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CERTAMEN LIGUSTICUM 
Seconda edizione - Genova, giovedì 14 febbraio 2013 

 

Allegati alla prova di Civiltà Classica 
 

IL RAPPORTO DEI ROMANI CON GLI ALTRI POPOLI 
 

1. Cornelio Nepote, De viris illustribus, prologus, I, 1-4 ; 6-7 
 

1. Non dubito fore plerosque […], qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum 
personis iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius virtutibus 
commemorari, saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse. 2. Sed ii erunt fere, qui expertes litterarum 
Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat, putabunt. 3. Hi si didicerint non eadem 
omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non admirabuntur nos in Graiorum 
virtutibus exponendis mores eorum secutos. 4. Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, 
sororem germanam habere in matrimonio, quippe cum cives eius eodem uterentur instituto. […] 6. Contra ea 
pleraque nostris moribus sunt decora, quae apud illos turpia putantur. Quem enim Romanorum pudet uxorem 
ducere in convivium? Aut cuius non mater familias primum locum tenet aedium atque in celebritate 
versatur? 7. Quod multo fit aliter in Graecia. 
 

1. Sono sicuro […] che molti lettori, quando leggeranno il nome di chi insegnò la musica ad Epaminonda, e 
vedranno ricordate, tra le doti di quest’ultimo, la grazia nel danzare o la perizia nel suonare il flauto, 
giudicheranno frivola e poco intonata al carattere dei grandi personaggi questa mia maniera di esporre. 2. Ma 
si tratterà presumibilmente di persone digiune di cultura greca, convinte che nulla vi sia di buono, se non in 
quello che si conforma alle loro abitudini. 3. Se costoro invece si renderanno conto che non sono uguali per 
tutti il concetto di bene e quello di male, e che ogni azione viene giudicata a seconda delle consuetudini degli 
antenati, non si stupiranno più che nell’esporre i meriti dei Greci io mi sia rifatto allo spirito di quel popolo. 
4. Ad esempio per un sommo Ateniese, Cimone, non costituì vergogna il matrimonio con una sorella 
germana, poiché tale uso era ammesso tra i suoi concittadini: eppure questa è, per le nostre usanze, 
un’empietà. […] 6. Al contrario, sono ritenuti scorretti presso i Greci molti atti che sono buoni secondo la 
nostra mentalità. Quale Romano ad esempio ha ritegno di andare ad un banchetto con la moglie? E quale 
madre di famiglia evita di soggiornare nelle stanze d’entrata  e di scambiare parola con chi va e chi viene? 7. 
Eppure in Grecia le cose stanno altrimenti.  
Trad. di L. Agnes  
 

2. Catone, Praecepta ad Marcum filium, fr. 1 Iordan  
 

Dicam de istis Graecis suo loco, Marce fili, quid Athenis exquisitum habeam, et quod bonum sit illorum 
litteras inspicere, non perdiscere. Vincam nequissimum et indocile esse genus illorum. Et hoc puta vatem 
dixisse, quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia conrumpet, tum etiam magis, si medicos suos huc 
mittet. Iurarunt inter se barbaros necare omnis medicina, sed hoc ipsum mercede facient, ut fides iis sit et 
facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios Opicon appellatione foedant. 
Interdixi tibi de medicis. 
 

Ti parlerò, Marco, quando sarà il momento, di cotesti tuoi Greci, ti dirò che cosa io abbia scoperto in Atene, 
e come sia bene dare uno sguardo alla loro cultura, ma senza approfondirla; ti dimostrerò che la loro è una 
razza stramalvagia e incorreggibile. E questo considera che te l’abbia detto un profeta: quando un giorno 
questa gente ci avrà comunicata la sua cultura, guasterà ogni cosa, soprattutto se ci manderà qui i suoi 
medici. Hanno fatto giuramento tra loro di ammazzare tutti i barbari con le loro medicine, ma lo faranno 
facendosi pagare lautamente, perché si abbia fiducia in loro e possano sterminarci più facilmente 5. Danno 
anche a noi il titolo di barbari, anzi noi più volgarmente che gli altri offendono con l’epiteto di Opici 6. Ti ho 
vietato di ricorrere ai medici. 
Trad. di F. Della Corte 
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3. Cesare, De bello Gallico, I, 43, 6-8; 45, 1  
 

43.6. Docebat […] quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis intercederent, 7. 
quae senatus consulta quotiens quamque honorifica in eos facta essent […] , 8. Populi Romani hanc esse 
consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores 
velit esse; quod vero ad amicitiam populi Romani attulissent, id iis eripi quis pati posset? […] 45.1. Multa a 
Caesare in eam sententiam dicta sunt quare negotio desistere non posset; neque suam neque populi Romani 
consuetudinem pati uti optime meritos socios desereret, neque se iudicare Galliam potius esse Ariovisti quam 
populi Romani.  
 

43.6. [Cesare] spiegava quanto antiche e quanto giuste ragioni di stretta amicizia correvano tra i Romani e gli 
Edui; 7. quali deliberazioni del senato, quante volte e con quanto onore per loro fossero state fatte […]. 8. 
Questo era costume del popolo romano, di volere che i suoi alleati e amici non soltanto nulla perdessero di 
ciò che possedevano, ma crescessero in favore, dignità, onore: chi potrebbe tollerare che fosse strappato loro 
ciò che già possedevano quando erano divenuti amici del popolo romano? […] 45.1. Molte cose Cesare disse 
riguardo alla ragione per la quale non poteva disinteressarsi dell’affare: né il suo costume, né quello del 
popolo romano tolleravano che alleati ben meritevoli fossero abbandonati, né egli giudicava che la Gallia 
fosse di Ariovisto piuttosto che del popolo romano.  
Trad. di A. Pennacini  
 
 
 

4. Sallustio, Bellum Iugurthinum, 81 
 

81.1 Igitur in locum ambobus placitum exercitus conveniunt. Ibi fide data et accepta Iugurtha Bocchi 
animum oratione adcendit: Romanos iniustos, profunda avaritia, conmunis omnium hostis esse; eandem illos 
causam belli cum Boccho habere, quam secum et cum aliis gentibus, lubidinem imperitandi, quis omnia 
regna advorsa sint; tum sese, paulo ante Carthaginiensis, item regem Persen, post uti quisque opulentissumus 
videatur, ita Romanis hostem fore. 81.2 His atque aliis talibus dictis ad Cirtam oppidum iter constituunt, 
quod ibi Q. Metellus praedam captivosque et inpedimenta locaverat. 81.3 Ita Iugurtha ratus aut capta urbe 
operae pretium fore aut, si Romanus auxilio suis venisset, proelio sese certaturos. 81.4 Nam callidus id modo 
festinabat, Bocchi pacem inminuere, ne moras agitando aliud quam bellum mallet.  
 

1 Gli eserciti dunque si adunano in una località concordata dalle due parti, si scambiano il giuramento e 
Giugurta incita l’animo di Bocco, affermando che i Romani soni iniqui, d’un’avidità senza limiti, nemici di 
tutti i popoli; che hanno lo stesso motivo per muovere contro Bocco come quello che li ha spinti a 
combattere Giugurta e le altre genti, e cioè la smania di dominio, e ciò li rende nemici di tutte le potenze. E 
così oggi toccava  a lui, pochi anni prima ai Cartaginesi e al re Perseo, in seguito, chiunque fosse apparso 
loro il più ricco, immediatamente sarebbe stato fatto segnao alla loro ostilità. 2 Con questi ragionamenti e 
altri analoghi, si avviarono verso Cirta, dove Metello aveva messo al sicuro le prede, i prigionieri e i bagagli. 
3 Giugurta infatti riteneva che prendere quella città sarebbe stato un premio alle loro fatiche; se invece il 
comandante romano fosse accorso per aiutare i suoi, l’avrebbero attaccato in combattimento. 4 Il re, infatti, 
astuto com’era, faceva di tutto per infrangere la non belligeranza di Bocco, nel timore che, trascinandosi in 
lungo le operazioni, finisse per adottare una soluzione diversa dalla guerra. 
Trad. di L. Storoni Mazzolani  
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5. 

 
Statua in pietra di guerriero gallico (seconda metà I secolo a.C.) 
Musée Calvet. Vachères, Avignone 
Il personaggio presenta fattezze, abbigliamento e armatura in cui si mescolano elementi tradizionali celtici ad 
altri romani: la pettinatura, la corazza in maglia metallica agganciata sul petto con spallacci, la cintura reggi-
spada stretta ai fianchi, il mantello sono di foggia romana; mentre il torquis al collo e la fibula che ferma il 
mantello sulla spalla sono celtici, così come alla tradizione statuaria celtica risalgono i tratti somatici del 
viso, molto marcati e di una fissità quasi ieratica. 
 
6. 

  
  

Cernunnus tra Apollo e Mercurio 
Rilievo gallo-romano da Reims, I secolo d.C. 
Musée-Abbaye Saint-Remi 
Il dio celtico è rappresentato, al centro, tra le divinità romane di Apollo e Mercurio, barbuto, con le 
caratteristiche corna di cervo, un torquis e le gambe incrociate. Ai suoi piedi un toro e un cervide si nutrono 
delle monete che fuoriescono dalla borsa che ha sul grembo, simbolo della prosperità di cui è dispensatore.  
Il rilievo è una importante testimonianza figurativa della fusione tra cultura religiosa indigena e romana. 
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7. 

 
 
Particolare del sarcofago Grande Ludovisi conservato al Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Altemps a Roma. 
In una dinamica scena di battaglia, il particolare mostra un legionario romano, in piedi e con 
atteggiamento dignitoso e imperioso, che prende per la barba un barbaro, semiaccucciato e dai 
lineamenti ferini. 
 


