
 1 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  
direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

 

CERTAMEN LIGUSTICUM 

Prima edizione - Genova, giovedì 19 aprile 2012 
 

Sezione civiltà antica  
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
 
Tecnologia romana: stagnazione o progresso?  
Poche idee storiografiche hanno goduto in questo secolo di fortuna quasi ininterrotta e diffusa come 
quella di un mondo antico, soprattutto romano, scientificamente e tecnologicamente stagnate, 
strutturalmente alieno dall’ideologia del progresso, dello sviluppo e dell’accumulazione, in ciò 
dunque agente inconsapevole del suo stesso declino economico e politico. Mentre in questo quadro 
pessimistico la cultura ellenistica rappresenta il momento alto della ricerca scientifica, cui si lega 
eccezionalmente un interesse per gli aspetti anche applicativi delle teorie scientifiche – e quindi 
l’invenzione delle macchine – la mentalità “moderna” e la diffusione di scoperte utilizzate a fini 
produttivi (diffusione della mietitrice e del mulino ad acqua, invenzione del mulino a vento, nuove 
forme di aggiogamento che avrebbero consentito una resa superiore dei trasporti) avrebbero origine 
nel Medioevo, laboratorio oscuro in cui sarebbero maturate le premesse, anche tecnologiche, della 
civiltà industriale. 
Ma forse ora, tramontata l’ideologia del macchinismo e dello sviluppo illimitato, la cultura post-
industriale è più attenta e attrezzata ad affrontare questo tipo di problema epistemologico. L’accento 
si sposta quindi dal dibattito sulle cause della “stagnazione”, normalmente impostato secondo 
parametri e criteri propri delle culture industriali, al rapporto tra società e tecnologia. Se è vero che 
ogni cultura produce una tecnologia appropriata alla sua gerachia di valori, alle sue priorità, allora 
diverso deve essere il modo di interrogare le fonti e di porsi nei confronti delle testimonianze 
archeologiche, alla ricerca di ciò che i Romani vollero, e ottennero, dalla loro tecnologia. 
Alessandra Gara, Progresso tecnico e mentalità classicista, in Storia Einaudi dei Greci e dei 
Romani, vol. XVII, Einaudi 1992 
 
Testi latini 
 
L’uomo a due dimensioni  
Hi non viderunt, ut ad cursum equum, ad arandum bovem, ad indagandum canem, sic hominem ad 
duas res, ut ait Aristoteles, ad intellegendum et agendum, esse natum quasi mortalem deum,  
 
Costoro1 non compresero che, come il cavallo è nato per correre, il bue per arare, il cane per andare 
a caccia, così, come dice Aristotele, l’uomo – che in un certo senso è un “dio mortale” – è nato con 
due scopi: l’intelligenza e l’azione.  
Cicerone, De finibus II, 3. Traduzione propria 
Note 
1 Cicerone, come di consueto,  polemizza con gli epicurei. 
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L’eredità degli antichi  
Veneror itaque inventa sapientiae inventoresque; adire tamquam multorum hereditatem  
iuvat. Mihi ista adquisita, mihi laborata sunt. Sed agamus bonum patrem familiae, faciamus 
ampliora quae accepimus; maior ista hereditas a me ad posteros transeat. Multum adhuc  
restat operis multumque restabit, nec ulli nato post mille saecula praecludetur occasio aliquid 
adhuc adiciendi.  
 
Provo un senso di venerazione per le scoperte della saggezza e per i loro autori: mi piace 
avvicinarmi ad esse come a un’eredità spettante a molti. Per me sono state conquistate, per me sono 
state ottenute con sforzo. Ma comportiamoci come un buon padre di famiglia, accresciamo i beni 
che abbiamo ricevuto; quest’eredità passi da me ai posteri ingrandita. Resta ancora molto da fare e 
molto ne resterà, e a nessuno, anche fra mille secoli, sarà preclusa la possibilità di aggiungere 
ancora qualcosa. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, LXIV, 7. Traduzione di Monica Natali  
 
Sapientia  o sagacitas? 
Hactenus Posidonio adsentior: artes quidem a philosophia inventas quibus in cotidiano vita utitur 
non concesserim, nec illi fabricae adseram gloriam. […]  In illo quoque dissentio a Posidonio, 
quod ferramenta fabrilia excogitata a sapientibus viris iudicat. […] Omnia enim ista sagacitas 
hominum, non sapientia invenit. Omnia ista ratio quidem, sed non recta ratio commenta est. 
Hominis enim, non sapientis inventa sunt. […] Immo non aliis excogitata ista sunt quam quibus 
hodieque curantur. 
 
Fino a qui sono d’accordo con Posidonio1; ma non sono d’accordo che le arti di uso giornaliero 
siano state trovate dalla filosofia; né saprei attribuirle la gloria delle attività manuali. […] Non sono 
d’accordo con Posidonio neppure quando dice che gli strumenti per il lavoro furono inventati dai 
saggi. […] Tutte queste furono invenzioni non di uomini saggi, ma di uomini sagaci. […] Tutti 
questi ritrovati provengono, è vero, dalla ragione, ma non dalla perfetta ragione. Sono invenzioni 
dell’uomo, non del saggio. […] Queste scoperte non hanno avuto altri autori che coloro che, anche 
oggi, attendono ad esercitarle. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, XC, 7; 11; 24-25. Traduzione di Giuseppe Monti  
Note 
1 filosofo del II-I sec. a.C., esponente dello stoicismo medio, maestro a Rodi anche di Cicerone 
 
Definizione di macchina  
Machina est continens e materia coniunctio maximas ad onerum motus habens virtutes. […] Inter 
machinas et organa id videtur esse discrimen, quod machinae pluribus operis vel vi maiore 
coguntur effectus habere, uti ballistae torculariorumque prela; organa autem unius operae 
prudenti tactu perficiunt quod est propositum, uti scorpionis seu anisocyclorum versationes. ergo et 
organa et machinarum ratio ad usum sunt necessaria. 
 
Una macchina è un insieme di pezzi di materiale vincolati tra loro, che hanno assai grande potenza 
per lo spostamento dei carichi. […] Tra le macchine e gli strumenti la differenza sembra essere che 
le macchine sono portate ad avere i loro effetti da molti sforzi, come da una forza maggiore (è il 
caso delle balliste e delle travi delle presse); gli strumenti invece compiono ciò che ci si propone 
con un unico sforzo compiuto da mano esperta (come con le rotazioni degli scorpioni e degli 
ingranaggi). Sia gli strumenti sia gli apparati costituiti da macchine sono necessari per l’uso. 
Vitruvio, De architectura, X, 1, 1-3. Traduzione in Franco Repellini  
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LA STELE FUNERARIA DI UN ARTIGIANO 

 
Stele funeraria del purpurarius C. Pupius Amicus. Parma, Museo Archeologico Nazionale.  
L’iscrizione recita: "Caio Pupio Amico, liberto di Caio, tintore con porpora (purpurarius), da vivo 
fece costruire il sepolcro per sé e per i suoi familiari; dodici piedi di fronte e venti piedi di lato". La 
stele, trovata nei pressi di Colorno, e databile alla media età imperiale, riporta in alto il busto togato 
del ricco liberto e in basso gli strumenti del mestiere orgogliosamente proclamato: bilancia, spatola, 
due bottiglie di coloranti, due matasse di lana, un'ampolla. 
 
LE MACCHINE DEL SEPOLCRO DEGLI HATERII 
 

 
 
Rilievo scultoreo del sepolcro degli Haterii, famiglia di appaltatori di opere pubbliche a Roma, datato tra la 
fine del I e l'inizio del II sec. d.C., scoperto nel 1848 nei pressi di Centocelle, oggi conservato nei Musei 
Vaticani. Vi è raffigurato lo stesso edificio sepolcrale, a forma di tempio e riccamente decorato con busti e 
rilievi. Sulla sinistra compare una gru, azionata dal peso degli operai all'interno di una grande ruota, le cui 
caratteristiche tecniche riconducono ad una descrizione che si legge nel De Architectura di Vitruvio 
 


