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Et in aranea ego … : il latino nella rete (di 
Internet) 

Tutto sommato, il diffondersi di Internet ha coinciso 

anche con una insperata reviviscenza del latino in 
Europa. Innanzi tutto, moltissimi sono i siti che ri-
portano testi latini non solo di epoca classica, ma an-
che cristiana, moderna e contemporanea (non sem-
pre, a dir la verità, la diffusione di tutti questi docu-
menti si accompagna con la precisione delle trascri-
zioni)1. Vi sono anche dizionari di latino – italiano on 

line, che riportano le declinazioni dei nomi e le forme 
flesse dei verbi, e facilitano in questo modo la ricerca anche 
delle forme irregolari. Non mancano inoltre le possibilità di 
scrivere in latino; esiste una sezione di wikipedia in lingua 
latina2, che attende di essere riempita e controllata dagli u-
tenti. Vi è dunque uno stimolo nuovo non solo a leggere e a 
tradurre, ma anche a esprimersi e a comporre in latino, e 
questo può essere interessante anche da un punto di vista 
didattico. La nostra indimenticabile insegnante del liceo 
classico di Città di Castello, Grazia Stroppolatini3, ci incita-
va a “pensare in latino”. Ed in effetti questo è l’unico modo 
di imparare una lingua. Tutto sommato, il momento in cui 
abbiamo cominciato ad asserire che la traduzione 
dall’italiano in latino era una cosa del tutto superata abbiamo decretato la fine di questa 
lingua come “pensata”, e quindi come viva. Sicuramente è stata una scelta voluta dalla 
storia, forse inevitabile, ma comunque significativa e che ha avuto conseguenze rilevanti.. 
Ora il web ci richiama ad nuovo “consumo” di questa lingua e ci dà strumenti preziosi per 
supportare la memoria, che prima si doveva basare solo sulle sue forze; e che dire del fatto 
che al latino si stanno interessando finlandesi e cinesi? È possibile attraverso tutto questo 
rimotivare gli alunni? A dimostrazione della vitalità della lingua latina, ed anche per for-
nire alcuni spunti di riflessione, riporterò alcuni testi in neo – latino, primo tra essi il “sag-
gio” composto all’esame di maturità da Carlo Marx nel 18354. Si tratta di un testo argo-

                                                
1 Tra gli altri, cito il sito di Academy ad fontes,(http://www.thelatinlibrary.com/classics.html), dal quale ho tratto il titolo 

di questo contributo: Et in aranea ego …, che riprende e trasforma, in modo forse malizioso, la famosa ed enigmatica 

frase dei dipinti di Guercino e di Poussin: Et in Arcadia ego. In questo caso aranea è la “rete”, non del ragno, ma di 

Internet. 
2 L’indirizzo della home page è: http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima. Frequentato soprattutto da stranieri, questo 

sito raccoglie, accanto a contributi di discreto valore, anche testi molto sgrammaticati, opera di autori volenterosi, ma 

non molto ferrati, sotto i quali è scritto l’invito: Emenda, si potes. Ma, come alle Olimpiadi, l’importante è gareggiare, 

non vincere. 
3 Nata a Catania il 2 settembre 1904, è morta a Sansepolcro (AR) nel 1991. Si è laureata il 1 dicembre 1925 (a 21 anni!) 

Il suo primo insegnamento è stato nel 1931-32, all’Avviamento di Lentini, per il corso integrato. Nel 1954 – 55 ha preso 

servizio al liceo classico di Città di Castello. 
4 Il testo è stato tratto sia dal sito di Academy ad fontes che da quello (sicuramente più curato) di Bibliotheca Augustana 

(http://www.fh-augsburg.de/~Harsch/augustana.html). Come al solito, i tedeschi battono gli altri quanto a precisione. 

Comunque i componimenti liceali di Marx sono stati ripubblicati in Karl Marx – Friedrich Engles, Opere complete, 

Roma, Editori Riuniti, 1980. In particolare il testo del compito di latino nella traduzione italiana è nel vol. I, pp. 736 – 

739. Il testo latino è riportato in K. Marx – F. Engels, Gesamtausgabe : MEGA, Berlin, Dietz, 1993, I, 1, 2, pp. 465-471. 

Degli esami di maturità di Marx si è comunque occupato anche Marco Duichin, Il primo Marx : momenti di un itinera-

http://www.thelatinlibrary.com/classics.html
http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima
http://www.fh-augsburg.de/~Harsch/augustana.html
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mentativo, ovviamente di carattere fittizio, costruito sulla modalità delle controversiae se-
nechiane. Come vedremo dal giudizio dell’esaminatore (anche questo espresso in latino), 
non mancano gli errori. Ma con una composizione latina come questa, oggi si verrebbe 
ammessi agli orali di un concorso a cattedra. Perciò, anche se condizionati dal mestiere, 
non useremo il lapis rosso e blu, anche perché ormai, dopo il ’68, sarebbe giudicata una 
operazione non corretta. E poi, se cominciamo a sottolineare gli errori di questo alunno 
d’eccezione, chi salverà dalle critiche il nostro tentativo di traduzione? 
 

KARL MARX  

AN PRINCIPATUS AUGUSTI MERITO 
INTER FELICIORES REIPUBLICAE RO-

MANAE AETATES NUMERETUR?  

Examinatio Maturitatis (1835) 
 

 
Karl Marx 

Il principato di Augusto viene annoverato 
tra le epoche più felici dello stato romano: è 

giusto o no? 
Esame di maturità (1835) 

Quaerenti, qualis Augusti aetas fuerit, plura 
occurrunt, ex quibus de ea judicari potest; 
primum comparatio cum aliis Romanae hi-
storiae aetatibus, nam, si ostenderis, aetati-
bus prioribus, quas felices appellant, simi-
lem fuisse Augusti aetatem, illis vero, quas 
aequalium et recentium judicium5,, versis et 
mutatis moribus in pejorem partem, repu-
blica in factiones divisa, in bello etiam rebus 
male gestis, dissimilem, de ea ex aliis conjec-
turam facere potes; tum quaerendum est, 
quae veteres de ea ipsa dixerint, quid exter-
nae gentes de imperio habuerint, an id veriti 
sint aut contemserint (sic)6, denique vero 
quales artes litteraeque fuerint.  
 
Ne vero longius (sic)7 sim, quam necesse, 
pulcherrimam aetatem ante Augustum, 
quam morum simplicitas, virtutis studia, 
magistratuum plebisque integritas felicem 
fecerunt, aetas (sic)8, qua Italia inferior subi-
gebatur, illamque Neronis, qua nulla mise-
rior, cum Augusti aetate comparabo.  
Nullo tempore magis a studiis optimarum 

A chi si domanda quali siano state le caratteri-
stiche dell’età di Augusto, vengono in mente 
molti elementi, dai quali si può trarre un giudi-
zio su di essa; in primo luogo un confronto con 
altre epoche della storia romana. Infatti se si po-
trà dimostrare che l’età di Augusto è stata simile 
alle età precedenti, che chiamano felici, e invece 
dissimile da quelle che il giudizio dei contempo-
ranei e dei moderni [chiama felici] (pur essendo 
volti e mutati i costumi in peggio, diviso lo stato 
in fazioni, ed anche male gestite le azioni di 
guerra), a confronto con le altre puoi formulare 
una ipotesi su di essa. Bisogna chiedersi allora 
che cosa gli antichi abbiano detto proprio di es-
sa, che cosa abbiano pensato le genti straniere 
dell’impero, se lo abbiano temuto o disprezzato, 
ed infine poi che caratteristiche abbiano avuto le 
arti e le lettere durante quel tempo. 
Per non essere tuttavia più lungo di quello che è 
necessario, confronterò con l’epoca di Augusto 
la bellissima età precedente, che è stata resa feli-
ce dalla semplicità dei costumi, dall’amore della 
virtù, dalla dirittura morale dei magistrati e del-
la plebe, l’età nella quale veniva sottomessa 
l’Italia del Sud, e quella di Nerone, della quale 
nessuna fu più infelice.  

                                                                                                                                                            
rio intellettuale : 1835-1841, Roma : Cadmo, c1982, soprattutto nel cap. II, Matrici culturali e suggestioni filosofiche 
nei primi scritti marxiani: i temi per la licenza liceale (10 – 17 agosto 1935), pp. 45-67. 
5 A questo punto ritengo che manchi qualche parola, oppure che sia opportuno sottintendere il verbo della frase prece-

dente. La traduzione citata in Opere complete (p. 736) non prevede invece parole sottintese. Che comunque il testo sia 

piuttosto complesso lo dimostra la nota del professore . “Vedi come ti rendi da solo il lavoro lungo e quasi infinito, se ti 

proponi di trattare la questione in questo modo?” (op. cit., p. 736). 
6
 Ci attenderemmo contempserint. 

7 Longius è neutro; si sarebbe dunque dovuto dire: Ne longius disseram, oppure Ne longior sim.  
8 Ci attenderemmo aetatem, dato che viene ripreso il termine di poche righe sopra, senza aggiungere alcun altro verbo 

che giustifichi questo nominativo. 
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artium Romani abhorruere, quam aetate an-
te bella punica, eruditione minime aestima-
ta, cum in agriculturam summi illarum aeta-
tum homines praecipue studium operamque 
collocarent, eloquentia supervacua, cum 
paucis verbis de rebus agendis dicerent ne-
que orationis elegantiam, sed sententiarum 
vim peterent, historia vero eloquentiae non 
egente, cum res gestas tantum referret so-
lumque in Annalium confectione consiste-

ret.  
Tota vero aetas patrum plebisque lite imple-
ta; nam ab expulsis regibus usque ad pri-
mum bellum punicum de utriusque jure cer-
tatur et magna historiae pars leges tantum 
refert, quas tribuni aut consules, magna u-
trimque cum contentione, fecere.  
Quid eo tempore laudandum sit, jam dixi-
mus.  
Neronis aetatem si describere volumus, non 
multa verba opus sunt, nam, optimis occisis 
civibus, turpi regnante arbitrio, legibus vio-
latis, urbe cremata, ducibus cum vererentur, 
ne res bene gestae suspicionem excitarent 
neque quid ad magna facta eos commoveret, 
pace potius quam bello gloriam quaerenti-
bus, quis interrogabit, qualis illa aetas fue-
rit?  
Quin Augusti aetas huic dissimilis sit, nemo 
dubitare potest, nam ejus imperium clemen-
tia insigne est, cum Romani, quamvis omnis 
libertas, omnis etiam libertatis species eva-
nuerat, jussis principis instituta legesque 
mutare valentibus omnibusque honoribus, 
quos prius tribuni plebis, censores, consules 
habuerant, tum ab uno viro occupatis, ta-
men putarent, se regnare, imperatorem tan-
tum aliud nomen dignitatibus, quas prius 
tribuni aut consules tenuissent, neque liber-

tatem sibi dereptam viderent. Hoc vero ma-
gnum clementiae argumentum, si cives du-
bitare possunt, quis princeps sit, an ipsi re-
gnent, an regnentur.  
 
Bello vero Romani nunquam feliciores, nam 

In nessun tempo i romani furono più alieni dagli 
studi delle belle arti, che nell’età prima delle 
guerre puniche: allora l’erudizione non era sti-
mata quasi per nulla (dal momento che gli uo-
mini più importanti di quelle età dedicavano il 
loro interesse e i loro sforzi all’agricoltura), allo-
ra l’eloquenza era inutile, dal momento che de-
liberavano il da farsi con poche parole, e non 
cercavano l’eleganza del discorso, ma la forza 
dei pareri, allora la storia non aveva bisogno 
dell’eloquenza, dal momento che raccontava sol-
tanto le imprese e consisteva semplicemente nel-
la produzione degli Annali.  
Questa epoca tutta intera fu poi dominata dalla 
contesa tra i patrizi e i plebei; infatti dalla caccia-
ta dei re fino alla prima guerra punica si combat-
te sui loro rispettivi diritti e gran parte della nar-
razione storica riporta soltanto le leggi, che i tri-
buni e i consoli formularono, con grande contesa 
dall’una e dall’altra parte.  
Abbiamo già esposto che cosa sia degno di lode 
in quel tempo. 
Se vogliamo descrivere l’età di Nerone, non c’è 
bisogno di molte parole. Infatti, uccisi i migliori 
cittadini, dominando un turpe arbitrio, violate le 
leggi, bruciata la città, mentre i capi militari cer-
cavano la gloria più attraverso la pace che nella 
guerra, (temevano infatti che le belle imprese 
suscitassero sospetti e nulla li spingeva a grandi 
imprese) chi si chiederà, quale sia stata questa 
epoca? 
Che anzi nessuno potrebbe dubitare che l’epoca 
di Augusto sia del tutto dissimile da questa; in-
fatti il suo impero è famoso per la clemenza, 
mentre i Romani, sebbene fosse svanito ogni ti-
po di libertà ed anche ogni parvenza di libertà, 
(gli ordini del principe infatti avevano il potere 
di cambiare le istituzioni e le leggi e tutti gli o-
nori, che prima erano stati prerogativa dei tri-
buni della plebe, dei censori e dei consoli erano 
allora nelle mani di uno solo) ritenevano tutta-
via di essere sovrani, e che il titolo di imperatore 
fosse soltanto un altro nome per le dignità che 
prima avevano posseduto i tribuni e i consoli, e 
non si rendevano conto che era stata loro sottrat-
ta la libertà. Questa certo è una grande prova di 
clemenza, se i cittadini possono dubitare chi sia 
il principe, se loro stessi siano sovrani o se siano 
dominati.  
In guerra poi i Romani non furono mai più for-
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Parthi subiecti, Cantabri victi, Rhaeti et Vin-
delicii (sic)9 prostrati sunt: Germani vero, 
summi Romanis hostes, quos Caesar frustra 
pugnasset, singulis quidem proeliis et prodi-
tione et insidiis et virtute silvisque Romanos 
superarunt: sed omnino et Romana civitate, 
quam singulis Augustus praebuit, et armis, 
quae duces periti gessere, et inimicitia, inter 
eos ipsos excitata, multorum Germaniae po-
pulorum vis frangebatur.  

 
Domi militiaeque igitur Augusti aetas non 
comparanda cum Neronis pejorumque prin-
cipum tempore.  
Partes litesque autem, quas aetate ante bel-
lum punicum invenimus, tum cessarant, 
nam Augustum omnes partes, omnes digni-
tates, omnem potestatem in se collegisse vi-
demus, neque igitur imperium a se ipso dis-
sidere potuit, quod omni civitati summum 
affert periculum, auctoritate apud externos 
populos ea re dimminuta, et rebus publicis 
magis ambitionis causa quam propter civita-
tis salutem administratis.  
Tali modo vero Augusti aetas oculos ad se 
rapere non debet, ne multis in rebus illa ae-
tate inferiorem videremus, nam moribus, li-
bertate, virtute aut dimminutis aut plane 
demotis, dum avaritia, luxuria, intemperan-
tia regnant, aetas ipsa felix nominari non po-
test, sed imperium Augusti, instituta lege-
sque hominum, quos elexerat, ut rempubli-
cam perturbatam meliorem redderent, valde 
effecerunt, ut perturbatio, a bellis civilibus 
evocata, decesserit.  
Exempli causa Senatum, quem corruptissimi 
homines ingressi erant, a vestigiis sceleris 
expiare videmus Augustum, multis ab eo 
expulsis, quorum mores ei invisi, multis in-

troductis, qui virtute et intelligentia excel-
luere.  
Augusto principe semper viri, virtutis et sa-
pientiae gloria praestantes, munere reipubli-
cae fructi erant, nam Maecenate, Agrippa 

tunati, infatti i Parti furono sottomessi, i Canta-
bri vinti, i Reti e i Vindelici rasi al suolo: i Ger-
mani poi, i più grandi nemici per i Romani, che 
Cesare aveva combattuto invano, nelle singole 
battaglie superarono i Romani attraverso tradi-
menti, insidie, azioni valorose e nelle selve. Ma, 
sia per il diritto di cittadinanza romana, che Au-
gusto concesse ai singoli abitanti, sia per la forza 
delle armi, guidate da esperti condottieri, sia per 
l’inimicizia, fatta sorgere tra di essi, il vigore di 
molti popoli della Germania veniva completa-
mente spezzato.  
In pace e in guerra dunque l’età di Augusto non 
può essere confrontata con i tempi di Nerone e 
dei peggiori principi. 
Le divisioni dei partiti e le discordie poi, che ca-
ratterizzarono l’età prima della guerra punica, 
allora erano venute meno; infatti vediamo che 
Augusto aveva raccolto in sé tutti i partiti, ogni 
dignità ed ogni potere, né dunque l’impero poté 
essere diviso in se stesso, contrasto che porta il 
più grande pericolo ad ogni stato. Da questa si-
tuazione infatti viene diminuita l’autorità presso 
gli altri popoli, e la cosa pubblica è amministrata 
più dall’ambizione che dal fine della salvezza 
dello stato.  
Tuttavia l’età di Augusto non deve attrarre a sé 
l’attenzione in tal modo, ché in molti aspetti non 
la vediamo inferiore a quell’età14; infatti mentre i 
costumi, la libertà, il valore o erano diminuiti o 
completamente rimossi, mentre regnano 
l’avidità, la lussuria, l’intemperanza, questa 
stessa età non può essere definita felice; ma il 
potere di Augusto, le istituzioni e le leggi degli 
uomini, che aveva scelto, per rendere migliore lo 
stato sconvolto, fecero sì che la crisi, provocata 
dalle guerre civili, ebbe fine. 
Ad esempio vediamo che Augusto ha purificato 
il senato, nel quale erano entrati uomini assai 
corrotti, dalle conseguenze dei delitti (rimossi da 
esso molti, i cui costumi gli erano invisi, e intro-
dotti invece molti, che spiccavano per le loro do-
ti morali e intellettuali). 
Sotto il principato di Augusto avevano avuto in-
carichi pubblici sempre uomini che spiccavano 
per doti morali e intellettuali; e infatti chi può 
citare personaggi più grandi in quel tempo di 
Mecenate e di Agrippa! Lo stesso carattere del 

                                                
9 Ci aspetteremmo Vindelici. 
14 Il professore (op. cit., p. 738) afferma che l’alunno si è “espresso male”; in realtà il periodo è contorto, e sembra di 

essere davanti ad una consecutiva più che da una finale, come vorrebbe l’uso regole della congiunzione ne. 
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quis viros eo tempore majores nominare po-
test! Principis ingenium ipsum, quamvis 
nunquam simulationis integumentis nuda-
tum conspicimus, ut jam diximus, potestate 
non abutens, invisam vim mitiore specie te-
gens videtur, et si respublica, qualis ante 
bella punica fuerit, illi tempori aptissima e-
rat, quod animos ad magnas res excitabat, 
viros hostibus terribiles reddidit, pulchram 
inter patres plebemque aemulationem, a qua 

vero non semper invidia abest, evocavit, re-
spublica, qualem Augustus instituerat, ejus 
temporibus aptissima mihi quidem videtur, 
nam, animis effeminatis, simplicitate mo-
rum decessa (sic)10, civitatis magnitudine 
aucta, imperator potius quam libera res pu-
blica populo libertatem afferre valet.  
Jam ad id venimus, quale veterum de Augu-
sti aetate judicium fuerit?  
Eum ipsum divinum apellant (sic)11 neque 
hominem sed deum potius putant. Quod 
non dici posset, Horatio tantum teste, sed 
strenuus historiae scriptor, Tacitus, semper 
de Augusto ejusque aetate maxima reveren-
tia, summa admiratione, amore etiam loqui-
tur.  
Litterae vero artesque nullo tempore magis 
floruere, ea aetate plurimis scriptoribus vi-
ventibus, a quibus fontibus quasi, omnes 
populi eruditionem hauriebant.  
Cum respublica igitur bene instituta videa-
tur, principe populo felicitatem ferre cupien-
te, summis viris vero eo auctore honores te-
nentibus, cum Augusti aetas optimis histo-
riae Romanae aetatibus non inferior, malis 
vero dissimilis videatur, cum partes litesque 
cessas (sic)12 videas, artes litterasque vero 
florentes, Augusti principatus merito inter 
meliores aetates numerandus valdeque vir 

aestimandus, qui, etsi omnia ei licerent, ta-

principe, sebbene non lo vediamo mai messo a 
nudo senza lo schermo della simulazione, come 
già abbiamo detto, non abusando del potere, na-
sconde l’odiato uso della forza con un aspetto 
più mite, e se la forma dello stato, quale era 
prima delle guerre puniche, era la più adatta a 
quel tempo (spingeva infatti gli animi a grandi 
imprese, ha reso gli uomini terribili nei confronti 
dei nemici, ha suscitato una bella emulazione tra 
patrizi e plebei, dalla quale poi non sempre è 
lontana l’invidia) la forma dello stato, quale era 
stata istituita da Augusto, mi sembra pure la più 
adatta ai suoi tempi. Infatti, quando gli animi 
sono indeboliti ed è venuta meno la semplicità 
dei costumi, mentre è aumentata la grandezza 
dello stato, la libertà può essere garantita al po-
polo più da un imperatore che da una democra-
zia. 
Ed ora siamo venuti a questo punto: quale è sta-
to il giudizio degli antichi sull’età di Augusto? 
Chiamano lui stesso divino e non lo ritengono 
un uomo, ma piuttosto un dio. E questo non si 
potrebbe dire basandosi soltanto sulla testimo-
nianza di Orazio, ma un valido scrittore di sto-
ria, Tacito, parla sempre di Augusto e della sua 
età con massima riverenza e somma ammirazio-
ne, e se vogliamo anche con amore. 
Sia le lettere poi che le arti in nessun tempo fio-
rirono di più, dal momento che in quell’età sono 
vissuti molti scrittori dai quali, come da fonti, 
tutti i popoli attingevano il sapere. 
Poiché dunque lo stato sembra essere ben fonda-
to, poiché il principe desiderava portare felicità 
al popolo, poiché uomini sommi per suo volere 
occupavano le cariche, poiché l’età di Augusto 
appare non inferiore alle migliori della storia 
romana, dissimile invece dai tempi della deca-
denza, poiché si vedono finite le lotte tra i parti-
ti, ed invece fiorenti le lettere, il principato di 
Augusto a buon diritto deve essere annoverato 
tra le epoche migliori, e deve essere stimato mol-
to quest’uomo che, sebbene tutto a lui fosse leci-
to, tuttavia, dopo aver raggiunto il potere, si 
sforzò soltanto di rendere saldo e sano lo stato. 

                                                
10 Il verbo decedo è intransitivo, e quindi non può avere il participio passato che ha valore passivo, come è ben ricordato 

da chi conosce la regola dita (deponente intransitivo transitivo attivo), che serviva una volta a memorizzare i verbi che 

si potevano usare per la costruzione dell’ablativo assoluto. 
11 Ci attenderemmo appellant. 
12 Anche questo participio non esiste, perché anche il verbo cedo è intransitivo. Però questo errore, a nostro parere, è 

rosso-blu, dal momento che il verbo cedo, anche se molto raramente, può reggere l’accusativo. 
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men, assecutus imperium, reipublicae salu-
tem tantum efficere studuit.13 
Praeter ea, quae suis locis adnotavimus, et plura 
menda inprimis versus finem, et argumenti trac-
tactione probataque in ea cognitione historiae, et 
Latinitatis studio in universum non contemnen-
da scriptura. Verum quam turpis litera!! 

2-3 Wyttenbach15. Loers. 

Per anni curs. 
2-3 

[Giudizio dell’insegnante] Oltre alle annotazioni 
che abbiamo fatto a tempo e luogo, e ai numerosi erro-
ri, soprattutto verso la fine, sia per la trattazione 
dell’argomento e per la conoscenza della storia dimo-
strata in essa, sia per l’interesse per la latinità il 
compito non è completamente da biasimare. Ma che 
brutta grafia!16 
2-3 Wyttenbach. Loers. 
Durante il corso dell’anno 2/317 

 

Questo testo argomentativo, chiaro nell’originale latino e dotato di un innegabile vigore, è tuttavia 

complesso, soprattutto nella prima parte, e quindi presenta difficoltà, se si vuole raggiungere una 

traduzione agile e fruibile. Il futuro filosofo confronta l’età di Augusto con il periodo precedente, 

caratterizzato dalle lotte tra patrizi e plebei, e con l’epoca seguente, quella di Nerone, dominata in-

vece dalla corruzione. Tra queste due età, quella di Augusto spicca per una caratteristica: la convin-

zione, da parte dei sudditi, di essere liberi, nonostante la presenza di un imperatore il cui potere, 

giusto e illuminato, si diffonde su tutta la gestione dello stato. La conclusione quindi è quella tratta 

dallo stesso giovane Marx: in periodi particolarmente difficili, imperator potius quam libera res 

publica populo libertatem afferre valet, “un potere assoluto è più adatto a dare la libertà al popolo di 

una democrazia”. Naturalmente l’imperator era l’equilibrato Augusto, capace di non fare avvertire 

nemmeno la sua presenza ai sudditi, che credevano, sotto il suo dominio, di essere liberi. Questo as-

seriva il diciottenne Marx; se poi tutto questo abbia avuto una conseguenza sul suo modo di pensare 

seguente, lo lascio discutere agli specialisti in materia. 

 

Ed ecco un testo poetico, il componimento fatto da Rimbaud bambino (migliore il testo in Biblio-

theca Augustana che quello in Academy ad fontes, in cui vi sono errori): 

 

ARTHUR RIMBAUD 
(1854-1891)  
VER ERAT  

 

ARTHUR RIMBAUD 
(1854 – 1891) 

A PRIMAVERA 

Ver erat, et morbo Romae languebat inerti 
Orbilius: dira tacuerunt tela magistri 
Plagarum sonus non iam veniebat ad aures 
Nec ferula assiduo cruciabat membra dolore. 
Arripui tempus: ridentia rura petiui 
Immemor: a studio moti curisque soluti 
Blanda fatigam recrearunt gaudia mentem. 
Nescio qua laeta captum dulcedine pectus 

Eravamo a primavera, e Orbilio languiva a 
Roma colpito da una debilitante malattia: tac-
quero i terribili strali del maestro e non veniva 
più alle orecchie il suono delle percosse né la 
bacchetta tormentava le membra con un dolo-
re continuo. Colsi l’attimo: mi diressi imme-
more verso i campi ridenti: ora che ero lonta-
no dalla fatica e dagli affanni, dolci piaceri 
sollevavano la mente stanca. Al mio animo 

                                                
13 Ringrazio Stefano e Alberta Dechiffre per l’aiuto dato nell’identificare gli errori del testo di Marx. 
15 I testi in Internet danno Wyttenbadi, e sembrerebbe un locativo, ma non vi è nessun riscontro possibile. La trascrizio-

ne è evidentemente errata, dal momento che Johann Hugo Wyttenbach (1767-1848) era professore di Marx, direttore 

della biblioteca di Trier (Treviri) e docente al Friedrich Wilhelm Gymnasium, frequentato dal nostro autore. Un altro 

insegnante era Loers. Molte notizie e documenti si possono trovare nel sito 

www.marxists.org/archive/marx/letters/misc/1835-mat.htm. 
16 Nel sito della Bibliotheca Augustana è riportata anche la fotografia del compito. 
17 Non so per ora come interpretare questa cifra; forse una votazione, comunque uguale a quella del compito in lingua 

tedesca. 
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Taedia iam ludi, iam tristia verba magistri 
Oblitum, campos late spectare iuuabat 
Laetaque vernantis miracula cernere terrae. 
Nec ruris tantum puer otia vana petebam: 
Maiores paruo capiebam pectore sensus: 
Nescio lymphatis quae mens diuinior alas 
Sensibus addebat: tacito spectacula visu 
Attonitus contemplabar: pectusque calentis 
Insinuabat amor ruris: ceu ferreus olim 
Annulus, arcana quem vi Magnesia cautes 

Attrahit, et caecis tacitum sibi colligat hamis.  
Interea longis fessos erroribus artus 
Deponens, iacui viridanti in fluminis ora 
Murmure languidulo sopitus, et otia duxi 
Permulsus volucrum concentu auraque 
Fauoni. 
Ecce per aetheream vallem incessere columbae 
Alba manus, rostro florentia serta gerentes 
Quae Venus in Cypriis redolentia carpserat 
hortis. 
Gramen, vbi fusus recreabar turba petiuit 
Molli remigio: circum plaudentibus alis 
Inde meum cinxere caput, vincloque virente 
Deuinxere manus, et olenti tempora myrto 
Nostra coronantes, pondus per inane tenellum 
Erexere. . . . Cohors per nubila celsa vehebat 
Languidulum rosea sub fronde: cubilia ventus 
Ore remulcebat molli nutantia motu.  
Vt patrias tetigere domos, rapidoque volatu 
Monte sub aerio pendentia tecta columbae 
Intrauere, breui18 positum vigilemque reli-
quunt. 
O dulcem volucrum nidum! . . . Lux candida 
puris19 
Circumfusa humeros radiis mea corpora vestit: 
Nec vero obscurae lux illa similima luci, 
Quae nostros hebebat mixta caligine visus: 
Terrenae nil lucis habet caelestis origo! 
Nescio quid caeleste mihi per pectora semper 

Insinuat, pleno currens ceu flumine, numen.  
Interea redeunt volucres, rostroque coronam 
Laurea serta gerunt, quali redimitus Apollo 
Argutas gaudet20 compellere pollice chordas. 

preso da non so quale gioiosa dolcezza, di-
mentico ormai della noia della scuola e delle 
aspre parole del maestro piaceva guardare per 
largo tratto i campi e scorgere i prodigi fecon-
di della terra primaverile. Né cercavo nei 
campi soltanto un inutile ozio, pur essendo un 
ragazzo; accoglievo nel mio piccolo animo 
sentimenti più grandi. Non so quale mente 
più divina aveva aggiunto le ali ai sensi eccita-
ti: contemplavo attonito in silenzio quegli 
spettacoli: e l’amore della tepida campagna si 
insinuava nel petto: come un tempo l’anello di 
ferro, che con forza arcana la rupe magnesia22 
attrae, e lo lega a sé con ganci invisibili. Frat-
tanto, rilassando le membra stanche per il 
lungo vagare, mi distesi sulla sponda verdeg-
giante di un fiume, cullato dal languido mor-
morio, e mi riposai, accarezzato dal canto de-
gli uccelli e dal soffio del Favonio. Ed ecco per 
la valle eterea avanzarono delle colombe, una 
candida schiera, che portavano nel becco co-
rone fiorite, che profumate, Venere aveva col-
to nei giardini di Cipro. La schiera si diresse 
verso l’erba, dove disteso mi riposavo, con 
molle remeggiare: e quindi attorno cinsero 
con le ali plaudenti il mio capo, e con un lac-
cio verdeggiante strinsero le mani, e coronan-
do le mie tempie di mirto profumato solleva-
rono in aria il tenero peso … La schiera mi 
portava attraverso le alte nubi, abbandonato 
sotto le rosee frondi: il vento accarezzava quel 
letto che oscillava con dolce movimento. 
Quando toccarono le patrie dimore, e con ra-
pido volo le colombe entrarono nelle case che 
si librano sotto un aereo monte, mi lasciano 
subito disteso ma sveglio. O dolce nido di uc-
celli! Una luce splendente circondando le spal-
le con i suoi puri raggi riveste il mio corpo. Né 
certo quella luce è in tutto simile a quella o-
scura luce che, mista a caligine, indeboliva la 
nostra vista: l’origine della luce celeste non ha 
nulla della luce terrena! La divinità mi insinua 
sempre nel cuore un so che di celeste, corren-
do come un fiume in piena. Frattanto tornano 
gli uccelli, e col becco portano una corona in-
trecciata d’alloro, come quella con la quale 
Apollo incoronato gode di sollecitare col pol-

                                                
18 Breve in “Academy ad fontes” ed altri siti. 
19 Puri. in “Academy ad fontes” ed altri siti. 
20 Nel web gaudat. 
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Ast vbi laurifera frontem cinxere corona 
Ecce mihi patuit caelum, visu21que repente 
Attonito, volitans super aurea nubila, Phoebus 
Diuina vocale manu praetendere plectrum. 
Tum capiti inscripsit caelesti haec nomina 
flamma: 
TV VATES ERIS. . . . In nostros se subiicit artus 
Tum calor insolitus, ceu, puro splendida vitro, 
Solis inardescit radiis vis limpida fontis. 
Tunc etiam priscam speciem liquere columbae: 

Musarum chorus apparet, modulamina dulci 
Ore sonans, blandisque exceptum sustulit 
vlnis, 
Omina ter fundens, ter lauro tempore cingens.  
Theme: (Nov. 6, 1868) 

lice le corde sonore. Ma quando mi ebbero 
cinto la fronte con la corona d’alloro, ecco mi 
si spalancò il cielo, ed a me attonito 
dall’improvvisa apparizione, volando sopra le 
nubi d’oro Febo offriva con la mano divina il 
plettro musicale. Allora scrisse sul mio capo  
con una fiamma celeste queste parole: “TU 
SARAI POETA …” Allora un calore insolito si 
insinua nelle nostre membra, come, splenden-
te in un terso cristallo, l’acqua limpida di una 
fonte si asciuga ai raggi del sole. Allora anche 
le colombe lasciarono l’antico aspetto, ed ap-
pare il coro delle Muse, che facendo risuonare 
armonie dalla dolce bocca, mi presero su con 
le molli braccia, tre volte esprimendo un pre-
sagio, tre volte cingendomi d’alloro. 

Develop in Latin verses the theme outlined by 

Horace in the following lines from Ode IV, 
Book III:  
"Me fabulosae, Vulture in Apulo 
Altricis extra limen Apuliae 
Ludo fatigatumque somno 
Fronde noua puerum palumbes  
Texere. . . . 
. . . Vt premerer sacra 

Sviluppa in versi latini il tema tracciato da 
Orazio nei seguenti versi di Odi, 3,4: 
“Me stanco di gioco e di sonno presso 
l’apulo Vulture fuori del confine della fe-
conda Puglia, quando ero fanciullo, miti-
che colombe coprirono di nuove fronde … 
… perché fossi rivestito di sacro alloro  e 
di mirto a lui congiunto non senza volere 
degli dèi …”23 

                                                                                                                                                            
22 La calamita. 
21 Oppure visusque? 
23 Il testo assegnato al giovane Rimbaud presenta al v. 10 una lezione diversa da quella cdomunemente accet-
tata. Il testo Altricis extra limen Apuliae non è infatti accettabile per ragioni metriche (Cfr. Corpus paravianum, 
Edd. M. Lanchantin De Gubernatis, D.  Bo) e viene invece comunemente accettata al lezione nutricis extra li-
mina Pulliae, che introduce la figura di una non meglio identificata balia dal nome di Pullia. Infatti mentre al 
v. 9 si legge Āpulo con la A lunga, al v. 10 si avrebbe Ăpuliae con la A breve, fatto chiaramente contradditto-

rio. Si può perciò affermare che, come ai giorni d’oggi agli esami di maturità, anche Rimbaud ha dovuto af-
frontare il commento di un testo non del tutto corretto. Rirporto due traduzioni di autori che hanno accettato 
la lezione Nutricis extra limina Pulliae: 

 
Sul Vulture apulo, fuori dalla soglia  

della nutrice Pullia, prodigiose 

colombe coprirono di fronde recenti 

me fanciullo stanco di giochie di sonno;  

…  coperto 

da un cumulo di sacro alloro e di mirto, 

animoso fanciullo protetto dagli dei. 
 

(Traduzione di Luca Canali) 

 
Sul Vulture d'Apulia, sfuggito al controllo 
di Pullia, mia nutrice, e sommerso dal sonno 
dopo il gioco, colombe misteriose 
mi ricopersero, fanciullo, di frondi 
novelle; ….  
coperto da fasci d’alloro sacro e mirto,  
come fossi un bambino coraggioso 



 9 

Lauroque collataque myrto 
Non sine Dis. . . ." 
First Prize in Latin Composition 
Nov. 6, 1868 
Arthur Rimbaud, age 14 
FINIS  
 

 
Primo premio in composizione latina 
6 novembre 1868 
Arthur Rimbaud 14 anni 
FINE 

 
Il componimento di Rimbaud, in esametri, mentre il testo latino è formato di strofi alcai-
che, è ben diverso da quello di Marx. Partendo da una citazione di Orazio (in una versione 
testuale diversa da quella comunemente accettata, come vediamo in nota), Rimbaud co-
struisce un delizioso testo poetico, nel quale l’incanto della natura si fonde con quello del 
suo animo di bambino. Rimbaud immagina di essere il piccolo Orazio, in un momento in 
cui può “marinare” la scuola, perché il terribile maestro Orbilio, plagosus, cioè sempre 
pronto ad usare la sferza, sta male. Il piccolo alunno allora, il quattordicenne Orazio – 
Rimbaud, corre felice per la campagna godendo della bellezza della primavera. In mezzo 

ai campi fioriti, avviene un prodigio: mitiche colombe lo sollevano in alto, fino alla dimora 
di Febo, dove lo stesso dio lo incorona, pronunciando la frase fatidica: tu vates eris. Il testo 
è quanto mai scorrevole, ed unisce al nitore della forma un incanto da favola. Vi è vera-
mente qualcosa di profetico nella vicenda narrata da questo bambino – poeta, tanto più se 
si tiene conto dello spessore semantico della parola vates, che indica sia il poeta che il profe-
ta. Sappiamo che la poetica di Rimbaud partiva dal concetto del poeta veggente; ma anche 
di questo rinunciamo a parlare, lasciando il tema agli esperti di letteratura francese; ci li-
mitiamo solo a ricordare altri due componimenti in latino dello scolaro Rimbaud, Angelus 

et puer e Jugurtha, anche questi rinvenibili nel sito della Biblioteca Augustana e certificati 
dall’insegnante. 

Molti altri testi in neo – latino, desunti molto facilmente da Internet, si potrebbero trovare 

e commentare. Ho preferito questi due perché sono frutto di esperienze scolastiche, in un 
periodo in cui, che lo si voglia o no, il latino era una lingua viva. Nessuno può negare in-
fatti il valore di questi due brani ben al di là dell’ambito di una elaborazione scolastica. Il 
brano di Marx può sembrare più artificioso, ma in definitiva l’uso che egli fa del latino è 
chiaro, e la sua delineazione sintetica del’optimus princeps non è priva di suggestione. Per 
quanto riguarda il testo di Rimbaud, penso che ci si trovi di fronte ad un esempio di poe-

sia, ad una riscrittura di Orazio veramente fresca e interessante, ed in definitiva ad una 
nuova creazione. Il latino dunque, fino alla metà del secolo XIX, era una lingua in grado di 
dare luogo alla formazione di nuovi testi. Oggi invece si assiste, non solo alla dimentican-
za, ma anche al rifiuto del latino. Credo che questo nasca dalla brevità degli studi gram-
maticali (due anni) e quindi dalla difficoltà ad affrontare i classico. Leggere e capire brani 
significativi e belli fin dall’inizio degli studi potrebbe servire a fare amare ai giovani que-
sta lingua. Spesso ho provato con gli esordienti a leggere le liriche di Catullo, soprattutto 
quelle molto brevi, come Odi et amo (LXXXV), ed anche qualcuna più articolata, come Iam 
ver egelidos refert tepores (XVI). Far comprendere profondamente, fare amare queste lingue: 

                                                                                                                                                            
che avesse la protezione degli dei. 
 
(Traduzione di Marco Ramous) 
 

Altri traduttori riferiscono Fabulosae a Nutricis Pulliae, e quindi intendono nel senso “che amava narrare le favole”. 
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ecco l’obiettivo dei nostri docenti. Che si parli in latino, che si faccia grammatica struttura-
listica secondo gli stemmi di Tesnière, che ci si basi sulla vecchia o sulla nuova analisi logi-
ca, non importa. Come ho amato il latino? All’inizio della I liceo, Grazia Stroppolatini ci 
disse: “Ora il vostro modo di studiare il latino rispetto alle classi ginnasiali cambierà com-
pletamente. Non più i latinucci, non più le frasette di grammatica, ma la lettura dei poeti, 
dei grandi autori, lo studio dello stile.”. E quindi cominciò a declamare metricamente, in 
modo sciolto e musicale, in modo da rendere quasi impercettibili accenti e cesure, gli 
splendidi endecasillabi dell’inizio del II libro dell’Eneide: 

Cónticuére omnés || inténtique óra tenébant. 
Índe toró || pater Áeneás || sic órsus ab álto: 

“Ínfandúm, || regína, iubés || renováre dolórem ….” 

E subito aggiunse: orsus da ordior, mi raccomando, non da orior.” 

I giudizi degli esami di maturità di Marx in un sito inglese: 

http://www.marxists.org/archive/marx/letters/misc/1835-mat.htm 

Marx/Engels: Documents 

Certificate of Maturity for Pupil of the 

Gymnasium in Trier [200] 
 

Source: MECW, Volume 1, p. 643 

 

Karl Marx,  

from Trier, 17 years of age, of evangelical faith, son of barrister-at-law, Herr 

Justizrat Marx in Trier, was five years at the gymnasium in Trier, and two years in 

the first class.  

I. Moral behaviour towards superiors and fellow pupils was good.  

II. Aptitudes and diligence. He has good aptitudes, and in ancient languages, Ger-

man, and history showed a very satisfactory diligence, in mathematics satisfactory, 

and in French only slight diligence.  

III. Knowledge and accomplishments 

1. Languages:  

a) In German, his grammatical knowledge and composition are very good.  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/cw/volume01/footnote.htm#200
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b) In Latin, even without preparation he translates and explains with facility and 

circumspection the easier passages of the classics read in the gymnasium; and after 

due preparation or with some assistance frequently also the more difficult passages, 

especially those where the difficulty consists not so much in the peculiarity of the 

language as in the subject-matter and train of thought. His composition shows, in 

regard to material, a wealth of thought and deep insight into the subject matter, but 

is often overladen with irrelevancies; in regard to language, he gives evidence of 

much practice and striving for genuine latinity, although he is not yet free from 

grammatical errors. In speaking Latin, he has acquired a fairly satisfactory fluency.  

c) In Greek, his knowledge and abilities, in regard to understanding the classics 

read in the gymnasium, are almost the same as in Latin.  

d) In French, his knowledge of grammar is fairly good; with some assistance he 

reads also more difficult passages and has some facility in oral expression.  

e) In Hebrew, [not filled in] 

2. Sciences:  

a) Religious knowledge. His knowledge of the Christian faith and morals is fairly 

clear and well grounded; he knows also to some extent the history of the Christian 

Church.  

b) Mathematics. He has a good knowledge of mathematics.  

c) In History and Geography he is in general fairly proficient.  

d) Physics [and nature study]. In physics his knowledge is moderate.  

3. Accomplishments. 

a) ..........  

b) .......... 

The undersigned examining commission has accordingly, since he is now leaving 

this gymnasium in order to study jurisprudence, awarded him the certificate of ma-

turity and discharges him, cherishing the hope that he will fulfil the favourable ex-

pectations which his aptitudes justify.  



 12 

Trier, September 24, 1835.  

Royal Examining Commission  

Brüggemann, Royal Commissioner  

Wyttenbach, Director 

Loers, Hamacher, Schwendler, Küpper, Steininger, Schneemann  
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