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CERTAMEN LIGUSTICUM 
Seconda edizione - Genova, giovedì 14 febbraio 2013 

 
                                                  Sezione latino (prosa) 

 
Plinio il Giovane, epist.  VIII 24,2-6 

Graecia capta:  esaltazione della grecità 

 

2. Cogita te missum in provinciam Achaiam, illam veram et meram Graeciam, in qua 
primum humanitas, litterae, etiam fruges inventae esse creduntur; missum ad ordinandum 
statum liberarum civitatum, id est ad homines maxime homines, ad liberos maxime liberos, 
qui ius a natura datum virtute, meritis, amicitia, foedere denique et religione tenuerunt! 3. 
Reverere conditores deos et nomina deorum, reverere gloriam veterem et hanc ipsam 
senectutem, quae in homine venerabilis, in urbibus sacra! Sit apud te honor antiquitati, sit 
ingentibus factis, sit fabulis quoque! Nihil ex cuiusquam dignitate, nihil ex libertate, nihil 
etiam ex iactatione decerpseris! 4. Habe ante oculos hanc esse terram, quae nobis miserit 
iura, quae leges non victis, sed petentibus dederit, Athenas esse, quas adeas 
Lacedaemonem esse, quam regas; quibus reliquam umbram et residuum libertatis nomen 
eripere durum, ferum, barbarum est. 5. Vides a medicis, quamquam in adversa valetudine 
nihil servi ac liberi differant, mollius tamen liberos clementiusque tractari. Recordare, quid 
quaeque civitas fuerit, non ut despicias, quod esse desierit; absit superbia, asperitas! 6. 
Nec timueris contemptum! An contemnitur, qui imperium qui, fasces habet, nisi humilis et 
sordidus, et qui se primus ipse contemnit? Male vim suam potestas aliorum contumeliis 
experitur, male terrore veneratio adquiritur, longeque valentior amor ad obtinendum, quod 
velis, quam timor. Nam timor abit, si recedas; manet amor, ac sicut ille in odium, hic in 
reverentiam vertitur.  

 
 

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. 

 


