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SEZ. 2         

ARGOMENTO:  

«La generazione» 

 

Ante-testo 

M. TULLI CICERONIS, De Natura Deorum II, 56-57  

(Trad. U. Pizzani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 

M. TULLI CICERONIS, De Natura Deorum II, 57-58 

Zeno igitur naturam ita definit ut eam dicat ignem esse artificiosum ad 
gignendum progredientem via. Censet enim artis maxume proprium esse 
creare et gignere, quodque in operibus nostrarum artium manus efficiat id 
multo artificiosius naturam efficere, id est ut dixi ignem artificiosum 
magistrum artium reliquarum. Atque hac quidem ratione omnis natura 
artificiosa est, quod habet quasi viam quandam et sectam quam sequatur. [58] 
Ipsius vero mundi, qui omnia conplexu suo coercet et continet, natura non 
artificiosa solum sed plane artifex ab eodem Zenone dicitur, consultrix et 
provida utilitatum oportunitatumque omnium. Atque ut ceterae naturae suis 
seminibus quaeque gignuntur augescunt continentur, sic natura mundi 
omnis motus habet voluntarios, conatusque et adpetitiones, quas oJrmavı1 
Graeci vocant, et is consentaneas actiones sic adhibet ut nosmet ipsi qui 

Tempo: 5 ore 
È consentito l’uso del vocabolario monolingue 
della lingua italiana e del vocabolario Latino-
Italiano. 

 

[56] Nulla igitur in caelo nec fortuna 

nec temeritas nec erratio nec vanitas 

inest contraque omnis ordo veritas 

ratio constantia, quaeque his vacant 

ementita et falsa plenaque erroris, ea 

circum terras infra lunam, quae 

omnium ultima est, in terrisque 

versantur. Caelestem ergo admirabilem 

ordinem incredibilemque constantiam, 

ex qua conservatio et salus omnium 

omnis oritur, qui vacare mente putat is 

ipse mentis expers habendus est. [57] 

Haut ergo ut opinor erravero, si a 

principe investigandae veritatis huius 

disputationis principium duxero. 

 

[56] Nel cielo non v’è posto per il caso, per 

l’imprevisto, per l’eccezione, per l’incertezza, ma 

tutto è ordine, precisione, calcolo e regolarità. E 

tutto ciò che manca di tali requisiti, in quanto falso 

e permeato di disordine, lo si ritrova nello spazio 

che circonda la terra al di sotto dell’orbita della 

luna, il più basso dei corpi celesti, e sulla nostra 

terra. Chi ritenesse che l’ordine mirabile e 

l’eccezionale regolarità dei fenomeni celesti, da cui 

dipende totalmente il sostentamento e la 

sopravvivenza delle creature tutte, non sia soggetto 

ad un principio intelligente dovrebbe ritenersi egli 

stesso privo di intelligenza. [57] Penso dunque di 

non sbagliare traendo spunto per la mia trattazione 

da colui che per primo si dedicò alla ricerca della 

verità.  
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animis movemur et sensibus. Talis igitur mens mundi cum sit ob eamque 
causam vel prudentia vel providentia appellari recte possit (Graece enim 
provnoia2 dicitur), haec potissimum providet et in is maxime est occupata, 
primum ut mundus quam aptissimus sit ad permanendum, deinde ut nulla 
re egeat, maxume autem ut in eo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus. 

1 “hormas”; 2 “pronoia”   

Post-testo 

M. TULLI CICERONIS, De Natura Deorum II, 59  

(Trad. U. Pizzani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESITI 
 

1. Prendendo in considerazione il contenuto complessivo del passo proposto (ante-testo, testo e 

post-testo), il candidato individui il pensiero dello stoico Zenone sulla natura e lo argomenti. 

2. Il candidato esamini le principali peculiarità retorico-stilistiche presenti nel testo, mettendo in 

relazione l’area semantica e lessicale con l’argomento. 

3. Il candidato si soffermi in particolare sul contenuto dell’ultimo periodo del brano da tradurre e ne 

fornisca una personale interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[59] Dictum est de universo mundo, 

dictum etiam est de sideribus, ut iam 

prope modum appareat multitudo nec 

cessantium deorum nec ea quae agant 

molientium cum labore operoso ac 

molesto. 

 

[59] Si è parlato del mondo nel suo insieme e si è 

anche parlato degli astri, sì che dovrebbe ormai 

risultare oltremodo chiaro che esiste un numero 

considerevole di dèi che, se non se ne stanno del 

tutto inattivi, neppure però, svolgono la loro attività 

gravati da un lavoro debilitante e penoso. 
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PROPOSTA DI TRADUZIONE PER LA SOTTOCOMMISSIONE N. 2: 

 

A cura di Ubaldo Pizzani 

 

Zenone definisce la natura come fuoco artificiere che procede alla generazione degli esseri secondo 

un metodo preciso. Compito proprio e peculiare dell’attività artistica è infatti, secondo il nostro 

filosofo, quello di provvedere alla generazione e creazione delle cose e ciò che nelle nostre 

creazioni artistiche è opera della mano dell’uomo, con arte assai più raffinata lo compie la natura, 

cioè, come s’è detto, quel fuoco artificiere, maestro di tutte le altre arti. E la ragione per la quale la 

natura tutta è dotata di facoltà artistiche è che segue le direttive metodiche di una ben definita 

scuola. In realtà la natura del mondo che avvolge e stringe nel suo abbraccio gli esseri tutti non solo 

procede con arte ma è essa stessa, come dice Zenone, un vero artista: suo compito è quello di 

provvedere e predisporre tutto ciò che può essere di utilità e di vantaggio. E come le altre creature 

naturali sono procreate ciascuna dal proprio seme e si sviluppano contenendosi entro i limiti della 

propria specie, così quell’entità che costituisce il mondo compie tutti i suoi movimenti in seguito ad 

un atto di volontà ed è soggetta a tendenze ed a istinti (le  oJrmai v dei Greci) ai quali ispira le proprie 

azioni così come facciamo noi che ci lasciamo guidare dalla sensibilità e dall’intelletto. Poiché tale 

è la natura del mondo, e in conseguenza di ciò, le competono a buon diritto gli appellativi di 

«saggezza» e «provvidenza (i Greci dicono provnoia) », ciò cui essa soprattutto tende e per cui si 

impegna a fondo è che nel mondo vi siano i migliori presupposti per la sua conservazione, che nulla 

gli venga a mancare e che, soprattutto, in esso risplenda una suprema bellezza e siano presenti tutti 

gli elementi atti ad aumentarne il fascino. 
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