
 
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 
Seconda edizione - Genova, giovedì 14 febbraio 2013 

Sezione latino (poesia)  

Lucrezio, De rerum natura  V 1161-1182 

L’origine della religio e i mali che ne derivano.  

Nunc quae causa deum per magnas numina gentis          1161 
pervulgarit et ararum compleverit urbis 
suscipiendaque curarit sollemnia sacra, 
quae nunc in magnis florent sacra rebus locisque, 
unde etiam nunc est mortalibus insitus horror, 
qui delubra deum nova toto suscitat orbi 
terrarum et festis cogit celebrare diebus, 
non ita difficilest rationem reddere verbis. 
Quippe etenim iam tum divum mortalia saecla 
egregias animo facies vigilante videbant                                1170 
et magis in somnis mirando corporis auctu. 
His igitur sensum tribuebant propterea quod 
membra movere videbantur vocesque superbas 
mittere pro facie praeclara et viribus amplis. 
Aeternamque dabant vitam, quia semper eorum 
suppeditabatur facies et forma manebat, 
et tamen omnino quod tantis viribus auctos 
non temere ulla vi convinci posse putabant. 
Fortunisque ideo longe praestare putabant, 
quod mortis timor haud quemquam vexaret eorum,     1180 
et simul in somnis quia multa et mira videbant 
efficere et nullum capere ipsos inde laborem. 
 

Traccia per il commento 

Dopo aver tradotto il passo sopra indicato, il candidato lo commenti in non più di trenta righe. 
Dopo una generale contestualizzazione, finalizzata ad evidenziare con opportuni riferimenti (a 
scelta dello studente: storici, culturali, letterari)  i principali nuclei concettuali del brano, si 
dovrà, in particolare, tener conto, operando i necessari richiami al testo, degli aspetti dello stile 
e della lingua che, a motivato giudizio dello scrivente, possono risultare maggiormente 
significativi anche in relazione alle scelte di traduzione effettuate. 

 


