZIONE

  Già primavera i dolci tepori rimena,
  già le tempeste del cielo equinoziale
  si placano al rasserenante spirare di Zefiro.
  Lascia, o Catullo, i campi della Frigia
 5 e la ferace pianura dell’assolata Nicea;
  voliamo verso le città famose dell’Asia Minore.
  La trepida mente già si strugge di andare;
  già, presi dal piacere, lieti i passi fremono di gioia.
  Addio, dolci brigate di compagni;
 10 insieme partiti dalla patria lontana,
  strade divergenti ci riportano con vari mezzi a casa.

  (trad. F. Della Corte)

 COLLABORA ALL’ANALISI T2.5

La struttura e i temi
Dal punto di vista strutturale, il carme può essere sud-
diviso in quattro brevi sezioni (vv. 1-3; 4-6; 7-8; 9-11). 

 ▪ Motiva debitamente quest’affermazione, cercando 
di individuare i temi e le immagini più significativi 
di ciascuna sezione.

Il carme – come già si è detto – segna la fine viaggio 
in Oriente che Catullo compì al seguito del propretore 
Gaio Memmio. 

 ▪ Ricordi un’importante tappa di questo viaggio, che 
toccò profondamente l’animo del poeta?

Senza dubbio l’espressione dulces comitum … coetus indi-
ca l’affettuoso atteggiamento di Catullo nei confronti 
dei suoi amici. 

 ▪ Alla luce delle letture fatte in classe, prova a ricor-
dare alcuni dei principali amici di Catullo menziona-
ti nei suoi carmi.

La lingua e lo stile
Dal punto di vista stilistico, il carme è assai accurato, 
come ci indica le presenza di numerose figure retoriche, 
soprattutto l’anafora, l’apostrofe, l’allitterazione. 

 ▪ Riconosci queste ed eventualmente altre figure re-
toriche presenti nel carme.

Dal punto di vista linguistico, mancano i termini fami-
liari e colloquiali che spesso contrassegnano la poesia 
catulliana. 

 ▪ Sapresti motivare il perché di questa assenza? In 
quale tipo di carmi tale uso è invece più frequente?

 TESTI A CONFRONTO / LUCREZIO E CATULLO 

Natura e paesaggio
Dopo avere letto il Proemio del De rerum natura di Lucrezio 
(Lucrezio, → testo 1.1, p. 339) e il carme 46 di Catullo 
(→ testo 2.5), prova a rispondere alle seguenti domande. 

1. Ci sono elementi in comune nelle descrizioni della 
natura presenti nei due passi?

2. Il fine sotteso alla descrizione naturalistica in que-
sti due brani è profondamente diverso. Sai motiva-
re questa affermazione? 

→
Giardino, dalla Villa di Livia a 

Prima Porta. Affresco, i secolo d.C. 
(Roma, Museo Nazionale Romano).
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1-3. Iam … tepores: «Già la primavera ri-
porta i miti tepori»; egelidos: accusativo 
plurale concordato con tepores; mentre in 
Virgilio il prefisso ex- dà all’aggettivo ge-
lidus il valore superlativo, in Catullo indi-
ca l’uscita, la liberazione dal gelo; refert: 
composto di fero. Il prefisso re- suggerisce 
l’idea del ripetersi ciclico della bella sta-
gione. 
2-3. iam … aureis: «già le burrasche del 
clima equinoziale tacciono ai dolci sof-
fi di Zefiro»; iam: riprende in anafora iam 
del v. 1 e sottolinea il gioioso ritorno della 
primavera; caeli furor aequinoctialis: siamo a 
primavera inoltrata e sono finiti i tempo-
rali dell’equinozio di primavera; Zephyrus: 
è il nome del vento di ponente che soffia 
a primavera e che equivale al Favonius lati-
no; silescit: «fa silenzio», silesco è incoativo 
di silere; aureis: è arcaismo per auris.
4-6. Linquantur … aestuosae: «Si lasci-
no, Catullo, le pianure della Frigia e la 
campagna ubertosa di Nicea infuocata». 
Linquantur: congiuntivo esortativo. Come 
sempre nei momenti di gioia o di eccita-
zione Catullo si rivolge a se stesso. Da sot-
tolineare la scelta stilistica ricercata per 
l’uso di linquere in luogo di relinquere. Phry-
gii campi: l’indicazione è imprecisa, perché 

la Frigia si trova a sud della Bitinia, dove 
soggiornava Catullo; tra le regioni dell’A-
sia Minore, però, la Frigia era la più nota e 
quindi degna della citazione poetica; cam-
pi … ager: domina l’idea di ampie distese; 
Nicaeaeque … aestuose: iperbato e chiasmo; 
Nicea, la capitale della Bitinia, sorgeva sul-
le rive del lago Ascanio, in una pianura fer-
tile ma torrida d’estate. – ad … urbes: «vo-
liamo verso le città famose dell’Asia»; 
ad claras urbes Asiae: erano le città famose 
delle coste del mar Egeo e delle isole pro-
spicienti (Troia, Pergamo, Mileto, Efeso, 
Mitilene, Rodi), mete ambite per le testi-
monianze artistiche e letterarie; volemus: 
congiuntivo esortativo. Sembra quasi che 
il desiderio metta le ali ai piedi di Catullo.
7-8. Iam … vagari: «Già l’animo impa-
ziente anela di muoversi»; praetrepidans: 
il prefisso prae- può avere valore intensivo 
oppure esprimere l’irrequietezza che an-
ticipa (prae) ciò che accadrà; avet: deriva 
da avere, «desiderare»; vagari: da vagor, in-
dica un vagare senza meta. – iam … vi-
gescunt: «già i passi lieti per la smania 
di andare acquistano vigore»; l’anafora 
di iam ai vv. 7 e 8 richiama quella dei due 
versi iniziali e ribadisce l’ansia febbrile di 
mettersi in viaggio: al risveglio dal torpo-

re invernale corrisponde la partecipazione 
al viaggio progettato; vigescunt: forma in-
coativa di vigere.
9-11. O dulces … coetus: «O dolce com-
pagnia di amici, addio». Il vocativo, che 
grazie all’iperbato si estende nell’intero 
verso, sottolinea la malinconia della con-
clusione; comitum coetus: «compagnie di 
amici»; comitum: assume il valore etimo-
logico di «compagni di viaggio», da cum eo 
(→ il lessico dell’autore, p. 446). Tra i 
comites della cohors praetoria che aveva 
accompagnato Memmio in Bitinia si era-
no creati rapporti amichevoli che il poeta 
rimpiangerà. –  longe … profectos: «che 
partiti insieme dalla patria per una me-
ta lontana»; longe quos (anastrofe): l’av-
verbio va unito a profectos. – diversae … 
reportant: «varie strade in direzioni di-
vergenti riportano in patria»; diversae: 
allude alla varietà dei percorsi scelti da-
gli amici; variae: richiama le differenti mo-
dalità del viaggio per terra e per mare; in 
qualche edizione si può trovare varie (av-
verbio), ma il significato non muta; diver-
sae variae viae: omoteleuto e allitterazio-
ne; reportant: si ricollega semanticamente 
al verbo iniziale refert e sottolinea il lieto 
tema del ritorno a casa.

 LATINO + note/ITALIANO 

T2.5 Arriva la primavera: è tempo di tornare 
(carme 46)

Catullo ha trascorso l’inverno tra il 57 e il 56 a.C. a Nicea insieme con il gruppo di amici che erano 
al seguito del propretore Gaio Memmio. Ora arriva la primavera ed è giunto il momento di 
lasciare la Bitinia. Il poeta accenna in questo carme alla visita ad alcune tra le più celebri città 
dell’Asia; allude però, con molta tristezza, anche al momento ormai imminente in cui la piace-
vole compagnia di amici si scioglierà.

Metro: endecasillabo falecio

 online
Figure, temi, motivi  
Clodio, Celio, Memmio: 

gli «onnipresenti» 
esponenti di una 
politica corrotta

online

 Iam ver egelidos refert tepores,
 iam caeli furor aequinoctialis
 iocundis Zephyri silescit aureis.
 Linquantur Phrygii, Catulle, campi
   5 Nicaeaeque ager uber aestuosae;
 ad claras Asiae volemus urbes.
 Iam mens praetrepidans avet vagari,
 iam laeti studio pedes vigescunt.
 O dulces comitum valete coetus,
  10 longe quos simul a dono profectos
 diversae variae viae reportant.

↑
Amorino su carro trainato da 
ippogrifi. Particolare da un affresco 
da Ercolano, i secolo d.C. (Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale).
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Nella rubrica testi a confronto, 
guidato dalle domande, lo studente 
mette in relazione in maniera 
attiva testi di autori diversi.

Sezioni di 
approfondimento tematico 
collegano e mettono 
a confronto temi e 
personaggi presenti in 
diversi autori, anche con 
riferimento ai precedenti 
letterari greci. 

figure, temi, motivi 

teSti a confronto

 COLLABORA ALL’ANALISI T3.1

I temi e le idee
Al di là delle considerazioni più strettamente filosofiche 

(già proposte nell’introduzione al passo), molto impor-

tante è l’allusione alle guerre puniche come episodio 

esemplare del passato (vv. 832-837). Senza dubbio questi 

tentativi di slegare la vita umana dal passato e dal futuro 

dovevano sembrare eversivi della mentalità corrente 

romana: il cittadino romano, infatti, si nutriva dei mores 

e degli exempla dei maiores e aveva ben salda l’idea dell’e-

ternità di Roma nei tempi a venire.

 ▪ Citare le guerre puniche indica il fatto che Lucre-

zio – da buon romano – conosce bene la sensibilità 

dei suoi lettori. Perché proprio questa menzione? 

Che valore hanno queste guerre nell’autocoscienza 

collettiva del popolo romano? Ricordi altri momenti 

del De rerum natura nei quali Lucrezio fa riferimento 

a guerre o a pericoli per la patria?

La lingua e lo stile

Il ricordo delle guerre puniche ha come immediata con-

seguenza l’enfatica imitazione dello stile epico ennia-

no.
 ▪ Con l’ausilio delle note, individua tutti gli arcaismi e 

le figure di suono presenti nel passo.

Il passo contiene alcune parole proprie della terminolo-

gia epicurea.

 ▪ Consulta il lessico dell’autore (→ p. 394) e indivi-

dua quante di quelle parole qui compaiono, cercan-

do di dare a esse il corretto significato.

 TESTI A CONFRONTO / EPICURO E LUCREZIO 

L’idea della morte, in Epicuro e Lucrezio

Leggi questa parte dell’Epistola a Meneceo di Epicuro, la quale è una sorta di sintesi del suo pensiero: essa 

contiene le considerazioni che Epicuro fa a proposito della morte.

Abìtuati a pensare che nulla è per noi la morte, poiché ogni bene e ogni male è nella 

sensazione, e la morte è privazione di questa. Per cui la retta conoscenza che niente 

è per noi la morte rende gioiosa la mortalità della vita; non aggiungendo infinito tempo, 

ma togliendo il desiderio dell’immortalità. Niente c’è infatti di temibile nella vita per chi 

è veramente convinto che niente di temibile c’è nel non vivere più. Perciò stolto è chi dice 

di temere la morte non perché quando c’è sia dolorosa ma perché addolora l’attenderla; 

ciò che, infatti, presente non ci turba, stoltamente ci addolora quando è atteso. Il più ter-

ribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è 

la morte, quando c’è la morte noi non siamo più. Non è nulla dunque, né per i vivi né 

per i morti, perché per quelli non c’è, questi non sono più. Ma i più, nei confronti della 

morte, ora la fuggono come il più grande dei mali, ora come cessazione dei mali della vita 

la cercano. Il saggio invece né rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla 

vita, né reputa un male il non vivere. E come dei cibi non cerca certo i più abbondanti, ma 

i migliori, così del tempo non il più durevole, ma il più dolce si gode. Chi esorta il giovane 

a viver bene e il vecchio a ben morire è stolto, non solo per quel che di dolce c’è nella vita, 

ma perché uno solo è l’esercizio a ben vivere e ben morire.

(Epicuro, Epistola a Meneceo 124-126; trad. G. Arrighetti)

Confronta ora il testo con i vv. 3,830 e sgg. del De 

rerum natura di Lucrezio (→ testo 3.1), e cerca di 

rispondere alle domande.

1. Vi è una sostanziale identità di vedute dei due 

pensatori davanti alla morte? Se sì, perché?

2. Quali sono le differenze nelle modalità argo-

mentative dei due? In che senso si può dire che 

Lucrezio sfrutti al massimo le superiori poten-

zialità comunicative e persuasive della poesia 

rispetto alla prosa?

3. Quali elementi propri della cultura romana ven-

gono aggiunti da Lucrezio? 
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum

  differre an nullo fuerit iam tempore natus,

  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.

infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-

gente; esse ... timendum: perifrastica passiva 

impersonale retta, come i successivi infi-

niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-

re licet. – neque hilum ... ademit: «e non 

c’è alcuna differenza se (fosse già nato in 

qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale 

ha strappato una vita mortale». Il poeta 

sottolinea che non c’è alcuna differenza se 

uno è morto dopo l’esistenza o non è mai 

nato: la vita è un’entità accidentale, morta-

le e pertanto destinata a finire; neque hilum: 

cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-

ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-

pore: complemento di tempo determinato; 

mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-

ne sentenziosa in cui si può notare la strut-

tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione 

temporale.

TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,

  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.

  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore

  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,

  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto

 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,

  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli

  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,

  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione

  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati,

 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,

  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,

  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.

  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,

  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo,

 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza

  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.

  Anche se il tempo riunisse la nostra materia

  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,

  e ci fosse restituito ancora il lume della vita, 

 850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,

  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.

  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,

  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.

  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio

 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,

  potrai facilmente indurti a credere che spesso

  i medesimi semi di cui siamo formati

  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.

  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria;

 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono

  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.

  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia

  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire

  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce

 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,

  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,

  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,

  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,

  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.

 
  (trad. L. Canali) 
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 COLLABORA ALL’ANALISI T3.1

I temi e le idee
Al di là delle considerazioni più strettamente filosofiche 

(già proposte nell’introduzione al passo), molto impor-

tante è l’allusione alle guerre puniche come episodio 

esemplare del passato (vv. 832-837). Senza dubbio questi 

tentativi di slegare la vita umana dal passato e dal futuro 

dovevano sembrare eversivi della mentalità corrente 

romana: il cittadino romano, infatti, si nutriva dei mores 

e degli exempla dei maiores e aveva ben salda l’idea dell’e-

ternità di Roma nei tempi a venire.

 ▪ Citare le guerre puniche indica il fatto che Lucre-

zio – da buon romano – conosce bene la sensibilità 

dei suoi lettori. Perché proprio questa menzione? 

Che valore hanno queste guerre nell’autocoscienza 

collettiva del popolo romano? Ricordi altri momenti 

del De rerum natura nei quali Lucrezio fa riferimento 

a guerre o a pericoli per la patria?

La lingua e lo stile

Il ricordo delle guerre puniche ha come immediata con-

seguenza l’enfatica imitazione dello stile epico ennia-

no.
 ▪ Con l’ausilio delle note, individua tutti gli arcaismi e 

le figure di suono presenti nel passo.

Il passo contiene alcune parole proprie della terminolo-

gia epicurea.

 ▪ Consulta il lessico dell’autore (→ p. 394) e indivi-

dua quante di quelle parole qui compaiono, cercan-

do di dare a esse il corretto significato.

 TESTI A CONFRONTO / EPICURO E LUCREZIO 

L’idea della morte, in Epicuro e Lucrezio

Leggi questa parte dell’Epistola a Meneceo di Epicuro, la quale è una sorta di sintesi del suo pensiero: essa 

contiene le considerazioni che Epicuro fa a proposito della morte.

Abìtuati a pensare che nulla è per noi la morte, poiché ogni bene e ogni male è nella 

sensazione, e la morte è privazione di questa. Per cui la retta conoscenza che niente 

è per noi la morte rende gioiosa la mortalità della vita; non aggiungendo infinito tempo, 

ma togliendo il desiderio dell’immortalità. Niente c’è infatti di temibile nella vita per chi 

è veramente convinto che niente di temibile c’è nel non vivere più. Perciò stolto è chi dice 

di temere la morte non perché quando c’è sia dolorosa ma perché addolora l’attenderla; 

ciò che, infatti, presente non ci turba, stoltamente ci addolora quando è atteso. Il più ter-

ribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è 

la morte, quando c’è la morte noi non siamo più. Non è nulla dunque, né per i vivi né 

per i morti, perché per quelli non c’è, questi non sono più. Ma i più, nei confronti della 

morte, ora la fuggono come il più grande dei mali, ora come cessazione dei mali della vita 

la cercano. Il saggio invece né rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla 

vita, né reputa un male il non vivere. E come dei cibi non cerca certo i più abbondanti, ma 

i migliori, così del tempo non il più durevole, ma il più dolce si gode. Chi esorta il giovane 

a viver bene e il vecchio a ben morire è stolto, non solo per quel che di dolce c’è nella vita, 

ma perché uno solo è l’esercizio a ben vivere e ben morire.

(Epicuro, Epistola a Meneceo 124-126; trad. G. Arrighetti)

Confronta ora il testo con i vv. 3,830 e sgg. del De 

rerum natura di Lucrezio (→ testo 3.1), e cerca di 

rispondere alle domande.

1. Vi è una sostanziale identità di vedute dei due 

pensatori davanti alla morte? Se sì, perché?

2. Quali sono le differenze nelle modalità argo-

mentative dei due? In che senso si può dire che 

Lucrezio sfrutti al massimo le superiori poten-

zialità comunicative e persuasive della poesia 

rispetto alla prosa?

3. Quali elementi propri della cultura romana ven-

gono aggiunti da Lucrezio? 

367

U
N

ITà
 10 

Lucrezio / Antologia

31980_322_403_U10_S2_V1_Bz4.indd   367

19/12/14   21:33

TRADUZIONE

  Già primavera i dolci tepori rimena,
  già le tempeste del cielo equinoziale
  si placano al rasserenante spirare di Zefiro.
  Lascia, o Catullo, i campi della Frigia
 5 e la ferace pianura dell’assolata Nicea;
  voliamo verso le città famose dell’Asia Minore.
  La trepida mente già si strugge di andare;
  già, presi dal piacere, lieti i passi fremono di gioia.
  Addio, dolci brigate di compagni;
 10 insieme partiti dalla patria lontana,
  strade divergenti ci riportano con vari mezzi a casa.

  (trad. F. Della Corte)

 COLLABORA ALL’ANALISI T2.5

La struttura e i temi
Dal punto di vista strutturale, il carme può essere sud-
diviso in quattro brevi sezioni (vv. 1-3; 4-6; 7-8; 9-11). 

 ▪ Motiva debitamente quest’affermazione, cercando 
di individuare i temi e le immagini più significativi 
di ciascuna sezione.

Il carme – come già si è detto – segna la fine viaggio 
in Oriente che Catullo compì al seguito del propretore 
Gaio Memmio. 

 ▪ Ricordi un’importante tappa di questo viaggio, che 
toccò profondamente l’animo del poeta?

Senza dubbio l’espressione dulces comitum … coetus indi-
ca l’affettuoso atteggiamento di Catullo nei confronti 
dei suoi amici. 

 ▪ Alla luce delle letture fatte in classe, prova a ricor-
dare alcuni dei principali amici di Catullo menziona-
ti nei suoi carmi.

La lingua e lo stile
Dal punto di vista stilistico, il carme è assai accurato, 
come ci indica le presenza di numerose figure retoriche, 
soprattutto l’anafora, l’apostrofe, l’allitterazione. 

 ▪ Riconosci queste ed eventualmente altre figure re-
toriche presenti nel carme.

Dal punto di vista linguistico, mancano i termini fami-
liari e colloquiali che spesso contrassegnano la poesia 
catulliana. 

 ▪ Sapresti motivare il perché di questa assenza? In 
quale tipo di carmi tale uso è invece più frequente?

 TESTI A CONFRONTO / LUCREZIO E CATULLO 

Natura e paesaggio
Dopo avere letto il Proemio del De rerum natura di Lucrezio 
(Lucrezio, → testo 1.1, p. 339) e il carme 46 di Catullo 
(→ testo 2.5), prova a rispondere alle seguenti domande. 

1. Ci sono elementi in comune nelle descrizioni della 
natura presenti nei due passi?

2. Il fine sotteso alla descrizione naturalistica in que-
sti due brani è profondamente diverso. Sai motiva-
re questa affermazione? 

→
Giardino, dalla Villa di Livia a 

Prima Porta. Affresco, i secolo d.C. 
(Roma, Museo Nazionale Romano).
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e cantar augelletti, e fiorir piagge,
e ‘n belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

Altrove sembra che il poeta aretino, più che una ripresa formale, voglia riproporre l’effetto 
complessivo, la suggestione tematica di alcuni carmi catulliani. Come già in Catullo, anche 
in Petrarca l’amore – per Laura – è lacerazione, contrasto interiore. Se il carme 85, il celebre e 
ossimorico Odi et amo (→ testo 1.8), è la migliore manifestazione di questo stato d’animo per il 
poeta latino, Petrarca incentra sull’antitesi e sull’ossimoro tutto il sonetto 134:

Pace non trovo e non ho da far guerra
e temo, e spero; e ardo e sono un ghiaccio;
e volo sopra ’l cielo, e giaccio in terra; 
e nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio. 

Tal m’ha in pregion, che non m’apre né sera, 
né per suo mi riten né scioglie il laccio; 
e non m’ancide1 Amore, e non mi sferra2,
né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio. 

Veggio senz’occhi, e non ho lingua, e grido; 
e bramo di perire, e chieggio aita3; 
e ho in odio me stesso, e amo altrui. 

Pascomi di dolor, piangendo rido; 
egualmente mi spiace morte e vita: 
in questo stato son, donna, per voi. 

Foscolo: tra emulazione e traduzione
Il recupero dell’opera di Catullo è particolarmente evidente in due momenti dell’esperienza 
poetica foscoliana, il sonetto in morte del fratello Giovanni, Un dì s’io non andrò sempre fug-
gendo, modellato sul carme 101 di Catullo (→ testo 2.4), e la traduzione e il commento della 
Chioma di Berenice, volgarizzazione del carme 66 di Catullo, che a sua volta la tradusse dal 
greco Callimaco.

Il sonetto in morte del fratello Giovanni – suicida per debiti di gioco – fu scritto nel 
1801 ed è senza dubbio tra i capolavori foscoliani. Nelle prime due quartine l’allusione al 
carme 101, che Catullo scrisse dopo la visita alla tomba del proprio fratello nella Troade, è 
esplicita: l’espressione di gente in gente (v. 2) richiama direttamente il multas per gentes catul-
liano, e il cenere muto (v. 6) è semplice traduzione del latino mutam cinerem. Ma il poeta mo-
derno non si accontenta del rito e dei munera funeraticia conformi al prisco more parentum che 
in qualche modo alleviavano l’angoscia di Catullo, consentendogli una sorta di dialogo col 
fratello defunto. In Foscolo il motivo del colloquio viene infatti sostanzialmente rielaborato 
con l’inserimento della figura della madre, quale custode e tramite degli affetti familiari; 
inoltre, in più punti compaiono allusioni alla propria condizione di esule (fuggendo, v. 1; da 
lunge, v. 8; straniere genti, v. 13) e si fa strada il presagio di un destino infelice (avversi numi, 
v. 9) e di una morte precoce (prego anch’io nel tuo porto quiete, v. 11). Il dolore per la morte 
del fratello si mescola così con una serie di tematiche tipicamente preromantiche, che il 
Foscolo armonizza mirabilmente con le allusioni ai modelli classici (non mancano accenni a 
Tibullo e Virgilio).

1. ancide: uccide.
2. sferra: mi libera dalle catene. 
3. aita: aiuto. 

↑
Laura, particolare da una scena 
con Laura e Petrarca. Affresco 
dalla Casa del Petrarca ad Arquà 
(Padova), xvi secolo. 
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I classici nel tempo

A Petrarca, Foscolo e Catullo

Due tra i maggiori lirici della nostra letteratura italiana, Francesco Petrarca (1304-74) e Ugo 
Foscolo (1778-1827), hanno più di un debito nei confronti del poeta latino Catullo, come si evince 
leggendo alcuni dei loro celebri componimenti. 

Echi catulliani in Petrarca
Parecchi studiosi – pur nell’incertezza del dibattito critico – pensano che il poeta di Arezzo 
si sia avvicinato a Catullo grazie a un antico codice conservato nella Biblioteca Capitolare di 
Verona, che egli lesse forse nell’estate del 1345. Quel che è certo è che echi di Catullo, e di 
altri poeti elegiaci latini (Tibullo, Properzio, Ovidio), compaiono largamente nel Canzoniere 
petrarchesco. Vediamone alcuni esempi, riconducibili a due modi distinti di avvicinarsi al 
modello latino.

In qualche caso si tratta di riprese puramente letterarie, allusioni e riferimenti ai carmina inter-
pretabili in termini di veri omaggi a Catullo, pur in contesti lirici distinti. Ciò avviene, ad esempio: 
▪  nel sonetto 92 del Canzoniere, scritto per la morte del poeta Cino da Pistoia. 

La circostanza dolorosa non impedisce a Petrarca di aprire il sonetto alludendo al componi-
mento catulliano per la morte del passer, il cui contesto è però assai più intimo e la cui finalità 
era – più che compiangere l’uccellino – dare un’immagine dolce e «familiare» di Lesbia (→ testo 
2.2). Così Petrarca (vv. 1-2): Piangete, donne, e con voi pianga Amore, / piangete, amanti per ciascun 
paese. Come si può vedere, il richiamo a Lugete, o Veneres Cupidinesque, / et quantum est hominum 
venustiorum è piuttosto esplicito: il termine «amanti» vale infatti nella poesia cortese «uomini di 
nobile sentire», sensibili alla bellezza, come il venustiorum del v. 2 catulliano; 
▪   nel sonetto 310 del Canzoniere, modellato sul carme 46 (→ testo 2.5), relativo agli effetti del 

ritorno della primavera. 
Anche qui abbiamo allusioni specifiche (come quella al vento Zefiro), nonché un blando tenta-
tivo di rendere l’atmosfera catulliana. Sono però evidenti le differenze tematiche rispetto 
al modello, poiché il dinamismo che portava Catullo a viaggiare dopo il torpore invernale è qui 
sostituito da una dolorosa constatazione: mentre la natura e gli animali sorridono alla primave-
ra, al poeta – privo di Laura, ormai morta – non restano che dolore e sofferenza: 

Zefiro torna, e ’l bel tempo rimena,
e i fiori e l’erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Filomena1,
e primavera candida e vermiglia.

Ridono i prati, e ’l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirar sua figlia2;
l’aria e l’acqua e la terra è d’amor piena;
ogni animal d’amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch’al ciel se ne portò le chiavi3;

1. Progne … Filomena: secondo le Meta-
morfosi di Ovidio, Progne fece mangiare al 
marito le carni di un figlio da lui avuto dal-
la propria sorella Filomena. Le due sorelle 
furono poi trasformate in rondine e usi-

gnolo, uccelli primaverili. 
2. sua figlia: è Venere, figlia di Giove, ma 
anche stella luminosa.
3. quella … chiavi: è Laura che, morta, vi-
ve ora in cielo.

Laura incorona Petrarca. Miniatura 
del f. 7r del manoscritto delle Rime 
di Francesco Petrarca, xv secolo 
(Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana).
↓
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Le sezioni i classici 
nel tempo permettono 
di seguire la permanenza 
di temi e motivi della 
latinità nella successiva 
produzione letteraria 
e artistica.

gLi antichi 
neLLa tradizione 
Letteraria

romana itinera: tre volumetti – L’età repubblicana, 
L’età augustea, L’età imperiale – su autori e temi 
della letteratura latina. Una raccolta dei contributi 
dei più noti studiosi, ricavati dagli Atti dei convegni 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. 

raccoLta 
di pagine critiche
per iL triennio

9

questi due numeri, entrambi per diverse ragioni ritenuti perfetti, con naturale vicenda avranno condotto al termine la somma degli anni a te stabilita dal destino, a te solo e al tuo nome si rivolgerà tutta la città, a te guarderanno fiduciosi il senato, i migliori cittadini, gli alleati italici e latini: tu sarai il solo, su cui possa appoggiarsi la salvezza delle città e, per non dire di più, come dittatore dovrai ristabilire l’autorità dello Stato, se sfuggirai alle empie mani dei tuoi parenti11». A queste parole Lelio12 levò un grido, mentre gli altri esprimevano la loro angoscia con lamenti e gemiti. Ma Scipione, con un lieve sorriso, «Vi prego, – disse – non mi destate dal sonno e ascoltatemi ancora un poco».

11. tu sarai … parenti: l’ambigua profezia di Scipione l’Africano Maggiore si riferisce agli ultimi anni della vita dell’Emiliano, che morirà in circostanze oscure nel 129 a.C.: la cronologia viene qui espressa attraverso una complessa perifrasi astronomica.
12. Lelio: è Gaio Lelio, cosiddetto Sapiens, uomo politico e intellettuale la cui ami-cizia con l’Emiliano divenne proverbiale, tanto da ispirare il dialogo De amicitia di Cicerone.
13. Africano: è ovviamente l’Africano Mi-
nor, cioè l’Emiliano.
14. dio … governa: il «dio supremo, che tutto governa» è un’immagine derivata 

dal Timeo platonico, e richiama parimen-ti il Lògos degli stoici, cioè la forza razio-nale e divina che il panteismo stoico vede presente in tutte le cose (dalle più grandi alle più piccole, da quelle terrene a quel-le celesti), a garantire l’unità razionale del cosmo.
15. i reggitori … ritornare: l’idea che i reggenti dello Stato debbano essere i giu-sti per eccellenza e il massimo esempio di virtù è di suggestione platonica (Repubbli-
ca), ma – in questo contesto – si carica an-che di allusioni alla tradizione romana del mos maiorum, che poneva l’impegno politi-co al vertice delle attività dei viri boni: per 

loro, pertanto, non potrà che esserci una meritata ricompensa ultraterrena e una sede beata proprio nella Via Lattea.
16. paolo: si tratta di Lucio Emilio Paolo, il padre naturale di Scipione Emiliano. Fi-glio del console omonimo che morì a Can-ne nel 216 a.C., questi fu pretore in Spagna Ulteriore nel 190 a.C. e console due volte, nel 182 e nel 168 a.C., quando sconfisse il re macedone Perseo a Pidna. Nonostante l’immenso bottino che aveva ricavato dal-la guerra contro Perseo, decise di vivere in povertà e fece adottare i due figli Publio e Quinto rispettivamente alla famiglia degli Scipioni e a quella dei Fabi.

13. «Ma perché tu, Africano13, sia più risoluto a difendere lo Stato, sappi questo: a tutti coloro che hanno salvato, aiutato, ingrandito la patria è riservato in cielo un luogo determinato dove essi, immuni da ogni travaglio fisico e morale, godono di una eterna beatitudine. Di ciò che accade sulla Terra, nulla è più gradito a quel dio supremo, che tutto governa14, degli aggregati politici giuridicamente costituiti, chiamati Stati; i cui reggitori, di qui partiti, qui sono destinati a ritornare15». 14. Ed io, sebbene sgomento, non tanto per timore della morte quanto per le insidie dei miei, gli chiesi se vivesse egli e vivessero il padre mio Paolo16 e gli altri che noi cre-diamo estinti. «Vivi – egli rispose – sono questi, che si liberarono dai vincoli del corpo, come da un carcere; mentre la vostra, quella che voi chiamate vita, è morte. Guarda il padre tuo Paolo, che viene verso di te». Come lo vidi, scoppiai in lacrime, ed egli, ab-bracciandomi e baciandomi, cercava di frenare il mio pianto. 15. Ma non appena, trattenendo le lacrime, potei parlare: «Ti prego, – dissi – venerando e ottimo padre, se questa vostra è vera vita, come sento dire dall’Africano, perché mi at-
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La vita nell’aldilà (parr. 13-16)
L’Africano ricorda al nipote – invitandolo a un alacre impegno politico – le ricompense ultrater-rene per le anime di coloro che hanno ben servito la patria (par. 13). La vita ultraterrena, ricorda inoltre l’Africano, è quella vera, mentre durante la vita terrena l’anima, che è di natura divina, è costretta nel carcere del corpo: l’immagine, già cara alla tradizione orfico-pitagorica, deriva dal Fedone platonico. Appare a questo punto anche Lucio Emilio Paolo, padre naturale dell’Emiliano (par. 14), che allontana il figlio dal proposito di abbandonare volontariamente la vita per raggiun-gere prima l’aldilà: non è infatti lecito a nessuno, se non per intervento della divinità suprema che ordina l’universo, sottrarsi alla vita terrena e alle responsabilità nei confronti della collettivi-tà (par. 15). L’Emiliano, guardando poi la Terra, vede come essa sia un piccolo punto lontano: da questa prospettiva sembra piccola cosa anche l’imperium di Roma (par. 16). 
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum  differre an nullo fuerit iam tempore natus,  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.
infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-gente; esse ... timendum: perifrastica passiva impersonale retta, come i successivi infi-niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-re licet. – neque hilum ... ademit: «e non c’è alcuna differenza se (fosse già nato in qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale ha strappato una vita mortale». Il poeta sottolinea che non c’è alcuna differenza se uno è morto dopo l’esistenza o non è mai nato: la vita è un’entità accidentale, morta-le e pertanto destinata a finire; neque hilum: cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-pore: complemento di tempo determinato; mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-ne sentenziosa in cui si può notare la strut-tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione temporale.

TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati, 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo, 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.  Anche se il tempo riunisse la nostra materia  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,  e ci fosse restituito ancora il lume della vita,  850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,  potrai facilmente indurti a credere che spesso  i medesimi semi di cui siamo formati  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria; 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.
 
  (trad. L. Canali) 
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9. Quando passai in Africa, addetto alla quarta legione e agli ordini, come sapete, del 
console Manio Manilio1, il mio primo pensiero fu quello di recarmi a far visita a Mas-
sinissa2, il re che per legittimi motivi era legato alla nostra famiglia da profonda ami-

1. Quando … Manio Manilio: Publio Cor-
nelio Scipione Emiliano (185-129 a.C.), fi-
glio di Lucio Emilio Paolo, adottato da 
Publio Cornelio Scipione, figlio dell’Afri-
cano, fu uno dei maggiori uomini politi-
ci romani del ii secolo a.C. nonché l’ani-
matore del cosiddetto «circolo degli Sci-
pioni». Egli si era recato in Africa nel 149 

a.C., all’inizio della terza guerra punica, 
al seguito di Manio Manilio Nepote (uno 
dei protagonisti del dialogo), che fu con-
sole nel 149 a.C. Manio Manilio non fu un 
comandante particolarmente abile: du-
rante l’assedio di Cartagine fu sostituito 
proprio da Scipione Emiliano, nel 148 a.C.
2. Massinissa: Massinissa, re della Numi-

dia orientale (corrispondente all’odierna Al-
geria), aveva combattuto in Spagna duran-
te la seconda guerra punica come allea to 
di Cartagine contro i Romani. Tuttavia nel 
205 a.C. si alleò con Publio Cornelio Scipio-
ne Africano contro Siface e, alla conclusio-
ne della seconda guerra punica nel 202 a.C., 
ampliò notevolmente il suo regno.

So
M

n
Iu

M
 SC

Ip
Io

n
IS

l’Emiliano alle responsabilità concrete della vita terre-
na ragiona infatti secondo la tradizione romana; allo 
stesso modo, dunque, con la concretezza di un romano, 
l’Emiliano guarda spesso alla Terra lontana, tanto da 
essere addirittura rimproverato dall’Africano.

Insomma, nel Somnium non è del tutto assente il 
tema del dissidio tra l’aspirazione superiore a una 
vita contemplativa e il pragmatico richiamo all’a-
zione: cercare – senza trovarla del tutto – la sintesi di 
questo dissidio fu l’impegno filosofico e umano più 
alto della vita di Cicerone. Soluzione a tale contrasto, 
forse, è solo l’exemplum del vecchio Africano, in vita 
uomo d’armi e la cui anima ora contempla la realtà ipe-
rurania; un esempio volutamente altissimo che si pone, 
nell’intento di Cicerone, come un modello ideale per 
i politici del suo tempo, ambiziosi e arroganti. La va-
lenza etica della figura dell’Africano e lo spessore delle 
sue parole sono talmente alti da avere reso il Somnium 
lettura privilegiata anche di molti pensatori cristiani. 

Il Somnium e la Divina commedia Impossibile, 
da ultimo, non accennare al problema della «dipen-
denza» dal Somnium della Commedia dantesca; se 
è infatti vero che la conoscenza diretta del Somnium 
Scipionis da parte di Dante è ancora oggetto di discus-

sione, è altrettanto vero che la diffusione del Somnium 
stesso e del commento di Macrobio nel corso di tutto 
il Medioevo fanno pensare che tra i modelli del viag-
gio ultraterreno del poeta fiorentino ci fosse proprio 
quello fatto in sogno dall’Emiliano sulla Via Lattea. E 
se la presenza di precise occorrenze testuali è contro-
versa, parrebbe probabile – anche alla luce di una ric-
ca bibliografia critica – pensare che il Dante che sale 
in Paradiso mentre ascolta l’armonioso suono delle 
sfere celesti sia un puntuale riferimento al Somnium. 
Si leggono infatti nel testo dantesco parole come ar-
monia (v. 78) o suono (v. 82) che sembrano alludere al 
contenuto del paragrafo 18 del modello ciceroniano:

Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso
con l’armonia che temperi e discerni,

parvemi tanto allor del cielo acceso
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume
lago non fece alcun tanto disteso.

La novità del suono e ’l grande lume
di lor cagion m’accesero un disio
mai non sentito di cotanto acume. 

(D. Alighieri, Divina commedia, Par. I, vv. 76-84)

Apparizione e profezia dell’Africano (parr. 9-12) 
Durante la terza guerra punica, nel 149 a.C., Scipione Emiliano si reca in visita al re di Numidia 
Massinissa (par. 9), che gli ricorda le gloriose gesta del suo avo Publio Cornelio Scipione Afri-
cano Maior. Tanto forte è la suggestione di quel discorso che l’Africano gli appare in sogno la 
notte seguente e gli mostra la Via Lattea (che sarà però così nominata solo successivamente: in 
Somnium 16 si parla di orbem lacteum), sede eterna dei beati (par. 10). Dopo i primi due paragrafi, 
dalla funzione introduttiva, Cicerone porta l’Emiliano nel vivo della narrazione. Dalla Via Lattea, 
infatti, l’Africano profetizza le gloriose imprese politiche e militari del nipote (par. 11), senza 
nascondere gli oscuri presagi della sua morte, legati proprio all’anno di ambientazione del De 
republica: ciò provoca, ovviamente, una profonda emozione negli amici (cioè i protagonisti del 
De republica) intenti ad ascoltare il racconto dell’Emiliano (par. 12).

Somnium Scipionis
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Introduzione
Il De republica e il Somnium Scipionis Il Som-
nium Scipionis è una parte del De republica di Cicero-
ne che ha avuto, rispetto all’opera cui appartiene, una 
vita e una tradizione largamente autonoma. Basti 
pensare che il De republica è oggi leggibile, e in modo 
assai lacunoso, solo perché nel 1820 il cardinale An-
gelo Mai lo scoprì in un palinsesto conservato alla 
Biblioteca Vaticana (suscitando il grande entusiasmo 
di Giacomo Leopardi); il Somnium, invece, aveva avuto 
una tradizione propria, derivante da un commento del 
grammatico neoplatonico Macrobio Teodosio (v sec. 
d.C.), ed è dunque stato letto e studiato senza soluzione 
di continuità dall’antichità fino ai nostri giorni.

Cicerone scrisse il De republica tra il 54 e il 51 a.C., gli 
anni nei quali si ponevano le premesse della guerra ci-
vile tra Cesare e Pompeo. L’amarezza per il degrado del-
lo Stato, la speranza di poterlo salvare, il rimpianto per 
«il buon tempo antico», lo portarono a immaginare un 
dialogo avvenuto durante le Feriae Latinae (antica fe-
sta in onore di Giove Laziale) del 129 a.C. tra Scipione 
Emiliano (l’Africano Minor, vincitore della terza guer-
ra punica), padrone di casa, e altri amici, tra i quali 
Gaio Lelio, Manio Manilio, Quinto Tuberone.

Oggetto del dialogo è il rapporto tra il saggio e 
la vita politica, che porta gli interlocutori a discute-
re anche sul modello perfetto di costituzione: per 
Scipione – portavoce dell’Arpinate – è senz’altro quel-
la romana repubblicana, sintesi di monarchia, aristo-
crazia e democrazia, come già affermato dallo storico 
greco Polibio (ii sec. a.C.). Tra le conseguenze di questa 
discussione, vi è anche la riflessione sui meriti e le ri-
compense di chi serve degnamente lo Stato: è a questo 
punto, nel libro IV, che si inserisce il Somnium Scipionis.

L’argomento del Somnium Muovendo da una 
domanda di Lelio, che chiede come mai non fosse stata 
dedicata una statua a Publio Cornelio Scipione Nasica, 
uccisore nel 133 a.C. di Tiberio Gracco che aspirava alla 
tirannide, Scipione racconta un lungo episodio. Duran-
te la terza guerra punica, nel 149 a.C., recatosi in visi-
ta al re di Numidia Massinissa, conversa con lui e ri-
evoca le gesta di Publio Cornelio Scipione Africano Ma-
ior, il suo antenato vincitore su Annibale a Zama (202 
a.C.): tale è la suggestione di quel discorso che la notte 
seguente sogna che l’Africano gli appaia nel sonno 
e lo porti con sé sulla Via Lattea, sede dei bea ti. Di 
là l’Africano predice al nipote la sua futura gloria po-
litica e militare, senza nascondere gli oscuri presagi 
della sua morte (parr. 9-12). Successivamente, l’Africano 
allude alle ricompense ultraterrene per le anime di 
chi ha ben servito la patria, per poi mostrargli il pa-
dre naturale, Lucio Emilio Paolo, che interviene ad al-

lontanare l’Emiliano da propositi suicidi, stimolati dal-
la bellezza del mondo dell’aldilà: non è lecito a nessuno  
sottrarsi alla vita terrena e alle proprie responsabilità 
(parr. 13-16). L’Emiliano guarda poi la Terra lontana e 
Scipione Maior gli illustra la struttura dell’universo e 
la sua armonia (parr. 17-19). Nella parte successiva del 
Somnium, il nobile avo descrive la finitezza della Terra e 
ammonisce pertanto il nipote sulla vanità della gloria 
umana (parr. 20-25): l’unica vera gloria è quella eterna 
e celeste, raggiungibile solo attraverso la pratica della 
virtù. Di fortissima ascendenza platonica (vi sono 
parti riprese letteralmente dal Fedro e accenni al Fe-
done) è l’ultima fase del discorso dell’Africano: l’anima 
dell’uomo è immortale, lo avvicina alla natura divina 
ed è il motore della vita umana. Dopo la morte corpo-
rale, solo l’anima di chi avrà ben operato, soprattutto 
se per il bene pubblico, salirà al cielo rapidamente li-
berata dal peso corporeo, mentre a lungo vagheranno 
in Terra le anime dei malvagi. Ma all’improvviso l’Emi-
liano afferma di essersi svegliato, con un finale brusco 
che ricorda la Repubblica di Platone, quando Er si ride-
sta sulla pira funebre (parr. 26-29).

Le fonti del Somnium e la sua finalità Mol-
tissimi sono i debiti di Cicerone nei confronti della cul-
tura filosofica, scientifica e letteraria greca e romana.

Anzitutto il tema stesso del sogno come momento 
rivelatore di verità è di derivazione pitagorica, e già 
Ennio vi aveva fatto ricorso nei suoi Annales. Anche il 
tema del viaggio nell’aldilà non è nuovo: il modello 
di Cicerone non è però il tetro oltretomba omerico, ma 
l’immaginoso mondo ultraterreno del mito di Er del-
la Repubblica di Platone. In quest’opera sono riprese 
alcune teorie platoniche; la dimostrazione dell’eter-
nità dell’anima, infatti, è una traduzione dal Fedro; la 
dottrina delle sfere celesti dipende dal Timeo, mentre 
dal Fedone derivano la condanna del suicidio e l’im-
magine dell’anima chiusa nel carcere del corpo; né 
mancano accenni alla Repubblica e alle Leggi. Non biso-
gna però dimenticare che le filosofie ellenistiche (in 
primis lo stoicismo) avevano già a loro volta recupe-
rato ed ecletticamente riadattato aspetti della filosofia 
platonica. Cicerone, dunque, riecheggia ampiamente 
anche i filosofi dello stoicismo di mezzo Panezio e 
Posidonio, come pure l’astronomo Eratostene (iii-
ii sec. a.C.), dal quale desume molte delle informazioni 
sulla natura del cosmo presenti nel Somnium.

Bisogna però considerare che, al di là di queste evi-
denti dipendenze, l’insistenza sull’importanza dell’im-
pegno politico ha in sé tutta la forza della tradizione 
patria del mos maiorum, dalla quale mai Cicerone vuo-
le allontanarsi. Quando Lucio Emilio Paolo richiama 
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In ciascun volume è presente l’inserto di un classico tradotto, 
corredato di snello apparato didattico: un testo letterario 
integrale in traduzione italiana che non è quindi necessario 
acquistare a parte. Attraverso la lettura di Mostellaria 
e Somnium Scipionis nel vol. 1, VI libro dell’Eneide nel vol. 2, 
De otio nel vol. 3 lo studente fa esperienza di ampiezza 
narrativa e struttura letteraria. 

Lettura d’opera

Cicerone

SOMNIUM SCIPIONIS
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum

  differre an nullo fuerit iam tempore natus,

  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.

infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-

gente; esse ... timendum: perifrastica passiva 

impersonale retta, come i successivi infi-

niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-

re licet. – neque hilum ... ademit: «e non 

c’è alcuna differenza se (fosse già nato in 

qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale 

ha strappato una vita mortale». Il poeta 

sottolinea che non c’è alcuna differenza se 

uno è morto dopo l’esistenza o non è mai 

nato: la vita è un’entità accidentale, morta-

le e pertanto destinata a finire; neque hilum: 

cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-

ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-

pore: complemento di tempo determinato; 

mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-

ne sentenziosa in cui si può notare la strut-

tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione 

temporale.

TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,

  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.

  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore

  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,

  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto

 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,

  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli

  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,

  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione

  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati,

 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,

  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,

  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.

  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,

  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo,

 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza

  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.

  Anche se il tempo riunisse la nostra materia

  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,

  e ci fosse restituito ancora il lume della vita, 

 850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,

  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.

  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,

  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.

  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio

 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,

  potrai facilmente indurti a credere che spesso

  i medesimi semi di cui siamo formati

  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.

  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria;

 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono

  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.

  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia

  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire

  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce

 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,

  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,

  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,

  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,

  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.

 
  (trad. L. Canali) 
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Le Letture d’opera



 10

 Lavorare sul testo B 

LA COSTITUZIONE MIGLIORE
(De republica 1,45)

Quod ita cum sit, ex tribus primis generibus longe 
praestat mea sententia regium, regio autem ipsi 
praestabit id quod erit aequatum et temperatum 
ex tribus primis rerum publicarum modis. Placet 
enim esse quiddam in re publica praestans et re-
gale, esse aliud auctoritati principum inpartitum 
ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio 
voluntatique multitudinis. Haec constitutio pri-
mum habet aequabilitatem quandam magnam, 
qua carere diutius vix possunt liberi, deinde fir-
mitudinem, quod et illa prima facile in contraria 
vitia convertuntur, ut exsistat ex rege dominus, 
ex optimatibus factio, ex populo turba et confu-
sio; quodque ipsa genera generibus saepe conmu-
tantur novis, hoc in hac iuncta moderateque per-
mixta constitutione rei publicae non ferme sine 
magnis principum vitiis evenit. Non est enim 
causa conversionis, ubi in suo quisque est gradu 
firmiter collocatus, et non subest quo praecipitet 
ac decidat.

TRADUZIONE

Se è così, fra le tre forme primarie a mio parere di gran 
lunga eccelle quella monarchica, e, a sua volta, alla for-
ma monarchica stessa sarà superiore quella che risulterà 
dall’armonico contemperamento dei primi tre tipi di co-
stituzione. In uno Stato quindi dovrebbe esserci un or-
gano che rappresenti la potestà suprema e la sovranità, 
altro potere dovrebbe essere destinato e conferito all’au-
torità degli ottimati e certe questioni riservate al giudizio 
e alla volontà della massa. Una tale costituzione prima di 
tutto ha in sé una certa uguaglianza di cui i popoli liberi 
non possono fare a meno troppo a lungo, poi ha la stabi-
lità, dal momento che le tre forme primarie facilmente si 
volgono nelle forme degenerate ad esse contrarie, cosic-
ché dal re sorge il tiranno, dagli ottimati la fazione oligar-
chica, dalla democrazia il disordine e l’anarchia. E mentre 
queste forme stesse spesso si mutano in forme nuove, 
ciò invece non accade in questa costituzione complessa 
e armoniosamente mista, a meno che non si verifichino 
colpe gravi dei governanti. Non c’è infatti motivo di un ri-
volgimento, quando ognuno si trova adeguatamente col-
locato nel grado che gli spetta, e sotto non c’è un luogo 
dove precipitare e cadere.

(trad. F. Nenci)

Comprensione
1. Leggi con attenzione il testo latino con la relativa tradu-

zione d’autore e prova a rispondere a queste domande:
 ▪ quali poteri dovrebbero essere rappresentati in una 

costituzione perfetta?
 ▪ quali sono i vantaggi di una costituzione mista ri-

spetto alle forme originarie? 

Analisi del testo
2. Cicerone, pur mostrando apprezzamento per il 

(genus) regium, e cioè per la monarchia, si affretta 
a sostenere che questa vada corretta. Si tratta di 
un’idea tipica della mentalità romana? Se sì, da cosa 
deriva questa concezione?

3. Sai trovare, nel passo, le varie parole latine con le 
quali Cicerone indica il concetto di «costituzione»? 

4. Con quali espressioni Cicerone allude alle forme ori-
ginarie di costituzione e a quelle degenerate? 

5. re publica: ti sembra corretto, qui, tradurre con «Sta-
to» o riterresti più adatto «repubblica»? Rispondi 
motivando la tua scelta.

6. aequabilitatem, firmitudinem, vitia: con l’aiuto del di-
zionario puoi vedere che tali termini – che qui indi-
cano situazioni politiche – sono spesso usati nella 
sfera morale. Come spieghi tale scelta lessicale da 
parte di Cicerone?

7. genera generibus: di che figura retorica si tratta? 

Contestualizzazione
8. Illustra brevemente il contesto storico-politico nel 

quale Cicerone scrisse il De republica. 
9. Delinea il rapporto tra l’attività politica di Cicerone 

e la sua speculazione filosofica. 
10. Spiega in che senso la «costituzione migliore» cui 

si allude è molto simile a quella della repubblica ro-
mana. 
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LABORATORIO DELLE COMPETENZE

 Lavorare sul testo A 

CATILINA «PESTE» DELLO STATO
(I Catilinaria 30) 

online

•   La spada di Damocle

•  Cicerone difende 
il poeta Archia

•   I pericoli delle città 
marittime

•  Come scegliere gli amici

30.  […] Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea 
quae imminent non videant aut ea quae vident 
dissimulent; qui spem Catilinae mollibus senten-
tiis aluerunt coniurationemque nascentem non 
credendo conroboraverunt; quorum auctoritate 
multi non solum improbi verum etiam imperiti, 
si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie 
factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste, quo 
intendit, in Manliana castra pervenerit, nemi-
nem tam stultum fore qui non videat coniuratio-
nem esse factam, neminem tam improbum qui 
non fateatur. Hoc autem uno interfecto intellego 
hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non 
in perpetuum comprimi posse. Quod si sese eie-
cerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros 
undique collectos naufragos aggregarit, exstin-
guetur atque delebitur non modo haec tam adulta 
rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen 
malorum omnium.

Comprensione
1. Leggi con attenzione il testo latino con la relativa 

traduzione d’autore e prova a rispondere a queste 
domande:

 ▪ quali sono le posizioni che Cicerone ha trovato nei 
senatori riguardo la congiura di Catilina (63 a.C.)?

 ▪ perché la semplice uccisione di Catilina non sarebbe 
sufficiente a mettere in salvo lo Stato? 

Analisi del testo
2. in hoc ordine: per Cicerone l’ordo per eccellenza è 

quello senatorio. Ricordi però un altro importante 
ordo che caratterizza la società romana? Quali do-
vrebbero essere – in questo difficile momento della 
vita dello Stato – i rapporti tra i due ordines?

3. crudeliter et regie: traduci letteralmente questa 
espressione e spiega perché l’avverbio regie ha – 
nella cultura romana – una valenza tanto negativa. 

4. in Manliana castra pervenerit: Gaio Manlio, ex centu-
rione legato a Silla, aveva radunato in Etruria, nei 
pressi di Fiesole, molti simpatizzanti di Catilina. Ri-
cordi con quale episodio termina la congiura ordita 
da Catilina? 

5. pestem … pestis: sai spiegare, con riferimento anche 
al testo 1.9, il valore dell’utilizzo del lessico della 
medicina nelle Catilinarie? 

6. Sai riconoscere le figure di suono presenti nel 
passo? 

Contestualizzazione
7. Delinea, alla luce del ritratto fattone da Cicerone (e 

– se già lo conosci – di quello fatto da Sallustio), la per-
sonalità di Catilina e definisci il suo progetto eversivo.

8. Spiega perché possiamo ritenere le quattro Catilina-
rie un esempio di discorsi a metà tra l’oratoria giu-
diziaria e quella politica.  

TRADUZIONE

30. […] Nell’ordine senatorio vi sono alcuni che o non 
vedono ciò che sta per accadere oppure dissimulano 
ciò che vedono; alcuni che alimentarono con deboli 
proposte le speranze di Catilina e – non prestandovi 
credito – diedero forza alla nascente congiura. In base 
all’autorevole consiglio di costoro, se io lo avessi pu-
nito, molti, non soltanto male intenzionati ma anche 
ingenui, avrebbero sostenuto che agivo in modo crude-
le e dispotico. Ma comprendo: se costui giungerà agli 
accampamenti di Manlio, dove è diretto, non vi sarà 
nessuno tanto stolto da non vedere che è stata ordita 
una congiura, nessuno tanto disonesto da non ammet-
terne l’esistenza. Inoltre, ucciso lui soltanto, è chiaro 
che questo flagello della Repubblica sarebbe frenato per 
un po’, ma non debellato per sempre. Se invece se ne 
andrà da sé portandosi via i suoi, e raccoglierà in quel 
luogo gli altri sbandati che ha convocato da ogni parte, 
sarà completamente estirpato non solo questo flagello 
tanto radicato nello Stato, ma anche il seme e la radice 
di tutti i mali.

(trad. E. Risari)
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1.1 in particolare: le Competenze
Lavorare 
SuL teSto 

Al termine di ogni unità, il Laboratorio delle competenze 
permette di esercitare le competenze di analisi e traduzione 
attraverso diverse modalità di approccio al testo: 

Puntuali domande 
guidano nell’analisi 
grammaticale 
e stilistica.

 Versione e guida all’analisi B 

ALCUNI «GRANDI VECCHI» DELL’ANTICHITà 

Multa in eo viro1 praeclara cognovi; sed nihil admirabilius, quam quo 

modo ille mortem fili tulit clari viri et consularis. Est in manibus lau-

datio, quam cum legimus, quem philosophum non contemnimus? 

Nec vero ille in luce modo atque in oculis civium magnus, sed intus 

domique praestantior. Qui sermo, quae praecepta, quanta notitia an-

tiquitatis, scientia iuris auguri! Multae etiam, ut in homine Romano, 

litterae. Omnia memoria tenebat, non domestica solum, sed etiam 

externa bella. Cuius sermone ita tum cupide fruebar, quasi iam divi-

1. in eo viro: è Fabio Massimo detto «il Temporeggiatore», console e dittatore romano: fu tra i protagonisti della Seconda Guerra Punica. 

 Versione e guida all’analisi A 

I LIBRI, I MIGLIORI AMICI 

Cicero M. Varroni s. 

Ex iis litteris, quas Atticus a te missas mihi legit, quid ageres et ubi 

esses, cognovi; quando autem te visuri essemus, nihil sane ex iisdem 

litteris potui suspicari. In spem tamen venio appropinquare tuum 

adventum: qui mihi utinam solatio sit! etsi tot tantisque rebus ur-

gemur, nullam ut allevationem quisquam non stultissimus spera-

re debeat; sed tamen aut tu potes me aut ego te fortasse aliqua re 

iuvare; scito enim me, posteaquam in urbem venerim, redisse cum 

veteribus amicis, id est cum libris nostris, in gratiam; etsi non idcir-

co eorum usum dimiseram, quod iis suscenserem, sed quod eorum 

me suppudebat; videbar enim mihi, cum me in res turbulentissimas 

infidelissimis sociis demisissem, praeceptis illorum non satis paru-

isse. Ignoscunt mihi, revocant in consuetudinem pristinam teque, 

quod in ea permanseris, sapientiorem quam me dicunt fuisse. Quam 

ob rem, quoniam placatis iis utor, videor sperare debere, si te viderim, 

et ea, quae premant, et ea, quae impendeant, me facile transiturum. 

Quam ob rem, sive in Tusculano sive in Cumano ad te placebit sive, 

quod minime velim, Romae, dummodo simul simus, perficiam pro-

fecto, ut id utrique nostrum commodissimum esse videtur. 

Comprensione
1. Traduci il brano proposto.

Guida all’analisi morfosintattica
2. Rispondi alle seguenti domande:

 ▪ quid ageres et ubi esses: che proposizioni sono?

 ▪ visuri essemus: di quale costruzione si tratta?

 ▪ utinam … sit: di che tipo di congiuntivo si tratta?

 ▪ ut … debeat: che valore ha questo ut? 

 ▪ videbar … paruisse: di che tipo di costruzione si tratta?

 ▪ perficiam … ut: quale è la funzione di ut?

Guida all’analisi lessicale e retorica
3. amicis: qui il termine è usato in senso metaforico; 

che valore hanno però le parole amicus e amicitia nel-

la mentalità ciceroniana?

4. usum: quali significati può assumere questa parola?

5. Sai riconoscere le figure di suono presenti nel brano? 
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narem id quod evenit, illo exstincto, fore, unde discerem, neminem. 

Quorsus igitur haec tam multa de Maximo? Quia profecto videtis 

nefas esse dictu miseram fuisse talem senectutem. Nec tamen om-

nes possunt esse Scipiones aut Maximi, ut urbium expugnationes, ut 

pedestres navalesve pugnas, ut bella a se gesta, ut triumphos recor-

dentur. Est etiam quiete et pure atque eleganter actae aetatis placida 

ac lenis senectus, qualem accepimus Platonis, qui uno et octogesimo 

anno scribens est mortuus, qualem Isocratis, qui eum librum, qui 

Panathenaicus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scripsisse se 

dicit, vixitque quinquennium postea.

Comprensione
Traduci il brano proposto.

Guida all’analisi morfosintattica

1. Prova a rispondere alle seguenti domande:

 ▪ quem philosophum: che valore ha il quem?

 ▪ Qui sermo … auguri!: da che tipo di proposizioni è 

costituita questa serie? 

 ▪ ut in homine Romano: che valore ha questo ut?

 ▪ quasi divinarem: di che proposizione si tratta? 

 ▪ illo extincto: che costruzione è? 

 ▪ neminem fore, unde discerem: che valore hanno que-

ste due diverse proposizioni? Tieni conto che la pri-

ma è retta dal precedente divinarem.

 ▪ Quorsus … de Maximo?: che cosa è sottinteso? 

 ▪ nefas … dictu: che forma è dictu?

 ▪ miseram fuisse talem senectutem: che proposizione è? 

 ▪ ut urbium expugnationes … recordentur: di che propo-

sizioni si tratta? 

 ▪ uno et octogesimo anno: che complemento è? 

Guida all’analisi lessicale e retorica

2. Rispondi alle seguenti domande:

 ▪ quam quo: di che figura retorica si tratta? 

 ▪ consularis: che cosa indica, a Roma, questa qualifica? 

 ▪ scientia iuris auguri: qual è l’esatto valore di questa 

espressione? 

 ▪ nefas: qual è il valore di questo termine?

 ▪ triumphos: si tratta di un termine generico o è con-

notato da una precisa valenza politica e giuridica? 

 Versione senza vocabolario 

CICERONE DIFENDE LA PROPRIA 

REPUTAZIONE

Cicerone, davanti al senato, difende la propria integrità politica e morale: An-

tonio è solo l’ultimo dei molti nemici dello Stato che, da molti anni, lo attac-

cano ingiustamente. 

Quonam meo fato, patres conscripti, fieri dicam, ut nemo his an-

nis viginti rei publicae fuerit hostis, qui non bellum eodem tem-

pore mihi quoque indixerit? Nec vero necesse est quemquam a me 

nominari; vobiscum ipsi recordamini. Mihi poenarum illi plus, 

quam optaram, dederunt: te miror, Antoni, quorum facta imitere, 

eorum exitus non perhorrescere. Atque hoc in aliis minus mirabar. 

Nemo enim illorum inimicus mihi fuit voluntarius, omnes a me rei 

publicae causa lacessiti. Tu ne verbo quidem violatus, ut audacior 

quam Catilina, furiosior quam Clodius viderere, ultro me maledictis 

lacessisti, tuamque a me alienationem commendationem tibi ad 

impios civis fore putavisti. Quid putem? Contemptumne me? Non 

video, nec in vita nec in gratia nec in rebus gestis nec in hac mea 

mediocritate ingeni quid despicere possit Antonius.

 glossario 

 → Quonam: quisnam, quidnam: 

«quale mai».
 → fato: fatum, -i (n): «destino».

 → bellum … indixerit: bellum indico, -is, 

-dixi, -dictum, -ĕre: «fare guerra».

 → recordamini: recordor, -aris, -atus 

sum, -ari: «ricordare, ricordarsi».

 → exitus: exitus, -us (m): «fine».

 → perhorrescere: perhorresco, 

-is, horrui, -ĕre: «rabbrividire, 

temere».
 → lacessiti, lacessisti: lacesso, -is, 

-ivi, -itum, -ĕre: «provocare»

 → ultro: «spontaneamente».

 → alienationem: alienatio, -onis (f): 

«allontanemento».

 → commendationem: commendatio, 

-onis (f): «raccomandazione».

 → Contemptum: contemno, 

-is, tempsi, -temptum, -ĕre: 

«disprezzare».
 → gratia: gratia,-ae (f): 

«riconoscenza, credito goduto». 

 → despicere: despicio,-is, -spexi, 

-spectum, -ĕre: «scorgere, vedere».
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narem id quod evenit, illo exstincto, fore, unde discerem, neminem. 

Quorsus igitur haec tam multa de Maximo? Quia profecto videtis 

nefas esse dictu miseram fuisse talem senectutem. Nec tamen om-

nes possunt esse Scipiones aut Maximi, ut urbium expugnationes, ut 

pedestres navalesve pugnas, ut bella a se gesta, ut triumphos recor-

dentur. Est etiam quiete et pure atque eleganter actae aetatis placida 

ac lenis senectus, qualem accepimus Platonis, qui uno et octogesimo 

anno scribens est mortuus, qualem Isocratis, qui eum librum, qui 

Panathenaicus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scripsisse se 

dicit, vixitque quinquennium postea.

Comprensione
Traduci il brano proposto.

Guida all’analisi morfosintattica

1. Prova a rispondere alle seguenti domande:

 ▪ quem philosophum: che valore ha il quem?

 ▪ Qui sermo … auguri!: da che tipo di proposizioni è 

costituita questa serie? 

 ▪ ut in homine Romano: che valore ha questo ut?

 ▪ quasi divinarem: di che proposizione si tratta? 

 ▪ illo extincto: che costruzione è? 

 ▪ neminem fore, unde discerem: che valore hanno que-

ste due diverse proposizioni? Tieni conto che la pri-

ma è retta dal precedente divinarem.

 ▪ Quorsus … de Maximo?: che cosa è sottinteso? 

 ▪ nefas … dictu: che forma è dictu?

 ▪ miseram fuisse talem senectutem: che proposizione è? 

 ▪ ut urbium expugnationes … recordentur: di che propo-

sizioni si tratta? 

 ▪ uno et octogesimo anno: che complemento è? 

Guida all’analisi lessicale e retorica

2. Rispondi alle seguenti domande:

 ▪ quam quo: di che figura retorica si tratta? 

 ▪ consularis: che cosa indica, a Roma, questa qualifica? 

 ▪ scientia iuris auguri: qual è l’esatto valore di questa 

espressione? 

 ▪ nefas: qual è il valore di questo termine?

 ▪ triumphos: si tratta di un termine generico o è con-

notato da una precisa valenza politica e giuridica? 

 Versione senza vocabolario 

CICERONE DIFENDE LA PROPRIA 

REPUTAZIONE

Cicerone, davanti al senato, difende la propria integrità politica e morale: An-

tonio è solo l’ultimo dei molti nemici dello Stato che, da molti anni, lo attac-

cano ingiustamente. 

Quonam meo fato, patres conscripti, fieri dicam, ut nemo his an-

nis viginti rei publicae fuerit hostis, qui non bellum eodem tem-

pore mihi quoque indixerit? Nec vero necesse est quemquam a me 

nominari; vobiscum ipsi recordamini. Mihi poenarum illi plus, 

quam optaram, dederunt: te miror, Antoni, quorum facta imitere, 

eorum exitus non perhorrescere. Atque hoc in aliis minus mirabar. 

Nemo enim illorum inimicus mihi fuit voluntarius, omnes a me rei 

publicae causa lacessiti. Tu ne verbo quidem violatus, ut audacior 

quam Catilina, furiosior quam Clodius viderere, ultro me maledictis 

lacessisti, tuamque a me alienationem commendationem tibi ad 

impios civis fore putavisti. Quid putem? Contemptumne me? Non 

video, nec in vita nec in gratia nec in rebus gestis nec in hac mea 

mediocritate ingeni quid despicere possit Antonius.

 glossario 

 → Quonam: quisnam, quidnam: 

«quale mai».
 → fato: fatum, -i (n): «destino».

 → bellum … indixerit: bellum indico, -is, 

-dixi, -dictum, -ĕre: «fare guerra».

 → recordamini: recordor, -aris, -atus 

sum, -ari: «ricordare, ricordarsi».

 → exitus: exitus, -us (m): «fine».

 → perhorrescere: perhorresco, 

-is, horrui, -ĕre: «rabbrividire, 

temere».
 → lacessiti, lacessisti: lacesso, -is, 

-ivi, -itum, -ĕre: «provocare»

 → ultro: «spontaneamente».

 → alienationem: alienatio, -onis (f): 

«allontanemento».

 → commendationem: commendatio, 

-onis (f): «raccomandazione».

 → Contemptum: contemno, 

-is, tempsi, -temptum, -ĕre: 

«disprezzare».
 → gratia: gratia,-ae (f): 

«riconoscenza, credito goduto». 

 → despicere: despicio,-is, -spexi, 

-spectum, -ĕre: «scorgere, vedere».
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum

  differre an nullo fuerit iam tempore natus,

  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.

infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-

gente; esse ... timendum: perifrastica passiva 

impersonale retta, come i successivi infi-

niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-

re licet. – neque hilum ... ademit: «e non 

c’è alcuna differenza se (fosse già nato in 

qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale 

ha strappato una vita mortale». Il poeta 

sottolinea che non c’è alcuna differenza se 

uno è morto dopo l’esistenza o non è mai 

nato: la vita è un’entità accidentale, morta-

le e pertanto destinata a finire; neque hilum: 

cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-

ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-

pore: complemento di tempo determinato; 

mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-

ne sentenziosa in cui si può notare la strut-

tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione 

temporale.

TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,

  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.

  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore

  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,

  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto

 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,

  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli

  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,

  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione

  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati,

 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,

  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,

  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.

  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,

  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo,

 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza

  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.

  Anche se il tempo riunisse la nostra materia

  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,

  e ci fosse restituito ancora il lume della vita, 

 850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,

  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.

  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,

  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.

  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio

 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,

  potrai facilmente indurti a credere che spesso

  i medesimi semi di cui siamo formati

  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.

  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria;

 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono

  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.

  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia

  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire

  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce

 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,

  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,

  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,

  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,

  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.
 
  (trad. L. Canali) 
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 Traduzione contrastiva 

IL CARME 5
Leggi con attenzione queste tre diverse traduzioni di Catullo, carme 5; sono tutte e tre frutto 

del lavoro di poeti: quella di Mario Rapisardi (1844-1912) è del 1889, quella di Salvatore Quasimo-

do (1901-1968) del 1955, quella di Guido Ceronetti (n. 1927) del 1969. Confrontale con quella di 

Enzo Mandruzzato già proposta (→ testo 1.1), nonché con l’originale latino.TRADUZIONE 1

Godiamo, o Lesbia, mia Lesbia, amiamo,E de’ più rigidi vecchi i rimproveriMeno d’un misero asse stimiamo.Tramontar possono gli astri e redire:Noi, quando il tenuo raggio dileguasi,Dobbiam perpetua notte dormire.Baciami, baciami, vuo’ che mi baci:A cento scocchino, a mille piovanoQui su quest’avida bocca i tuoi baci;E poi che il numero sfugge a noi stessi,Baciami, baciami, sì che l’invidiaNon frema al còmputo de’ nostri amplessi.
(trad. M. Rapisardi)

TRADUZIONE 2

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo,e ogni mormorio perfido dei vecchivalga per noi la più vile moneta.Il giorno può morire e poi risorgere,ma quando muore il nostro breve giorno,una notte infinita dormiremo.Tu dammi mille baci, e quindi cento,poi dammene altri mille, e quindi cento,quindi mille continui, e quindi cento.E quando poi saranno mille e mille,nasconderemo il loro vero numero,che non getti il malocchio l’invidiosoper un numero di baci così alto.
(trad. S. Quasimodo)

Leggi e confronta
1. Per ciascuna di queste traduzioni indica, in un breve testo:
 ▪ se la traduzione è, nel complesso, libera o piuttosto aderente alla lettera; ▪ se il poeta usa una lingua aulica o, invece, colloquiale; ▪ se, e in che modo, il traduttore cerca di fare uso dei versi e della rima per accentuare la «poeticità» della sua versione.

2. In particolare:

 ▪ quale delle traduzioni dell’esortazione Vivamus, mea Le-sbia, atque amemus (v. 1) ti sembra più riuscita? Perché? ▪ quale dei tre poeti rende con maggiore forza l’espres-sione proverbiale unius aestimemus assis (v. 3)? Perché? ▪ sai operare un confronto su come è diversamente resa dai tre l’espressione brevis lux (v. 5)? ▪ difficile rendere ne quis malus invidere possit (v. 12): chi ci riesce meglio, a tuo avviso?3. Aiutandoti con il dizionario e con le note dell’anto-logia, prova quindi a produrre una tua traduzione.

TRADUZIONE 3

Vita e amore a noi due Lesbia miaE ogni acida censura di vecchiCome un soldo bucato gettiamo via.Il sole che muore rinasceràMa questa luce nostra fuggitivaUna volta caduta, noi saremoPremuti da una notte senza fine.Dammi baci cento baci mille baciE ancora baci cento baci mille baci!Le miriadi dei nostri baciTante saranno che dovremo poiPer non cadere nelle malìeDi un invidioso che sappia troppo,Perderne il conto scordare tutto.
(trad. G. Ceronetti)

←
Mosaico con 
scena erotica 
dalla Villa del 
Casale a Piazza 
Armerina 
(Agrigento),  
iii-iv secolo d.C.
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum  differre an nullo fuerit iam tempore natus,  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-gente; esse ... timendum: perifrastica passiva impersonale retta, come i successivi infi-niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-re licet. – neque hilum ... ademit: «e non c’è alcuna differenza se (fosse già nato in qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale ha strappato una vita mortale». Il poeta sottolinea che non c’è alcuna differenza se uno è morto dopo l’esistenza o non è mai nato: la vita è un’entità accidentale, morta-le e pertanto destinata a finire; neque hilum: cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-pore: complemento di tempo determinato; mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-ne sentenziosa in cui si può notare la strut-tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione temporale.
TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,
  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore
  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli

  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,
  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione
  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati,
 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,
  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.
  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,
  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo, 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza
  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.
  Anche se il tempo riunisse la nostra materia  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,
  e ci fosse restituito ancora il lume della vita,  850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.

  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,
  potrai facilmente indurti a credere che spesso  i medesimi semi di cui siamo formati  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.

  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria;
 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono
  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia
  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire
  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce
 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,
  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,
  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,
  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.
 
  (trad. L. Canali) 
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narem id quod evenit, illo exstincto, fore, unde discerem, neminem. 
Quorsus igitur haec tam multa de Maximo? Quia profecto videtis 
nefas esse dictu miseram fuisse talem senectutem. Nec tamen om-
nes possunt esse Scipiones aut Maximi, ut urbium expugnationes, ut 
pedestres navalesve pugnas, ut bella a se gesta, ut triumphos recor-
dentur. Est etiam quiete et pure atque eleganter actae aetatis placida 
ac lenis senectus, qualem accepimus Platonis, qui uno et octogesimo 
anno scribens est mortuus, qualem Isocratis, qui eum librum, qui 
Panathenaicus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scripsisse se 
dicit, vixitque quinquennium postea.

Comprensione
Traduci il brano proposto.

Guida all’analisi morfosintattica
1. Prova a rispondere alle seguenti domande:

 ▪ quem philosophum: che valore ha il quem?
 ▪ Qui sermo … auguri!: da che tipo di proposizioni è 

costituita questa serie? 
 ▪ ut in homine Romano: che valore ha questo ut?
 ▪ quasi divinarem: di che proposizione si tratta? 
 ▪ illo extincto: che costruzione è? 
 ▪ neminem fore, unde discerem: che valore hanno que-

ste due diverse proposizioni? Tieni conto che la pri-
ma è retta dal precedente divinarem.

 ▪ Quorsus … de Maximo?: che cosa è sottinteso? 

 ▪ nefas … dictu: che forma è dictu?
 ▪ miseram fuisse talem senectutem: che proposizione è? 
 ▪ ut urbium expugnationes … recordentur: di che propo-

sizioni si tratta? 
 ▪ uno et octogesimo anno: che complemento è? 

Guida all’analisi lessicale e retorica
2. Rispondi alle seguenti domande:

 ▪ quam quo: di che figura retorica si tratta? 
 ▪ consularis: che cosa indica, a Roma, questa qualifica? 
 ▪ scientia iuris auguri: qual è l’esatto valore di questa 

espressione? 
 ▪ nefas: qual è il valore di questo termine?
 ▪ triumphos: si tratta di un termine generico o è con-

notato da una precisa valenza politica e giuridica? 

 Versione senza vocabolario 

CICERONE DIFENDE LA PROPRIA 
REPUTAZIONE

Cicerone, davanti al senato, difende la propria integrità politica e morale: An-
tonio è solo l’ultimo dei molti nemici dello Stato che, da molti anni, lo attac-
cano ingiustamente. 

Quonam meo fato, patres conscripti, fieri dicam, ut nemo his an-
nis viginti rei publicae fuerit hostis, qui non bellum eodem tem-
pore mihi quoque indixerit? Nec vero necesse est quemquam a me 
nominari; vobiscum ipsi recordamini. Mihi poenarum illi plus, 
quam optaram, dederunt: te miror, Antoni, quorum facta imitere, 
eorum exitus non perhorrescere. Atque hoc in aliis minus mirabar. 
Nemo enim illorum inimicus mihi fuit voluntarius, omnes a me rei 
publicae causa lacessiti. Tu ne verbo quidem violatus, ut audacior 
quam Catilina, furiosior quam Clodius viderere, ultro me maledictis 
lacessisti, tuamque a me alienationem commendationem tibi ad 
impios civis fore putavisti. Quid putem? Contemptumne me? Non 
video, nec in vita nec in gratia nec in rebus gestis nec in hac mea 
mediocritate ingeni quid despicere possit Antonius.

 glossario 
 → Quonam: quisnam, quidnam: 
«quale mai».

 → fato: fatum, -i (n): «destino».
 → bellum … indixerit: bellum indico, -is, 
-dixi, -dictum, -ĕre: «fare guerra».

 → recordamini: recordor, -aris, -atus 
sum, -ari: «ricordare, ricordarsi».

 → exitus: exitus, -us (m): «fine».
 → perhorrescere: perhorresco, 
-is, horrui, -ĕre: «rabbrividire, 
temere».

 → lacessiti, lacessisti: lacesso, -is, 
-ivi, -itum, -ĕre: «provocare»

 → ultro: «spontaneamente».
 → alienationem: alienatio, -onis (f): 
«allontanemento».

 → commendationem: commendatio, 
-onis (f): «raccomandazione».

 → Contemptum: contemno, 
-is, tempsi, -temptum, -ĕre: 
«disprezzare».

 → gratia: gratia,-ae (f): 
«riconoscenza, credito goduto». 

 → despicere: despicio,-is, -spexi, 
-spectum, -ĕre: «scorgere, vedere».
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La verifica deLLe conoScenze propone 
domande sui contenuti secondo la tipologia 
della terza prova dell’Esame di Stato.

1.2 in particolare: l’esame di stato

 Conoscere le caratteristiche dei principali generi letterari usati da Cicerone (fra i quali spiccano l’orazione e il dialogo fi-losofico di tradizione platonico-aristotelica); riconoscere inoltre, attraverso la lettura diretta di testi, le strutture linguistiche tipi-che della prosa ciceroniana, e comprendere perché nel corso dei secoli il suo modo di scrivere sia stato sentito come l’esempio più alto – quasi canonico – della latinità.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA
19. I dialoghi ciceroniani si differenziano da quelli pla-tonici soprattutto perché:

a  in Cicerone la vivacità dialettica platonica tende a risolversi in estesi monologhi dei vari personaggi.b  Cicerone, a differenza di Platone, non prende in considerazione quasi mai tematiche di carattere politico-civile.
c  nei dialoghi ciceroniani manca la cornice de-scrittiva propria dei dialoghi di Platone.d  Cicerone, a differenza di Platone, fa parlare nei suoi dialoghi solo personaggi suoi contemporanei.20. La clausola è:

a  la parte finale di una frase con valore prosodico ritmicamente significativo.b  l’inizio della peroratio, la sezione dell’orazione dedicata all’esposizione delle prove.c  sinonimo di numerus, ritmo della frase.d  la tendenza della frase ciceroniana a organiz-zarsi in modo paratattico.
21. Lo stile di Cicerone oratore: 

a  è influenzato dalla scuola cosiddetta rodia, che proponeva un asianesimo moderato. b  è molto vicino alle forme più ampollose dell’asianesimo.
c  segue le indicazioni degli atticisti, che Cicerone aveva conosciuto nel suo viaggio in Grecia.d  si caratterizza per un purismo linguistico ar-caizzante. 

22. Con il verbo flectere Cicerone indica nel De oratore la capacità dell’oratore di:
a  distrarre l’attenzione dell’ascoltatore dalle pro-ve più gravi.
b  dilettare l’ascoltatore con uno stile piacevole.c  convincere con rigore logico l’ascoltatore.d  suscitare emozioni nell’ascoltatore.

23. Il termine che rende meglio il periodare di Cicerone è:a  concinnitas.
b  inconcinnitas.
c  varietas.
d  brevitas.

24. Le epistole di Cicerone: 
a  sono scritte per lo più sul modello delle lettere filosofiche di Epicuro.
b  sono lettere fittizie, per corrispondenti imma-ginari.
c  sono lettere reali, realmente inviate ai destina-tari.
d  sono, ad avviso di molti, di dubbia autenticità. 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (MAX 5 RIGHE)
25. Quale fu l’atteggiamento di Cicerone rispetto all’a-sianesimo e all’atticismo?
26. Quale fu il contributo di Cicerone alla nascita di una prosa filosofica latina?
27. Come venne considerata la prosa di Cicerone da Quintiliano?
28. Quale fu l’atteggiamento di Cicerone verso gli ar-caismi e i grecismi? 
29. Che cosa intendiamo per «stile epistolare» nelle lettere di Cicerone?

762

31980_640_762_U14_S2_V1_Bz4.indd   762

19/12/14   21:43

 Conoscere la biografia di Cicerone, le tappe del suo im-

pegno civile, le sue idee e i suoi progetti politici, la sua attività 

di avvocato, nella consapevolezza del costante intreccio della 

sua opera letteraria con la situazione politica della tarda Re-

pubblica.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

1. Cicerone nacque da una famiglia imparentata con:

a  Pompeo.
b  Mario.
c  Cesare.
d  Silla.

2. Cicerone esordì come avvocato nell’81 a.C. con l’o-

razione:

a  Pro Sestio.
b  Pro Quintio.
c  Pro lege Manilia.

d  Pro Murena.

3. Cicerone fu condannato all’esilio nel:

a  63 a.C. per iniziativa di Catilina.

b  58 a.C. per iniziativa di Clodio.

c  46 a.C. per iniziativa di Cesare.

d  75 a.C. per iniziativa di Antonio.

4. Nelle cosiddette orazioni Filippiche Cicerone:

a  esprime la sua convinta adesione al programma 

politico di Cesare.

b  attacca violentemente le mire tiranniche di Ce-

sare davanti al senato.

c  paragona Pompeo al re Filippo il Macedone. 

d  dopo la morte di Cesare, si scaglia contro Antonio. 

5. Subito dopo la morte di Cesare, Cicerone ritiene 

che Ottaviano:

a  si avvicinerà politicamente a Bruto e a Cassio.

b  sia giovane facilmente guidabile.

c  si lascerà guidare da Antonio, più esperto di lui.

d  vendicherà subito la morte del padre adottivo. 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (MAX 5 RIGHE)

6. Quali suggestioni culturali assorbì Cicerone durante 

il suo primo viaggio in Grecia?

7. Quali eventi politici connotarono il consolato di Ci-

cerone del 63 a.C.?

8. Sai definire le tappe fondamentali del burrascoso 

rapporto fra Cicerone e il tribuno Clodio?

9. Che cosa intende Cicerone con l’espressione con-

cordia ordinum?

10. Che posizione assunse Cicerone nella guerra civile 

tra Cesare e Pompeo?

 Conoscere le principali opere di Cicerone, solitamente 

distinte in: orazioni, opere retoriche, opere politico-filosofiche, 

opere filosofiche, epistolario, opere poetiche, cercando di coglie-

re come sempre emerga in esse il ruolo di Cicerone quale media-

tore fra la cultura greca e la tradizione romana.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

11. Quale orazione ciceroniana contiene un commosso 

omaggio alla cultura e alla poesia?

a  Actiones in Verrem.

b  Pro Rabirio.
c  Pro Archia.
d  Pro Sestio.

12. Secondo Cicerone, la cultura filosofica è per un oratore:

a  un ostacolo, perché lo distrae dalla pratica 

dell’avvocatura.

b  un requisito fondamentale, perché gli fornisce le 

conoscenze essenziali di tutte le discipline.

c  un aiuto per comporre discorsi eleganti e arguti.

d  una necessità se l’oratore è specializzato nell’at-

tività politica.

13. Quale opera greca fu tradotta da Cicerone?

a  La Repubblica di Platone.

b  I Caratteri di Teofrasto.

c  I Fenomeni di Arato.

d  La Politica di Aristotele.

14. A quale dialogo appartiene il Somnium Scipionis?

a  De legibus.
b  Tusculanae disputationes.

c  De re publica.

d  Laelius.

15. Cicerone ritiene che la filosofia greca e il mos maio-

rum romano: 

a  siano inconciliabili.

b  siano entrambi da sostituire con la pratica assi-

dua della politica.

c  debbano fondersi e giovare all’uomo politico romano. 

d  si conciliassero solo nei Romani delle origini. 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  

(MAX 15 RIGHE)

16. Definisci le principali componenti della cultura filo-

sofica di Cicerone.

17. Sintetizza i principali precetti esposti nei trattati 

retorici di Cicerone e cerca di trovare la loro appli-

cazione pratica nelle sue orazioni.

18. Definisci la struttura dell’Epistolario di Cicerone, e 

ricorda – con opportuni esempi – alcuni dei suoi più 

illustri corrispondenti. 
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  nec miserum fieri qui non est posse neque hilum

  differre an nullo fuerit iam tempore natus,

  mortalem vitam mors cum immortalis ademit.

infelice chi non esiste»; nobis: dativo d’a-

gente; esse ... timendum: perifrastica passiva 

impersonale retta, come i successivi infi-

niti fieri, posse, differre, dalla principale sci-

re licet. – neque hilum ... ademit: «e non 

c’è alcuna differenza se (fosse già nato in 

qualche tempo) o se non lo fosse in nes-

sun tempo, quando la morte immortale 

ha strappato una vita mortale». Il poeta 

sottolinea che non c’è alcuna differenza se 

uno è morto dopo l’esistenza o non è mai 

nato: la vita è un’entità accidentale, morta-

le e pertanto destinata a finire; neque hilum: 

cfr. v. 830; an ... fuerit: interrogativa indi-

retta disgiuntiva, mancante però della pri-

ma parte (utrum aliquo tempore); nullo ... tem-

pore: complemento di tempo determinato; 

mortalem vitam mors ... immortalis: espressio-

ne sentenziosa in cui si può notare la strut-

tura a chiasmo; cum ... ademit: proposizione 

temporale.

TRADUZIONE

 830 Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda,

  poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale.

  E come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore

  quando i Punici vennero da ogni parte all’assalto,

  e tutto il mondo scosso dal trepido tumulto

 835 tremò rabbrividendo sotto le alte volte dell’etere,

  e fu in dubbio sotto il regno di quale dei due popoli

  dovessero cadere tutti gli uomini in terra e in mare,

  così, quando non esisteremo più e si produrrà la separazione

  del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati,

 840 di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi,

  che allora più non saremo, né stimolare i nostri sensi,

  neanche se la terra si mischierà al mare, e il mare al cielo.

  E se la natura dell’animo e le facoltà dell’anima sentono,

  pur dopo essersi distaccate dal nostro corpo,

 845 ciò tuttavia non ci riguarda perché la nostra esistenza

  risulta dall’unione e dal connubio unico di corpo e anima.

  Anche se il tempo riunisse la nostra materia

  dopo la morte, e la ordinasse di nuovo come ora è disposta,

  e ci fosse restituito ancora il lume della vita, 

 850 tuttavia nessuno di questi fatti ci riguarderebbe,

  una volta spezzato il filo della nostra coscienza.

  Ora nulla ci importa di noi, quali fummo prima,

  nessun affanno ci coglie per tali precedenti esistenze.

  Infatti quando ti volgi a mirare l’immenso spazio

 855 di tempo trascorso, poi la molteplicità dei moti della materia,

  potrai facilmente indurti a credere che spesso

  i medesimi semi di cui siamo formati

  in precedenza siano stati disposti nel medesimo ordine naturale.

  Tuttavia non possiamo riafferrare ciò con la nostra memoria;

 860 s’è infatti interposta una pausa della vita, e vagarono

  dispersi ovunque tutti i moti lontani dai sensi.

  Se ad alcuno dovrà toccare in sorte dolore e angoscia

  dovrà anche esistere in quel tempo colui che possa subire

  tali sventure. Ma se la morte ci toglie questo, e impedisce

 865 l’esistenza dell’uomo su cui possano abbattersi i mali,

  dobbiamo sapere che nella morte non c’è nulla da temere,

  e che non può essere infelice chi non esiste affatto,

  né c’è alcuna differenza dal non essere mai nati,

  quando la vita mortale è annullata dalla morte immortale.

 
  (trad. L. Canali) 

366

31980_322_403_U10_S2_V1_Bz4.indd   366

19/12/14   21:33

In appendice al volume 3 è inserita la sezione 
verso l’esame: una guida alle diverse prove dell’Esame, 
testi di versione per il potenziamento (testo latino e 
traduzione con domande che attivano inferenze sul 
contesto, secondo il modello assegnato ai recenti 
Certamina), spunti per la costruzione di percorsi 
trasversali.

Abbinato al volume 3 il fascicolo La maturità 
in 50 domande, per prepararsi all’orale dell’Esame 
di Stato: per facilitare il ripasso, orientandolo agli 
argomenti principali, domande chiave con relativa 
risposta. 

 Conoscere la biografia di Cicerone, le tappe del suo im-
pegno civile, le sue idee e i suoi progetti politici, la sua attività 
di avvocato, nella consapevolezza del costante intreccio della 
sua opera letteraria con la situazione politica della tarda Re-
pubblica.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

1. Cicerone nacque da una famiglia imparentata con:
a  Pompeo.
b  Mario.
c  Cesare.
d  Silla.

2. Cicerone esordì come avvocato nell’81 a.C. con l’o-
razione:
a  Pro Sestio.
b  Pro Quintio.
c  Pro lege Manilia.
d  Pro Murena.

3. Cicerone fu condannato all’esilio nel:
a  63 a.C. per iniziativa di Catilina.
b  58 a.C. per iniziativa di Clodio.
c  46 a.C. per iniziativa di Cesare.
d  75 a.C. per iniziativa di Antonio.

4. Nelle cosiddette orazioni Filippiche Cicerone:
a  esprime la sua convinta adesione al programma 

politico di Cesare.
b  attacca violentemente le mire tiranniche di Ce-

sare davanti al senato.
c  paragona Pompeo al re Filippo il Macedone. 
d  dopo la morte di Cesare, si scaglia contro Antonio. 

5. Subito dopo la morte di Cesare, Cicerone ritiene 
che Ottaviano:
a  si avvicinerà politicamente a Bruto e a Cassio.
b  sia giovane facilmente guidabile.
c  si lascerà guidare da Antonio, più esperto di lui.
d  vendicherà subito la morte del padre adottivo. 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (MAX 5 RIGHE)

6. Quali suggestioni culturali assorbì Cicerone durante 
il suo primo viaggio in Grecia?

7. Quali eventi politici connotarono il consolato di Ci-
cerone del 63 a.C.?

8. Sai definire le tappe fondamentali del burrascoso 
rapporto fra Cicerone e il tribuno Clodio?

9. Che cosa intende Cicerone con l’espressione con-
cordia ordinum?

10. Che posizione assunse Cicerone nella guerra civile 
tra Cesare e Pompeo?

 Conoscere le principali opere di Cicerone, solitamente 
distinte in: orazioni, opere retoriche, opere politico-filosofiche, 
opere filosofiche, epistolario, opere poetiche, cercando di coglie-
re come sempre emerga in esse il ruolo di Cicerone quale media-
tore fra la cultura greca e la tradizione romana.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

11. Quale orazione ciceroniana contiene un commosso 
omaggio alla cultura e alla poesia?
a  Actiones in Verrem.
b  Pro Rabirio.
c  Pro Archia.
d  Pro Sestio.

12. Secondo Cicerone, la cultura filosofica è per un oratore:
a  un ostacolo, perché lo distrae dalla pratica 

dell’avvocatura.
b  un requisito fondamentale, perché gli fornisce le 

conoscenze essenziali di tutte le discipline.
c  un aiuto per comporre discorsi eleganti e arguti.
d  una necessità se l’oratore è specializzato nell’at-

tività politica.

13. Quale opera greca fu tradotta da Cicerone?
a  La Repubblica di Platone.
b  I Caratteri di Teofrasto.
c  I Fenomeni di Arato.
d  La Politica di Aristotele.

14. A quale dialogo appartiene il Somnium Scipionis?
a  De legibus.
b  Tusculanae disputationes.
c  De re publica.
d  Laelius.

15. Cicerone ritiene che la filosofia greca e il mos maio-
rum romano: 
a  siano inconciliabili.
b  siano entrambi da sostituire con la pratica assi-

dua della politica.
c  debbano fondersi e giovare all’uomo politico romano. 
d  si conciliassero solo nei Romani delle origini. 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  
(MAX 15 RIGHE)

16. Definisci le principali componenti della cultura filo-
sofica di Cicerone.

17. Sintetizza i principali precetti esposti nei trattati 
retorici di Cicerone e cerca di trovare la loro appli-
cazione pratica nelle sue orazioni.

18. Definisci la struttura dell’Epistolario di Cicerone, e 
ricorda – con opportuni esempi – alcuni dei suoi più 
illustri corrispondenti. 
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 Conoscere le caratteristiche dei principali generi letterari 
usati da Cicerone (fra i quali spiccano l’orazione e il dialogo fi-
losofico di tradizione platonico-aristotelica); riconoscere inoltre, 
attraverso la lettura diretta di testi, le strutture linguistiche tipi-
che della prosa ciceroniana, e comprendere perché nel corso dei 
secoli il suo modo di scrivere sia stato sentito come l’esempio più 
alto – quasi canonico – della latinità.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

19. I dialoghi ciceroniani si differenziano da quelli pla-
tonici soprattutto perché:
a  in Cicerone la vivacità dialettica platonica tende a 

risolversi in estesi monologhi dei vari personaggi.
b  Cicerone, a differenza di Platone, non prende in 

considerazione quasi mai tematiche di carattere 
politico-civile.

c  nei dialoghi ciceroniani manca la cornice de-
scrittiva propria dei dialoghi di Platone.

d  Cicerone, a differenza di Platone, fa parlare nei 
suoi dialoghi solo personaggi suoi contemporanei.

20. La clausola è:
a  la parte finale di una frase con valore prosodico 

ritmicamente significativo.
b  l’inizio della peroratio, la sezione dell’orazione 

dedicata all’esposizione delle prove.
c  sinonimo di numerus, ritmo della frase.
d  la tendenza della frase ciceroniana a organiz-

zarsi in modo paratattico.

21. Lo stile di Cicerone oratore: 
a  è influenzato dalla scuola cosiddetta rodia, che 

proponeva un asianesimo moderato. 
b  è molto vicino alle forme più ampollose 

dell’asianesimo.
c  segue le indicazioni degli atticisti, che Cicerone 

aveva conosciuto nel suo viaggio in Grecia.
d  si caratterizza per un purismo linguistico ar-

caizzante. 

22. Con il verbo flectere Cicerone indica nel De oratore la 
capacità dell’oratore di:
a  distrarre l’attenzione dell’ascoltatore dalle pro-

ve più gravi.
b  dilettare l’ascoltatore con uno stile piacevole.
c  convincere con rigore logico l’ascoltatore.
d  suscitare emozioni nell’ascoltatore.

23. Il termine che rende meglio il periodare di Cicerone è:
a  concinnitas.
b  inconcinnitas.
c  varietas.
d  brevitas.

24. Le epistole di Cicerone: 
a  sono scritte per lo più sul modello delle lettere 

filosofiche di Epicuro.
b  sono lettere fittizie, per corrispondenti imma-

ginari.
c  sono lettere reali, realmente inviate ai destina-

tari.
d  sono, ad avviso di molti, di dubbia autenticità. 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  
(MAX 5 RIGHE)

25. Quale fu l’atteggiamento di Cicerone rispetto all’a-
sianesimo e all’atticismo?

26. Quale fu il contributo di Cicerone alla nascita di una 
prosa filosofica latina?

27. Come venne considerata la prosa di Cicerone da 
Quintiliano?

28. Quale fu l’atteggiamento di Cicerone verso gli ar-
caismi e i grecismi? 

29. Che cosa intendiamo per «stile epistolare» nelle 
lettere di Cicerone?

762

31980_640_762_U14_S2_V1_Bz4.indd   762 19/12/14   21:43

13

2. Competenze per tradUrre

più di 300 versioni, 
laboratori di 
traduzione, schede 
lessicali e stilistiche, 
sintetici quadri 
biografici degli autori. 
A fine volume 
versioni per 
il potenziamento, utili 
anche in preparazione 
all’Esame di Stato. 
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129T101 Passaggio dalla vita ferina alla civiltà  

DIFFICOLTÀ → ⦁ ⦁

OPERA → Cicerone, De inventione

ARGOMENTO → Cicerone attribuisce all’eloquenza un grande potere: infatti, grazie a essa, uomini intelligenti e saggi 
riuscirono a persuadere i loro simili, che prima vivevano in uno stato di ferinità, a vivere aggregati.

COSTRUTTI →
NOTEVOLI

uso del participio, gerundio, gerundivo; proposizione interrogativa indiretta, temporale, periodo 
ipotetico.

Nam fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum modo vagabantur 
et sibi victu fero vitam propagabant nec ratione animi quicquam, sed pleraque 
viribus corporis administrabant; nondum divinae religionis, non humani officii 
ratio colebatur; nemo nuptias viderat legitimas; non certos quisquam aspexerat 
liberos; non ius aequabile quid utilitatis haberet acceperat. Ita propter errorem atque 
inscientiam caeca ac temeraria dominatrix animi cupiditas ad se explendam viribus 
corporis abutebatur, perniciosissimis satellitibus. Quo tempore quidam magnus 
videlicet vir et sapiens cognovit, quae materia esset et quanta ad maximas res 
opportunitas in animis inesset hominum, si quis eam posset elicere et praecipiendo 
meliorem reddere; qui dispersos homines in agros et in tectis silvestribus abditos 
ratione quadam compulit unum in locum et congregavit et eos in unam quamque 
rem inducens utilem atque honestam, primo propter insolentiam reclamantes, 
deinde propter rationem atque orationem studiosius audientes ex feris et immanibus 
mites reddidit et mansuetos.

T102 Catone è stato un grande oratore

DIFFICOLTÀ → ⦁ ⦁

OPERA → Cicerone, Brutus

ARGOMENTO → Catone il Censore è stato un grande uomo e Cicerone ne apprezza non solo la moralità, ma 
soprattutto le doti oratorie; ora però – come è successo anche a grandi scrittori greci del passato – 
è sentito come «fuori moda» dalla sensibilità moderna.

COSTRUTTI →
NOTEVOLI

congiuntivo indipendente, gerundio; proposizione comparativa, interrogativa diretta, relativa.

Catonem vero quis nostrorum oratorum, qui quidem nunc sunt, legit? Aut quis novit 
omnino? At quem virum, di boni! Mitto civem aut senatorem aut imperatorem: 
oratorem enim hoc loco quaerimus: quis illo gravior in laudando, acerbior in 
vituperando, in sententiis argutior, in docendo edisserendoque subtilior? Refertae 
sunt orationes amplius centum quinquaginta, quas quidem adhuc invenerim et 
legerim, et verbis et rebus inlustribus. Licet ex his eligant ea quae notatione et laude 
digna sint: omnes oratoriae virtutes in eis reperientur. Iam vero Origines eius quem 
florem aut quod lumen eloquentiae non habent? Amatores huic desunt, sicuti multis 
iam ante saeclis et Philisto Syracusio et ipsi Thucydidi. Nam ut horum concisis 
sententiis, interdum etiam non satis apertis cum brevitate tum nimio acumine, 
officit Theopompus elatione atque altitudine orationis suae – quod idem Lysiae 
Demosthenes –, sic Catonis luminibus obstruxit haec posteriorum quasi exaggerata 
altius oratio.
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128 T99 Non è utile la conoscenza del futuro

DIFFICOLTÀ → ⦁ ⦁

OPERA → Cicerone, De divinatione

ARGOMENTO → Nell’uomo è innato il desiderio di conoscere il futuro e per questo hanno tanta fortuna maghi e 
indovini; Cicerone però ritiene – alla luce di alcuni esempi – che questa conoscenza sia inutile.

COSTRUTTI →
NOTEVOLI

congiuntivo indipendente, ablativo assoluto, perifrastica passiva; proposizione consecutiva, infinitiva, 
interrogativa diretta, temporale, periodo ipotetico.

Atque ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientiam. Quae 
enim vita fuisset Priamo, si ab adulescentia scisset quos eventus senectutis esset 
habiturus? Abeamus a fabulis, propiora videamus. Clarissimorum hominum nostrae 
civitatis gravissimos exitus in Consolatione conlegimus. Quid igitur? Ut omittamus 
superiores, Marcone Crasso putas utile fuisse tum, cum maxumis opibus fortunisque 
florebat, scire sibi,  interfecto Publio filio exercituque deleto, trans Euphratem 
cum ignominia et dedecore esse pereundum? An Cn. Pompeium censes tribus suis 
consulatibus, tribus triumphis, maximarum rerum gloria laetaturum fuisse, si sciret 
se in solitudine Aegyptiorum trucidatum iri amisso exercitu, post mortem vero ea 
consecutura, quae sine lacrimis non possumus dicere? Quid vero Caesarem putamus, 
si divinasset fore ut in eo senatu quem maiore ex parte ipse cooptasset, in curia 
Pompeia, ante ipsius Pompei simulacrum, tot centurionibus suis inspectantibus, a 
nobilissumis civibus, partim etiam a se omnibus rebus ornatis, trucidatus ita iaceret, 
ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servorum quidem quisquam accederet, 
quo cruciatu animi vitam acturum fuisse? Certe igitur ignoratio futurorum malorum 
utilior est quam scientia.

T100 L’eloquenza senza la sapienza giova poco

DIFFICOLTÀ → ⦁ ⦁

OPERA → Cicerone, De inventione

ARGOMENTO → Cicerone sostiene che, se la sapienza senza eloquenza poco giova alle città, anche l’eloquenza senza la 
sapienza troppo spesso nuoce.

COSTRUTTI →
NOTEVOLI

uso del participio, gerundio; proposizione completiva epesegetica, infinitiva, interrogativa indiretta, 
temporale.

Saepe et multum hoc mecum cogitavi, bonine an mali plus attulerit hominibus et 
civitatibus copia dicendi ac summum eloquentiae studium. Nam cum et nostrae rei 
publicae detrimenta considero et maximarum civitatum veteres animo calamitates 
colligo, non minimam video per disertissimos homines invectam partem 
incommodorum; cum autem res ab nostra memoria propter vetustatem remotas 
ex litterarum monumentis repetere instituo, multas urbes constitutas, plurima 
bella restincta, firmissimas societates, sanctissimas amicitias intellego cum 
animi ratione tum facilius eloquentia comparatas. Ac me quidem diu cogitantem 
ratio ipsa in hanc potissimum sententiam ducit, ut existimem sapientiam sine 
eloquentia parum prodesse civitatibus, eloquentiam vero sine sapientia nimium 
obesse plerumque, prodesse numquam.

31983_065_181_P2_versioni_bz2.indd   128 26/01/15   00:26

La prima parte, dedicata interamente al ripasso 
grammaticale completo – sintassi dei casi, 
del verbo, del periodo – con esempi, esercizi e rimandi 
alle versioni, permette un uso proficuo del volume anche 
come strumento di raccordo con il biennio. 
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 21. LE PROPOSIZIONI FINALI

Le proposizioni finali indicano il fine a cui mira l’azio-ne della reggente e sono introdotte in latino dalla con-giunzione ut (negazione ne; si avrà ut non solo nel caso in cui la negazione riguardi una sola parola della frase o un solo membro di essa) con il verbo al congiuntivo presente o imperfetto secondo le norme della conse-cutio temporum relative alla sola contemporaneità; se nella finale è presente un aggettivo o un avverbio di forma comparativa o un verbo indicante superiorità, allora può essere introdotta dall’ablativo avverbiale quo (= ut eo).
Ut hunc adiuves, veni. (Plin. Iun.)Vieni ad aiutarlo.
Ager aratur, quo meliores fetus possit edere. (Cic.)Si ara il campo affinché possa produrre frutti migliori.Le proposizioni finali si possono esprimere anche: ▪ con una proposizione relativa impropria;Equitatum, qui sustineret hostium impetum, misit. (Caes.)

Mandò la cavalleria a sostenere (= lett. «che sostenes-se, affinché sostenesse») l’assalto dei nemici. ▪ con ad + accusativo del gerundio o gerundivo;Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. (Caes.)Si sceglie Orgetorige per portare a termine quelle ope-razioni.

 ▪ con causa o gratia (posposti) + genitivo del gerun-dio o del gerundivo;
Hostes legatos mittunt ad Caesarem sui purgandi causa. (Caes.)
I nemici mandano a Cesare ambasciatori per giustifi-carsi.

 ▪ con il participio futuro e più raramente il participio presente (Livio e postclassici);
Redivit belli casum de integro temptaturus. (Liv.)Ritornò per tentare di nuovo la sorte della guerra. ▪ con il supino in -um (dopo verbi di movimento).Ex urbe ad mare huc prodimus pabulatum. (Plin. Iun.)Veniamo qui dalla città al mare per procurarci il cibo.

 ❸ Per fare esercizio sulle proposizioni temporali, si rimanda alle seguenti 
versioni:
T57  I buoni costumi della Roma arcaica (Sallustio) *T110  Preparativi di Annibale per conquistare Erdonea (Livio) *T100  L’eloquenza senza la sapienza giova poco (Cicerone) **T126  La battaglia del Trasimeno: l’imboscata (Livio) **T213  Reazioni contrastanti alla morte di Nerone (Tacito) ***

 IN PRATICA  ❶ Traduci le seguenti frasi sulle finali. 1. Antequam consules in Etruriam pervenirent, Senones Galli moltitudine ingenti 
ad Clusium venerunt legionem Romanam castraque oppugnaturi. (Liv.) – 2. Quidam 
veniunt ut audiant, non ut discant, sicut in theatrum voluptatis causa ad 
delectandas aures oratione vel voce vel fabulis ducimur. (Sen.) – 3. Post id proelium 
eundem Pausaniam cum classe communi Cyprum atque Hellespontum miserunt, 
ut ex his regionibus barbarorum praesidia depelleret. (Nep.) – 4.  Expositis 
militibus, naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur, ut reliquae 
legiones equitatusque transportari possent. (Caes.) – 5. Perdiccas Aegyptum 
oppugnatum erat profectus. (Nep.) – 6. Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque 
misit, ne Helvetios frumento neve alia re iuvarent. (Caes.) – 7. Rex, quo facilius a 
militibus conspici posset, curru regiis insignibus distincto vehebatur. (Curt. Ruf.) – 
8. A turba te, quantum potes, separa, ne adulatoribus latus praebeas. (Sen.) – 9. Ne 
mortem umquam timeas, cotidie cogita tibi esse moriendum. (Sen.) – 10. L. Aelius 
scribebat orationes quas alii dicerent. (Cic.) – 11.  Domitianus expeditionem in 
Galliam inchoavit, ut fratri se et opibus et dignatione adaequaret. (Svet.) – 12. His 
rebus confectis, Caesar, ut reliquum tempus a labore intermitteretur, milites in 
proxima municipia deducit; ipse ad urbem proficiscitur. (Caes.) 
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 21. LE PROPOSIZIONI FINALI

Le proposizioni finali indicano il fine a cui mira l’azio-
ne della reggente e sono introdotte in latino dalla con-
giunzione ut (negazione ne; si avrà ut non solo nel caso 
in cui la negazione riguardi una sola parola della frase 
o un solo membro di essa) con il verbo al congiuntivo 
presente o imperfetto secondo le norme della conse-
cutio temporum relative alla sola contemporaneità; se 
nella finale è presente un aggettivo o un avverbio di 
forma comparativa o un verbo indicante superiorità, 
allora può essere introdotta dall’ablativo avverbiale 
quo (= ut eo).

Ut hunc adiuves, veni. (Plin. Iun.)
Vieni ad aiutarlo.

Ager aratur, quo meliores fetus possit edere. (Cic.)
Si ara il campo affinché possa produrre frutti migliori.

Le proposizioni finali si possono esprimere anche:
 ▪ con una proposizione relativa impropria;

Equitatum, qui sustineret hostium impetum, misit. (Caes.)

Mandò la cavalleria a sostenere (= lett. «che sostenes-
se, affinché sostenesse») l’assalto dei nemici.

 ▪ con ad + accusativo del gerundio o gerundivo;

Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. (Caes.)
Si sceglie Orgetorige per portare a termine quelle ope-
razioni.

 ▪ con causa o gratia (posposti) + genitivo del gerun-
dio o del gerundivo;

Hostes legatos mittunt ad Caesarem sui purgandi causa. 
(Caes.)
I nemici mandano a Cesare ambasciatori per giustifi-
carsi.

 ▪ con il participio futuro e più raramente il participio 
presente (Livio e postclassici);

Redivit belli casum de integro temptaturus. (Liv.)
Ritornò per tentare di nuovo la sorte della guerra.

 ▪ con il supino in -um (dopo verbi di movimento).

Ex urbe ad mare huc prodimus pabulatum. (Plin. Iun.)
Veniamo qui dalla città al mare per procurarci il cibo.

 ❸ Per fare esercizio sulle proposizioni temporali, si rimanda alle seguenti 
versioni:
T57  I buoni costumi della Roma arcaica (Sallustio) *
T110  Preparativi di Annibale per conquistare Erdonea (Livio) *
T100  L’eloquenza senza la sapienza giova poco (Cicerone) **
T126  La battaglia del Trasimeno: l’imboscata (Livio) **
T213  Reazioni contrastanti alla morte di Nerone (Tacito) ***

 IN PRATICA  ❶ Traduci le seguenti frasi sulle finali. 
1. Antequam consules in Etruriam pervenirent, Senones Galli moltitudine ingenti 
ad Clusium venerunt legionem Romanam castraque oppugnaturi. (Liv.) – 2. Quidam 
veniunt ut audiant, non ut discant, sicut in theatrum voluptatis causa ad 
delectandas aures oratione vel voce vel fabulis ducimur. (Sen.) – 3. Post id proelium 
eundem Pausaniam cum classe communi Cyprum atque Hellespontum miserunt, 
ut ex his regionibus barbarorum praesidia depelleret. (Nep.) – 4.  Expositis 
militibus, naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur, ut reliquae 
legiones equitatusque transportari possent. (Caes.) – 5. Perdiccas Aegyptum 
oppugnatum erat profectus. (Nep.) – 6. Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque 
misit, ne Helvetios frumento neve alia re iuvarent. (Caes.) – 7. Rex, quo facilius a 
militibus conspici posset, curru regiis insignibus distincto vehebatur. (Curt. Ruf.) – 
8. A turba te, quantum potes, separa, ne adulatoribus latus praebeas. (Sen.) – 9. Ne 
mortem umquam timeas, cotidie cogita tibi esse moriendum. (Sen.) – 10. L. Aelius 
scribebat orationes quas alii dicerent. (Cic.) – 11.  Domitianus expeditionem in 
Galliam inchoavit, ut fratri se et opibus et dignatione adaequaret. (Svet.) – 12. His 
rebus confectis, Caesar, ut reliquum tempus a labore intermitteretur, milites in 
proxima municipia deducit; ipse ad urbem proficiscitur. (Caes.) 
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Completa l’offerta il pratico 
versionario.
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3. materiali per il doCente

•  Istruzioni per accedere e lavorare 
con le risorse multimediali dell’opera
•  Materiali per la programmazione
•  Risorse per una didattica breve, riferite 

a ciascun volume
•  verifiche sommative pronte 

da assegnare (anche su Cd Rom, 
modificabili in Word)
•  Indicazioni metodologiche e materiali 

per l’esame di Stato
•  Lezioni d’autore: testi e immagini 

per lezioni tematiche. 

Il Cd Rom contiene verifiche modificabili, 
lezioni d’autore in ppt, file mp3 degli 
audiotesti.

riSorSe per L’inSegnante

La ricerca 
onLineLa ricerca: il periodico 

di informazione e discussione 
didattica della Casa editrice, uno 
strumento di dialogo culturale, 
aggiornamento, formazione. 

La ricerca onLine: il sito con 
articoli, normative riguardanti 
l’istruzione, notizie quotidiane 
su attualità, scuola, cultura.

i Quaderni deLLa ricerca, 
agili monografie, un contributo 
autorevole al dibattito culturale 
e pedagogico italiano. 
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mediacLaSSica, 
il portale di risorse 
per lo studio del 
latino

4. imparosUlweb http://www.imparosulweb.eu

pagine integrative 
per arricchire iL corSo 

Se non hai ancora un account
1. Registrati su www.imparosulweb.eu
2. Accedi con le tue credenziali e seleziona 

il marchio Loescher
3. Tramite il comando SBLOCCA procedi con 

lo sblocco del volume che possiedi, seguendo 
le indicazioni fornite.

aScoLti in mp3 di teSti 
Latini e deLLe SinteSi 
di tutte Le unità 

• testi antologici
• schede critiche
• percorsi tematici
• approfondimenti
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GITALe

MATERIALI PER IL DOCENTE

MULTIMEDIALE
COMPETENzE

ESAME DI STATO

 

Nel Cd Rom un capitolo campione di MiaLIM, il libro 
digitale con esercizi interattivi, contenente:
▸ Audiotesti
▸ Testi antologici integrativi
▸ Verifiche interattive
▸ Cicero tutor di latino

Meta viaruM

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
1. DALLE oRIGInI ALL’ETà DI CEsARE + CD Rom
2. L’ETà AuGusTEA
3.  DALLA pRImA ETà ImpERIALE AL TARDoAnTICo  

+ LA mATuRITà In 50 DomAnDE

9788858319802
9788858319819
9788858319826

9788857716039
9788857716022
9788857715988

Confezioni
1. DALLE oRIGInI ALL’ETà DI CEsARE + CompETEnzE pER TRADuRRE + CD Rom 9788858319864 9788857715995

Opzionali
CompETEnzE pER TRADuRRE
1. RomAnA ITInERA 
2. RomAnA ITInERA 
3. RomAnA ITInERA 

9788858319833
9788858308707
9788858308714
9788858308721

9788857716008
9788857710525
9788857710532
9788857710549

Per il docente
RIsoRsE pER L’InsEGnAnTE + CD Rom 9788858319840 9788857716015

caricati dall’utente  
o disponibili su Imparosulweb

4.3 Il libro digitale: miaLIM

per interagire 
con la pagina e 
personalizzarla

gli struMenti

le Cartelle 
dei Materiali

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo 
funziona offline e non richiede registrazione.
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4.1  i tutor e le palestre 
su CloUdsCHoolinG

cicero 
è il tutor che guida passo passo, 
attraverso domande successive, 
nell’analisi e comprensione 
del testo da tradurre. Pone le 
domande e, in caso di risposta 
sbagliata, fornisce suggerimenti 
graduali per individuare l’errore 
e correggerlo. 

Le paLeStre
Esercizi interattivi 
online per la verifica 
delle conoscenze. 

Lezioni d’autore, 
interviste, 
spezzoni di film.

4.2 la webtV
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Nel Cd Rom un capitolo campione di MiaLIM, il libro 
digitale con esercizi interattivi, contenente:
▸ Audiotesti
▸ Testi antologici integrativi
▸ Verifiche interattive
▸ Cicero tutor di latino

Meta viaruM

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
1. DALLE oRIGInI ALL’ETà DI CEsARE + CD Rom
2. L’ETà AuGusTEA
3.  DALLA pRImA ETà ImpERIALE AL TARDoAnTICo  

+ LA mATuRITà In 50 DomAnDE

9788858319802
9788858319819
9788858319826

9788857716039
9788857716022
9788857715988

Confezioni
1. DALLE oRIGInI ALL’ETà DI CEsARE + CompETEnzE pER TRADuRRE + CD Rom 9788858319864 9788857715995

Opzionali
CompETEnzE pER TRADuRRE
1. RomAnA ITInERA 
2. RomAnA ITInERA 
3. RomAnA ITInERA 

9788858319833
9788858308707
9788858308714
9788858308721

9788857716008
9788857710525
9788857710532
9788857710549

Per il docente
RIsoRsE pER L’InsEGnAnTE + CD Rom 9788858319840 9788857716015

caricati dall’utente  
o disponibili su Imparosulweb

4.3 Il libro digitale: miaLIM

per interagire 
con la pagina e 
personalizzarla

gli struMenti

le Cartelle 
dei Materiali

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo 
funziona offline e non richiede registrazione.


