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SEZ. 1         

ARGOMENTO: «LA GENERAZIONE» 

 

Testo 

VALERII MAXIMI  

FACTORUM ET DICTORUM MEMORABILIUM 

De similitudine autem oris et totius corporis altiore doctrina praediti subtilius 
disputant, eorumque alii in ea sunt opinione ut existiment illam origini et 
contextui sanguinis respondere, nec parvum argumentum ex ceteris 
animalibus trahunt, quae fere gignentibus similia nascuntur. Alii negant hanc 
esse certam naturae legem, sed species mortalium, prout fortuita sors 
conceptionis obtulit, attribui, atque ideo plerumque ex speciosis deformis et 
ex robustis invalidos partus edi. Igitur, quoniam ista quaestio in ambiguo 
versatur, pauca inter alienos conspectae similitudinis exempla referemus. 
Magno Pompeio Vibius ingenuae stirpis et Publicius libertinus ita similes 
fuerunt, ut permutato statu et Pompeius in illis et illi in Pompeio salutari 
possent. Certe, quocumque aut Vibius aut Publicius accesserant, ora 
hominum in se obvertebant, uno quoque speciem amplissimi civis in personis 
mediocribus adnotante. […] Ille vero, quem in Sicilia provinciae rectoris 
admodum similem fuisse constat, petulantis animi: pro consule enim dicente 
mirari se quapropter sui tam similis esset, cum pater suus in eam provinciam 
numquam accessisset, «At meus» inquit «Romam accessit»: ioco namque 
lacessitam matris suae pudicitiam invicem suspicione in matrem eius reiecta 
audacius quam virgis et securibus subiecto conveniebat ultus est.  
 
QUESITI 
 

1. Nella parte iniziale del testo proposto, si riportano due tesi differenti sulla somiglianza fisica 

legata al concepimento. Il candidato commenti entrambe le posizioni. 

2. Il candidato individui nel testo le frequenze lessicali determinate dal contesto narrativo 

(generazione e somiglianza fisica), soffermandosi all’occorrenza su alcune peculiarità 

retoriche. 

3. “Mater semper certa, pater autem incertus”: il candidato metta a confronto, anche in chiave 

attualizzante, i due esempi riportati di somiglianza notevole con tale locuzione latina.  

 

Tempo: 5 ore 
È consentito l’uso del vocabolario monolingue 
della lingua italiana e del vocabolario Latino-
Italiano. 
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PROPOSTA DI TRADUZIONE PER LA SOTTOCOMMISSIONE N. 1: 

 

A cura di Rino Faranda 

 

Sulla somiglianza del viso e di tutto il corpo discutono abbastanza sottilmente persone fornite 

meglio di me di profondo sapere: di questi alcuni ritengono che essa risponda all’origine e alla 

mescolanza del sangue e traggono argomento non piccolo dagli altri animali, che in genere 

nascono somiglianti ai loro genitori. Altri negano che questa sia un’infallibile legge di natura, ma 

sostengono che l’aspetto dei mortali venga dato a ciascuno secondo che ha voluto il caso fortuito 

del concepimento e che perciò, in generale, genitori belli creano figli brutti e genitori robusti figli 

deboli. Dunque, poiché questo problema è di soluzione discussa e incerta, riferiremo pochi esempi 

di somiglianza notevole tra estranei. 

Il libero Vibio e il libertino Publicio erano fisicamente così somiglianti a Pompeo Magno che, 

cambiata condizione, Pompeo avrebbe potuto essere salutato come loro e loro come Pompeo. 

Naturalmente, dovunque l’uno o l’altro si recasse, attiravano su di sé gli sguardi della gente, perché 

ciascuno credeva di vedere in persone senza pretese la presenza di quell’autorevolissimo 

personaggio. […] 

Insolente fu quel tale, di cui è noto che era somigliante al governatore della provincia in Sicilia: 

infatti, dicendo il proconsole di meravigliarsi perché gli assomigliava tanto, quando suo padre non 

si era recato mai in quella provincia, «Ma il mio», disse, «a Roma c’è venuto». Così, vendicò 

l’offesa fatta per scherzo all’onestà di sua madre gettando a sua volta il sospetto sulla madre di lui, 

con una sfrontatezza più grande di quel che convenisse ad uno esposto alle verghe e alle scuri.  


