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SIMULAZIONE 

ANTE-TESTO (Trad. R. Calzecchi Onesti) 

 

TESTO 
Nam quis hominum clarius aut tanta vociferatione bestiam vel furem praedicat quam 

iste latratu, quis famulus amantior domini, quis fidelior comes, quis custos incorruptior, 

quis excubitor inveniri potest vigilantior, quis denique ultor aut vindex constantior? 

Quare vel in primis hoc animal mercari tuerique debet agricola, quod et villam et fructus 

familiamque et pecora custodit. [2] Eius autem parandi tuendique triplex ratio est. 

Namque unum genus adversus hominum insidias eligitur et id villam quaeque iuncta 

sunt villae custodit, at alterum propellendis iniuriis hominum ac ferarum et id observat 

domi stabulum, foris pecora pascentia; tertium venandi gratia conparatur idque non 

solum nihil agricolam iuvat, sed et avocat desidemque ab opere suo reddit. [3] De 

villatico igitur et pastorali dicendum est, nam venaticus nihil pertinet ad nostram 

professionem. Villae custos eligendus est amplissimi corporis, vasti latratus canorique, 

prius ut auditu maleficum, deinde etiam conspectu terreat et tamen non numquam nec 

visus quidem horribili fremitu suo fuget insidiantem. Sit autem coloris unius, isque 

magis eligitur albus in pastorali, niger in villatico, nam varius in neutro est laudabilis.  

De armentis ceterisque pecudibus et 

magistris, per quos quadripedum greges 

humana sollertia domi forisque curantur 

atque observantur, nisi fallor, satis adcurate 

disserui. Nunc ut exordio priore sum 

pollicitus, de mutis custodibus loquar, 

quamquam falso canis dicitur mutus custos.  

Degli armenti, di tutti gli animali e dei 
custodi, per mezzo dei quali la solerzia 
umana cura nel chiuso o fuori i greggi 
di quadrupedi, mi sembra, se non 
sbaglio, di aver discorso abbastanza 
compiutamente. Ora, come ho 
promesso nel libro precedente, parlerò 
dei guardiani muti: quantunque sia 
errato chiamare il cane guardiano 
muto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

POST-TESTO (Trad. R. Calzecchi Onesti) 

 

 

QUESITI 
1. Attraverso un’analisi dei termini utilizzati dall’autore, il candidato 
spieghi per quale motivo il cane sia uno dei primi animali che l’agricoltore 
deve avere con sé e quali criteri debba seguire nell’acquisto. 
2. L’episodio di Argo, il vecchio segugio che, ormai in procinto di morire, 
riconosce Odisseo dopo venti anni di assenza da Itaca è uno dei passi 
letterari più famosi del poema omerico (Odissea, XVII, 290-327): 
 
 

Pastor album probat, quoniam est ferae 

dissimilis, magnoque opus interdum discrimine 

est in propulsandis lupis sub obscuro mane vel 

etiam crepusculo, ne pro bestia canem feriat. [4] 

Villaticus, qui hominum maleficiis opponitur, 

sive luce clara fur advenit, terribilior niger 

conspicitur, sive noctu, ne conspiciatur quidem 

propter umbrae similitudinem, quam ob rem 

tectus tenebris canis tutiorem adcessum habet ad 

insidiantem. Probatur quadratus potius quam 

longus aut brevis, capite tam magno, ut corporis 

videatur pars maxima, deiectis et 

propendentibus auribus, nigris vel glaucis oculis 

acri lumine radiantibus, amplo villosoque 

pectore, latis armis, cruribus crassis et hirtis, 

cauda brevi, vestigiorum articulis et unguibus 

amplissimis, qui Graece drakes appellantur. Hic 

erit villatici status praecipue laudandus.  

Il pastore preferisce il bianco perché è molto 
diverso dal colore delle bestie selvatiche, e 
di questa diversità c’è grande bisogno c’è 
grande bisogno quando si dà la caccia ai 
lupi, nella luce incerta del primo mattino o 
del crepuscolo, per non correre il pericolo 
di colpire il cane al posto della fiera. Ma il 
cane da cortile che si oppone a incursioni di 
uomini, quando il ladro venga nel giorno 
chiaro, ha certo un aspetto più terribile se è 
nero; di notte, poi, non si vede, perché 
somiglia alle tenebre, e perciò, coperto da 
esse, il cane può avvicinarsi all’insidiatore 
con meno pericolo. Si preferisce quadrato 
piuttosto che lungo o tozzo, con il capo 
tanto grande, che sembri la parte maggiore 
del corpo, con le orecchie abbassate e 
pendenti, con occhi neri o glauchi, lucenti 
di una luce fiera, col petto ampio e peloso, 
spalle larghe, zampe tozze e irte, coda corta, 
spesse callosità, larghissime dita e unghione 
alle zampe, che i Greci chiamano artigli. 
Questa sarà la conformazione più pregevole 
in un cane da cortile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“Argo il cane del costante Odisseo, che un tempo 

aveva allevato di persona – ma poi non ne aveva goduto – prima di 
partire per la sacra Ilio. In passato c’erano stati giovani che lo portavano 

a caccia di capre selvatiche, di cervi e di lepri: 
ma ora giaceva là, trascurato – mentre il suo padrone era lontano 

                      – in mezzo al letame, sterco di muli e di buoi che davanti 
                           alla porta si ammucchiava […] 
                        là giaceva il cane Argo, infestato di zecche. 
                      Ma quando si accorse che Odisseo gli era vicino, 
                    si mise a scodinzolare e abbassò entrambe le orecchie: 
                perché di correre incontro al suo padrone ormai non aveva più 
            forza. Allora l’eroe, distolse lo sguardo e si asciugò una lacrima […]. 
                           Destino di morte nera colse a quel punto Argo, 
                 proprio un momento dopo aver rivisto Odisseo, dopo venti anni.  

     
Il candidato, anche mettendo a confronto i due testi, rifletta argomentando 
sul ruolo che il cane aveva nell’antichità. 
 

 

 


