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Le nuove norme e le conseguenti modifiche appena intervenute sullo svolgimento
della seconda prova scritta nell’esame di Stato nei licei classici (vd. pag. 2) prevedono ora un approccio ragionato al testo oggetto di traduzione e un suo inquadramento nel contesto letterario e culturale del tempo oltre a un’attività di interpretazione
e arricchimento per mezzo di risposte ai quesiti a corredo del passo e da esso stesso
ispirati.
Le pagine che seguono hanno il solo scopo di offrire ai docenti alcuni spunti per un
lavoro preparatorio sia alla prova con doppia lingua sia a quella col solo greco.
Costituendo essi un’attività da intendere come ‘allenamento’ all’impegno finale, i
passi qui proposti sono volutamente un po’ più ampi rispetto a quanto prescritto
nelle linee guida, i quesiti in calce sono talvolta in numero maggiore rispetto ai tre
previsti, e i brani di pre- e post-testo nelle prove di greco sono offerti con testo a
fronte, ritenendo che ciò possa ampliare la riflessione interpretativa dello studente
e aiutarlo a ricavarne spunti per la propria prova.

PROPOSTE
PER LA NUOVA PROVA D’ESAME
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
PERCORSI LICEALI - CODICE LI01 - LICEO CLASSICO

Caratteristiche della prova d’esame
La seconda prova scritta per l’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente modo:

1

Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca
(comprensione e resa)
Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi
spefifici di apprendimento del liceo classico.
Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso unitario e compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano del significato; a titolo di esempio, costituisce
un testo adeguato per la prova anche la selezione di una parte di un dialogo, anche con l’interlocuzione di più
voci, purché il brano selezionato sia pienamente conlcuso nel senso sopra indicato.
Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente significativi in rapporto
alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte del candidato.
Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua redazione. Inoltre sarà corredato di parti che
precedono (pre-testo) e seguono il testo proposto (post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge
l’insegnamento; il pre-testo e il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano proposto in una
dimensione testuale più ampia e a favorirne la comprensione.
In tal modo il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in assenza di conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza potrebbe precludere l’intelligenza piena del
testo e la riflessione su di esso.

2

Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione
del brano, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento
e alla riflessione personale
I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un’interlocuzione con il testo nei diversi momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione.
I quesiti dovranno saggiare la piena comprensione del testo da parte del candidato, attraverso la capacità di
analisi linguistica e/o stilistica, le conoscenze culturali utili ad approfondire, con opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la competenza di collegare il passo tradotto al contesto della produzione letteraria dell’autore,
o allo scenario storico-culturale dell’epoca a cui il testo appartiene, al genere letterario di appartenenza, anche
attraverso il confronto con altri autori.
Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte anche con uno svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale modalità, da richiami al testo secondo la
struttura caratteristica di un commento.1
1. Il commento al testo non dovrà essere solo “un discorso sul testo”, ma anche “un discorso con il testo”, in quanto esito dell’analisi
e del dialogo con il testo.

Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della interlocuzione con il testo da
parte del candidato che deve dimostrare di “saper dialogare” con esso.
I quesiti saranno tre e prevedranno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite massimo di estensione, nella misura indicativa di 10/12 righe di foglio protocollo.

3

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7
del D. Lgs. 62/2017 ricada sull’individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti
(Latino/Greco), le due parti della traccia saranno così articolate:
Prima parte: traduzione di un testo da una delle due lingue; il testo sarà della tipologia prevista dal punto 1 ed
avrà una lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della prova.
Seconda parte: al candidato verrà proposto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto di traduzione), con
traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento.
Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti e analogie con quello proposto per
lo svolgimento della prima parte, cioè alla traduzione.
Su entrambi i testi proposti, e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, verranno formulati i tre quesiti previsti
dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo quanto indicato sopra.
La durata complessiva della prova è di sei ore.

Discipline caratterizzanti: Lingua e cultura latina - Lingua e cultura greca2
Nuclei tematici fondamentali
1

Solida conoscenza della lingua greca e della lingua latina da intendersi come strumento imprescindibile antico e
dei suoi riflessi sul mondo moderno e contemporaneo.

2

Padronanza degli strumenti d’indagine e interrogazione dei testi greci e latini al fine di giungere ad una loro corretta interpretazione e considerazione anche in una prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti
e quella contemporanea.

Obiettivi della Prova
La prova ha per obiettivo e accerta in modo indiretto e mediato dalla prestazione del candidato:
1

La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della traduzione e l’individuazione del messaggio (ciò di cui si parla), il pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non
esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al patrimonio
della civiltà classica.

2

La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso l’individuazione e il loro riconoscimento funzionale.

3

La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo
e proprie del genere letterario cui il testo appartiene.

4

La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.

5

La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.
2. È stata realizzata una tabella unica per entrambe le discipline perché esse sono assimilabili secondo quanto riportato nelle Linee
generali e competenze (cfr. Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico).

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
INDICATORE (CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA)

PUNTEGGIO MAX PER OGNI INDICATORE (TOTALE 20)

Comprensione del significato globale e puntuale del testo

6

Individuazione delle strutture morfosintattiche

4

Comprensione del lessico specifico

3

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo

3

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato

4

3

1

Nominato dittatore a vita, destinatario di onori anche volutamente esagerati, Cesare rinuncia a qualsiasi
vendetta sugli avversari e cerca una garanzia per sé nella benevolenza dei cittadini e dei soldati gratificandoli opportunamente.
Plutarco, Vita di Cesare 57-58, 1, 3

Il passo è tratto dalle Vite parallele di Plutarco (I-II secolo d.C.) dove sono messe a confronto le vite di 22 celebri personalità di area greca con altrettante di area latina per evidenziarne affinità e differenze. Il modello di indagine del biografo trova l’elemento più caratterizzante del personaggio preso in esame nel suo ethos invece che nelle sue imprese
civili o più spesso militari.
PRE-TESTO
57 Ouj mh;n ajlla; kai; pro;" th;n tuvchn tou' ajndro;"
ejgkeklikovte", kai; dedegmevnoi to;n calinovn, kai; tw'n
ejmfulivwn polevmwn kai; kakw'n ajnapnoh;n hJgouvmenoi
th;n monarcivan, diktavtora me;n aujto;n ajpevdeixan
dia; bivou: tou'to d∆ h\n oJmologoumevnh ªme;nº turanniv",
tw'/ ajnupeuquvnw/ th'" monarciva" to; ajkatavpauston
proslabouvsh":

57 Comunque, piegatisi dinanzi alla fortuna di
quell’uomo e accettatone il freno, ritenendo che la mo
narchia fosse un sollievo ai mali delle guerre civili, i
Romani lo elessero dittatore a vita; ciò equivaleva, per
comune consenso, a una tirannide perché a questo po
tere monarchico si aggiungeva la perpetuità nel tempo
oltre allo svincolo da ogni imposizione di rendiconto.

TESTO
57.2 tima;~ de; ta;~ prwvta~ Kikevrwno~ eij~ th;n boulh;n gravyanto~, w|n aJmw'~ gev pw~ ajnqrwvpinon h\n to; mevgeqo~,
e{teroi prostiqevnte~ uJperbola;~ kai; diamillwvmenoi pro;~ ajllhvlou~, ejxeirgavsanto kai; toi'~ pra/otavtoi~
ejpacqh' to;n a[ndra kai; luphro;n genevsqai dia; to;n o[gkon kai; th;n ajtopivan tw'n yhfizomevnwn. ª...º 5. Kai; ª...º
ajfh'ke pollou;~ tw'n pepolemhkovtwn pro;~ aujtovn, ejnivoi~ de; kai; ajrca;~ kai; timav~, wJ~ Brouvtw/ kai; Kassivw/,
prosevqhken: ejstrathvgoun ga;r ajmfovteroi: 6. kai; ta;~ Pomphi?ou katabeblhmevna~ eijkovna~ ouj periei'den,
ajll∆ ajnevsthsen, ejf∆ w|/ kai; Kikevrwn ei\pen, o{ti Kai'sar tou;~ Pomphi?ou sthvsa~ ajndriavnta~ tou;~ ijdivou~
e[phxe. 7. Tw'n de; fivlwn ajxiouvntwn aujto;n doruforei'sqai kai; pollw'n ejpi; tou'to parecovntwn eJautouv~, oujc
uJpevmeinen, eijpw;n wJ~ bevltiovn ejstin a{pax ajpoqanei'n h] ajei; prosdoka'n. 8. Th;n d∆ eu[noian wJ~ kavlliston a{ma kai;
bebaiovtaton eJautw'/ periballovmeno~ fulakthvrion, au\qi~ ajnelavmbane to;n dh'mon eJstiavsesi kai; sithresivoi~,
to; de; stratiwtiko;n ajpoikivai~, w|n ejpifanevstatai Karchdw;n kai; Kovrinqo~ h\san, ai|~ kai; provteron th;n
a{lwsin kai; tovte th;n ajnavlhyin a{ma kai; kata; to;n aujto;n crovnon ajmfotevrai~ genevsqai sunevtuce.

POST-TESTO

Tw'n de; dunatw'n toi'~ me;n uJpateiva~ kai;
strathgiva~ eij~ toujpio;n ejphggevlleto, tou;~ d∆ a[llai~
tisi;n ejxousivai~ kai; timai'~ paremuqei'to, pa'si d∆
ejlpivzein ejnedivdou, mnhsteuovmeno~ a[rcein eJkovntwn
ª...º. 3. Pro;" o}n wJ" e[oike pollw'n dexiwvsasqai kai;
propevmyai badizovntwn, oJ Kikevrwn: «speuvdwmen» e[fh,
«pri;n fqavsh/ th'" uJpateiva" ejxelqw;n oJ a[nqrwpo"».
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58.1

58.1 Quanto poi agli ottimati, agli uni prometteva
per il futuro consolati e preture, di altri si conciliava il
favore con la concessione di diverse cariche e onori, a
tutti faceva balenare speranze, desiderando governare
con il consenso generale. […] 3. Molti, come è naturale,
venivano a lui per congratularsi e accompagnarlo, e
Cicerone disse: «Affrettiamoci, prima che ci esca di
carica».
Trad. di D. Magnino in Vite di Plutarco, vol. IV, Torino 1996

QUESITI
1

Quali erano, durante l’età repubblicana, i sentimenti dei Romani verso la monarchia o la dittatura? Come erano
sorti e si erano consolidati nel tempo? Quali erano gli strumenti politici per arginare eventuali derive autoritarie?

2

Quali sono le principali strutture sintattiche presenti nel testo?

3

Quali eventi storici precedenti la battaglia di Munda fanno ritenere accettabile la soluzione della dittatura ai
Romani?

4

Quali furono gli inizi e gli sviluppi del genere della biografia nelle due civiltà letterarie greca e latina?

5

Per indicare il «popolo» l’autore impiega il termine plh'qo~; quali altri termini conosce il lessico greco e con quali
differenze fra loro?

6

Qual era, secondo Cicerone (testo 57.6), il fine recondito di Cesare nel ripristinare le statue di Pompeo?

7

Quale fu il comportamento di Bruto e Cassio dopo la nomina a pretori?

4

TESTO LATINO A CONFRONTO
La clemenza del dittatore Cesare nell’uso della vittoria non riesce a nascondere la sua incontenibile vanità e
arroganza, così da fare ritenere meritata la morte violenta che dovette subire.
1.75. [Caesar]

moderationem vero clementiamque cum
in administratione tum in victoria belli civilis admirabilem exhibuit. Denuntiante Pompeio pro hostibus
se habiturum qui rei publicae defuissent, ipse medios
et neutrius partis suorum sibi numero futuros pronuntiavit. […] Acie Pharsalica proclamavit, ut civibus
parceretur, deincepsque nemini non suorum quem
vellet unum partis adversae servare concessit. Nec ulli
perisse nisi in proelio reperientur, exceptis dum taxat
Afranio et Fausto et Lucio Caesare iuvene; ac ne hos
quidem voluntate ipsius interemptos putant […]; sed
et statuas Luci Sullae atque Pompei a plebe disiectas
reposuit; ac si qua posthac aut cogitarentur gravius
adversus se aut dicerentur, inhibere maluit quam vindicare. Itaque et detectas coniurationes conventusque
nocturnos non ultra arguit, quam ut edicto ostenderet
esse sibi notas, et acerbe loquentibus satis habuit pro
contione denuntiare ne perseverarent […].

76. Praegravant tamen cetera facta dictaque eius, ut
et abusus dominatione et iure caesus existimetur.
Non enim honores modo nimios recepit: continuum
consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque
morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen
Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni
sibi passus est: sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras,
simulacra iuxta deos, pulvinar, flaminem, Lupercos,
appellationem mensis e suo nomine; ac nullos non honores ad libidinem cepit et dedit.

1.75. [Cesare] diede prova di moderazione e di ammire
vole clemenza, sia nella conduzione della guerra civile,
sia nell’uso della vittoria. Pompeo dichiarò che avreb
be considerato nemici tutti quelli che si fossero rifiu
tati di difendere lo Stato. Cesare proclamò che avreb
be annoverato fra i suoi amici sia gli indifferenti sia
i neutrali. […] Alla battaglia di Farsalo raccomandò
di risparmiare i cittadini, poi concesse ad ognuno dei
suoi uomini di tenere un solo prigioniero di parte av
versa, a scelta. Nessun pompeiano, dopo la battaglia,
fu messo a morte, ad eccezione soltanto di Afranio,
Fausto e Lucio Cesare il giovane. E pare che non siano
stati uccisi per sua volontà […]; fece rimettere ai loro
posti le statue di Silla e di Pompeo che il popolo aveva
abbattuto. In seguito preferì scoraggiare, piuttosto che
punire coloro i cui pensieri e le cui parole gli erano
ostili. Così, quando scopri congiure e riunioni nottur
ne, si limitò a rendere noto con un editto che ne era
al corrente. Nei confronti di coloro che lo criticavano
aspramente si accontentò di ammonirli in pubblica as
semblea a non insistere troppo […].
76. Purtroppo altri suoi atti e altri suoi discorsi fecero
pendere la bilancia a suo sfavore a tal punto da credere
che abbia abusato del suo potere e che abbia meritato
di essere ucciso. Infatti non solo accettò onori eccessi
vi, come il consolato a vita, la dittatura e la prefettu
ra dei costumi in perpetuo, senza contare il titolo di
«imperatore», il soprannome di «padre della Patria»,
la statua in mezzo a quelle dei re, un palco nell’or
chestra, ma permise anche che gli venissero attribuite
prerogative più grandi della sua condizione umana: un
seggio dorato in Senato e davanti al tribunale, un car
ro e un vassoio nelle processioni del circo, templi, alta
ri, statue a fianco di quelle degli dei, un letto imperiale,
un flamine, Luperci; con il suo nome venne chiamato
un mese e per di più non vi furono cariche che egli non
abbia preso e assegnato a suo piacimento.
Trad. di E. Noseda in Svetonio, Vita dei Cesari, 1, 77, Milano 1982

QUESITI
1

Quali differenze stilistiche e contenutistiche emergono dalla lettura dei brani?

2

In quale dei due biografi la figura di Cesare ha tratti maggiormente negativi e per quale ragione?

3

Quali sono le più frequenti strutture sintattiche impiegate nel passo e qual è la loro incidenza nella lettura?

4

In quale contesto nasce e si sviluppa il genere biografico in Grecia e a Roma, e con quali esiti?

5
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Svetonio, Vite dei dodici Cesari I, 1, 75-76

2

«Filippo è uno spergiuro e un bugiardo, e va giudicato per le azioni che compie contro di noi, non per le
belle parole che dice!».
Demostene, Filippica III, 15-17

In questa parte della III Filippica (ma anche altrove e in molte altre demegorie) Demostene insiste su un tema fondamentale:
il re Filippo è astuto e per imporre il proprio dominio in Grecia conta sull’ingenuità degli Ateniesi, pronti a credere alle sue
parole e ai giuramenti di pace con loro, ma incapaci di vedere quanto le azioni concrete siano invece di tutt’altro segno.
PRE-TESTO
15. ∆All∆

e[stin, w\ pro;" tou' Diov", o{sti" eu\ fronw'n ejk
tw'n ojnomavtwn ma'llon h] tw'n pragmavtwn to;n a[gont∆
eijrhvnhn h] polemou'nq∆ auJtw'/ skevyait∆ a[n… Oujdei;"
dhvpou. ÔO toivnun Fivlippo" ejx ajrch'", a[rti th'" eijrhvnh"
gegonuiva", ou[pw Diopeivqou" strathgou'nto" oujde;
tw'n o[ntwn ejn Cerronhvsw/ nu'n ajpestalmevnwn, Sevr
rion kai; Dorivskon ejlavmbane kai; tou;" ejk Serreivou
teivcou" kai; ÔIerou' o[rou" stratiwvta" ejxevballen,
ou}" oJ uJmevtero" strathgo;" katevsthsen.

Ma chi, per Zeus, se non un forsennato, vorrà di
stinguere dalle parole e non dalle azioni chi sta in pace
da chi gli fa guerra? Certo nessuno. Ebbene Filippo,
dal primo momento, appena stipulata la pace, prima
ancora che Diopeite fosse stratego e prima che fossero
inviate le truppe che ora sonon nel Chersoneso, prese
Serrio e Dorisco e cacciò da Serrio e dal monte sacro
le truppe stabilite dal nostro stratego.

15.

TESTO

Kaivtoi tau'ta pravttwn tiv ejpoivei… Eijrhvnhn me;n ga;r wjmwmovkei. 16. Kai; mhdei;~ ei[ph/, «tiv de; tau't∆ ejstivn, h]
tiv touvtwn mevlei th'/ povlei»… Eij me;n ga;r mikra; tau'ta, h] mhde;n uJmi'n aujtw'n e[melen, a[llo~ a]n ei[h lovgo~ ou|to~:
to; d∆ eujsebe;~ kai; to; divkaion, a[n t∆ ejpi; mikrou' ti~ a[n t∆ ejpi; meivzono~ parabaivnh/, th;n aujth;n e[cei duvnamin.
Fevre dh; nu'n, hJnivk∆ eij~ Cerrovnhson, h}n basileu;~ kai; pavnte~ oiJ ”Ellhne~ uJmetevran ejgnwvkasin ei\nai,
xevnou~ eijspevmpei kai; bohqei'n oJmologei' kai; ejpistevllei tau'ta, tiv poiei'… 17. Fhsi; me;n ga;r ouj polemei'n,
ejgw; de; tosouvtou devw tau'ta poiou'nt∆ ejkei'non a[gein oJmologei'n th;n pro;~ uJma'~ eijrhvnhn, w{ste kai; Megavrwn
aJptovmenon kajn Eujboiva/ turannivda kataskeuavzonta kai; nu'n ejpi; Qrav/khn pariovnta kai; tajn Peloponnhvsw/
skeuwrouvmenon kai; pavnq∆ o{sa pravttei meta; th'~ dunavmew~ poiou'nta, luvein fhmi; th;n eijrhvnhn kai; polemei'n
uJmi'n, eij mh; kai; tou;~ ta; mhcanhvmat∆ ejfistavnta~ eijrhvnhn a[gein fhvsete, e{w~ a]n aujta; toi'~ teivcesin h[dh
prosagavgwsin. ∆All∆ ouj fhvsete: oJ ga;r oi|~ a]n ejgw; lhfqeivhn, tau'ta pravttwn kai; kataskeuazovmeno~, ou|to~
ejmoi; polemei', ka]n mhvpw bavllh/ mhde; toxeuvh/.
15.

POST-TESTO
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18. Tivsin

ou\n uJmei'" kinduneuvsait∆ a[n, ei[ ti gevnoito…
tw'/ to;n ÔEllhvsponton ajllotriwqh'nai, tw'/ Megavrwn
kai; th'" Eujboiva" to;n polemou'nq∆ uJmi'n genevsqai
kuvrion, tw'/ Peloponnhsivou" tajkeivnou fronh'sai.
Ei\ta to;n tou'to to; mhcavnhm∆ ejpi; th;n povlin iJstavnta,
tou'ton eijrhvnhn a[gein ejgw; fw' pro;" uJma'"… 19. Pollou'
ge kai; dei', ajll∆ ajf∆ h|" hJmevra" ajnei'le Fwkeva", ajpo;
tauvth" e[gwg∆ aujto;n polemei'n oJrivzomai. ÔUma'" d∆, eja;n
ajmuvnhsq∆ h[dh, swfronhvsein fhmiv, eja;n d∆ ejavshte,
oujde; tou'q∆ o{tan bouvlhsqe dunhvsesqai poih'sai.

18. Nel caso vostro, quali i pericoli in caso di guerra?
La perdita dell’Ellesponto; Megara e l’Eubea nelle
mani del nemico; l’ostilità del Peloponneso. Ebbene,
chi appresta appunto una tale macchina contro
la città, costui debbo dire che rispetta la pace con
voi? 19. Al contrario! Anzi io sostengo che dal giorno
in cui annientò i Focesi egli è in guerra. Se già ora vi
difendete, sarete saggi; se lasciate andare, nemmeno
quando ne avrete voglia potrete difendervi.
Trad. di L. Canfora in Discorsi e lettere di Demostene, vol. I, Torino 1980

QUESITI
1

Quali erano i temi fondamentali delle orazioni di Demostene in politica interna ed estera e per quale motivo
l’oratore vi ritornava con insistenza?

2

Quali figure sintattiche o stilistiche (domande retoriche, polisindeto, ecc.) sono presenti nel passo e quanto
erano diffuse nell’oratoria del periodo?

3

Anche altri oratori (per esempio Isocrate) trattarono ampiamente il tema dei rapporti con la Macedonia: quali
posizioni assunsero?

4

Quale atteggiamento degli Ateniesi è messo in rilievo dal tono del par. 16 e quale incidenza esso poteva avere,
secondo Demostene, nella politica estera di Atene?

6

TESTO LATINO A CONFRONTO
Cicerone denuncia con veemenza la stupidità e l’insensatezza di Antonio che lo accusa di avere istigato Bruto
e altri a uccidere Cesare.
II, 11, 25. Sed haec vetera, illud vero recens, Caesarem
meo consilio interfectum. Iam vereor, patres conscripti, ne, quod turpissimum est, praevaricatorem mihi
apposuisse videar, qui me non solum meis laudibus
ornaret sed etiam oneraret alienis. […]

At quem ad modum me coarguerit homo
acutus recordamini. ‘Caesare interfecto’ inquit ‘statim
cruentum alte extollens Brutus pugionem Ciceronem
nominatim exclamavit atque ei recuperatam libertatem
est gratulatus’. […] 29. Tu autem, omnium stultissime,
non intellegis, si, id quod me arguis, voluisse interfici
Caesarem crimen sit, etiam laetatum esse morte
Caesaris crimen esse? Quid enim interest inter
suasorem facti et probatorem? aut quid refert utrum
voluerim fieri an gaudeam factum? Ecquis est igitur
exceptis eis qui illum regnare gaudebant qui illud aut
fieri noluerit aut factum improbarit? Omnes ergo in
culpa. Etenim omnes boni, quantum in ipsis fuit,
Caesarem occiderunt: aliis consilium, aliis animus,
aliis occasio defuit; voluntas nemini. 30. Sed stuporem
hominis vel dicam pecudis attendite. Sic enim dixit:
’Brutus, quem ego honoris causa nomino, cruentum
pugionem tenens Ciceronem exclamavit: ex quo
intellegi debet eum conscium fuisse.’ Ergo ego
sceleratus appellor a te quem tu suspicatum aliquid
suspicaris; ille qui stillantem prae se pugionem tulit, is
a te honoris causa nominatur? Esto; sit in verbis tuis
hic stupor: quanto in rebus sententiisque maior?
Constitue hoc, consul, aliquando, Brutorum, C. Cassi,
Cn. Domiti, C. Treboni, reliquorum quam velis esse
causam. […] Numquamne intelleges statuendum tibi
esse utrum illi qui istam rem gesserunt homicidaene
sint an vindices libertatis?
II, 12, 28.

II, 11, 25 Ma queste sono cose vecchie; eccone invece
una recente: Cesare sarebbe stato ucciso dietro mia
istigazione! Ormai temo proprio, senatori, di essermi
procurato un accusatore compiacente – la vergogna
più grande! – perché non solo mi celebrasse attribuen
domi i meriti che mi appartengono, ma mi addossasse
pure quelli altrui. […]
II, 12, 28. Richiamate peraltro alla vostra memoria come il
nostro intelligentone1 ha dimostrato la mia colpevolezza.
Ecco le sue parole: «Immediatamente dopo l’uccisione di
Cesare, Bruto, levando in alto il pugnale insanguinato,
gridò il nome di Cicerone e si congratulò con lui per la
riconquista della libertà». […] 29. Ma tu, il più stupido
degli uomini, non comprendi che, se è motivo d’accusa ciò
di cui m’incolpi, l’aver cioè voluto la morte di Cesare, è
pure motivo d’accusa aver gioito della sua morte? C’è
forse differenza tra essere promotore di un’a
zione e
approvarla? o che importanza ha se ho desiderato una
azione, oppure godo del suo compimento? E, per
concludere, v’è forse qualcuno, ove si eccettuino coloro
che godevano di vedere Cesare sul trono, che non abbia
desiderato il compi
mento di quell’azione, o l’abbia
disapprovata una volta compiuta? In colpa siamo tutti,
dunque; ché sono stati tutti i galantuomini a uccidere, nei
limiti delle loro possibilità, Cesare: ad alcuni è mancato un
disegno preciso, ad altri il coraggio, ad altri ancora
l’occasione: a nessuno la volontà. 30. Ma badate bene alla
stupidità del nostro uomo, anzi bestia, per dire meglio.
Ecco le sue precise parole: «Marco Bruto, il cui nome io
faccio col massimo rispetto, brandendo il pugnale
insanguinato gridò il nome di Cicerone: dal che si deve
arguire la sua complicità». Tu dunque chiami criminale me
che sospetti abbia avuto qualche sospetto della congiura,
mentre fai col dovuto rispetto il nome di colui che levò in
alto il pugnale grondante sangue? E va bene: passi pure
questa stupidità contenuta nelle tue parole; ma quanto è
maggiore quella che è alla base delle tue azioni e dei tuoi
pensieri! Decidi una buona volta, caro il mio console, qual
è secondo te la posizione dei Bruti, di Cassio, di Domizio,
di Trebonio e di tutti gli altri. […] Non riuscirai mai a
capire che sei tu che devi decidere se gli autori di codesta
azione sono degli assassini o i vindici della libertà?
1. Intendi, Antonio.
Trad. di G. Bellardi in Le orazioni di M. Tullio Cicerone, vol. IV, Torino 1983

QUESITI
1

Quali figure sintattiche o stilistiche (domande retoriche, polisindeti, anafore, ecc.) sono presenti nel passo?

2

Come si collega il passo al contesto della produzione letteraria dell’autore?

3

Come si collega il passo allo scenario storico dell’epoca?

4

Quale debito aveva Cicerone verso l’oratoria greca e quali riflessi di essa sono presenti nel passo se messo a
confronto con quello di Demostene?
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Cicerone, Filippica II, 11, 25; 12, 28

3

L’uomo eccede in ciò che non è utile e invece risparmia in ciò che è davvero utile sia a sé sia alla comunità.
Marco Aurelio, Pensieri 5, 1

Fra i punti caratterizzanti dello Stoicismo erano l’assunzione della natura con le proprie regole e del senso del dovere
quali guide imprescindibili anche nella quotidianità. Sotto la forma fittizia del dialogo l’imperatore svolge qui una breve
serie di riflessioni: poter poltrire a letto la mattina, per esempio, è per l’uomo una forte tentazione a trascurare i doveri
che gli sono propri cui si oppone la facile disponibilità a eccedere in altri impegni più piacevoli.
Il passo è tratto dai Pensieri, sorta di diario spirituale che l’imperatore (121-180 d.C.) andò componendo nel corso delle
sue campagne belliche contro orde germaniche.
PRE-TESTO

“Orqrou, o{tan dusovknw~ ejxegeivrh/, provceiron
e[stw o{ti ejpi; ajnqrwvpou e[rgon ejgeivromai: e[ti ou\n
duskolaivnw, eij poreuvomai ejpi; to; poiei'n w|n e{neken
gevgona kai; w|n cavrin proh'gmai eij~ to;n kovsmon…

5

All’alba, quando sei restio a svegliarti, abbi subito
presente questo pensiero: «Mi desto per compiere il
mio dovere di uomo; dovrei dunque lamentarmi anco
ra di andare a compiere ciò per cui sono nato e sono
stato messo nel cosmo?

5

TESTO

‘H ejpi; tou'to kateskeuvasmai, i{na katakeivmeno~ ejn strwmativoi~ ejmauto;n qavlpw… “∆Alla; tou'to h{dion”. Pro;~
to; h{desqai ou\n gevgona~, o{lw~ de; pro;~ pei'sin, ouj pro;~ ejnevrgeian… ouj blevpei~ ta; futavria, ta; strouqavria, tou;~
muvrmhka~, tou;~ ajravcna~, ta;~ melivssa~ to; i[dion poiouvsa~, to; kaq∆ auJta;~ sugkosmouvsa~ kovsmon… “Epeita su;
ouj qevlei~ ta; ajnqrwpika; poiei'n: ouj trevcei~ ejpi; to; kata; th;n sh;n fuvsin: “ajlla; dei' kai; ajnapauvesqai”. Dei':
fhmi; kajgwv: e[dwke mevntoi kai; touvtou mevtra hJ fuvsi~, e[dwke mevntoi kai; tou' ejsqivein kai; pivnein, kai; o{mw~ su;
uJpe;r ta; mevtra, uJpe;r ta; ajrkou'nta procwrei'~, ejn de; tai'~ pravxesin oujk e[ti, ajll∆ ejnto;~ tou' dunatou'. Ouj ga;r
filei'~ eJautovn, ejpeiv toi kai; th;n fuvsin a[n sou kai; to; bouvlhma tauvth~ ejfivlei~. “Alloi de; ta;~ tevcna~ eJautw'n
filou'nte~ sugkatathvkontai toi'~ kat∆ aujta;~ e[rgoi~ a[loutoi kai; a[sitoi: su; th;n fuvsin th;n sautou' e[lasson
tima'/~ h] oJ toreuth;~ th;n toreutikh;n h] oJ ojrchsth;~ th;n ojrchstikh;n h] oJ filavrguro~ to; ajrguvrion h] oJ kenovdoxo~
to; doxavrion.
POST-TESTO
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Kai; ou|toi, o{tan prospaqw'sin, ou[te fagei'n ou[te
koimhqh'nai qevlousi ma'llon h] tau'ta sunauvxein,
pro;~ a} diafevrontai: soi; de; aiJ koinwnikai; pravxei~
eujtelevsterai faivnontai kai; h{ssono~ spoudh'~
a[xiai.

E costoro, quando sono presi dalla passione, non
desiderano né mangiare né dormire più che fare
progressi nelle opere alle quali dedicano tutte le loro
cure; a te, invece, le opere che mirano la bene della
comunità sembrano meno importanti e degne di
minor cura.

Trad. di G. Cortassa in Marco Aurelio: Lettere a Frontone, Pensieri, Documenti, Torino 1984

QUESITI
1

La fase dello Stoicismo cui Marco Aurelio aderì è detta “Stoa tarda” o “romana”: quali erano le sue specificità e
come sono rappresentate nel passo?

2

Con quali artifici retorici viene sviluppato il fittizio dialogo?

3

Come è definibile lo stile del passo e quali scelte lessicali lo caratterizzano?

4

Quali riflessioni è oggi possibile trarre dal passo e dai princìpi enunciati?

8

TESTO LATINO A CONFRONTO
Seneca chiarisce a Lucilio alcuni basilari precetti del proprio insegnamento che avevano suscitato nel giovane
perplessità nell’apparente contraddizione fra la prescrizione di vivere appartati dalla moltitudine e il giovare
a essa.
Seneca, Lettere a Lucillo I, 8, 1; 3; 5-6

Mi dici: «tu vuoi che io eviti la folla, che mi ten
ga ritirato e sia contento dell’approvazione della mia
coscienza: orbene che sarà di quei vostri precetti, che
ci comandano di morire operando?». E che? Ti pare
forse che io consigli l’inerzia? Mi ritrassi dal mondo
e chiusi ad esso le porte del mio animo, affinché mi
fosse possibile giovare alla moltitudine. Nessun gior
no mi sfugge nell’ozio: dedico una parte della notte
allo studio: non mi abbandono al sonno, ma ne sono
vinto, e gli occhi affaticati dalla lunga veglia e che si
chiudono li tengo aperti a forza sul lavoro. […] 3 […]
Non faccio che dire: «Evitate tutto ciò che piace al
volgo, che dipende dai capricci della fortuna: di fronte
ad ogni bene da essa concesso fermatevi pieni di so
spetto e di timore. […] Credete che questi beni siano
doni della fortuna? non sono che tranelli. Chiunque di
voi vorrà condurre una vita sicura, cerchi, il più pos
sibile, di evitare tali ingannevoli favori. […] 5 Dunque
seguite un tenore di vita sano e salutare, curate il cor
po solo quanto basta perché esso stia bene; conviene
trattarlo piuttosto duramente, affinché obbedisca con
prontezza all’animo: il cibo calmi la fame, la bevanda
estingua la sete, i vestiti riparino dal freddo, la casa di
fenda il corpo dalle intemperie. Che importa che essa
sia costruita con zolle erbose o con marmi di vario
colore, giunti da remote regioni? Sappiate che un tet
to di paglia protegge l’uomo non meno bene che un
tetto d’oro. Disprezzate tutto ciò che un’inutile fatica
vi offre come semplice ornamento e magnificenza este
riore: considerate che niente, all’infuori dell’animo, è
degno della vostra ammirazione e che per un animo
veramente grande nessuna cosa può essere grande».
6 Se io rivolgo tali ammonimenti a me stesso ed ai
posteri, non ti sembra forse che mi renda più utile di
quando mi recavo nel Foro per comparire in giudizio o
imprimevo il mio sigillo su un testamento, o in Senato
mi adopravo con la parola e con l’autorità a favore
di un candidato? Credimi: sembra che alcuni facciano
niente eppure svolgono un’attività ben più importante
di quella degli altri: si occupano dell’intera realtà nel
suo duplice aspetto, umano e divino.
8.

Trad. di U. Boella in Lettere a Lucilio di Lucio Anneo Seneca, Torino 1969

QUESITI
1

La ‘lezione’ di Seneca è condotta attraverso luoghi non nuovi della dottrina stoica, qui alla sua terza fase: quali
riflessioni è oggi possibile trarre dal passo e dai princìpi enunciati?

2

Tenendo presenti le ostilità che la figura di Seneca talvolta incontrò a Roma, come è motivabile l’essersi inserito
egli stesso fra i destinatari del suo ammonimento (par. 6)?

3

Quali caratteristiche stilistiche e di derivazione oratoria si evidenziano nel passo?

4

Quali differenze stilistiche e precettistiche è possibile evidenziare nel passo rispetto a quello greco?
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8. «Tu me» inquis «vitare turbam iubes, secedere et
conscientia esse contentum? ubi illa praecepta vestra
quae imperant in actu mori?» Quid? ego tibi videor
inertiam suadere? In hoc me recondidi et fores clusi, ut
prodesse pluribus possem. Nullus mihi per otium dies
exit; partem noctium studiis vindico; non vaco somno
sed succumbo, et oculos vigilia fatigatos cadentesque
in opere detineo. […]. 3. […] Clamo: «Vitate quaecumque vulgo placent, quae casus adtribuit; ad omne
fortuitum bonum suspiciosi pavidique subsistite: et
fera et piscis spe aliqua oblectante decipitur. Munera
ista fortunae putatis? insidiae sunt. Quisquis vestrum
tutam agere vitam volet, quantum plurimum potest
ista viscata beneficia devitet […] 5. Hanc ergo sanam
ac salubrem formam vitae tenete, ut corpori tantum
indulgeatis quantum bonae valetudini satis est. Durius tractandum est ne animo male pareat: cibus famem
sedet, potio sitim extinguat, vestis arceat frigus, domus munimentum sit adversus infesta temporis. Hanc
utrum caespes erexerit an varius lapis gentis alienae,
nihil interest: scitote tam bene hominem culmo quam
auro tegi. Contemnite omnia quae supervacuus labor
velut ornamentum ac decus ponit; cogitate nihil praeter animum esse mirabile, cui magno nihil magnum
est.» 6. Si haec mecum, si haec cum posteris loquor,
non videor tibi plus prodesse quam cum ad vadimonium advocatus descenderem aut tabulis testamenti
anulum inprimerem aut in senatu candidato vocem
et manum commodarem? Mihi crede, qui nihil agere
videntur maiora agunt: humana divinaque simul tractant.

4

«Non dovete credere a una sola parola di ciò che racconterò…».
Luciano, Storia vera 1, 2-4

Il brano è tratto dai primi capp. della Storia vera di Luciano (II secolo d.C.), parodia dei romanzi di fantasia e d’avventura.
È bello concedersi talvolta un po’ di riposo con buone letture, e però – sostiene l’autore – i più celebri poeti, storici e
filosofi hanno sfrontatamente raccontato, sia pure con garbo, luoghi ed eventi da loro mai visti ma spacciati come frutto di esperienza personale. Capostipite dei ciarlatani fu Omero. Luciano intende cimentarsi anch’egli in questo settore
narrativo ma con l’onestà intellettuale di premettere che nulla di quanto racconterà è vero…
PRE-TESTO

[…] ouj ga;r movnon […] o{ti yeuvsmata poikivla
piqanw'~ te kai; ejnalhvqw~ ejxenhnovcamen, ajll∆
o{ti kai; tw'n iJstoroumevnwn e{kaston oujk ajkwmw/
dhvtw~ h[/niktai prov~ tina~ tw'n palaiw'n poihtw'n te
kai; suggrafevwn kai; filosovfwn polla; teravstia
kai; muqwvdh suggegrafovtwn, ou}~ kai; ojnomasti; a]
n e[grafon, eij mh; kai; aujtw'/ soi ejk th'~ ajnagnwvsew~
fanei'sqai e[mellon 3. oi|on Kthsiva~ oJ Kthsiovcou oJ
Knivdio~.
1, 2.

[…] alletterà non solo […] il fatto che io ho ti
rato fuori menzogne di vario tipo coi modi persuasivi
di chi non mente, ma il fatto che ciascuna delle cose
narrate allude non senza forza comica a qualcuno di
quegli antichi poeti, storici e filosofi che hanno rac
contato favole in quantità e dei quali farei i nomi, se a
te medesimo1 non si rivelassero dalla lettura, 3. come
ad esempio Ctesia di Cnido.

1, 2.

1. Luciano si rivolge al futuro lettore.

TESTO

“Egraye de; kai; ∆Iambou'lo~ peri; tw'n ejn th'/ megavlh/ qalavtth/ polla; paravdoxa, gnwvrimon me;n a{pasi to; yeu'do~
plasavmeno~, oujk ajterph' de; o{mw~ sunqei;~ th;n uJpovqesin. Polloi; de; kai; a[lloi ta; aujta; touvtoi~ proelovmenoi
sunevgrayan wJ~ dhv tina~ eJautw'n plavna~ te kai; ajpodhmiva~, qhrivwn te megevqh iJstorou'nte~ kai; ajnqrwvpwn
wjmovthta~ kai; bivwn kainovthta~: ajrchgo;~ de; aujtoi'~ kai; didavskalo~ th'~ toiauvth~ bwmolociva~ oJ tou' ÔOmhvrou
∆Odusseuv~, toi'~ peri; to;n ∆Alkivnoun dihgouvmeno~ ajnevmwn te douleivan kai; monofqavlmou~ kai; wjmofavgou~
kai; ajgrivou~ tina;~ ajnqrwvpou~, e[ti de; polukevfala zw'/a kai; ta;~ uJpo; farmavkwn tw'n eJtaivrwn metabolav~,
oi|~ polla; ejkei'no~ pro;~ ijdiwvta~ ajnqrwvpou~ tou;~ Faivaka~ ejterateuvsato. 4. Touvtoi~ ou\n ejntucw;n a{pasin,
tou' yeuvsasqai me;n ouj sfovdra tou;~ a[ndra~ ejmemyavmhn, oJrw'n h[dh suvnhqe~ o]n tou'to kai; toi'~ filosofei'n
uJpiscnoumevnoi~: ejkei'no de; aujtw'n ejqauvmasa, eij ejnovmizon lhvsein oujk ajlhqh' suggravfonte~. Diovper kai;
aujto;~ uJpo; kenodoxiva~ ajpolipei'n ti spoudavsa~ toi'~ meq∆ hJma'~, i{na mh; movno~ a[moiro~ w\ th'~ ejn tw'/ muqologei'n
ejleuqeriva~, ejpei; mhde;n ajlhqe;~ iJstorei'n ei\con < oujde;n ga;r ejpepovnqein ajxiovlogon < ejpi; to; yeu'do~ ejtrapovmhn
polu; tw'n a[llwn eujgnwmonevsteron: ka]n e}n ga;r dh; tou'to ajlhqeuvsw levgwn o{ti yeuvdomai.
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POST-TESTO

Gravfw toivnun peri; w|n mhvte ei\don mhvte e[paqon
mhvte par∆ a[llwn ejpuqovmhn, e[ti de; mhvte o{lw~ o[ntwn
mhvte th;n ajrch;n genevsqai dunamevnwn. Dio; dei' tou;~
ejntugcavnonta~ mhdamw'~ pisteuvein aujtoi'~.

Scrivo dunque di cose che non vidi, che non mi
accaddero, che non seppi da altri e che, inoltre, non
esistono affatto e non possono in nessun modo esistere.
Perciò i lettori non devono crederci assolutamente.
Trad. di V. Longo in Dialoghi di Luciano, vol. II, Torino 1986

QUESITI
1

Come si inserisce quest’opera di Luciano nel dibattito culturale del tempo?

2

In quali punti del testo Luciano ironizza su se stesso?

3

Quali figure sintattiche o stilistiche sono presenti nel passo?

4

Quale valore ha assunto il verbo filsofei'n (cap. 4) nell’età di Luciano?

5

Quale confronto è possibile sviluppare fra questo passo e l’esordio delle Metamorfosi di Apuleio?

10

TESTO LATINO A CONFRONTO
Dopo un promettente invito dell’autore ai lettori prende subito corpo l’atmosfera surreale del romanzo con
il terrorizzato racconto di una serie di strampalati sortilegi messi in atto da un’ostessa.
Apuleio, Metamorfosi 1, 1; 7-9 passim

[…] «Ain tandem?» inquam «Potens illa et regina
caupona quid mulieris est?» «Saga» inquit «et divina.
[…] 9. Amatorem suum, quod in aliam temerasset,
unico verbo mutavit in feram castorem, quod ea bestia
captivitatis metuens ab insequentibus se praecisione
genitalium liberat, ut illi quoque simil proveniret.
Cauponem quoque vicinum atque ob id aemulum
deformavit in ranam, et nunc senex ille dolium
innatans vini sui adventores pristinos in faece
submissus officiosis roncis raucus appellat. Alium de
foro, quod adversus eam locutus esset, in arietem
deformavit, et nunc aries ille causas agit. Eadem
amatoris sui uxorem, quod in eam dicacule probrum
dixerat iam in sarcina praegnationis obsepto utero et
repigrato fetu perpetua praegnatione damnavit, et ut
cuncti numerant, iam octo annorum onere misella illa
velut elephantum paritura distenditur».

8.

1. È il racconto di un tal Socrate all’amico Aristomene.

[…] Diamo inizio a una favola di origine greca. Sta’
ben attento, lettore: ti divertirai.
7.1 “[…] poco prima di giungere a Larissa […] sono
stato assalito da certi terribili briganti […]: derubato
di tutto, riesco comunque a scappare e, visto che ero
ridotto malissimo, mi fermo da una locandiera, una
certa Meroe, una donna anziana ma ancora abbastanza
bella; le racconto le mie vicende, la storia del mio lun
go viaggio, dell’ansia di tornare a casa, della rapina
che mi aveva ridotto alla disperazione. E quella prende
a trattarmi con estrema gentilezza e mi fa accomodare
prima davanti a una cena – ben gradita oltre che
gratuita – e poi, stimolata da un qualche prurito, nel
suo stesso letto. Ma bastò dormire con lei, disgraziato
che sono, e da quell’unico rapporto finii col ricavare
una relazione rovinosa e senza fine” […].
8. […] «Addirittura!» ribatto io «Ma che razza di
donna è questa onnipotente regina... delle osterie?»
“Una strega” fa lui “e con poteri soprannaturali. […]
9. Un suo amante che era andato con un’altra, con una
sola parola lo ha trasformato in un castoro, perché
questa bestia, quando ha paura di essere catturata,
sfugge agli inseguitori recidendosi i genitali, ed
evidentemente lei voleva che anche a lui capitasse
qualcosa di simile. Anche un oste che era suo vicino, e
che perciò le faceva concorrenza, lo ha tramutato in
una rana, e ora quel povero vecchio sguazza in una
botte del suo vino e, mezzo annegato nella feccia, cer
ca ancora di chiamare quelli che un tempo erano suoi
clienti, gracidando con suoni rauchi che vorrebbero
essere gentili. Un tizio che faceva l’avvocato al foro,
siccome aveva parlato contro di lei, lo ha tramutato in
un montone e ora quel montone tratta le cause al
tribunale. E ancora, la moglie di un altro dei suoi
amanti, poiché le aveva rivolto una battuta offensiva,
l’ha condannata a una gravidanza eterna: mentre
quella portava già il peso della gravidanza, infatti, le
ha fatto chiudere l’utero e le ha rallentato il parto fino
a bloccarlo e adesso, secondo i calcoli della gente,
sono già otto anni che la poveretta continua a gon
fiarsi per quel carico, e pare che debba partorire un
elefante!”.
1.

Trad. di L. Nicolini in Apuleio. Le Metamorfosi, Milano 2006

QUESITI
1

Qual è l’atteggiamento di Apuleio verso i suoi lettori?

2

Quale può essere il debito di Apuleio verso il Romanzo greco o altre forme narrative?

3

Il passo ha un andamento volutamente colloquiale: quali sono le sue caratteristiche stilistiche e lessicali?

4

Come si inserisce e con quali esiti il Romanzo nella produzione letteraria latina del tempo?

5

Qual era il pubblico di riferimento del Romanzo sia greco sia latino?

11
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« […] Fabulam Graecanicam incipimus. Lector intende: laetaberis.
7.1 […] modico prius quam Larissam accederem, […] a
vastissimis latronibus obsessus atque omnibus privatus
tandem evado, et utpote ultime adfectus ad quandam
cauponam Meroen, anum sed admodum scitulam,
devorto, eique causas et peregrinationis diuturnae et
domuitionis anxiae et spoliationis diuturnae et dum
miserae refero; quae me nimis quam humane tractare
adorta cenae gratae atque gratuitae ac mox urigine
percita cubili suo adplicat. Et statim miser, ut cum illa
adquievi, ab unico congressu annosam ac pestilentem
consuetudinem contraho […].
1.

5

Davanti agli Spartani gli Ateniesi rivendicano la legittimità del proprio impero, ottenuto per l’incapacità di
quelli nel proseguire la guerra contro i Persiani.
Tucidide, Storie 1, 75, 1-3; 76

Nel I libro delle Storie Tucidide racconta dei motivi di attrito che sorsero fra Peloponnesiaci e Ateniesi e determinarono
l’avvio della cosiddetta Guerra del Peloponneso (431 a.C.). In particolare gli Spartani, preoccupati dal fatto che si era
molto accresciuta la potenza militare degli Ateniesi, avevano accusato questi ultimi di gestire con prepotenza il dominio
sulle città alleate; nel passo gli accusati ribattono rinfacciando ai Lacedemoni analogia di comportamento verso i loro
alleati e si appellano al diritto naturale che contempla la prevalenza di chi è più forte su colui che è più debole.
PRE-TESTO

Eij de; prosecwrhvsamen provteron tw'/ Mhvdw/ deiv
sante", w{sper kai; a[lloi, peri; th'/ cwvra/, h] mh;
ejtolmhvsamen u{steron ejsbh'nai ej" ta;" nau'" wJ"
diefqarmevnoi, oujde;n a]n e[dei e[ti uJma'" mh; e[conta"
nau'" iJkana;" naumacei'n, ajlla; kaq∆ hJsucivan a]n
aujtw'/ proucwvrhse ta; pravgmata h|/ ejbouvleto.

74, 4.

Se [noi Ateniesi] invece, temendo, come gli altri,
per il nostro territorio, ci fossimo sottomessi ai Persia
ni o non avessimo osato imbarcarci in massa temendo
di essere sgominati, vanamente voi avreste tentato di
affrontare il nemico sul mare non disponendo di navi
a sufficienza: e il nemico avrebbe tranquillamente rea
lizzato i piani che si era proposti.

74, 4.

TESTO
75, 1. «Ar∆ a[xioiv ejsmen, w\ Lakedaimovnioi, kai; proqumiva~ e{neka th'~ tovte kai; gnwvmh~ xunevsew~ ajrch'~ ge h|~
e[comen toi'~ ~Ellhsi mh; ou{tw~ a[gan ejpifqovnw~ diakei'sqai… 2. Kai; ga;r aujth;n thvnde ejlavbomen ouj biasavmenoi,
ajll∆ uJmw'n me;n oujk ejqelhsavntwn paramei'nai pro;~ ta; uJpovloipa tou' barbavrou, hJmi'n de; proselqovntwn tw'n
xummavcwn kai; aujtw'n dehqevntwn hJgemovna~ katasth'nai. 3. ∆Ex aujtou' de; tou' e[rgou kathnagkavsqhmen to; prw'ton
proagagei'n aujth;n ej~ tovde, mavlista me;n uJpo; devou~, e[peita kai; timh'~, u{steron kai; wjfeliva~. ª...º 76. ÔUmei'~
gou'n, w\ Lakedaimovnioi, ta;~ ejn th'/ Peloponnhvsw/ povlei~ ejpi; to; uJmi'n wjfevlimon katasthsavmenoi ejxhgei'sqe:
kai; eij tovte uJpomeivnante~ dia; panto;~ ajphvcqesqe ejn th'/ hJgemoniva,/ w{sper hJmei'~, eu\ i[smen mh; a]n h|sson uJma'~
luphrou;~ genomevnou~ toi'~ xummavcoi~ kai; ajnagkasqevnta~ a]n h] a[rcein ejgkratw'~ h] aujtou;~ kinduneuvein.
Ou{tw~ oujd∆ hJmei'~ qaumasto;n oujde;n pepoihvkamen oujd∆ ajpo; tou' ajnqrwpeivou trovpou, eij ajrchvn te didomevnhn
ejdexavmeqa kai; tauvthn mh; ajnei'men uJpo; ãtriw'nÃ tw'n megivstwn nikhqevnte~, timh'~ kai; devou~ kai; wjfeliva~, oujd∆
au\ prw'toi tou' toiouvtou uJpavrxante~, ajll∆ aijei; kaqestw'to~ to;n h{ssw uJpo; tou' dunatwtevrou kateivrgesqai,

POST-TESTO

a[xioiv te a{ma nomivzonte" ei\nai kai; uJmi'n
dokou'nte" mevcri ou| ta; xumfevronta logizovmenoi tw'/
dikaivw/ lovgw/ nu'n crh'sqe, o}n oujdeiv" pw paratuco;n
ijscuvi ti kthvsasqai proqei;" tou' mh; plevon e[cein
ajpetravpeto.

PROPOSTE PER LA NUOVA PROVA D’ESAME

75, 2.

75, 2. Inoltre ci sembra di essere degni di quest’impero,

e così parve anche a voi, fino al momento in cui d’un
tratto, mentre si parla dell’utile, avete sfoderato i
linguaggio del giusto: ma in nome della giustizia
nessuno fu mai indotto a rinunciare a un vantaggio,
se gli si offriva la possibilità di ottenere qualcosa con
la forza.

Trad. di L. Canfora in Tucidide. La Guerra del Peloponneso, vol. I, Roma-Bari 1986

QUESITI
1

Quale principio viene invocato dagli Ateniesi per motivare l’impiego della forza nella gestione del potere?

2

Lo stile del passo appare assai denso per l’impiego delle strutture participiali; a quali proposizioni subordinate
esplicite esse corrispondono?

3

Quale ruolo svolgono il devo~, la timhv e l’wjfeliva nell’ideologia storica di Tucidide?

4

Qual è il debito che la storiografia di Tucidide poteva avere verso quella di Erodoto?

5

Quale influenza esercitò Tucidide nella produzione storiografica dei due secoli successivi?
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6

Atene ha dato il meglio di sé in casi di emergenza, altrimenti assomiglia a una nave senza timoniere.
Polibio, Storie 6, 44, 2-8

Nel VI libro delle sue Storie Polibio mette a confronto la costituzione romana con quella di altri Stati fra i quali Atene,
che dovette a Temistocle la propria ascesa e però anche il declino quando non si avvalse più della sua guida. Dunque
la migliore costituzione nulla può se il popolo che da essa dovrebbe essere governato si comporta in modo violento
e animoso come è successo ad Atene che, una volta raggiunto il benessere, è diventata simile a una nave il cui equipaggio disprezza il comandante e si divide in pareri e comportamenti opposti fra loro, finendo così col fare naufragio
anche in prossimità di un porto.
PRE-TESTO
6.43. Qhbai'oi me;n ga;r th'/ Lakedaimonivwn ajgnoiva/ kai;

tw'/ tw'n summavcwn pro;~ aujtou;~ mivsei sunepiqevmenoi,
dia; th;n eJno;~ ajndro;~ ajreth;n h] kai; deutevrou, tw'n ta;
proeirhmevna sunidovntwn, periepoihvsanto para;
toi'~ ~Ellhsi th;n ejp∆ ajreth'/ fhvmhn. ª...º Kai; ga;r
su
nhuxhvqh kai; sunhvkmase kai; sugkateluvqh ta;
Qhbaivwn e[rga tw'/ t∆ ∆Epaminwvndou kai; tw'/ Pelopivdou
bivw/ profanw'~. 43, 7. ∆Ex w|n ouj th;n politeivan aijtivan,
ajlla; tou;~ a[ndra~ hJghtevon th'~ tovte genomevnh~
peri; th;n Qhbaivwn povlin ejpifaneiva~. 44. To; de;
paraplhvsion kai; peri; th'" ∆Aqhnaivwn politeiva"
dialhptevon.

6.43. I Tebani, […] fondandosi sugli errori dei Lacede
moni e sull’odio degli alleati nei loro confronti, grazie
al valore di uno o due uomini, che avevano compreso
la situazione, acquisirono fama di eccellenza presso
i Greci. […] E infatti la potenza di Tebe crebbe, rag
giunse l’acme e subì il declino in evidente connessio
ne con le vicende della vita di Epaminonda e Pelopi
da. 43, 7. Se ne deve quindi dedurre che causa dello
splendore raggiunto in quei tempi dalla città di Tebe
furono non la costituzione ma questi uomini. 44. Le
stesse considerazioni si devono fare anche per la costi
tuzione degli Ateniesi.

44, 7. Kai; ga;r au{th pleonavki~ me;n i[sw~, ejkfanevstata de; th'/ Qemistoklevou~ ajreth'/ sunanqhvsasa tacevw~
th'~ ejnantiva~ metabolh'~ e[labe pei'ran dia; th;n ajnwmalivan th'~ fuvsew~. 44, 3. ∆Ai; gavr pote to;n tw'n ∆Aqhnaivwn
dh'mon paraplhvsion ei\nai sumbaivnei toi'~ ajdespovtoi~ skavfesi. 44, 4. Kai; ga;r ejp∆ ejkeivnwn, o{tan me;n h] dia;
pelagw'n fovbon h] dia; perivstasin ceimw'no~ oJrmh; parasth'/ toi'~ ejpibavtai~ sumfronei'n kai; prosevcein to;n nou'n
tw'/ kubernhvth/, givnetai to; devon ejx aujtw'n diaferovntw~: 44, 5. o{tan de; qarrhvsante~ a[rxwntai katafronei'n
tw'n proestwvtwn kai; stasiavzein pro;~ ajllhvlou~ dia; to; mhkevti dokei'n pa'si taujtav, 44, 6. tovte dh; tw'n me;n
e[ti plei'n proairoumevnwn, tw'n de; katepeigovntwn oJrmivzein to;n kubernhvthn, kai; tw'n me;n ejkseiovntwn tou;~
kavlou~, tw'n d∆ ejpilambanomevnwn kai; stevllesqai parakeleuomevnwn, aijscra; me;n provsoyi~ givnetai toi'~
e[xwqen qewmevnoi~ dia; th;n ejn ajllhvloi~ diafora;n kai; stavsin, ejpisfalh;~ d∆ hJ diavqesi~ toi'~ metascou'si kai;
koinwnhvsasi tou' plou': 44, 7. dio; kai; pollavki~ diafugovnte~ ta; mevgista pelavgh kai; tou;~ ejpifanestavtou~
ceimw'na~ ejn toi'~ limevsi kai; pro;~ th'/ gh'/ nauagou'sin. 44, 8. ’O dh; kai; th'/ tw'n ∆Aqhnaivwn politeiva/ pleonavki~
h[dh sumbevbhke: diwsamevnh ga;r ejnivote ta;~ megivsta~ kai; deinotavta~ peristavsei~ diav te th;n tou' dhvmou kai;
th;n tw'n proestwvtwn ajreth;n ejn tai'~ ajperistavtoi~ rJa/stwvnai~ eijkh'/ pw~ kai; ajlovgw~ ejnivote sfavlletai.

POST-TESTO
44, 9. Dio; kai; peri; me;n tauvth" te kai; th'" tw'n Qhbaivwn

oujde;n dei' pleivw levgein, ejn ai|" o[clo" ceirivzei ta;
o{la kata; th;n ijdivan oJrmhvn, oJ me;n ojxuvthti kai; pikriva/
diafevrwn, oJ de; biva/ kai; qumw'/ sumpepaideumevno".

44, 9. Perciò non c’è bisogno che parli più a lungo di
questa costituzione e di quella tebana, nelle quali tutto
quanto è gestito secondo il proprio capriccio da un
volgo che in un caso si distingue per spigolosità e
asprezza, e nell’altro è stato educato nella violenza e
nell’animosità.
Trad. di G. Colesanti in Polibio. Storie, libri IV-IX, Roma 1998

QUESITI
1

Quale insegnamento può essere desunto dal passo polibiano in ordine all’efficacia di una costituzione?

2

Quali sono, secondo Polibio, i punti di forza della costituzione romana rispetto a quella di altri Stati?

3

L’analisi della costituzione ateniese, sia pur condotta in modo sbrigativo, appare piuttosto impietosa se si tiene
conto che l’autore è un Greco: quali potrebbero essere le ragioni?

4

In 44, 8 Polibio impiega il termine dh'mo~ per indicare il «popolo»: quali altri termini hanno questo significato e
in cosa differiscono fra loro?
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TESTO

7

Socrate si confronta con uomini di riconosciuta sapienza.
Platone, Apologia di Socrate 21

Platone presenta il maestro impegnato a difendersi nel processo (399 a.C.) che lo vedeva accusato di varie colpe. Ma
queste accuse – sostiene Socrate – sono conseguenza dell’avere dimostrato, a tanti che si credevano sapienti, di non
esserlo affatto.
PRE-TESTO
21. Meta; tau't∆ ou\n h[dh ejfexh'~ h\/a, aijsqanovmeno~
me;n ªkai;º lupouvmeno~ kai; dediw;~ o{ti ajphcqanovmhn,
o{mw~ de; ajnagkai'on ejdovkei ei\nai to; tou' qeou' peri;
pleivstou poiei'sqai < ijtevon ou\n, skopou'nti to;n
crhsmo;n tiv levgei, ejpi; a{panta~ touv~ ti dokou'nta~
eijdevnai. 22. Kai; nh; to;n kuvna, w\ a[ndre" ∆Aqhnai'oi
< dei' ga;r pro;" uJma'" tajlhqh' levgein < h\ mh;n ejgw;
e[paqovn ti toiou'ton: oiJ me;n mavlista eujdokimou'nte"
e[doxavn moi ojlivgou dei'n tou' pleivstou ejndeei'" ei\
nai zhtou'nti kata; to;n qeovn, a[lloi de; dokou'nte"
faulovteroi ejpieikevsteroi ei\nai a[ndre" pro;" to;
fronivmw" e[cein.

21. Ciononostante io seguitai, ordinatamente, nella
mia ricerca; pur accorgendomi, con dolore e anche
con spavento, che venivo in odio a tutti; e, d’altra
parte, non mi pareva possibile ch’io non facessi il più
grande conto della parola del dio. «Se vuoi conoscere
che cosa vuol dire l’oracolo – dicevo tra me e me-,
bisogna che tu vada da tutti coloro che hanno fama di
essere sapienti». 22. Ebbene, o cittadini ateniesi – a
voi devo pur dire la verità -, questo fu, ve lo giuro, il
risultato del mio esame: coloro che avevano fama di
maggiore sapienza, proprio questi, seguitando io la
mia ricerca secondo la parola del dio, mi apparvero,
quasi tutti, in maggior difetto; e altri, che avevano
nome di gente da poco, migliori di quelli e più saggi.

TESTO
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Dei' dh; uJmi'n th;n ejmh;n plavnhn ejpidei'xai w{sper povnou~ tina;~ ponou'nto~ i{na moi kai; ajnevlegkto~ hJ manteiva
gevnoito. Meta; ga;r tou;~ politikou;~ h\/a ejpi; tou;~ poihta;~ touv~ te tw'n tragw/diw'n kai; tou;~ tw'n diquravmbwn kai;
tou;~ a[llou~, wJ~ ejntau'qa ejp∆ aujtofwvrw/ katalhyovmeno~ ejmauto;n ajmaqevsteron ejkeivnwn o[nta. ∆Analambavnwn
ou\n aujtw'n ta; poihvmata a{ moi ejdovkei mavlista pepragmateu'sqai aujtoi'~, dihrwvtwn a]n aujtou;~ tiv levgoien,
i{n∆ a{ma ti kai; manqavnoimi par∆ aujtw'n. Aijscuvnomai ou\n uJmi'n eijpei'n, w\ a[ndre~, tajlhqh': o{mw~ de; rJhtevon.
ÔW~ e[po~ ga;r eijpei'n ojlivgou aujtw'n a{pante~ oiJ parovnte~ a]n bevltion e[legon peri; w|n aujtoi; ejpepoihvkesan.
“Egnwn ou\n au\ kai; peri; tw'n poihtw'n ejn ojlivgw/ tou'to, o{ti ouj sofiva/ poioi'en a} poioi'en, ajlla; fuvsei tini; kai;
ejnqousiavzonte~ w{sper oiJ qeomavntei~ kai; oiJ crhsmw/doiv: kai; ga;r ou|toi levgousi me;n polla; kai; kalav, i[sasin
de; oujde;n w|n levgousi. Toiou'tovn tiv moi ejfavnhsan pavqo~ kai; oiJ poihtai; peponqovte~, kai; a{ma hj/sqovmhn aujtw'n
dia; th;n poivhsin oijomevnwn kai; ta\lla sofwtavtwn ei\nai ajnqrwvpwn a} oujk h\san. ∆Aph'/a ou\n kai; ejnteu'qen tw'/
aujtw'/ oijovmeno~ perigegonevnai w|/per kai; tw'n politikw'n.
POST-TESTO
22. Teleutw'n ou\n ejpi; tou;" ceirotevcna" h\/a: ejmautw'/
ga;r sunhv/dh oujde;n ejpistamevnw/ wJ" e[po" eijpei'n,
touvtou" dev g∆ h[/dh o{ti euJrhvsoimi polla; kai; kala;
ejpistamevnou". Kai; touvtou me;n oujk ejyeuvsqhn, ajll∆
hjpivstanto a} ejgw; oujk hjpistavmhn kaiv mou tauvth/
sofwvteroi h\san. ∆All∆, w\ a[ndre" ∆Aqhnai'oi, taujtovn
moi e[doxan e[cein aJmavrthma o{per kai; oiJ poihtai; kai;
oiJ ajgaqoi; dhmiourgoiv < dia; to; th;n tevcnhn kalw'"
ejxergavzesqai e{kasto" hjxivou kai; ta\lla ta; mevgista
sofwvtato" ei\nai < kai; aujtw'n au{th hJ plhmmevleia
ejkeivnhn th;n sofivan ajpokruvptein.

22. Alla fine mi rivolsi agli artisti; tanto più che dell’arte
loro sapevo benissimo di non intendermi affatto, e
quelli sapevo che gli avrei trovati intendenti di molte
e belle cose. E non m’ingannai: ché essi sapevano cose
che io non sapevo, e in questo erano più sapienti di me.
Se non che, o cittadini di Atene, anche i bravi artefici
notai che avevano lo stesso difetto dei poeti: per ciò
solo che sapevano esercitar bene la loro arte, ognuno
di essi presumeva di essere sapientissimo anche in altre
cose assai più importanti e difficili; e questo difetto
oscurava la loro stessa sapienza.
Trad. di M. Valgimigli in Platone. Opere, vol. I, Bari 1967

QUESITI
1

Quali artifici retorici caratterizzano il passo?

2

Per quale ragione i poeti possono fare a meno della sapienza per potere operare? A quale altro genere di figure
sono assimilati?

3

Quali sono le principali strutture sintattiche presenti nel testo?
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8

Oltre a rivelare la filosofia Atene ha onorato in massimo grado l’eloquenza.
Isocrate, Panegirico 45, 6; 47-49

Nella lunga orazione politica chiamata Panegirico (380 a.C.) Isocrate esalta Atene vantandone le innumerevoli benemerenze in tutti i campi dell’intelligenza umana così da essersi distinta delle altre città della Grecia e perciò in condizione
di rivendicare il primato su quest’ultima. In tale contesto trovano spazio le molte ragioni per cui la città ha onorato
l’eloquenza, massimo elemento distintivo dell’uomo dagli altri esseri animati; fra l’altro, una buona capacità oratoria è
conseguenza di uno spirito intelligente e garantisce successo e onore a chi ne è in possesso.
PRE-TESTO

ª...º Pro;" de; touvtoi" kai; filiva" euJrei'n pisto
tavta" kai; sunousivai" ejntucei'n pantodapwtavtai"
mavlista par∆ hJmi'n e[stin, e[ti d∆ ajgw'na" ijdei'n mh;
movnon tavcou" kai; rJwvmh" ajlla; kai; lovgwn kai; gnwv
mh" kai; tw'n a[llwn e[rgwn aJpavntwn, kai; touvtwn
a\qla mevgista.

45, 5.

45, 5. Oltre a questo soprattutto presso di noi è possibile
trovare le amicizie più fidate, annodare relazioni di
ogni genere, e ancora vedere gare non solo di velocità
e di forza ma anche d’eloquenza, d’intelligenza e di
ogni altra forma di attività; e per queste i premi più
grandi.

TESTO
47. Filosofivan toivnun, h} pavnta tau'ta sunexeu're kai; sugkateskeuvasen kai; prov~ te ta;~ pravxei~ hJma'~
ejpaivdeusen kai; pro;~ ajllhvlou~ ejpravu>ne kai; tw'n sumforw'n tav~ te di∆ ajmaqivan kai; ta;~ ejx ajnavgkh~ gignomevna~
diei'len kai; ta;~ me;n fulavxasqai, ta;~ de; kalw'~ ejnegkei'n ejdivdaxen, hJ povli~ hJmw'n katevdeixen, kai; lovgou~
ejtivmhsen, w|n pavnte~ me;n ejpiqumou'sin, toi'~ d∆ ejpistamevnoi~ fqonou'sin, 48. suneidui'a mevn, o{ti tou'to movnon
ejx aJpavntwn tw'n zwv/wn i[dion e[fumen e[conte~ kai; diovti touvtw/ pleonekthvsante~ kai; toi'~ a[lloi~ a{pasin aujtw'n
dihnevgkamen, oJrw'sa de; peri; me;n ta;~ a[lla~ pravxei~ ou{tw taracwvdei~ ou[sa~ ta;~ tuvca~ w{ste pollavki~ ejn
aujtai'~ kai; tou;~ fronivmou~ ajtucei'n kai; tou;~ ajnohvtou~ katorqou'n, tw'n de; lovgwn tw'n kalw'~ kai; tecnikw'~
ejcovntwn ouj meto;n toi'~ fauvloi~, ajlla; yuch'~ eu\ fronouvsh~ e[rgon o[nta~, 49. kai; touv~ te sofou;~ kai; tou;~
ajmaqei'~ dokou'nta~ ei\nai tauvth/ plei'ston ajllhvlwn diafevronta~, e[ti de; tou;~ eujqu;~ ejx ajrch'~ ejleuqevrw~
teqrammevnou~ ejk me;n ajndriva~ kai; plouvtou kai; tw'n toiouvtwn ajgaqw'n ouj gignwskomevnou~, ejk de; tw'n
legomevnwn mavlista katafanei'~ gignomevnou~:

POST-TESTO

kai; tou'to suvmbolon th'" paideuvsew" hJmw'n eJkavstou
pistovtaton ajpodedeigmevnon, kai; tou;" lovgw/ kalw'"
crwmevnou" ouj movnon ejn tai'" auJtw'n dunamevnou",
ajlla; kai; para; toi'" a[lloi" ejntivmou" o[nta".

e questo si è rivelato a tal punto il segno più sicuro
dell’educazione di ciascuno, che chi sa parlare bene
non solo è autorevole nella sua patria ma è anche
onorato presso gli altri.

QUESITI
1

Quali furono le linee guida del pensiero di Isocrate nella politica interna ed estera di Atene?

2

Il passo è un esempio tipico dell’elegante periodare isocrateo: quali sono i suoi caratteri? Quali le figure retoriche
qui presenti?

3

Nel pensiero di Isocrate quale spazio è dedicato ai sofisti e alla filosofia, e in quali opere?

4

Quali sono le principali strutture sintattiche presenti nel testo in forma implicita?

5

Perché il titolo Panegirico?

6

Quali elementi ideologici accomunavano Isocrate a Platone e quali li differenziavano?

15
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