
 

 

                          LA NATURA: AMBIENTE E ANIMALI 

                              CICERONE, DE NATURA DEORUM             

                          (II, 155-157) 

SEZ. 2 
 

SIMULAZIONE 
 

ANTE-TESTO 

                      

TESTO 

nulla est enim insatiabilior species, nulla pulchrior et ad rationem 
sollertiamque praestantior; eorum enim cursus dimetati maturitates 
temporum et varietates mutationesque cognovimus. Quae si 
hominibus solis nota sunt, hominum facta esse causa iudicandum est. 
[156] Terra vero feta frugibus et vario leguminum genere, quae cum 

Principio ipse mundus deorum 

hominumque causa factus est, quaeque in eo 

sunt, ea parata ad fructum hominum et 

inventa sunt. Est enim mundus quasi 

communis deorum atque hominum domus 

aut urbs utrorumque; soli enim ratione 

utentes iure ac lege vivunt. Ut igitur 

Athenas et Lacedaemonem Atheniensium 

Lacedaemoniorumque causa putandum est 

conditas esse omniaque, quae sint in his 

urbibus eorum populorum recte esse 

dicuntur, sic, quaecumque sunt in omni 

mundo, deorum atque hominum putanda 

sunt. [155] Iam vero circumitus solis et lunae 

reliquorumque siderum, quamquam etiam 

ad mundi cohaerentiam pertinent, tamen et 

spectaculum hominibus praebent;  

 

Innanzitutto il mondo è stato di per se 
stesso costruito per gli uomini e per gli 
dèi e tutto ciò che esso contiene è stato 
predisposto e si è rivelato di utilità per 
l’uomo. Il mondo infatti è una sorta di 
comune dimora degli dèi e degli uomini 
o, se si vuole, una città destinata ad 
accoglierli entrambi: lo dimostra il fatto 
che essi soli hanno l’uso della ragione e 
vivono in base al diritto ed alle leggi. 
Come dunque Atene e Sparta sono da 
ritenersi costruite in funzione degli 
Ateniesi e degli Spartani e a buon diritto 
si afferma che quanto si trova in esse 
appartiene a quei popoli, allo stesso 
modo tutto ciò che il mondo reca in sé 
in tutta la sua estensione deve 
considerarsi come appartenente agli dèi 
ed agli uomini. Consideriamo i 
movimenti del sole, della luna e delle 
altre stelle: essi servono indubbiamente 
a mantenere la compagine 
dell’universo, ma offrono anche 
all’uomo uno spettacolo; 
 

 

 

 

 

 

 



 

maxuma largitate fundit, ea ferarumne an hominum causa gignere 
videtur? Quid de vitibus olivetisque dicam, quarum uberrumi 
laetissumique fructus nihil omnino ad bestias pertinent; neque enim 
serendi neque colendi nec tempestive demetendi percipiendique 
fructus neque condendi ac reponendi ulla pecudum scientia est, 
earumque omnium rerum hominum est et usus et cura. [157] Ut fides 
igitur et tibias eorum causa factas dicendum est, qui illis uti possent, sic 
ea, quae dixi, is solis confitendum est esse parata, qui utuntur, nec, si 
quae bestiae furantur aliquid ex is aut rapiunt, illarum quoque causa ea 
nata esse dicemus. Neque enim homines murum aut formicarum causa 
frumentum condunt, sed coniugum et liberorum et familiarum 
suarum; itaque bestiae furtim ut dixi, fruuntur, domini palam et libere;  
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È dunque giocoforza ammettere 
che proprio all’uomo è destinata 
tanta abbondanza di prodotti, 
sempre che non si ritenga eccessivo 
che a lui solo la natura abbia 
donato frutti così vari ed 
abbondanti e così deliziosi non 
solo a gustarsi ma anche ad 
annusarsi e vedersi. Ma è tanto 
poco vero che beni siffatti sono 
destinati anche agli animali che, a 
quanto ci risulta, sono invece le 
bestie che esistono proprio per 
servire alle necessità dell’uomo. 
Che funzione hanno le pecore se 
non quella di permettere agli 
uomini di rivestirsi dei loro velli, 
lavorati ed intessuti? Basti 
considerare che questi animali 
senza una sollecita cura da parte 
dell’uomo non avrebbero potuto 
né alimentarsi, né sostenersi, né 
produrre alcunché di utile.  
 

 

 

 

 

[158] hominum igitur causa eas rerum copias 

comparatas fatendum est. Nisi forte tanta 

ubertas varietasque pomorum eorumque 

iucundus non gustatus solum, sed odoratus 

etiam et aspectus dubitationem adfert, quin 

hominibus solis ea natura donaverit. 

Tantumque abest, ut haec bestiarum etiam 

causa parata sint, ut ipsas bestias hominum 

gratia generatas esse videamus. Quid enim 

oves aliud adferunt, nisi ut earum villis 

confectis atque contextis homines vestiantur; 

quae quidem neque ali neque sustentari 

neque ullum fructum edere ex se sine cultu 

hominum et curatione potuissent.  

 



 

QUESITI 

1. Il candidato riassuma il brano soffermandosi su alcuni passaggi 
salienti dal punto di vista retorico e linguistico. 
2. Nell’Antigone di Sofocle (442 a. C.), il coro dice (v. 332 ss.): 
 

Molte meraviglie vi sono al mondo, 
nessuna meraviglia è pari all’uomo. 

Quando il vento del Sud soffia 
in tempesta, varca il mare 

bianco di schiuma e penetra 
fra i gorghi ribollenti; 

anno dopo anno volge e rivolge, 
con l’aratro trainato dai cavalli, 

la più grande fra le divinità, 
la Terra infaticabile, immortale. 

 
E gli uccelli spensierati, 

gli animali selvatici, 
i pesci che popolano il mare, 
tutti li cattura, nelle insidie 

delle sue reti ritorte, 
l’uomo pieno di ingegno; 

e con le sue arti doma le fiere 
selvagge che vivono sui monti 

e piega sotto il giogo 
il cavallo dalla folta criniera 
e il vigoroso toro montano. 

 

Il candidato metta a confronto il brano di Cicerone con quello di 
Sofocle, individuando analogie e/o differenze sul ruolo che l’uomo ha 
nei confronti del creato. 
 

 


