
CERTAMEN 
MUTYCENSE 

EDITIO IX 
MMXIX 

 

           SEZ. 1 
 

SIMULAZIONE 
 

ANTE-TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO 
Haec ut hominum civitates, quod hic est et rex et imperium et societas. Secuntur omnia 
pura. Itaque nulla harum adsidit in loco inquinato aut eo qui male oleat, neque etiam in eo 
qui bona olet unguenta. Itaque iis unctus qui accessit, pungunt, non, ut muscae, ligurriunt, 
quod nemo has videt, ut illas, in carne aut sanguine aut adipe. Ideo modo considunt in eis 
quorum sapor dulcis. Minime malefica, quod nullius opus vellicans facit deterius, neque 
ignava, ut non, qui eius conetur disturbare, resistat; neque tamen nescia suae imbecillitatis. 
Quae cum causa Musarum esse dicuntur volucres, quod et, si quando displicatae sunt, 
cymbalis et plausibus numero redducunt in locum unum; et ut his dis Helicona atque 
Olympon adtribuerunt homines, sic his floridos et incultos natura adtribuit montes. Regem 
suum secuntur, quocumque it, et fessum sublevant, et si nequit volare, succollant, quod 
eum servare volunt. Neque ipsae sunt inficientes nec non oderunt inertes. Itaque 
insectantes ab se eiciunt fucos, quod hi neque adiuvant et mel consumunt, quos 
vocificantes plures persecuntur etiam paucae.  
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                                 LA NATURA: AMBIENTE E ANIMALI 

                              VARRONE, DE RE RUSTICA 

Apes non sunt solitaria natura, ut aquilae, sed ut 
homines. Quod si in hoc faciunt etiam graculi, at non 
idem, quod hic societas operis et aedificiorum, quod illic 
non est, hic ratio atque ars, ab his opus facere discunt, ab 
his aedificare, ab his cibaria condere. Tria enim harum: 
cibus, domus, opus, neque idem quod cera cibus, nec 
quod mel, nec quod domus. Non in favo sex angulis 
cella, totidem quot habet ipsa pedes? Quod geometrae 
hexagonon fieri in orbi rutundo ostendunt, ut plurimum 
loci includatur. Foris pascuntur, intus opus faciunt, 
quod dulcissimum quod est, et deis et hominibus est 
acceptum, quod favus venit in altaria et mel ad principia 
convivi et in secundam mensam administratur.  
 

 

Le api non vivono solitarie, come le aquile, ma in 
società, come fanno gli uomini: che se in ciò 
convengono anche le cornacchie, v’è però questa 
differenza, che le api si uniscono coll’oggetto di formare 
insieme delle opere e degli edifizi, laddove le 
cornacchie non hanno questa vista. La ragione e 
l’industria raccoglie le api; ed insegna ad esse a 
lavorare, a fabbricare e a provvedere dei cibi: di fatti 
esse hanno tre oggetti; il cibo, la casa ed il lavoro. E per 
dire il vero vi è differenza tra la casa ed il loro 
nodrimento, come v’ha tra il miele e la cera, e tra la loro 
casa ed il miele. Il favo ha cellette esagone, e tanti lati 
quanti sono i piedi delle api (questa figura si chiama dai 
geometri esagono, i quali dimostrano che un esagono 
inscritto in un circolo contiene più superficie di 
qualsivoglia altra figura). Al di fuori si cibano, ed 
internamente lavorano il miele, il quale è dolcissimo, e 
piace tanto agli dei, quanto agli uomini; poiché il favo 
si mette sulle are, ed il miele si appresta nel principio 
del convito e nella seconda mensa. 

 

Extra ostium alvi opturant omnia, qua venit inter favos 
spiritus, quam erithacen appellant Graeci. Omnes ut in 
exercitu vivunt atque alternis dormiunt et opus faciunt 
pariter et ut colonias mittunt, iique duces conficiunt 
quaedam ad vocem ut imitatione tubae. Tum id faciunt, 
cum inter se signa pacis ac belli habeant.  

 

Esse otturano al di fuori l’arnia in tutt’i luoghi pei quali 
potesse passare l’aria ed insinuarsi nei favi con una 
materia che i greci chiamano erithacen. Codeste vivono 
come fanno i soldati all’armata, dormendo ognuno 
alternativamente, e in tal modo del pari lavorando. 
Spediscono pure anche delle colonie. Eseguiscono le 
api alcune operazioni al suono della voce dei loro capi, 
come fanno i soldati a quello della tromba: ciò si fa 
particolarmente quando tra di loro havvi dei segni di 
pace e di guerra. 
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QUESITI  

1. Il candidato individui nel testo, attraverso un’analisi linguistica, tutte le 

azioni compiute dalle api che le rendono simili agli uomini. 

2. Il candidato rifletta argomentando sulla seguente similitudine espressa 

dall’autore: 

“ut his dis Helicona atque Olympon adtribuerunt homines, sic his floridos 

et incultos natura adtribuit montes”. 


