CONVIVIUM ROMANUM
Sapias et Liber Eris

VI CERTAMEN URBIS - MMXVII
Indirizzo classico-scientifico
fascia biennio
Il candidato, dopo aver tradotto il testo, analizzi il valore della proposizione «prius… quam id nostris
placuisset imperatoribus» nella 8a linea e della proposizione «ne tanti apparatus mole premerentur» alla 12a
linea, nonché l’uso di «quod» alla 10a linea.

QUADI E MARCOMANNI PREMONO AI CONFINI SETTENTRIONALI
Dum Parthicum bellum geritur, natum est Marcomannicum, quod diu eorum, qui aderant, arte suspensum est,
ut finito iam orientali bello Marcomannicum agi posset. Et cum famis tempore populo insinuasset de bello,
[Marcus] fratre post quinquennium reverso in senatu egit, ambos necessarios dicens bello Germanico
imperatores.
Profecti tamen sunt paludati ambo imperatores et Victualis et Marcomannis cuncta turbantibus, aliis etiam
gentibus, quae pulsae a superioribus barbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. Nec parum
profuit ista profectio, cum Aquileiam usque venissent. Nam plerique reges et cum populis suis se retraxerunt
et tumultus auctores interemerunt. Quadi autem amisso rege suo non prius se confirmaturos eum, qui erat
creatus, dicebant, quam id nostris placuisset imperatoribus. Lucius tamen invitus profectus est, cum plerique
ad legatos imperatorum mitterent defectionis veniam postulantes. Et Lucius quidem, quod amissus esset
praefectus praetorio Furius Victorinus atque pars exercitus interisset, redeundum esse censebat; Marcus
autem fingere barbaros aestimans et fugam et cetera, quae securitatem bellicam ostenderent, ob hoc ne tanti
apparatus mole premerentur, instandum esse ducebat. Denique transcensis Alpibus longius processerunt
composueruntque omnia, quae ad munimen Italiae atque Illyrici pertinebant. Placuit autem urgente Lucio, ut
praemissis ad senatum litteris Lucius Romam rediret.

Giulio Capitolino [Historia Augusta], Vita Marci Antonini Philosophi, 12, 13-14; 14

Indirizzo classico-scientifico
fascia triennio
Il candidato, dopo aver tradotto il testo, nel quale Tacito descrive le strategie con cui Giulio Agricola,
tribuno militare, mirò a pacificare il territorio della Britannia sotto il controllo romano, già funestato da
conflitti fra le truppe occupanti e i popoli autoctoni, svolga un commento – con eventuali brevi note storiche
e/o stilistiche – in cui illustri spunti di riflessione anche in riferimento all’attualità.

IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTROLLO ROMANO IN BRITANNIA
Ceterum animorum provinciae prudens, simulque doctus per aliena experimenta parum profici armis, si
iniuriae sequerentur, causas bellorum statuit excidere. A se suisque orsus primum domum suam coërcuit,
quod plerisque haud minus arduum est quam provinciam regere. Nihil per libertos servosque publicae rei,
non studiis privatis nec ex commendatione aut precibus centurionem militesve adscire, sed optimum
quemque fidissimum putare. Omnia scire, non omnia exsequi. Parvis peccatis veniam, magnis severitatem
commodare; nec poena semper, sed saepius paenitentia contentus esse; officiis et administrationibus potius
non peccaturos praeponere, quam damnare cum peccassent. […]
Haec primo statim anno comprimendo egregiam famam paci circumdedit, quae vel incuria vel intolerantia
priorum haud minus quam bellum timebatur. Sed ubi aestas advenit, contracto exercitu multus in agmine,
laudare modestiam, disiectos coërcere; loca castris ipse capere, aestuaria ac silvas ipse praetemptare; et nihil
interim apud hostes quietum pati, quo minus subitis excursibus popularetur; atque ubi satis terruerat,
parcendo rursus inritamenta pacis ostentare. Quibus rebus multae civitates, quae in illum diem ex aequo
egerant, datis obsidibus iram posuere, et praesidiis castellisque circumdatae, tanta ratione curaque, ut nulla
ante Britanniae nova pars pariter inlacessita transierit.
Sequens hiems saluberrimis consiliis absumpta. Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles
quieti et otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa fora domos
extruerent, laudando promptos, castigando segnes: ita honoris aemulatio pro necessitate erat. Iam vero
principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui modo
linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri honor et frequens toga;
paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et balinea et conviviorum elegantiam. Idque apud
imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset.
Tacito, Agricola, 19-21

Indirizzo artistico
Il candidato, dopo aver riflettuto su questo passo tratto dai Rerum gestarum libri di Ammiano Marcellino,
crei una rappresentazione grafico-pittorica (in bianco e nero o a colori) – con eventuali brevi note di
commento storico-artistico o tecnico – dalla quale emerga una personale lettura e interpretazione del brano,
anche alla luce dell’odierno dibattito sui rischi di conflitto fra popoli e culture diverse.

I VISIGOTI SCONFIGGONO L’ESERCITO ROMANO AD ADRIANOPOLI (378 D.C.)

«Al sorgere dell’aurora del giorno che nel calendario è segnato con la data del 9 agosto, l’esercito romano
iniziò in tutta fretta la marcia d’avvicinamento dopo aver sistemato le salmerie ed i bagagli nei pressi delle
mura di Adrianopoli e provveduto alla loro difesa con un numero sufficiente di legioni. […] Mentre, secondo
l’uso, la massa dei barbari lanciava urla selvagge e cupe, i generali romani ordinarono l’esercito a battaglia e,
fatta avanzare dapprima l’ala destra della cavalleria, la maggior parte della fanteria rimaneva indietro. […]
Al primo scendere delle tenebre, l’imperatore – così almeno si poteva supporre in quanto nessuno dichiarò
d’averlo visto o di essersi trovato presente – cadde fra i soldati colpito mortalmente da una freccia e subito
spirò. Né poi fu visto in alcuna parte. Infatti, a causa di pochi nemici che per derubare i cadaveri
s’aggirarono a lungo in quella zona, nessun fuggitivo o abitante delle vicinanze osò accostarvisi. È noto che
con un destino simile Decio Cesare, mentre combatteva impetuosamente con i barbari, cadde dal cavallo che
imbizzarrito era scivolato e che non riusciva a frenare e, gettato in una palude, non poté riemergere né più fu
trovato. Altri dicono che Valente non sia morto subito, ma che, trasportato con alcune guardie del corpo e
pochi eunuchi nei pressi di una casetta di campagna che aveva un secondo piano ben fortificato, mentre
veniva curato da mani inesperte, sia stato circondato dai nemici, i quali ignoravano chi fosse, e sia sfuggito al
disonore della prigionia. Infatti, poiché gli inseguitori avevano tentato di sfondare le porte che erano sbarrate,
venivano attaccati dalla parte elevata della casa per cui, per non perdere l’occasione di saccheggiare a causa
di un indugio da cui non avrebbero potuto liberarsi, raccolti fasci di paglia e legna, diedero loro fuoco e
bruciarono l’edificio con quanti vi si trovavano. […] In questa immensa strage di uomini illustri particolare
impressione provocò la morte di Traiano e di Sebastiano, assieme ai quali perirono trentacinque tribuni, sia
esenti da incarichi speciali che al comando di reparti. Risulta che si salvò appena un terzo dell’esercito. Gli
annali non ricordano una disfatta simile a questa, ad eccezione della battaglia di Canne, sebbene i Romani,
tratti in inganno alcune volte dalla Fortuna che spirava avversa, abbiano ceduto per qualche tempo
all’avversità delle guerre e per quanto i leggendari canti funebri dei Greci abbiano pianto su molte battaglie».

Ammiano Marcellino, XXXI, 12, 10-11; 13, 12-15 e 18-19

Indirizzo linguistico
Il candidato, dopo aver riflettuto sulla Epistula V, 5 di Sidonio Apollinare, con particolare attenzione al
tema dell’importanza delle conoscenze linguistiche per la comunicazione fra popoli nelle terre di frontiera,
elabori un testo (max. 20 linee) – nella lingua straniera (Francese, Inglese o Spagnolo) scelta al momento
della presentazione della domanda – che proponga una personale lettura e interpretazione etico-sociale del
brano.

SIAGRIO, ESPERTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA DEI BURGUNDI

«Dal momento che sei pronipote di un console, dal momento che discendi dalla stirpe di un poeta, al quale
senza dubbio le virtù letterarie avrebbero dedicato delle statue se non lo avessero fatto le dignità consolari, è
straordinario a dirsi quanto sono sorpreso dell’estrema facilità con cui hai afferrato la conoscenza della
lingua germanica. Eppure ricordo che la tua fanciullezza è stata imbevuta come si conviene da scuole di arti
liberali e so abbastanza per certo che spesso hai declamato con vigore ed eloquenza davanti al retore. E,
stando così le cose, da dove – vorrei che mi dicessi – il tuo animo ha rapidamente assorbito il bel suono del
popolo straniero, tanto che ora, dopo le verghe della lettura di Virgilio, e dopo la verbosità e l’abbondanza
sudatissima del varicoso Arpinate, quasi fossi un giovane falco, sotto ai miei occhi esci con impeto dal
vecchio nido? Non potresti credere quanto per me e per gli altri sia motivo di riso, tutte le volte che lo sento
dire, il fatto che un barbaro ha paura, in tua presenza, di incappare in un barbarismo nella sua lingua. Gli
anziani Germani, piegati dagli anni, sono stupefatti nel vederti tradurre le loro lettere e ti scelgono quale
giudice ed arbitro negli affari vicendevoli. Novello Solone dei Burgundi nell’interpretare le leggi, nuovo
Anfione nel modulare la cetra, ma a tre corde, sei amato, onorato, desiderato, diletti, sei scelto, sei
consultato, decidi, sei ascoltato. E sebbene, come nei corpi così nel sentire, siano rozzi ed inflessibili,
onorano in te e nello stesso tempo apprendono la lingua dei padri, cuore latino. Un’ultima cosa, uomo
raffinatissimo: dedicati con non minor energia, anche solo quando ne avrai il tempo, alla lettura, e, da
quell’uomo elegantissimo che sei, preserva questo giusto equilibrio, e cioè di mantenere la tua lingua,
affinché tu non sia deriso, di tenere in esercizio quell’altra, affinché sia tu a ridere. Stammi bene».

Sidonio Apollinare, Epistulae V, 5

