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VITA RUSTICA E VITA URBANA  

 

1. Premessa 

Da quando nella didattica si è imposta una rivoluzione di metodi, si è 

avuto un grande sviluppo nelle tecniche dell’insegnamento delle lingue 

classiche, e soprattutto un proliferare imponente di libri di testo stimolanti e ben costruiti. Il docente 

quindi può trovare una grande messe di materiali nella produzione passata e recente. Non crediamo 

di poter dare con la nostra proposta qualcosa di dichiaratamente nuovo, ma se mai di rielaborare e di 

ripresentare quello che da più parti è stato già acquisito. Non è certo di strumenti di cui manca oggi 

il docente: manca piuttosto di “spazio per i classici” negli interessi degli alunni e soprattutto nelle 

tendenze culturali del mondo moderno. È quello che gli studiosi di oggi hanno sottolineato in testi 

volti a richiamare alla lettura degli antichi, ma non privi di considerazioni allarmate1. Il fatto che il 

saggio di Giuseppe Pontinia in Di fronte ai classici (a cura di Ivano Dionigi) sia intitolato La rimo-

zione dei classici è il segno evidente di un cambiamento del clima sociale e culturale nel quale stia-

mo vivendo. E non a caso Luciano Canfora, che sembra essere comunque ottimista, nel contributo 

allo stesso volume, dal titolo Il fiume si scava il suo letto, asserisce: “ … la scuola è diventata 

un’altra cosa, lo spazio è quello, le energie sono quelle … Questo vuol dire che il moderno preme 

alle porte negli ordinamenti scolastici e spintona il vecchio. Che deve dare spazio al nuovo che c’è, 

alle conoscenze nuove, alle discipline nuove, ai fatti nuovi e così via. Lo spazio è quello: uno perde 

e l’altro guadagna”. Come dire: il nostro mondo ha emarginato i classici perché non c’è più spazio 

per loro. Essi sono spinti sempre più a lato, mentre le cose si evolvono, la cultura si evolve, gli inte-

ressi e le curiosità della gente si evolvono. Questo spiega perché gli itinerari per giungere ai classici 

siano sempre più variati, e, tutto sommato, più lunghi; la didattica trova scorciatoie sempre più effi-

caci, ma la motivazione e la contestualizzazione richiedono sforzi sempre più consistenti e strade 

legate all’attualità e all’osservazione, prima di lanciarsi nella definizione della fides e della virtus2 

romane. È questa motivazione e questa contestualizzazione che vogliamo attivare nella nostra pro-

posta.  

Quello che suggeriamo è un percorso per generi letterari e per temi, con un aggancio 

all’insegnamento della storia (anche locale) e con lo sviluppo delle competenze lessicali e morfosin-

tattiche del discente. Affrontare il tema Vita rustica e vita urbana3 significa infatti introdurre lo stu-

                                                           
1 A Luciano Canfora dobbiamo Noi e gli antichi: perché lo studio dei greci e dei romani giova all’intelligenza dei mo-
derni, Milano, Rizzoli, 2002; a Ivano Dionigi la raccolta di saggi: Di fronte ai classici: a colloquio con i greci e i latini, 
Milano, Bur, 2002. 
2 B. RIPOSATI, Lo studio della storia delle letterature classiche, in Cultura e lingue classiche, Roma, Las, 1986, p. 39. 
3 Si ricordi il testo di N. SCIVOLETTO, Città e campagna, Palermo, Palumbo, 1981. 
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dente a due registri della lingua, a diverse lingue specializzate e a due differenti macro-campi se-

mantici, quello dell’agricoltura e quello della realtà urbana4; e questo non è un fatto negativo, dal 

momento che la lingua latina ha le sue origini nel linguaggio dell’agricoltura, è stata definita da Ma-

rouzeau langue de paysans5 (lingua di contadini), e si è poi sviluppata in ambito urbano.. 

La divisione in generi letterari ci permetterà di passare da testi sostanzialmente denotativi, propri di 

opere funzionali, a testi connotativi, propri di opere poetiche. 

Possiamo dunque così riassumere lo schema concettuale del nostro percorso:  

1. Tematica � interdisciplinarità con la storia 

Gli obiettivi primari di questo primo aspetto del nostro lavoro saranno: 

• La consapevolezza delle differenze tra realtà rustica e realtà urbana. 

• La campagna, i suoi abitanti, la tipologia del lavoro agricolo nel mondo antico. 

• La definizione di “città” e le caratteristiche dei suoi spazi, dei suoi tempi, della sua società. 

• Le molte forme dell’urbanesimo nel mondo antico (città sacre, città-stato, metropoli). 

• La differenza tra il mondo della produzione antica (caratterizzato dal modello schiavistico) e 

quello moderno (caratterizzato dalla industrializzazione e dalla globalizzazione). 

• Le differenze e le analogie tra la società antica e la società moderna. 

2. Tematica � campi semantici 

con individuazione dei seguenti obiettivi: 

• Delineazione di due macro-campi semantici: la campagna e la città (ager/urbs). 

• Identificazione di termini caratterizzanti e istituzione di legami tra essi. 

• Identificazione di azioni, e quindi di verbi caratteristici delle due realtà. 

• Identificazione di etimologie rispetto alla nostra lingua e alle altre lingue europee. 

3. Genere letterario �  denotatività/connotatività 

in relazione ai seguenti obiettivi: 

• Delineazione delle differenze tra lingua d’uso e lingua letteraria. 

• Caratteristiche di un testo prosastico-regolativo. 

• Caratteristiche di un testo poetico. 

                                                           
4 L’apprendimento del lessico latino (ed eventualmente greco) sta polarizzando le fatiche degli studiosi di didattica del 
latino e dei docenti molto più che in passato; si veda ad esempio O. TAPPI, L’insegnamento del latino: i testi latini e la 
loro lingua nell’educazione moderna, Torino, Paravia Scriptorium, 2000, pp. 53-94, nel quale si esortano i docenti ad 
avvalersi come strumenti anche di dizionari di grande valore scientifico, tradizionalmente riservati ai filologi, e M. PACE 

PIERI, L’apprendimento del lessico latino, in “Aufidus”, XII (2002), n. 48, pp. 39-98, in cui si consiglia di far costruire 
agli studenti stessi delle schede lessicali. Si tenga conto anche del contributo di L. STUPAZZINI, Strumenti lessicali per la 
comprensione di parole-chiave del sistema di valori romano in F. PIAZZI  (a cura di), Didattica breve - Materiali 4, Bo-
logna, IRRSAE E.R., 1997, pp. 90-116 e dell’utile testo di F. PIAZZI  (a cura di), Esperimenti di didattica integrata del 
lessico, Bologna, MIUR-IRRE, 2003. 
5 J.  MAROUZEAU, Récréations latines, Toulouse, Privat, 1940, pp. 160 e ss. 
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• Ampliamento delle conoscenze lessicali attraverso l’esame di vari autori e di vari generi. 

4. Lettura dei testi  � conoscenza della lingua 

L’obiettivo è naturalmente trasversale a tutto il percorso ed è, a nostro parere, irrinunciabile, ed inte-

resserà sia l’ambito lessicale che quello morfologico e quello sintattico. Come prerequisito a tutto il 

percorso fisseremo la conoscenza di base della morfosintassi latina (ed eventualmente anche greca). 

Questa comunque non è che una prima sommaria divisione del lavoro, forse la più facile e la più e-

sterna. Dovremo però scendere ad un livello più dettagliato di esame, se vorremo raggiungere 

l’alunno con le sue esigenze, con la sua motivazione e con i suoi livelli di partenza. 

Il primo problema che ci si presenta è il grado delle conoscenze che deve avere uno studente per af-

frontare queste tematiche e i relativi autori, che necessitano di una prima preparazione di base nelle 

lingue antiche ed anche delle abilità relative all’uso del dizionario e di dizionari etimologici. 

Predisporremo la materia in modo tale che possa essere affrontata a diversi momenti dello svolgi-

mento della preparazione dello studente. Infatti, come sarà possibile osservare, alcuni brani di Cato-

ne ed anche di Varrone e di Virgilio potranno essere esaminati anche da alunni del biennio; la pre-

senza di traduzioni a fronte farà sì che anche gli studenti dei primi anni possano leggere opere di au-

tori di maggiore complessità. Allo stesso modo gli autori greci potranno essere letti in traduzione 

anche da coloro che non affrontano lo studio del greco. 

 

1.1 Perché i generi letterari? 

Come è noto, per gli antichi i generi letterari avevano una importanza molto superiore a quella che 

hanno per noi. Oggi abbiamo un’idea molto libera della forma che un’opera d’arte può avere; non 

così gli antichi, per i quali le opere letterarie seguivano rigorosamente le regole dei generi, che as-

sumevano dunque la vera e propria funzione di un tipo di linguaggio. Come è noto, il primo svilup-

po della letteratura occidentale è nei generi poetici, che nel periodo della oralità della letteratura e-

rano nati dalla necessità di produrre testi per i vari tipi di occasioni e di riunioni che si presentavano: 

nella letteratura greca, gli inizi sono nell’epica e nella didascalica. Nella letteratura latina le cose 

vanno diversamente, perché, come è risaputo, essa deriva in gran parte da quella greca e la imita.  

I primi testi in lingua che proponiamo per il latino (Catone e Varrone) appartengono alla trattatistica 

e sono quindi espressi in prosa. I testi sono di carattere regolativo. Sono particolarmente adatti ad un 

biennio per la loro semplicità, per la presenza soprattutto di sostantivi, verbi all’imperativo e al pre-

sente (indicativo e congiuntivo), avverbi. Il primo itinerario che presentiamo è quindi proponibile 

alla fine del biennio. Questa parte, che permette anche un approccio morfosintattico, deve tuttavia 

essere contestualizzata, e tanto più in un mondo come il nostro in cui si è quasi perso il senso della 
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cultura agricola; anche la realtà urbana si sta trasformando: oggi si può quasi dire che non abbiamo 

una così precisa distinzione tra città e campagna come nel mondo antico, ma che ci troviamo di 

fronte ad una immensa “realtà di periferia”6, nella quale, grazie alla globalizzazione, chi vive in un 

agriturismo può seguire i programmi televisivi come chi vive al centro di una grande città, o può 

comunque godere di servizi essenziali, come l’uso della luce elettrica, dell’acqua corrente, 

dell’automobile, del computer e di Internet. Per un approccio al mondo classico, può dunque essere 

utile iniziare dalla lettura di testi in traduzione, come alcuni brani di Esiodo, che possano inserire lo 

studente nella realtà antica (e anche non del tutto antica, ma tutto sommato, trascorsa).  

Il secondo itinerario riguarda invece il passaggio dal linguaggio denotativo a quello connotativo, 

dalla trattatistica alla poesia. Abbiamo scelto un percorso con testi semplici, ancora Catone e Varro-

ne, completati però dalla lettura di Virgilio; il tema è quello della costruzione dell’aia, che potrà da-

re molti spunti da un punto di vista lessicale, e che con il passaggio a Virgilio potrà dare suggeri-

menti attraverso l’abbinamento degli aggettivi ai sostantivi, capaci, con la loro semplice presenza, di 

rendere “umano” e ricco di sentimenti il mondo della natura. 

Il tema della vita rurale può essere ampliato a piacimento attraverso la lettura (anche in traduzione) 

del De senectute di Cicerone7, delle Georgiche di Virgilio , delle Elegie di Tibullo, delle Odi di Ora-

zio. Si tratta di testi di alto valore letterario, nei quali la realtà è vista come in uno specchio, che è 

quello della letteratura. Potremo far notare agli alunni che questi testi non possono essere presi in 

maniera diretta come testimonianza di una realtà, che è vista in modo soggettivo ed idealizzato. Il 

mondo rurale, in questi autori, rappresenta un rifugio dell’anima, turbato dalle difficoltà delle guerre 

civili e delle vicende politiche. Il lessico usato quindi è quanto mai scelto, l’uso dell’aggettivazione 

accurato, la musicalità dei versi perfetta. Questo aspetto può essere particolarmente vicino a quello 

dei nostri alunni, che, essendo giovani, amano il mondo dell’immaginario, ma può costituire anche 

il recupero di un modo di vedere doppiamente lontano dal nostro, perché basato su una realtà che 

esiste solo in forme marginali nel nostro mondo, e perché è idealizzato nel sogno dei poeti. 

La realtà rustica è sempre stata uno dei grandi “bacini” di ispirazione della letteratura antica. Ma, 

accanto al mondo rurale, nell’età classica si è anche sviluppata la realtà urbana, creazione dell’uomo 

e di una civiltà avanzata. La realtà urbana rappresenta, tutto sommato, un mondo volontariamente 

costruito, nel quale l’essere umano ha dato caratteristiche particolari allo spazio, al tempo, alle strut-

ture della vita sociale. Partiremo quindi da alcuni brani di Vitruvio, nei quali sono identificate le 

parti e le caratteristiche di una città, per passare al Monumentum Ancyranum, nel quale è presentata 

                                                           
6 M. SOAVE, Non Centro in città, in “Quattrocolonne. Periodico della scuola di giornalismo Radiotelevisivo Perugia”, II 
(2001), n. 1, p. 5. 
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la realtà di Roma attraverso i rifacimenti predisposti da Augusto. La lettura di questo testo, nella sua 

doppia versione, latina e greca, ci permetterà di presentare un itinerario che comprenda anche un te-

sto in questa lingua, sia pure di carattere particolare: si tratta infatti di una traduzione dal latino al 

greco. Sarà possibile allora un lavoro comparativo, utile soprattutto dal punto di vista del lessico.  

La lettura di altri brani di Vitruvio darà ulteriori informazioni su come i Romani, grandi architetti e 

urbanisti, progettavano la costruzione delle loro città. Ma la vita urbana non consiste solo nei suoi 

monumenti, nelle sue strade, nelle sue piazze. Essa è caratterizzata soprattutto dalla presenza degli 

uomini, delle loro attività e delle loro passioni. Per questo suggeriamo la lettura di alcuni brani di 

testi storici, di autori satirici, e del Commentariolum petitionis, secondo alcuni opera di Cicerone, 

secondo altri del fratello Quinto (che comunque parla in prima persona, o come autore o come per-

sonaggio, per dare consigli al più famoso fratello), secondo altri di un falsario e costituisce una sorta 

di vademecum dell’uomo politico romano che vuole intraprendere il cursus honorum: lo spazio ur-

bano in questo modo si anima di interessi concreti e di passioni, dal momento che la città è anche e 

soprattutto un centro di potere, e come tale deve essere governato e dominato da chi sa gestire i rap-

porti con i suoi simili. 

 

2. Approccio al mondo dell’agricoltura: Esiodo 

Il mondo dei contadini è ormai molto distante dalla nostra realtà di oggi, e non solo perché 

nell’antichità nei lavori agricoli venivano impiegati gli schiavi, e alla fine dell’impero e durante il 

Medioevo i servi della gleba. Oggi le caratteristiche del mercato e della produzione ci presentano i 

prodotti della terra durante tutto l’anno in asettici supermercati, quasi che essi vengano prodotti sen-

za fatica e senza influenze delle intemperie e delle calamità naturali. Per comprendere questo mon-

do rurale, che pure per millenni è rimasto quasi invariato, leggiamo in classe qualche brano da Le 

opere e i giorni di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.). A titolo di esempio, riportiamo due brani che riguar-

dano l’aratura e la mietitura, ma all’insegnante sarà possibile scegliere anche altri brani non meno 

suggestivi. 

 

L’aratura (vv. 448-464) 

Sta’ attento, quando senti il grido della gru, che dall’alto delle nubi ogni anno schiamazza: essa por-

ta il segnale di arare i campi e annunzia la stagione dell’inverno piovoso; ella morde il cuore 

dell’uomo sprovvisto di buoi. Allora davvero è il tempo di saziare i buoi dal passo ondeggiante, che 

stanno entro casa: facile infatti è dire: “Dammi la coppia dei buoi ed il carro”, e facile pure è dire di 

                                                                                                                                                                                                 
7 Alludo a 15, 51 ss, in cui l’agricoltura viene annoverata come una delle attività che ancora il senex può svolgere e se-
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no: “Io ho del lavoro per i miei buoi”. L’uomo ricco di fantasia dice di costruire un carro, incoscien-

te! E non sa una cosa: che cento sono i pezzi del carro, che prima bisogna preoccuparsi di mettere in 

casa. 

Appena il tempo di arare è apparso ai mortali, allora davvero bisogna sbrigarsi – tu stesso ed i servi 

– ad arare nella stagione dell’aratura, all’asciutto e al bagnato, affrettandoti subito all’alba, perché i 

campi si colmino di messi. Rivolta il terreno in primavera, ed il suolo rinnovato durante l’estate non 

ti darà disinganno. Semina la maggese, quando le zolle sono ancor morbide: la maggese è riparo alla 

miseria e consolazione ai piccoli. 

 

La mietitura (vv. 564-581) 

Quando Zeus ha fatto compiere sessanta giorni invernali dopo il solstizio, proprio allora la stella di 

Arturo, dopo aver abbandonato la sacra corrente dell’Oceano, s’innalza la prima volta nel cielo al 

calar delle tenebre. E dopo di essa, la figlia di Pandione8 dall’acuto lamento, la rondine sorge alla 

luce tra gli uomini, all’inizio della primavera. Tu prima della sua venuta pota i vigneti, perché così è 

meglio.  

Ma quando la porta-casa (la lumaca) sale da terra sulle piante, fuggendo le Pleiadi, allora invero 

non è più tempo di zappare le vigne, ma di affilare le falci e di svegliare i servi; fuggi i sedili om-

brosi ed il sonno fino all’alba nell’epoca della mietitura, quando il sole scotta la pelle. Allora biso-

gna affrettarsi a portare a casa il raccolto, al sorger dell’alba, affinché il vitto sia sufficiente. L’alba 

difatti prende la terza parte del lavoro giornaliero, l’alba invero fa guadagnare cammino e lavoro 

all’uomo, l’alba che col suo apparire fa mettere molti uomini in cammino ed a molti buoi pone il  

giogo sul collo. 

(Traduzione di A. Colonna9). 

La conoscenza del mondo agricolo antico comincia dunque con un testo poetico, di sapore epico, 

nel quale le manifestazioni della natura sono presentate attraverso le vicende celesti dell’alternarsi 

delle costellazioni e scandite dal comportamento di piante e animali. A questo modo di vedere la na-

tura corrisponde un particolare tipo di linguaggio, che attinge alle tradizioni del mito per descrivere 

le vicende della natura, e a pittoresche formazioni di parole per indicare gli animali (così la lumaca 

è indicata con l’epiteto di porta-casa). 

I  testi che presentiamo di seguito sono invece estrapolati da trattati in prosa, nei quali si parla anco-

ra di vigne e di buoi, di vino e di grano, ma da un punto di vista molto concreto e pratico. volto al 

                                                                                                                                                                                                 
guire. 
8 Mitico re di Atene, padre di Procne, mutata poi in rondine, e di Filomela, mutata in usignolo. 
9 ESIODO, Opere, a cura di Aristide Colonna, Torino, UTET, 1977. 
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guadagno e all’interesse economico. E questo ci porta d’un balzo dal mondo greco, tutto sommato 

idealista (anche Esiodo mira al buon rendimento dell’agricoltura, ma più che altro, si direbbe, per un 

fine di sussistenza) al mondo romano, concreto e realistico. 

 

3. Un itinerario per il biennio: Il buon podere 

Come itinerario, che può essere attuato attraverso la lettura diretta dei testi anche nel biennio, o per 

lo meno alla sua conclusione, scegliamo due brani che si corrispondono: la definizione del buon po-

dere in Catone e in Varrone. La caratteristica del brano di Varrone è quella di riportare gli stessi 

contenuti di quello di Catone, ma risolti in frasi dipendenti. 

Di questi brani diamo la traduzione a fronte: ma che uso farne in classe, soprattutto nelle classi indi-

cate? Posto che il docente potrà fare l’uso che vuole dei materiali che forniamo, riteniamo di poter 

dire che la traduzione, se presentata prima, può essere utile per inserire gli studenti negli argomenti 

trattati, e per metterli di fronte a contenuti dei quali si sono già fatti un’idea. Un vero e proprio esa-

me della traduzione “d’arte” potrà essere fatta dopo la lettura, la comprensione e l’esame del brano 

proposto; solo allora lo studente sarà in grado di trarre il massimo di utilità dal confronto. Meno 

funzionale, ci sembra, è dare i due testi insieme fin dall’inizio. 

 

Cato, de agr. cult., 1, 7 

Praedium quod primum siet 

(sit), si me rogabis, sic dicam: 

de omnibus agris optimoque 

loco iugera agri centum, vi-

nea est prima, vel si vino mul-

to est; secundo loco hortus 

irriguus; tertio salictum; 

quarto oletum; quinto pra-

tum; sexto campus frumenta-

rius; septimo silva caedua; 

octavo arbustum; nono glan-

daria silva.  

Se mi chiederai quale sia il fondo 

migliore, risponderò così: tra tut-

te le colture, in terreno di ottima 

qualità, della misura di cento iu-

geri10, in prima posizione è la vi-

gna, soprattutto se ha resa vinico-

la cospicua, al secondo posto sta 

l’orto irriguo, al terzo il salceto, 

al quarto l’oliveto, al quinto il 

prato, al sesto il campo cerealico-

lo, al settimo il bosco ceduo, 

all’ottavo l’albereto, al nono il 

Se mi chiederai quale sia il terre-

no migliore, risponderò così: fra 

tutte le colture, in un terreno di 

ottima qualità e per 100 iugeri di 

estensione, il primo posto spetta 

alla vigna, soprattutto se consente 

di ricavare molto vino, il secondo 

al giardino11 irrigato, il terzo al 

saliceto, il quarto all’oliveto, il 

quinto al prato, il sesto al campo 

di frumento, il settimo al bosco 

da legname, l’ottavo all’albereto, 

                                                           
10  Lo iugero, cioè l’estensione di terreno che un paio di buoi può arare in un giorno) equivale a 2.500 mq. 
11  La traduzione del hortus con ‘giardino’ (che, come è noto, deriva dalla stessa radice indoeuropea *gher) è giustificata 
dai traduttori (cfr. nota seguente) con la citazioni del passo 8 (X), 2, in cui si parla dell’hortus come di un piccolo ap-
pezzamento suburbano recintato, nel quale vengono coltivati alberi da frutto ed anche molti fiori, adatti alla produzione 
di ghirlande, molto richieste dal culto religioso romano, e quindi remunerative. 
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 querceto da ghianda. 

(Traduzione di P. Cugusi). 

il nono al bosco da ghiande. 

(Traduzione di L. Canali ed E. 

Lelli)12 

 

Varr., r.r. 1,7,9 

Cato quidem … gradatim praeponens alium alio 

agrum meliorem13 dicit esse in novem discrimi-

nibus, quod sit primus ubi vineae possint esse vi-

no bono et multo, secundus ubi hortus irriguus, 

tertius ubi salicta, quartus ubi oliveta, quintus 

ubi pratum, sextus ubi campus frumentarius, sep-

timus ubi caedua silva, octavus ubi arbustum, 

nonus ubi glandaria silva. 

 

Catone, formando una graduatoria tra le varie 

specie di fondi, afferma la superiorità dell’uno 

sull’altro secondo nove elementi differenziali, il 

primo è quello in cui le vigne possono produrre 

[buon] vino in grande quantità; il secondo quello 

in cui v’è un orto ben irrigato; il terzo quello in 

cui si trovano saliceti, il quarto quello dove ci 

sono oliveti; il quinto quello dove ci sono dei 

prati; il sesto quello dove c’è un terreno seminato 

a grano; il settimo quello dove c’è un buon bosco 

da taglio; ottavo quello dove ci sono albereti; 

nono quello dove ci sono querceti. 

(Traduzione di A. Traglia). 

 

Avviamento alla comprensione 

La prima operazione che proporremo ai nostri alunni sarà quella di leggere il testo e di disporlo in 

modo che sia subito possibile coglierne anche graficamente la divisione in frasi14. In questo ci soc-

correrà l’aiuto dei segni di interpunzione e la presenza di connettivi e di verbi, che potranno essere 

individuati dagli alunni o indicati preventivamente dall’insegnante (col grassetto indichiamo le for-

me finite del verbo, con il corsivo le forme indefinite, che non compaiono comunque in Catone). Le 

congiunzioni sono indicate in blu, i pronomi in rosso. 

 

Praedium quod primum siet (sit), 

si me rogabis,  

sic dicam:  

Cato quidem …  

gradatim praeponens alium alio agrum  

meliorem dicit  esse in novem discriminibus,  

 

                                                                                                                                                                                                 
12  Catone il Censore, L’agricoltura, a cura di L. Canali e L. Lelli, Milano, Mondadori, 2000. 
13 Data la relazione con alium alio ci aspetteremmo optimum, non meliorem. 
14 J. Y. GUILLAUMIN , Une possibilité de renouvellement pédagogique pour la lecture des textes latins: les textes “gra-
dués”, in Per il latino obiettivi e metodi nuovi, a cura di F. Santucci, Perugia, IRRSAE Umbria, 1990, p. 257. 
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de omnibus agris optimoque loco iugera agri 

centum,  

vinea est prima, vel si vino multo est;  

secundo loco hortus irriguus;  

tertio salictum;  

quarto oletum;  

quinto pratum;  

sexto campus frumentarius;  

septimo silva caedua;  

octavo arbustum;  

nono glandaria silva.  

 

quod sit primus ubi vineae possint esse vino 

bono et multo,  

secundus ubi hortus irriguus,  

tertius ubi salicta,  

quartus ubi oliveta,  

quintus ubi pratum,  

sextus ubi campus frumentarius,  

septimus ubi caedua silva,  

octavus ubi arbustum,  

nonus ubi glandaria silva. 

 

Esercizi proposti (con alcuni suggerimenti di soluzione). 

1. Esame morfologico – lessicale; raccogliere i sostantivi per genere, numero, declinazione e casi. 

2. Esame strutturale: identificare le frasi ed i verbi, indicando i passi in cui il verbo essere è sottin-

teso. 

3. Elaborare schemi per comprendere meglio le strutture e i legami tra i verbi e gli altri elementi 

delle frasi. 

A titolo di esempio riportiamo come possono essere rappresentate due strutture attraverso gli stem-

mi di Tesnière: 

 

est 

1                       1 

vinea                   prima 

              

 

est 

1                         6 

hortus               loco 

 

          irriguus        secundo 

Nella prima frase ci troviamo di fronte a un predicato nominale, nella seconda di fronte ad un pre-

dicato verbale, sempre rappresentato dal verbo esse. Gli schemi di Tesnière15 evidenziano bene la 

diversità della costruzione: da una parte il complemento predicativo del soggetto è unito ad esso da 

uno stretto legame attraverso la copula e la concordanza, evidenziato da una linea che dal comple-

                                                           
15 L. TESNIÈRE, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1959 (trad. it.  G. Proverbio e A. Trocini Cerrina, 
Rosenberg & Sellier, 2001). 
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mento predicativo torna al soggetto, mentre nel secondo caso ci troviamo di fronte a due comple-

menti diversi, ambedue dipendenti dal verbo. 

Un altro stemma di Tesnière ci può suggerire una traduzione più precisa di una frase: 

est 
                         

vinea                                      vino 
                                         

                                              multo 
 
Se costruiamo lo stemma in questo modo vogliamo indicare che est è predicato verbale, e vino  mul-

to è un complemento in ablativo (di qualità) o un dativo di effetto.  

Ma se, servendoci dello schema della traslazione16, visualizziamo così la frase: 
est 

 
1                                          A 

vinea                                       vin  o  
 

                                               multo 
indichiamo che in fondo la espressione vino multo ha la funzione di un aggettivo, quindi di un com-

plemento predicativo del soggetto; è come se volessimo dire che la vigna è molto vinosa, in defini-

tiva che è dotata di molto vino o adatta a produrre molto vino (o, come traduce Cugusi. ha resa vi-

nicola cospicua). 

4. Esame lessicale: raccogliere i vocaboli che hanno attinenza con il linguaggio agricolo, raggrup-

pandoli per sinonimi (es. praedium, campus, ager) e derivati (es. vinum > vinea o vinia17, in altri 

passi di Catone). Indicare i vocaboli che prendono significato diverso a seconda dell’aggettivo 

che li accompagna (es. silva caedua, silva glandaria). Raccogliere termini di famiglie di parole 

italiane o anche di altre lingue europee che ne derivano (ad es. da ager, agricolo, agricoltura, a-

griturismo, da campus campagna, in francese champ e Champagne, in inglese camp e campus 

ecc). 

� Praedium: lo traduciamo con “podere, proprietà”, ma in realtà il suo primo significato è quello 

di “possessione, bene immobile che si può dare come cauzione, da offrirsi in garanzia”; infatti 

praes, praedis, da cui deriva, significa sia “garanzia” che “garante”. Questo vocabolo ha dunque 

                                                           
16 Col termine di traslazione, Tesnière indica il passaggio di un termine da una categoria grammaticale ad un’altra, ad 
opera di un traslativo, o elemento che serve a questa trasformazione. L’articolo, ad esempio, è il traslativo per mezzo 
del quale l’infinito greco si trasforma in sostantivo. In questo caso il traslativo è la desinenza dell’ablativo; vino multo 
rappresenta comunque “la predicazione” della frase e può essere cambiata in un aggettivo (del quale fa le veci), come 
indica la sigla A. 
17 È propriamente un aggettivo sostantivato, il femminile di vineus, !appartenente al vino”.. che sostituì in parte il prece-
dente vite(m) (Cfr. CORTELAZZO - ZOLLI, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1988, 
s.v.). Forse potrà interessare gli alunni il fatto che il termine francese vignettes, derivato da questo vocabolo, designò 
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inizialmente significato giuridico, e solo in secondo luogo può essere considerato proprio della 

lingua agricola. Possono essere considerati sinonimi di praedium i vocaboli ager e campus, ma 

con diversa sfumatura semantica. 

� Ager: significa “territorio, dominio”; la sua accezione propria è quella di “terreno coltivato”: 

Agros incultos “rura” dicebant, id est silvas et pascua, “agrum” vero qui colebatur (Ser. in G. 

2, 412). È interessante il fatto che Varrone (L. L., 5, 34) fa derivare questo termine da agere, vo-

cabolo nato dalla lingua agricola e pastorale, col significato primo di “spingere avanti il gregge”. 

� Campus: indica il terreno pianeggiante; è infatti considerato opposto a mons. Nel brano proposto 

è collegato all’aggettivo frumentarius, da frumentum, che a sua volta deriva dal verbo fruor. 

� Vinea: È il femminile di un aggettivo derivato da vinum. Il suo significato primo è proprio del 

linguaggio agricolo, e significa “piantagione a vigna”; ma questo termine è usato anche nel lin-

guaggio militare, nel quale significa “macchina bellica, galleria di legno, tettoia”. Secondo alcu-

ni studiosi il nome deriva dal fatto che queste macchine da guerra erano fatte a somiglianza delle 

vigne, secondo altri dalla consuetudine che il centurione che comandava l’assalto aveva come 

insegna del suo potere un ceppo di vite18. 

5. Ricerca di vocabolario: indicare i vocaboli che prendono significati diversi nella lingua agricola 

e negli altri linguaggi speciali (praedium, pratum, vinea, silva). 

� Praedium ha un significato diverso a seconda che sia accompagnato dall’aggettivo rusticum o 

urbanum: fondo rustico nel primo caso, fondo dentro la città nel secondo. 

� Pratum: prato, ma anche “distesa, pianura”: Neptunia prata, la distesa delle acque. 

� Silva: bosco, ma anche grande quantità di cose.  

6. Esame lessicale: esaminare gli aggettivi usati, e notarne il carattere pratico e tecnico (multum 

collegato a vinum; irriguus a hortus; caedua e glandaria a silva). 

7. Etimologia: per i vari sostantivi, indicare le famiglie di parole alle quali appartengono (es. iu-

gum, iungo, iugerum; praedium da praedes; vinum, vinea; olea, oletum, olivetum). 

8. Fare un confronto tra la costruzione paratattica in Catone e quella ipotattica in Varrone (si  metta 

in rilievo che in questo secondo caso nelle frasi corrispondenti si usa il congiuntivo). Fare inol-

tre un confronto fra quod aggettivo interrogativo in Catone e quod congiunzione dichiarativa 

in Varrone. 

9. Esame contenutistico: che cosa suggeriscono questi due brani sui metodi di coltivazione e sulle 

caratteristiche dell’economia degli antichi? (Cfr. L’agricoltura romana, a cura di L. 

                                                                                                                                                                                                 
dapprima “ornamenti di mobili in forma di tralcio di vite”, e dal 1454 “ornamenti di libri”, dal cui deriva il nostro “vi-
gnetta”. 
18 Cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, 1967, ss. vv. 
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CAPOGROSSI COLOGNESI, Roma-Bari, Laterza, 1983; Terre, proprietari e contadini dell’impero 

romano, a cura di E. LO CASCIO, Roma, La Nuova Italiana Scientifica, 1997; Il mondo di Roma 

imperiale. Vita urbana e rurale, Roma-Bari, Laterza, 1989 e soprattutto i capitoli di S. RIES, 

L’agricoltura e l’orticoltura, pp. 177-202, S. APPLEBAUM, La zootecnia, pp. 206-226 e J. 

PERCIVAL, La villa in Italia e nelle provincie, pp. 233-261). 

Dopo aver presentato agli studenti la prima descrizione del fondo e delle sue parti, illustreremo, 

sempre seguendo i testi di Catone e di Varrone, i tipi umani che lo popolano: il pater familias19, il 

vilicus, la vilica, i servi (quello che Varrone chiamava instrumentum vocale), gli animali (instru-

mentum semivocale), gli attrezzi (instrumentum mutum). Il lavoro sarà più interessante se accompa-

gnato dalla visita agli scavi di una vera villa romana, come quella di Settefinestre. 

 

4. La costruzione dell’aia in Catone Varrone Virgilio:  

un esempio di lessico tecnico diventato poesia 

 

È noto quanta importanza abbia nello studio di una lingua la conoscenza del lessico, visto natural-

mente non in maniera asettica, ma calato nel testo e nel contesto (per non parlare, poi, 

dell’ipertesto). È noto quanta cura abbiano dedicato allo studio delle radici e delle famiglie di parole 

gli studiosi di Besançon20 e come anche i più recenti testi dedicati allo studio del latino riservino 

una parte importante allo studio appunto del lessico (si vedano, ad es., i libri di testo del Bottin21). 

Un esempio di studio del lessico che consideriamo fecondo è quello delle lingue tecniche del latino 

(ed in questo ci rifacciamo ai testi di De Meo e di Pizzani22), non considerando soltanto le lingue 

speciali, come quelle della giurisprudenza, della medicina, ecc., ma semplicemente considerando il 

termine nel tipo di testo che via via lo riutilizza. È sintomatico, a questo proposito, lo studio del 

termine agere, che assume significati diversi a seconda del contesto in cui si trova: dall’originario 

senso, proprio del mondo agricolo, di spingere avanti le greggi, il verbo passa poi a significare por-

tare avanti una certa azione, sia in senso scenico che giuridico23. È appunto al linguaggio agricolo 

che vogliamo dedicare questo studio, prendendo a spunto tre passi, di Catone, Varrone e Virgilio 

                                                           
19 Sarà questo un buono spunto per illustrare il fatto che il termine familia ha un significato diverso dall’italiano fami-
glia. 
20 C. CAUQUIL, J. Y GUILLAUMIN , Vocabulaire de base du latin e Vocabulaire de baise du grec; Besançon, Arelab, 1984 
e 1985. Per il vocabolario latino si ha oggi l’edizione italiana: F. PIAZZI (a cura di), Lessico essenziale del latino, Cap-
pelli, Bologna, 1998. 
21 L. BOTTIN, S. QUAGLIA , Corso di lingua greca, 2 voll., Bergamo, Minerva Italica, 1990, ed anche Etymon: lessico per 
radici, guida all’apprendimento del lessico greco, Bergamo, Minerva Italica, 1990. 
22 C. DE MEO, Lingue tecniche del latino, Bologna, Pàtron, 1988. Lo studio delle lingue tecniche del latino ha dato ori-
gine a molti altri studi, tra i quali citiamo Lingue tecniche del greco e del latino, Trieste, Università degli studi, 1993, 
che comprende un contributo di Ubaldo Pizzani, ma nel quale tuttavia non è analizzata la lingua agricola. 
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sulla costruzione dell’aia. Il confronto è, in un certo senso, suggerito dallo stesso De Meo24, che 

mette in rilievo appunto come alcuni spunti degli scrittori De re rustica siano stati ripresi da Virgi-

lio e trasformati in poesia. In Catone troviamo due descrizioni di come si deve fare l’aia, esattamen-

te ai capp. 91 e 129. Si tratta, come è facile vedere, di due testi regolativi, come dimostrano gli im-

perativi ed i congiuntivi esortativi. Nel primo brano Catone così si esprime: 

 

Aream sic facito. Locum ubi 

facies confodito. Postea a-

murca cospargito bene sini-

toque combibat. Postea com-

minuito glebas bene. Deinde 

coaequato et paviculis verbe-

rato. Postea denuo amurca 

conspargito sinitoque are-

scat. Si ita feceris, neque 

formicae nocebunt neque 

herbae nascentur 

L’aia si fa così: lavora il terre-

no dove hai intenzione di pre-

pararla, poi cospargilo accura-

tamente di morchia e lascia 

che se ne imbeva, quindi con 

cura sminuzza le zolle; poi li-

vella il terreno e battilo con 

mazzeranghe25; poi nuova-

mente cospargi di morchia e 

lascia asciugare. Se farai così, 

le formiche non arrecheranno 

danno e non attecchiranno le 

erbacce. (Traduzione di P. Cu-

gusi). 

Farai così l’aia. Vangherai be-

ne il terreno dove farai l’aia. 

Quindi cospargerai la terra di 

morchia e lascerai che 

l’assorba. Sminuzzerai poi be-

ne le zolle, quindi livellerai il 

terreno e batterai con mazze-

ranghe. Poi cospargerai ancora 

di morchia, e lascerai che si 

asciughi. Se così farai, non ti 

daranno noia le formiche, né 

nasceranno erbacce nell’aia. 

(Traduzione di L, Canali ed E. 

Lelli) 

 

.Nel secondo brano, dovuto forse a un rifacitore (ma non è sicuro quale sia il brano più antico), il te-

sto così recita: 

Aream, ubi frumentum tera-

tur, sic facito. Confodiatur 

minute terra, amurca bene 

conspargatur et combibat 

quam plurimum. Comminuito 

terram et cylindro aut pavicu-

la coaequato. Ubi coaequata 

L’aia in cui trebbiare si prepa-

ra così: si lavori la terra a pic-

cole zolle, venga cosparsa ac-

curatamente di morchia e se ne 

imbeva quanto più è possibile: 

si sbricioli la terra e la si livelli 

con un rullo o con una mazze-

L’aia dove si trebbia il fru-

mento, la realizzerai così: si 

vanghi bene il terreno, si co-

sparga abbondantemente di 

morchia e si faccia assorbire il 

più possibile. Sminuzzerai le 

zolle e le livellerai con un rul-

                                                                                                                                                                                                 
23 A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, 1967, s.v. agere. 
24

 C. DE  MEO, Lingue cit., pp. 170-172. 
25 Non sarà inutile far fare ai nostri studenti una ricerca su questi attrezzi del mondo agricolo dei quali si è persa la cono-
scenza, e che risultano quindi sconosciuti anche se se ne dà la traduzione in italiano. La mazzeranga è uno strumento 
fatto per pareggiare il selciato, formato da un pezzo di tronco d’albero con due maniglie. 
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erit, neque formicae molestae 

erunt, et cum pluerit, lutum 

non erit. 

ranga; quando sarà livellata, le 

formiche non daranno fastidio 

e, quando pioverà, non si for-

merà fanghiglia. 

(Traduzione di P. Cugusi) 

lo o con le mazzeranghe. 

Quando sarà livellata, le for-

miche non daranno noia e, 

quando pioverà, non si forme-

rà il fango. (Traduzione di L, 

Canali ed E. Lelli) 

 

 

I due brani praticamente si equivalgono, ma il secondo appare più mosso e più “moderno” del pri-

mo. Vi sono infatti delle dipendenti (ubi frumentum teratur, ubi coaequata erit, cum pluerit) , laddo-

ve il primo brano è tutto basato sulla paratassi, all’infuori della ipotetica. 

Inoltre il congiuntivo esortativo è una forma che nel secondo brano prevale sull’imperativo: e questa 

è una prima notazione sul testo che si può fare. 

Il testo di Varrone appare molto più ampio e articolato. Lo dimostra la ricchezza dell’aggettivazione 

e la presenza di molte frasi dipendenti. L’autore non si limita a dare degli insegnamenti, ma li vuole 

anche motivare (1, 51, 1 - 2): 

1. Aream esse oportet in agro sublimiori loco, 

quam perflare possit ventus; hanc esse modicam 

pro magnitudine segetis, potissimum rutundam et 

mediam paulum extumidam, ut, si pluerit, non 

consistat aqua et quam brevissimo itinere extra 

aream defluere possit; omne porro brevissimum 

in rutundo e medio ad extremum. Solida terra 

pavita, maxime si est argilla, ne, aestu peminosa 

si sit, in rimis eius grana oblitescant et recipiant 

aquam et ostia aperiant muribus ac formicis. I-

taque amurca solent perfundere, ea enim herba-

rum et formicarum et talparum venenum. 2. Are-

am ut habeant soldam muniunt lapide aut etiam 

faciunt pavimentum. Nonnulli etiam tegunt are-

as, ut in Bagiennis, quod ibi saepe id temporis 

anni oriuntur nimbi. Ubi ea retecta loca calda, 

prope aream faciundum umbracula, quo succe-

L’aia deve essere nel campo in luogo elevato, 

perché possa essere esposta al vento. Deve essere 

proporzionata all’estensione del terreno coltiva-

to, preferibilmente rotonda e un po’ sollevata al 

centro, in maniera che, se piove, l’acqua non vi si 

fermi, ma possa scorrere giù fuori dell’aia per la 

strada più breve: in un campo di forma circolare 

tutte le vie che vanno dal centro alla circonferen-

za sono le più brevi. Bisogna che sia formata di 

terra solida, ben battuta, specialmente se il fondo 

è argilloso, perché se per la calura il terreno si 

screpola, nelle sue fessure non rimangano chic-

chi di grano e non vi entri acqua e non si apra la 

porta ai topi e alle formiche. Pertanto si suole 

spalmarla di morchia, perché questa è come un 

veleno per le erbacce, le formiche e le talpe. Al-

cuni per rassodare l’aia la rafforzano con pietre o 
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dant homines in aestu tempore meridiano.  

 

anche la lastricano. Ci sono altri che coprono le 

aie, come si fa tra i Baggiani26, perché lì spesso 

in quella stagione dell’anno scoppiano temporali. 

Quando l’aia è scoperta e si trova in una regione 

dal clima caldo, bisogna costruire accanto ad es-

sa dei ripari all’ombra, dove possano stare i lavo-

ranti quando infuria la calura nelle ore del mez-

zogiorno. 

(Traduzione di A. Traglia27). 

 

Quando il testo di Catone appariva arcaico, tanto Varrone appare poco “classico” nelle sue espres-

sioni. Un primo problema di interpretazione si trova nella espressione solida terra pavita, che può 

essere intesa sia come un ablativo assoluto, e quindi pavita va intesa come participio passato del 

verbo paveo (così infatti traduce Bartoli: “di terra solida ben battuta28) oppure può essere intesa co-

me imperativo del verbo pavito, “pavimentala di solida terra” (ed infatti il testo della Loeb29 traduce 

così “It should be built of solid dirt”). Inoltre si può notare all’interno del testo l’opposizione soli-

da/solda, e così pure si trova la forma popolare calda per calida. Quanto all’aggettivo peminosus o 

paeminosus, si trova usato solo in questo autore. Varrone inoltre colloca la sua aia in un luogo alto e 

ventilato. Da questo punto di vista, dunque, è molto più preciso e più accurato di Catone. Ma il bra-

no non esce da quella che è una descrizione tecnica, ben precisa e sviluppata in tutti i particolari. 

L’aia deve essere collocata in un punto alto, perché i venti la possano spazzare; deve essere rialzata 

nella parte centrale, perché le acque, quando piove, possano scorrere nella sua superficie; deve esse-

re fatta di terra ben compressa, perché non si formino fessure che diano facile ricetto a topi ed a 

formiche; deve essere cosparsa di morchia, perché questa sostanza è il veleno esiziale alle talpe e 

alle formiche; talvolta deve essere coperta, come avviene in alcune zone della Liguria, spesso flagel-

lata dalle piogge; deve essere circondata da luoghi ombrosi, nei quali si possano rifugiare gli uomini 

nel pieno del meriggio. Di fronte a tanta precisione, possiamo essere ammirati; la perizia tecnica 

dell’antichità arrivava a questo. Ma naturalmente leggere il testo di Virgilio (Georg. 1, 176-186) 

sullo stesso argomento non può non lasciarci incantati per il modo nel quale gli stessi temi sono stati 

                                                           
26 Popolo delle montagne liguri. 
27 Opere di M. Terenzio Varrone, a cura di A. Traglia, Torino, Utet, 1974, vol. I. 
28 M. Terentius Varro, De re rustica libri, versione di A. Bartoli, Milano, Garzanti, 1947. 
29 Cato and Varro de re rustica, traslated by William Davis Hooper, revised by Harrison Boyd Ash, London, Harvard 
University Press, 1954. 
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ripresi in maniera tale che noi rimaniamo sinceramente colpiti dalla grazia che pervade la descrizio-

ne.  

 

Area cum primis ingenti aequanda 

cylindro 

Et vertenda manu et creta solidanda 

tenaci 

Ne subeant herbae seu pulvere victa 

fatiscat. 

Tum variae inludant pestes: saepe 

exiguus mus 

sub terris posuitque domos atque 

horrea fecit, 

aut oculis capti cubilia fodere talpae, 

inventusque cavis bufo et quae pluri-

ma terrae 

monstra ferunt, populatque ingentis 

farris acervom 

curculio atque inopi metuens formica 

senectae. 

 

In primo luogo bisogna pareggiare l’aia 

con un grande rullo, 

e smuoverla con le mani e consolidarla 

con tenace creta, 

affinché non vi spuntino erbe, e vinta dal-

la polvere non si spacchi, 

e non la guastino vari flagelli: spesso il 

piccolo topo 

costruisce una dimora sotterranea e ne fa 

il suo granaio, 

e vi scavano i loro covili le cieche talpe, 

e nelle buche si trova il rospo e gli strani 

animali 

che la terra produce numerosi, e il gorgo-

glione devasta un ingente 

mucchio di farro, e la formica che teme la 

povera vecchiaia. 

(Traduzione di Luca Canali) 

Sia l’aia spianata con grande cilin-

dro, dopo 

aver smosso con mano e indurito 

con creta tenace  

la terra: in modo che erbe non 

spuntino e ceda 

vinta da polvere e poi varie pesti la 

guastino: 

il piccolo topo fa ivi sua casa e 

granaio, 

le cieche talpe vi scavano i loro 

covili 

e il rospo nascosto nei buchi e tutti 

quei piccoli orrori che suole pro-

durre il terreno 

e calandre devastano mucchi di 

grano 

e la formica paurosa di grama vec-

chiaia. 

(Traduzione di E. Cetrangolo) 

Le evidenti influenze fra i vari autori30 possono essere interessanti per un lavoro didattico, a patto 

che sappiamo coinvolgere gli studenti nella schedatura di tutto ciò che può essere desunto dal testo 

stesso. Per questo suggeriamo alcune piste di ricerca ed alcuni modelli di schede da usare. 

 

SCHEDA N. 1 - Classificare in modo comparativo i termini usati da Catone, Varrone, Virgilio secon-

do i seguenti parametri: il sito, l’aia (con le sue parti), la terra (come elemento), gli agenti meteoro-

logici, gli strumenti, i materiali, i prodotti, gli agenti nocivi. 

SCHEDA N. 2 - Rintracciare tra i termini selezionati possibili connessioni etimologiche, e trovare an-

che i rapporti con parole italiane.  

SCHEDA N. 3 - Collegare i sostantivi con i verbi e indicare il tipo di legame che viene istituito fra i 

due (a questo punto, ad es., risulterà che i sostantivi indicanti gli strumenti agricoli sono collegati 

con verbi che reggono l’ablativo, naturalmente di natura strumentale). 

                                                           
30E. PARATORE, Virgilio , in Dizionario degli scrittori greci e latini, Milano, Marzorati, 1988, pp. 2354-5. 
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SCHEDA N. 4 - Confrontare l’aggettivazione in Varrone e in Virgilio (il testo di Catone, infatti, come 

abbiamo notato, è privo di aggettivi, mentre contiene degli avverbi che servono da completamento 

semantico del verbo stesso). 

SCHEDA N. 5 - Confrontare tra loro i vari testi in modo da evidenziare il linguaggio “tecnico” di Ca-

tone e Varrone (e quindi denotativo) e quello “poetico” (e quindi connotativo) di Virgilio. 

SCHEDA N. 6 - Indicare le proposizioni principali e subordinate in ciascuno dei brani; evidenziare la 

paratassi e la ipotassi. 

SCHEDA N. 7 - Confrontare il testo di Virgilio con le due versioni poetiche che abbiamo riportato, e 

notare le differenze. 

SCHEDA N. 8 - Evidenziare il modo attraverso il quale i tre autori sottolineano il carattere prescrittivo 

del loro testo, e come si servano di diversi strumenti letterari per raggiungere un fine sostanzialmen-

te didascalico. 

� La prima scheda ci permetterà di notare che Catone nella prima redazione del testo usa il termi-

ne locus, mentre Varrone usa alternativamente locus, loca e ager. Varrone, come abbiamo visto, 

è il più attento nella osservazione di tutto l’ambiente; alcuni passi della sua opera, infatti, sono 

direttamente ispirati alla dottrina di Ippocrate. Per indicare l’aia gli autori usano tutti e tre il ter-

mine area, che ha la sua etimologia nel verbo arere. Tuttavia è bene sottolineare a questo pro-

posito che anche il termine area ha un senso tecnico (fa parte, cioè, del linguaggio agricolo), ed 

in senso più lato può essere riferito ad ogni spazio libero da abitazioni, ed anche alle piazze (e 

forse non è fuori luogo ricordare che i contadini delle nostre zone, fino a qualche decennio fa, 

chiamavano piazza gli spazi liberi attorno alle case). È famosa l’espressione usata da Orazio, 

campus et areae (Carm. 1, 9, 18), nel quale due vocaboli del linguaggio agricolo sono passati ad 

indicare spazi urbani. Sarà quindi possibile tracciare con gli alunni una doppia etimologia del 

termine area; la lingua agricola, continuata nei secoli attraverso la tradizione orale, ha dato ori-

gine al termine aia, mentre la lingua dotta ha ripreso il termine latino area, ma con altro senso. 

Dell’aia Varrone indica anche le parti, in questo caso pavimentum ed umbracula. Vediamo ora 

quali sono i vocaboli per indicare la terra; nel primo brano di Catone gleba, nel secondo terra e 

lutum; in Varrone terra e argilla; in Virgilio creta e terra. Non sarà difficile anche in questo ca-

so rintracciare le etimologie: terra da torreo, gleba da globus; creta come metonimia dell’isola 

così chiamata, voce verosimilmente dotta, che si trova appunto in Virgilio; argilla, termine de-

rivato dal greco ¢rgÒj, la terra bianca.  

Gli agenti meteorologici si trovano indicati in Varrone: ventus, aqua, aestus, nimbi. Quanto agli 

strumenti usati dal contadino, essi sono particolarmente interessanti, perché fino a poco tempo 



 

 

18 

18 

fa usati ed indicati quasi con termini analoghi: pavicula (mazzeranga) nel primo brano di Cato-

ne, pavicula e cylindrus nel secondo brano, cylindrus e manus nel testo di Virgilio. Per quanto 

riguarda i materiali, nel primo brano di Catone troviamo amurca (morchia), nel secondo ancora 

amurca, in Varrone lapis, argilla, solida terra; in Virgilio creta. Per quanto riguarda i prodotti, 

in Varrone abbiamo seges e grana; in Virgilio farris acervum. Per gli agenti nocivi, in Catone (I 

brano), troviamo formicae, herbae, lutum; in Varrone mures, formicae, herbae, talpae; in Virgi-

lio herbae, pulvis, pestes (collettivo), mus, talpae, bufo, monstra (collettivo), curculio, formica.  

Al termine di questa prima scheda già si evidenziano quali siano i testi con maggiore ricchezza 

di elementi e di aggettivi e quelli che rimangono ad uno stato di assoluta semplicità lessicale.  

� La scheda n. 2 sarà dedicata a rintracciare i collegamenti etimologici tra i vari termini; ad esem-

pio area ha la stessa etimologia di aresco. Una scheda potrà inoltre essere tratta da pavio, dal 

quale derivano pavita, pavimentum e pavicula. A questo proposito possiamo anzi notare che nei 

sostantivi pavimentum e pavicula si riscontrano suffissi propri della lingua agricola: -mentum e 

l’inserimento della c nel suffisso -ulus31. Altro spunto interessante di ricerca potrà essere quello 

degli arnesi agricoli dei quali i contadini facevano uso praticamente fino a poco tempo fa; pos-

siamo ricordare a questo proposito il cilindro ed il “mazzapicchio”32, termine col quale anche si 

traduce il latino pavicula. 

La scheda n. 3 sarà destinata alla unione dei sostantivi con i verbi ed al confronto tra i vari autori. 

Prendiamo prima di tutto i due brani di Catone, riguardo ai quali potremo anche fare una tabella 

comparativa:  

CATONE I CATONE II  

Aream facito Aream facito 

Locum confodito (ubi) frumentum teratur confodiatur terra 

Amurca conspargito amurca conspargatur 

 

Comminuito glebas 

combibat 

comminuito terram 

Coaequato cylindro aut pavicula coaequato 

Paviculis verberato 

Sinitoque arescat 

Neque formicae nocebunt 

 

 

formicae molestae non erunt 

 cum pluerit 

                                                           
31 C. DE  MEO, Lingue cit., pp. 39 e 47 - 48. 
32 Martello di legno. 
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Neque herbae nascentur  

lutum non erit 

È evidente il parallelismo tra i due testi, dei quali il secondo introduce ben poche varianti rispetto al 

primo. 

Nella seconda versione tuttavia sono presenti passivi (frumentum teratur, confodiatur terra, amurca 

conspargatur) che non sono presenti invece nel primo. Da queste osservazioni iniziali potranno sca-

turirne delle altre. Alcuni verbi reggono infatti il complemento oggetto, o come altri studiosi dicono, 

l’oggetto in accusativo: 

 

aream facito 

locum confodito 

communuito glebas 

comminuito terram 

 

altri invece reggono un ablativo di strumento, o hanno l’oggetto all’ablativo, e questo avviene per lo 

più con sostantivi che indicano strumento: 

 

amurca conspargito 

paviculis verberato 

amurca conspargatur 

cylindro aut pavicula coaequato 

 

Vi sono inoltre nei brani dei verbi monovalenti, altri avalenti. La scheda che abbiamo qui delineato 

riassume quasi totalmente la struttura delle frasi catoniane; rimane ancora da aggiungere qualche 

avverbio: 

 

amurca conspargito bene 

postea comminuito glebas bene 

confodiatur minute terra 

amurca bene conspargatur 

et combibat quam plurimum 
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Ritorna spesso nel testo di Catone, come si può notare, l’avverbio bene, che, insieme all’aggettivo 

bonus, è uno dei vocaboli da lui più frequentemente usati (e ne mette in evidenza la scarsa fantasia; 

ma tutto sommato oggi per dire che una cosa va bene si usa sempre il termine okay, o anche splen-

dido, ecc.). 

Quanto al testo di Varrone, esso ci darà la possibilità di spaziare dalle frasi principali a quelle se-

condarie, sia di primo che di secondo grado. 

� La scheda n. 4 potrà essere dedicata allo studio dell’aggettivazione, in questo caso relativamente 

a due autori, Varrone e Virgilio; è infatti già stato notato come Catone in questi brani non usi 

aggettivi. In Varrone il termine area è accompagnato da aggettivi, quali modica, rotunda, media, 

paulum extumida, solda; la terra è definita solida e peminosa. In Virgilio il cylindrus è definito 

ingens, come pure farris acervum, la creta tenax, il topo, mus exiguus, le talpae sono definite 

capti oculis. È evidente fin da un primo confronto che, mentre l’aggettivazione di Varrone è di 

tipo puramente tecnico, quella usata da Virgilio ha carattere chiaramente poetico, e mira a confe-

rire un valore fortemente connotativo ai termini, umanizzando gli animali, la terra e gli strumen-

ti usati dall’uomo. In particolare attira la nostra tenerezza la descrizione della formica, inopi me-

tuens senectae, che approfitta delle fessure dell’aia per mettere da parte il piccolo tesoro di chic-

chi che è riuscita a raggranellare.  

� Siamo pronti a questo punto per compilare l’ultima scheda, quella cioè nella quale verranno 

messe a confronto le espressioni di Catone, Varrone e Virgilio per cogliere quello che vi può es-

sere di diverso nei tre autori, nella loro presentazione dello stesso soggetto da punti di vista di-

versi. In questa scheda sarà prima di tutto possibile vedere che nelle sue prescrizioni Catone in-

dulge all’imperativo futuro (coaequato et paviculis verberato), mentre Varrone fa dipendere tut-

ta la frase dal verbo oportet; in Virgilio troviamo dei gerundivi (aequanda, solidanda). Inoltre 

nel testo virgiliano hanno grande spazio i monstra, che sono in realtà i piccoli animali della 

campagna: il mus, le talpae, il bufo, il curculio, la formica. Eppure anche questi piccoli animali 

sono capaci di loro azioni non spregevoli, che possono mettere in difficoltà l’opera dell’uomo; il 

topo, pur nella sua piccolezza, sub terris posuit domos atque horrea fecit, le talpe fodere cubilia, 

il curculio può depredare un enorme mucchio di farro insieme alla formica.  

Per il confronto tra traduzioni (che saranno comunque presentate al termine del lavoro precedente) 

potremo ad esempio notare che monstra virgiliano è tradotto da Luca Canali con strani animali (e 

prevale il senso della meraviglia), da Enzo Cetrangolo con piccoli orrori (e prevale il senso della 

paura). 
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Le considerazioni fatte ci permettono di spaziare in un quadro che può costituire un approccio alla 

letteratura ed al genere didascalico, quello che Perruttelli definisce il testo come maestro33. Questa 

definizione ci consente di raccogliere in un solo ambito i testi degli autori che abbiamo finora citato, 

da Esiodo, a Catone, a Varrone, a Virgilio, e questo nonostante le indubbie differenze delle caratte-

ristiche di questi testi. Ci si basa infatti sulla loro funzione, più che sulle loro caratteristiche come 

genere ben definito; sono testi che hanno comunque un fine didascalico, cosa che la letteratura mo-

derna non prevede. Oggi i testi con fine pragmatico non vengono definiti come letterari; la stessa 

cosa sentiva Aristotele, che negava il nome di poeta a chi trattava una materia scientifica. Ma, a par-

te questo autorevolissimo giudizio, gli antichi davano una grande importanza ai testi didascalici, ed 

amavano vedere nel poeta un maestro; e questa concezione si rafforza durante il Medioevo per Vir-

gilio, considerato appunto un maestro, come ben dimostra la lettura di Dante. Dato questo filo che 

lega tra loro i vari autori, possiamo passare a notare le differenze tra di loro (anche se gli insegna-

menti che danno possono sembrare, tutto sommato, analoghi). 

In Catone troviamo ancora un modo rozzo e puramente utilitaristico di vedere le cose; sono precetti 

dati in forma immediata, scanditi da ogni forma possibile di imperativo (imperativi futuri, indicativi 

futuri, congiuntivi esortativi34) espressi in forma perentoria, non abbelliti da alcun procedimento let-

terario. Sono ancora valide le parole di Concetto Marchesi: “Manca di un disegno organico questa 

breve opera arida e ossuta e veramente contadinesca, scritta in un vecchio linguaggio formulare, 

senza alcuna visione campestre che non sia quella contabile e lucrativa del padrone di fattoria35”. 

Ma, in fondo, siamo nel II sec. a.C., ed in un ambiente di barbari, quali erano allora i Romani, non 

ancora conquistati dalla cultura greca. Il fatto che Catone si esprima in prosa non può essere una 

giustificazione della mancanza di ogni lenocinio letterario, dal momento che si tratta di una prosa, 

come ben sottolinea il Marchesi, tutto sommato “formulare”, e quindi non del tutto diversa dagli an-

tichi cantica: basta ricordare il fatto che Catone riporta nel suo trattato anche alcune formule magi-

che. In Varrone (ma siamo già nel I sec. a. C.) troviamo una maggiore ricerca di stile; il trattato De 

re rustica è strutturato sotto forma di dialogo, ha una sua precisa divisione in libri, fa uso della ipo-

tassi. Ma con Virgilio ci innalziamo veramente nel mondo della grande poesia; e siamo sempre de-

bitori a Marchesi di due sottolineature assai interessanti: da una parte egli rileva che, quando Virgi-

lio scrive quest’opera, non sono ancora finite le guerre civili, e che quindi per lui il desiderio di pace 

                                                           
33 A. PERRUTTELLI, Il testo come maestro, in G. CAVALLO , P. FEDELI, A. GIARDINA , Lo spazio letterario di Roma antica, 
Roma, Salerno, 1989, I, pp. 277-310. 
34 Ibidem, p. 282. 
35 C. MARCHESI, Storia della letteratura latina, Milano - Messina, Principato, 1965, I, p. 156.  
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è più che altro un sogno che si traduce in quello di ritrovare la semplice vita dei campi36; in secondo 

luogo che nell’opera di Virgilio non troviamo traccia né di vilici  né di servi, ma solo la presenza co-

stante dell’autore, che aveva visto con i propri occhi tutti quei fenomeni naturali che viene via via 

descrivendo37. Molto del mondo che ci presenta Virgilio ci riporta a quell’Esiodo dal quale siamo 

partiti per descrivere la vita rustica; ma qui c’è un timbro particolare, perché in definitiva quel mon-

do agreste si presenta non tanto come una realtà, quanto come un rifugio intensamente desiderato. 

Possiamo definire quella di Virgilio come una vera poesia didascalica? Forse sì, se intendiamo per 

insegnamento non quello spicciolo ed utilitaristico di Varrone e di Catone, ma quello più profondo, 

che mira a dare un senso a tutta la vita dell’uomo. Questo ultimo concetto può essere chiarito me-

glio se mettiamo in evidenza i destinatari, in pratica i virtuali discepoli, delle varie opere esaminate. 

Per Esiodo il primo destinatario è il fratello Perse, e con lui gli agricoltori dell’interno della Grecia, 

possessori dei loro fondi, ma privi di consistenti sostanze, e quindi legati ai redditi della loro terra 

per la sopravvivenza quotidiana. Per Catone il destinatario è il dominus dell’età repubblicana, al 

quale egli dà il titolo di pater familias, che gode dell’aiuto di vilici  e di servi, ma che ha comunque 

bisogno di far fruttare il suo podere, oltre che trarne dei prodotti da consumare. Il destinatario 

dell’opera di Catone ha realmente bisogno di insegnamenti, per questo il tono dell’autore è così pe-

rentorio. Per Varrone il destinatario primo è la moglie Fundania; anche qui il fine è di trarre il mas-

simo del profitto dal podere. In questo sia Catone che Varrone dimostrano quanto diverso fosse il 

modo di vedere in Roma rispetto ad Atene, in cui il tempo libero era dedicato al teatro, alla politica, 

ai ginnasi, alla filosofia. Il buon cittadino romano, dice Varrone, dedica una parte del mese (fino alle 

none) alla vita urbana, il resto alla cura dei fondi rustici (r.r. 2, 1). Più difficile, ma anche più appas-

sionante definire chi sia il vero destinatario dell’opera di Virgilio. Secondo Marchesi il destinatario 

delle Georgiche sono quei veterani che avevano occupato il podere del poeta a Mantova; uomini 

quindi quasi ignari della cura dei campi, per i quali Virgilio proverebbe una sorta di compassione e 

quasi di invidia intrisa di nostalgia e di rimpianto. Ad essi il poeta tramanderebbe quei segreti che 

egli ben conosceva. Per Perruttelli il destinatario di Virgilio sarebbe invece il pubblico colto di Ro-

ma, al quale andava un insegnamento di tipo etico, non agricolo38. E questo concorda con quello che 

afferma il Büchner sul carattere simbolico dell’opera di Virgilio39. 

                                                           
36 Vale la pena ricordare che secondo Niebuhr dalla vita agricola i Romani trassero tutti i vocaboli che riguardavano la 
vita tranquilla e modesta. 
37 C. MARCHESI, Storia cit., pp.  406-411. 
38 PERRUTELLI, Il libro , cit., p. 294. 
39 K. BÜCHNER, Virgilio , Brescia, Paideia, 1963, p. 309. 
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Questo l’itinerario sull’aia secondo i suggerimenti di De Meo. Volendo completare e ampliare que-

sta sezione (o unità didattica, come si diceva in passato), potremo ricorrere ai testi di due altri auto-

ri: Columella e Palladio. 

 

Columella, De re rustica, 2, 19. 

 Area quoque si terrena40 erit, ut sit ad trituram 

satis habilis, primum radatur, deinde confodia-

tur, permixtisque paleis cum amurca, quae salem 

non accepit, extergatur. Nam ea res a populatio-

ne murium formicarumque frumenta defendit. 

Tum aequata paviculis vel molari41 lapide con-

densetur, et rursus superiectis paleis inculcetur, 

atque ita solibus siccanda relinquatur. Sunt ta-

men, qui prati obiacentem favonio partem tritu-

rae destinant, areamque demessa faba et iniecta 

expoliunt; nam dum a pecudibus legumina pro-

culcantur, herbae etiam ungulis atteruntur, a-

tque ita glabrescit et fit idonea trituris area.  

 

Cominciamo dall’aia: se essa sarà fatta di terra 

battuta e vogliamo che serva bene alla trebbiatu-

ra, bisogna avanti tutto raschiarla bene, poi ararla 

e bagnarla di morchia non salata, mescolata a pa-

glia, cosa che difende il frumento dalle devasta-

zioni delle formiche e dei topi. Poi va livellata e 

battuta con mazzapicchi o con una grossa pietra 

da macina, e di nuovo ci si sparge della paglia e 

si ribatte; e così viene lasciata seccare al sole. 

C’è chi sceglie per la battitura una zona di prato 

aperta al vento di ponente, e rende dura e pulita 

la terra portandovi le fave mietute da battere; in-

fatti, mentre le bestie pestano i legumi, tritano e 

calpestano anche l’erba coi loro zoccoli e così il 

sito diventa un’aia calva e adatta al grano. 

(Traduzione di R. Calzecchi Onesti). 

 

 

E potremo far leggere anche un brano dell’Opus agricolturae di Palladio (IV sec. d. C.) sempre sul-

lo stesso argomento (1, 36). Gli ultimi testi suggeriti non rappresentano certo un ulteriore passo in 

avanti rispetto agli splendidi versi di Virgilio, ma potranno forse servire da utile verifica e ricapito-

lazione per i nostri alunni, soprattutto se la conoscenza della lingua di Roma non è per loro molto 

approfondita.  

 

Area longe a villa esse non debet, et propter e-

xportandi facilitatem et ut fraus minus timeatur, 

L’aia non deve essere lontana dalla fattoria, sia 

per la facilità dei trasporti e per diminuire il ri-

                                                           
40 Formata di terra; infatti l’aia poteva anche essere lapidea, cioè fatta di pietre. 
41 Pietra da mulino. 
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domini vel procuratoris vicinitate suspecta. Sit 

autem vel strata silice vel saxo montis excisa vel 

sub ipso triturae tempore ungulis pecorum et 

aquae admixtione solidata, clausa deinde et ro-

bustis munita cancellis, propter armenta quae 

cum teretur inducimus. 

 

schio di frode, dato che ci si immagina che il pa-

drone o l’amministratore siano nelle vicinanze. 

Deve poi essere o lastricata o scavata sulla roccia 

di un monte oppure al tempo della trebbiatura 

anche resa solida facendovi passare il bestiame e 

irrorata di acqua, chiusa poi e munita di robusti 

cancelli, per custodire gli armenti che vi faccia-

mo entrare al tempo della trebbiatura. 

 

 

A parte lo stile molto più scorrevole e piano di quello dei più antichi scrittori de re rustica, quello 

che colpisce in Palladio è il cambiamento di periodo storico e di civiltà. L’aia diventa un luogo mu-

nito, per i pericoli che vi possono essere di scorrerie e di ruberie; e questo supera di gran lunga det-

tami tecnici, relegati in fondo a poche frasi. Termini interessanti da studiare: il verbo tero e il voca-

bolo tritura (la trebbiatura, presente anche in Columella), legati insieme da nesso etimologico, e 

l’accenno agli animali, che vengono portati dentro l’aia appunto per trebbiare. Il tema della trebbia-

tura, che era l’attività agricola caratteristica che si svolgeva nell’aia, potrà dare spunto per ricerche 

di carattere storico ed etimologico. Da tero infatti, come abbiamo detto, deriva tritura, ed anche il 

termine tribulum (trebbia), col quale si designava l’attrezzo che permetteva la trebbiatura, trascinato 

dagli animali. Da tribulum fu poi formato il verbo tribulare, a cui il nostro tribolare. 

Fino a questo punto può giungere il lavoro per il biennio. Siamo nell’ambito della “cultura materia-

le”, anche se Virgilio ci ha dato uno squarcio di autentica poesia. Ma potremo arricchire questo set-

tore con un altro percorso: quello del passaggio dal mondo del lavoro e dell’economia a quello 

dell’immaginario. Infatti in epoca augustea la campagna diventa ispiratrice di poesia; è un mondo 

che Virgilio, Tibullo e Orazio amano vagheggiare, idealizzandolo al di là di ogni fine utilitaristico e 

commerciale. Questo percorso, di carattere squisitamente letterario, potrà essere sviluppato con 

maggiore consapevolezza e ricchezza al triennio. Allora di Virgilio potremo leggere il famoso brano 

sul senex Corycius (Georg. 4, 116-146), di Tibullo la famosa elegia che esalta la vita dei campi (El. 

1, 1, 1-50), di Orazio l’ode al fons Bandusiae (Carm. 3, 13). Non sarà un excursus inutile né pleona-

stico; abbiamo già detto che “lo spazio” degli antichi si sta facendo sempre più ridotto. Ma questo 

spazio non sarà riconquistato se non ritorneremo alla humanitas, se non riscopriremo quello che è 

senz’altro l’aspetto più educativo per noi del mondo classico, se non faremo comprendere ai nostri 
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alunni (ancora una volta) cosa intendiamo per humanae litterae. In questo modo il tema della cam-

pagna ci introdurrà ad altri generi letterari e ad altre ricchezze espressive. 

 

5. Il campo semantico della città 

 

Il nostro percorso prosegue con un cambiamento di tema e di campo semantico, per opporre il mon-

do urbano a quello agreste. La nascita delle città è stata sicuramente un momento fondamentale nel-

lo sviluppo della storia umana42, e sarà utile partire dalla constatazione dell’attuarsi e del crescere di 

questo fenomeno prima di affrontarne lo studio nei testi. Le città non sono solo un agglomerato di 

abitazioni, ma anche centri di civiltà, di strutture, di leggi, che danno ad ognuna di esse un suo ca-

rattere particolare. La presenza, oggi, nelle nostre scuole, di tanti alunni di culture diverse potrà far 

comprendere agli studenti che esistono anche civiltà nelle quali non si è giunti alla forma urbana43. 

Il mondo classico ha ereditato dalle civiltà precedenti la struttura e la forma delle città; lo dimostra 

il fatto che già in Omero ci troviamo di fronte ad una civiltà urbana (si ricordi la famosa descrizione 

della città in pace in Il . 18, 490.508). Eppure tra gli etimi indoeuropei non vi sono parole che indi-

chino questa struttura; il termine urbs, urbis per la lingua latina è sicuramente un prestito, e quello 

greco pÒlij indicava “la cittadella”44, cioè la parte più alta ed il nucleo più antico della città.. 

 

5.1 Definizioni del termine “città”  

Il primo approccio al tema potrà essere appunto di tipo lessicale; presentando i termini (in latino e in 

greco) potremo dare anche una definizione più precisa di questa realtà. In greco avremo pÒlij, ed 

anche i suoi composti ¢krÒpolij e mhtrÒpolij. Potremo presentare questi termini anche a studenti 

che non affrontano direttamente lo studio del greco; infatti moltissimi, come è noto, sono i vocaboli 

italiani derivati dall’etimo greco. In quanto ai due composti, essi serviranno a delineare la storia e 

l’evoluzione della città stessa. L’acropoli, infatti, la “cittadella”, rappresenta il primo nucleo ed an-

che il più importante della città antica. In epoca micenea ospitava il palazzo del principe, in età clas-

sica i templi degli dèi detti appunto poliadi. La metropoli è la forma urbana propria dell’epoca elle-

nistica, con gli ampi ed articolati spazi urbani nei quali convivono diverse etnie e culture. I Greci fu-

rono così consapevoli della importanza delle loro città da codificare in modo scientifico sia le strut-

ture sociali di esse (le costituzioni, chiamate appunto polite‹ai), che le strutture urbanistiche, at-

traverso le teorizzazioni di Ippodamo di Mileto. 

                                                           
42 Si veda il testo sempre fondamentale di L. MUMFORD, La città nella storia, nuova edizione a cura di Michela Rosso e 
Paolo Scrivano, Torino, Edizioni di Comunità, 1999. 
43 Una esperienza del genere è stata effettuata nella scuola media “Foscolo” di Perugia. 
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Per la lingua latina dovremo presentare per lo meno tre vocaboli indicanti la città: urbs, oppidum, 

civitas. Attraverso essi è possibile cogliere il duplice significato che per noi ha il termine che usia-

mo in forma talvolta ambigua: per città infatti intendiamo le strutture murarie, gli spazi ed i monu-

menti, ma intendiamo anche l’insieme degli abitanti e la struttura politico/sociale. In latino da una 

parte si hanno i vocaboli urbs ed oppidum, che designano strutture di tipo abitativo, anche se di ca-

rattere diverso, dall’altra si ha civitas, che spesso traduciamo con “cittadinanza”. Ci potremo servire 

a questo proposito di una definizione di Sant’Agostino (Quest. Evang., 2, 46): est enim civitas non 

quorumlibet animantium sed rationabilium multitudo, legis unius potestatis devicta e di una di Isi-

doro di Siviglia (Etymologiae, XV, 2): civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, 

dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis. Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed 

habitatores vocantur. Ma più significativo ancora è un brano di Cicerone (De re publica, 1,41): 

 

Hi coetus igitur hac, de qua exposui, causa instituti sedem primum certo loco domiciliorum causa 

constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eius modi coniunctionem tectorum oppidum 

vel urbem appellaverunt delubris distinctam spatiisque communibus. Omnis ergo populus, qui est 

talis coetus multitudinis, qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res pu-

blica, quae, ut dixi, populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem consilium 

primum semper ad eam causam referendum est, quae causa genuit civitatem 

 

Il brano ciceroniano e le frasi di Sant’Agostino e di Isidoro di Siviglia mettono in evidenza i due a-

spetti della realtà: quella fisica e quella più propriamente sociale (che Cicerone definisce con i ter-

mini populus, civitas e res publica). Tuttavia la conoscenza e l’esame delle varie parti monumentali 

di una città ci possono introdurre allo studio della sua vita; le strutture fisiche infatti rispondono alle 

esigenze della vita sociale, ed è proprio da qui che cominceremo, servendoci di un altro testo volto 

ad insegnare, e cioè il trattato di Vitruvio, scritto nell’epoca in cui appunto l’urbs romana conosce-

va il suo massimo splendore, e si potevano trarre le conseguenze degli insegnamenti della scienza 

greca. 

 

6.1 La città come deve essere: caratteristiche e parti 

 

Nel primo brano di Vitruvio che proponiamo, vengono tratteggiate le distinzioni delle zone in cui è 

divisa una città. Vi è la parte pubblica e la parte privata; a sua volta la parte pubblica si divide in 

                                                                                                                                                                                                 
44 ERNOUT – MEILLET, Dictionnaire cit. s.v. 
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strutture destinate alla difesa, in edifici dedicati alle divinità, in luoghi finalizzati ai servizi. È un 

ambiente particolare, nel quale l’uomo dà un senso preciso agli spazi, e li organizza secondo un fine 

dettato dalla praticità, dalla utilità e dalla intelligenza. Non deve sfuggire l’importanza che per gli 

antichi avevano gli “spazi sacri”. Come asserisce Mumford, nel testo fondamentale La città nella 

storia, vi sono città sorte attorno a templi, vere e proprie “città sacre”: per i Greci Delfi, Olimpia e 

Cos, per i moderni Lourdes o La Mecca. Ma, anche senza pensare alle vere e proprie “città sacre”, 

per gli antichi la parte sacra della città aveva un significato sociale e civile molto forte. Per i Greci, 

essa era localizzata nell’acropoli, e rappresentava la sede dell’essenza stessa della città: la divinità 

poliade dominava dall’alto la comunità umana, e ne costituiva il centro ideale. Nelle città romane la 

parte sacra era localizzata nel foro, cioè nello spazio comune più importante della città. Attorno si 

situavano gli altri spazi pubblici e privati. Ma non a caso Vitruvio mette al primo posto (prima an-

cora degli spazi sacri) le strutture della città destinate alla difesa. Queste sono le mura, che nella so-

cietà antica e medioevale separano gli spazi urbani dalla realtà rurale e li difendono da eventuali at-

tacchi; le porte sono lo stretto punto di passaggio tra le due forme di società. 

 

Vitruvio, De architectura, 1, 3, 1 

Partes ipsius architec-

turae sunt tres: aedifi-

catio, gnomonice45, 

machinatio. Aedificatio 

autem divisa est biper-

tito, e quibus una est 

moenium et commu-

nium operum in publi-

cis locis conlocatio, al-

tera est privatorum ae-

dificiorum explicatio. 

Publicorum autem dis-

tributiones sunt tres, e 

quibus est una defen-

sionis, altera re-

L’architettura com-

prende tre sezioni: co-

struzione degli edifici, 

gnomonica, meccanica. 

La costruzione a sua 

volta è suddivisa in due 

parti, una delle quali 

riguarda l’elevazione 

delle mura cittadine e 

delle opere di uso co-

mune in luoghi pub-

blici , l’altra nella rea-

lizzazione degli edifici 

privati . Gli edifici 

pubblici sono ripartiti 

Architecture consists of 

three branches; namely, 

building, dialling, and 

mechanics. Building is 

divided into two parts. 

The first regulates the 

general plan of the 

walls of a city and its 

public buildings; the 

other relates to private 

buildings. Public build-

ings are for three pur-

poses; defence, relig-

ion, and the security of 

the public. Buildings 

L’architecture elle-

même comprend trois 

parties: la construction 

des bâtiments, la gno-

monique et la mé-

canique. La construc-

tion quant à elle se di-

vise en deux parties: 

l’une est l’implantation 

des enceintes et des ou-

vrages communs dans 

les lieux publics, 

l’autre est la descrip-

tion des édifices privés. 

Les ouvrages publics se 

                                                           
45 È l’arte di costruire orologi solari; ad essa è dedicato il libro IX del De architectura.  
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ligionis, tertia oppor-

tunitatis46. Defensionis 

est murorum turrium-

que et portarum ratio 

ad hostium impetus 

perpetuo repellendos 

excogitata, religionis 

deorum immortalium 

fanorum aediumque 

sacrarum conlocatio, 

opportunitatis commu-

nium locorum ad usum 

publicum dispositio, uti 

portus, fora, porticus, 

balinea, theatra, inam-

bulationes ceteraque, 

quae iisdem rationibus 

in publicis locis desig-

nantur.  

 

in tre gruppi, il primo 

dei quali è legato alla 

difesa, il secondo alla 

religione, il terzo 

all’utilità pubblica . 

Appartiene alla difesa 

l’ideazione di un siste-

ma di mura, di torri e di 

porte volto a respingere 

in ogni momento gli at-

tacchi dei nemici, alla 

religione la costruzione 

di templi e altri edifici 

sacri in onore degli dèi 

immortali, all’utilità la 

collocazione di luoghi 

pubblici a disposizione 

di tutti, come porti, 

mercati47, portici, ba-

gni, teatri, luoghi di 

passeggio coperti e altri 

ambienti che secondo 

gli stessi principî ven-

gono progettati nelle 

aree pubbliche. 

(Traduzione di A. Cor-

so ed E. Romano). 

for defence are those 

walls, towers, and gates 

of a town, necessary for 

the continual shelter of 

its inhabitants against 

the attacks of an en-

emy. Those for the pur-

poses of religion are the 

fanes and temples of 

the immortal gods. 

Those for public con-

venience are gates, fora 

or squares for market-

places, baths, theatres, 

walks, and the like; 

which, being for public 

use, are placed in pub-

lic situations, and 

should be arranged to 

as best to meet the con-

venience of the public. 

partagent en trois cata-

gories: la première con-

cerne la défense, la se-

conde la religion, la 

troisième l’utilité pu-

blique. À la defense 

appartient la conception 

des murs, des tours et 

des portes pour re-

pousser en tout temps 

les assauts des ennemis, 

à la religion 

l’implantation des sanc-

tuaires et des édifices 

sacrés pour les dieux 

immortels, à l’utilité 

publique l’arrangement 

des lieux communs 

d’interêt général com-

me les ports, les fo-

rums, les portiques, les 

bains, les théâtres, les 

promenades couvertes 

et tout que l’on arrange 

dans les lieux publics, 

selon les mêmes prin-

cipes. (Trad. Ph. 

Fleury) 

 

                                                                                                                                                                                                 
46 Di utilità pratica, quelli che noi chiameremmo “strutture”, “servizi”. 
47 Questa traduzione del termine fora, anche se supportata dall’autorità di Varrone (L.L. 5), sembra, in un certo senso, 
riduttiva; non per nulla il Lübker, Lessico ragionato dell’antichità classica, trad. C. A. Murero, Roma; Forzani, 1898, 
rist. an. Il lessico classico a cura di S. Mariotti, Bologna, Zanichelli, 1989, s.v., asserisce che vi erano fora civilia e fora 
venalia.   
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Questo brano di Vitruvio, che più che di architettura dà precetti di urbanistica, dal momento che il 

suo campo semantico è tutto volto a definire la distribuzione degli spazi, ci potrà servire per legare 

lo studio della civiltà antica alla realtà locale, facilmente riscontrabile in ogni nucleo urbano. Invite-

remo allora lo studente a identificare nella sua città parti pubbliche e private, ed eventualmente a e-

saminare resti e testimonianze antiche nel tessuto urbano stesso. Si potrà obiettare a questo punto 

che nel brano di Vitruvio manca la menzione degli edifici pubblici destinati al governo della città: 

sedi di assemblee, palazzi pubblici, tribunali. Essi sono tutti riassunti nel termine fora (ed allora si 

può leggere a completamento qualche parte del libro V del De architectura)48, ed in parte sostituiti 

dalla funzione pubblica dei templi, il cui uso nella città antica sconfinava tra l’uso religioso e quello 

laico49. Mancano anche gli edifici destinati all’educazione e all’istruzione. Tutto questo può far ri-

flettere sulle diversità della concezione tra mondo antico e mondo moderno su ciò che è pubblico e 

privato.  

 

6.2 Caratteristiche di una città: disposizione ai venti 

È noto che il latino di Vitruvio non è precisamente classico, anzi, si parla di esso come di un pessi-

mo latino. Si tratta in realtà di una lingua tecnica e funzionale50. Ma, dal momento che Vitruvio è 

stato scelto anche per la versione agli esami di maturità, potrà essere utile presentarne in classe an-

che qualche altro brano. Quello che proponiamo qui di seguito, può essere utile per ulteriori appro-

fondimenti lessicali, e soprattutto per il passaggio dal lessico dell’agricoltura a quello della vita ur-

bana. Vi è infatti l’uso del termine area, connesso al linguaggio agricolo, e che abbiamo potuto e-

saminare nei brani di Catone, Varrone e Virgilio, usato in questo caso come riferito ad una realtà 

decisamente urbana; sono gli spazi, le aree, intese in un senso che è proprio anche del mondo mo-

derno. Per la concezione della divisione degli spazi, questo brano vitruviano può essere considerato 

come complementare a quello che abbiamo esaminato prima. Qui l’autore dà saggio di vere e pro-

prie finalità da urbanista; parla infatti di plateae ed angiportus, di vie larghe (dal greco platÚj) e di 

vicoli, che formano una pianta per strigas51 (anche qui un termine usato pure in agricoltura, che in-

dica filari, covoni messi in fila, e che indica le strisce di terra, le vie larghe che costituiscono 

l’ossatura della città, e sono messe in comunicazione tra loro da strade strette o vicoli). 

 

                                                           
48 I ragazzi possono anche fare ricerca di altri passi di Vitruvio in Internet sul sito: 
http://www.ku.edu/history/index/europe/ancient_rome/L/Roman/Texts/Vitruvius/1*.html, dal quale è stata tratta la tra-
duzione in inglese del brano. 
49 Cfr. F. COARELLI, Gli spazi della vita sociale, in Roma imperiale: una metropoli antica, a cura di E. LO CASCIO, Ro-
ma, Carocci, 2000, pp. 221-247. 
50 Cfr. E. ROMANO, Fra astratto e concreto. La lingua di Vitruvio, in Vitruvio Pollione, De Architectura, Torino, Ei-
naudi, 1997. 
51 Cfr. nota di P. GROS in Vitruvio Pollione, De architectura, cit., p. 150. 
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Vitruvio, De architectura, 1, 6, 1 

Moenibus circumdatis secuntur intra murum a-

rearum divisiones platearumque et angipor-

tuum ad coeli regionem directiones. Dirigentur 

haec autem recte, si exclusi erunt ex angiportis 

venti prudenter. Qui si frigidi sunt, laedunt, si 

calidi, vitiant; si umidi, nocent. 

  

Dopo la costruzione della cinta muraria, è la vol-

ta di ripartire all’interno delle mura le aree edifi-

cabili, e di orientare strade principali e vicoli in 

rapporto alle zone del cielo. Tale orientamento 

sarà corretto se si avrà cura di non lasciar entrare 

i venti nei vicoli, poiché, se sono freddi, recano 

fastidio, se caldi sono forieri di malattie, se umi-

di minacciano alla salute.  

(Traduzione di A. Corso ed E. Romano). 

 

Dopo avere esaminato le caratteristiche e le parti di una città, anche ricorrendo ad altri passi del te-

sto vitruviano52, potremo iniziare l’esame di un testo particolare, ed anche di diverso genere rispetto 

a quelli finora esaminati. Può essere singolare a questo punto constatare che, nella grande quantità 

di itinerari che si aprono, mentre il mondo dell’agricoltura ci ha portati verso la poesia e 

l’immaginario, il tema della città ci porta verso la storia da un lato, e verso la satira dall’altro.  

 

7. La città come è stata costruita 

Un testo che può dare sempre motivo di scoperte e applicazioni anche sul tema della città è infatti il 

Monumentum Ancyranum, conosciuto anche col titolo di Res Gestae divi Augusti. È un documento 

storico, non un testo di carattere letterario, composto per essere presentato sotto forma di iscrizione 

nelle varie parti dell’impero allo scopo di diffondere la conoscenza della personalità e dell’opera di 

Augusto, o almeno di quelle sue caratteristiche che egli voleva avvalorare e che desiderava far ri-

cordare ai cittadini e ai sudditi; inoltre la singolarità del testo deriva dal fatto di essere stato tradotto 

dal latino al greco. Esso quindi può suggerire interessanti confronti tra le due lingue nelle classi li-

ceali ed anche ginnasiali. Le annotazioni di carattere culturale potranno rendere più vivo lo studio 

del lessico, soprattutto se riusciremo a motivare a questo esame gli alunni. Contestualmente alla let-

tura dei capitoli dedicati alla ristrutturazione della città di Roma, che quindi può dare molti spunti 

per il lessico riguardante il tessuto urbano e i suoi edifici, suggeriamo di presentare agli alunni i vo-

caboli53 che riguardano le cariche pubbliche, che possono far comprendere la diversità delle due ci-

viltà, greca e latina, sulle quali si estendeva il dominio di Augusto. E quindi: 

                                                           
52 Ad es. 2, Praef. 3-4, sulle caratteristiche del territorio che circonda la città, o 2, 1, 2, sul perfezionamento delle abita-
zioni in seguito allo svilupparsi della civiltà umana. 
53 Una ricerca agevole sul lessico delle cariche nell’antica Roma può essere fatta sul sito: 
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� Augustus (che ha in sé la radice di augeo) è un termine di difficile traduzione, che significa 

“maestoso, sublime, sacro”, ma soprattutto si connette ad augur e ad auctoritas54, ed è espresso 

in greco con un termine molto più caratterizzato dal punto di vista religioso, SebastÒj, da sš-

bomai, venerare, che significa quindi “il venerabile”. Nel testo che presentiamo abbiamo una 

espressione da poter mettere a confronto nelle due lingue: forum Augustum tradotto in greco con 

l’espressione ¢gor¦ Sebast». Sarà facile a questo punto ricordare che, se Augusto vantava nei 

confronti delle popolazioni di lingua latina la auctoritas55, che gli dava una supremazia soprat-

tutto morale sulle altre cariche pubbliche, senza alcun conferimento particolare di potestas, si 

presentava con una superiorità ben più marcata nei confronti dei “sudditi” di lingua greca, da 

parte dei quali esigeva una “devozione” pari a quella che veniva riservata alla divinità. 

� Consul (da consulo, provvedere) è tradotto con Ûpatoj, colui che sta sopra, colui che sta a ca-

po, l’autorità somma. Nel brano proposto il confronto può essere facilmente istituito quando 

vengono ricordati gli anni in cui Augusto ha fatto compiere le opere urbanistiche (nel sesto, nel 

settimo anno del suo consolato, ad esempio). 

� Imperator è tradotto con aÙtokr£twr. In latino dunque Augusto si attribuisce la caratteristica 

dell’imperium, che, come si può ricordare, era propria dei magistrati a capo degli eserciti, e 

quindi veniva conferita dai comizi curiati, e poteva essere esercitata solo fuori del pomerium, o 

comunque fuori di quelli che erano i confini dell’urbs (al tempo di Cesare, come si ricorderà, es-

si coincidevano col Rubicone). In greco viene usato un vocabolo per cui Augusto viene definito 

come “colui che ha in sé la fonte del suo potere”; anche in questo caso il termine greco sottoli-

nea la potenza assoluta e divina di Augusto (ma non si dimentichi che ci troviamo in un’epoca 

in cui il pensiero e lo stile di vita della Grecia classica sono stati rimpiazzati da ideologie di ori-

gine orientale). Il termine imperator, poi, come è noto, da Augusto in poi subisce uno slittamen-

to semantico, designando quello che anche noi chiamiamo “imperatore”, e divenendo il prenome 

di colui che aveva a Roma la massima autorità. 

� Senatus (da senex, che quindi indica una assemblea di vecchi, di seniori) è espresso con sÚ-

gklhtoj (™kklhs…a, boul»), da sÚn + kalšw, chiamare insieme; si tratta quindi di una as-

semblea (consiglio) convocata, mentre viene perso il significato di “riunione di vecchi, di senio-

ri”. Nel brano da esaminare la sede del senato, in latino curia, (inizialmente le varie parti in cui 

si divideva la classe dei patrizi, poi il luogo in cui essi si riunivano) in greco viene indicata col 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.ips.it/scuola/concorso/peano/glossario.html 
54 È un potere carismatico, estraneo a quello delle magistrature, una influenza che volge al bene la volontà dell’agente 
(Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, Napoli, Jovene, 1989, p. 220). 
55 Si ricordi il famoso passo a 34, 3 dello stesso testo: auctoritate omnibus, potestatis autem nihilo amplius habui quam 
ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt. 
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temine di Bouleut»rion, luogo in cui si riunisce la boul», il consiglio. In questo caso un voca-

bolo che indica una tipica realtà latina viene tradotto con un vocabolo greco assai più generico. 

 

Aug. R.g, 

 

19. Curiam  et continens ei Chalcidicum tem-

plumque Apollinis in Palatio cum porticibus, 

aedem divi Iuli, Lupercal, porticum ad circum 

Flaminium, quam sum appellari passus ex nomi-

ne eius qui priorem eodem in solo fecerat Octa-

viam, pulvinar  ad circum maximum, aedes in 

Capitolio Iovis Feretri et Iovis Tonantis, aedem 

Quirini, aedes Minervae et Iunonis reginae et Io-

vis Libertatis in Aventino, aedem Larum  in 

summa sacra via, aedem deum Penatium in Ve-

lia, aedem Iuventatis, aedem Matris Magnae in 

Palatio feci.  

 

Bouleut»rionBouleut»rionBouleut»rionBouleut»rion kaˆ tÕ plhs…on aÙtù Calki-

dikÒn, naÒnnaÒnnaÒnnaÒn te 'ApÒllwnoj ™n Palat…J sÝn 

stoa‹j, naÕnnaÕnnaÕnnaÕn qeoà 'Ioul…ou, PanÕj „erÒnPanÕj „erÒnPanÕj „erÒnPanÕj „erÒn, 

sto¦n prÕj ƒppodrÒmJ ƒppodrÒmJ ƒppodrÒmJ ƒppodrÒmJ tù prosagoreuomšnJ 

Flamin…J, ¿n e‡asa prosagoreÚesqai ™x Ñ-

nÒmatoj ™ke…nou 'Oktaou…an Öj prîtoj 

aÙt¾n ¢nšsthsen, naÕnnaÕnnaÕnnaÕn prÕj tù meg£lJ 

„ppodrÒmJ, naoÝjnaoÝjnaoÝjnaoÝj ™n Kapitol…J DiÕj Tro-

paiofÒrou kaˆ DiÕj Bronths…ou, naÕnnaÕnnaÕnnaÕn Ku-

re…nou, naoÝjnaoÝjnaoÝjnaoÝj 'Aqhn©j kaˆ ”Hraj basil…doj 

kaˆ DiÕj 'Eleuqer…ou ™n 'Aouent…nJ, ¹rèwn¹rèwn¹rèwn¹rèwn 

prÕj tÍ ƒer´ Ðdù, qeîn katoikid…wnqeîn katoikid…wnqeîn katoikid…wnqeîn katoikid…wn ™n 

OÙel…v, naÕnnaÕnnaÕnnaÕn NeÒthtoj, naÕnnaÕnnaÕnnaÕn MhtrÕj qeîn 

™n Palat…J ™po…hsa. 

20. Capitolium et Pompeium theatrum utrum-

que opus impensa grandi refeci sine ulla inscrip-

tione nominis mei. Rivos aquarum compluribus 

locis vetustate labentes refeci, et aquam quae 

Marcia appellatur duplicavi fonte novo in rivum 

eius inmisso. Forum Iulium  et basilicam quae 

fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni, co-

epta profligataque opera a patre meo, perfeci, et 

eandem basilicam consumptam incendio amplia-

to eius solo sub titulo nominis filiorum meorum 

incohavi, et, si vivus non perfecissem, perfici ab 

heredibus meis iussi. Duo et octoginta templa 

deum in urbe consul sextum ex auctoritate se-

natus refeci, nullo praetermisso quod eo tempore 

refici debebat. Consul septimum viam Flami-

Kapitèlion kaˆ tÕ PompeČou qqqqšatronšatronšatronšatron 

™k£teron tÕ œrgon ¢nalèmasin meg…stoij 

™peskeÚasa ¢neu ™pigrafÁj toà ™moà ÑnÒ-

matoj. 'AgogoÝj Ød£twn ™n ple…stoij tÒpoij 

tÍ palaiÒthti Ñlisq£nontaj ™peskeÚasa 

kaˆ Ûdwr tÕ kaloÚmenon M£rtion ™d…plwsa 

phg¾n nšan e„j tÕ ·e‹qron aÙtoà 

™poceteÚsaj. 'Agor¦n'Agor¦n'Agor¦n'Agor¦n 'Ioul…an kaˆ basbasbasbasi-i-i-i-

lik¾nlik¾nlik¾nlik¾n ¼tij Ãn metaxÝ toà te naoànaoànaoànaoà tîn Dio-

skoÚrwn kaˆ KrÒnou, prokatabeblhmšna œr-

ga ØpÕ toà patrÕj mou, ™tele…wsa kaˆ t¾n 

aÙt¾n basilik¾nbasilik¾nbasilik¾nbasilik¾n katakauqe‹san ™n aÙ-

xhqšnti ™d£fei aÙtÁj ™x ™pigrafÁj ÑnÒmatoj 

tîn ™mîn uƒîn Øperx£mhn, kaˆ e„ m¾ aÙtÕj 

teteleièkoimi teleiwqÁnai ØpÕ tîn ™mîn 

klhronÒmwnklhronÒmwnklhronÒmwnklhronÒmwn ™pštaxa. DÚo kaˆ Ñgdo»konta 

naoÝjnaoÝjnaoÝjnaoÝj ™n tÍ pÒlei™n tÍ pÒlei™n tÍ pÒlei™n tÍ pÒlei œkton ÛpatojÛpatojÛpatojÛpatoj dÒgmati 
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niam ab urbe Ariminum refeci pontesque omnes 

praeter Mulvium et Minucium.  

 

sugkl»tousugkl»tousugkl»tousugkl»tou ™peskeÚasa, oÙdšna perilipîn 

Öj ™ke…nJ tù crÒnJ ™piskeuÁj ™de‹to. “UpUpUpUpa-a-a-a-

tojtojtojtoj œbdomon ÐdÕn Flamin…an ¢pÕ `Rèmhj¢pÕ `Rèmhj¢pÕ `Rèmhj¢pÕ `Rèmhj e„j 

'Ar…minon gefÚraj te t¦j ™n aÙtÍ p£saj œxw 

duo‹n tîn m¾ ™pideomšnwn ™piskeuÁj 

™po…hsa. 

21. In privato solo Martis Ultoris templum fo-

rumque Augustum ex manubiis feci. Theatrum 

ad aedem Apollinis in solo magna ex parte a pri-

vatis empto feci, quod sub nomine M. Marcelli 

generi mei esset. Dona ex manubiis in Capitolio 

et in aede divi Iuli et in aede Apollinis et in aede 

Vestae et in templo Martis Ultoris consecravi, 

quae mihi constituerunt HS circiter miliens. Auri 

coronari pondo triginta et quinque milia munici-

piis et coloniis Italiae conferentibus ad triumphos 

meos quintum consul remisi, et postea, quotien-

scumque imperator appellatus sum, aurum co-

ronarium non accepi, decernentibus municipiis et 

coloniis aeque benigne adque antea decreverant. 

 

'En „diotikù ™d£fei ”Arewj 'AmÚntoroj 

¢gor£n te Sebast¾n ™¢gor£n te Sebast¾n ™¢gor£n te Sebast¾n ™¢gor£n te Sebast¾n ™k lafÚrwn ™po…hsa. 

Qšatron prÕj tù 'ApÒllwnoj naùnaùnaùnaù ™pˆ 

™d£fouj ™k ple…stou mšrouj ¢gorasqšntoj 

¢n»geira ™pˆ ÑnÒmatoj Markšllou toà gam-

broà mou. 'Anaq»mata ™k lafÚrwn ™n Kapi-

tol…J kaˆ naù 'Ioul…J kaˆ naù 'ApÒllwnoj 

kaˆ `Est…aj kaˆ “Arewj  ¢fišrwsa, § ™moˆ 

katšsth ™ggÝj muri£dwn discil…wn penta-

kos…wn. E„j crusoàn stšfanon litrîn tri-

smur…wn pentakiscil…wn kataferoÚsaij 

ta‹j ™n 'Ital…v polite…aij kaˆ ¢poik…aij su-

necèrhsa tÕ pšmpton ØpateÚwnpateÚwnpateÚwnpateÚwn, kaˆ Ûste-

ron Ðs£kij ¢utokr£twr¢utokr£twr¢utokr£twr¢utokr£twr proshgoreÚqhn t¦j 

e„j tÕn stšfanon ™paggel…aj oÙk œlabon 

yhfizomšnwn tîn politeiîn kaˆ ¢poikiîn 

met¦ tÁj aÙtÁj proqum…aj æj tÕ aÙtÕ prˆn 

™yef…santo. 

 

Questionario e tracce di risposte 

1. Nel brano delle Res gestae divi Augusti vengono enumerate le parti della città che sono state re-

staurate da Augusto per rendere Roma sempre più bella ed in grado di assumere il ruolo di caput 

mundi. Sono ricordati da Augusto luoghi dedicati alla difesa (pars defensionis), luoghi dedicati al 

culto (pars religionis), luoghi dedicati ai servizi (pars opportunitatis)? Enumerali, dividendoli nelle 

varie parti e mettendo al confronto il termine latino con quello greco. 

Es. pars religionis 

templum Apollinis in Palatio = naÒn te 'ApÒllwnoj ™n Palat…J 

pars opportunitatis 

porticum ad circum Flaminium = stoàn pròj ëppodróm§ tÐ prosagoreuémen§ Flaminí§. 
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2. Dall’esame dei vocaboli potrà apparirti chiaro che Augusto non si interessò della pars defensio-

nis. Perché? 

Come suggerimento alla risposta ricordiamo che gli spazi urbani si organizzano secondo le funzioni 

e i bisogni degli abitanti. Le mura, nella Roma di Augusto, non ci sono, perché non servono, nel pe-

riodo di sicurezza e di pace che egli aveva instaurato, ed inoltre le mura “giuridiche” della città era-

no state spostate al Rubicone. Solo in seguito Roma avrà le sue mura monumentali, che ancora oggi 

rimangono nella loro imponenza: le mura aureliane. Per rendere evidente anche ai nostri giorni que-

sto fenomeno, ricordiamo che, dopo la seconda guerra mondiale, in una cittadina del centro Italia56 i 

disoccupati si diedero a distruggere le mura urbiche (che evidentemente consideravano inutili, o ad-

dirittura dannose) pretendendo poi di essere pagati dal comune per questo loro lavoro di “bonifica”. 

Questa considerazione potrà servire al docente di storia per far riflettere gli studenti su quali spazi 

della loro città abbiano cambiato destinazione, e quali siano le cause di questi fenomeni.  

3. A cosa corrisponde il latino urbs?  

A pÒlij, ma anche a :: :: Rèmh. Per i Romani infatti la città per eccellenza era proprio la loro capitale; 

così per i londinesi di oggi la City per antonomasia è il centro di Londra. 

4. Prendi in esame i termini in grassetto evidenziati dai vari colori, e verifica se vi è una corrispon-

denza precisa con i termini usati nell’una e nell’altra lingua. Vi sono esempi di termini che sono 

tradotti in due modi diversi?  

Da osservare che a naÒj (spesso sottinteso) greco corrispondono in latino due vocaboli: templum ed 

aedes. Il termine greco significa “la cella del tempio”, mentre il termine latino templum ha la stessa 

radice di tempus ed è connesso al verbo greco tšmnw, che significa “tagliare”. Questo termine indi-

cava prima lo spazio del cielo nel quale gli áuguri osservavano il volo degli uccelli, poi indicò lo 

spazio terrestre dal quale avveniva l’osservazione stessa. Per indicare lo “spazio sacro” i Greci usa-

vano il termine tšmenoj. 

Nel brano anche il vocabolo “italico”57 pulvinar è tradotto con naÒj, il che significa che, benché in 

questo caso indichi il sedile imperiale nel circo58, questo termine conservava sempre una valenza 

sacra, quella cioè di “guanciale o cuscino dove si ponevano gli dèi”. La traduzione greca del termine 

è quindi molto generica, ma indicativa; non tiene alcun conto dell’uso latino del lectisternium, ma 

                                                           
56 Abbiamo presente quanto è avvenuto a Città di Castello, in provincia di Perugia; non sappiamo se in altre cittadine vi 
siano stati avvenimenti analoghi.  
57 È nota la teoria secondo la quale questo ed altri termini latini derivano dall’etrusco. Ora Augusto Ancillotti sta avan-
zando l’ipotesi dell’origine umbra di questi vocaboli.  
58 F. LÜBKER, Lessico ragionato cit., s.v. 
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nello stesso tempo sottolinea il carattere sacro del luogo che l’imperatore aveva riservato per sé nel 

circo. 

Può essere interessante anche notare come sono stati tradotti due termini caratteristici della cultura 

latina: Lares è tradotto con ½rwej (gli eroi, quindi divinità minori), Penates    qeoˆ katoik…dioi (gli 

dèi domestici). 

5. Quali termini il latino ha preso in prestito dal greco? 

Basilica, ad esempio, è un vocabolo ripreso dal greco basilik»; allo stesso modo si ha theatrum da 

qšatron. Evidentemente i Greci avevano esportato a Roma non solo il nome, ma anche la forma 

del monumento; la stessa cosa avviene per noi oggi con oggetti che acquisiamo insieme al loro no-

me; come computer. Tuttavia va notato il fatto che il teatro greco presenta molte differenze da quel-

lo romano: il primo sfruttava la pendenza del terreno, il secondo era costruito su una struttura di ar-

chi e di volte che ne sosteneva la cavea. In questo caso, come in altri, i Romani dimostrarono di a-

ver saputo sopravanzare i Greci nell’uso delle tecniche architettoniche. 

6. Quali termini il greco mutua dal latino?  

Naturalmente i nomi di edifici o di località precise (ad es. Pal£tion, Palatium). Da notare il fatto 

che spesso il greco premette al termine importato l’espressione “cosiddetto” (porticum ad circum 

Flaminium = sto¦n prÕj ƒppodrÒmJ tù prosagoreušmenJ Flamin…J). 

7. Perché Lupercal è tradotto con la locuzione PanÕj ƒerÒn? 

Anche in questo caso, come in quello di pulvinar, ci troviamo davanti ad un termine greco molto 

generico che traduce un termine latino molto specifico. Lupercal era detto l’antro nel quale si tra-

mandava che la lupa aveva allattato i gemelli, ma è stato tradotto così perché il dio greco Pan era 

stato assimilato a Roma a Lupercus, nome col quale si designava Faunus, al quale l’antro era ap-

punto dedicato. 

8. Sintetizza le differenze tra la versione latina e la versione greca del documento, mettendo in evi-

denza i procedimenti attraverso i quali un testo è adattato a due destinatari diversi (la parte orientale 

e la parte occidentale dell’impero). 

9. Completa la lettura del Monumentum Ancyranum con l’esame di un passo di Svetonio sulla vita 

di Augusto, in cui, oltre a dare le notizie storiche che già conosci, vengono anche sottolineate le 

cause delle scelte urbanistiche compiute dall’imperatore: 

[29] Publica opera plurima exstruxit, e quibus vel praecipua: forum cum aede Martis Ultoris, tem-

plum Apollinis in Palatio, aedem Tonantis lovis in Capitolio. Fori exstruendi causa fuit hominum et 
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iudiciorum multitudo, quae videbatur non sufficientibus duobus etiam tertio indigere; itaque festina-

tius necdum perfecta Martis aede publicatum est cautumque, ut separatim in eo publica iudicia et 

sortitiones iudicum fierent. Aedem Martis bello Philippensi pro ultione paterna suscepto voverat; 

sanxit ergo, ut de bellis triumphisque hic consuleretur senatus, provincias cum imperio petituri hinc 

deducerentur, quique victores redissent, huc insignia triumphorum conferrent. Templum Apollinis 

in ea parte Palatinae domus excitavit, quam fulmine ictam desiderari a deo haruspices pronuntiarant; 

addidit porticus cum bibliotheca Latina Graecaque, quo loco iam senior saepe etiam senatum habuit 

decuriasque iudicum recognovit. Tonanti Iovi aedem consecravit liberatus periculo, cum expeditio-

ne Cantabrica per nocturnum iter lecticam eius fulgur praestrinxisset servumque praelucentem exa-

nimasset59. 

 

8. La città come era vissuta 

Ma naturalmente una città non può vivere senza i suoi abitanti, senza la vita che pulsa dentro di es-

sa. Gli scrittori romani hanno lasciato descrizioni assai vivaci della città, da Orazio, con il quadro 

della famosa via sacra (Serm. 1, 9), a Marziale, a Giovenale. A questo punto proponiamo la lettura 

di un passo che descrive una caratteristica della città romana, lo svolgersi della vita politica, natu-

ralmente nel periodo repubblicano. Si tratta un’opera attribuita a Cicerone o a suo fratello Quinto, il 

Commentariolum petitionis (Il piccolo vademecum del candidato, potremmo dire, o anche Manua-

letto di campagna elettorale, secondo la traduzione di Fedeli60 o Manualetto di propaganda eletto-

rale, secondo Di Spigno61), un prontuario di norme e regole alle quali si deve attenere un candidato, 

che naturalmente deve acquistarsi la fiducia e il voto degli elettori, e quindi svolgere una intensa at-

tività di propaganda, coltivando le amicizie che possono essere importanti e, soprattutto, portatrici 

di voti e di consensi. Ancora una volta dunque proponiamo un testo volto ad insegnare, un trattato il 

cui fine è soprattutto pratico, e che volge il suo sguardo dalla cerchia urbana a tutto il territorio in 

cui si trovavano cittadini abilitati ad esprimere un voto, a tutta l’Italia secondo i confini dell’epoca. 

                                                           
59 Si potrà completare la lettura col seguito del brano, sempre strettamente connesso al Monumentum Ancyranum: 
“Quaedam etiam opera sub nomine alieno, nepotum scilicet et uxoris sororisque fecit, ut porticum basilicamque Gai et 
Luci, item porticus Liviae et Octaviae theatrumque Marcelli. Sed et ceteros principes viros saepe hortatus est, ut pro fa-
cultate quisque monimentis vel novis vel refectis et excultis urbem adornarent. Multaque a multis tunc exstructa sunt, 
sicut a Marcio Philippo aedes Herculis Musarum, a L. Cornificio aedes Dianae, ab Asinio Pollione atrium Libertatis, a 
Munatio Planco aedes Saturni, a Cornelio Balbo theatrum, a Statilio Tauro amphitheatrum, a M. vero Agrippa complura 
et egregia.  
[30] Spatium urbis in regiones vicosque divisit instituitque, ut illas annui magistratus sortito tuerentur, hos magistri e 
plebe cuiusque viciniae lecti. [...]. Quo autem facilius undique urbs adiretur, desumpta sibi Flaminia via Arimino tenus 
munienda reliquas triumphalibus viris ex manubiali pecunia sternendas distribuit. Aedes sacras vetustate conlapsas aut 
incendio absumptas refecit easque et ceteras opulentissimis donis adornavit, ut qui in cellam Capitolini Iovis sedecim 
milia pondo auri gemmasque ac margaritas quingenties sestertium una donatione contulerit. 
60 Q. Tullio Cicerone, Manualetto di campagna elettorale, a cura di P. FEDELI, Roma, Salerno, 1983. 
61 M. Tullio Cicerone, Epistole al fratello Quinto e altri epistolari minori, a cura di C. DI SPIGNO, Torino, Utet, 2002. 
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Dopo un primo passo in cui Quinto dà al fratello le “coordinate generali” alle quali si deve ispirare 

la sua campagna elettorale, riportiamo un brano più lungo e articolato, nel quale sono prese in con-

siderazione tre zone nelle quali si deve svolgere l’ambitio: il forum, l’urbs e l’Italia. 

 

8.1 Quinto Cicerone, Commentariolum petitionis, 1, 2 

[2] Civitas quae sit cogita, quid 

petas, qui sis. Prope cottidie tibi 

hoc ad forum descendenti medi-

tandum est: “novus sum, consu-

latum peto, Roma est”. 

[2] Considera bene quale sia la 

tua città, a quale carica tu aspiri, 

chi tu sia. Quasi quotidianamen-

te nel discendere al foro, devi 

riflettere su questi motivi: “So-

no un uomo nuovo, aspiro al 

consolato, si tratta di Roma”. 

(Traduzione di P. Fedeli) 

[2] Fa’ una riflessione su quale 

è la comunità statale, su quale 

candidatura poni, su quale è la 

tua levatura spirituale. Quasi 

ogni giorno, quando scendi al 

foro, devi fare questa medita-

zione: “Io sono un homo novus, 

aspiro al consolato, la comunità 

è Roma”. (Traduzione di C. Di 

Spigno) 

 

8, 29-31 

[29] Omnes centurias multis 

et variis amicitiis62 cura ut 

confirmatas habeas. Et pri-

mum, id quod ante oculos est, 

senatores equitesque Ro-

manos, ceterorum ordinum 

omnium navos homines et 

gratiosos complectere. Multi 

[29] Procura perciò di assicurar-

ti, con amicizie numerose e di 

vario tipo, l’appoggio di tutte le 

centurie. Per prima cosa, ciò 

che è evidente, devi darti cura 

dei senatori e dei cavalieri ro-

mani e, per quanto riguarda gli 

altri ordini, delle persone attive 

[29] Per questo motivo, median-

te numerose e svariate amicizie, 

procura di avere dalla tua parte 

tutte le centurie. E prima di tut-

to, cosa che cade sotto gli occhi, 

lega a te i senatori e i cavalieri 

romani, le persone premurose e 

influenti di tutti gli altri ceti. 

                                                           
62 Si ricordi il carattere molto utilitaristico dell’amicitia per i Romani (cfr. L. STUPAZZINI, Strumenti lessicali cit., p. 97-
98). 
63 Corporazioni professionali e religiose; sciolte nel I sec. a.C., furono poi ricostituite da Augusto (cfr. F. Coarelli, Gli 
spazi cit., p. 235).. 
64 Parti della città che nei primi tempi di Roma si trovavano fuori delle mura (Cfr. LÜBKER, Lessico cit., s.v.). Erano pe-
rò anche i distretti nei quali si raggruppavano i vici (ibid., p. 234). La traduzione di Fedeli propende per questa ultima 
interpretazione, quella di Di Spigno per la prima. 
65 I vici invece erano le parti della città all’interno delle mura. Erano anche le vie principali di essi, o i villaggi. Da que-
sto vocabolo deriva vicinitas, tradotto da Fedeli con quartieri. La traduzione di Di Spigno si rifà invece alla interpreta-
zione meno tecnica del termine. Per quanto riguarda la interpretazione di vicinitas in senso non collegiale, ma solo come 
“gruppi di vicini”, cfr. A. FRASCHETTI, Roma e il principe, Roma-Baei, Laterza, 1990, pp. 195 e ss. 
66 Si può trattare delle regiones in cui l’antica Roma era divisa fin dai tempi di Servio Tullio, secondo la tradizione, op-
pure questo termine si deve intendere in senso meno tecnico e può essere riferito a tutta l’Italia. 
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homines urbani industrii, 

multi libertini in foro gratiosi 

navique versantur. Quos per 

te, quos per communes ami-

cos poteris, summa cura, ut 

cupidi tui sint, elaborato, ap-

petito, adlegato, summo bene-

ficio te affici ostendito.  

 

 

 

[30] Deinde habeto rationem 

urbis totius, collegiorum om-

nium, pagorum, vicinitatum. 

Ex his principes ad amicitiam 

tuam si adiunxeris, per eos 

reliquam multitudinem facile 

tenebis. Postea totam Italiam 

fac ut in animo ac memoria 

tributim discriptam compren-

samque habeas, ne quod mu-

nicipium, coloniam, praefec-

turam, locum denique Italiae 

ne quem esse patiare, in quo 

non habeas firmamenti quod 

satis esse possit,  

 

 

[31] perquiras et investiges 

homines ex omni regione, eos 

cognoscas, adpetas, confir-

e influenti. Molti laboriosi cit-

tadini, molti liberti attivi e in-

fluenti frequentano il foro. 

Quelli che potrai raggiungere 

sia per conto tuo sia servendoti 

di amici comuni, fa’ in modo, 

col massimo scrupolo, che di-

vengano tuoi accaniti sostenito-

ri, va’ da loro, invia loro messi, 

mostra loro che i servigi che ti 

accordano sono della massima 

importanza. 

[30] In seguito occupati 

dell’intera città, di tutti i colle-

gi63, dei distretti 64, dei quar-

tieri 65; se ti saprai procurare 

l’amicizia dei loro principali 

rappresentanti, grazie ad essi 

potrai conquistare agevolmente 

la massa restante. Poi fa’ in 

modo che l’Italia intera, divisa 

per tribù , sia presente nel tuo 

animo e nella tua memoria, in 

modo da non permettere che e-

sista un municipio, una colo-

nia, una prefettura , un luogo 

insomma dell’Italia in cui tu 

non abbia un appoggio suffi-

ciente.  

 

 

Molti uomini laboriosi che vi-

vono in città, molti liberti in-

fluenti e attivi frequentano il fò-

ro; quelli che per opera tua, 

quelli che per mezzo degli ami-

ci comuni potrai avvicinare, dat-

ti da fare con estrema cura, af-

finché siano tuoi appassionati 

simpatizzanti, brama questo in-

contro, fa’ le tue deleghe, mo-

stra di sentirti colmato di un be-

neficio sommo. 

[30] Poi tieni conto dell’intera 

città, delle associazioni, 

dell’area dei colli67, dei quar-

tieri periferici , delle zone cir-

convicine; se renderai partecipi 

della tua amicizia gli uomini più 

in vista compagine, con il loro 

intervento avrai facilmente in 

tuo potere le rimanenti persone. 

Successivamente fa’ in modo di 

tenere in mente e nella memoria 

l’intera Italia ripartita per tribù  

e abbracciata nel suo insieme, 

per non consentire che ci sia 

nessun municipio, nessuna co-

lonia, nessuna prefettura , in-

somma nessun luogo d’Italia, 

nel quale tu non abbia quanto 

possa bastare di valido appog-

                                                                                                                                                                                                 
67Il testo seguito da  Di Spigno prevede a questo punto la parola montium, secondo un emendamento da omnium che ri-
sale al Mommsen.  
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mes, cures ut in suis vicinita-

tibus tibi petant et tua causa 

quasi candidati sint.   

 

[31] Cerca e scopri uomini in 

ogni regione66, conoscili, valli a 

trovare, assicurati la loro fedel-

tà, preoccupati che ti sostengano 

nella campagna elettorale presso 

quanti sono loro vicini e siano 

quasi candidati per tuo conto. 

(Traduzione di P. Fedeli) 

 

gio, [31] ma ove tu vada in cac-

cia e ricerchi con cura uomini di 

ogni regione, li conosca, li de-

sideri, li rassicuri, ti interessi a 

che nel loro vicinato chiedano 

una carica per te e siano, per co-

sì dire, candidati per causa tua. 

(Traduzione C. Di Spigno) 

 

Questo brano ci servirà a descrivere le modalità in base alle quali era retta la democrazia romana, 

una democrazia dall’origine e dal carattere decisamente militare. Infatti molte magistrature erano e-

lette dalle centurie, una divisione dei cittadini romani secondo il censo, in vista della organizzazione 

dell’esercito. Come si ricorderà, le classi dei cittadini romani erano divise in centurie, e la prima 

classe unita alla classe dei cavalieri aveva un numero di centurie superiore a quello delle altre classi 

messe insieme; dal momento che nei comizi centuriati ogni centuria esprimeva un voto, e che la 

centuria praerogativa, che votava per prima, aveva un particolare peso68, il gioco elettorale portava 

a privilegiare i cittadini che rappresentavano determinati interessi. Appunto per questo Quinto spin-

ge in primo luogo il fratello a tener conto dei senatores equitesque Romani. Ma in seguito, rivol-

gendo i consigli al fratello, gli ricorda anche le tribù 69 (suddivisioni territoriali dello stato romano), 

ripartite in rusticae e urbanae, che votavano raccolte nei comizi tributi. Passando poi dall’urbs 

all’ Italia, si fa accenno ai municipia e alle coloniae70, città anticamente legate a Roma da diversi 

tipi di trattati ed i cui abitanti inizialmente godevano di diritti diversificati, a seconda appunto del 

foedus che li legava a Roma. Le coloniae in genere godevano di diritti maggiori e spesso erano 

composte da cittadini romani di pieno diritto. Infine le praefecturae erano città italiche governate da 

un magistrato romano. Al tempo di Cicerone le costituzioni delle varie città erano però praticamente 

simili, e  municipia indicavano non tanto città sottomesse, quanto comunità italiche autonome.  

Tuttavia, per la precisione con la quale è identificato l’elettorato, questo testo di Quinto Cicerone 

può essere considerato a buon diritto un antesignano delle strategie elettorali moderne, basate so-

prattutto su una mappatura delle fasce degli elettori.  

                                                           
68 Cfr. P. FEDELI, Introduzione in Manualetto cit., p. 25. Cfr. anche C. AMPOLO, La città riformata e l’ordinazione cen-
turiata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana, in Storia di Roma (direzione di A. Momigliano e A. 
Schiavone), I, Roma e l’Italia, Torino, Einaudi, 1988, pp. 203-239. 
69 L’indicazione della tribù, se completava un nome, indicava il godimento del diritto di cittadinanza. 



 

 

40 

40 

La conclusione tratta dall’autore del Commentariolum è però amara: 

Commentariolum petitionis, 14, 54: 

[54] Haec mihi veniebant in 

mentem de duabus illis com-

mentationibus matutinis, quod 

tibi cotidie ad forum descenden-

ti meditandum esse dixeram: 

‘Novus sum, consulatum peto’. 

Tertium restat: ‘Roma est’, civi-

tas ex nationum conventu con-

stituta, in qua multae insidiae, 

multa fallacia, multa in omni 

genere vitia versantur, multo-

rum adrogantia, multorum con-

tumacia, multorum malevolen-

tia, multorum superbia, multo-

rum odia ac molestia perferen-

da est. 

[54] Questo mi viene in mente a 

proposito di quelle due medita-

zioni mattutine, che ti ho detto 

di fare ogni giorno scendendo al 

foro: “Sono un uomo nuovo, 

aspiro al consolato”. Resta la 

terza: “Si tratta di Roma”, una 

città che si è costituita grazie al 

concorso delle nazioni, una città 

piena di tranelli, di inganni, di 

vizi di ogni genere, in cui biso-

gna sopportare l’insolenza, 

l’astio, la tracotanza, l’odio e il 

fastidio di molti. (Traduzione P. 

Fedeli) 

[54] Questi pensieri mi veniva-

no in mente su quelle due rifles-

sioni mattutine, per cui avevo 

detto che tu ogni giorno, 

nell’atto di discendere al foro, 

devi meditare su due punti: 

“Sono un homo novus; aspiro al 

consolato”. Rimane il terzo 

punto: “Questa è Roma”, la co-

munità fondata sulla coesistenza 

di parecchie nazioni, nella quale 

imperversano molte insidie, 

molti inganni, molti vizi di ogni 

tipo, e sono molte le persone 

delle quali bisogna sopportare 

l’arroganza, l’alterigia, il mal-

volere, la superbia, l’odio e la 

molestia. (Traduzione C. Di 

Spigno) 

 

8. 2 Questa è dunque l’impietosa conclusione del Commentariolum. Ma la vita di Roma non può es-

sere descritta nella sua interezza se non ricorrendo alle testimonianze della satira, sia di età repub-

blicana, che di età imperiale. Per l’età repubblicana ricordiamo Lucilio, che sembra precorrere quan-

to affermato nel Commentariolum (vv. 1228-1234 M.): 

Nunc vero a mani ad noctem, festo atque profe-

sto 

totus item pariterque die populusque patresque 

iactare indu foro se omnes, decedere nusquam, 

uni se atque eidem studio omnes dedere et arti, 

Adesso invece da mattina a sera, sia giorno di fe-

sta o lavoro, allo stesso identico modo il popolo 

intero ed i padri (senatori, n.d.r.), tutti ad agitarsi 

nel foro e non andarsene altrove, tutti a darsi a un 

solo e unico scopo, alla stessa arte di poter im-

                                                                                                                                                                                                 
70 A proposito di questi due vocaboli ci si può ricondurre al Monumentum Ancyranum, e vederne la traduzione in greco: 
polite‹ai e ¢poik…ai. 
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verba dare ut caute possint, pugnare dolose, 

blanditia certare, bonum simulare virum se, 

insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes. 

 

brogliare con scaltrezza, lottare con l’inganno, 

gareggiare in lusinghe, fingersi gente onesta, ten-

dere insidie, come se tutti fossero a tutti nemici. 

(Trad. I. Mariotti) 

In quanto a Giovenale e Marziale, sono stati coloro che hanno ritratto con maggiore vivezza la con-

fusione della vita nell’urbe, la stanchezza di chi si doveva procurare da vivere esercitando il mestie-

re di cliente e andando a salutare la mattina i potenti per rimediare una sportula con la quale sbarca-

re il lunario. Come esempio di questo tipo di descrizione, non corrosiva come quella di Lucilio, ma 

certamente pungente, suggeriamo di leggere l’epigramma nel quale Marziale si crede finalmente li-

bero dalle sirene della vita della metropoli, perché è tornato nella natia Bilbilis, e dedica il suo testo 

e i suoi pensieri a Giovenale, che immagina stanco e sudato tra il chiasso della città. 

 

Marziale, Ep. 12, 18 

Dum tu forsitan inquietus erras  

Clamosa, Iuvenalis, in Subura,  

Aut collem dominae teris Dianae;  

Dum per limina te potentiorum71  

5 Sudatrix toga ventilat vagumque  

Maior Caelius et minor fatigant:  

Me multos repetita post Decembres  

Accepit mea rusticumque fecit  

Auro Bilbilis et superba ferro.  

10 Hic pigri colimus labore dulci  

Boterdum Plateamque - Celtiberis  

Haec sunt nomina crassiora terris -:  

Ingenti fruor inproboque somno,  

Quem nec tertia saepe rumpit hora,  

15 Et totum mihi nunc repono, quidquid  

Ter denos vigilaveram per annos.  

Ignota est toga, sed datur petenti  

 

Mentre tu forse, Giovenale, vaghi senza pace 

nell’assordante Suburra o calchi il colle di Diana 

nostra signora, mentre per le soglie dei potenti la 

toga madida di sudore ti fa vento ed errabondo 

t’affaticano il grande e il piccolo Celio, me, do-

po molti inverni ritrovata, ha accolto e fatto con-

tadino Bilbili, fiera del suo oro e del suo ferro. 

Qui pigramente, con piacevole fatica, coltivo i 

campi di Boterdo e Plàtea - questi sono i nomi 

un po’ grossolani delle terre celtiberiche -; godo 

di un sonno smisurato e insaziabile, che spesso 

non rompe nemmeno la terza ora del giorno, e 

ora mi rifaccio completamente di tutte le veglie 

di trent’anni. Qui la toga è sconosciuta, ma, se la 

desidero, ho a portata di mano una veste da una 

seggiola rotta: quando m’alzo m’accoglie un fo-

 

                                                           
71Si ricordi anche un famoso passo delle Georgiche di Virgilio (II, 461-462): Si non ingentem foribus domus alta super-
bis /Mane salutantum totis vomit aedibus undam (Se non vedono un alto palazzo con porte superbe riversare da tutti gli 
atri un’enorme folla di salutanti mattinieri (Traduzione di Luca Canali). 
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Rupta proxima vestis a cathedra.  

Surgentem focus excipit superba  

20 Vicini strue cultus iliceti,  

Multa vilica quem coronat olla.  

Venator sequitur, sed ille quem tu  

Secreta cupias habere silva;  

Dispensat pueris rogatque longos  

25 Levis ponere vilicus capillos.  

Sic me vivere, sic iuvat perire.  

 

colare guarnito di una superba catasta del vicino 

lecceto, che la massaia corona di molte pentole. 

Poi viene il cacciatore, uno che vorresti avere in 

qualche boschetto solitario. Il fattore imberbe di-

stribuisce le razioni ai garzoni e domanda di po-

tersi tagliare la zazzera. Così mi piace vivere, 

così morire. 

(Traduzione di I. Mariotti). 

 

Con questo testo di Marziale, in un certo senso, si chiude il cerchio del tema vita rustica e vita ur-

bana. È una chiusura, se vogliamo, un po’ amara, perché finisce col darci un quadro non proprio po-

sitivo della vita di città, rifugio, nell’epoca che abbiamo esaminato, di molti nullatenenti in cerca di 

sbarcare il lunario, di questuanti, di un popolo che aveva come unico patrimonio il suo voto da ven-

dere, o anche di intellettuali che non potevano trovare un modo di vivere, se non appoggiandosi a 

qualche potente. Se dunque la vita rustica trova la sua espressione più matura nel sogno e 

nell’idillio, la vita urbana trova la sua compiuta e dettagliata espressione nell’amarezza della sati-

ra72.  

 

9. La idealizzazione della città 

Solo in scorcio, per liberarci dell’amarezza delle ultime descrizioni, suggeriamo un altro itinerario, 

che può essere attuato in forma compiuta nelle classi superiori. In effetti, nella maturità ed anche nel 

declino del mondo antico, il tema della città diventa oggetto di idealizzazione, tramandando al Me-

dioevo un’altra immagine: quella della città come oasi di pace, come rifugio73, ed anche come città 

celeste.  È la città santa nell’Apocalisse di Giovanni (21, 10-21), la città dei beati in Luciano (Ver. 

hist., 2, 11), la Città di Dio di Sant’Agostino (XIV, 28): 

 

Fecerunt itaque civitates duas amores duo, ter-

renam scilicet amor sui usque ad contemptum 

Dei, caelestem vero amor Dei usque ad con-

temptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in 

Due amori dunque diedero origine a due città, al-

la terrena l’amor di sé fino all’indifferenza per 

Iddio, alla celeste l’amore a Dio fino 

all’indifferenza per sé. Inoltre quella si gloria in 

                                                           
72 Per un proficuo lavoro in classe, si veda a questo proposito il sempre valido e ricchissimo testo di U. E. PAOLI, Vita 
romana, Firenze, Le Monnier, 1940. 
73 Cfr. A. GROHMANN, La città medioevale, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 26 ss. 
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Domino gloriatur. Illa enim quaerit ab homi-

nibus gloriam, huic autem Deus conscentiae te-

stis maxima est gloria. Illa in gloria sua exaltat 

caput suum: haec dicit Deo suo: Gloria mea et 

exaltans caput meum. Illi in principibus eius vel 

in eis quas subiugat nationibus dominandi libi-

do dominatur, in hac serviunt invicem in carita-

te et praepositi consulendo et subditi obtempe-

rando. 

sé, questa nel Signore. Quella infatti esige la glo-

ria dagli uomini, per questa la più grande gloria è 

Dio testimone della coscienza. Quella leva in al-

to la testa nella sua gloria, questa dice a Dio: Tu 

sei la mia gloria anche perché levi in alto la mia 

testa. In quella domina la passione del dominio 

nei suoi capi e nei popoli che assoggetta, in que-

sta si scambiano servizi nella carità i capi col de-

liberare e i sudditi con l’obbedire. 

 

La violazione della città fisica da parte dei barbari (quella città fisica che, tutto sommato, non aveva 

soddisfatto in pieno i suoi abitanti) spinge Agostino ad ipotizzare un nuovo tipo di città, fondata su 

basi diverse dall’egoismo e dall’utilitarismo.  

E non a caso lo scrittore cristiano che, come abbiamo visto, conosceva assai bene la differenza tra i 

termini urbs e civitas, usa in questo caso il termine civitas, che indicava non tanto un insieme di co-

struzioni, quanto un insieme di uomini, di esseri razionali uniti da una sola legge, da un fine, da un 

ideale di vita ben preciso. In questo brano dunque, guidati in questo caso dai diversi colori, possia-

mo chiedere agli studenti di mettere in rilievo le opposizioni dei due campi semantici:  

 

civitas terrena civitas Dei 

amor sui amor Dei 

contemptus Dei contemptus sui 

 

In questo modo apparirà più evidente l’opposizione delle due città e dei fini ai quali sono volte. È 

proprio questo fondamento ideale della città ad iniziare una nuova epoca, che, pur tra difficoltà ed 

errori, ha insegnato all’uomo a guardare più profondamente dentro di sé. 

Per il tema della città si potrà leggere: L. BENEVOLO, Storia della città, Bari, Laterza, 1975; C. 

AMPOLO (a cura di), La città antica, Roma-Bari, Laterza, 1980; N.D. FUSTEL DE COULANGES, La 

città antica, Firenze, Sansoni, 1972 (Paris 1864); G. GLOTZ, La città greca, Torino, Einaudi, 1946 

(Paris 1925); P. ROSSI (a cura di), Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, Torino, Einaudi, 

1987. E. LO CASCIO (a cura di), Roma imperiale: una metropoli antica, Roma, Carocci, 2000.. 

 

Seneca, De otio 

IV.  
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1. Duas res publicas animo complectamur, alteram magnam et uere publicam qua di atque homines continentur, in qua 
non ad hunc angulum respicimus aut ad illum sed terminos ciuitatis nostrae cum sole metimur, alteram cui nos adscripsit 
condicio nascendi; haec aut Atheniensium erit aut Carthaginiensium aut alterius alicuius urbis quae non ad omnis perti-
neat homines sed ad certos. Quidam eodem tempore utrique rei publicae dant operam, maiori minorique, quidam tantum 
minori, quidam tantum maiori. 2. Huic maiori rei publicae et in otio deseruire possumus, immo uero nescio an in otio 
melius, ut quaeramus quid sit uirtus, una pluresne sint, natura an ars bonos uiros faciat; unum sit hoc quod maria terra-
sque et mari ac terris inserta complectitur, an multa eiusmodi corpora deus sparserit; continua sit omnis et plena materia 
ex qua cuncta gignuntur, an diducta et solidis inane permixtum; quae sit dei sedes, opus suum spectet an tractet, utrumne 
extrinsecus illi circumfusus sit an toti inditus; inmortalis sit mundus an inter caduca et ad tempus nata numerandus. Haec 
qui  
 


