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Catone il Censore

I valori della tradizione
e

La virtuosa civiltà delle origini
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Ante diem VII Kalendas Februarias

(seu) a. d. VII Kal. Febr. 



Catone il Censore

◦ Personaggio storico

◦ Rigore proverbiale

◦ Citato da storici, biografi, uomini di cultura

◦ Importante sul piano letterario



Marcus Porcius Cato (234 – 149)

Nato a Tusculo

Origine plebea e contadina

Arruolato nell'esercito a 17 anni

In Sicilia con il console Marcello

Cursus honorum e vita familiare

Ultima carica: Censore (184)

La lotta contro la corruzione dei costumi

La morte a 85 anni



Le opere

 De agri cultura

 Orazioni

 Origines (sette libri)

 Libri ad Marcum filium

 Carmen de moribus, Commentarii iuris

civilis, Epistulae

 Disticha Catonis



L'oratore

Oltrepassata Marsiglia, un dolce 
vento australe spinge tutta la 
flotta: potevi vedere il mare fiorire 
di vele. 

Quindi oltre il golfo gallico 
scendiamo verso Illiberi e 
Ruscinone; di lì partimmo di notte 
grazie alla brezza.



Crudeltà di Quinto Thermo

… Sed quantum luctum, quid lacrimarum, quantum fletum factum audivi! Servi 
iniurias nimis aegre ferunt; quid illos, bono genere natos, magna virtute
praeditos opinamini animi habuisse atque habituros dum vivent?

Disse che i decemviri si erano poco curati del suo vettovagliamento: comandò 
che fossero spogliati e flagellati; i Bruttiani sferzarono i decemviri, l'hanno visto 
in molti. Chi può tollerare questo insulto, questo atto d'imperio, questa 
schiavitù? Nessun re ebbe l'ardire di agire così: e cose del genere saranno inflitte 
a nobili uomini, nati da nobile famiglia, che ben sanno che cos'è la nobiltà? Dov'è 
la garanzia per i nostri alleati, dove la lealtà dei nostri antenati? Tu hai osato 
infligger loro eccezionali offese, percosse, sferzate, lividi, quei dolori e quelle 
torture accompagnate dal disonore e dall'estrema ignominia, alla presenza dei 
loro concittadini e di molta gente? Ma quanto dolore ci fu! (a quel che intesi) 
quanti gemiti, quante lacrime, quanto pianto! Gli schiavi molto di malanimo 
sopportano le offese: e quelli, gente di nobile famiglia, ricca di virtù, quale animo 
pensate che abbiano avuto e che avranno, finché vivranno?

(trad. A. Grilli)



I cardini tecnici e morali dell'orazione catoniana

 Sonorità ad effetto

 Accumulazioni

 Tensione morale che punta al senso del decoro, dell'onore

 Orgoglio di appartenenza



L'agricoltura come valore (anche economico)

Potrebbe essere meglio, magari, cercare fortuna con il commercio, 
se non fosse così rischioso, o prestare a usura, se fosse onorevole. 
Ma i nostri avi decisero per legge che il ladro fosse condannato al 
doppio e l’usuraio al quadruplo. Da questo possiamo giudicare 
quanto peggior cittadino fosse per loro l’usuraio rispetto al ladro. 
Lodavano un uomo chiamandolo “buon contadino e buon 
agricoltore”; e chi veniva così lodato, si riteneva che avesse la 
massima stima. Io giudico Il commerciante un uomo valido e 
ambizioso, ma, come ho detto prima, esposto ai rischi e alle 
sventure. Dai contadini invece nascono gli uomini più forti e i più 
valorosi soldati: in questa attività si realizza un guadagno 
sacrosanto, il più sicuro, il meno esposto all’invidia altrui, e quelli 
che sono impegnati in questa occupazione sono i più lontani dai 
cattivi pensieri.



Contro il culto della personalità

Il comandante cartaginese in terra di Sicilia durante la prima guerra 
punica avanza contro l'esercito romano, occupa per primo le alture 
in posizione favorevole. I soldati romani, penetrano in un terreno 
esposto a un'imboscata e a un massacro. Il tribuno viene dal 
console, gli mostra che la loro morte, per la posizione pericolosa e 
per i nemici appostati tutt'intorno, è imminente…  «Se non troverai 
nessun altro - dice il tribuno - serviti pure di me per questa 
pericolosa impresa; io offro questa mia vita a te e allo Stato». Il 
console ringrazia ed elogia il tribuno. Il tribuno e i suoi 
quattrocento partono verso la morte… Tutti i quattrocento più il 
tribuno cadono, trafitti dalle spade o coperti di frecce. Il console 
intanto, mentre là si combatte, si ritira in luoghi fuori pericolo ed 
elevati. Ma ciò che toccò per grazia divina in quello scontro al 
tribuno, capo dei quattrocento, ecco che l'ho aggiunto non con le 
mie parole, ma con quelle proprio di Catone: 

(Gellio, Noctes Atticae, 3, 7, 3-19)



Origines

“Gli dei immortali al tribuno militare diedero buona fortuna pari al 
suo valore. Infatti capitò così: per quanto nel combattimento fosse 
stato ferito in molte parti del corpo, tuttavia non gli toccò nessuna 
ferita al capo e perciò lo riconobbero in mezzo ai cadaveri, sfinito 
per le ferite e il sangue perduto. Lo raccolsero e portarono via, ed 
egli si riprese e spesso dopo d'allora offrì i suoi servigi, forti e 
coraggiosi, allo stato. Ma molto conta in che paese poniamo la 
medesima nobile impresa. Perché lo spartano Leonida compì una 
simile impresa alle Termopili, per i suoi atti d'eroismo tutta la 
Grecia ne onorò la gloria e i servigi senza pari con testimonianze di 
altissima fama: con busti, statue, elogi, con scritti storici e altri 
onori mostrarono immensa gratitudine per la sua impresa; ma per 
il tribuno militare, che aveva fatto la stessa cosa e aveva salvato la 
situazione, restò una modesta lode per le sue gesta.”



La polemica antiellenica

Marco figlio mio, di questi Greci ti dirò a suo tempo cosa ho 
accertato ad Atene e come sia bene conoscere i loro libri, ma non 
impararli a memoria. Ti dimostrerò che la loro è una genia 
malfattori incorreggibili. E pensa che te lo abbia detto un profeta: 
un giorno questa gente ci darà la sua cultura, corromperà tutto, 
tanto più se manderà qui i propri medici. Hanno giurato tra loro di 
ammazzare tutti i barbari con la medicina, e lo faranno facendosi 
pagare, per conquistarsi la nostra fiducia e sterminarci facilmente. 
Chiamano barbari anche noi e ci insultano in modo più offensivo 
degli altri, chiamandoci Opici (Osci). Ti ho vietato i medici.



Una valutazione sul piano letterario

Scarso valore letterario dell'opera 
sopravvissuta

Qualità interessanti delle opere perdute, 
soprattutto delle orazioni

Lo stile asciutto dell'opera storica come 
elemento di ulteriore originalità



Il pensiero catoniano

 Senso della collettività

 Contrasto del culto della personalità

 Polemica antiellenica

 Contro il lusso, i filosofi, gli oratori greci

 Contro i baccanali

 Contro Cartagine

 Il sogno di un popolo libero e non 
degenerato



Una possibile rappresentazione della società catoniana

In pace e in guerra si coltivavano i buoni costumi; massima era la concordia, 
minima l'avidità. Presso di loro la giustizia e la morale prosperavano più per 
naturale inclinazione che per forza delle leggi. Alterchi, discordie, rivalità, si 
esercitavano con i nemici; i cittadini gareggiavano tra loro in virtù. Splendidi 
erano nel culto degli dèi, parsimoniosi nella vita privata, leali verso gli amici. 
Con queste due doti, l'audacia in guerra e la moderazione appena conclusa la 
pace, governavano se stessi e lo Stato.

Quando però la repubblica si fu incrementata con l'operosità e la giustizia; e 
potenti re furono sopraffatti in guerra; e Cartagine, la rivale della potenza 
romana, fu distrutta dalle fondamenta; e tutti i mari e tutte le terre si aprivano 
a Roma, allora la fortuna prese a infuriare e a sconvolgere ogni cosa. Quegli 
uomini che avevano saputo facilmente sopportare fatiche, pericoli, e 
incertezze, avversità, proprio ad essi le ricchezze e la tranquillità, beni 
desiderabili in altre circostanze, riuscirono gravose e perniciose. Pertanto, 
crebbe dapprima la bramosia di denaro, poi l'ambizione del potere; e queste 
due passioni furono l'origine di tutti i mali. (Sallustio)







Laboratorio di lingua latina

SCHEDA LINGUISTICA 14



Il mos maiorum

Moribus antiquis res stat Romana virisque (Ennio)

Mos, moris: parola corrispondente al greco ἦθος (ethos, 
cfr. “etica”) e significa “costume / usanza / 
comportamento” > legge. 

Mos maiorum (genitivo plurale) espressione formulare.

Vir, viri: diverso da homo (cfr. scheda 12), diverso da mas, 

maris (il maschio).



De agri cultura - praefatio

Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli 
condemnari, foeneratorem quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint
foeneratorem quam furem, hinc licet existimare. Et virum bonum quom
laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime 
laudari existimabatur qui ita laudabatur. Mercatorem autem strenuum
studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et 
calamitosum. At ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, 
maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque invidiosus, 
minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt.

i nostri avi decisero per legge che il ladro fosse condannato al doppio e l’usuraio al 
quadruplo. Da questo possiamo giudicare quanto peggior cittadino fosse per loro 
l’usuraio rispetto al ladro. Lodavano un uomo chiamandolo “buon contadino e buon 
agricoltore”; e chi veniva così lodato, si riteneva che avesse la massima stima. Io giudico 
Il commerciante un uomo valido e ambizioso, ma, come ho detto prima, esposto ai rischi 
e alle sventure. Dai contadini invece nascono gli uomini più forti e i più valorosi soldati: 
in questa attività si realizza un guadagno sacrosanto, il più sicuro, il meno esposto 
all’invidia altrui, e quelli che sono impegnati in questa occupazione sono i più lontani dai 
cattivi pensieri.



Cornelio Nepote

In omnibus rebus singulari fuit industria.  Nam et agricola sollers et 
peritus iuris consultus et magnus imperator et probabilis orator et 
cupidissimus litterarum fuit.  

Quarum studium etsi senior arripuerat, tamen tantum progressum
fecit, ut non facile reperiri possit neque de Graecis neque de Italicis
rebus, quod ei fuerit incognitum. 

Ab adulescentia confecit orationes. Senex historias scribere instituit. 

Huius de vita et moribus plura in eo libro persecuti sumus, quem 
separatim de eo fecimus rogatu T. Pomponii Attici. Quare studiosos
Catonis ad illud volumen delegamus.



I doveri dell'agricoltore – pater familias

Pater familias, ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit, fundum eodem
die, si potest, circumeat; si non eodem die, at postridie. Ubi cognovit quo modo 
fundus cultus siet,… postridie vilicum vocet, roget quid operis siet factum, quid 
restet, satisne temperi opera sient confecta, possitne quae reliqua sient conficere, 
et quid factum vini, frumenti aliarumque rerum omnium. Ubi ea cognovit, 
rationem inire oportet operarum, dierum. Si ei opus non apparet, dicit vilicus
sedulo se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, servos aufugisse, 
opus publicum effecisse. Ubi eas aliasque causas multas dixit, ad rationem
operum operarumque revoca. Cum tempestates pluviae fuerint, quae opera per 
imbrem fieri potuerint: dolia lavari, picari, villam purgari, frumentum transferri, 
stercus foras efferri, stercilinum fieri, semen purgari, funes sarciri…; per ferias 
potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum
fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas runcari,  munditias fieri; 

cum servi aegrotarint, cibaria tanta dari non oportuisse. Ubi cognita aequo 
animo sient quae reliqua opera sient, curari uti perficiantur. Auctionem uti faciat: 
vendat oleum, si pretium habeat; vinum, frumentum quod supersit, vendat; 
boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles, plostrum vetus, 
ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, et si quid aliud supersit, 
vendat. Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet.



Prossime lezioni

Sabato 2, 9, 16, 23 febbraio 2019 

ore 9.30 – 11.00

Conclusione del corso: 2 marzo 

ore 9.30 – 12.30 (con laboratorio conclusivo)

Materiali su
https://www.latinamente.it/

Tenetevi liberi giovedì 14 febbraio ore 18

https://www.latinamente.it/


ARCHIVIO DI STATO 
di MILANO


