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BOTTEGA LATINO 2017 

Solo la traduzione? Quale traduzione? 

 

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 

ORE 15-17.30: correzione delle traduzioni realizzate dai propri alunni dei testi che sono stati 

forniti loro come compito nel mese di ottobre.  

Tali brani, inerenti il tema religioso, prevedono due livelli: uno più semplice (Cesare, De bello 

Gallico, VI, 16 o parti di Cicerone, De natura deorum, II, 66-69) e uno di maggiore complessità, 

in poesia (Lucrezio, De rerum natura, I, 80-101) e/o in prosa, a scelta fra le seguenti proposte 

(comunque selezionabili):   

- Cicerone, De natura deorum, I, 2-4 

- Cicerone, De natura deorum, II, 70-72, in particolare da «Quos deos et venerari et colere 

debemus» (II, 71)  

- Cicerone, De natura deorum, II, 75-79  

- Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 47-53 

ORE 17.30-19.00: messa in comune delle osservazioni riguardo alla correzione degli elaborati 

e condivisione delle riflessioni sui criteri di valutazione nella prospettiva di un convegno di 

traduzione che coinvolgerà, per tutto l'anno scolastico 2017-18, i partecipanti alla Bottega di 

Latino. 

 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 

ORE 9.00-11.00: conversazione sulla traduzione e sui vari tipi di traduzione con Guido 

Fabrizio Milanese, professore ordinario di Lingua e letteratura Latina presso l'Università 

cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

TESTI PROPOSTI 

CESARE, De bello Gallico, VI, 16  

Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus atque ob eam causam, qui sunt adfecti 

gravioribus morbis qui que in proeliis periculis que versantur, aut pro victimis homines 

immolant aut se immolaturos vovent, administris que ad ea sacrificia druidibus utuntur, quod, 

pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum inmortalium numen placari 

arbitrantur, publice que eiusdem generis habent instituta sacrificia. Alii inmani magnitudine 

simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent; quibus 

succensis circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia eorum, qui in furto aut 

latrocinio aut aliqua noxia, sint comprehensi, gratiora dis inmortalibus esse arbitrantur. sed 

cum eius generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt. 

 

Tutta la popolazione dei Galli è molto dedita alle pratiche religiose, così quelli che per qualche causa 

sono affetti da gravi malattie che si trovano nelle battaglie e nei pericoli, o sacrificano uomini al posto 

di vittime, o fanno voto di immolarli, e si servono per questi sacrifici di esecutori come i druidi, 

poiché pensavano che la volontà degli dei immortali non potesse essere placata se non si dà la vita di 

un uomo per quella di un altro uomo, e i sacrifici stabiliti di questo genere sono a spese pubbliche. 

Altri (sacrifici) hanno statue di straordinaria grandezza, fatte di vimini intrecciati che riempiono di 

uomini vivi; gli uomini spirano circondati dalla fiamma. Loro (i Galli) pensano che i supplizi di quelli 

che sono stati arrestati per furto o brigantaggio, o per altro, siano graditi agli dèi immortali. Ma quando 

manca abbondanza di questo tipo di uomini (ladri), si abbassano a sacrificare degli innocenti. 

 

CICERONE, De natura deorum, II, 66-69 
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Aer autem, ut Stoici disputant, interiectus inter mare et caelum Iunonis nomine consecratur, 

quae est soror et coniux Iovis, quod <ei> et similitudo est aetheris et cum eo summa coniunctio. 

Effeminarunt autem eum Iunoni que tribuerunt, quod nihil est eo mollius. Sed Iunonem a 

iuvando credo nominatam. Aqua restabat et terra, ut essent ex fabulis tria regna divisa. Datum 

est igitur Neptuno alterum, Iovis ut volumus fratri, maritimum omne regnum, nomen que 

productum ut Portunus a porta sic Neptunus a nando, paulum primis litteris 

immutatis. Terrena autem vis omnis atque natura Diti patri dedicata est, qui dives ut apud 

Graecos Πλούτων, quia et recidunt omnia in terras et oriuntur e terris. + Cui Proserpinam 

(quod Graecorum nomen est, ea enim est quae Περσεφόνη Graece nominatur) - quam frugum 

semen esse volunt absconditam que quaeri a matre fingunt. Mater autem est a gerendis frugibus 

Ceres tamquam geres, casu que prima littera itidem immutata ut a Graecis; nam ab illis quoque 

Δημήτηρ quasi γῆ μήτηρ nominata est. Iam qui magna verteret Mavors, Minerva autem quae 

vel minueret vel minaretur. Cum que in omnibus rebus vim haberent maxumam prima et 

extrema, principem in sacrificando Ianum esse voluerunt, quod ab eundo nomen est ductum, 

ex quo transitiones perviae iani fores que in liminibus profanarum aedium ianuae 

nominantur.Nam Vestae nomen a Graecis (ea est enim quae ab illis Ἑστία dicitur); vis autem 

eius ad aras et focos pertinet, itaque in ea dea, quod est rerum custos intumarum, omnis et 

precatio et sacrificatio extrema est. Nec longe absunt ab hac vi di Penates, sive a penu ducto 

nomine (est enim omne quo vescuntur homines penus) sive ab eo quod penitus insident; ex quo 

etiam penetrales a poetis vocantur. Iam Apollinis nomen est Graecum. Quem solem esse volunt, 

Dianam autem et lunam eandem esse putant, cum sol dictus sit vel quia solus ex omnibus 

sideribus est tantus vel quia cum est exortus obscuratis omnibus solus apparet, luna a lucendo 

nominata sit; eadem est enim Lucina, itaque ut apud Graecos Dianam eam que Luciferam sic 

apud nostros Iunonem Lucinam in pariendo invocant. Quae eadem Diana Omnivaga dicitur 

non a venando sed quod in septem numeratur tamquam vagantibus; Diana dicta quia noctu 

quasi diem efficeret. Adhibetur autem ad partus, quod i maturescunt aut septem non numquam 

aut ut plerumque novem lunae cursibus, qui quia mensa spatia conficiunt menses nominantur; 

concinne que ut multa Timaeus, qui cum in historia dixisset qua nocte natus Alexander esset 

eadem Dianae Ephesiae templum deflagravisse, adiunxit minime id esse mirandum, quod Diana 

quom in partu Olympiadis adesse voluisset afuisset domo. Quae autem dea ad res omnes veniret 

Venerem nostri nominaverunt, atque ex ea potius venustas quam Venus ex venustate. 

 

Il fluido che, secondo le elucubrazioni degli stoici, occupa una posizione intermedia fra il mare ed il 

cielo, ottiene anch'esso dignità divina sotto il nome di Giunone, e poiché l'etere e questo fluido sono 

due elementi molto simili e strettamente collegati l'uno all'altro, Giunone è detta sorella e sposa di 

Giove. È stata l'estrema cedevolezza del nuovo elemento quella che ha fatto sì che gli sia stato 

attribuito un nome femminile e lo si sia identificato con Giunone ma, a mio parere, Iuno deriva dal 

verbo iuvare. A questo punto restavano da divinizzare soltanto l'acqua e la terra per realizzare la 

divisione in tre regni voluta dai racconti mitici. Il primo regno, cioè il dominio su tutto il mare, fu 

affidato a Nettuno che la tradizione vuole fratello di Giove ed il cui nome è un ampliamento dei verbo 

nare, così come Portuno è un ampliamento di porta, con la sola differenza che a nare sono state 

leggermente mutate le lettere iniziali. La totalità della sostanza terrestre considerata nella pienezza 

delle sue funzioni fu invece affidata al padre Dite che è lo stesso che dire Dives (il ricco), il Πλούτων 

dei Greci; denominazione giustificata dal fatto che ogni cosa ritorna alla terra e da essa trae origine. 

A Dite si ricollega Proserpina (il nome è di origine greca, trattandosi di quella dea che i Greci 

chiamano Περσεφόνη) che simboleggerebbe il seme del frumento e che la madre avrebbe cercata 

dopo la sua scomparsa. Il nome della madre, Cerere, deriva da "gerere fruges" quasi che il vero nome 

fosse Geres e che si fosse poi casualmente trasformata la lettera iniziale: lo stesso, d'altronde, accadde 

per il corrispondente nome greco che è Δημήτηρ in luogo di γῆ μήτηρ. Si dette infine il nome di 
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Mavors ad un dio che magna verteret (provocasse grandi sconvolgimenti) e quello di Minerva alla 

dea che minueret (riducesse) e minaretur (minacciasse) Poiché in ogni circostanza ciò che più conta 

sono l’inizio e la fine, si stabilì che nei sacrifici si invocasse per primo Giano. ll nome di questo dio 

deriva dal verbo ire al quale si ricollegano pure i termini iani, designanti le vie di passaggio e ianuae 

designanti le porte sulle soglie degli edifici profani. Quanto a Vesta, è un nome di derivazione greca 

(trattasi della stessa dea che i Greci chiamano Ἑστία). La sua influenza è rivolta alle are ed ai focolari 

e poiché a lei spetta la tutela dell'intimità è sempre l'ultima ad essere invocata ed a ricevere sacrifici. 

Non molto diversa è la funzione degli dèi Penati il cui nome deriva da penus (penus è tutto ciò di cui 

gli uomini si nutrono) o dal fatto che essi risiedono penitus (nella parte più interna della casa), donde 

anche la denominazione poetica di penetrales. Quanto ad Apollo è un nome greco ed è sinonimo di 

sole, così come Diana viene identificata con la luna. Si dice "sole" vuoi perché "solo" fra tutti gli astri 

raggiunge una considerevole grandezza, vuoi perché, una volta spuntato, oscura tutti gli altri corpi 

celesti e si scorge esso "solo". Luna deriva dal verbo lucere, come dimostra anche l'attributo Lucina; 

e come presso i Greci durante i parti si invoca Diana aggiungendo l'epiteto di "portatrice di luce", 

così fra noi si invoca Giunone Lucina. Diana è detta anche Omnivaga non per la sua attività 

"venatoria", ma perché la si annovera fra le sette stelle cosiddette "vaganti"; è chiamata Diana perché 

durante la notte sembra riportare la luce "diurna". Inoltre si ricorre a lei nei parti in quanto essi 

giungono a maturazione nel giro talora di sette o, per lo più, di nove cicli lunari che si chiamano 

"mesi" appunto perché percorsi "misurati". Lo storico Timeo, venendo a parlare dell'incendio del 

tempio di Diana Efesia scoppiato proprio nella notte in cui vide la luce Alessandro, aggiunge, col suo 

consueto spirito, che la cosa non deve stupire poiché in quel momento Diana si era assentata da casa 

per assistere il parto di Olimpiade. Infine i nostri chiamarono Venere la dea che "viene" ad ogni essere 

ed è preferibile far derivare dal suo nome il termine "venustà" piuttosto che attenersi alla derivazione 

opposta. 

 

LUCREZIO, De rerum natura, I, 80-101 

Illud in his rebus vereor, ne forte rearis  

impia te rationis inire elementa viam que  

indugredi sceleris. Quod contra saepius illa  

religio peperit scelerosa atque impia facta.  

Aulide quo pacto Triviai virginis aram  

Iphianassai turparunt sanguine foede  

ductores Danaum delecti, prima virorum.  

Cui simul infula virgineos circum data comptus  

ex utraque pari malarum parte profusast,  

et maestum simul ante aras adstare parentem  

sensit et hunc propter ferrum celare ministros  

aspectu que suo lacrimas effundere civis,  

muta metu terram genibus summissa petebat.  

Nec miserae prodesse in tali tempore quibat,  

quod patrio princeps donarat nomine regem;  

nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras  

deductast, non ut sollemni more sacrorum  

perfecto posset claro comitari Hymenaeo,  

sed casta inceste nubendi tempore in ipso  

hostia concideret mactatu maesta parentis,  

exitus ut classi felix faustus que daretur.  

Tantum religio potuit suadere malorum.  
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In queste situazioni temo quello, che tu per caso pensi di introdurti nei principi empi di una dottrina 

e di intraprendere la strada del delitto. Al contrario troppo spesso quella superstizione ha dato luogo 

ad azioni scellerate ed empie. In questo modo in Aulide i capi scelti dei Danai, fior fiore degli eroi, 

macchiarono orribilmente l’altare della vergine Trivia con il sangue di Ifigenia. E non appena a costei 

la benda posta intorno alle chiome verginali scese da una parte e dall’altra delle guance allo stesso 

modo e non appena si accorse che il padre triste stava davanti agli altari e che presso costui i 

sacerdoti nascondevano la spada e che i cittadini alla sua vista piangevano, muta per la paura caduta 

sulle ginocchia cercava la terra. E non poteva giovare a lei infelice in una situazione del genere il 

fatto di aver donato per prima il nome di padre al re; infatti, fu sollevata dalle mani degli uomini e fu 

condotta tremante verso gli altari, non perché potesse essere accompagnata in un luminoso imeneo, 

dopo aver compiuto il rito solenne secondo le tradizioni, ma pura impuramente nel momento stesso 

delle nozze cadesse a terra come triste vittima, per il colpo del padre, affinché fosse data una partenza 

fortunata e favorevole alla flotta. A così grandi mali la superstizione poté indurre.  

 

CICERONE, De natura deorum, I, 2-4 

Quod vero maxime rem causamque continet, utrum nihil agant nihil moliantur omni curatione 

et administratione rerum vacent, an contra ab iis et a principio omnia facta et constituta sint et 

ad infinitum tempus regantur atque moveantur, in primis [quae] magna dissensio est, ea que 

nisi diiudicatur in summo errore necesse est homines atque in maximarum rerum ignoratione 

versari. Sunt enim philosophi et fuerunt qui omnino nullam habere censerent rerum 

humanarum procurationem deos. Quorum si vera sententia est, quae potest esse pietas quae 

sanctitas quae religio? Haec enim omnia pure atque caste tribuenda deorum numini ita sunt, si 

animadvertuntur ab is et si est aliquid a deis inmortalibus hominum generi tributum; sin autem 

dei neque possunt nos iuvare nec volunt nec omnino curant nec quid agamus animadvertunt 

nec est quod ab is ad hominum vitam permanare possit, quid est quod ullos deis inmortalibus 

cultus honores preces adhibeamus? In specie autem fictae simulationis sicut reliquae virtutes 

item pietas inesse non potest; cum qua simul sanctitatem et religionem tolli necesse est, quibus 

sublatis perturbatio vitae sequitur et magna confusio; atque haut scio an pietate adversus deos 

sublata fides etiam et societas generis humani et una excellentissuma virtus iustitia tollatur. 

 

Ma la questione sulla quale più si discute e più aspro è il dissenso è quella se gli dèi se ne stiano 

inattivi, senza curarsi affatto del supremo governo dell'universo, o se, al contrario, essi abbiano in 

origine presieduto alla creazione e organizzazione del tutto senza cessare, per tutta l'eternità, nella 

loro diuturna opera di reggitori e animatori del mondo. Se tale questione non viene risolta, l'umanità 

è destinata inevitabilmente a dibattersi in uno stato di estrema confusione e di totale ignoranza. 3. Vi 

sono oggi e vi sono stati in passato dei filosofi che hanno negato nel modo più assoluto ogni intervento 

degli dei nelle vicende umane. Ma se la loro opinione è nel vero, che significato potranno mai avere 

la pietà, la devozione, la pratica religiosa? Il dovere di offrire questi tributi alla maestà degli dèi con 

cuore puro ed incontaminato è valido solo a condizione che essi ne siano a conoscenza e che qualcosa 

venga offerto in contraccambio dagli dèi al genere umano. Ma se gli dèi non possono e non vogliono 

offrirci il loro aiuto, se si disinteressano totalmente di noi e non si accorgono della nostra condotta, 

se non vi può essere alcun rapporto fra essi e la vita umana, che ragione v'è di offrire agli dèi opere 

di culto, onori e preghiere? Nessuna virtù può ridursi ad una fittizia esteriorità né tanto meno la pietà, 

la cui eliminazione comporta necessariamente con sé quella di ogni devozione e pratica religiosa, 

soppresse le quali il disordine e il disorientamento non possono non impadronirsi della vita umana. 

4. E non escludo che, una volta tolta di mezzo la pietà verso gli dèi, scompaia insieme anche ogni 

lealtà nei rapporti sociali e quella che è la più eccelsa fra le virtù, la giustizia. 

 

CICERONE, De natura deorum, II, 70-72 
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Sed tamen is fabulis spretis ac repudiatis deus pertinens per naturam cuiusque rei, per terras 

Ceres per maria Neptunus alii per alia, poterunt intellegi qui quales que sint quoque eos nomine 

consuetudo nuncupaverit. Quos deos et venerari et colere debemus. Cultus autem deorum est 

optumus idem que castissimus atque sanctissimus plenissimus que pietatis, ut eos semper pura 

integra incorrupta et mente et voce veneremur. Non enim philosophi solum verum etiam 

maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. Nam qui totos dies precabantur et 

immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod nomen patuit 

postea latius; qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et 

tamquam relegerent, <i> sunt dicti religiosi ex relegendo, <tamquam> elegantes ex eligendo, 

[tamquam] <ex> diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes; his enim in verbis omnibus 

inest vis legendi eadem quae in religioso. Ita factum est in superstitioso et religioso alterum vitii 

nomen alterum laudis. Ac mihi videor satis et esse deos et quales essent ostendisse. 

  

Ad ogni modo però, pur disprezzando e respingendo codesti racconti favolosi, potremo ugualmente 

riconoscere l'esistenza e la natura della divinità presente in ciascun elemento - Cerere sulla terra, 

Nettuno nel mare, altri altrove - ed apprenderne il nome consacrato dall'uso: e questi dèi è nostro 

dovere rispettare e venerare. Non v'è nulla di più elevato, dì più puro, di più venerando e di più sacro 

del culto degli dèi purché li si venerino con purezza, rettitudine ed integrità di mente e di parola. Del 

resto non furono solo i filosofi ma anche i nostri antenati a distinguere la superstizione dalla religione. 

Coloro che trascorrevano le intere giornate a pregare e a far sacrifici perché i loro figli 

sopravvivessero, perché fossero cioè dei "superstiti", furono detti "superstiziosi", un termine che 

assumerà in seguito un valore più ampio. Coloro invece che riconsideravano e, per così dire, 

"rieleggevano" tutte le pratiche del culto furono detti religiosi dal verbo relegere così come elegantes 

deriva da eligere, diligentes da diligere e intellegentes da intellegere. In tutte queste parole è implicito 

lo stesso significato di legere che troviamo in "religioso". Accadde così che il termine "superstizioso" 

esprimesse un difetto, "religioso", invece, un pregio. Con ciò mi sembra di aver esaurito quanto avevo 

da dire sull'esistenza e sull'essenza degli dèi. 

 
CICERONE, De natura deorum, II, 75-79  

Dico igitur providentia deorum mundum et omnes mundi partes et initio constitutas esse et 

omni tempore administrari. Eam que disputationem tris in partes nostri fere dividunt. Quarum 

prima pars est quae ducitur ab ea ratione quae docet esse deos; quo concesso confitendum est 

eorum consilio mundum administrari. Secunda est autem quae docet omnes res subiectas esse 

naturae sentienti ab ea que omnia pulcherrume geri; quo constituto sequitur ab animantibus 

principiis eam esse generatam. Tertius est locus qui ducitur ex admiratione rerum caelestium 

atque terrestrium. Primum igitur aut negandum est esse deos, quod et Democritus simulacra et 

Epicurus imagines inducens quodam pacto negat, aut qui deos esse concedant is fatendum est 

eos aliquid agere id que praeclarum; nihil est autem praeclarius mundi administratione; 

deorum igitur consilio administratur. Quod si aliter est, aliquid profecto sit necesse est melius 

et maiore vi praeditum quam deus, quale id cum que est, sive inanima natura sive necessitas vi 

magna incitata haec pulcherrima opera efficiens quae videmus; non est igitur natura deorum 

praepotens neque excellens, si quidem ea subiecta est ei vel necessitati vel naturae, qua caelum 

maria terrae regantur. Nihil est autem praestantius deo; ab eo igitur mundum necesse est regi; 

nulli igitur est naturae oboediens aut subiectus deus; omnem ergo regit ipse naturam. Etenim 

si concedimus intellegentes esse deos, concedimus etiam providentes et rerum quidem 

maxumarum. Ergo utrum ignorant quae res maxumae sint quoque eae modo tractandae et 

tuendae, an vim non habent qua tantas res sustineant et gerant? at et ignoratio rerum aliena 

naturae deorum est, et sustinendi muneris propter inbecillitatem difficultas minime cadit in 
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maiestatem deorum. Ex quo efficitur id quod volumus, deorum providentia mundum 

administrari. 

Atqui necesse est cum sint di (si modo sunt, ut profecto sunt) animantis esse, nec solum 

animantes sed etiam rationis compotes inter se que quasi civili conciliatione et societate 

coniunctos, unum mundum ut communem rem publicam atque urbem aliquam regentis. 

Sequitur ut eadem sit in is quae humano in genere ratio, eadem veritas utrobique sit eadem que 

lex, quae est recti praeceptio pravi que depulsio. Ex quo intellegitur prudentiam quoque et 

mentem a deis ad homines pervenisse (ob eam que causam maiorum institutis Mens Fides 

Virtus Concordia consecratae et publice dedicatae sunt; quae qui convenit penes deos esse 

negare, cum eorum augusta et sancta simulacra veneremur: quod si inest in hominum genere 

mens fides virtus concordia, unde haec in terram nisi ab superis defluere potuerunt?), cum que 

sint in nobis consilium ratio prudentia, necesse est deos haec ipsa habere maiora, nec habere 

solum sed etiam his uti in maxumis et optumis rebus. 

  

Affermo dunque che il mondo nel suo insieme ed in tutte le sue parti fu inizialmente organizzato e 

continua ad essere guidato dall'azione provvidenziale degli dèi. Nella trattazione della problematica 

relativa a questo argomento i seguaci della nostra scuola distinguono tre momenti: il primo consiste 

nella dimostrazione che gli dèi esistono, una verità che, una volta provata, ci costringe ad ammettere 

che è la volontà divina a governare il mondo; nel secondo si passa a dimostrare che ogni fenomeno è 

sottoposto ad un essere sensibile da cui dipende ogni perfezione, donde la conseguenza che esso sia 

determinato da principi viventi; il terzo momento è fondato sul senso di stupore con cui contempliamo 

i fenomeni celesti e terrestri. Circa il primo punto gli atteggiamenti possibili sono due: o si nega 

l'esistenza degli dèi come, sotto un certo aspetto, fa Democrito parlandoci di simulacri ed Epicuro di 

immagini, oppure si riconosce, con coloro che ne ammettono l'esistenza, che gli dèi esercitano una 

loro azione e lo fanno nel modo migliore; e poiché non è possibile un'attività più elevata del governo 

del mondo, se ne deduce che esso è guidato dalla volontà divina. Se fosse altrimenti, dovrebbe essere 

un'altra entità, non importa quale, superiore e dotata di una potenzialità maggiore della divinità (sia 

essa una creatura inanimata, o una cieca necessità spinta da una forza possente) a compiere le 

meravigliose opere che vediamo; in tal caso la divinità, sottoposta alle inesorabili leggi naturali che 

dominano il cielo, le terre e i mari, non eccellerebbe né in potenza né in perfezione; ma poiché nulla 

è superiore alla divinità è giocoforza che sia essa a governare il mondo: non essendo sottoposta o 

soggetta ad alcun'altra creatura naturale, non potrà che essere la divinità stessa a reggere la natura. 

Inoltre se ammettiamo che gli dèi siano dotati di intelligenza, riconosciamo implicitamente che sono 

anche previdenti dispensatori di beni, e dei più importanti, per giunta. È assurdo pensare che gli dèi 

o non sappiano quali siano le cose veramente importanti e come vadano trattate e tutelate o non 

abbiano la capacità materiale di sopportare e sostenere un carico cosi gravoso: l'ignoranza è un difetto 

estraneo alla natura divina e la difficoltà di adempiere al proprio ufficio per congenita incapacità non 

si addice certo alla maestà degli dèi. Di qui la conseguenza cui noi volevamo arrivare che, cioè, il 

mondo è governato dalla provvidenza divina. Dall'esistenza degli dèi (posto che esistano, come e 

certo che esistono) deriva che essi sono dotati di vita e non solo di vita ma anche di ragione e che 

sono uniti in una sorta di comunità sociale e che governano il mondo a guisa di uno stato unitario. Ne 

consegue che la loro facoltà razionale è la stessa dell'uomo, identico è, per gli dèi e per l'uomo, il 

criterio di verità, identica la legge morale che prescrive il bene e condanna il male. Se ne deduce che 

la prudenza e l'intelligenza derivano all'uomo dagli dèi e che appunto per questo nelle istituzioni dei 

nostri maggiori, la mente, la fede, la virtù, la concordia furono divinizzate e pubblicamente consacrate 

come divinità. Come negare, d'altronde, che gli dèi posseggono tali facoltà dal momento che ne 

veneriamo persino le maestose e sacre immagini? E se è vero che l'intelligenza, la fede, la virtù e la 

concordia albergano fra gli uomini, donde potranno essere discese sulla terra se non dalle divine 

regioni del cielo? Certo sì è che la saggezza, la ragione, la prudenza che sono in noi, gli dèi le 
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posseggono in misura maggiore, e non si limitano a possederle ma ne fanno un uso assai più esteso e 

proficuo. 

 

SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 47-53 

Quomodo sint dii colendi solet praecipi. Accendere aliquem lucernas sabbatis prohibeamus, 

quoniam nec lumine dii egent et ne homines quidem delectantur fuligine. Vetemus 

salutationibus matutinis fungi et foribus adsidere templorum: humana ambitio istis officiis 

capitur, deum colit qui novit. Vetemus lintea et strigiles Iovi ferre et speculum tenere Iunoni: 

non quaerit ministros deus. Quidni? Ipse humano generi ministrat, ubique et omnibus praesto 

est. Audiat licet quem modum servare in sacrificiis debeat, quam procul resilire a molestis 

superstitionibus, numquam satis profectum erit nisi qualem debet deum mente conceperit, 

omnia habentem, omnia tribuentem, beneficum gratis. Quae causa est dis bene faciendi? 

Natura. Errat si quis illos putat nocere nolle: non possunt. Nec accipere iniuriam queunt nec 

facere; laedere etenim laedique coniunctum est. Summa illa ac pulcherrima omnium natura 

quos periculo exemit ne periculosos quidem fecit. Primus est deorum cultus deos credere; 

deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem sine qua nulla maiestas est; scire illos 

esse qui praesident mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt 

interdum incuriosi singulorum. Hi nec dant malum nec habent; ceterum castigant quosdam et 

coercent et inrogant poenas et aliquando specie boni puniunt. Vis deos propitiare? Bonus esto. 

Satis illos coluit quisquis imitatus est. Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum. 

Quid agimus? Quae damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? Quantulum est ei non 

nocere cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini est. Praecipiemus 

ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum esuriente panem suum dividat? 

Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt dicam? Cum possim breviter hanc illi formulam 

humani offici tradere: omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; 

membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; 

haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex 

illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio paratae sint iuvandis 

manus. Ille versus et in pectore et in ore sit:  

homo sum, humani nihil a me alienum puto. 

Habeamus in commune: nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, 

casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.   
 
Tra le norme più diffuse ci sono quelle che riguardano il culto degli dèi. Ebbene, si proibisca di 

accendere lumi il sabato: gli dèi non hanno bisogno di luce e per gli uomini il fumo delle lucerne non 

è piacevole. Si vieti l'adempimento dei saluti mattutini e lo stare seduti alle porte dei templi: solo 

l'ambizione umana è conquistata da omaggi come questi; onorare dio è conoscerlo. Si vieti che 

vengano portati a Giove drappi di tela e strìgili e che si regga lo specchio a Giunone: dio non cerca 

servitori. Perché no? È lui stesso a servire gli uomini, è a disposizione dovunque e di tutti. Anche se 

uno apprende quali norme deve rispettare nei sacrifici, come debba abbandonare le superstizioni 

dannose, non avrà mai fatto progressi sufficienti se non ha una giusta concezione di dio, che tutto 

possiede, tutto offre, ed è benefico senza pretendere una contropartita. Che cosa spinge gli dèi a fare 

il bene? La loro natura. È un errore credere che non vogliono fare del male; non possono farlo. E non 

possono né subire, né arrecare offese; offendere ed essere offesi sono cose strettamente unite. La loro 

natura superiore e più bella di ogni altra li ha sottratti ai pericoli e li ha resi anche non pericolosi per 

gli altri. Primo atto di venerazione verso gli dèi è credere in loro; poi riconoscerne la maestà e 

riconoscerne la bontà senza la quale non c'è maestà; sapere che sono loro a governare il mondo, a 

regolare tutto con la loro forza, a esercitare la tutela dell'umanità, trascurando a volte i singoli 

individui. Gli dèi non fanno e non subiscono il male; ma riprendono certi uomini, li tengono a freno, 
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li castigano e talora infliggono una punizione sotto l'apparenza di un bene. Vuoi propiziarti gli dèi? 

Sii buono. Imitarli è un atto di venerazione sufficiente. Ecco un altro problema: come ci si deve 

comportare con gli uomini? Che facciamo? Che insegnamenti diamo? Di non versare sangue umano? 

È davvero poco non fare del male al prossimo cui si dovrebbe fare del bene! È proprio un grande 

merito per un uomo essere mite con un altro uomo! Insegneremo a porgere la mano al naufrago, a 

mostrare la strada a chi l'ha perduta, a dividere il pane con chi ha fame? Perché elencare tutte le azioni 

da compiere e da evitare quando posso insegnare questa breve formula che comprende tutti i doveri 

dell'uomo: tutto ciò che vedi, e che racchiude l'umano e il divino, è un tutt'unico; noi siamo le membra 

di un grande corpo. La natura ci ha generato fratelli, poiché ci ha creato dalla stessa materia e 

indirizzati alla stessa meta; ci ha infuso un amore reciproco e ci ha fatti socievoli. Ha stabilito l'equità 

e la giustizia; in base alle sue norme, chi fa del male è più sventurato di chi il male lo riceve; per suo 

comando le mani siano sempre pronte ad aiutare. Medita e ripeti spesso questo verso:  

Sono un uomo, e niente di ciò che è umano lo giudico a me estraneo. 

Mettiamo tutto in comune: siamo nati per una vita in comune. La nostra società è molto simile a una 

vòlta di pietre: cadrebbe se esse non si sostenessero a vicenda, ed è proprio questo che la sorregge.  


