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Una società in 
fermento

◦Espansione territoriale

◦Rivolte e guerre civili

◦ Intensa vita culturale

Spartacus di Denis Foyatier (1830) – Louvre



L'arte della parola

La ricerca del consenso

Un'arte antropologica?

Forse una tecnica

Gorgia di Leontini (485-375)

Il maestro Corace e Tisia



Catone il censore

 Sit orator… vir bonus dicendi peritus

 Rem tene, verba sequentur



Teoria e prassi dell'oratoria

 Tiberio e Caio Gracco

 La Rhetorica ad Herennium

Le principali tendenze dell'oratoria
 Asianesimo 

 Atticismo

Eugène Guillaume I Gracchi - Musée d'Orsay



La fine dell'età arcaica

Caratteristiche del II secolo a.C.

◦ Termina senza grandi autori

◦ Grandi trasformazioni sociali

◦ Guerre di conquista e guerre civili

◦ Grandi fermenti culturali

◦ Culto per il passato e per la storia

◦ Inizia il periodo classico con l'età di 

Cesare



Marco Terenzio Varrone (Reatino) (116 – 27)

 Educazione "catoniana"

 Brillante carriera militare

 Ideologia aristocratica

 Intensa attività di scrittore

 Proscritto da Antonio

 Muore nel 27, dopo una vita 
intensa di studio.



Le opere (72 in 620 volumi)

• Satire menippee

• Antiquitates rerum humanarum et divinarum

• Opere di filologia, grammatica, letteratura e linguistica

• Imagines (enciclopedia biografica letteraria)

• Disciplinarum libri IX (le nove discipline liberali)

• De lingua latina (sei libri su 45)

• De re rustica (unica opera intera)
• De agricultura

• De re pecuaria

• De villatica pastione



Una testimonianza umana

Se avessi tempo a disposizione, o Fundania, con più agio ti scriverei su 
quanto ora ti esporrò come potrò, persuaso di dover far presto, perché 
se — come si dice — una bolla è l'uomo, tanto più lo è un vecchio. Gli 
ottanta anni in cui sono entrato mi avvertono di fare i bagagli prima di 
partir dalla vita. Perciò dato che tu hai comprato un fondo, che vuoi 
rendere fruttuoso con una buona coltivazione, e mi preghi di 
occuparmi della cosa, ci proverò; e non solo per mostrarti finché sono 
in vita io, ma anche dopo morte, ciò che convenga fare. La Sibilla 
predisse agli uomini ciò che poteva loro giovare non solo durante la sua 
vita, ma anche dopo la sua morte, e per di più anche a persone del 
tutto sconosciute. Ai suoi libri tanti anni dopo siamo soliti ufficialmente 
ricorrere, quando non sappiamo come comportarci a seguito di 
qualche prodigio. Io non tollererò di non fare qualche cosa di utile ai 
miei cari neanche se sarà utile soltanto finché sarò in vita. Orbene io 
scriverò tre libri a guisa di prontuario, a cui potrai ricorrere ogni volta 
che cercherai di sapere tutto quello che ti convenga fare nella 
coltivazione.



Affinità e differenze con Catone

Priscus homo ac rusticus Romanus

I nostri antenati “coltivando le loro terre, le resero fecondissime 
e godettero loro stessi più valida salute”

La campagna è un dono della divina natura, le città sono 
fabbricate dall'uomo

Vitium uxoris aut tollendum aut ferendum est. Qui tollit vitium, uxorem
commodiorem praestat ; qui fert sese meliorem facit

Un difetto della moglie si deve o correggere o sopportare; chi riesce a 
correggerlo rende la moglie migliore, chi lo sopporta rende se stesso migliore. 

(Varr. Men. frm.)



Il giudizio di Cicerone

… In questa nostra patria noi eravamo come ignari e 
stranieri; i tuoi libri ci hanno ricondotti nella nostra casa 
antica. Tu della nostra patria ci hai rivelato le età, le 
ripartizioni dei tempi, i santi riti del culto, i sacerdozi, il 
costume domestico, la disciplina militare, i luoghi, le 
religioni, i monumenti; di ogni istituzione divina ed 
umana i nomi, gli usi, le cause. Sui nostri poeti e sulle 
lettere latine quanta luce hai gettata! Alla nostra filosofia 
tu desti il principio, suscitandone l'amore.



Laboratorio di lingua latina

SCHEDA LINGUISTICA 17



La radio finlandese

La radio finlandese in latino sta vivendo il suo trentesimo e 
forse ultimo anno di vita. 

L’idea di base era che il latino poteva esprimere anche 
contenuti moderni senza snaturarsi, estendendo il 
vocabolario per accogliere le parole moderne.

La pronuncia di base è quella restituta o classica, con le 
inflessioni che ogni lingua locale porta con sé e che può 
anche essere criticabile. 



Il latino moderno

Annus 2018 quartus inter calidissimos

Inter historiam climaticam statisticis conditam mundus
numquam fuit calidior quam proximis quattuor annis. 
Omnium calidissimus fuit annus bis millesimus sextus
decimus (2016), quo regionem Oceani Pacifici 
phaenomenon ”El Nino” appellatum calefecit. Ceteri anni
calidissimi fuerunt bis millesimus septimus decimus (2017) 
et bis millesimus quintus decimus (2015). Proximus annus
(2018) quartus inter calidissimos fuit. Ex quo sequitur, ut 
quadriennium a bis millesimo quinto decimo ad bis 
millesimum duodevicesimum (2015-2018) fuerit
calidissimum statisticis conditum. Sollicitudinem paravit, 
quod clima etiam in regionibus arcticis calidius fiebat. Et 
Australia inter magnam anni partem aestu et siccitate
laboravit.
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Il latino moderno

De bello civili Syriae

Donald Trump, praesidens Civitatum Americae Unitarum, 
copias Americanas ex Syria domum revocaturus est. 
Americani non iam eo spectare videntur, ut regimen
praesidentis Bashar al-Assad evertatur. Dicunt eos
administrationem novam et hodiernae dissimillimam in 
Syria videre velle, sed iis in animo non esse praesidentem
al-Assad munere demovere. 
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