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Verso la cittadinanza globale
Classi IV sezioni B e D del Liceo Scientifico “A. Messedaglia” di Verona, a.s.
2020/2021. Docenti di lingua e cultura latina: Claudia Mizzotti e Lucia Olini.
1.Presentazione generale del percorso di studio.
La storia dimostra che il concetto di cittadinanza è mobile1, si è evoluto e
continua a evolversi in relazione al periodo storico, al territorio, alle civiltà e
alle istituzioni: si adatta per rispondere ai fenomeni politici, sociali, culturali ed
economici. Variano i contenuti stessi della cittadinanza, in termini di diritti e
doveri dei cittadini, e variano i criteri per l’acquisizione della cittadinanza.
La flessibilità nel tempo dell’istituto giuridico della cittadinanza, che dipende
dalla necessità delle norme di rispondere alle esigenze contingenti, risulta
evidente se si guarda al mondo antico come a un laboratorio nel quale sono
state sperimentate molte forme esemplari, sul piano del diritto e della capacità
concreta di trovare soluzioni ai problemi della vita. Le fonti dimostrano che
Roma integra progressivamente i popoli conquistati, realizza un impero in cui
le prerogative del civis romanus sono ambite e diventano comuni a un vastissimo
territorio in cui i popoli, che appartengono a un’unica comunità, tuttavia non
rinunciano a mantenere la propria eterogeneità culturale.
Rifuggendo da forme di semplicistica attualizzazione, alle classi 4B e 4D del
liceo Messedaglia, al quarto anno di corso della disciplina di “Lingua e cultura
latina”, è stato proposto uno studio di caso, dal quale induttivamente ricostruire
un quadro storico e giuridico più ampio, sulle coordinate diacroniche e
sincroniche, da mettere a confronto con il mondo attuale.
Il caso esaminato è quello del poeta greco Aulo Licinio Archia, difeso da
Cicerone nel 62 a.C. - l’anno successivo al consolato in cui l’Arpinate aveva
sventato la congiura di Catilina - dall’accusa di aver usurpato il diritto di
cittadinanza romana. La lettura dell’orazione Pro Archia (di cui ciascuna classe
ha prodotto una propria edizione, corredando il testo di ogni capitolo di
un’introduzione, un apparato di note e un questionario di analisi e di
contestualizzazione) ha evidenziato che, accanto a categorie di individui esclusi
dall’esercizio dei diritti (donne e schiavi, ad esempio), «la discriminazione tra
nativi e stranieri nel riconoscimento dei diritti è in netta contraddizione con la
“rivoluzione copernicana” da cui ha avuto origine la modernità filosofica e
politica»2.
I peregrini a Roma, ma anche i meteci ad Atene, non godevano di alcun diritto
politico, non potevano cioè esprimere il loro parere e dare il loro contributo
alla formazione della volontà collettiva, alle decisioni politiche e alla
promulgazione delle leggi che loro stessi, in quanto residenti, dovevano
1
2

Mattiangeli 2010, p. 10.
Pazé 2019, p. 279.
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rispettare. Anche per quanto concerne i diritti civili, la loro posizione era di
debolezza, di subalternità e per questa ragione potersi dire cives romani era un
traguardo ambito per i molti che, originari delle province, esercitavano lo ius
migrandi prima di Caracalla e della Constitutio. In molti si spostavano per sfuggire
a situazioni di disagio economico, guerre, catastrofi naturali oppure sceglievano
la mobilità per offrire e mettere a frutto, secondo la legge della domanda e
dell’offerta, le loro qualità. Alla categoria dei “migranti qualificati” appartiene
appunto il poeta Archia: a partire dall’età ellenistica diventano numerose le
figure non solo di mercanti e faccendieri, ma anche di logografi, filosofi, medici,
astrologi, musici e artifices di vario tipo, publicani e giuristi che migrano3, entrano
nell’orbita di Roma e sfruttano le loro qualità peculiari, apprezzate dalla
comunità, per ottenere vantaggi e tutele, aprendo forse la strada per forme di
integrazione che siano slegate da presupposti di censo e di qualificazione
personale ed estese in seguito erga omnes, non solo cioè limitate a categorie
specifiche.
Si sa che agli antichi fu estraneo il concetto di “diritti umani” così come lo
intende il mondo contemporaneo 4; tuttavia è noto che la philantropia è virtù
peculiare della paideia nel mondo greco, così come intorno alla nozione
complessa di humanitas, cara a Cicerone e più volte evocata proprio nel testo
dell’orazione esaminata, si valorizzano cultura, educazione, mitezza dei modi,
equanimità e generosità. La philantropia e l’humanitas prefigurano valori a cui
anche oggi attribuiamo importanza nel nostro consorzio civile, e che possiamo
riconoscere in documenti normativi internazionali che superano i confini dei
singoli Stati e ci fanno cittadini del Pianeta. E poiché lo stesso Cicerone
affermava5 che i diritti (iura) di coloro che sono cives in una stessa res publica
devono essere certamente pari (certe paria esse debent) indipendentemente dalle
qualità naturali degli uomini (ingenia hominum), che non possono invece essere
pari, abbiamo provato a costruire nelle classi un percorso sul tema del ius
civitatis, della cittadinanza, fra il passato lontano e le urgenze presenti. La
prospettiva assunta è stata quella di una cittadinanza globale in una res publica
planetaria: si tratta di un orizzonte d’attesa che nell’Agenda 2030 viene
prefigurato e sciolto in un una serie molto articolata di goal e di target, benché
ad oggi sia ancora da ottenere una piena declinazione nell’ambito delle
legislazioni vigenti degli Stati che pure condividono gli obiettivi dell’Agenda.
In nome della sostenibilità, sono proponibili e praticabili i communia, «cose che
sono utili a chi le riceve e non creano danno a chi le dà»6, obblighi di carattere
Cfr. Migranti, e lavoro qualificato nel mondo antico 2019.
Vincenti 2009, p. 60 ss.
5 Cicerone, De re publica, I, 32, 49. : Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem
legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? Si enim pecunias
aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter
se, qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas?
3
4

6

Cicerone, Dei doveri, 1, 52.
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generale condivisi da tutti i popoli, riconosciuti anche al di là dell’appartenenza
alla singola piccola patria? L’auspicio è che le generazioni future non abbiano
più ad affermare «nos autem, cui mundus est patria velut piscibus equor, exilium patiamur
iniuste»7 perché i diritti di una piena cittadinanza globale saranno estesi a tutto il
pianeta, avranno abbattuto ogni steccato e ogni barriera, rendendo
anacronistica ogni forma di esclusione, di discriminazione e di esilio.
Si ringraziano le colleghe Maria Teresa Salvi e Giovanna Spitaleri che hanno
collaborato alla realizzazione del percorso.
UdA per un Liceo scientifico di ordinamento – classe quarta
AMBITO
Competenze
di
cittadinanza:
imparare ad
argomentare,
cittadinanza
digitale
Agenda 2030

Costituzione,
normativa
nazionale e
internazionale

MATERIA
Lingua e
cultura latina

Lingua e
cultura latina
Lingua e
letteratura
italiana
(classe 4B)
Lingua e
cultura latina
Lingua e
letteratura
italiana
(classe 4B)
Diritto

CONTENUTI
Ricerca di testi classici online; selezione e uso dei
materiali: attendibilità delle fonti; il plagio e la
violazione del diritto d’autore; la didattica blended e
l’uso delle risorse digitali nella DDI; la messa a
punto di un’edizione digitale: impaginazione, uso di
vari font e loro significato, il modello di citazione.
Applicazione del metodo della peer review.
Le disuguaglianze nel mondo antico: la schiavitù e la
condizione femminile.
La letteratura “migrante” nel panorama odierno della
letteratura in lingua italiana: I. Scego, La linea del colore,
Bompiani, Milano 2020; M. Mazzucco, Io sono con te.
Storia di Brigitte, Einaudi, Torino 2016.
Un processo in tema di cittadinanza: l’orazione Pro
Archia di M. Tullio Cicerone: lettura e analisi del testo
allo scopo di realizzarne un’edizione.
Il testo regolativo. Il testo argomentativo epistolare.
Conferenza online del prof. Corrado Bologna sul tema
“La Costituzione come memoria e progetto
dell’identità italiana, fra storia e letteratura”.
Diritto romano: la civitas a Roma (intervento della
dott.ssa Marta Beghini); la cittadinanza nella
Costituzione e nelle leggi dello Stato; Ius sanguinis, Ius
soli, ius culturae; la Costituzione europea e la
cittadinanza europea; il concetto di cittadinanza
globale; processi migratori, meccanismi di
integrazione.

Sono qui presentati due capitoli (il VII e il IX) dell’orazione Pro Archia tratti
dall’edizione digitale completa che ciascuna della classi ha realizzato: per ogni capitolo gli
studenti hanno realizzato un’introduzione, hanno riportato il testo latino, steso un apparato
di note e formulato un questionario. Seguono una relazione a seguito dell’intervento di
carattere giuridico della dott.ssa Beghini sull’istituto della cittadinanza a Roma, alcune lettere
al futuro realizzate da studenti.
7

Dante, De vulgari eloquentia 1, 6, 3.
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2.Edizione della Pro Archia (classe 4B)

M. TVLLI CICERONIS PRO A. LICINIO ARCHIA POETA ORATIO

Testo latino all’indirizzo https://www.thelatinlibrary.com/cicero/arch.shtml ;
introduzione, note, questionario d’analisi e approfondimento delle tematiche di
ciascun capitolo a cura degli studenti della classe 4B, coordinata dalla prof.ssa
Lucia Olini.
Da dove tutto ebbe inizio (capitolo I)
A cura di Noa Cohen e Elena Melotto
Il primo capitolo della Pro Archia, un’orazione giudiziaria, introduce il lettore nel
tribunale dove Cicerone, attraverso l’exordium, cerca di creare un canale di
comunicazione con l’uditorio al fine di attrarre la sua attenzione. In questo passo,
Cicerone spiega quanto Archia sia stato importante nella sua infanzia poiché
grazie a esso ha intrapreso i suoi studi. Archia è stato un esempio di uomo con
una mentalità aperta, pronto ad acquisire nuove conoscenze. Questa orazione
vuole sottolineare l’importanza per ogni uomo di crearsi un solido bagaglio
culturale e una buona padronanza dell’arte della parola, che sono competenze
essenziali per i cittadini romani, soprattutto per coloro che intendono svolgere
un’attività pubblica.
[1] Si quid est in me ingeni (1), iudices, quod (2) sentio quam sit exiguum (3), aut (4) si qua
exercitatio dicendi, in qua me non infitior mediocriter esse versatum, aut (4) si huiusce rei ratio
aliqua ab optimarum artium (5) studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor
aetatis meae tempus abhorruisse, earum rerum omnium (6) vel in primis hic A. Licinius
fructum a me repetere (7) prope suo iure debet. Nam quoad longissime (8) potest mens mea
respicere spatium praeteriti temporis, et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque
repetens (9) hunc video mihi principem (10) et ad suscipiendam et (11) ad ingrediendam
rationem (12) horum studiorum exstitisse. Quod si haec vox, huius (13) hortatu praeceptisque
conformata (14), nonnullis aliquando saluti (15) fuit, a quo id accepimus quo ceteris opitulari
et alios servare possemus (16), huic profecto ipsi, quantum est situm in nobis, et opem (17) et
salutem ferre debemus.
[2] Ac ne quis a nobis (18) hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit
(19) ingeni, neque haec dicendi (20) ratio aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus
umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent (21), habent
quoddam commune vinculum (22), et quasi cognatione quadam inter se continentur.
Note per la comprensione del testo
1) quid ingeni: costrutto con un pronome indefinito e il partitivo; il pronome
indefinito quid indica qualcosa che esiste solo ipoteticamente
2) quod: nesso relativo
3) quam sit exiguum: interrogativa indiretta
4) aut… aut: congiunzione disgiuntiva
5) optimarum artium: aggettivo superlativo riferito ad artium; indica le arti liberali
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6) earum rerum omnium: riferito alle doti fin qui narrate
7) fructum… repetere: espressione giuridica; il sostantivo fructus viene dal verbo fruor,
che significa “godere di”: il fructus è dunque il risultato di qualcosa che si
possiede o che ci si guadagna
8) longissime: superlativo di longe
9) repetens: participio presente di repeto, is, petivi, petitum, ere; questo verbo viene
usato anche in ambito giuridico per indicare la rivendicazione del possesso di
qualcosa, Cicerone infatti scrive che Archia può ricevere da lui il fructum del
suo insegnamento prope suo iure
10) principem: predicativo dell’infinito passato exstitisse
11) et… et: sia… sia
12) ad… rationem: proposizione finali implicite con gerundivo all’accusativo
13) huius: pronome dimostrativo riferito ad Archia
14) conformata: participio perfetto di conformo, as, avi, atum, are
15) nonnullis… salutis: costruzione col doppio dativo; funzione di vantaggio e di
effetto
16) quo… possemus: relativa impropria con valore finale
17) ops: questo termine ha molteplici significati (potenza, ricchezza, autorità,
aiuto…); in questo caso si preferisce interpretare come l’aiuto che Cicerone e
tutti giudici devono prestare ad Archia
18) a nobis: esempio di pluralis modestiae o auctoris, si traduce “da me”
19) quod…sit: relativa impropria con valore causale
20) dicendi: gerundio caso genitivo, riferimento all’eloquenza
21) quae… pertinent: relativa propria
22) vinculum: sostantivo usato per indicare il forte legame fra tutte le arti e l’oratoria

-

Questionario
Comprensione del testo
Quali sono i motivi che portano Cicerone a voler sostenere la difesa di Archia di
fronte ai giudici?
Perché Cicerone vede Archia come modello e punto di riferimento da seguire nella
pratica dell’oratoria?
Analisi linguistica e stilistica
Quale figura retorica rappresenta il sintagma “non infitior”?
Analizza i termini “respicere… recordari”, quale figura retorica rappresentano?
“Nonnullis… saluti” di che costruzione si tratta?
Esame delle tematiche
Approfondisci la funzione e l’importanza dell’oratoria nell’antica Roma. Ritieni
che questa pratica possa essere importante per una persona al mondo d’oggi?
Spiega il tuo punto di vista.
Nella Pro Archia il protagonista chiede di ottenere la cittadinanza romana. Quali
requisiti deve avere per ottenerla? Secondo le tue esperienze e conoscenze
personali ritieni che il processo per ottenerla sia lungo e complicato anche ai giorni
d’oggi?
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Approfondimento della tematica
Cittadinanza: vincolo di appartenenza a uno stato, richiesto e documentato per
il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri.
Al tempo dei Romani, come ai giorni d’oggi, la cittadinanza ha una funzione
molto importante per ogni singolo uomo, poiché grazie ad essa si può godere di
alcuni diritti nello stato di cui si è cittadini, uno tra i quali il diritto di voto.
Fin dalle origini la mentalità dei romani nel concedere la cittadinanza agli stranieri
era aperta senza nessun tipo di pregiudizio e limitazione. Grazie a questa sua
peculiarità il popolo romano si è sempre dimostrato favorevole a assegnare
incarichi di alto prestigio anche a persone non strettamente legate all’ambiente
romano. Per esempio durante la nascita della città di Roma tre sui sette re furono
etruschi: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.
La città di Roma è sempre stata aperta ad accogliere stranieri provenienti da ogni
territorio, e forse è stata proprio questa caratteristica a essere determinante per
la nascita e lo sviluppo del maestoso impero romano.
Cicerone ha ereditato questa mentalità e forse proprio per questo motivo si è
impegnato con tutto se stesso per difendere Archia di fronte a coloro che
negavano la concessione della cittadinanza. Inoltre Cicerone lo considerava un
uomo acculturato che attraverso le sue doti sarebbe stato senza dubbio d'aiuto ai
Romani e non avrebbe mai commesso reati contro di loro.
- Un’insolita difesa (capitolo II)
A cura di Milena Marconi e Alessandro Vesentini
Il secondo capitolo fa parte dell’exordium dove viene presentato l’oggetto
dell’orazione in modo da fornire una prima impressione di impatto. Cicerone
introduce il discorso chiedendo il permesso di usare un’orazione inusuale per
potere difendere Archia, un poeta meritevole di una tale difesa in quanto mentore
e insegnante di retorica dello stesso. Archia era stato accusato di usurpazione
della cittadinanza romana secondo la “lex Papia de peregrinis” promulgata nel 65
a.C. dal senato. Con questo secondo capitolo Cicerone fa già intuire le sue
intenzioni di difendere il poeta concentrandosi più sugli aspetti legati poesia,
piuttosto che sugli aspetti legali della causa. L’oratore, per attirare l’attenzione dei
giudici e del pretore, anticipa che, alla fine del discorso, A. Licinio sarebbe fatto
cittadino persino se non lo fosse già.
Il merito dello scrittore, oltre quello di essere un poeta, e quindi uomo di ingegno
e cultura, era quello di aver tramandato con le sue opere il ricordo di gloriose
imprese del popolo romano.
[3] Sed (1) ne (2) cui vestrum (3) mirum esse videatur me in quaestione legitima et in iudicio
publico cum res agatur apud praetorem populi Romani, lectissimum virum (4), et apud
severissimos (5) iudices, tanto (6) conventu hominum ac frequentia hoc uti genere dicendi (7),
quod (8) non modo a consuetudine (9) iudiciorum, verum etiam a forensi sermone abhorreat;
quaeso a vobis, ut in hac causa mihi detis hanc veniam, adcom- modatam huic reo (10), vobis
(quem ad modum spero(11)) non molestam (12), ut me pro summo poeta (13) atque
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eruditissimo homine dicentem, hoc concursu hominum literatissimorum, hac vestra humanitate,
hoc (14) denique praetore exercente iudicium, patiamini de studiis humanitatis ac litterarum
paulo loqui liberius, et in eius modi persona, quae propter otium ac studium minime in iudiciis
periculisque tractata est (15), uti prope novo quodam et inusitato genere dicendi (16).
[4] Quod (17) si mihi a vobis tribui concedique sentiam, perficiam profecto ut hunc A.
Licinium non modo non segregandum (18), cum sit civis, a numero civium, verum etiam si non
esset (19), putetis asciscendum fuisse.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Sed: congiunzione avversativa
2) ne… videatur: proposizione finale negativa
3) vestrum: genitivo partitivo
4) lectissimum virum: riferito Quinto, il fratello minore di Cicerone, che
presiedeva come praetor il tribunale che doveva trattare il processo contro
Archia
5) severissimos: superlativo assoluto, Cicerone li usa per accattivarsi le simpatie
del pubblico
6) tanto… frequentia: figura della variatio: conventu ac frequentia costituiscono
un’endiadi
7) me… hoc uti genere dicendi: infinitiva soggettiva
8) quod… abhorreat: proposizione relativa impropria consecutiva
9) consuetudine… sermone: ablativi di separazione che dipendono da abhorreat,
Cicerone anticipa che userà una tecnica difensiva diversa dal solito
10) huic reo: riferito ad Archia; Cicerone definisce Archia reus ovvero imputato
11) quem ad modum spero: relativa limitativa
12) ut… mihi destis hanc veniam...non molestam: sostantiva volitiva, veniam
accomodatam huic reo, vobis… non molestam è una costruzione chiastica con una
litote
13) pro summo poeta: iperbole
14) hoc…, hac…, hoc…: anafora del dimostrativo
15) minime… tractata est: rimarca che l’imputato non è mai stato oggetto di
problemi giudiziari
16) uti prope...dicendi:riprende il precedente uti genere dicendi quod non modo a
consuetudine iudiciorum verum etiam forensi sermone abhorreat; questa struttura ad
anello evidenzia il punto centrale cioè la natura inconsueta dell’orazione
17) quod: nesso relativo
18) segregandum: perifrastica passiva con sottinteso esse: è il predicato di una frase
oggettiva dipendente da putetis
19) si non esset: periodo ipotetico (protasi dell’irrealtà)
Questionario
Comprensione del testo
- Perchè Cicerone intende usare nella sua orazione un tipo di argomentazione
che si allontana dalla consuetudine dei processi?
- In che modo Cicerone si dimostra sicuro della sua difesa per il poeta Archia?
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-

-

Dove si può riscontrare la captatio benevolentiae di Cicerone? (captatio
benevolentiae: metodo per accattivarsi la simpatia, cercare consenso per il
raggiungimento dei propri obiettivi e per lo sviluppo dei propri interessi)
Analisi linguistica e stilistica
Rintraccia nel testo i termini che appartengono al campo semantico
giudiziario e del diritto romano.
Qual è il significato dell’espressione iudicium publicum?
Cicerone usa delle ripetizioni? Se sì, perché?
Individua le figure retoriche e spiega il loro significato e la loro funzione.
Sono presenti elementi caratteristici della concinnitas?
Esame delle tematiche
L’humanitas, gli studia e la poesia sono concetti chiave introdotti in questo
passo dell’orazione, spiega il punto di vista di Cicerone rispetto ad essi
facendo riferimento alle sue inclinazioni filosofiche.
Contestualizza la questione sulla civitas al tempo dell’orazione di Cicerone.
Approfondisci le dinamiche dei processi pubblici romani e il ruolo della
retorica e delle orazioni nella fase del dibattimento.

Approfondimento della tematica
La vita di Archia sarebbe per gran parte ignota se non fosse per l’orazione di
Cicerone, che ci ha dato la possibilità di conoscerla almeno in parte. Il nome
completo è Aulo Licinio Archia e fu un grande scrittore, nella prima parte della
sua vita visse nella Magna Grecia, dove partecipava ad esibizioni poetiche e
componeva poesie encomiastiche per i personaggi che lo ospitavano. Proprio per
la sua attività poetica fu premiato con la cittadinanza onoraria nella città di
Heraclea, in Lucania. In seguito si stabilì a Roma dove, grazie alla lex Plautia
Papiria, ottenne anche la cittadinanza romana, che gli causò una denuncia in
processo pubblico. Questa legge, promulgata nell’89 a.C. (29 anni dopo la nascita
del poeta), estendeva il diritto di cittadinanza a coloro che erano cittadini di città
federate e con il domicilio in Italia. Archia fu accusato di aver acquisito in modo
illecito la cittadinanza romana e nel processo fu difeso da Cicerone con la Pro
Archia Poeta. Lo iudicium publicum era istituito infatti nelle cause che riguardavano
atti illeciti che lesionavano l’interesse pubblico. Dall’età repubblicana il processo
pubblico prendeva luogo dinanzi alle quaestiones perpetue (le corti permanenti) nelle
quali l'accusatore era un privato cittadino, e la giuria era presieduta da un
magistrato (praetor); nel processo contro Archia il magistrato è Quinto, fratello
di Cicerone, che fu questore nel 68 e pretore nel 62 a.C.. Nella fase processuale
del dibattimento, l’avvocato romano, con l’orazione non vuole soltanto difendere
il poeta, ma anche il valore dell’arte e della poesia, infatti insiste molto sulle
qualità di Archia e meno sulla vera e propria difesa delle accuse. Il cuore del
processo pubblico romano era proprio il dibattimento; in questa fase le parti,
l’accusatore e il reus, prendevano parola per dimostrare rispettivamente la
violazione del diritto pubblico e la propria innocenza. L’imputato si poteva
rivolgere a iuris prudentes, esperti di diritto, che li potessero difendere al meglio.
Cicerone assume questa funzione nel processo volto contro il poeta.
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La Pro Archia rappresenta un esempio di quanto tenesse Cicerone alla diffusione
della cultura tra i Romani, più in particolare della filosofia ellenistica. A tale
proposito egli assistette e fu protagonista di un cambio radicale del pensiero
filosofico romano. In origine i Romani ritenevano la filosofia inutile perché priva
di praticità e di uno scopo concreto, come ad esempio la gloria o la ricchezza,
però ad un certo punto gli stessi romani si resero conto che lo studio della
filosofia era fondamentale per governare o amministrare lo stato in modo serio.
Allora nel corso del I secolo a.C. molti esponenti della filosofia greca giunsero a
Roma per insegnare la materia, in particolare lo stoicismo riscosse un grande
successo nella capitale.
Cicerone inizialmente accolse l’epicureismo perché fu allievo di Zenone e Fedro,
in seguito studiò lo stoicismo, non essendone un completo sostenitore, trovò
conferma nella dottrina accademica insegnatagli da Filone, infatti la teoria del
probabilismo e del verosimile erano compatibili con la sua personalità. Durante
la sua vita si dedicò appunto alla diffusione delle dottrine filosofiche ellenistiche
a Roma, in quanto le riteneva fondamentali per la formazione delle classi dirigenti
romane. Un problema che dovette affrontare fu quello della povertà della lingua
latina. La questione del lessico fu riscontrata da molti autori come, ad esempio,
Lucrezio che per esprimere i suoi complicati concetti nel De rerum natura non
disponeva di un linguaggio adeguato e lo superò con abilità usando perifrasi o
ampie descrizioni; Cicerone diede un forte contributo nel risolvere questo
problema, impegnandosi per trovare il corrispondente vocabolo in latino per i
termini specifici del linguaggio filosofico greco. Anche nella Pro Archia Cicerone
compie una decisione riguardo al lessico: nel secondo capitolo presenta la sua
scelta di allontanarsi dall’uso del solito lessico processuale, preferendo avvalersi
di termini che si avvicinavano ai temi culturali e poetici che si riscontrano
difendendo uno scrittore come Archia.
- Fama e onori di Archia (capitolo III)
A cura di Alberto Gusi e Giacomo Marconcini
Nel terzo capitolo della celebre orazione Pro Archia, appartenente alla narratio,
Cicerone inizia a descrivere in parte la storia di Archia ed elencare i numerosi
titoli di studio da lui conseguiti che gli conferirono una stimata fama in molte
parti del mondo tanto che Cicerone afferma “l’attesa dell’uomo superava la fama
dell’ingegno”. In seguito l’oratore introduce l’arrivo di Archia in Italia e
successivamente a Roma dove, grazie alla stabilità politica del tempo, riuscì a
completare ottimamente molti suoi lavori e a ricevere grandi onori. Durante il
suo soggiorno nella capitale erano consoli Mario e Catulo i quali riuscirono a
garantire un periodo di pace e stabilità dopo la dittatura di Silla.
Nam ut primum ex pueris excessit Archias (1), atque ab eis artibus quibus aetas puerilis ad
humanitatem (2) informari solet se ad scribendi studium contulit, primum Antiochiae -nam
ibi natus est loco nobili- celebri quondam(3) urbe et copiosa, atque eruditissimis(4) hominibus
liberalissimisque(4) studiis adfluenti, celeriter antecellere omnibus ingeni(5) gloria contigit. Post
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in ceteris Asiae partibus cunctaeque(6) Graeciae sic(8) eius adventus celebrabantur(7),ut(8)
famam ingeni exspectatio hominis, exspectationem ipsius adventus admiratioque superaret.
[5] Erat Italia tunc plena Graecarum artium ac disciplinarum, studiaque haec et (9) in Latio
vehementius(10) tum colebantur quam nunc eisdem in oppidis, et(9) hic Romae propter
tranquillitatem(11) rei publicae(12) non neglegebantur. Itaque hunc(13) et Tarentini et Regini
et Neapolitani civitate(14) ceterisque praemiis(14) donarunt; et omnes, qui(15) aliquid de
ingeniis(16) poterant iudicare, cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Hac tanta
celebritate famae cum esset iam absentibus notus(17), Romam venit Mario consule et Catulo.
Nactus est(18) primum consules eos, quorum(19) alter(20) res ad scribendum maximas,
alter(20) cum(21) res gestas(22) tum(21) etiam studium atque auris adhibere posset.
Statim(23) Luculli, cum praetextatus etiam tum Archias esset(24), eum domum suam
receperunt. Sic erat hoc(25) non solum ingeni ac litterarum, verum etiam naturae atque virtutis,
ut domus, quae huius adulescentiae prima fuerit, eadem esset familiarissima(26) senectuti.
[6] Erat temporibus illis iucundus(28) Metello illi(27) Numidico et eius Pio filio;
audiebatur(29) a M. Aemilio; vivebat(29) cum Q. Catulo et patre et filio; a L. Crasso
colebatur(29); Lucullos vero et Drusum et Octavios et Catonem et totam Hortensiorum domum
devinctam consuetudine cum teneret, adficiebatur(29) summo honore, quod eum non solum
colebant(29) qui aliquid(30) percipere atque audire studebant (31), verum etiam si qui forte
simulabant.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) nam ut….Archias: proposizione temporale sostenuta dall’indicativo perfetto
del verbo excedo,is,excessi,excessum,ere
2) ad humanitatem: ad+accusativo moto a luogo figurativo
3) quondam: avverbio che può significare un tempo o talvolta
4) eruditissimis, liberalissimis: aggettivi superlativi
5) ingeni gloria: ablativo di limitazione (ingeni è il genitivo, l’ablativo di
limitazione è gloria)
6) cunctae: genitivo singolare riferito a Greciae
7) celebrabantur:
indicativo
imperfetto
passivo
del
verbo
celebro,as,celebravi,celebratum,are
8) sic ut: introducono una proposizione consecutiva
9) et...et: congiunzioni correlative
10) vehementius: comparativo di maggioranza dell’avverbio vehementer
11) propter tranquillitatem: complemento di causa
12) rei publicae: indica la situazione politica a Roma
13) hunc: accusativo singolare di hic,haec,hoc riferito ad Archia
14) civitate premiis: sono due ablativi che dipendono dal verbo donaverunt
15) qui: pronome relativo
16) de ingeniis: ablativo di argomento
17) cum esset...notus: proposizione narrativa
18) nactus est: verbo deponente nanciscor,eris,nactus sum,nancisci
19) quorum: pronome relativo al genitivo plurale riferito a consules
20) alter...alter: pronomi indefiniti
21) cum...tum: congiunzione correlativa
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22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

res gestas: le imprese
Statim: avverbio
cum...esset: proposizione narrativa
hoc: (nominativo neutro) ciò che è stato detto nella frase precedente
familiarissima: aggettivo superlativo
illis iucundus...illi: allitterazione
erat iucundus: predicato nominale di cui iucundus è il nome del predicato,
copula al tempo imperfetto indicativo
29) audiebatur,vivebat,colebatur,adficiebatur,colebant: indicativi imperfetti riferiti ad
Archia
30) aliquid: pronome indefinito
31) studebant: funzione servile
Questionario
Comprensione del testo
- Dove nasce Archia? Come riesce a diventare famoso in tutto il mondo a
quel tempo conosciuto e come viene accolto dalle regioni che hanno avuto
l’onore di ospitarlo?
- Quale era la situazione culturale in Italia all’epoca ? Chi sono coloro che per
primi hanno dimostrato ad Archia ammirazione, disponibilità e ospitalità?
Come?
Analisi linguistica
- Che funzione sintattica ha l’espressione ut primum?
- Analizza il termine praetextatus.
- Individua le figure retoriche più importanti e spiegale.
- Per quanto riguarda lo stile di scrittura del testo, in questo capitolo ci sono
delle caratteristiche stilistiche presenti anche in altri testi di Cicerone che hai
letto? Se si, quali?
- All’interno del testo sono presenti dei termini elogiativi riferiti ad Archia ,
trovali.
Esame delle tematiche
- In che modo i consoli Mario e Catulo riuscirono a garantire un periodo di
pace durante il loro consolato?
- Quali erano i criteri secondo cui una persona poteva ottenere la cittadinanza
romana nel I secolo a.C.?
Approfondimento della tematica
La parola oratoria deriva dal latino ratio “ pensiero, ragione” e oratio “parola,
discorso” e significa manifestazione del proprio pensiero attraverso la parola.
Durante l’età repubblicana a Roma l’oratoria era una parte fondamentale del
percorso di formazione per chi avesse voluto intraprendere una carriera politica.
Infatti oltre alla virtus e alle abilità militari l’eloquenza era assai importante e
d’aiuto in moltissime occasioni: basta pensare ai numerosi processi a cui furono
condannati numerosi esponenti politici o persone illustri le quali senza una
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adeguata difesa avrebbero perso la causa. L’abilità oratoria era utile non solo nei
processi giudiziari ma anche agli aspiranti politici per esaltare la popolazione, ai
comandanti per incoraggiare i propri soldati, ai filosofi per esprimere le proprie
idee e ai poeti per cantare le loro poesie. Cicerone però scrisse molte sue opere
per difendere uomini condannati durante vari processi giudiziari. Illustre oratore
come era egli fu chiamato più volte, e molte altre, tra cui proprio quella in difesa
di Archia, scelse lui stesso di intervenire, a prendere parte a processi o
controversie per difendere o l’una o l’altra parte. Alcuni esempi in cui Cicerone
difese la persona accusata sono Pro Sestio, Pro Caelio, Pro Milone, Pro Archia. Altre
volte invece l’oratore accusò l’imputato dei suoi crimini come ad esempio nelle
Verrine o nelle famosissime Catilinarie. Ciò che accomuna tutte queste opere è
l’eccezionale abilità di Cicerone nel catturare l’attenzione dell’ascoltatore e
persuaderlo affinché converga con la propria idea.
- Non ebbe forse domicilio in Roma? (capitolo IV)
A cura di Alice Beddini e Giulio Pellizzoni
Nel capitolo IV, Cicerone prosegue, dopo la narratio del capitolo III, con la
demostratio, che si conclude alla fine del capitolo successivo. In questa sezione
Cicerone espone gli argomenti in difesa di Archia e cerca di rendere innocua
l’accusa di Grattio. Cicerone sostiene che Archia ha la cittadinanza della città di
Eraclea e porta delle prove, come la testimonianza di Lucullo e di illustri cittadini
di Eraclea, uomini che hanno firmato le carte che però sono state bruciate in un
incendio dopo la guerra sociale, come è noto; perciò per Cicerone la causa
potrebbe essere conclusa quì. Tuttavia continua portando altri esempi per
eliminare qualsiasi dubbio. Durante questa parte è molto presente il tratto ironico
di Cicerone che fa ampio uso di interrogative retoriche che sminuiscono l’accusa
di Grattio.
Interim satis longo intervallo, cum esset cum M. Lucullo (1) in Siciliam profectus(2), et cum
(3) ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracliam: quae cum (4) esset civitas
aequissimo iure ac foedere (5), ascribi se in eam civitatem voluit ; idque, cum ipse per se dignus
putaretur(6), tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit (7).
[7] Data est civitas Silvani lege et Carbonis (8): "Si qui foederatis civitatibus ascripti fuissent;
si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud
praetorem essent professi." Cum (9) hic domicilium Romae multos iam annos (10) haberet,
professus est apud praetorem Q. Metellum familiarissimum (11) suum.
[8] Si nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil dico amplius: causa dicta est (12). Quid
(13) enim horum infirmari, Grati (14), potest? Heracliaene esse tum ascriptum negabis? Adest
vir summa auctoritate et religione et fide (15), M. Lucullus, qui se non opinari sed scire non
audisse sed vidisse, non interfuisse sed egisse (16) dicit. Adsunt Heraclienses legati, nobilissimi
homines: huius iudici causa (17) cum mandatis et cum publico testimonio [venerunt]; qui hunc
ascriptum Heracliensem dicunt. His tu (18) tabulas desideras Heracliensium publicas: quas
Italico bello (19) incenso tabulario (20) interisse scimus omnis. Est ridiculum ad ea quae
habemus nihil dicere, quaerere quae habere non possumus; et de hominum memoria tacere,
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litterarum memoriam flagitare; et, cum habeas amplissimi (21) viri religionem, integerrimi
municipi ius iurandum fidemque, ea quae depravari nullo modo possunt repudiare, tabulas,
quas idem dicis solere corrumpi, desiderare.
[9] An (22) domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam sedem
omnium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit? An non est professus? Immo (23)
vero eis tabulis professus, quae solae ex illa professione conlegioque praetorum obtinent
publicarum tabularum auctoritatem.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) cum M. Lucullo: complemento di compagnia
2) cum…profectus: proposizione narrativa con funzione causale
3) cum…decederet: proposizione narrativa con funzione causale
4) cum esset: proposizione narrativa con funzione causale
5) aequissimo iure ac foedere: ablativi di qualità. I cittadini delle città che erano
foederate optimo iure o aequissimo iure avevano diritti quasi equivalenti a quelli
dei cittadini romani
6) cum…putaretur: proposizione narrativa con funzione concessiva
7) ab Heracliensibus impetravit: proposizione coordinata alla principale
8) ….. legge che permetteva a cittadini di città alleate di diventare cittadini
romani
9) cum...haberet: proposizione narrativa con funzione causale
10) multos annos: accusativo di tempo continuato
11) familiarissimum: aggettivo superlativo
12) causa dicta est: affermazione del linguaggio giudiziario; per Cicerone si può
concludere il processo
13) Quid: pronome interrogativo
14) Grati: vocativo, Cicerone si rivolge direttamente all’accusatore
15) summa auctoritate et religione et fide: ablativi di qualità
16) non opinari...sed egisse: contrapposizioni verbali che rafforzano la posizione di
Lucullo
17) huius iudici causa: complemento di fine
18) Grati
19) Italico bello: ablativo di tempo determinato
20) incenso tabulario: ablativo assoluto con funzione di causa
21) amplissimi: aggettivo superlativo
22) An: introduce una interrogativa diretta retorica che si aspetta una risposta
affermativa
23) Immo: avverbio con funzione avversativa
Questionario
Comprensione del testo
- Spiega cosa sancisce la legge di Silvano e Carbone.
- Grazie a chi riesce Cicerone a confermare la cittadinanza di Archia?
- Perchè Cicerone afferma che la sua difesa potrebbe concludersi già qui?
Analisi linguistica e stilistica
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-

Individua le interrogative retoriche presenti nel testo.
Perché Cicerone utilizza il superlativo familiarissimus?
Spiega l’espressione di Cicerone “causa dicta est”.
Cosa può significare il molteplice uso di infiniti nella frase “Est ridiculum…
desiderare”?
- A chi sono riferiti gli aggettivi “amplissimi” e “integerrimi” e quale è il loro
scopo?
Esame delle tematiche
- Cicerone rimarca il tema della fiducia, in questo caso della fiducia nella
parola dei testimoni anche se in assenza dei documenti ufficiali. Pensi che
questa fiducia sia giusta e ben riposta?
- In base a ciò che hai letto trovi sia giusto concedere quindi la cittadinanza
ad Archia?
Approfondimento della tematica
La grande tradizione del diritto romano venne codificata e dunque consegnata ai
posteri grazie all’opera di Giustiniano (V- VI sec.) che raccolse l’insieme di tutte
le leggi e le ordinò nel Corpus Iuris Civilis.
Nell’Antica Roma ogni persona poteva essere un accusatore e non servivano
prove per iniziare un processo. Successivamente l’accusatore si deve recare dal
giudice, che la maggior parte delle volte era il pretore, per esporre la postulatio,
l’accusa con le prove ed anche i testimoni; dopo il pretore interroga l’accusato
nell’interrogatio, un piccolo interrogatorio per avere una prima impressione del reo.
L’interrogatio serviva al pretore per decidere se continuare oppure no il processo.
Solitamente il processo formale riprendeva dopo 10 giorni, per dare il tempo alle
due parte di organizzarsi, e si svolgeva all’esterno, il più delle volte nel foro, se il
tempo lo permetteva. La prima parte del processo iniziava con l’accusatore che
esponeva i reati davanti ad una giuria: questa parte poteva durare massimo due
ore. Poi la difesa difendeva l’accusato dai reati per un massimo di tempo di tre
ore; era in questa parte che si utilizzava la tecnica oratoria dato che bisognava
introdurre e sintetizzare il caso. La seconda parte del processo invece, era
chiamata altercatio: questa parte è molto simile al nostro svolgimento dei processi
e prevedeva un alternarsi di domande da parte di accusa e difesa. La terza parte
del processo era detta probatio ed era la parte nella quale i testimoni, detti patroni,
e le prove potevano essere esplicitate. Nella quarta e ultima parte del processo i
giudici si riunivano per discutere la sentenza, ogni giudice esprimeva il suo
giudizio; certe volte non si arrivava a sentenze schiaccianti e perciò se il reo era
condannato ingiustamente, poteva ricorrere alla provocatio ad populum, ovvero ad
una sentenza emessa da assemblee popolari.
- Ragionevole credere (capitolo V)
A cura di Leonardo Bragantini e Alessandro Meli
In questo capitolo, che fa parte della argumentatio dell’orazione, Cicerone porta
tre punti a favore della tesi della non colpevolezza del poeta Archia. Il primo è la
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validità e l’affidabilità del registro firmato da Metello, il quale eccelleva in
scrupolosità. Nel secondo punto fa notare come sia ragionevole credere che
possa aver ricevuto la cittadinanza, dal momento che uomini di molto meno
valore di lui l’hanno ugualmente ottenuta. Nel terzo punto, Cicerone evidenzia
che il suo censimento, sebbene non sia prova diretta della sua cittadinanza,
dimostra come lui già al tempo si comportasse a pieno titolo come un cittadino
romano.
Nam -cum Appi (1) tabulae neglegentius (2) adservatae dicerentur, Gabini (3), quamdiu
incolumis fuit, levitas, post damnationem calamitas omnem tabularum fidem resignassetMetellus (4), homo sanctissimus modestissimusque omnium , tanta diligentia fuit, ut ad L.
Lentulum praetorem (5) et ad iudices venerit, et unius nominis litura se commotum esse dixerit.
In his igitur tabulis nullam lituram in nomine A. Licini (6) videtis.
[10] Quae cum ita sunt, quid est quod de eius civitate dubitetis, praesertim cum aliis quoque
in civitatibus fuerit ascriptus? Etenim cum mediocribus multis et aut nulla aut humili aliqua
arte praeditis gratuito civitatem in Graecia (7) homines impertiebant, Reginos credo (8) aut
Locrensis (9) aut Neapolitanos aut Tarentinos, quod scaenicis artificibus (10) largiri solebant,
id huic summa ingeni praedito gloria noluisse! Quid? cum ceteri non modo post civitatem datam,
sed etiam post legem Papiam (11) aliquo modo in eorum municipiorum tabulas inrepserunt,
hic, qui ne utitur quidem illis in quibus est scriptus, quod semper se Heracliensem esse voluit,
reicietur?
[11] Census nostros requiris scilicet (12). Est enim obscurum (13) proximis censoribus (14)
hunc cum clarissimo imperatore L. Lucullo (15) apud exercitum fuisse; superioribus (16), cum
eodem quaestore (17) fuisse in Asia; primis Iulio et Crasso (18) nullam populi partem esse
censam. Sed -quoniam census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit
census [ita] se iam tum gessisse pro cive- eis temporibus quem tu criminaris ne ipsius quidem
iudicio in civium Romanorum iure esse versatum (19), et testamentum saepe fecit nostris legibus,
et adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo
proconsule (20).
Note per la comprensione e la traduzione
1) Appi: Appio Claudio Pulcro, console nel 79 a.C. e acerrimo nemico politico
di Cicerone, nonché padre di Clodia, presumibilmente la donna di cui canta
il poeta Catullo sotto lo pseudonimo di Lesbia.
2) neglegentius: comparativo assoluto
3) Gabini: Publio Gabinio Capitone, pretore nell’89 a.C. e propretore in Acaia.
Fu accusato e condannato di estorsione nel 76 a.C.
4) Metellus: Lucio Cecilio Metello Celere, pretore romano celebre al tempo per
la sua diligenza ed estrema cura dei registri sulla popolazione
5) ad L. Lentulum praetorem: non meglio definito Lucio Lentulo, pretore
nell’anno 89 a.C.
6) A. Licini: Aulo Licinio Archia, l’imputato, cliente di Cicerone
7) in Graecia: intesa qui come Magna Grecia, ovvero territori della Sicilia e
Calabria
8) credo: usato qui con accezione ironica
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9) Locrensis: abitanti di Locri Epizefiri, colonia greca fondata nel VII secolo
a.C. nell’attuale Calabria.
10) scaenis artificibus: al tempo l’attore di teatro non era un mestiere considerato
onorevole
11) legem Papiam: la lex Papia de civitate Romana, che nel 65 a.C. rigettò false
richieste di cittadinanza ed espulse gli stranieri da Roma
12) scilicet: letteralmente “è lecito sapere”, usato come “cioè”
13) Est enim obscurum: usato qui con accezione ironica
14) proximis censoribus: si riferisce ai censori del 70, Gneo Cornelio Lentulo
Clodiano e Lucio Gellio Publicola
15) L. Lucullo: Lucio Licinio Lucullo, celebre comandante delle legioni romane
nella guerra contro Mitridate VI dall’84 al 79 a.C.
16) superioribus: sono i censori dell’86, Lucio Marcio Filippo e Marco Perperna
17) cum eodem quaestore: Lucullo fu anche questore sotto la dittatura di Silla
18) Iulio et Crasso: Lucio Giulio Cesare e Publio Licinio Crasso, censori dell’anno
89 a.C.
19) tu… esse versatum: proposizione infinitiva.
20) L. Lucullo proconsule: Lucullo assunse anche la carica di proconsole.
Questionario
Comprensione del testo
- Perché il registro di Metello era particolarmente affidabile?
- Quali sono gli “uomini di minor valore” nominati da Cicerone?
- Il censimento romano attesta il diritto di cittadinanza?
- Che carica ricopriva Archia ai tempi del servizio in Asia?
Analisi linguistica e stilistica
- Quale figura retorica utilizza l’autore per rafforzare la sua tesi (par. 10)?
- Rintraccia i termini che appartengono al campo semantico giuridico.
- Che significato assume il verbo delatus est (par. 11)?
- Che tipo di proposizione è quoniam census… confirmat (par. 11)?
Esame delle tematiche
- Secondo te, il fatto di comportarsi come un cittadino romano può essere
considerato sempre come prova della cittadinanza o solo in casi specifici
come questo?
Il problema principale di Archia era stata la distruzione dei registri che
affermavano la sua cittadinanza; secondo te, al giorno d’oggi, potrebbe
succedere ancora una situazione simile, magari con un attacco hacker, o
siamo al sicuro da questo tipo di pericolo?
Approfondimento della tematica
Il testo può venir suddiviso in tre sezioni. Cicerone nella prima critica
pesantemente i registri di Appio Claudio Pulcro, acerrimo nemico politico
dell’autore, e al contrario loda quelli di Publio Gabinio Capitone. Nella seconda
sezione sostiene che l’imputato avrebbe ricevuto la cittadinanza come merito,
tramite una lex(1) o un senatoconsulto(2). Sappiamo che gli altri modi per diventare
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cittadino erano per nascita(3), per manomissione(4) o per concessione(5) politica.
Cicerone ritiene che non ci fosse alcun motivo per cui i Reggini, i Locresi, i
Napoletani e i Tarantini non avessero voluto concedergli la cittadinanza, in
quanto al tempo la assicuravano anche ad attori. Bisogna ricordare che a Roma
gli attori non godevano di buona reputazione infatti chi saliva sul palcoscenico
veniva equiparato al prostituto e perciò bollato d’infamia. Cicerone difese nella
sua orazione Pro Q. Roscio Comoedo(6), l’attore più famoso dell’antica Roma, nel
tentativo di riabilitare tale professione, visto che alcuni di loro riuscirono a
guadagnare anche cifre enormi, ad entrare nelle grazie dei potenti e ad essere
idolatrati dal pubblico. Possiamo qua osservare come l’opinione di Cicerone si
cambiata in base ai suoi obiettivi: cercando di difendere Q. Roscio Comoedo ha
cercato di rilanciare la figura dell’attore, mentre nella Pro Archia ha sfruttato lo
stereotipo per far leva sugli ascoltatori. Nell’ultima parte, che possiamo a sua
volta dividere in due sottosezioni, inizialmente spiega perché Archia non fosse
stato censito negli anni precedenti, poi, sottolineando il fatto che venir censiti
non era comunque prova della propria cittadinanza, fa notare come in quegli anni
l’imputato si fosse comportato, e fosse stato trattato, in tutto per tutto da
cittadino romano. Dimostra come agisse lui stesso da romano in quanto ha fatto
testamento ed è entrato in possesso di eredità, ricordiamo che era riservato ai
cittadini: redigere testamento, partecipare ai comizi centuriati (dove si decideva il
destino e tutti gli aspetti sociali), venir coinvolti in un processo di tipo penale ed
entrare in possesso di eredità. Ancora più importante ai fini dell’orazione fu
evidenziare come anche altri lo trattassero come cittadino. Cicerone porta
l’esempio del proconsole L. Lucullo che lo propose all’erario(7) per un pubblico
ringraziamento, pratica ovviamente riservata ai cittadini romani
1) Legge
2) Dal latino senatusconsultum, era una deliberazione del senato. Attraverso i
secoli cambiò radicalmente di valore, ma mantenne il significato: una
"decisione" o un "parere" del senato.
3) Quando si era nati da un matrimonio tra padre cittadino romano o fuori da
un matrimonio purché la madre fosse cittadina romana
4) Quando uno schiavo e anche altre categorie di stranieri diventavano liberi
5) Ampliando sempre di più i confini, geografici e commerciali, Roma dovette
affrontare il problema della cittadinanza. tra le varie leggi emate a questo
scopo ricordiamo la Constitutio Antoniniana del 212 d. C. con cui si estese
la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero.
6) Un'orazione che rientra nelle cosiddette “Causae nobiles”, appartenente alla
sfera del diritto privato, pronunciata probabilmente nell'anno 76 a.C. da
Marco Tullio Cicerone in difesa del famoso attore Quinto Roscio Gallo, ai
danni di Caio Fannio Cherea .
7) In origine si trattava del tesoro e dell’archivio del popolo romano,
conservato nel tempio di Saturno nel Foro. Era chiamato aerarium
publicum, populi Romani o anche aerarium Saturni. Vi si conservavano i
proventi, dei tributi,delle imposte, delle vendite di cose pubbliche e delle
prede, i testi delle leggi e dei senato-consulti (guarda nota due), i contratti
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pubblici, i rendiconti finanziari dei magistrati, i registri censori, i protocolli
delle elezioni e dei giuramenti dei magistrati.
- La cultura come mezzo di difesa (cap. VI)
A cura di Giuseppe Cavaliere e Marco Veronesi
Ci troviamo a metà dell’orazione nel capitolo sesto, che apre la parte più ampia
dell’orazione, quella parte meno convenzionale che Cicerone aveva
preannunciato sin dall’inizio e che è una confirmatio extra causam, cioè
un’argomentazione, a favore dell’imputato, che fa riferimento a temi non inerenti
strettamente il processo. In questa parte Cicerone sviluppa un ampio elogio della
cultura e della letteratura. Cicerone risponde a Grazio riguardo al perché del suo
interessamento nei confronti del poeta Archia. L’oratore afferma che trova
sollievo nella compagnia del poeta ai quotidiani dibattiti del foro. Inoltre osserva
che a differenza delle altre persone che si avvicinavano alla cultura a cui gli studi
producono solo distrazione e diletto per lui invece significano anche elevazione
spirituale e morale per cercare gloria e onestà e per raggiungere la possibilità di
rendersi utili agli amici per affrontare i frequenti problemi della vita politica.
[12] Quaere argumenta, si quae potes (1): numquam enim hic neque suo neque amicorum
iudicio revincetur. Quaeres a nobis, Grati, cur tanto opere hoc homine delectemur (2). Quia
suppeditat nobis ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur (3), et aures convicio defessae
conquiescant. An tu existimas(4) aut suppetere nobis posse quod cotidie dicamus (5) in tanta
varietate rerum, nisi animos nostros doctrina (6) excolamus; aut ferre animos tantam posse
contentionem, nisi eos doctrina eadem relaxemus? Ego vero fateor me his studiis esse deditum:
ceteros pudeat (7), si qui se ita litteris abdiderunt ut nihil possint ex eis neque ad communem
adferre fructum, neque in aspectum lucemque proferre: me autem quid pudeat, qui tot annos ita
vivo, iudices, ut a nullius umquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit, aut
voluptas avocarit, aut denique somnus retardarit? (8)
[13] Quare quis tandem me reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si, quantum (9) ceteris
ad suas res obeundas (10) , quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias
voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum, quantum alii tribuunt
tempestivis conviviis, quantum denique alveolo, quantum pilae, tantum mihi egomet ad haec
studia recolenda sumpsero? Atque id eo mihi concedendum est magis, quod ex his studiis haec
quoque crescit oratio et facultas; quae, quantacumque in me est, numquam amicorum periculis
defuit. Quae si cui levior (11) videtur, illa quidem certe, quae summa sunt, ex quo fonte
hauriam sentio.
[14] Nam nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab adulescentia (13) suasissem
(12), nihil esse in vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem, in ea autem
persequenda omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili parvi esse ducenda,
numquam me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes atque in hos profligatorum
hominum cotidianos impetus obiecissem. Sed pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces,
plena exemplorum vetustas: quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet.
Quam multas nobis imagines -non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandumfortissimorum (14) virorum expressas scriptores et Graeci et Latini reliquerunt? Quas ego mihi
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semper in administranda re publica proponens animum et mentem meam ipsa cognitatione
hominum excellentium conformabam.
Note per la comprensione e la traduzione
1) Si quae potes: tutte quelle che puoi
2) cur… delectemur: interrogativa indiretta
3) quia suppeditat … reficiatur: causale che risponde al interrogativa indiretta
precedente, ovvero alla domanda di Grazio
4) an tu existimas: introduce una disgiuntiva
5) quod cotidie dicamus: proposizione relativa
6) doctrina: ablativo strumentale riferito alla poesia
7) ceteros pudeat : congiuntivo esortativo (“i restanti si vergognino”).
L’accusativo ceteros è dovuto alla costruzione del verbo impersonale pudeat
8) me autem quid pudeat ... aut denique somnus retardarit?: periodo complesso, che
si apre con l’interrogativa diretta me autem quid pudeat; segue la relativa qui tot
annos ita vivo, da cui dipendono le consecutive ut…abstraxerit, aut … avocarit,
aut … retardarit.
9) quantum...tantum: pronomi che reggono il genitivo partitivo temporum
10) ad suas res obeundas: finale implicita espressa con il gerundivo in caso
accusativo (“ per provvedere alle loro cose”)
11) levior: comparativo assoluto (“alquanto modesta”)
12) nam nisi … suasissem: subordinata ipotetica del terzo tipo (irrealtà) espressa
con il congiuntivo piuccheperfetto di “ suadeo”
13) ab adulescentia: complemento di tempo determinato espresso con a/ab +
ablativo
14) fortissimorum: superlativo assoluto riferito a “virorum”.
Questionario
Comprensione del testo
- In che modo Cicerone risponde alla provocazione di Grazio?
- Cosa rappresentano gli studi secondo Cicerone? Sono solamente un motivo
di diletto o hanno anche altri significati?
- Come sono giudicate da Cicerone le fatiche fisiche alla ricerca della gloria
intellettuale? Hanno grande rilevanza?
- Da cosa era nata questa dedizione all'arte oratoria di Cicerone? Perchè
secondo lui questa è così utile e vantaggiosa?
Analisi linguistica e stilistica
- All’interno del testo è presente una metonimia riguardo al gioco dei dadi.
Individuala (paragrafo 13).
- Cosa indica il termine “sapientium”.
- Oltre all’esempio riportato nelle note, individua altre proposizioni finali
espresse con ad+ gerundivo.
- Analizza il sintagma “hominum excellentium”. In che caso si trova? Di quale
complemento si tratta?
Esame delle tematiche:
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Da questo capitolo che ritratto emerge di Cicerone?
Cicerone esprime il proprio pensiero sugli studi, la sua opinione era
condivisa universalmente o altre figure prima di lui palesarono opinioni
contrastanti?

Approfondimento della tematica:
Il tema principale sul quale sul quale si concentra Cicerone in questo capitolo è
quello della cultura. Secondo l’oratore essa non deve essere interpretata
semplicemente come modo per svagarsi nel tempo libero e per oziare ma come
mezzo per affrontare le difficoltà e per raggiungere la felicità, essa inoltre per
Cicerone era indispensabile anche per l’uomo di Stato che si impegnava nella vita
pubblica. Questo pensiero sulla cultura non era condiviso universalmente
nemmeno dai poeti contemporanei. Per esempio Catullo usufruiva della sua
cultura come passatempo scrivendo versi leggeri e di poco conto che egli stesso
chiamava “nugae”, cioè letteralmente cose di poco valore. D’altro canto Cicerone
prendendo spunto dagli antichi sapienti e dai loro discorsi preferiva mettere a
disposizione tutto quello che aveva imparato nei suoi anni di studio a favore
dell’oratoria che può risultare molto utile durante tutta la vita e in questo caso
per difendere l’amico Archia. Infine un altro punto che vuole sottolineare è che
avere una certa abilità oratoria non è da tutti e questo permette di affrontare
qualsiasi problema con più sicurezza considerando di poco conto i pericoli a cui
si va incontro perché il risultato più importante come ripetuto prima e quello che
si ottiene durante tutti gli anni di studio con la continua volontà di ricerca e
approfondimento.
- L’animo virtuoso: natura e cultura (capitolo VII)
A cura di Martina Benciolini e Emma Semprebon
Questo capitolo si trova all’interno della ampia confirmatio extra causam. Cicerone
afferma che una personalità luminosa e straordinaria è il frutto di una natura
virtuosa accostata ad una profonda formazione culturale. Elogia lo studio delle
lettere, visto come strumento di educazione per i giovani, di diletto per gli anziani
e di compagnia. Questi studi, inoltre, sono in grado di offrire rifugio e
consolazione nelle avversità e di dare lustro ai successi. Ed è proprio lo studio
delle lettere che ha reso esemplari i grandi personaggi virtuosi del passato e di cui
Cicerone riporta l’esempio a sostegno della sua tesi. L’oratore conclude con una
sorta di paradosso: anche se lo studio fosse solo semplice diletto, vista la sua
evidente utilità, esso sarebbe comunque degno dell’animo umano e dell’uomo
libero.
[15] Quaeret quispiam (1): ‘Quid?(2) Illi ipsi summi viri, quorum virtutes litteris proditae
sunt (3), istane doctrina (4), quam tu effers laudibus (5), eruditi fuerunt? (6)’ Difficile est (7)
hoc de omnibus confirmare (8), sed tamen est certe (9) quod respondeam (10). Ego (11) multos
homines excellenti animo ac virtute (12) fuisse et (13) sine doctrina, naturae ipsius habitu
prope divino per se ipsos et moderatos et gravis (14) exstitisse, fateor: etiam illud adiungo,
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saepius ad laudem atque virtutem naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam
(15).Atque idem ego hoc contendo, cum ad naturam eximiam atque inlustrem accesserit (16)
ratio quaedam confirmatioque doctrinae, tum illud nescio quid(17) praeclarum ac singulare
solere exsistere.
[16] Ex hoc esse hunc numero, quem patres nostri viderunt (18), divinum hominem Africanum
(19); ex hoc C. Laelium (20), L. Furium (21), moderatissimos homines et
continentissimos(22); ex hoc fortissimum virum et illis temporibus (23) doctissimum, M.
Catonem (24) illum senem: qui (25) profecto si nihil ad percipiendam colendamque virtutem
(26) litteris adiuvarentur, numquam se ad earum studium contulissent (27). Quod si non hic
tantus fructus ostenderetur (28), et si ex his studiis delectatio sola peteretur (29), tamen (ut
opinor (30)) hanc animi adversionem humanissimam ac liberalissimam (31) iudicaretis (32).
Nam ceterae (33) neque temporum sunt neque aetatum omnium neque locorum: haec studia
adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis (34) perfugium ac
solacium praebent, delectant domi(35), non impediunt foris, pernoctant nobiscum,
peregrinantur, rusticantur (36).
Note per la comprensione e per la traduzione
1) quispiam: pronome indefinito.
2) quid: pronome interrogativo.
3) quorum...sunt: relativa propria introdotta da quorum pronome relativo genitivo
plurale; litteris ablativo strumentale, plurale tantum.
4) ne:(ista)-ne particella interrogativa enclitica.
5) quam...laudibus: subordinata relativa propria introdotta da quam; laudibus
ablativo di mezzo.
6) Illi...viri istane doctrina eruditi fuerunt: proposizione interrogativa diretta; illi...viri
riferito agli illustri viri del capitolo sesto ; istane doctrina ablativo strumentale
o di causa efficiente.
7) difficile est: proposizione principale impersonale.
8) hoc...confirmare: proposizione infinitiva soggettiva.
9) sed...certe: coordinata avversativa.
10) quod respondeam: relativa propria; respondeam congiuntivo potenziale presente
attivo.
11) Ego...fateor: proposizione principale.
12) excellenti...virtute: ablativi di qualità.
13) moderatos et gravis: predicativi del soggetto retti da exstitisse.
14) et (= etiam).
15) naturam sine doctrina ... doctrinam: disposizione chiastica dei termini; quam
introduce termine di paragone.
16) cum ...accesserit: cum con indicativo ( terza persona singolare dell'indicativo
futuro anteriore attivo di accedo, “accostare”) con valore temporale.
17) quid: valore indefinito, significa “qualcosa, non so cosa di illustre e
singolare”.
18) quem...viderunt: subordinata relativa.
19) Africanum: l’Africano minore, Scipione Emiliano, è noto per la vittoria su
Cartagine, vittoria che pose fine alla terza guerra punica nel 146.Fonte di
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20)
21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

ispirazione per Cicerone, viene da questo ammirato e celebrato in una sua
opera: “Somnium Scipionis”.
C. Laelium: soprannominato Sapiens, Lelio oltre a coprire le più alte cariche
politiche affiancò Scipione, suo grande amico, nella guerra contro
Cartagine. Appare nel dialogo “Laelius de Amicitia” di Cicerone.
L. Furium: Lucio Furio Filone, console nel 136, esponente del circolo
scipionico, era noto per il suo amore per la letteratura e la raffinatezza greca.
Inoltre, era particolarmente celebrata la purezza con cui si esprimeva in
latino, tanto che Cicerone lo inserì come uno dei protagonisti del dialogo
De re publica.
moderatissimos, continentissimos: superlativi assoluti.
M.Catonem: detto Censorius o Sapiens, visse tra il 234 e il 149, fu una della
figure politiche più rilevanti dell'antica Roma.Combatté nella seconda
guerra punica e si dedicò alla carriera politica dove ricoprì le più illustri
cariche.Viene ricordato per la sua severità e per la sua difesa del mos maiorum,
ma anche per la vasta cultura e per l’onestà.
illis temporibus: ablativo di limitazione.
qui: nesso relativo.
ad... virtutem: proposizione finale implicita espressa con il gerundivo
(percipiendam colendamque).
si...adiuvarentur...contulisset: periodo ipotetico del terzo tipo.
si...peteretur: subordinate ipotetiche.
ut opinor: proposizione incidentale: “come presumo”.
humanissimam ac liberalissimam: predicativi al superlativo assoluto.
tamen...iudicaretis: coordinata con valore avversativo.
ceterae:altre, si riferisce a animi adversiones: “distrazioni”.
adversis: adversis (sott.) rebus.
domi: locativo.
haec...rusticantur: costruzione per asindeto, il periodo mette in rilievo
l’importanza e l’influenza dello studio delle lettere.

Questionario
Comprensione del testo
- Per quale motivo è importante che gli uomini virtuosi abbiano grande
cultura secondo Cicerone?
- Cicerone cita diversi esempi a sostegno della sua tesi. Riportali.
- Perchè Cicerone elogia lo studio delle lettere? Perché lo studio è definito
degno dell’animo umano
Analisi linguistica e stilistica
- Nel testo è possibile rintracciare la figura retorica dell’endiadi. Individua e
sottolinea almeno un esempio.
- Nel passo è presente la figura retorica del chiasmo. Individuala e riportala.
- Analizza la seguente proposizione: “tum illud nescio quid praeclarum ac singulare
solere exsistere”
- Spiega la funzione di quod nella seguente proposizione: “Quod ... iudicaretis”.
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Individua gli ablativi, costruisci una tabella e specificane la funzione.
Lo stile di Cicerone è caratterizzato da periodi ampi e dalla concinnitas.
Riconosci queste caratteristiche e spiegane l’efficacia.
Esame delle tematiche
- Cicerone, homo novus, si afferma nella vita pubblica e si distingue nell’attività
di oratore e avvocato grazie alla propria cultura. Egli, inoltre, ribadisce più
volte il valore delle Humanae Litterae in molte sue opere. Facendo opportuni
e precisi riferimenti ricostruisci la tesi di Cicerone e spiega la funzione e
l’importanza che lui attribuisce allo studio della letteratura e alla cultura che
deve essere quanto più ampia possibile, soprattutto per un oratore.
- L’idea dell’importanza di un sapere ampio e unitario in ogni ambito della
vita, presente nel pensiero di Cicerone, ricorre nella storia nei più svariati
campi, dalla filologia, alla storia dell’arte, fino alla letteratura.
Ritrova questa costante in alcune figure illustri del passato e approfondisci
il loro pensiero al riguardo.
Approfondimento della tematica
La natura, qualcosa che è innato, e la cultura, qualcosa che può essere appreso,
sono le tematiche di questo capitolo.
Cicerone, infatti, mette a confronto le doti naturali (“una dote quasi divina della
loro indole”) con la formazione culturale degli uomini. Sottolinea come molti
grandi uomini siano dotati naturalmente di eccellenti qualità anche senza essere
colti.
Solamente, però, la combinazione tra la natura virtuosa e splendida di un uomo
con una sua profonda cultura può dare origine a una personalità straordinaria.
Scipione Emiliano, Gaio Lelio, Lucio Furio e Catone il Censore, grandi
protagonisti dell’espansione politica e culturale di Roma, sono gli uomini che
Cicerone utilizza come esempi per mettere in luce l’importanza della cultura
anche in coloro che nascono naturalmente dotati di grandi qualità.
Infine Cicerone elogia lo studio delle lettere in quanto svago nobilissimo, adatto
ad ogni età e circostanza, in grado di dare sia consolazione che piacere, ma anche
in quanto grande contributo alla conoscenza e alla pratica della virtù.
La cultura è dunque quella forza che sarà sempre con noi, capace di seguire
l’uomo dove niente può, portando le virtù umane alle massime potenzialità.
Questa visione si ritrova in molte opere di Cicerone ed incontra massimo
sviluppo nel dialogo De oratore dove l’autore attraverso le idee di Crasso esprime
una prospettiva culturale chiara e definita, quella di un sapere che deve essere
quanto più ampio e coerente.
Nella Pro Archia emerge come per Cicerone la difesa del poeta sia diventata
l’occasione per rafforzare l’elogio alla cultura e al suo valore. Il sapere è infatti
quella qualità che dà lustro e virtù ai grandi uomini. E lo studio, l’otium, anche se
fosse mero diletto diventa così attività giustificata e non inferiore al negotium,
poiché in grado di giovare a quegli uomini che alla loro natura virtuosa accostano
un’ampia istruzione.
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- L'arte poetica di Archia (capitolo VIII)
A cura di Alessia Chiavegato e Gabriela Munteanu
L'etimologia della parola poesia si ricollega al latino pŏēsis, dal greco ποίησις =
produrre, fare, creare, comporre. All'interno del capitolo VIII, che fa parte della
digressio (la confirmatio extra causam) della Pro Archia, Cicerone afferma il valore di
Archia celebrando l’importanza dell’arte poetica che lui esercita. Ennio stesso
definisce sacrosanto il titolo di poeta e, come vedremo, anche Cicerone sottolinea
all'interno del capitolo questa ulteriore caratteristica che le altre discipline invece
non possiedono. L'arte del poeta dovrebbe perciò essere ascoltata e ammirata
dalle altre persone che possono solo immaginare di avvicinarsi a tali studi.
[17] Quod (1) si ipsi haec neque attingere neque sensu nostro (2) gustare possemus, tamen ea
mirari deberemus, etiam cum (3) in aliis videremus. Quis nostrum tam (4) animo agresti ac
duro fuit, ut Rosci (5) morte nuper non commoveretur? qui cum esset senex mortuus, tamen
propter excellentem artem ac venustatem videbatur (6) omnino mori non debuisse. Ergo ille
corporis motu tantum amorem sibi (7) conciliarat (8) a nobis omnibus: nos animorum
incredibilis motus celeritatemque ingeniorum neglegemus?
[18] Quotiens ego hunc Archiam vidi, iudices, --utar (9) enim vestra benignitate, quoniam me
in hoc novo genere dicendi (10) tam diligenter attenditis,--quotiens ego hunc vidi, cum litteram
scripsisset nullam, magnum numerum optimorum versuum de eis ipsis rebus quae tum agerentur
dicere ex tempore (11)! Quotiens revocatum eandem rem dicere, commutatis verbis atque
sententiis! Quae vero adcurate cogitateque scripsisset, ea sic (12) vidi probari (13), ut ad
veterum scriptorum laudem perveniret. Hunc ego non diligam? non admirer? non omni ratione
defendendum putem! Atque sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, ceterarum
rerum studia et doctrina et praeceptis et (14) arte constare (15): poetam natura ipsa valere, et
mentis viribus excitari, et quasi divino quodam spiritu (16) inflari. Qua re (17) suo iure noster
ille Ennius sanctos appellat poetas, quod quasi deorum aliquo dono atque munere commendati
nobis esse videantur.
[19] Sit (18) igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos homines, hoc poetae nomen,
quod nulla umquam barbaria violavit. Saxa et solitudines voci repondent, bestiae saepe
immanes cantu flectuntur atque consistunt: nos, instituti rebus optimis, non poetarum voce
moveamur (19)? Homerum Colophonii civem esse dicunt suum (20), Chii suum vindicant,
Salaminii repetunt, Smyrnaei vero suum esse (21) confirmant, itaque etiam delubrum eius in
oppido dedicaverunt: permulti alii praeterea pugnant inter se atque contendunt.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Quod: nesso relativo
2) sensu nostro: ablativo con valore strumentale, << con la nostra sensibilità>>.
3) cum: connesso a videremus ed insieme costituiscono una subordinata narrativa
temporale.
4) tam: avverbio che anticipa la subordinata consecutiva negativa ut…non
commoveretur.
5) Rosci: Il nome di una gens romana. Qui indica Quintus Roscius Gallus, un
famoso attore romano del I secolo a.C..
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6) videbatur: il verbo videor. Ha una costruzione personale ed è connesso a mori
non debuisse, << sembrava non dovesse morire>>.
7) sibi: dativo del pronome indefinito se, riferito a Roscio.
8) conciliarat: sta per conciliaverat. Concilio, verbo transitivo della I coniugazione.
9) utar: futuro semplice del verbo deponente utor, costruito con l’ablativo (vestra
benignitate).
10) dicendi: gerundio del verbo dico, in caso genitivo. Ha la funzione di specificare
novo genere.
11) ex tempore: locuzione avverbiale latina.
12) sic: avverbio che introduce la frase subordinata consecutiva ut...perveniret.
13) probari: infinito presente passivo del verbo probo che si riferisce a ea.
14) et...et...et…: congiunzione correlativa; sia...sia.
15) ceterarum...constare: proposizione subordinata infinitiva.
16) quasi...quodam: pronome indefinito quidam. Utilizzato per attenuare la
similitudine.
17) Qua re: si traduce come perciò (e per questa ragione).
18) sit: congiuntivo esortativo del verbo sum.
19) moveamur: forma passiva del verbo moveo con valore dubitativo.
20) Homerum...suum...esse: proposizione completiva infinitiva oggettiva.
21) suum esse: seconda proposizione completiva infinitiva oggettiva del periodo,
connessa sempre a Homerum.
Questionario
Comprensione del testo
- Fai un breve riassunto di questo passo di Cicerone.
- Come descrive i poeti e le loro abilità? Chi cita?
- Qual è il giudizio di Cicerone riguardo Archia e la sua abilità poetica?
Analisi linguistica
- Analizza dal punto di vista grammaticale l’espressione sensu nostro.
- Evidenzia tutti i pronomi relativi che incontri e analizzali.
- Analizza dal punto di vista grammaticale l’espressione corporis motu.
- L’espressione dicere ex tempore che cosa sta ad indicare? A chi è riferito?
Esame delle tematiche
- Che significato assume il riferimento a Omero e ai suoi natali?
- Perché Cicerone definisce i giudici humanissimi homines?
- Qual è la differenza tra la poesia e le altre discipline?
- Perché Archia merita di essere lodato allo stesso modo dei veteres scriptores?
Approfondimento delle tematiche
All'interno di questo capitolo Cicerone rimarca l'abilità poetica di Archia,
soffermandosi successivamente su un discorso generale riguardo a questa
particolare disciplina, rivolto non solo ai giudici ma a tutti. I poeti sono provvisti
di un dono particolare, di predisposizione naturale e forte intelletto, e, a
differenza di chi pratica altre discipline, sembra traggano ispirazione da enti
divini. I versi dei poeti hanno il potere di causare uno stravolgimento emozionale
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e psichico all'interno degli uomini e persino di attrarre l'attenzione degli animali
e delle cose inanimate della natura, e per questo devono essere venerati quasi
fossero allo stesso livello degli dei . Questo capitolo inoltre sottolinea la
competenza di Archia nel riuscire ad elaborare discorsi di simile competenza in
modo innovativo ed improvvisare poesie degne di essere ascoltate da tutti gli
uomini e prese da insegnamento, nello stesso modo in cui le persone danno
ascolto alle orazioni degli antichi poeti. Per questo motivo la cultura romana
avrebbe dovuto essere fiera di possedere i natali di un poeta di tale fama come
Archia. Lo stesso grande Omero venne conteso da molte città greche che si
vantavano di avergli donato la cittadinanza, mentre Archia è stato messo sotto
processo da Gratio seppure di fatto appartenesse già a Roma, secondo l'archivio
di Eraclea che purtroppo venne distrutto durante la guerra sociale. Cicerone,
attraverso l'elogio della poesia, riesce a trovare un ulteriore fondamento per
sostenere nella sua orazione l’infondatezza della grave accusa posta contro
l'imputato, quella di aver usurpato della cittadinanza romana.
- Un amore poetico per una patria onorevole (capitolo IX)
A cura di Michele Cerofolini e Michela Mungiguerra
Molti esempi importanti a sostegno della sua tesi vengono portati dall’oratore nel
capitolo IX, che è parte della confirmatio extra causam. Essi celebrano l'importanza
della poesia e fanno della Pro Archia un’opera degna di essere ricordata. Cicerone
loda l’arte del bene dicere, anche in un’orazione di tipo forense senza però
dimenticare di celebrare la propria Patria, inserendo fatti ed avvenimenti che
possano rendere grazia al nome del popolo romano. Per questo motivo nomina
Lucio Lucullo e Caio Mario, personaggi nobili nella Roma del I secolo. Li elogia
anche per ottenere sostenitori influenti che ricambino il favore procurandogli
fama e gloria. Inoltre, il testo è ricco di ornatus, tipico dell’oratoria asiana, che
punta a movere l’uditorio.
Ergo illi alienum, quia poeta fuit (1), post mortem etiam expetunt: nos hunc(2) vivum(3), qui
et(4) voluntate et legibus noster est, repudiabimus? Praesertim cum omne olim studium atque
omne ingenium contulerit Archias ad(5) populi Romani gloriam laudamque celebrandam?
Nam et Cimbricas(6) res adulescens(7) attigit et ipsi illi C.Mario(8), qui durior ad haec studia
videbatur(9), iucundus fuit.
[20] Neque enim quisquam est tam(10) aversus a Musis(11), qui non mandari versibus
aeternum suorum laborum facile praeconium patiatur. Themistoclem(12) illum, summum
Athenis virum, dixisse aiunt, cum ex eo quereretur, quod acroama(13) aut cuius vocem
libentissime audiret: “Eius, a quo sua virtus optime praedicaretur”. Itaque ille Marius item
eximie L. Plotium(14) dilexit, cuius ingenio putabat ea quae gesserat posse celebrari.
[21] Mitridaticum vero bellum, magno atque difficile et in multa varietate terra marique
versatum(15), totum ab hoc expressum est: qui libri(16) non modo L. Lucullum(17),
fortissimum et clarissimum virum (18), verum etiam populi Romani nomen(19) inlustrant.
Populus enim Romanus aperuit Lucullo imperante(20) Pontum(21), et regiis quondam opibus
et ipsa natura et regione(22) vallatum: populi Romani exercitus, eodem duce, non maxima
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manu (23)innumerabilis Armeniorum copias fudit: populi Romani(24) laus est urbem
amicissimam Cyzicenorum eiusdem consilio ex omni impetu regio atque totius belli ore ac
faucibus(25) ereptam esse atque servatam: nostra(26) semper feretur et praedicabitur L.
Lucullo dimicante(27), cum interfectis ducibus depressa hostium classis est(28), incredibilis
apud Tenedum(29) pugna illa navalis: nostra sunt tropaea(30), nostra monimenta, nostri
triumphi(31). Quae(32) quorum ingeniis efferuntur, ab eis(33) populi Romani fama
celebratur.
[22] Carus fuit Africano superiori(34) noster Ennius(35), itaque etiam in sepulcro Scipionum
(36) putatur is esse constitutus ex marmore(37). At eis laudibus certe non solum ipse qui
laudatur sed etiam populi Romani nomen ornatur. In caelum huius proavus Cato(38) tollitur:
magnus honos populi Romani rebus adiungitur. Omnes denique illi Maximi, Marcelli,
Fulvii,(39) non sine communi omnium nostrum laude decorantur.
Note per la comprensione e la traduzione
1) quia poeta fuit: proposizione causale.
2) hunc ...qui: costui che.
3) vivum: in contrasto con “post mortem”, è direttamente connesso a “nos” che a
sua volta è in contrasto con “illi”, usato in senso dispregiativo. In questo
modo Cicerone marca il paradosso secondo il quale molti rinuncerebbero a
rivendicare un poeta celebre quando altri lo farebbero anche dopo la sua
morte.
4) Et...et...: sia...sia.
5) ad celebrandam: gerundivo con valore finale riferito a gloriam laudamque.
6) Cimbricas res: le guerre cimbriche, durante le quali i Cimbri minacciarono più
volte di invadere la pianura padana, vennero raccontate da Archia in alcuni
suoi scritti. Gli attacchi delle tribù barbariche vennero represse
definitivamente nei Campi Raudi (Vercelli) nel 101 a.C.
7) adulescens: complemento predicativo del soggetto riferito ad Archias.
8) ipsi illi Caio Mario: espressione utilizzata per esprimere la fama del generale
romano, ipsi illi, che, fra tanti, come afferma Cicerone, era uno dei
simpatizzanti del poeta Archia.
9) videbatur: significa “sembrava”, in forma passiva, ed è connesso a durior,
quindi, in questo contesto, la proposizione assume il significato di “che
sembrava più duro verso questi studi”.
10) tam aversus… qui non...: proposizione relativa impropria consecutiva,
direttamente connessa a “suorum praeconium… patiatur”. Svolge lo stesso
compito di un’iperbole, serve, quindi, ad enfatizzare il significato.
11) a Musis: metonimia; secondo la tradizione greca e, poi, quella romana, le
muse erano le dee della poesia ed essenza stessa dell’arte poetica.
12) Themistoclem: fu un generale ateniese di grande valore, visse tra VI e V sec.
a.C., sbaragliò i Persiani dando prova della potenza ellenica sul mare Egeo.
13) acroama: grecismo, a Roma comprendeva tutti gli intrattenimenti musicali,
qui utilizzato per indicare tutto ciò che era possibile ascoltare.
14) L. Plotium: Lucio Plozio Gallio che nel 93 a.C. aprì la prima scuola di retorica
romana.
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15) Mitridaticum...bello...mariquee per mare versatum: l’ultima fase delle guerre
Mitridatiche combattute contro i ribelli sovrani del Ponto tra il 74 e il 63
a.C. di cui, “totum ad hoc expressum est”, tratto lo stesso Archia.
16) qui libri: l’opera di Archia, riguardante la guerra mitridatica, si articola in libri;
qui ha valore di nesso relativo.
17) L. Lucullum: Lucio Licinio Lucullo,esponente politico di una della famiglia
più potenti di Roma, sostenitore di Silla, fu anche incaricato di guidare una
campagna militare contro i rivoltosi nella regione del Ponto nel 74 a.C. Nel
66 a.C. venne richiamato a Roma. Era il potente protettore di Archia.
18) fortissimum et clarissimum virum: apposizione di Lucio Lucullo congruità
tramite aggettivi superlativi.
19) verum etiam populi Romani nomen: verum etiam introduce il vero complemento
oggetto in questione, il nome del popolo romano. Quindi Ad Archia è
riconosciuto il valore di aver celebrato il popolo romano raccontando le
gesta dei suoi numerosi e valorosi generali.
20) Lucullo imperante : ablativo assoluto con valore temporale e verbo in
participio presente.
21) aperuit...Pontum: invasione politico-militare di un regno non ancora
sottomesso da Roma, situato tra la Bitinia e l'Armenia.
22) natura et regione: endiadi.
23) non maxima manu : ablativo strumentale, litote in contrapposizione a
innumerabilis copias.
24) populi Romani: genitivo di appartenenza.
25) ore ac faucibus: endiadi e personificazione della guerra.
26) nostra:predicativo del soggetto riferito a pugna navalis.
27) L. Lucullo dimicante:ablativo assoluto con valore strumentale e verbo in
participio presente.
28) interfectis ducibus e depressa classis: sono ablativi assoluti con valore temporale
e verbi in participio perfetto.
29) Tenedum: è un’isola della Turchia situata nel mare Egeo; furono molte le
battaglie navali intraprese e risulta imprecisa l’ indicazione.
30) tropaea: è un grecismo e rappresenta una forma di celebrazione tipica della
Grecia fatta in segno di vittoria, costituita da un albero cui venivano appese
le armi sottratte ai nemici sconfitti, qui contrapposta a triumphi che è una
celebrazione tipicamente romana.
31) nostra...nostra...nostri: presentano un’ anafora e un poliptoto; sono predicativi
del soggetto.
32) quae :nesso relativo.
33) quorum...ab eis:prolessi del relativo; viene posta prima la subordinata
quorum...efferuntur e poi la principale ab eis...celebrantur.
34) Africano superiori: si riferisce a Publio Cornelio Scipione, Africano maior.
35) Ennius: Quinto Ennio è considerato fin dall’ antichità il padre della
letteratura latina.Vissuto tra III e II sec. a.C., è stato il primo ad utilizzare la
lingua latina in competizione con la lingua greca.
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36) in sepulcro Scipionum: secondo una tradizione non ancora accreditata si ritiene
che nel sepolcro gentilizio degli Scipioni fosse riposta la salma di Ennio ma
forse essi si sono solo limitati a collocare una statua marmorea.
37) is esse constitutus ex marmore: è una infinitiva con valore di soggettiva, dipende
dal verbo appellativo putatur e il verbo è coniugato all'infinito perfetto.
38) huius proavus Cato: Catone il Censore è colui che portò Ennio con sé a Roma.
huius si riferisce al discendente di Catone il Censore,Catone Uticense, che
probabilmente era presente in aula durante l'orazione di Cicerone.
39) Maximi,Marcelli,Fulvii: sono plurali collettivi e enfatici. Si ricordano fra tanti
:Quinto Fabio Massimo Verrucoso, soprannominato il Cunctator,che
secondo Ennio salvò Roma da Annibale;Marco Claudio Marcello che
combatté e diresse la ripresa di Roma dopo la disfatta di Canne. Marco
Fulvio Nobiliore sconfisse gli Etoli e Ennio gli dedica per questo una
praetexta intitolata Ambracia.
Questionario
Comprensione del testo
- Secondo Cicerone perché il Senato dovrebbe concedere la cittadinanza ad
Archia?
- Presso i Romani il rapporto tra vita attiva e vita contemplativa (negotium e
otium) era oggetto di discussione e di confronto di opinioni. Anche Sallustio,
nei Proemi delle sue monografie, si sentirà quasi in dovere di giustificare la
sua scelta di ritirarsi dalla vita attiva per dedicarsi alla storiografia, e scriverà
che anche attraverso le opere dell’ingegno è possibile ottenere fama e
prestigio. La poesia era molto apprezzata, ma era considerata un’attività di
nobile intrattenimento e di elevazione personale, non era un’attività
primaria per la mentalità pragmatica degli antichi Romani. Cicerone in
questa orazione traccia un elogio delle arti letterarie; quali sono gli argomenti
più significativi ai quali ricorre? Per fornire una risposta adeguata fai precisi
riferimenti al testo.
- Chi era Lucio Lucullo e qual è il fine ultimo dei poeti quando celebrano le
gesta di comandanti valorosi come Lucullo?
Analisi linguistica e stilistica
- Il capitolo si apre con due domande retoriche che Cicerone rivolge al
proprio uditorio. Queste esprimono chiaramente che l’oratore ha preso una
posizione e con fermezza parla ai suoi ascoltatori. Spiega la scelta
dell’autore, articola un breve testo rispondendo a queste domande: perché
colloca in principio due interrogativi? Quale importanza rivestono
nell’ottenere l’attenzione del proprio pubblico?
- Rintraccia nel testo almeno un grecismo, un’endiadi, una metonimia, una
prosopopea, una litote, un’anafora e un poliptoto.
- Quale tra le figure retoriche citate precedentemente utilizza maggiormente
Cicerone in questo capitolo? Per quale motivo?
- Analizza e spiega i seguenti sintagmi “ore ac faucibus” e “natura et regione”.
Esame delle tematiche
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“La poesia si infiltra come l’acqua e da ogni fessura occupa tutti i pori”
(Leonard Cohen): in questo breve capitolo Cicerone racconta come la
poesia riesca a ricavare uno spazio per sé anche in mezzo a coloro che la
ostacolano. Con un fine comune infatti tutti possono giovarne e convivere
insieme formando un connubio perfetto. Trova un altro campo, oltre quello
bellico, raccontato da Cicerone, in cui l’arte poetica riesca a persuadere chi
non la sostiene(cerca tra le storie di persone celebri che hanno fatto carriera
con il giudizio di altri personaggi di spicco della letteratura moderna e/o
contemporanea).
Approfondisci la tematica del testo: la poesia ha la capacità di infrangere i
limiti temporali procurando la gloria di chi la sa utilizzare, ricopre un ruolo
fondamentale nell’ onorare le gesta dei comandanti e, in questo modo, del
popolo a cui quei generali appartengono. La poesia rende immortale solo
l’impresa valorosa in sé oppure esalta anche le capacità e la bravura del poeta
nell’ utilizzare in modo sapiente la semantica, la retorica e il suo ingegno.

Approfondimento della tematica
Gli oratori e i poeti usano in modo sapiente tecniche espressive e argomentative
con fini comuni: trattare temi e soluzioni vari per coinvolgere l'animo e dilettare
l’uditorio ma al tempo stesso convincerlo e persuaderlo. L’arte del bene dicere
studia la sintassi, la gerarchia tra proposizioni, l’utilizzo delle parole al fine di
osservare la reazione del proprio uditorio davanti a gesti, imitazioni e di orientare
il pubblico verso il proprio pensiero. E’ un’arte potente,i suoi strumenti sono
efficaci quanto le armi da fuoco: se i soldati utilizzano mezzi bellici in guerra, gli
oratori sfruttano le parole per vertere gli animi in guerra e in pace. L’oratore è
come un soldato che sfrutta ogni mezzo a sua disposizione per esaltare la Patria.
Roma è l’aggregazione di popoli diversi che, superando antiche divisioni etniche,
ha trovato la propria unità sviluppando un patrimonio culturale condiviso.
Nazione natia e linguaggio vengono forgiati insieme e fioriscono con l’oratoria:
la lingua del popolo a cui apparteniamo risiede in noi,i nostri discorsi evidenziano
un accento caratteristico che indica la provenienza. L’identità culturale traspare
in noi attraverso una determinata lingua. Essa ci colloca all’interno di una stessa
regione politica a cui apparteniamo, possiamo comunicare i nostri pensieri, le
nostre emozioni e a un oratore di guadagnare la gloria. Il poeta e l’oratore sono
consapevoli del patto che hanno stretto con la loro Nazione e per questo si
sentono in dovere di procurarle la fama. Il popolo romano è l’insieme di soggetti
che vivono entro gli stessi confini territoriali e appartengono alla stessa
organizzazione politica, un concetto che è vicino a quello moderno di Nazione.
Molto tempo dopo Roger Martin du Gard, scrittore e poeta francese del XX
secolo, afferma: “Il problema della Patria alla fin fine non è altro che un problema
di linguaggio! Dovunque si trovi, dovunque si vada, l’uomo continua a pensare
con parole, con la sintassi del suo paese.”
- Meritevole di cittadinanza (capitolo X)
A cura di Diego Benetollo e Jacopo Moscardo
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Questo capitolo fa parte di una breve orazione pronunciata da Cicerone nel 62
a.C. in difesa di Archia, un poeta greco chiamato in giudizio da Grattio con
l’accusa di aver usurpato la cittadinanza romana.Aulo Licinio Archia era
strettamente legato ad Lucio Licinio Lucullo, console nell’anno del processo: si
pensa infatti che il processo sia stato fatto per danneggiare il console. Dal testo
traspare che l'intenzione di Cicerone non è solo di supportare la posizione del
poeta con prove giuridiche bensì di sottolineare l'importanza della poesia e
dell'eloquenza nella società romana e nella politica, legittimando quindi la
cittadinanza del suo assistito. Su questa stessa linea Cicerone portò avanti il suo
pensiero per i successivi venti anni. Lo stesso Sallustio, circa venti anni dopo,
con un discorso riconducibile a quello di Cicerone, espresse la sua visione a
riguardo, che è esemplificata dalla frase "sono tenuti in considerazione sia quelli
che compirono le imprese sia quelli che le narrarono" (De Catilinae coniuratione
III,1).
Ergo illum, qui haec fecerat(2), Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem receperunt(1):
nos hunc Heracliensem, multis civitatibus expetitum, in hac autem legibus constitutum, de
nostra civitate eiciemus?(3)
[23] Nam si quis minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi quam ex
Latinis(5), vehementer errat(4)(6): propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere
gentibus(7), Latina suis finibus, exiguis sane, continentur(8). Qua re si res eae quas
gessimus(10) orbis terrae regionibus definiuntur(9), cupere debemus(11), quo manuum
nostrarum tela pervenerint(12), eodem gloriam famamque penetrare(13): quod cum ipsis
populis de quorum rebus scribitur(16), haec ampla sunt, tum eis certe, qui de vita gloriae causa
dimicant(17), hoc maximum et periculorum incitamentum est(15) et laborum(14).
[24] Quam multos scriptores rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse(18)
dicitur(19)! Atque is tamen, cum in Sigeo ad Achillis tumulum adstitisset(21): ‘O fortunate’
inquit(20) ‘adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris(22)’ Et vere. Nam
nisi Ilias illa exstitisset(23), idem tumulus, qui corpus eius contexerat(25), nomen etiam
obruisset(24). Quid? noster hic Magnus, qui cum virtute fortunam adaequavit(27), nonne
Theophanem Mytilenaeum, scriptorem rerum suarum, in contione militum civitate donavit(26);
et nostri illi fortes viri, sed rustici ac milites, dulcedine quadam gloriae commoti, quasi participes
eiusdem laudis, magno illud clamore approbaverunt(28)?
[25] Itaque, credo, si civis Romanus Archias legibus non esset(30), ut ab aliquo imperatore
civitate donaretur(31) perficere non potuit(29). Sulla cum Hispanos donaret(33) et Gallos,
credo hunc petentem repudiasset(32): quem(34) nos in contione vidimus, cum ei libellum malus
poeta de populo subiecisset(35), quod epigramma in eum fecisset, tantummodo alternis versibus
longiusculis(36), statim ex eis rebus quas tunc vendebat(38) iubere ei praemium tribui(37),
sed ea condicione, ne quid postea scriberet(39). Qui sedulitatem mali poetae duxerit(40) aliquo
tamen praemio dignam, huius ingenium et virtutem in scribendo et copiam non expetisset?(41).
[26] Quid? a Q. Metello Pio, familiarissimo suo, qui civitate multos donavit(43), neque per
se neque per Lucullos impetravisset?(42) qui praesertim usque eo de suis rebus scribi
cuperet(44), ut etiam Cordubae natis poetis, pingue quiddam sonantibus atque peregrinum,
tamen auris suas dederet(45).
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Note per la comprensione e la traduzione
1) Ergo … receperunt: principale
2) qui haec fecerat: relativa
3) nos … eiciemus?: principale
4) Nam … putat… errat: periodo ipotetico; espediente retorico che anticipa la
possibile obiezione.
5) minorem … percipi… Latinis: infinitiva oggettiva
6) vehementer errat: principale
7) propterea quod … gentibus: causale; in omnibus gentibus: grazie alle conquiste di
Alessandro Magno la cultura greca si era diffusa ampiamente.
8) Latina … continentur: coord. alla causale
9) si res … definiuntur: protasi di un periodo ipotetico
10) quas gessimus: relativa
11) cupere debemus: principale (apodosi del periodo ipotetico)
12) quo … pervenirint: relativa
13) eodem … penetrare: oggettiva
14) quod … laborum: causale
15) cum … ampla sunt … tum… incitamentum est: correlativa
16) de … scribitur: relativa
17) qui … dimicant: relativa
18) Quam … habuisse: soggettiva
19) Dicitur: principale (costruzione personale del verbo: sogg. Alexander)
20) atque … inquit: principale
21) cum in Sigeo … adstitisset: temporale
22) qui … inveneris: relativa impropria causale
23) nisi … exsitisset: protasi di un periodo ipotetico; molti testi preferiscono
invece mantenere la forma originale nam nisi illi ars illa exstitisset.
24) idem … obruisset: apodosi di un periodo ipotetico
25) qui … contexerat: relativa
26) noster … nonne donavit: interrogativa retorica che prevede risposta positiva e
funge da principale; noster hic Magnus si rifersce a Gneo Pompeo, capo di
diverse spedizioni vittoriese in Sicilia, Spagna e Africa nel 66 a.C. rilevò il
comando della guerra contro Mitridate; Teofane di Mitilene fu consigliere
politico di Pompeo e suo storico: proprio dopo la spedizione contro
Mitridate gli venne data la cittadinanza.
27) qui … adaequavit: relativa
28) et nostri … approbaverunt: coordinata alla principale
29) Itaque … perficere non potuit: principale
30) si … non esset: protasi di periodo ipotetico
31) ut … donaretur: completiva dipendente da perficere non potuit
32) Sulla … repudiasset: principale; Lucio Cornelio Silla fu una figura chiave della
repubblica romana: faceva parte del partito degli ottimati e fu vittorioso
nelle guerre contro Mitridate dal 87 a.C. al 83 a.C. Una volta tornato a Roma
prese il potere grazie al fedelissimo esercito e si autoproclamò dittatore a
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

43)
44)
45)

tempo indeterminato con potere di legiferare (carica inedita che solo lui
ebbe).
cum … donaret: narrativa concessiva
quem: nesso relativo
cum … subiecisset: narrativa temporale
quod …longiusculit: causale
statim … vidimus tribui: principale
quas … vendebat: relativa
ne … scriberet - completiva
Qui … duxerit: relativa impropria di valore consecutivo
huius … non expetisset?: interrogativa diretta
a Q. Metello Pio … impetravisset?: interrogativa diretta; fu politicamente vicino
a Silla e insieme combatterono in Numidia contro Giugurta. Fu console nel
80 a.C. e successivamente dal 81 a.C. fino al 63 a.C., anno della sua morte,
fu pontefice massimo.
qui … donavit: relativa
qui … cuperet: principale
ut … dederet: consecutiva

Questionario
Comprensione del testo
- Quali esempi presenta Cicerone per dimostrare la legittimità della
cittadinanza di Archia?
- Cicerone ritiene che la poesia latina sia più valida di quella greca? Perché?
Analisi linguistica
- Cosa sono pingue e peregrinum (ultima frase) ? Che valore hanno?
- Identifica e analizza i superlativi presenti nel testo.
- Con l’aiuto del dizionario cerca l’etimologia e il preciso significato del
termine sedulitatem?
- Nel testo individua i termini relativi alla gloria militare.
- A riga 43 il pronome relativo qui a chi è riferito?
Esame delle tematiche
- Alla prima frase del paragrafo 25, Cicerone usa il termine latino credo, che ha
il medesimo significato del termine italiano, chiaramente ironico. Perché,
secondo te, ironizza?
- Qual è il tema centrale del capitolo? Quale merito viene attribuito ai poeti?
Anche Archia ha questo merito?
Approfondimento delle tematiche
I temi proposti da questo capitolo sono due. Cicerone reputa giusto concedere
la cittadinanza ad uno straniero per i suoi meriti artistici e culturali, poiché la
poesia esalta e glorifica, ed essendo residente a Roma è per merito considerabile
un cittadino. Questo si lega con il secondo tema, che motiva l'opinione di
Cicerone: è importante per un popolo, soprattutto nel caso dei Romani, che
governano un territorio immenso composto da popolazioni diverse, diffondere
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la propria fama e gloria laddove le differenze sono più marcate e il controllo
militare è minore? Implicitamente Cicerone attribuisce alla poesia di Archia,
come a quella di molti altri, un valore politico oltre che culturale, e sottolinea
inoltre l'importanza della lingua greca, che sebbene da alcuni possa essere vista
meno funzionale allo scopo in quanto non latino, che è appunto la lingua di
coloro di cui la fama deve essere trasmessa, permette una maggior diffusione
proprio in quelle parti del dominio romano in cui il latino non viene parlato,
mentre il greco è ben più noto. La poesia poi, è il tipo di scrittura che permette
un più ampio apprezzamento, e dunque una miglior diffusione, ma anche una
memoria nel tempo più duratura. La poesia e in generale la letteratura
contribuiscono a creare, all’interno del mondo romano, una coesione anche tra
le popolazioni sottomesse. Basti ricordare la discesa di Annibale in Italia, che
trovò sì del supporto da alcune popolazioni locali, ma decisamente meno di
quanto si aspettasse; questo perchè quei popoli non erano soggiogati o
sottomessi, ma erano stati annessi a Roma in maniera sapientemente rispettosa.
Un'unità culturale senza imposizioni dure e una propaganda efficace sono per
Cicerone importantissime, e questo è ciò che cerca di far passare con questa
orazione, attraverso l'esaltazione di alcuni valori e meriti che il cliente possiede.
- Desiderio di gloria (capitolo XI)
A cura di Nicolò Gaspari e Benedetta Groppello
Nel capitolo XI dell’orazione intitolata “Pro Archia” Cicerone introduce un
concetto importante, il desiderio di gloria e di lode, e conclude la confirmatio extra
causam. L’oratore, sviluppando il ragionamento attraverso una serie di connettivi
testuali, espone la legittimità e la nobiltà del desiderio di gloria, da cui tutti sono
attratti. Anche i filosofi, pur disprezzando in apparenza la gloria, alla fine lasciano
la loro firma con lo scopo di autocelebrarsi e autocitarsi.
Dopo aver portato alcuni esempi significativi di uomini illustri della storia di
Roma, cioè i generali Decimo Bruto e Fulvio, Cicerone giunge a parlare di sé
stesso, del proprio consolato, e rivela che Archia scelse di voler comporre
un’opera in versi per celebrare la carriera politica del suo difensore.
Un altro tema introdotto dall’autore è l’immortalità dell’animo e la rilevanza che
esso ha per il futuro.
Infatti senza gli stimoli che il desiderio di gloria gli pone non si farebbe ricordare
dalle generazioni future.
Neque enim est hoc dissimulandum (1) (quod obscurari non potest) sed prae nobis ferendum:
trahimur omnes studio laudis, et optimus quisque maxime gloria ducitur. Ipsi illi philosophi,
etiam in eis libellis quos de contemnenda gloria (2) scribunt, nomen suum inscribunt: in eo ipso,
in quo praedicationem nobilitatemque despiciunt, praedicari de se ac nominari volunt.
[27] Decimus quidem Brutus (3), summus vir et imperator, Acci (4), amicissimi sui,
carminibus templorum ac monumentorum aditus exornavit suorum. iam vero ille, qui cum
Aetolis (5) Ennio (6) comite bellavit, Fulvius (7), non dubitavit Martis manubias Musis
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consecrare. Qua re in qua urbe imperatores prope armati poetarum nomen et Musarum delubra
coluerunt, in ea non debent togati iudices a Musarum honore et a poetarum salute abhorrere(8).
[28] Atque ut id libentius faciatis, iam me vobis, iudices, indicabo, et de meo quodam amore
gloriae, nimis acri fortasse verum tamen honesto vobis, confitebor. Nam quas res nos in
consulatu nostro (9) vobiscum simul pro salute huiusce imperi et pro vita civium prope universa
re publica gessimus, attigit hic versibus atque inchoavit: quibus auditis (10), quod mihi magna
res et iucunda visa est (11), hunc ad perficiendum (12) adornavi. Nullam enim virtus aliam
mercedem laborum periculorumque desiderat, praeter hanc laudis et gloriae: qua quidem
detracta, iudices, quid est quod in hoc tam exiguo vitae curriculo [et tam brevi] tantis nos in
laboribus exerceamus?
[29] Certe si nihil animus praesentiret in posterum, et si quibus regionibus vitae spatium
circumscriptum est, eisdem omnis cogitationes terminaret suas; nec tantis se laboribus frangeret,
neque tot curis vigiliisque angeretur, nec totiens de ipsa vita dimicaret. Nunc insidet quaedam
in optimo quoque virtus quae noctis ac dies animum gloriae stimulis concitat, atque admonet
non cum vitae tempore esse dimittendam (13) commemorationem nominis nostri, sed cum omni
posteritate adaequandam (14).
Note per la comprensione e per la traduzione
1) dissimulandum est: perifrastica passiva del verbo dissimulo,dissimulare “non si
deve dissimulare”
2) de contemnenda gloria: complemento di argomento con il gerundivo
contemnenda “sul disprezzo della gloria”
3) Decimus Brutus: Decimo Bruto (???-113 a.C.), nonno del celebre assassino di
Cesare, fu un politico e un generale romano. Fu console nel 138. Si distinse
principalmente nelle campagne militari contro i popoli iberici che
risiedevano nella Galizia. Altre nozioni degne di nota sono le sue battaglie
contro i Taurisci e i Carni in Slovenia e la sua nomina come proconsole della
Lusitania (attuale Portogallo) insieme a Gaio Mario nel 113 a.C.
4) Acci: Lucio Accio, nato nel 170 a.C. a Pesaro, fu un importante poeta: scrisse
numerose tragedie e due preteste. Il poeta passò la vita a Roma dove ebbe
amici e protettori importanti come Decimo Giunio Bruto.
5) Aetolis: gli Etoli sono gli abitanti dell’Etolia, una regione montuosa della
Grecia abitata principalmente da pastori e situata sulla costa settentrionale
del golfo di Corinto. Gli abitanti di questa regione si schierarono durante le
guerra Romano-Siriaca dalla parte del re seleucide Antioco III, ma vennero
sconfitti dal generale romano Marco Fulvio Nobiliore, che ne occupò la
capitale. Alla fine della guerra il popolo greco venne perdonato dal
comandante romano e la regione entrò a far parte dei domini di Roma.
6) Ennio: Quinto Ennio (Rudie, Taranto, 239 a. C. - Roma 169 a. C.) Fu un
poeta latino. Nel 189 a.C. fu al seguito di Marco Fulvio Nobiliore nella
guerra contro gli Etoli. Per celebrare la spedizione scrisse l’opera chiamata
“Ambracia”, dal nome della capitale del popolo sconfitto.
7) Fulvius: Marco Fulvio Nobiliore è stato un importante politico romano.
Venne nominato console nel 189 a.C. con Manlio Vulsone e gli venne
affidata la guerra contro gli Etoli a cui pose fine.
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8) Qua re in ea non debent togati iudices a Musarum honore et a poetarum salute abhorrere:
frase principale introdotta da un nesso relativo, il verbo abhorrere forma un
unico predicato con il verbo servile debent “ecco perché persino i giudici
togati non devono rifuggire dal culto delle Muse e dalla salvezza dei poeti”
in qua urbe imperatores prope armati poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt:
frase relativa“nella nostra città in cui generali ancora armati resero onore al
nome dei poeti e ai santuari delle Muse”
9) Nos...nostro: Cicerone utilizza la prima persona plurale per riferirsi a sé stesso,
questa costruzione è chiamata pluralis maiestatis.
10) Quibus auditis: ablativo assoluto, con quibus, nesso relativo, con valore
temporale “dopo averli ascoltati”
11) Visa est: dal verbo videor, videri “sembrare”
12) Ad perficiendum: gerundio accusativo con funzione finale del verbo perficio
13) Esse dimittendam: perifrastica passiva del verbo dimitto
14) Adaequandam: gerundivo del verbo ădaequo, ădaequāre
Questionario
Comprensione
- Cos’è che, secondo Cicerone, accomuna tutti gli uomini?
- A quale scopo Cicerone decide di aiutare Archia difendendolo in tribunale?
- In questo capitolo Cicerone espone la sua opinione riguardo al desiderio di
gloria e lode, esponendo oltre ai vantaggi dell’essere ambiziosi anche le
possibili conseguenze del mancato possesso di questa virtù. Cercale e
trascrivile.
Analisi linguistica
- Perchè nel paragrafo 28 Cicerone utilizza la prima persona plurale per
riferirsi a se stesso?
- L’ultimo periodo del paragrafo 28 risulta essere particolarmente complesso.
Analizza ed enuncia le principali caratteristiche strutturali e lessicali.
- Nel testo Cicerone riflette sul desiderio di gloria e di lode che coinvolge tutti
gli uomini. Individua tutte le espressioni che insistono su questo argomento.
- Cerca di definire, servendoti del vocabolario, i vari significati del verbo
videor. Successivamente individuane le occorrenze all’interno del testo e,
dopo averlo analizzato, indicane il significato.
Esame delle tematiche
- A quale guerra si fa riferimento nel paragrafo 27 e tra chi è combattuta?
- Quale messaggio vuole inviare Cicerone esponendo ai giudici le sue
argomentazioni?
- È possibile individuare una critica indiretta da parte di Cicerone sul modo
di pensare degli uomini di quel tempo? Individua e sottolinea gli elementi
del testo a favore della tua tesi.
Approfondimento sui temi trattati
La “Pro Archia” è una delle orazioni più celebri di Marco Tullio Cicerone ed è
stata scritta in difesa di Aulo Licinio Archia. Il poeta infatti era stato accusato di
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essersi appropriato della cittadinanza romana illecitamente in quanto non aveva
rispettato la Lex Plautia Papiria, emanata dai tribuni Marco Plauzio Silvano e
Gneo Papirio Carbone. Questa concedeva la cittadinanza romana ai socii italici
residenti in Italia che la richiedevano al pretore urbano entro sessanta giorni dalla
promulgazione della legge.
Scrivendo questa orazione Cicerone sperava di riuscire ad aiutare Archia in modo
che lui potesse portare a termine l’opera che celebrava le imprese del suo
difensore.
L’oratore di Arpino nel capitolo XI espone ai giudici togati un principio da lui
ritenuto molto importante: il desiderio di lode e di gloria.
Questo, secondo lui, fa parte di ogni persona e permette ad ognuno di provare
una sensibilità nei confronti del futuro e non preoccuparsi esclusivamente del
presente.
Il desiderio di gloria è un concetto che è stato trattato da diversi autori e che si
era sviluppato già nell’antica Grecia. La parola “gloria” deriva infatti dal termine
greco kleos che non era riferito solamente agli eroi e ai combattenti, ma anche a
coloro che ne raccontavano le imprese compiute. Un autore che ha trattato il
concetto di gloria nelle sue opere è Publio Cornelio Tacito, celebre storico
romano, noto per una famosa citazione: “Il desiderio di gloria è l'ultima
aspirazione di cui riescono a liberarsi anche gli uomini più saggi”. In questo modo
l’autore sottolinea una caratteristica molto importante riportata prima di lui anche
da Cicerone: il desiderio di gloria e di lode appartiene ad ogni persona, ricca o
povera, saggia o stolta, indipendentemente quindi dalle condizioni di vita.
- L’importanza delle gestae (capitolo XII)
A cura di Riccardo Manzini e Mattia Olivieri
Una tra le più singolari orazioni di Cicerone è la Pro Archia, perchè, nonostante
abbia solo lo scopo di difendere il poeta accusato dell’usurpazione della
cittadinanza, l’Arpinate sviluppa una lunga confirmatio extra causam, dove si
sofferma più volte a elogiarne il genio letterario (XII, 32), tanto che afferma di
aver intrapreso gli studi letterari proprio perché ispirato da tale ingegno (I, 1).
Un’altra particolarità sono i continui inviti più o meno velati da parte di Cicerone,
nella speranza che il poeta Archia, per riconoscenza, componga un’opera che
esalti le sue gesta (XII, 30). L’accusa alla base del processo venne mossa da un
certo Grazio, personaggio non altrimenti noto, in nome della lex Papia, risalente
al 65 a. C., che prevedeva l’espulsione di tutti i colpevoli di frode riguardo la
precedente lex Plautia-Papiria dell’89. Tale legge consentiva l’acquisizione della
cittadinanza romana sulla base di tre requisiti:
1. possesso della cittadinanza di una urbs foederata;
2. domicilio in Italia all’epoca della promulgazione della legge;
3. presentazione entro sessanta giorni ad un pretore per l’iscrizione.
[30] An vero (1) tam (2) parvi animi (3) videamur (4) esse omnes, qui (5) in re publica
atque in his vitae periculis laboribusque (6) versamur, ut, cum usque ad extremum spatium
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nullum tranquillum atque otiosum spiritum duxerimus, nobiscum simul moritura omnia
arbitremur? An statuas et imagines (7), non animorum simulacra sed corporum, studiose multi
summi homines reliquerunt; consiliorum relinquere ac virtutum nostrarum effigiem nonne (8)
multo malle debemus, summis ingeniis expressam et politam? Ego vero omnia quae gerebam,
iam tum in gerendo spargere me ac disseminare arbitrabar in orbis terrae memoriam
sempiternam (9). Haec (10) vero sive a meo sensu post mortem afutura est sive--ut sapientissimi
homines putaverunt (11) --ad aliquam mei partem pertinebit, nunc quidem certe cogitatione
quadam speque delector.
[31] Qua re conservate, iudices, hominem pudore eo (12), quem amicorum videtis comprobari
cum dignitate tum (13) etiam vetustate; ingenio autem tanto, quantum id convenit existimari,
quod summorum hominum ingeniis expetitum esse videatis (14); causa vero eius modi, quae
beneficio legis (15), auctoritate municipi, testimonio Luculli, tabulis Metelli comprobetur. Quae
cum ita sint, petimus a vobis, iudices, si qua non modo humana, verum etiam divina in tantis
ingeniis commendatio debet esse, ut eum qui vos, qui vestros imperatores, qui (16) populi
Romani res gestas semper ornavit, qui etiam his recentibus nostris vestrisque domesticis periculis
aeternum se testimonium laudis daturum esse profitetur, estque ex eo numero qui semper apud
omnis sancti sunt habiti itaque dicti, sic in vestram accipiatis fidem, ut humanitate vestra
levatus potius quam acerbitate violatus esse videatur. (17)
[32] Quae de causa pro mea consuetudine breviter simpliciterque dixi, iudices, ea confido
probata esse omnibus. Quae autem remota a mea iudicialique consuetudine, et de hominis
ingenio et communiter de ipsius studio locutus sum, ea, iudices, a vobis spero (18) esse in bonam
partem accepta; ab eo qui iudicium exercet, certo scio.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) An vero: introduce un’interrogativa retorica che prevede risposta negativa
2) Tam: avverbio antecedente della proposizione consecutiva (ut…arbitremur)
3) Parvi animi: genitivo di qualità
4) Videamur: congiuntivo potenziale presente
5) Qui: pronome relativo
6) In vitae periculis laboribusque: qui Cicerone allude ai rischi da lui corsi durante
il suo consolato dopo la congiura di Catilina, allo scopo di esaltarsi
7) Imagines: qui intende le maschere funebri, solitamente custodite negli atri
delle case
8) Nonne: introduce un’interrogativa retorica con risposta affermativa
9) Ego… sempiternam: proposizione celebrativa delle sue gesta
10) Haec: riferito a memoriam sempiternam
11) Ut…putaverunt: proposizione incidentale
12) Pudore eo; Ingegno tanto: ablativo di qualità
13) Cum; tum: reggono complementi di causa
14) Quod…videatis; Quae…comprobetur: relative improprie consecutive
15) Beneficio legis: fa riferimento alla lex Plautia Papiria, che permise ad Archia di
diventare cittadino romano
16) Qui: anafora che sottolinea la produttività di Archia
17) Ut… videatur: proposizione consecutiva
18) Spero: proposizione reggente

40

Questionario
Comprensione del testo
- Quale è l’opinione di Cicerone riguardo alle statue e ai ritratti lasciati dagli
uomini ai posteri?
- Spiega perché Cicerone invita i giudici a riflettere sulla raccomandazione divina
in favore di Archia, oltre a quella umana.
Analisi linguistica
- Individua l'allitterazione nel paragrafo 30.
- Cosa intende Cicerone con re publica nella prima riga del paragrafo 30?
- Individua la proposizione reggente nel periodo Quae…videatur del paragrafo 31.
- Cosa intende Cicerone con re nella prima riga del paragrafo 31?
Esame delle tematiche
- Spiega le ragioni per cui Cicerone decide di difendere Archia.
- Per quale motivo è tanto importante a Cicerone, e al popolo romano,
l’esaltazione delle gestae compiute in vita?
Approfondimento della tematica
Aulo Licinio Archia in qualità di poeta di origini mediorientali aveva bisogno di
un protettore, e il suo primo mecenate fu Quinto Lutazio Catulo(1), oggetto degli
elogi dell’autore insieme a Gaio Mario nell’opera De Bello Cimbrico, dove racconta
le campagne militari guidate da questi contro le tribù dei Cimbri.
Successivamente al suicidio dell’amico nell’87 a. C., Archia segue il politico Lucio
Licinio Lucullo (2)nei suoi viaggi per il Mediterraneo, per poi ripartire nel 70
seguendolo per le guerre mitridatiche. Queste guerre portarono a degli attriti tra
Lucullo e Gneo Pompeo Magno(3), che probabilmente sfociarono nel processo
ai danni di Archia, poiché il poeta aveva scritto il De Bello Mithridatico, dove
attribuiva i meriti della campagna militare all’amico Lucio(4). A difesa del poeta
Archia le prove materiali erano ben poche. Questo perchè nonostante Archia
avesse ottenuto la cittadinanza di Eraclea, questa era da considerare più come
una onorificenza che un atto legale, inoltre i registri erano andati perduti e non
vi era la possibilità di avere dei magistrati a testimoniare, dato che erano passati
oltre venticinque anni. Infine si pone anche una questione, in quanto in primis
Archia si era presentato al pretore Quinto Cecilio Metello Celere, protettore del
poeta e cugino di Lucio Licinio Lucullo, e l’unico testimone in sua difesa era
proprio Lucio, considerabile parte presa in causa, in quanto patrono
dell’imputato. Ad alimentare questa questione bisogna considerare anche che il
pretore che presiedette il processo era Quinto Tullio Cicerone, e appunto per
questo l’oratore era convinto di avere il suo appoggio (XII, 32).
1) L’esponente più noto dei poeti preneoterici, infatti anche Archia in
quell’epoca si dedicò alla scrittura di poesie aderenti a tale corrente. (III, 6)
2) È proprio a questa amicizia che Archia deve il Nomen Licinius
3) Console nel 70 a. C., e comandante nelle guerre mitridatiche
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4) È noto che lo storico Teofane di Mitilene abbia ottenuto la cittadinanza
romana grazie a Pompeo per averne esaltato i meriti nella stessa campagna
militare nell’opera Sulle campagne di Pompeo
3.Edizione della Pro Archia (classe 4D)

M. TVLLI CICERONIS PRO A. LICINIO ARCHIA POETA ORATIO
Testo latino all’indirizzo https://www.thelatinlibrary.com/cicero/arch.shtml ;
introduzione, traduzione, note e questionario d’analisi di ciascun capitolo a cura
degli studenti della classe 4D, coordinata dalla prof.ssa Claudia Mizzotti.
- La passione oratoria (capitolo 1)
A cura di Margherita Dal negro e Karin Scopa
Nei paragrafi iniziali della Pro Archia (exordium) Cicerone utilizza l’espediente della
captatio benevolentiae: cerca infatti di acquistare l’ascolto e la benevolenza del
pubblico facendo leva sulle sue emozioni (movere), richiamando i ricordi della sua
fanciullezza. Il tema principale di questo primo capitolo è relativo all’arte oratoria,
che da Cicerone è stata acquisita in giovinezza grazie allo studio delle optimae artes,
apprese nelle scuole di retorica e grammatica. Cicerone afferma di non essersi
mai allontanato dallo studio di queste, che anzi lo hanno accompagnato in tutta
la sua vita e gli hanno permesso di fare del bene anche ad altri. A questo punto
del testo Cicerone cita l’imputato, il suo cliente Aulo Licinio Archia, e gli
attribuisce il merito di avergli trasmesso la passione verso l’arte oratoria. È per
questo motivo che Cicerone chiede al suo uditorio di non meravigliarsi se lui
elogerà la figura di Archia, poiché è quello che un uomo di tale capacità si merita
di ricevere. Grazie a questo processo, celebrato nel 62 a.C., si può riconoscere la
straordinaria passione dell’ex console verso la retorica, che si nutre anche di
poesia e di letteratura, che saranno lodate all’interno dell’intera opera.
[1] Si quid (1) est in me ingeni, iudices (2), quod sentio quam sit exiguum (3), aut si qua
exercitatio dicendi (4), in qua me non infitior mediocriter (5) esse versatum (6), aut si huiusce
(7) rei ratio aliqua ab optimarum artium (8) studiis ac disciplina profecta (9), a qua ego
nullum confiteor aetatis meae tempus (10) abhorruisse (11), earum rerum omnium vel in primis
hic A. Licinius (12) fructum a me repetere (13) prope suo iure debet (14). Nam quoad
longissime (15) potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis, et pueritiae memoriam
recordari (16) ultimam (17), inde usque repetens (18) hunc video mihi principem (19) et ad
suscipiendam et ad ingrediendam rationem (20) horum studiorum exstitisse. Quod si (21) haec
vox, huius hortatu praeceptisque conformata (22), non nullis aliquando saluti (23) fuit, a quo
id accepimus quo ceteris opitulari et alios servare (24) possemus (25), huic profecto ipsi (26),
quantum est situm in nobis, et opem et salutem ferre (27) debemus.[2] Ac ne (28) quis a nobis
(29) hoc ita dici (30) forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni (31), neque
haec dicendi (32) ratio aut disciplina, ne nos (33) quidem huic uni studio penitus umquam

42

dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem (34) pertinent, habent quoddam
commune vinculum, et quasi cognatione quadam (35) inter se continentur.
Traduzione
[1] Se c’è in me un po’ di ingegno, o giudici, che capisco quanto sia scarso, o se
c’è qualche esperienza oratoria, nella quale non nego di essere discretamente
incline, o una qualche conoscenza di questa, derivata dallo studio e
dall’applicazione delle arti migliori, da cui confesso di non essermi allontanato in
un nessun tempo della mia vita, di tutte quelle cose come per primo questo Aulo
Licinio deve quasi da me rivendicare il frutto come suo diritto. Infatti fin dove la
mia mente può il più lontano possibile osservare lo spazio del tempo trascorso e
ricordare gli ultimi avvenimenti dell’infanzia, richiamando fin da quel tempo,
noto che costui è stato per me il più importante sia per sostenere sia per
intraprendere la conoscenza di questi studi. Che se questa voce, formata
dall’esortazione e dai precetti di questo, fu talvolta mezzo di salvezza per alcuni,
proprio a colui da cui abbiamo appreso ciò con cui possiamo aiutare i restanti e
salvare gli altri, certamente, per quanto è concesso in noi, dobbiamo portare sia
assistenza sia salvezza. [2] E affinché nessuno per caso si sorprenda essere detto
così da me, che in modo diverso in questo ci sia qualche capacità d’ingegno, e
che non ci siano così l’ingegno o la disciplina, nemmeno io sono mai stato
certamente dedito profondamente a questo unico studio. E infatti tutte le arti,
che si riferiscono all’umanità, hanno un certo vincolo comune, e sono come
tenute insieme tra loro da una qualche parentela.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Quid… ingenii: il pronome neutro quid (per aliquid) è seguito dal genitivo di
quantità ingenii, a formare un iperbato.
2) iudices: apostrofe ai giudici, consueta nelle orazioni di tipo giudiziario.
3) quam sit exiguum: interrogativa indiretta.
4) dicendi: gerundio genitivo di dicere; con l’espressione ars dicendi si intende l’arte
oratoria, mentre l’exercitiatio dicendi è la pratica oratoria.
5) non infitior… mediocriter: Cicerone, pur essendo consapevole della sua fama e
delle sue capacità come oratore, attraverso la litote (non infitior = non nego) e
l’avverbio, esibisce un atteggiamento di modestia.
6) esse versatum: proposizione infinitiva con soggetto me e participio perfetto con
funzione predicativa.
7) huiusce: il dimostrativo ha la particella enclitica rafforzativa.
8) optimarum artium: sono le arti studiate nelle scuole di retorica e grammatica, che
nel Medioevo costituiranno il trivio (grammatica, retorica, dialettica) e saranno
distinte dal quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica).
9) profecta: participio perfetto nominativo congiunto al soggetto ratio.
10) nullum…. tempus: iperbato.
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11) abhorruisse: infinito perfetto attivo del verbo abhorreo, dipendente da confiteor.
12) A. Licinius: Aulo Licinio sono rispettivamente il praenomen e il nomen gentilizio
di Archia, utilizzato per evidenziare il suo status di cittadino e per sottolineare la
sua relazione stretta con la gens romana dei Luculli. Archia fu un poeta greco nato
ad Antiochia di Siria, accusato di essersi appropriato illegalmente del titolo e dei
diritti di cittadino romano e per questo sottoposto a giudizio.
13) repetere: infinito dipendente da debet.
14) Si quid… iure debet: periodo ipotetico indipendente della realtà costituito da
tre protasi con anafora di si, ossia si quid… ingenii, aut si qua exercitatio (est)…, aut si
huisce rei ratio… (est), e dall’apodosi debet… repetere.
15) longissime: forma di superlativo dell’avverbio.
16) respicere spatium … memoriam recordari: chiasmo; nell’espressione pueritiae
memoriam… ultimam: si notino l’iperbato e l’ipallage. La pueritia per i Romani arriva
al diciassettesimo anno d’età.
17) pueritiae memoriam… ultimam: si notino l’iperbato e l’ipallage. La pueritia per i
Romani arriva al diciassettesimo anno d’età.
18) repetens: participio presente congiunto.
19) principem: complemento predicativo dell’oggetto.
20) ad…rationem: proposizione finale con ad + accusativo del gerundivo.
21) Si…fuit, … ferre debemus: periodo ipotetico della realtà: protasi (si…fuit) e
apodosi (debemus) al modo indicativo.
22) conformata: participio perfetto congiunto a vox.
23) non nullis...saluti: costruzione col doppio dativo.
24) servare: infinito presente dipendente da possemus.
25) quo...possemus: relativa impropria con valore finale.
26) a quo: prolessi del relativo.
27) ferre: infinito presente dipendente da debemus.
28) ne...miretur: finale negativa.
29) a nobis: plurale maiestatis; si scrive al plurale ma si intende il singolare.
30) dici: infinito presente passivo, predicato di un’infinitiva che ha come soggetto
hoc, neutro con valore prolettico.
31) quod… ingeni: dichiarativa epesegetica.
32) neque… disciplina: coordinata, sottinteso sint; dicendi è gerundio.
33) nos fuimus: plurale maiestatis.
34) humanitatem: il termine humanitas ricorre spesso in Cicerone a indicare l’insieme
delle caratteristiche specifiche, naturali e frutto di crescita morale e intellettuale,
dell’uomo romano, degno di essere tale.
35) quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam: uso degli aggettivi
indefiniti in posizione chiastica; si notino le metafore dovute all’uso dei sostantivi
vinculum e cognatio.
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Questionario
Comprensione del testo
- Cicerone nel testo menziona gli optimarum artium studia: a cosa fa riferimento? A
quale proposito li cita?
- Che ruolo ha avuto Archia nella formazione letteraria di Cicerone, in base a
quanto riferito nel testo?
Analisi linguistica
- Iudices: in quale tipo di orazione è ricorrente questo vocabolo al caso vocativo?
- Non infitior mediocriter: che espediente retorico usa Cicerone?
- Svolgi l’analisi retorica della seconda frase del testo (Nam… extitisse).
- Qual è il rapporto tra humanitas e viri boni, espressione spesso utilizzata da
Cicerone?
- ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem: quale costrutto è presente in questa
frase? Elenca almeno tre modi con i quali si può esprimere questa proposizione
in latino.
- I termini cognatio e vinculum sono utilizzati in senso figurato per spiegare in modo
efficace un concetto astratto, ossia il rapporto fra poesia e arte oratoria. Spiega il
punto di vista di Cicerone e commenta la sua scelta retorica.
Contestualizzazione
- In questo primo capitolo Cicerone, partendo dalla sua infanzia, illustra il
rapporto che ha coltivato con l’oratoria. Quali tappe della sua vita gli hanno
permesso di ricevere una formazione tale da guadagnarsi il titolo di perfetto
oratore? In quali ambiti ha saputo sfruttare questa abilità?
- Aulo Licinio Archia, come prevedeva l’onomastica latina per i cittadini romani,
possedeva i tria nomina. Quali erano? Che valore avevano?
- Cicerone accetta di difendere il poeta Archia dall’accusa di aver usurpato la
cittadinanza romana. Quali rapporti avevano i due? Il gesto di Cicerone è pura
cortesia o l’oratore si aspettava una ricompensa dal poeta?
- L’eloquenza in un processo pubblico (capitolo 2)
A cura di Giulia Castaldo e Camilla Deliperi
In questo capitolo, Cicerone sta parlando con i giudici ai quali chiede il permesso
di poter utilizzare una forma di eloquenza inconsueta nell’ambito di un dibattito
giudiziario, perché solo in questo modo riuscirà a difendere il poeta Aulo Licinio
Archia dall’accusa di aver usurpato il diritto di cittadinanza romana e a far in
modo che non solo non gli venga tolta la cittadinanza, ma anche che, essendo un
grandissimo poeta (summo poeta et eruditissimo homine), i Romani siano orgogliosi di
annoverarlo nel loro numero. Cicerone descrive questo genere oratorio nuovo e
insolito (novo et inusitato). Il genere a cui allude nel passo è l’eloquenza epidittica
che caratterizza l’ampia argomentazione extra causam dell’opera Pro Archia.
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Cicerone, anziché discutere del merito della causa, preferisce dilungarsi sulla
grandezza del poeta perché non ha prove per difenderlo, e questo si nota già da
questo capitolo, ovvero quando afferma “patiamini de studiis humanitatis ac litterarum
paulo loqui liberius”.
Numerose in questo passo sono le occorrenze di termini appartenenti al campo
semantico giuridico: si parla, ad esempio, di procedimenti legali (quaestio legitima),
di processo pubblico (iudicio publico), di giudici (iudices), di imputato (reus) e di
pretore. Si fa inoltre riferimento a uno dei capi d’accusa rivolti a Archia, ovvero
alla violazione della lex Papia de peregrinis del 65 a.C. proposta da Gaio Papio.
Nel passo si trova anche un riferimento al fratello minore di Cicerone, Quinto
Tullio Cicerone, definito lectissimum virum, un magistrato pubblico, ossia il pretore
in carica, incaricato di presiedere il tribunale chiamato a giudicare il caso del poeta
Archia.
Il capitolo dell’orazione è breve ma complesso dal punto di vista sintattico: è
costituito da due periodi ipotattici, molto articolati con l’uso frequente di
proposizioni coordinate, subordinate e di figure retoriche di ordine e di
significato. Un esempio perfetto di concinnitas ciceroniana.
[3] Sed ne (1) cui (2) vestrum mirum esse (3) videatur me in quaestione (4) legitima et in
iudicio publico - cum res agatur (5) apud praetorem populi Romani, lectissimum virum (6), et
eapud severissimos (7) iudices, tanto conventu hominum ac frequentia (8) - hoc uti (9) genere
(10) dicendi, quod non modo a consuetudine iudiciorum, verum etiam a forensi sermone
abhorreat (11), quaeso a vobis, ut in hac causa mihi detis (12) hanc veniam, adcommodatam
(13) huic reo (14), vobis (quem ad modum spero) (15) non molestam, ut (16) me pro summo
poeta (17) atque eruditissimo homine dicentem (18), hoc concursu hominum literatissimorum,
hac vestra humanitate, hoc (19) denique praetore exercente (21) iudicium, patiamini de studiis
humanitatis ac litterarum (23) paulo loqui (20) liberius (22), et in eius modi persona, quae
propter otium ac studium minime in iudiciis periculisque (24) tractata est, uti (25) prope novo
quodam et inusitato genere dicendi.
[4] Quod (26) si (30) mihi a vobis tribui concedique sentiam, perficiam profecto ut hunc A.
Licinium non modo non segregandum (28), cum sit civis (29), a numero civium, verum etiam
si non esset (30), putetis asciscendum fuisse (31).
Traduzione
[3] Ma affinché a qualcuno di voi non sembri strano in un procedimento legale e
in un pubblico processo - dal momento che la la causa si svolge davanti al pretore
del popolo romano, uomo eccellente, e davanti ai giudici molto rigorosi, in
presenza di una così grande folla di uomini - che io usi questo genere di
eloquenza, tale che si discosta non soltanto dalla consuetudine dei processi , ma
anche dal discorso tipico del foro, chiedo a voi che mi diate in questa causa questo
favore, accordato a per questo imputato, per voi (come spero) non fastidioso, che
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permettiate a me che, parlo a vantaggio di un sommo poeta e uomo molto
erudito, di fronte a un pubblico di uomini eruditissimi, al cospetto di questa
vostra umanità, infine con questo pretore che amministra la sentenza, di trattare
degli interessi culturali e della letteratura un po’ più liberamente, e, nel caso di un
personaggio di tale che per la vita ritirata e dedita allo studio è stato trascinato il
meno possibile in processi pericolosi, di esprimermi in di un genere di eloquenza
quasi nuovo e insolito. [4] E se sentirò che da voi mi è dato e concesso, otterrò
certamente che voi siate non solo dell’opinione che questo Aulo Licinio non
dovrà essere escluso, poiché è un cittadino, dal numero dei cittadini, ma anche
che, se non lo fosse, dovrebbe essere accolto.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) ne … videatur: proposizione finale negativa e costruzione impersonale di videor.
2) cui: aliqui.
3) mirum esse: proposizione infinitiva soggettiva.
4) quaestio: il procedimento legale a cui si fa riferimento è la violazione della legge
Plautia Papiria (quaestio de civitate).
5) cum agatur: proposizione narrativa (contemporaneità).
6) lectissimum virum: Quinto Tullio Cicerone, uomo politico e fratello dell’oratore
Marco Tullio Cicerone; pretore nel 62 a.C. e propretore della provincia d’Asia dal
61 a.C. al 59 a.C.
7) severissimos: superlativo di severus, -a , -um.
8) conventu … ac frequentia: endiadi (“così grande folla di uomini”).
9) me … uti: proposizione infinitiva.
10) hoc … genere: iperbato; per genus dicendi si intende l’eloquenza. Qui Cicerone
annuncia che la causa di tipo giudiziario sarà trattata nel suo discorso in modo
poco convenzionale, con un’ampia argomentazione extra causam di tipo epidittico.
11) quod … abhorreat: proposizione relativa impropria con valore consecutivo
(quod + congiuntivo presente).
12) ut … detis: proposizione completiva retta da quaeso.
13) adcommodatam: participio perfetto di adcommodo, con valore nominale
predicativo.
14) huic reo: si riferisce ad Aulo Licinio Archia, poeta greco, accusato di
appropriazione illecita dei diritti della cittadinanza romana.
15) quem ad modum spero: proposizione incidentale.
16) ut … petiamini: proposizione completiva.
17) pro summo poeta: complemento di vantaggio.
18) dicentem: participio presente con funzione predicativa.
19) hoc … hac … hoc: anafora e poliptoto.
20) me … loqui: proposizione infinitiva.
21) exercente: participio presente nella costruzione di ablativo assoluto.
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22) liberius: avverbio di grado comparativo.
23) de studiis humanitatis ac litterarum: complemento di argomento; l'humanitas in
Cicerone prende il significato di amore per il sapere umanistico e più
precisamente per il parlar bene. Ma saper parlare bene per Cicerone ha come
presupposto possedere uno studio molto approfondito della filosofia.
24) in iudiciis periculisque: endiadi.
25) loqui… uti: infiniti di loquor e utor, predicati di due proposizioni infinitive
coordinate (il soggetto è me)
26) Quod: nesso relativo riferito a hanc veniam, seguito da un periodo ipotetico della
realtà (protasi: si… sentiam; apodosi: perficiam).
27) tribui concedique: infiniti presenti, endiadi di predicati dell’infinitiva che ha per
soggetto il nesso relativo quod.
28) segregandum: sottinteso esse, perifrastica passiva.
29) cum sit civis: proposizione narrativa.
30) si perficiam: protasi della realtà.
31) si esset: protasi dell’irrealtà.
32) asciscendum fuisse: perifrastica passiva.
Questionario
Comprensione del testo
- Con chi sta parlando Cicerone?
- Perché Cicerone chiede il permesso ai giudici di utilizzare l’eloquenza? Come
intende difendere il poeta?
-Perché viene citato il fratello di Cicerone? Che ruolo ha nel propcesso?
Analisi linguistica
- summo poeta et eruditissimo homine: per quale motivo Cicerone descrive così il poeta
Archia? Qual era il suo fine?
-Che cosa si intende Cicerone con l’espressione de studiis humanitatis ac litterarum?
- novo et inusitato genere (rr. 10-11): a che cosa si riferisce Cicerone? Perché?
- Perchè questo capitolo è un perfetto esempio di concinnitas ciceroniana?
Contestualizzazione
- Spiega perché questo capitolo è importante per lo svolgimento della difesa del
poeta Archia.
- Quali sono i sottogeneri dell’eloquenza? Nell’abito dei processi, quale
sottogenere veniva praticato?
- Presentazione di Aulo Licinio Archia (capitolo 3)
A cura di Caterina Rugolotto e Nathasha Warnakula
Nel capitolo 3 dell’orazione Pro Archia, nell’abito della narratio, viene presentata
la biografia del poeta Archia. Il poeta Archia, originario di Antiochia in Siria,
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viene accusato di indebita appropriazione della cittadinanza romana e in suo
soccorso arriva Cicerone, illustre oratore del tempo. L’ex console dell’anno 63
a.C. riferisce che Archia era arrivato a Roma nell’anno 102 a.C., durante il
consolato di Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo, personaggi con cui il poeta
ebbe contatti.
Oltre alla biografia e al periodo storico della vicenda, Cicerone esalta la grande
cultura, i meriti e le sue ottime relazioni con le famiglie nobili più importanti del
tempo come i Luculli, i Metelli e gli Ortensi. Vengono nominati, infatti, Lucio
Licinio, che divenne patrono del poeta, Metello Numidico e il figlio Pio dai quali
veniva apprezzato e Ortensio Ortalo che è stato considerato suo maestro e rivale.
In tutta l’opera e in questo passo ricorrono dei termini chiave che sintetizzano il
pensiero di Cicerone e il suo rapporto con la cultura che Archia incarna:
l’humanitas, gli studia e il valore della cultura e della poesia.
Nam ut primum ex pueris (1) excessit Archias, atque ab eis artibus quibus aetas puerilis ad
humanitatem (2) informari solet se ad scribendi studium contulit, primum Antiochiae (3) nam ibi natus est loco nobili - celebri quondam urbe et copiosa, atque eruditissimis hominibus
liberalissimisque studiis adfluenti (4), celeriter antecellere omnibus ingeni gloria contigit (5).
Post in ceteris Asiae (6) partibus cunctaeque Graeciae sic eius adventus celebrabantur, ut
famam ingeni exspectatio hominis, exspectationem ipsius adventus admiratioque superaret (7).
[5] Erat Italia (8) tunc (9) plena Graecarum artium ac disciplinarum (10), studiaque haec et
in Latio vehementius tum colebantur quam nunc (11) eisdem in oppidis, et hic Romae propter
tranquillitatem rei publicae non neglegebantur (12). Itaque hunc (13) et Tarentini et Regini et
Neopolitani civitate ceterisque praemiis donarunt; et omnes, qui aliquid de ingeniis poterant
iudicare, cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Hac tanta celebritate (14) famae cum
esset iam absentibus (15) notus, Romam venit Mario consule et Catulo (16). Nactus est
primum consules eos, quorum alter res ad scribendum maximas (17), alter cum res gestas tum
etiam studium atque auris (18) adhibere posset. Statim Luculli (19), cum praetextatus (20)
etiam tum Archias esset, eum domum suam receperunt. Sic etiam hoc (21) non solum ingeni ac
litterarum, verum etiam naturae atque virtutis (22), ut domus, quae huius adulescentiae prima
fuit, eadem esset (23) familiarissima senectuti.
[6] Erat temporibus illis (24) iucundus Metello illi Numidico (25) et eius Pio filio (26);
audiebatur a M. Aemilio (27); vivebat cum Q. Catulo (28) et patre et filio; a L. Crasso(29)
colebatur; Lucullos vero et Drusum (30) et Octavios (31) et Catonem (32) et totam
Hortensiorum domum (33) devinctam consuetudine cum teneret (34), adficiebatur summo
honore, quod eum non solum colebant (35) qui aliquid percipere atque audire studebant (36),
verum etiam si qui forte simulabant.
Traduzione
Infatti non appena Archia uscì dalla fanciullezza, e da quelle discipline per mezzo
delle quali l’età puerile di solito viene iniziata alla cultura, si dedicò alla scrittura,
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in primo luogo ad Antiochia-infatti là nacque da nobile famiglia-un tempo città
famosa e ricca, e abbondante di uomini molto colti e delle occupazioni più
liberali, velocemente cominciò a superare tutti nella gloria dell’ingegno. In seguito
in altre parti dell’Asia e in tutta la Grecia le sue visite erano così celebrate che
l’attesa dell’uomo superava la fama dell’intelligenza, e l’ammirazione dell’arrivo
dello stesso superava l’attesa.
[5] In quel tempo l'Italia era ricca di cultura greca, allora erano coltivati questi
studi sia in Lazio con più ardore che nelle stesse città e qui a Roma grazie alla
pace dello stato non venivano trascurati. Dunque gli abitanti di Taranto Reggio e
Napoli donarono a lui la cittadinanza e altre ricompense. E tutti, quelli che
potevano giudicare qualche cosa circa le capacità reputarono che fosse degno di
notorietà e ospitalità. Essendo ormai noto agli assenti, per questa grande
diffusione di fama, giunse a Roma durante il consolato di Mario e Catulo.
Incontrò per la prima volta quei consoli, dei quali l'uno poteva dimostrare di
scrivere grandi gesta e l'altro poteva aggiungere non solo imprese ma anche
impegno e orecchio. Subito i Luculli, quando Archia era ancora vestito della
pretesta, lo accolsero nella loro casa. Così anche costui non diede solo il lustro
dell'ingegno e delle lettere ma anche la verità della natura e della virtù, affinché la
medesima casa, che fu la prima della sua adolescenza, fosse la più adatta alla
vecchiaia.
[6] A quei tempi era gradito a quel famoso Metello Numidico e a suo figlio Pio;
veniva ascoltato da Marco Emilio; viveva con Quinto Catulo, con il padre e con
il figlio; era trattato riguardosamente da Lucio Crasso; avendo poi confidenza
secondo l'abitudine con i Luculli, Druso, gli Ottavi, Catone e tutta la famiglia
degli Ortensi, era trattato con sommo onore, poiché non solo lo onoravano quelli
che desideravano apprendere e ascoltare qualche cosa ma anche chi per caso
fingeva di apprezzarlo.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) ex pueris: concreto al posto dell’astratto e pueritia.
2) humanitatem: ha una valenza semantica molto ambigua perché può significare
“età adulta”, oppure “vera formazione culturale”, oppure ancora “preparazione
letteraria e filosofica”. Poiché l'humanitas è vista come il fine degli studi della aetas
puerilis, a questo termine può essere attribuita, in questo contesto, un'accezione
semantica molto varia.
3) Antiochiae: al caso locativo. Città natia del poeta Archia, dove intraprese gli
studi dell’arte della scrittura. Fu una grande metropoli del mondo antico, venne
fondata nel 300 a.C. da Seleuco I Nicatore, un generale di Alessandro Magno,
che denominò la città in onore del padre Antioco. Divenne capitale della
provincia romana di Siria nel 64 a.C.
4) celebri … copiosa ... adfluenti: tricolon di aggettivi.
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5) omnibus gloria: con dativo (omnibus) e ablativo di limitazione (gloria).
6) Asiae: l’Asia Minore.
7) ut … superaret: proposizione consecutiva, di cui sic è antecedente; nella frase
ricorre un poliptoto (exspectatio … exspectationem).
8) Italia: s’intende la Magna Grecia.
9) tunc: “allora”, sul finire del II sec. a.C.
10) Graecarum artium ac disciplinarum: l’espressione per endiadi si riferisce alla
cultura greca.
11) nunc: nel 62 a.C. anno del processo del poeta.
12) propter tranquillitatem rei publicae: periodo di pace tra la riforma dei Gracchi (133121 a.C.) e il Bellum sociale (90-89 a.C.); non neglegebantur: litote.
13) hunc: si riferisce al poeta Archia, nominato precedentemente.
14) Hac tanta celebritate: l’ablativo di causa precede il cum in anastrofe come la fama
del poeta precede il suo arrivo.
15) absentibus: participio sostantivato.
16) Mario consule et Catulo: ablativo assoluto nominale, nell’anno 102 a.C., sotto il
consolato di Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo, eletto console per la prima
volta. Il primo, futuro avversario di Silla nella guerra sociale, sconfisse varie
popolazioni che minacciavano Roma tra cui: i Numidi, guidati da Giugurta, i
Cimbri e i Teutoni. Il secondo era un uomo di cultura raffinata, ottimo
conoscitore del greco, autore di opere storiche e memorialistiche e di epigrammi
in cui si sente l’influsso dei poeti ellenistici, soprattutto di Callimaco (come nel
circolo dei Neoteroi), venne citato da Cicerone nel De oratore per le sue grandi
qualità.
17) alter res ad scribendum maximas: si riferisce a Gaio Mario, nominato
precedentemente. Fu un grande uomo politico e militare, conseguì la maggior
parte delle cariche del cursus honorum e fu eletto console ben cinque volte.
Nacque ad Arpino come Cicerone e capeggiò per la fazione dei populares durante
la guerra sociale contro Silla, esponente degli optimates. Combatté anche in Spagna
Ulteriore, o Lusitania, dove fu governatore nel 114 a.C. Cicerone lo celebrerà in
un poema che non ci è pervenuto integralmente.
18) alter … auris: si riferisce a Quinto Lutazio Catulo, nominato precedentemente.
Viene principalmente ricordato per le sue qualità letterarie e non le imprese
belliche, avendo addirittura rischiato di far perdere la battaglia contro i Teutoni.
Fu oratore ma scrisse anche poesie e epigrammi preneoterici.
19) Luculli: alla famiglia dei Luculli il poeta Archia si avvicinò a uno degli
esponenti di questa famiglia, Lucio Licinio Lucullo che diventò suo patrono. Lo
seguì in Asia durante il suo comando nella seconda guerra mitridatica (74-68 a.C.)
e dopo scrisse della vittoriosa campagna in un poema celebrandolo. Si fece
chiamare Aulus Licinius Archia. Licinius, che era il nome gentilizio dei Luculli, suoi
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protettori, divenne, secondo il costume romano, il nomen; Aulus divenne il
praenomen e Archia diventò il cognomen.
20) praetextatus: la toga praetexta veste dell’uomo politico romano.
21) hoc: prolettico, anticipa ut … esset, proposizione con valore epesegetico.
22) ingeni ac litterarum: l’espressione è un’endiadi come il seguente naturae atque
virtutis, genitivi di pertinenza.
23) ut domus … eadem esset: subordinata consecutiva.
24) temporibus illis: ablativo di tempo determinato; l’espressione è riferita al periodo
dal 102 a.C., anno dell’arrivo di Archia a Roma, al 91 a.C., anno in cui scoppia la
guerra sociale.
25) Metello illi Numidico: anastrofe di illi, Quinto Cecilio Metello Numidico venne
nominato console nel 109 a.C. con Marco Giunio Silano, e diventò censore nel
102 a.C con Gaio Cecilio Metello Caprario.
26) Pio filio: Quinto Cecilio Metello Pio fu politicamente vicino a Silla, che
conobbe nella guerra in Numidia contro Giugurta (108-105 a.C.), nell’89 a.C.
venne eletto pretore e console nel 80 a.C.
27) a M. Aemilio: Marco Emilio Scauro, console nel 115 a.C., censore nel 109 a.C.,
costruì la via Aemilia Scauri.
28) cum Q. Catulo: Quinto Lutazio Catulo, console nel 78 a.C. con Marco Emilio
Lepido con il quale ebbe contrasti. Diventò leader degli optimates e si impegnò a
sostenere la riforma Sillana. Diventç con Marco Licinio Crasso censore nel 65 e
si oppose alla proposta, di Crasso, di allargare la cittadinanza romana ai
Transpadani.
29) a L. Crasso: Lucio Licinio Crasso, grandissimo oratore, nel 95 console con
Muzio Scevola. Promulgò una legge con cui venivano cacciati da Roma cittadini
non Romani.
30) Drusum: Marco Livio Druso, nel 91 tribuno della plebe, assassinato perché
voleva che tutti gli italici diventassero cittadini romani. Dopo la sua morte iniziò
la guerra civile.
31) Octavios: si tratta dei fratelli Gneo e Marco Ottavio, il primo cacciato dal
partito aristocratico all’arrivo di Mario a Roma, il secondo tribuno della plebe,
che tentò di bloccare la legge agraria di Gracco, venne licenziato dall’incarico.
32) Catonem: padre di Marco Porcio Catone Uticense, detto anche Minore.
33) totam Hortensiorum domum: famiglia romana di cui faceva parte Quinto Ortensio
Ortalo, rivale di Cicerone e da lui considerato come maestro.
34) Lucullos vero...cum teneret: proposizione narrativa, cum in anastrofe.
35) quod eum non solum colebant: proposizione causale.
36) qui aliquid...studebant: proposizione relativa propria.
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Questionario
Comprensione
- In quali ambiti di studio eccelleva Archia fin dalla fanciullezza nella sua città
natale? Cosa lo ha spinto a lasciarla?
- Ricostruisci la carriera e l’itinerario di Archia, ambasciatore della cultura greca
in varie località del mondo greco-romano.
- Archia frequentava molte personalità illustri, la classe dirigente di Roma: per
quali ragioni era tanto richiesto?
Analisi del testo
- ut famam ingeni exspectatio hominis, exspectationem ipsius adventus admiratioque
superaret: di che tipo di proposizione si tratta? E quali figure retoriche sono
presenti nella frase?
- Hac tanta celebritate famae cum esset iam absentibus notus: quale figura retorica
dell’ordine è presente? E per quale motivo viene utilizzata da Cicerone?
-Mario consule et Catulo: di quale tipo di costrutto si tratta?
-Praetextatus: spiega il significato di questo termine, avendo cura di sottolineare il
passaggio da un senso proprio a un senso figurato.
- Lucullos vero...forte simulabant: svolgi l’analisi del periodo della frase, indicando
quali tipi di proposizioni/costrutti sono presenti.
Contestualizzazione
- Spiega che tipo di relazione si è instaurata tra Archia e la famiglia dei Luculli.
- Oltre al legame personale di amicizia e stima fra Cicerone e Archia, cosa può
aver indotto l’Arpinate, nell’anno successivo al suo consolato del 63 a.C., a
patrocinare la causa di Archia? Immagina il contesto sociale e il tipo di relazioni
che il poeta aveva instaurato con diversi conoscenti di Cicerone.
- Il termine humanitas si trova in altri capitoli della Pro Archia e assume diversi
significati: in questo capitolo a cosa fa riferimento?
- Mancanza di prove (capitolo 4)
A cura di Arianna Bertocchi e Martina Birtele
Nel quarto capitolo della Pro Archia Cicerone esamina il diritto di cittadinanza del
poeta, riportando direttamente i punti fondamentali della Lex Plautia Papiria
dell’89 a.C., che spiegano in quale modo un provinciale, con domicilio in Italia,
potesse ricevere la cittadinanza romana. Cicerone sostiene che Archia abbia
rispettato tutte le condizioni necessarie per essere cittadino romano e sceglie
quindi una strategia: affidarsi ai commi della legge e creare la sua tesi difensiva su
quelli, confutando l’accusa di Grazio. L’oratore fa leva soprattutto sul fatto che i
registri dei cittadini di Eraclea sono andati perduti in un incendio e, dunque, a
causa di questo, sono state distrutte le prove che avrebbero testimoniato la
regolarità delle azioni di Archia; la mancanza di prove documentali è tuttavia
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validamente sostituita dalla testimonianza di Marco Lucullo, nobile cittadino
romano presente ai fatti, e di coloro che da Eraclea sono venuti per testimoniare
pubblicamente la cittadinanza del poeta, che aveva provveduto a registrarsi a
Roma come cittadino romano nei registri del pretore Metello. La presenza di
proposizioni interrogative dirette e di numerose figure retoriche, tra cui iperbati,
parallelismi e antitesi, rendono l’argomento dell’orazione molto persuasivo.
Sicuramente Cicerone riesce, in poche parole, a flectere gli uditori e a convincere i
giudici del fatto che Archia sia degno della cittadinanza secondo la legge, una
caratteristica che non viene ripresa nei capitoli successivi, nei quali è sostenuto
che il poeta ne sarebbe degno anche solo per la sua cultura e per le abilità
poetiche.
Interim satis longo intervallo (1), cum esset cum M. Lucullo (2) in Siciliam profectus (3), et
cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracliam (4): quae cum esset civitas
aequissimo iure ac foedere, ascribi se in eam civitatem voluit; idque, cum (5) ipse per se (6)
dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit.
[7] Data est civitas Silvani lege et Carbonis (7): "Si (8) qui foederatis civitatibus ascripti
fuissent; si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud
praetorem essent professi. (9)" Cum hic domicilium Romae multos iam annos (10) haberet,
professus est apud praetorem Q. Metellum (11) familiarissimum suum.
[8] Si nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil (12) dico amplius: causa dicta est (13).
Quid enim horum (14) infirmari, Grati (15), potest? Heracliaene (16) esse tum ascriptum
(17) negabis? Adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus, qui se non opinari
sed scire non audisse sed vidisse, non interfuisse sed egisse (18) dicit. Adsunt Heraclienses legati,
nobilissimi homines: huius iudici causa (19) cum mandatis et cum publico testimonio (20)
[venerunt]; qui hunc ascriptum (21) Heracliensem dicunt. His tu tabulas desideras
Heracliensium publicas: quas Italico bello (22) incenso tabulario (23) interisse scimus omnis
(24). Est ridiculum ad ea quae habemus nihil dicere, quaerere (25) quae habere non possumus;
et de hominum memoria tacere, litterarum memoriam flagitare; et, cum habeas amplissimi viri
religionem, integerrimi municipi (26) ius iurandum fidemque (27), ea quae depravari nullo
modo possunt repudiare, tabulas, quas idem dicis solere corrumpi, desiderare (28).
[9] An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam (29) sedem
omnium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit? At non est professus. Immo vero eis
tabulis professus (30), quae solae ex illa professione conlegioque praetorum (31) obtinent
publicarum tabularum auctoritatem.
Traduzione
Intanto, passato un notevole periodo di tempo, dopo che era partito con Marco
Lucullo verso la Sicilia, e mentre ritornava da quella provincia con lo stesso
Lucullo, giunse ad Eraclea: poiché questa città era federata in perfetta parità di
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diritto, volle essere iscritto fra quei cittadini; e ottenne dagli Eracleesi ciò grazie
all’autorità e alla benevolenza di Lucullo, poiché era ritenuto degno per lui stesso.
[7] Gli fu data la cittadinanza secondo la legge di Silvano e Carbone: “Se questi
fossero stati iscritti nelle città alleate; se poi avessero avuto il domicilio in Italia,
quando la legge era approvata; e se si fossero fatti registrare presso il pretore entro
sessanta giorni”. Poiché costui aveva il domicilio a Roma ormai da molti anni, si
registrò presso il pretore Quinto Metello, a lui molto caro.
[8] Se non dibattiamo null’altro se non sulla cittadinanza e sulla legge, non
aggiungo nulla di più: la causa è stata discussa. Infatti, o Grazio, quale di questi
argomenti potrebbe essere confutato? Negherai forse che è stato registrato ad
Eraclea? È presente un uomo di somma autorità, religione e fede, Marco Lucullo,
che dice di non giudicare ma di sapere, di non aver ascoltato ma di aver visto, di
non essersi trovato in mezzo ma di aver agito. Sono presenti gli ambasciatori
eracleesi, uomini nobilissimi: giunsero per questo processo con l’incarico di una
pubblica testimonianza; che dicono che costui è stato registrato come eracleese.
A questo punto tu desideri i registri ufficiali degli Eracleesi: tutti sappiamo che
sono stati perduti, essendo bruciato l’archivio nella guerra italica. È ridicolo non
rispondere nulla ai fatti che conosciamo, chiedere ciò che non possiamo avere;
tacere sulla testimonianza degli uomini, pretendere la testimonianza dei
documenti; e poiché hai la parola d’onore di un uomo molto autorevole, poiché
hai il giuramento e la fede di un municipio irreprensibile, respingere quelle cose
che in nessun modo possono essere alterate, desiderare i registri che, come tu
stesso dici, sono soliti essere manomessi.
[9] Non ebbe forse la cittadinanza di Roma colui che, tanti anni prima che gli
fosse data la cittadinanza, stabilì a Roma la sede di tutti i suoi beni e del suo
patrimonio? D’altra parte non è stato dichiarato. Anzi, in realtà, è stato dichiarato
in quelle tavole che, sole, ottengono l’autenticità dei registri ufficiali da quella
dichiarazione e dal collegio dei pretori.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Interim satis longo intervallo: Marco Lucullo partì per un viaggio in Sicilia, che durò
una decina di anni, alla ricerca di prove per scagionare il padre dalla condanna per
malversazione.
2) M. Lucullo: Marco Terenzio Varrone Lucullo; politico e militare romano;
fratello minore di Lucio Licinio Lucullo; sostenitore di Silla nella guerra civile
contro Gaio Mario; citato da Cicerone nel De officis (II, 57) come esempio di
splendido esercizio della carica di edile; testimone della difesa nel processo contro
Archia.
3) esset…profectus: iperbato.
4) Heracliam: Eraclea; città della Lucania antica, foederata di Roma, dove Archia
ottenne la cittadinanza onoraria.
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5) cum ennesima occorrenza: si noti il poliptoto realizzato dalle funzioni diverse
del cum.
6) dignus: complemento predicativo del soggetto con verbo estimativo passivo.
7) Silvani lege et Carbonis: riferimento alla Lex Plautia Papiria, entrata in vigore
nell’89 a.C.; proposta dai tribuni Marco Plauzio Silvano e Gaio Papirio Carbone,
fu promulgata per porre fine alla guerra sociale scoppiata nel 91 a.C.
8) Si...si...si: anafora.
9) Si qui foederatis…essent professi: citazione dei tre punti fondamentali della Lex
Plautia Papiria; fu concessa la cittadinanza romana a tutti i residenti in Italia che si
fossero fatti registrare da un pretore entro sessanta giorni. Tre protasi del periodo
ipotetico di cui viene omessa l’apodosi.
10) multos iam annos: iperbato; accusativo di tempo continuato.
11) Q. Metellum: Quinto Cecilio Metello Pio; pretore nell’89 a.C. presso il quale
Archia si fece registrare come cittadino; eletto pontefice massimo nell’83 a.C.
poiché era amico di Silla; console nell’80 a.C.
12) nihil...nihil: anafora.
13) causa dicta est: locuzione del linguaggio giudiziario.
14) Quid...horum: riferimento ai tre punti della lex Plautia Papiria.
15) Grati: Grazio accusò Archia di non essere legalmente cittadino romano.
16) Heracliaene: locativo; -ne, particella interrogativa che introduce una domanda
di cui non si conosce la risposta.
17) esse...ascriptum: iperbato.
18) non...sed...non...sed, non...sed: parallelismo, antitesi, climax discendente, esempio
di concinnitas ciceroniana.
19) huius iudici causa: complemento di fine espresso con gratia e il genitivo.
20) cum mandatis et cum publico testimonio: endiadi.
21) ascriptum: participio perfetto con funzione nominale predicativa.
22) Italico bello: ablativo di tempo determinato; guerra Italica scoppiata tra Roma
e gli Italici che rivendicavano la cittadinanza romana.
23) incenso tabulario: ablativo assoluto.
24) omnis: arcaismo morfologico (omnes).
25) quae...dicere, quaerere...quae: chiasmo.
26) integerrimi municipi: Eraclea diventò municipium dopo la promulgazione della lex
Iulia de civitate latinis et sociis danda nel 90 a.C. che aveva anticipato la lex Plautia
Papiria.
27) ius iurandum fidemque: endiadi con gerundivo.
28) dicere, quaerere, tacere, flagitare, repudiare, desiderare: accumulazione di
infiniti sostantivati.
29) datam: participio perfetto con valore verbale congiunto.
30) professus: ellissi di est.
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31) ex...praetorum: fu dato a numerosi pretori il compito di controllare che le
iscrizioni ai registri delle città avvenissero secondo le leggi.
Questionario
Comprensione del testo
- Quali erano i requisiti fondamentali per ottenere la cittadinanza romana secondo
la legge di Silvano e Carbone?
- Per quale motivo Cicerone non dispone delle prove necessarie per poter
dimostrare la regolarità della posizione di Archia?
- Chi sono i personaggi citati nel testo che hanno partecipato al processo di
Archia?
Analisi linguistica
- Giustifica il largo utilizzo, da parte di Cicerone, delle proposizioni interrogative
dirette, facendo riferimento alla tipologia di orazione a cui appartiene la Pro
Archia.
- Il passo ti pare esemplificativo dello stile di Cicerone? Prevale la paratassi o
l’ipotassi? Facendo riferimento agli stili, asiano e atticista in particolare, in voga
al tempo, con quale di essi il brano presenta maggiori affinità?
- Nobilissimi homines: perché Cicerone insiste sull’onestà degli Eracleesi?
- Nel testo, Eraclea viene presentata inizialmente come una città federata e
successivamente come municipio. Sai spiegarne la differenza e indicare come
venivano amministrati i territori conquistati da Roma nella tarda età
repubblicana?
- Quid enim horum…: a quali argomenti, citati precedentemente, si riferisce
Cicerone?
Contestualizzazione
-Nel testo è citata la Lex Plautia Papiria, emanata in seguito alla guerra sociale.
Ripercorri le vicende storiche precedenti alla promulgazione della legge.
-Chi è Gratius a cui Cicerone si rivolge?
-Cicerone, in questo capitolo, sostiene che Archia sia degno della cittadinanza
secondo la legge. Questa argomentazione viene ripresa anche nei capitoli
successivi? Fai un percorso intertestuale per verificare i luoghi del testo in cui il
patronus richiama questo argomento a favore del suo cliente.
- La cancellazione di un nome (capitolo 5)
A cura di Francesco Banterla e Lorenzo Scarsini
Con il capitolo V, nell’abito della narratio, Cicerone difende Archia, accusato di
non essere un cittadino di Roma, perché il suo nome non era presente nei registri
romani. Cicerone sostiene l’accusato e inizia a esaltare la figura di Metello e a
ridimensionare quella di Gabino visto che vuole ricevere il sostegno da parte della
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maggioranza dei giudici: plaude Metello per la sua responsabilità e per la
prontezza con cui ha dichiarato la cancellatura di un nome e accusa Gabino
perché, durante il periodo in cui gli era stato affidato il controllo delle tavole,
avvenne una guerra sociale a Roma, e quindi anche la rovina di queste. Loda
inoltre il comportamento di Metello, che siccome non voleva avere colpe su
questa vicenda, si rivolge fino al pretore Lucullo per mostrare la sua innocenza.
Cicerone difende Archia affermando che non venne censito perché si trovava
con il comandante Lucullo e, insieme all’esercito, in Asia; una testimonianza di
questa partecipazione alla vita politica è il fatto che Lucullo stesso ha chiesto al
proconsole una gratificazione per Archia, proprio perché si comportò bene
durante le spedizioni.
Nam, cum Appi (1) tabulae neglegentius adservatae (2) dicerentur; Gabini, quam diu
incolumis fuit, levitas, post damnationem calamitas omnem tabularum fidem (3) resignasset
(4), Metellus, homo sanctissimus modestissimusque omnium (5), tanta diligentia fuit, ut (6)
ad L. Lentulum praetorem et ad iudices venerit, et unius nominis litura se (7) commotum esse
dixerit. In his igitur tabulis nullam lituram in nomine A. Licini videtis.
[10] Quae (8) cum ita sunt, quid est quod de eius civitate dubitetis, praesertim cum (9) aliis
quoque in (10) civitatibus fuerit ascriptus (11)? Etenim cum (12) mediocribus multis et aut
nulla aut humili aliqua (13) arte praeditis gratuito civitatem in Graecia homines impertiebant,
Reginos credo (14) aut Locrensis (15) aut Neapolitanos aut (16) Tarentinos, quod scenicis
artificibus largiri (17) solebant, id huic summa ingeni praedito gloria (18) noluisse! Quid? cum
ceteri non modo post civitatem datam, sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum
municipiorum tabulas inrepserunt, hic, qui (19) ne utitur (20) quidem (21) illis in quibus est
scriptus, quod semper se (22) Heracliensem esse voluit, reicietur?
[11] Census nostros requiris scilicet. Est enim obscurum (23) proximis censoribus hunc (24)
cum clarissimo (25) imperatore L. Lucullo apud exercitum fuisse; superioribus, cum eodem
quaestore fuisse in Asia; primis Iulio et Crasso nullam populi partem esse censam. Sed quoniam
census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum (26) qui sit census [ita] se iam
tum gessisse (27) pro cive eis temporibus quibus tu criminaris ne ipsius quidem iudicio in civium
Romanorum iure esse versatum, et testamentum saepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates
civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo pro consule.
Traduzione
Infatti, poiché si diceva che i registri di Appio fossero stati conservati molto
negligentemente, dato che la superficialità di Gabino, per tutto il tempo che fu
incolume, dopo la condanna la sua rovina aveva tolto ogni veridicità alle tavole,
Metello, l’uomo più corretto e onesto di tutti, fu di una diligenza tale, che giunse
fino al pretore Lucio Lentulo e ai giudici, e disse di essere agitato per la
cancellatura di un nome. Perciò non vedete in queste tavole alcuna cancellazione
al nome di Aulo Licinio. [10] Stando così le cose, qual è la ragione per cui dubitate
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del suo diritto di cittadinanza, tanto più che fu registrato anche nelle altre città?
Infatti mentre gli uomini in Grecia offrivano il diritto di cittadinanza gratis a molti
uomini mediocri e dotati o di nessuno o di un qualche modesto talento, ritengo
che né i Reggini, né i Locresi, né i Napoletani, né i Tarantini, abbiano voluto
donare a costui, dotato di grande gloria dell’ingegno, ciò che erano soliti
concedere agli artisti di teatro. Perché? Quando gli altri non solo dopo che gli era
stato dato il diritto di cittadinanza, ma anche dopo la legge Papia si inserirono in
qualche modo nelle tavole dei loro municipi, costui, che non si serve nemmeno
di quelle in cui fu scritto, poiché volle essere sempre di Eraclea, verrà respinto?
[11] Naturalmente richiedi le liste dei nostri cittadini. È infatti sconosciuto agli
ultimi censori che costui fu presso l’esercito insieme al famosissimo comandante
Lucullo; ai censori precedenti, che fu insieme al medesimo questore in Asia: che
nessuna parte del popolo fu censita dai primi censori Giulio e Crasso. Ma, poiché
il censimento non garantisce il diritto di cittadinanza, e indica soltanto che colui
che fu censito già allora si era comportato così come un cittadino, in quei tempi
lui che tu accusi di non essersi occupato secondo la legge dei cittadini romani a
suo stesso giudizio, sia spesso ha fatto testamento secondo le nostre leggi, sia è
entrato in possesso dell’eredità dei cittadini romani, sia il suo nome dal
proconsole Lucio Lucullo è stato proposto all’erario per una gratificazione.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Appi: è il padre del tribuno Clodio, fratello di Clodia (conosciuta anche come
Lesbia): fu pretore nel 89 a.C.
2) adservatae: participio perfetto con valore nominale predicativo.
3) omnem …fidem: iperbato.
4) resignasset: forma sincopata che sostituisce resignavisset.
5) omnium: genitivo partitivo, dopo i superlativi relativi6) ut… venerit et…. dixerit: proposizioni consecutive.
7) se: soggetto dell’infinitiva commotum esse.
8) quae: nesso relativo.
9) cum…. fuerit: frase narrativa.
10) aliis… in civitatibus: si noti la preposizione in anastrofe.
11) ascriptus: participio perfetto con valore nominale predicativo.
12) cum…. impertiebat: subordinata temporale.
13) nulla humili aliqua arte: ablativo di limitazione.
14) credo: verbo della principale che regge un’infinitiva (Reginos…. noluisse), dalla
quale dipende la relativa prolettica quod…largiri solebant.
15) Locrensis: forma arcaica (Locrenses).
16) aut… aut… aut: anafora.
17) largiri: infinito presente dipendente da solebant.
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18) summa… gloria: iperbato, ablativo di limitazione; l’aggettivo praedito concorda
con huic.
19) qui: introduce una relativa propria.
20) utitur: indicativo presente del verbo utor che regge l’ablativo illis (tabulis).
21) ne … quidem: tmesi.
22) se: soggetto dell’infinitiva.
23) est enim obscurum: principale che introduce tre subordinate coordinate fra loro,
presentano tutte un dativo (proximis censoribus, superioribus, primis Iulio et Crasso) e
sono tutte delle subordinate infinitive (fuisse, fuisse esse censam ).
24) hunc: soggetto delle infinitive fuisse…. fuisse.
25) censoribus cum clarissimo: allitterazione.
26) eum: soggetto dell’infinitiva.
27) gessisse: infinito perfetto con funzione di predicato verbale infinitiva.
Questionario
Comprensione del testo
-Quali personaggi influenti sono citati da Cicerone in questo capitolo? A che
scopo?
-In che modo i censori nel tempo hanno tenuto le liste dei cittadini? Con cura o
con negligenza? Al tempo dei fatti relativi ad Archia, in particolare, i registri erano
affidabili?
-Cicerone, verso la fine del capitolo, introduce una prova schiacciante che
potrebbe risultare decisiva per la sentenza finale: riesci a individuarla?
Analisi linguistica
-Perché Cicerone descrive Metello come homo sanctissimus modestissimusque omnium?
-Quali popoli sotto il dominio greco vengono citati nel testo? Individuali e scrivi
perché sono richiamati.
-Nel testo sono presenti molti infiniti, trascrivili e indica che funzione sintattica
svolgono.
-In questo capitolo prevale la paratassi o l’ipotassi? Il testo in esame è in linea con
lo stile usato normalmente da Cicerone nelle sue orazioni?
Contestualizzazione
-Quali sono le tesi con cui Cicerone difende Archia, sostenendo che dovrebbe
essere un cittadino romano nella Pro Archia? Le ritrovi anche in questo capitolo?
Ritieni la tecnica di difesa di Cicerone efficace?
-Ti ricordi perché era stata tolta ogni veridicità alle tavole? Cosa era successo?
- Grazio, un personaggio ostile a Cicerone (capitolo 6)
A cura di Alessandro Carrafiello e Irene Enderle
Con il capitolo VI inizia la demonstratio nella quale Cicerone controbatte le accuse
di Gratio relative agli otia, che avevano provocato il processo. Cicerone infatti
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afferma che Archia, che aveva accompagnato Lucio Lucullo in un viaggio in
Sicilia, di ritorno dall'isola si era fermato in provincia di Matera, dove aveva
ottenuto la cittadinanza per i suoi meriti personali (anno 92 a.C.). Nell’89 Marco
Plauzio Silvano e Caio Papirio Carbone presentarono la Lex Plautia-Papiria, legge
secondo la quale si concedeva la cittadinanza romana solo alle seguenti
condizioni: che gli aspiranti alla cittadinanza fossero già iscritti negli elenchi
anagrafici di una delle città federate a Roma; che avessero il domicilio in Italia;
che entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della legge avessero fatto
registrare i loro nomi presentandosi davanti al pretore. Archia quindi si trovava
nelle condizioni ideali per poter ottenere la cittadinanza; infatti egli era stato
iscritto ad Eraclea, si trovava a Roma da molti anni (dal 102 a.C.) e si era fatto
registrare dal pretore Quinto Metello. Vista la situazione, Cicerone afferma che
la causa potrebbe anche essere considerata chiusa. Ma l'oratore continua il suo
intervento dichiarando che niente di quanto è stato da lui affermato può essere
messo in discussione. Nel capitolo VI Cicerone affronta il problema del ruolo
del poeta e della poesia, della loro funzione nella società e nell'individuo, del loro
rapporto con il popolo romano e con la sua storia. Infatti l'oratore spiega perché
egli ci tenga al destino di Archia, che ha voluto difendere in tribunale. Ma il ruolo
del poeta é determinante anche nell'attività pratica dell'individuo. La cultura
letteraria, quindi, è indispensabile all'oratore sia dal punto di vista pratico sia dal
punto di vista etico-psicologico.
[12] Quaere argumenta, si quae (1) potes: numquam enim hic neque suo neque amicorum
iudicio revincetur. Quaeres a nobis, Grati, cur tanto opere hoc homine delectemur (2). Quia
suppeditat nobis ubi (3) et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur, et aures convicio defessae
conquiescant. An tu (4) existimas aut suppetere nobis posse quod cotidie dicamus (5) in tanta
varietate rerum, nisi animos nostros doctrina excolamus (6); aut ferre animos tantam posse
contentionem, nisi eos doctrina eadem relaxemus? Ego vero fateor me his studiis esse dedi- tum:
ceteros pudeat (7), si qui se ita litteris abdiderunt ut nihil possint ex eis neque ad communem
adferre fructum, neque in aspectum lucemque (8) proferre: me autem quid pudeat, qui tot annos
ita vivo, iudices, ut a nullius umquam me tempore aut commodo (9) aut otium meum
abstraxerit, aut voluptas avocarit, aut denique somnus retardarit? [13] Quare quis tandem me
reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si, quantum ceteris ad suas res obeundas (10),
quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem
animi et corporis conceditur temporum, quantum alii tribuunt tempestivis (11) conviviis,
quantum denique alveolo, quantum (12) pilae (13), tantum mihi egomet ad haec studia
recolenda sumpsero? Atque id eo (14) mihi concedendum est magis, quod ex his studiis haec
quoque crescit oratio et facultas (15); quae, quantacumque in me est, numquam amicorum
periculis defuit. Quae si cui (16) levior (17) videtur, illa quidem certe, quae summa sunt, ex
quo fonte hauriam sentio. [14] Nam nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab
adulescentia suasissem, nihil esse in vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem,
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in ea autem persequenda (18) omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili parvi
(19) esse ducenda, numquam me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes atque in hos
profligatorum hominum cotidianos impetus obiecissem (20). Sed pleni omnes sunt libri, plenae
sapientium (21) voces, plena (22) exemplorum vetustas: quae iacerent in tenebris omnia, nisi
litterarum lumen accederet. Quam multas (23) nobis imagines -non solum ad intuendum, verum
etiam ad imitandum- fortissimorum virorum expressas scriptores et Graeci et Latini
reliquerunt? Quas (24) ego mihi semper in administranda re publica proponens animum et
men- tem meam ipsa cognitatione hominum excellentium conformabam.
Traduzione
[12] Cerca le prove, se puoi (trovarne) qualcuna; mai infatti costui sarà dimostrato
colpevole né dal suo giudizio né da quello degli amici. Chiederai a noi, o Grazzio,
perché teniamo tanto a quest’uomo. Perché ci offre la possibilità che sia l’animo
da questo strepito del foro si risani sia che le orecchie trovino conforto, sfinite
dal frastuono. Forse tu stimi o che ci possa bastare ciò che diciamo ogni giorno
in così grande varietà di processi se non curassimo il nostro animo con il sapere;
o che l’animo possa tollerare tanta fatica, se non lo ristorassimo con lo stesso
sapere? Io certamente confesso di essere dedito a questi studi: si vergognino gli
altri, se qualcuno si è ritirato nelle lettere così da non poter da esse né ottenere
nulla per la comune utilità né portarlo alla vista e alla luce: di cosa ancora dovrei
vergognarmi, che da tanti anni vivo così, o giudici, che il mio tempo libero non
mi ha distolto dall’interesse pubblico o privato di qualcuno, o il piacere mi ha
distolto o infine il sonno me l’ha impedito? [13] Dunque insomma chi potrebbe
rimproverarmi, o chi a buon diritto poterebbe andare in collera con me, se, per
coltivare questi studi, mi sarò preso tanto tempo quanto dagli altri è dedicato
attendere ai propri interessi, quanto a celebrare i giorni festivi dei giochi, quanto
agli altri piaceri e al riposo stesso dell’animo e del corpo, quanto agli altri dedicano
ai banchetti prolungati, quanto infine ai dadi, quanto alla palla? E questo mi deve
essere concesso maggiormente, perché per questi studi cresce anche questa
facoltà oratoria; che, per quanto piccola sia in me, mai è mancata nei processi dei
miei amici. E se essa sembra a qualcuno troppo modesta, certamente mi accorgo
da che fonte attingo quelle cose che sono le migliori. [14] Infatti se fin dalla
giovinezza non mi fossi persuaso con gli insegnamenti di molti e molte letture,
che nella vita non c’è nulla di grandemente desiderabile se non la fama e l’onestà,
invece nel conseguirla poco sono da considerare tutte le sofferenze del corpo,
tutti i pericoli della morte e dell’esilio, mai mi sarei esposto per la vostra salvezza
in tante e tali lotte e in questi quotidiani assalti di uomini scellerati. Quanti ritratti
nobili i uomini fortissimi, non solo per ammirarli, ma anche per imitarli, ci hanno
lasciato gli scrittori greci e latini? E io ponendoli sempre davanti a me
nell’amministrare lo stato, perfezionavo l’animo e la mente mia al solo pensiero
di quegli uomini eccellenti.
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Note per la comprensione e per la traduzione
1) si quae: protasi di periodo ipotetico della realtà.
2) cur…delectemur: interrogativa indiretta.
3) ubi: avverbio con sfumatura consecutiva che giustifica i congiuntivi reficiatur e
conquiescant.
4) tu: in posizione enfatica.
5) quod…dicamus: relativa impropria.
6) nisi…excolamus: protasi del periodo ipotetico dipendente con apodosi
all’infinito (suppetere... posse), ripetuto subito dopo (ferre posse... relaxemus).
7) ceteros pudeat: congiuntivo esortativo, verbo impersonale.
8) in aspectum lucemque: endiadi; ‘portare alla vista e alla luce’ per indicare l’atto della
pubblicazione.
9) tempore aut commodo: espressione del linguaggio giudiziario; con il primo termine
si fa riferimento al pericolo corso in qualche processo, con il secondo all’interesse
privato, dando rilievo alle cause penali e civili.
10) ad...obeundas: proposizione finale espressa con il gerundivo.
11) tempestivis conviviis: erano i banchetti che iniziavano prima del tempo e si
prolungavano più del consueto.
12) quantum: ripetuto in anafora, regge il partitivo temporum.
13) alveolo...pilae: il primo indica per metonimia il gioco dei dadi. Il gioco della palla
era un passatempo molto praticato dai Romani, in varie varianti, come la pila
trigonalis, il cui scopo era cogliere di sorpresa l’avversario, rilanciando in velocità
e nella direzione maggiormente difficile per afferrarla una palla resa dura da una
pesante imbottitura di stoffa.
14) eo: prolettico, è ripreso da quod e rafforzato da magis.
15) oratio et facultas: abituale endiadi: ‘abilità oratoria’.
16) si cui: per si alicui .
17) levior: comparativo assoluto.
18) in ea...persequenda: concordato con l’ultimo dei vocaboli, ma riferibile ad
entrambi (laudem... honestatem).
19) parvi: genitivo di stima.
20) obiecissem: apodosi del periodo ipotetico di III tipo, la cui protasi è nisi...
suasissem.
21) sapientium: indica i filosofi, evitando il grecismo (philosophorum)
22) pleni.. plenae...plena: poliptoto.
23)Quam multas: locuzione avverbiale quam + aggettivo.
24) Quas: nesso del relativo.
Questionario
Comprensione e analisi
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-Quali attività svolgevano i romani nel tempo libero? Quale tra queste prediligeva
Cicerone? Serviva solo a scopo ricreativo o ne aveva uno pratico?
-Neque ad comunem … proferre: quale figura retorica è presente?
-Auto otium…retardarit: quale figura retorica è presente?
-Numquam me… obiecissem: a quale evento storico si riferisce Cicerone?
-Proponens: svolgi analisi morfologica e sintattica di questo termine.
-Qua re quis...tribuunt: quanti gradi di subordinazione possiede questo periodo?
-Quam multas...reliquerunt: a quali opere si potrebbe riferire Cicerone in questo
periodo?
Contestualizzazione:
-Nel testo ricorre spesso la parola otium; cosa pensa Cicerone a riguardo? In quale
opera ne parla in maniera approfondita insieme al negotium?
-In che modi si poteva ottenere la cittadinanza nell’epoca del processo?
-Questo discorso è frutto di una spontanea improvvisazione? Come ci si
preparava per un processo?
-In questo testo Cicerone parla di come l’attività letteraria condotta fin dalla
tenera età aiuti l’uomo a essere migliore in futuro; che rapporto aveva l’arpinate
con i giovani?
-Che ruolo aveva nel processo Grazio, citato da Cicerone all’inizio del capitolo?
-Che parte del discorso inizia col capitolo VI?
- L’importanza della cultura nel mondo romano (capitolo 7)
A cura di Serena Flaim e Asia Segala
Nella difesa del suo cliente e grande amico, Archia, Cicerone presenta agli occhi
dei giudici che lo stanno ascoltando un uomo colto e amante della poesia e spiega
l’importanza che ha l’istruzione in un cittadino romano, facendo riferimento alla
doctrina che celebrava il poeta. Questa, afferma, è un elemento fondamentale nella
cultura di un romano perché assieme alla ragione apporta ad naturam eximiam, cioè
a una natura già eccellente, un qualcosa di praeclarum ac singulare, cioè illustre e
singolare.
L’Arpinate presenta l’esistenza anche di casi divini di uomini molto eccellenti
dotati solo grazie alla natura, ma attraverso gli exempla, tipici della letteratura e
della mentalità romana, cita, per enfatizzare l’importanza che ha avuto
l’educazione su uomini molto importanti per lo Stato di Roma, Scipione
l’Africano, Gaio Lelio, Lucio Furio e Marco Catone, che non avrebbero raggiunto
i loro risultati senza una base di istruzione.
Da notare l’appartenenza di questi personaggi alla generazione precedente e legati
l’uno con l’altro da uno stretto legame, politico o affettivo che sia. Cicerone
sceglie personaggi di un tempo diverso da quello in cui vive perché non è
caratterizzato da lotte continue tra leader di diversi partiti politici, né da
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corruzione, inganni e congiure; un tempo in cui, insomma, ciò che contava di più
era la virtù, raggiungibile con la cultura. Dedica inoltre uno spazio particolare a
Catone il Vecchio, definendolo il miglior uomo di illis temporibus, ma
sottolineando anche poi che senza la cultura non sarebbe diventato l’uomo pieno
di virtù che è stato. Infatti, come afferma l’Arpinate, l’istruzione non serve solo
per diventare uomini illustri ma arricchisce l’adolescenza, rende migliore la
vecchiaia, offre aiuto nelle situazioni sfavorevoli e abbellisce quelle favorevoli: è
come una compagna di vita che ci assiste nelle notti e nei viaggi.
Quindi, attraverso uno stile semplice e molto diretto, l’oratore riesce in poche
parole a dare un’importanza all’istruzione, fondamentale per dare una
motivazione aggiuntiva alla sua difesa del poeta Archia.
[7] 15. Quaeret (1) quispiam: "Quid? Illi ipsi summi viri, quorum virtutes litteris proditae
sunt, istane doctrina (2), quam tu effers (3) laudibus, eruditi (4) fuerunt?" Difficile est hoc de
omnibus confirmare, sed tamen est certe quod respondeam (5). Ego multos homines excellenti
animo ac virtute (6) fuisse, et (7) sine doctrina naturae ipsius habitu prope divino per se ipsos
et moderatos et gravis (8) exstitisse, fateor: etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque
virtutem (9) naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam (10). Atque idem
(11) ego contendo, cum ad naturam eximiam atque inlustrem accesserit ratio (12) quaedam
conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare solere exsistere. 16.
Ex hoc esse hunc numero (13), quem patres nostri viderunt, divinum hominem Africanum
(14); ex hoc C. Laelium (15), L. Furium (16), moderatissimos homines et continentissimos;
ex hoc fortissimum virum et illis temporibus (17) doctissimum, M. Catonem (18) illum senem:
qui profecto si nihil ad percipiendam [colendam] virtutem (19) litteris adiuvarentur, numquam
se ad earum studium contulissent (20). Quod (21) si non his tantus fructus ostenderetur, et si
ex his studiis delectatio sola peteretur, tamen (ut opinor) hanc animi adversionem
humanissimam ac liberalissimam iudicaretis. Nam ceterae neque temporum sunt neque aetatum
omnium neque locorum: haec studia adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res
ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi (22), non impediunt foris (23),
pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.
Traduzione
Qualcuno chiederà: Che cosa? Quegli stessi sommi uomini, dei quali le virtù sono
state tramandate dalla letteratura, furono forse istruiti in codesta dottrina, che tu
celebri con elogi? È difficile confermare questo su tutti, ma tuttavia è certo ciò
che potrei rispondere. Io ammetto che ci siano stati molti uomini di
eccellente animo e virtù, che anche senza istruzione per una condizione quasi
divina della natura stessa siano risultati per sé stessi moderati e autorevoli: anche
quello aggiungo, che più spesso per la fama e per la virtù è forte una natura senza
istruzione che una cultura senza natura. E anche contemporaneamente io
affermo, quando alla natura eccellente e celebre si è aggiunta una ragione e una
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certa conferma della cultura, allora è solito spuntare quel non so che di illustre e
singolare. E sostengo che in questo novero c’è costui, che i nostri padri hanno
visto, l’Africano, uomo illustre. Di questo Gaio Lelio, Lucio Furio, uomini assai
moderati e sobri; di questa categoria fa parte l’uomo più forte e dotto di quei
tempi, il famoso Marco Catone il Vecchio: certamente questi se non fossero stati
per nulla aiutati dalle lettere ad accogliere la virtù, non si sarebbero mai dedicati
alla loro applicazione. Che se un tale guadagno non gli si mostrasse e se da questi
studi si cercasse il solo piacere, tuttavia giudichereste (come penso) questo
ostacolo dell’animo molto umano e magnanimo. Infatti il resto non è né di
circostanze, né di ogni età e luogo: questi studi nutrono l’adolescenza, consolano
la vecchiaia, ornano le circostanze favorevoli, offrono rifugio e consolazione in
quelle sfavorevoli, dilettano in casa, non intralciano fuori casa, pernottano con
noi, viaggiano, ci accompagnano in campagna.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Quaeret: verbo quaero, futuro semplice.
2) istane doctrina...eruditi fuerunt: interrogativa retorica con la particella enclitica -ne.
Cicerone si riferisce alla dottrina che celebrava Archia cioè la poesia.
3) effers: verbo effero, indicativo presente II persona singolare, predicato della
relativa propria quam...laudibus.
4) eruditi: participio perfetto con valore predicativo del verbo erudio, retto da fuerunt
con valore di predicato nominale.
5) quod respondeam: relativa impropria con congiuntivo presente (respondeam), con
sfumatura consecutiva.
6) animo ac virtute: ablativi di limitazione retti da excellenti .
7) et: congiunzione coordinante con valore intensivo.
8) moderatos et gravis: predicativi riferiti a multos homines, retti dal verbo copulativo
exstitisse. Gravis all’accusativo plurale ha desinenza arcaica (graves).
9) laudem atque virtutem: endiadi.
10) naturam sinem doctrina quam sine natura valuisse doctrinam: chiasmo.
11) idem: rafforzativo di hoc.
12) ratio confirmatio: figura retorica dell’endiadi.
13) Ex hoc numero: si intende la categoria di uomini celebri perché dotati di ragione
e vasta cultura, oltre che di natura eccelsa.
14) Africanum: si tratta di Publio Cornelio Scipione Africano, a comando del quale
Roma nel 202 a.C. ha sconfitto Annibale e i cartaginesi nella battaglia di Zama.
Assunse un ruolo importante anche nel Somnium Scipionis, parte finale del De
republica di Cicerone, nel quale profetizza al nipote Scipione l’Emiliano il suo
futuro.
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15) C. Laelium: si tratta di Gaio Lelio Sapiente, tribuno della plebe, pretore,
console nel 140 a.C. e censore. Amico di Scipione l’Emiliano, è anche
protagonista del dialogo Laelius de amicitia.
16) L. Furium: si tratta di Lucio Furio Filo, appassionato di lettere greche ed
appartenente al Circolo degli Scipioni; è uno degli amici di Scipione l’Emiliano
all’interno del dialogo De republica.
17) Illis temporibus: Cicerone nomina personaggi illustri della precedente
generazione, quella prima delle lotte tra Mario e Silla e successiva alla fine delle
guerre puniche, periodo nel quale l’impero è al suo apogeo
18) M. Catonem: si tratta di Marco Porcio Catone, meglio conosciuto come Catone
il Censore o Catone il Vecchio. È conosciuto non solo per le sue azioni politiche
nel ruolo di censore e la sua avversità verso Cartagine, ma anche per il suo amore
verso la letteratura latina arcaica. Sosteneva inoltre l’idea “rem tene, verba sequentur”,
ovvero l’abilità di creare un discorso improvvisato solo conoscendo a fondo
l’argomento da trattare.
19) ad percipiendam [colendam] virtutem: gerundivo preceduto da ad, con funzione
finale.
20) contulissent: congiuntivo piucheperfetto del verbo confero, verbo dell’apodosi
del periodo ipotetico dell’irrealtà, di cui si...adiuvarentur è la protasi.
21) quod: nesso relativo
22) delectant domi: Cicerone utilizza una variatio, c’è un’inversione nella struttura del
periodo in quanto le proposizioni precedenti erano composte da sostantivo e
verbo, ora invece precede il verbo e succede il sostantivo, che va a scomparire
nelle ultime tre proposizioni.
23) non impediunt foris: litote e antitesi di foris rispetto al precedente domi.
Questionario
Comprensione del testo
-Quali personaggi illustri vengono citati nel passo?
-Quali sono le due categorie di uomini che esistono secondo Cicerone?
-Perché sono così importanti gli studi secondo Cicerone?
Analisi linguistica
-Perché i termini doctrina e virtute appaiono più volte nel testo e che cosa indicano
rispettivamente in questo contesto?
-Svolgi un’analisi reorica del capitolo 15?
-Africanum, C. Laelium, L. Furium, M. Catonem: quali di questi illustri personaggi
del mondo romano sono già presenti in altre opere di Cicerone?
-In questo testo prevale l’ipotassi o la paratassi? È conforme allo stile
ciceroniano?
-Litteris: il sostantivo è stato tradotto con ‘lettere’. Ritieni che ‘studio’ sia più
indicato? Se sì, perché?
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Contestualizzazione
- Citando i grandi uomini di Roma del passato, Cicerone conferma il suo costante
interesse per l’attività politica. Sapresti tracciare una linea del tempo con le più
importanti date della sua carriera politica?
-In questa orazione l’Arpinate ha difeso il suo amico Archia; ricordi altri uomini
che avevano un rapporto con Cicerone che sono stati difesi da lui stesso.
- Archia: il maestro dell’improvvisazione (capitolo 8)
A cura di Leonardi Bernabé e Filippo Pomari
Come risaputo, la Pro Archia è una nota orazione di Cicerone del 62 a.C. nella
quale l’Arpinate mira a difendere il poeta Archia in un modo completamente
nuovo: esaltando e celebrando il valore della poesia. È proprio in questo capitolo
che l’esaltazione tocca il suo apice; in primis fa riferimento a Roscio, grande attore
del I secolo a.C., che nonostante fosse morto, era ricordato da tutti per la sua
eleganza e per la sua capacità di smuovere gli animi tramite la poesia. Poi Cicerone
descrive prima le grandi capacità di Archia nell’improvvisazione, ricordando
come riesca a recitare versi senza neanche doverli scrivere precedentemente e la
grandiosità dei suoi scritti, i quali erano degni di lode da parte di chiunque. Per
questo tutti noi dovremmo ammirarlo e ritenerlo come un dono degli dei, proprio
come Ennio, celebre poeta del II secolo a.C., che considerava sacri i poeti poiché
non praticano una disciplina studiata ma perché hanno un’inclinazione naturale
alla poesia e uno spirito divino.
Conclude questo capitolo cercando di flectere gli animi dei iudices ricordando come
i Romani, popolo colto e istruito, debbano riconoscere la grandezza di Archia in
quanto poeta e citando come - al contrario di quanto sta facendo Roma- diverse
popolazioni si contendano la cittadinanza di Omero in quanto uno dei più grandi
poeti dell’antichità. Cicerone quindi vuole far capire che bisognerebbe accogliere
Archia a braccia aperte ed essere onorati di avere un poeta di tale fattura come
concittadino.
[17] Quod si ipsi (1) haec neque attingere neque sensu nostro gustare possemus (2), tamen ea
mirari deberemus, etiam cum in aliis videremus. Quis nostrum (3) tam animo agresti ac duro
fuit, ut (4) Rosci (5) morte nuper non commoveretur? Qui cum esset senex (6) mortuus, tamen
propter excellentem artem ac venustatem videbatur (7) omnino mori non debuisse (8). Ergo ille
corporis motu tantum amorem sibi conciliarat (9) a nobis omnibus: nos animorum incredibilis
motus celeritatemque ingeniorum (10) neglegemus? [18] Quotiens (11) ego hunc Archiam vidi,
iudices (12), -utar enim vestra benignitate, quoniam (13) me in hoc novo genere dicendi (14)
tam diligenter attenditis, - quotiens ego hunc vidi, cum (15) litteram scripsisset nullam (16),
magnum numerum optimorum versuum de eis ipsis rebus quae tum agerentur dicere ex tempore
(17)! Quotiens (18) revocatum eandem rem dicere, commutatis verbis atque sententiis (19)!
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Quae (20) vero adcurate cogitateque (21) scripsisset, ea sic vidi probari, ut (23) ad veterum
scriptorum laudem perveniret. Hunc ego non diligam? non admirer? non omni ratione
defendendum (25) putem (24)! Atque sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus,
ceterarum rerum studia et (25) doctrina et praeceptis et arte constare (26): poetam (27) natura
ipsa valere, et mentis viribus excitari, et quasi divino quodam spiritu inflari. Qua re (28) suo
iure noster ille Ennius (29) sanctos appellat poetas, quod (30) quasi deorum aliquo dono atque
munere (31) commendati nobis esse videantur. [19] Sit (32) igitur, iudices, sanctum apud vos,
humanissimos homines (33), hoc poetae (34) nomen, quod nulla umquam barbaria (35)
violavit. Saxa et solitudines voci repondent (36), bestiae saepe immanes cantu flectuntur atque
consistunt (37): nos (38), instituti rebus optimis, non poetarum voce moveamur (39)?
Homerum Colophonii (40) civem esse dicunt suum, Chii (41) suum vindicant, Salaminii
repetunt, Smyrnaei vero suum esse confirmant (42), itaque etiam delubrum eius in oppido
dedicaverunt: permulti alii praeterea pugnant inter se atque contendunt (43).
Traduzione
[17] E se non potessimo attendere personalmente a questi studi e né gustarli con
la nostra sensibilità, tuttavia dovremmo ammirarli, anche quando li vediamo negli
altri. Chi tra noi ebbe un animo così rozzo e duro, che non si lasciò commuovere
dalla morte recente di Roscio? Il quale, nonostante fosse morto in età avanzata,
tuttavia per merito della sua arte eccellente e della sua eleganza sembrava non
dovesse morire affatto. Egli dunque con il solo movimento del suo corpo aveva
guadagnato tanto affetto da tutti noi: noi dovremmo disprezzare gli incredibili
movimenti degli animi e l’agilità della mente? [18] O giudici, quante volte ho visto
questo Archia -infatti userò la vostra generosità, poiché in questo nuovo genere
di oratoria mi ascoltate con tanta diligenza- quante volte ho visto costui, sebbene
non avesse scritto nulla, recitare un grande numero di ottimi versi su quegli stessi
eventi che accadevano allora in quel tempo! Quante volte (l’ho visto), se
richiamato, narrare lo stesso soggetto, dopo aver cambiato parole e concetti!
D’altra parte quello che aveva scritto con cura e riflessione, ho visto che veniva
apprezzato a tal punto, che arrivava alla lode dei vecchi scrittori. Non dovrei
amarlo? Non dovrei ammirarlo? Non dovrei pensare di difenderlo in ogni modo?
E così abbiamo appreso dai grandi uomini molto eruditi, cioè che gli studi delle
altre materie sono composti dalla dottrina, dall’insegnamento e dall’applicazione;
che il poeta vale per la stessa natura, è animato dalla forza della mente, ed è
ispirato da un certo spirito quasi divino. Perciò, per suo diritto, quel nostro Ennio
chiama sacri i poeti, poiché sembrano essere stati affidati a noi quasi come per
dono e per un favore degli dei. [19] Sia dunque, sacro presso di voi, o giudici,
uomini coltissimi, questo nome di poeta, che nessun popolo barbaro ha mai
violato. Le pietre e i deserti rispondono alla voce, spesso bestie feroci sono
ammansite dal canto e si bloccano: noi, istruiti nelle migliori discipline, non
dovremmo essere commossi dalla voce dei poeti? Gli abitanti di Colofone dicono
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che Omero è loro concittadino, quelli di Chio lo rivendicano come loro, quelli di
Salamina lo pretendono, quelli di Smirne confermano che è uno di loro, e così gli
dedicarono anche un tempio in città: inoltre molti altri combattono per lui e se
lo contendono.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) nos: sottinteso.
2) si... possemus …deberemus… possemus: protasi di periodo ipotetico dell’irrealtà;
deberemus: apodosi.
3) Quis: pronome interrogativo seguito dal partitivo nostrum.
4) ut… commoveretur: proposizione consecutiva.
5) Rosci: Quinto Roscio Galli nato nel 126 a.C. è stato uno dei più grandi attori
romani, noto per aver introdotto l’uso della maschera nel teatro. Fu maestro di
Cicerone per l’arte del porgere, il quale lo difese poi dalle accuse di Fannio Cherea
nella Pro Roscio Comoeda del 76 a.C.
6) senex: predicativo del soggetto.
7) videbatur: costruzione personale di videor.
8) debuisse mori: infinitiva dipendente da videor.
9) conciliarat: forma sincopata per conciliaverat.
10) animorum incredibilis motus celeritatemque ingeniorum: chiasmo.
11) Quotiens: avverbio in anafora con successivi quotiens.
12) iudices: vocativo, ci fa capire che Cicerone si trova in tribunale davanti ai
giudici.
13) quoniam ... attenditis: proposizione causale.
14) dicendi: gerundio
15) cum … scripsisset: subordinata narrativa.
16) litteram … nullam: iperbato
17) dicere ex tempore: infinito dipendente; l’epsresssione sottolinea l’abilità di Archia
ad improvvisare.
18) Quotiens: avverbio in anafora, questa volta però Cicerone sottintende
l’espressione “hunc vidi”.
19) commutatis verbis atque sententiis: ablativo assoluto.
20) Quae: pronome relativo prolettico di ea.
21) accurate cogitateque: endiadi (“con accurata riflessione”).
22) ut … perveniret: proposizione consecutiva (sic antecedente).
23) Hunc … putem?: serie di domande retoriche; i tre predicati diligam, admirer,
putem sono congiuntivi dubitativi.
24) defendendum: sottinteso esse, perifrastica passiva.
25) constare: predicato dell’infinitiva.
26) et … et … et: polisindeto.
27) poetam: variatio; contrapposizione tra l’astratto di studia e io concreto di poetam.
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28) Qua re: nesso relativo.
29) noster ille Ennius: si parla di Ennio, l’aggettivo noster indica la vicinanza del
poeta a Roma pur essendo egli nato vicino a Lecce; ille ha invece solo valore
enfatico.
30) quod … videantur: proposizione causale; in questa subordinata viene riportato
il pensiero di Ennio, per questo motivo il verbo si trova al congiuntivo.
31) dono atque munere: sono due sinonimi e si possono tradurre con un’endiadi (un
dono singolare).
32) Sit: congiuntivo esortativo.
33) Humanissimos homines: figura etimologica.
34) Poetae: genitivo epesegetico.
35) Nulla barbaria: metonimia in anastrofe, si usa il termine astratto al posto del
concreto.
36) Saxa...respondet: riferimento al mito di Anione, che con il fratello Zeto, costruì
la rocca della città di Tebe, trascinando le pietre dalle montagne con il suono della
lira.
37) bestiae..consistunt: riferimento al mito di Orfeo, che con il suo canto ammansiva
gli animali feroci.
38) nos: asindeto che evidenzia la contrapposizione tra la sensibilità della natura e
il pericolo dell’insensibilità degli uomini.
39) moveamur: congiuntivo dubitativo.
40) Colphonii: abitanti di un’isola dell’Egeo.
41) Chii: abitanti di Chio, città della Lidia.
42) dicunt…vindicant..repetunt..confirmant: climax ascendente
43) Pugnant e contendunt: verbi tipici dell’epica. Tono solenne per celebrare il potere
della poesia.
Questionario
Comprensione del testo
-Secondo Cicerone, Archia è degno di essere paragonato agli scrittori antichi? Se
sì, per quale motivo?
-Perché Cicerone definisce sancti i poeti?
-In cosa i barbari si sono dimostrati migliori dei Romani?
Analisi linguistica
-iudices: questo termine a che tipo di orazione riconduce?
-accurate cogitateque: da quali verbi derivano questi termini? Quali caratteristiche di
Archia rappresentano?
-Hunc ego … defendendum putem? Cosa esprimono queste interrogative?
-noster ille Ennius: perché Cicerone usa questa forma per citare Ennio?
-bestiae … constitunt: Cicerone richiama qui una parte del mito di Orfeo; esponi
questo racconto e giustifica la scelta dell’Arpinate.
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-dicunt … vindicant … repetunt … confirmant: quale figura retorica formano questi
verbi e perché secondo te Cicerone la utilizza?
-Nel testo prevale la paratassi o l’ipotassi?
Contestualizzazione
-Nel passo è citato il poeta Ennius. Illustra brevemente perché è importante per
la letteratura latina e perché secondo te Cicerone ha deciso di citarlo.
-Questo passo è tratto dalla argumentatio della Pro Archia; quali sono le altre parti
di un’orazione? Per ciascuna descrivine la funzione e indica a quali paragrafi della
Pro Archia corrisponde.
- Archia, un romano come si deve (capitolo 9)
A cura di Giacomo Cestari e Alessandro Kassem
Nel capitolo IX dell’orazione Pro Archia, Cicerone termina l’excursus, iniziato nel
capitolo precedente, sul rapporto tra i grandi poeti e la patria: infatti nel paragrafo
19 del capitolo VIII Cicerone aveva affermato che abitanti di varie città si
contendono il corpo di Omero, per avere il prestigio di poter dire che egli fu un
loro concittadino. Lo stesso poi succede anche con Archia, poiché l’Arpinate
aveva sottolineato, nel capitolo III, come già alcune città (ad esempio Napoli e
Taranto) avessero concesso al poeta la cittadinanza onoraria.
Quindi Cicerone tenta di convincere il pubblico che Archia è un uomo degno di
appartenente al populus romanus (formula usata molto spesso nell’orazione, proprio
per non far scordare alla vasta platea di cittadini che Archia dovrebbe essere
considerato come uno di loro).
Segue poi una lunga digressione sulle Guerre mitridatiche, combattute dall’88 a.C.
al 63 a.C., dalle quali i Romani uscirono vittoriosi: Archia aveva infatti composto
su queste vicende e a più riprese Cicerone afferma che con il suo lavoro
intellettuale Archia non elogia soltanto i comandanti vittoriosi (come Mario e
Lucullo), a cui sembrano rivolte le poesie, ma tutto il popolo romano vittorioso.
Il popolo romano non dovrebbe quindi essere orgoglioso di un poeta che
glorifica le azioni non di un uomo solo, ma di tutto quanto l’Impero?
[IX] Ergo illi (1) alienum, quia poeta fuit, post mortem etiam expetunt: nos hunc vivum, qui
et voluntate et legibus (2) noster (3) est, repudiabimus? praesertim cum omne olim studium
atque omne ingenium contulerit Archias ad populi Romani (4) gloriam laudemque
celebrandam? (5) Nam et Cimbricas res (6) adulescens attigit, et ipsi illi C. Mario (7), qui
durior (8) ad haec studia videbatur, iucundus fuit.
[20] Neque enim quisquam est tam aversus a Musis (9), qui non mandari versibus aeternum
suorum laborum facile praeconium patiatur (10). Themistoclem (11) illum, summum Athenis
virum, dixisse aiunt, cum ex eo quaereretur, quod acroama (12) aut cuius vocem libentissime
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audiret: "Eius, a quo sua virtus optime praedicaretur." Itaque ille Marius item eximie L.
Plotium (13) dilexit, cuius ingenio putabat ea quae gesserat posse celebrari.
[21] Mithridaticum (14) vero bellum, magnum atque difficile et in multa varietate terra
marique versatum (15), totum ab hoc (16) expressum est: qui (17) libri non modo L. Lucullum
(18), fortissimum et clarissimum virum, verum etiam populi Romani nomen inlustrant.
Populus enim Romanus aperuit Lucullo imperante (19) Pontum (20), et regiis quondam
opibus et ipsa natura et regione vallatum (21): populi Romani exercitus, eodem duce, non
maxima manu (22) innumerabilis (23) Armeniorum copias fudit: populi Romani laus est
urbem amicissimam Cyzicenorum (24) eiusdem consilio ex omni impetu regio atque totius belli
ore ac faucibus (25) ereptam esse atque servatam: nostra semper feretur et praedicabitur L.
Lucullo dimicante, cum interfectis ducibus depressa hostium classis, et incredibilis apud
Tenedum pugna illa navalis: nostra (26) sunt tropaea, nostra monimenta, nostri triumphi.
Quae (27) quorum ingeniis efferuntur, ab eis populi Romani fama celebratur.
[22] Carus fuit Africano (28) superiori noster Ennius (29), itaque etiam in sepulcro
Scipionum (30) putatur is esse constitutus ex marmore. At eis laudibus certe non solum ipse
qui laudatur, sed etiam populi Romani nomen ornatur. In caelum huius proavus Cato (31)
tollitur: magnus honos populi Romani rebus adiungitur. Omnes denique illi Maximi, Marcelli,
Fulvio (32), non sine communi omnium nostrum laude decorantur.
Traduzione
[IX] Dunque quelli chiedono insistentemente anche dopo la morte uno straniero,
poiché egli fu un poeta: noi respingeremo costui, vivo, che è nostro sia per
volontà (sua) che per le nostre leggi? Soprattutto per il fatto che Archia ha
dedicato un tempo tutto l’impegno e tutta l’intelligenza per celebrare la gloria e
la fama del popolo Romano? Infatti sia si occupò, da giovane, delle questioni
Cimbriche, sia fu gradevole allo stesso Gaio Mario, che sembrava molto severo
verso questi passatempi.
[20] E infatti nessuno è tanto ostile alle Muse, che non consenta di buon grado
che la lode eterna delle sue gesta sia affidata ai versi. Dicono che lo stesso
Temistocle, grande uomo di Atene, quando gli veniva chiesto quale cantore o la
voce di chi sentisse più piacevolmente, abbia detto: “Di quello, dalla cui voce sia
celebrata ottimamente la mia virtù”. E così quel Mario amò straordinariamente
allo stesso modo Lucio Plozio, dal cui ingegno pensava potessero essere celebrate
le imprese che aveva condotto.
[21] In realtà la Guerra mitridatica, illustre e difficile e combattuta per terra e per
mare in una grande instabilità, fu tutta raccontata da costui: questi libri non solo
esaltano Lucio Lucullo, uomo molto valoroso e famoso, ma anche il nome del
popolo Romano. Infatti il popolo Romano sotto il comando di Lucullo, scoprì la
via verso il Ponto, difeso sia dalle opere dei re, sia dalla natura stessa sia dal
territorio: l'esercito del popolo romano, guidato dallo stesso comandante,
sbaragliò le innumerevoli truppe degli Armeni con un esercito non molto grande:
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ed è gloria del popolo Romano che la città fedelissima di Cyzico sia stata tolta,
con la strategia di quello stesso (Lucullo), da ogni attacco tirannico e dalle fauci
aperte di una guerra tanto grande e sia stata preservata: sempre sarà esaltata e
proclamata come nostra quella incredibile battaglia navale presso Tenedo, mentre
combatteva Lucio Lucullo, quando la flotta dei nemici, uccisi i comandanti, fu
annientata: sono nostre le vittorie, nostre le memorie e nostri i trionfi. La fama
del popolo Romano è celebrata da quelli che, con il loro ingegno, lodano queste
imprese.
[22] Il nostro Ennio fu caro all’Africano maggiore, e perciò è anche ritenuto che
una sua riproduzione di marmo sia stata posta sul sepolcro degli Scipioni. D’altra
parte con quelle lodi certamente non onorano soltanto proprio colui che è
elogiato, ma anche la fama del popolo Romano. Catone, antenato di quest’ultimo,
è elevato in cielo: un grande onore è aggiunto alle gesta del popolo romano. E
infine tutti quegli altri: i Massimi, i Marcelli e i Fulvii, sono celebrati non senza
gloria comune a tutti noi.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) illi: si tratta degli abitanti di Colofone, Chio, Salamina e Smirne, che si
contendono la salma del corpo del poeta Omero.
2) et voluntate et legibus: Cicerone qui vuole sottolineare che Archia appartiene ai
Romani sia perché il poeta stesso vuole essere cittadino della Repubblica sia
perché, avendo ottenuto la cittadinanza da alcuni municipi alleati (come Reggio,
Locri, Napoli e Taranto), secondo una legge romana sarebbe così diventato
cittadino a tutti gli effetti. Tuttavia mancano le conferme, poiché l’archivio dove
era contenuto il suo nominativo era bruciato in un incendio, distruggendo così le
prove che testimoniassero che Archia era a tutti gli effetti cittadino romano.
3) noster: complemento predicativo del soggetto. Cicerone vuole sottolineare il
fatto che Archia sia da ritenere come un cittadino romano.
4) populi romani (populus romanus): Cicerone ricorre a questa espressione molto
spesso, per fare presente a chi lo sta ascoltando che Archia con i suoi scritti non
solo ha celebrato i personaggi di cui ha parlato, ma ha esaltato anche tutto quanto
il popolo romano, e per questo Cicerone ritiene che come minimo il popolo
romano, in segno di gratitudine, debba concedere al poeta la cittadinanza romana.
5) ad…celebrandam: proposizione finale costruita con ad + gerundivo accusativo.
6) Cimbricas res: le guerre cimbriche sono state combattute dal 113 a.C. al 101 a.C.
tra l’esercito Romano e una alleanza di tribù galliche e germaniche, tra le quali i
Cimbri e i Teutoni. Per i primi 10 anni di guerra i Romani subirono continue
sconfitte, fino a quando, nel 102, i consoli Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo
riuscirono a contrastarli. Il primo scontro avvenne ad aquae Sextiae, dove Mario
ottenne una vittoria schiacciante contro le truppe germaniche. Successivamente,
dato che Catulo non era riuscito a bloccare i Cimbri e questi ultimi erano arrivati
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fino nella Pianura Padana, Mario li attaccò nella località di Rudiae, vicino a
Vercelli.
7) C. Mario: Archia aveva composto un poema, intitolato De bello Cimbrico,
purtroppo a noi non pervenuto.
8) durior: aggettivo di grado comparativo assoluto.
9) a Musis: metonimia, le Muse, protettrici delle arti, della musica e della poesia,
al posto delle arti stesse.
10) qui…patiatur: proposizione relativa impropria con valore consecutivo, con tam
come antecedente, introdotta da qui e con il verbo al congiuntivo. Inoltre non…
facile… patiatur è una litote, ovvero si afferma negando il contrario (non consenta
facilmente = consente facilmente).
11) Themistoclem: Temistocle fu un personaggio politico ateniese che visse durante
gli anni dei conflitti tra le poleis greche e la potenza imperiale persiana. Egli era un
esponente dell’aristocrazia che riuscì a imporsi sul piano politico della città e fu il
promotore dell’ampliamento del porto del Pireo e della costruzione di 200
triremi. Questa potenza navale permise ad Atene di contrastare e sconfiggere
l’esercito persiano nella baia di Salamina e rimandarlo nei territori asiatici.
Tuttavia non riuscì a mantenere il potere, poiché nel 471 a.C. i suoi avversari
politici si allearono contro di lui e venne esiliato per ostracismo.
12) acroama: grecismo .
13) L. Plotium: fu un retore latino e il primo fondatore di una scuola di retorica a
Roma nel 93 a.C. Fu il maestro di Cicerone e scrisse per Lucio Sempronio
Atratino l’accusa de vi per la causa contro Marco Celio Rufo, difeso da Cicerone
stesso.
14) Mithridaticum bellum: le guerre mitridatiche sono tre conflitti combattuti tra la
Repubblica di Roma e il Regno del Ponto tra l’88 e il 63 a.C. e prendono il nome
dal re del Ponto, Mitridate VI.
15) magnum…difficile…versatum: si tratta di un tricolon, figura retorica che prevede
l’accostamento di tre parole (in questo caso tre aggettivi che qualificano
Mithridaticum … bellum) o tre frasi, coordinate per asindeto o polisindeto.
16) ab hoc: si intende Archia.
17) qui: nesso relativo.
18) L. Lucullo: si tratta di Lucio Licinio Lucullo, generale romano che fu al
comando dell’esercito romano durante le guerre mitridatiche dal 75 fino al 68
a.C., quando le legioni gli si rivoltarono contro. Successivamente nel 66 a.C.
l’imperium passò nelle mani di Gneo Pompeo, che sconfisse definitivamente
Mitridate VI e riorganizzò le regioni asiatiche.
19) Lucullo imperante: ablativo assoluto con valore temporale, come anche in
seguito L. Lucullo dimicante.
20) Pontum: il Ponto è una regione dell’Asia Minore, situata sulle coste del Mar
Nero. Inizialmento era sotto il dominio persiano, ma nel IV secolo a.C. fu sede
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della colonizzazione greca, e nel I secolo a.C. sotto il dominio di Mitridate VI
raggiunse il suo apice.
21) et… et… et: coordinazione per polisindeto e tricolon.
22) non maxima: litote, che contrappone l’esercito ristretto dei Romani contro
quello enorme degli Armeni (innumerabilis… copias).
23) innumerabilis: arcaismo che sta per l’accusativo innumerabiles.
24) Cyzicenorum: si tratta della città di Cizico, importantissimo centro commerciale
dell’Asia Minore. Nel 73 a.C. Lucio L. Lucullo sventò il tentativo di Mitridate di
assediare la città.
25) ore ac faucibus: personificazione della guerra e endiadi.
26) nostra… nostra… nostri: anafora, poliptoto e tricolon.
27) quae: nesso relativo che introduce una proposizione relativa prolettica.
28) Africano superiori: sta parlando di Publio Cornelio Scipione Africano, che
sconfisse Annibale durante la battaglia di Zama. Cicerone scrive “Africano
maggiore” (africanus maior) per distinguerlo dal nipote, suo omonimo, Publio
Cornelio Scipione Emiliano, detto “Africano minore”.
29) Africano...Ennius: Ennio, dopo essere giunto a Roma nel 204 a.C., entra in
contatto e diventa amico e celebratore di alcuni nobili illustri, tra cui Scipione
l’Africano.
30) in sepulcro Scipionum: secondo una tradizione, nel sepolcro degli Scipioni, era
stata costruita una facciata, andata distrutta, contenente tre statue: quella di
Scipione l’Africano, quella di Scipione l’Asiatico (figlio del precedente) e quella di
Ennio.
31) huius proavus Cato: Cicerone qui sta parlando di Catone il Censore, che aveva
portato Ennio a Roma per avviare la sua carriera. Il genitivo huius è riferito a
Catone l’Uticense, che molto probabilmente era presenta nel momento
dell’orazione, e al quale Cicerone si riferisce direttamente.
32) Maximi, Marcelli, Fulvio: sono dei plurali collettivi enfatici, riferiti a tutti i
componenti della famiglia dei Massimi, dei Marcelli e dei Fulvi. Da ricordare è
Quinto Fabio Massimo Verrucoso, detto il “Temporeggiatore” per la descrizione
che ne fece Ennio riguardo le tecniche militari adottate durante la guerra contro
Annibale; della gens Fulvia invece Marco Fulvio Nobiliare a cui Ennio dedicherà
l’Ambracia per celebrare la vittoria ottenuta nel 189 a.C. dal console contro gli
Etoli, nell'Epiro meridionale.
Questionario
Comprensione del testo
-Per quale motivo Archia, secondo Cicerone, doveva essere considerato un
cittadino romano a tutti gli effetti?
-Che cosa aveva fatto Archia per meritarsi la cittadinanza, nel caso non l’avesse
mai avuta?
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-Quali importanti personaggi storici sono citati nel capitolo?
Analisi linguistica
-Illi (r. 1): a chi si riferisce Cicerone?
-populus romanus (r. 3): perché ricorre spesso quest’espressione?
-qui…patiatur (r. 5-6): di che proposizione si tratta? Quale figura retorica noti?
-magnum…difficile…versatum (r. 11-12): riconosci una figura retorica? Perché
l’Arpinate definisce così la guerra mitridatica?
Contestualizzazione
-Questa è un’orazione di difesa o di accusa? Quali sono le orazioni di accusa di
Cicerone? Perché sono così poche, ma allo stesso tempo molto importanti, per
una carriera oratoria?
-La Pro Archia è una delle orazioni ciceroniane del periodo consolare, ricordi
qualche altra importante orazione, di difesa o di accusa, della sua produzione
oratoria riguardante questo periodo? Spiega brevemente e contestualizza
questa/e orazione/i.
- L’importanza delle opere greche (capitolo 10)
A cura di Alessandro Grobberio e Aurora Marini
In questo testo Cicerone sta provando a difendere l’amico Archia, un poeta greco,
accusato di essersi autoproclamato cittadino romano dopo la Lex Plautia Papiria
dell’89 a.C.: egli,s econdo i suoi accusatori, sta fruendo abusivamente della
cittadinanza romana. Il poeta e retore greco, però, è indifendibile poiché le prove
della sua innocenza sono state bruciate. Cicerone allora sposta l’oggetto del
processo: difendere Archia significa sia esaltare la poesia sia affermare che la forza
di Roma consiste nell’aumentare il numero dei propri cittadini senza pregiudizi.
Come nel passato gli Scipioni accolsero senza esitazione tra i Romani il poeta
Ennio, originario della Messapia, come massimo cantore, nei suoi Annales, della
gloria di Roma e dei suoi maiores, allo stesso modo Cicerone sostiene che non si
può escludere dalla civitas un poeta greco: le opere greche, infatti, “vengono lette
da quasi tutti i popoli, mentre quelle latine sono racchiuse nei suoi davvero piccoli
confini”. Qui Cicerone si allontana dalla tradizione, consapevole, però, che,
parallelamente al suo espansionismo, Roma ha il compito di ereditare la cultura
dei popoli sottomessi, soprattutto quelli greci, e di fonderla con i propri valori
tradizionali. È questa la sintesi che l’Arpinate cercherà di fare per tutta la sua vita
di studi, soprattutto in quelli di ambito filosofico.
[X] Illum, qui haec fecerat (1), Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem receperunt (2):
nos hunc Heracliensem (4), multis civitatibus expetitum, in hac autem legibus constitutum, de
nostra civitate eiciemus? (3)
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[23] Nam si quis minorem gloriae fructum (6) putat (5) ex Graecis versibus percipi quam ex
Latinis, vehementer errat (7): propterea quod Graeca leguntur (8) in omnibus fere gentibus,
Latina suis finibus, exiguis sane, continentur (9). Qua re si res eae quas gessimus (10) orbis
terrae regionibus definiuntur (11), cupere debemus (12), quo manuum nostrarum tela
pervenerint (13), eodem gloriam famamque penetrare (14): quod cum ipsis populis de quorum
rebus scribitur (15), haec ampla sunt, tum eis certe, qui de vita gloriae causa dimicant (16),
hoc maximum et periculorum incitamentum est (17) et laborum.
[24] Quam multos scriptores rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse (18)
dicitur! Atque is tamen, cum in Sigeo ad Achillis tumulum astitisset (19) "O fortunate" inquit
"adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris (20)!" Et vere. Nam nisi Illias
illa exstitisset (21), idem tumulus, qui corpus eius contexerat (22), nomen etiam obruisset.
Quid? noster hic Magnus, qui cum virtute fortunam adaequavit (23), nonne Theophanem
Mytilenaeum, scriptorem rerum suarum, in contione militum civitate donavit (24); et nostri illi
fortes viri, sed rustici ac milites, dulcedine quadam gloriae commoti, quasi participes eiusdem
laudis (25), magno illud clamore approbaverunt (26)?
[25] Itaque, credo, si civis Romanus Archias legibus non esset (27), ut ab aliquo imperatore
civitate donaretur perficere non potuit. Sulla cum Hispanos donaret (28) et Gallos, credo hunc
petentem repudiasset: quem nos in contione vidimus, cum ei libellum malus poeta de populo
subiecisset, quod epigramma (29) in eum fecisset, tantummodo alternis versibus longiusculis,
statim ex eis rebus quas tunc vendebat iubere ei praemium tribui, sed ea condicione, ne quid
postea scriberet. Qui (30) sedulitatem mali poetae duxerit (31) aliquo tamen praemio dignam,
huius ingenium et virtutem in scribendo et copiam non expetisset?
[26] Quid? a Q. Metello Pio, familiarissimo suo, qui civitate multos donavit, neque per se
neque per Lucullos impetravisset? qui praesertim usque eo de suis rebus scribi cuperet (32), ut
etiam Cordubae (33) natis poetis, pingue quiddam sonantibus atque peregrinum (34), tamen
auris suas dederet.
Traduzione
Perciò i nostri antenati accolsero come cittadino quello, uomo di Rudie, che
compose tali opere: e noi dovremmo espellere dalla nostra città questo Eracleese,
desiderato da molte città, che si è stabilito invece in questa città legalmente?
[23] Infatti se qualcuno crede che dai versi Greci si apprenda un frutto di gloria
minore che da quelli latini, sbaglia enormemente: soprattutto perché le opere
greche vengono lette da quasi tutti i popoli, mentre quelle latine sono racchiuse
nei loro davvero piccoli confini. Perciò se quelle imprese che abbiamo compiuto
sono delimitate dalle ragioni del mondo, dobbiamo desiderare che fin dove le
armi dei nostri eserciti sono giunte, nel medesimo luogo giungano anche gloria e
fama: poiché non solo come le gesta sono importanti per gli stessi popoli dei
quali vengono scritte ma anche certamente per quelli, che rischiano la vita per la
gloria, questo è il più grande incitamento contro pericoli e fatiche.
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[24] Quanti scrittori delle sue gesta si dice abbia avuto con sé l’eccelso Alessandro
Magno! E costui, tuttavia, essendosi fermato nel Sigeo presso il sepolcro di
Achille, disse: “O giovane fortunato, poiché trovasti Omero come banditore del
tuo valore!” E giustamente. Infatti se non fosse esistita l’Iliade, lo stesso sepolcro,
che aveva ricoperto il suo corpo, avrebbe sotterrato anche la rinomanza. Che
cosa? Questo nostro Magno, che con il valore eguagliò la fortuna, non è forse
vero che donò nell’adunanza dei soldati la cittadinanza a Teofane di Mitilene, na
delle sue imprese; e quei nostri uomini, forti ma incivili e veterani, scossi da una
certa dolcezza della gloria, come se partecipi della stessa lode, approvarono ciò
con grande clamore?
[25] Perciò, penso che, se Archia non fosse un cittadino romano per legge, non
potrebbe ottenere che gli fosse donata da un comandante la cittadinanza. E Silla,
poiché la concedeva agli Spagnoli e ai Galli, ritengo che avrebbe respinto lui che
ne faceva richiesta: in assemblea noi vedemmo che, dopoché uno sgradevole
poeta del popolo gli aveva sottoposto un libretto, poiché aveva composto un
epigramma su di lui, solamente con versi alterni piuttosto lunghi, subito ordinò
che gli fosse data una ricompensa attingendo da quelli oggetti che allora vendeva
all’asta, ma ad una condizione, che in seguito non scrivesse nulla. E chi giudicò
comunque degna di una ricompensa la cortigianeria di un poeta sgradevole, non
avrebbe valorizzato fortemente il talento, la maestria letteraria, la facondia di
Archia qui presente?
[26] Che cosa? Da Quinto Metello Pio, suo ottimo confidente, che donò la
cittadinanza a molti, non l’avrebbe ottenuta nè da sé nè attraverso i Lucilli? Tanto
più che questi desiderava a tal punto che si scrivesse delle sue gesta, che avrebbe
concesso audizione anche ai poeti nati a Cordova, i cui versi risentono di una
pronuncia grossolana e dell'intonazione straniera.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) Qui haec fecerat: relativa propria.
2) Ergo illum...receperunt: principale.
3) Nos...eiciamus: principale con congiuntivo indipendente dubitativo.
4) Heracliensem: l’Eracleese è lo stesso Archia, che aveva la cittadinanza di Eraclea.
Questa città era alleata di Roma e dunque con la Lex Plautia Papiria dell’89 a.C.,
emanata dopo la guerra sociale, i suoi cittadini diventavano automaticamente
cittadini romani. Chi accusava Archia, dunque, metteva anche in dubbio la sua
cittadinanza eracleese.
5) Nam si quis...putat: protasi del periodo ipotetico della realtà; Nam si quis è un
occupatio, una figura retorica che anticipa e previene la possibile obiezione già nella
propria argomentazione. Ennio sarebbe più degno della cittadinanza perché
scrisse in latino, Archia invece in greco.
6) Minorem gloriae fructum...percipi: infinitiva oggettiva.
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7) Vehementer errat: apodosi del periodo ipotetico indipendente della realtà.
8) Propterea quod graeca leguntur: subordinata causale.
9) Latina...continentur: coordinata alla causale.
10) Quas gessimus: relativa propria.
11) Si res eae...definiuntur: protasi del periodo ipotetico della realtà.
12) Cupere debemus: apodosi periodo ipotetico della realtà.
13) Quo...tela pervenerint: relativa impropria (consecutiva).
14) Eodem gloriam famamque penetrare: infinitiva oggettiva.
15) De quorum rebus scribitur: relativa.
16) Qui...dimicant: relativa.
17) Quod...incitamentum est: causale.
18) Quam multos scriptores…secum habuisse: proposizione soggettiva (nominativo +
infinito)
19) Cum in Sigeo...astitisset: proposizione narrativa.
20) Qui... praeconem inveneris: relativa impropria con valore causale
21) Nisi...exstitisset: protasi periodo ipotetico (irrealtà) la cui apodosi è obruisset
22) Qui...contexerat: proposizione relativa.
23) Qui...fortunam adaequavit: proposizione relativa.
24) Noster hic...civitate donavit: proposizione interrogativa diretta retorica.
25) Dulcedine quadam...eiusdem laudis: chiasmo.
26) et nostri...approbaverunt: coordinata all’interrogativa diretta.
27) Si civis...non esset: protasi periodo ipotetico.
28) Cum...donaret: proposizione narrativa con valore causale.
29) Epigramma: grecismo, serve a definire in modo spregiativo la composizione
che non rispetta i tradizionali vincoli di brevità.
30) Qui: nesso relativo, riferito a Silla.
31) Duxerit: verbo con valore estimativo.
32) Qui...cuperet: proposizione relativa impropria in occasione del suo
proconsolato in Spagna, dove combatté contro Sertorio.
33) Cordubae: locativo, città della Betica, patria di Seneca e Lucano.
34) Pingue... peregrinum: aggettivi neutri con valore avverbiale.
Questionario
Comprensione del testo:
-Per quale motivo il poeta Archia non va espulso dalla città, secondo Cicerone?
-Perché i versi greci devono godere di una gloria anche maggiore di quelli latini?
-Quali paragoni, indirettamente, pone Cicerone nei confronti di Archia?
Analisi del testo:
-Individua gli elementi in antitesi nel primo paragrafo.
-Svolgi l’analisi morfologica, sintattica e retorica di expetitum e constitum.
-Svolgi l’analisi morfologica e sintattica di cupere.
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- quod cum ipsis populis de quorum rebus scribitur: riconosci la funzione di cum.
-nonne...donavit: che proposizione introduce nonne?
- si civis Romanus Archias legibus non esset: individua caso e complemento di legibus.
- perficere non potuit: come lo traduci e perchè?
Contestualizzazione:
-Quale fra gli scrittori citati è il più famoso e significativo? Perchè?
-Come giudichi il modo con cui Silla impedisce a un poetastro di continuare a
scrivere?
-In quale periodo la Spagna diventò una provincia romana?
-

In nome della gloria (capitolo 11)
A cura di Anna Begnini e Beatrice Martini
Per concludere l’argumentatio extra causa – ovvero la parte dell’orazione difensiva
in cui l’avvocato si distacca dal processo vero e proprio per compiere un elogio
appassionato della poesia – Cicerone spiega che il ruolo dei poeti come Archia è
fondamentale nella società, poiché solo costoro sono in grado di gratificare le
grandi imprese e fatiche degli uomini. Egli sostiene che chiunque prova verso le
lodi un’attrazione naturale, al punto tale che, perfino i filosofi, che tanto dicono
di disprezzarla, finiscono per elogiare sé stessi. Tutte le più grandi opere, infatti,
sono state compiute per desiderio di gloria, per vanità quasi, e, dunque, se non ci
fossero i poeti a celebrare queste gesta e a renderle eterne, probabilmente nessuno
farebbe lo sforzo di compierle (Nullam enim virtus aliam mercedem laborum
periculorumque desiderat).
Come prova della sua tesi, Cicerone ricorre con solennità – come era
consuetudine nella tradizione romana del mos maiorum – agli antichi exempla: i
generali Decimo Bruto e Marco Fulvio Nobiliore (II secolo a.C.), dopo le loro
vittorie, avevano subito provveduto a farsi onorare dai versi di Accio ed Ennio.
Inoltre, confessa che lui stesso ha rischiato la sua carriera politica, si è tanto
esposto contro Catilina, ha messo la sua reputazione e la sua stessa vita a
repentaglio per il solo desiderio di lode.
Con un lessico appassionato e persuasivo, Cicerone ci convince così che Archia
è un valore aggiunto per la società e la cultura romana (visto che lui stesso fu
autore di numerose opere che raccontano la grandezza della res publica romana),
un ulteriore stimolo a impegnarsi, una fonte preziosa di celebrità e gratitudine per
i cittadini più meritevoli (optimi viri). È proprio grazie agli scritti che viene
tramandata la storia, ed è quindi bene non astenersi dalla celebrazione della gloria
in vita affinché questa possa arrivare alle generazioni future. Anche nel caso in
cui il poeta non dovesse essere davvero un cittadino, dunque, i Romani
dovrebbero affrettarsi ad accoglierlo ed essere orgogliosi di includerlo nei cives.
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Neque enim est hoc dissimulandum (1) (quod obscurari non potest) sed prae nobis ferendum:
trahimur omnes studio laudis, et optimus quisque (2) maxime gloria ducitur. Ipsi illi philosophi
(3), etiam in eis libellis quos de contemnenda gloria (4) scribunt, nomen suum inscribunt: in eo
ipso, in quo praedicationem nobilitatemque despiciunt, praedicari (5) de se ac nominari volunt.
[27] Decimus quidem Brutus (6), summus vir et imperator, Acci (7), amicissimi sui,
carminibus templorum ac monumentorum aditus exornavit suorum (8). Iam vero ille, qui (9)
cum Aetolis (10) Ennio (11) comite bellavit, Fulvius (12), non dubitavit Martis (13)
manubias Musis (14) consecrare. Qua re (15) in qua (16) urbe imperatores prope armati
poetarum nomen et Musarum delubra (17) coluerunt, in ea non debent togati iudices (18) a
Musarum honore et a poetarum salute abhorrere.
[28] Atque ut id libentius (19) faciatis, iam me vobis, iudices, indicabo, et de meo quodam
amore gloriae, nimis acri fortasse verum tamen honesto vobis (20), confitebor. Nam quas res
(21) nos (22) in consulatu nostro (23) vobiscum simul pro salute huiusce imperi et pro vita
civium proque universa re publica (24) gessimus, attigit hic versibus atque inchoavit (25):
quibus auditis (26), quod mihi magna res et iucunda (27) visa est, hunc (28) ad perficiendum
adornavi. Nullam (29) enim virtus aliam mercedem laborum periculorumque desiderat, praeter
hanc laudis et gloriae: qua quidem detracta (30), iudices, quid est quod in hoc tam exiguo vitae
curriculo [et tam brevi] tantis (31) nos in laboribus exerceamus (32)?
[29] Certe si nihil animus praesentiret (33) in posterum, et si quibus regionibus vitae spatium
circumscriptum est, eisdem (34) omnis (35) cogitationes terminaret suas (36); nec tantis se
laboribus frangeret, neque tot curis vigiliisque angeretur, nec totiens (37) de ipsa vita dimicaret.
Nunc insidet quaedam in optimo quoque virtus quae noctis ac dies (38) animum gloriae stimulis
(39) concitat, atque admonet non cum vitae tempore esse dimittendam commemorationem
nominis nostri, sed cum
omni posteritate adaequandam.
Traduzione
E infatti non è da dissimulare ciò (che non può essere oscurato), ma da portare
innanzi a noi: tutti siamo attratti dallo zelo di lode e tutti gli uomini molto virtuosi
sono sommamente affascinati dalla gloria. Quegli stessi filosofi, che nelle loro
opere scrivono anche riguardo alla gloria da disprezzare, vi scrivono sopra il loro
nome: in quello stesso momento, in cui disdegnano la lode e la notorietà,
vogliono elogiarsi da sé e celebrarsi.
[27] Del resto, Decimo Bruto, sommo uomo e comandante, abbellì l’ingresso dei
suoi templi e dei suoi monumenti con i carmi di Accio, suo grandissimo amico.
Inoltre, persino lo stesso Fulvio, che combattè con Ennio come commilitone
contro gli Etoli, non esitò a consacrare il bottino di Marte alle Muse. Per questo,
nella città, in cui i comandanti ancora armati onorarono il nome dei poeti e i
santuari delle Muse, i giudici togati non devono respingere la lode delle Muse e la
prosperità dei poeti.
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[28] E affinché facciate ciò più volentieri, o giudici, vi parlerò di me e vi
confesserò di un mio certo amore della gloria, forse troppo fiero, ma tuttavia
onorevole. Infatti, di quelle vicende che ho amministrato insieme con voi nel mio
consolato, allo stesso tempo per la salvezza di questo impero e per la vita dei
cittadini e per tutto lo Stato, si occupò costui e cominciò (a trattare) in versi:
ascoltati questi, poiché mi sembrarono una cosa grande e piacevole, supplicai
costui affinché li terminasse. Infatti la virtù non desidera nessun altro compenso
per le fatiche e per i pericoli fuorché questo di lodi e gloria: ma tolto questo
compenso, o giudici, cosa c’è per cui dovremmo dedicarci a così tante fatiche in
questo così esiguo [e tanto breve] corso della vita?
[29] Certamente se l’animo non provasse nulla per il futuro e se rinchiudesse tutti
i suoi pensieri nelle stesse regioni in cui è circoscritto lo spazio della vita, né si
scoraggerebbe per le tante fatiche, né sarebbe afflitto dai tanti affanni e dalle
insonnie, e non metterebbe tante volte a rischio la sua stessa vita. Ora, invece, si
trova negli uomini molto virtuosi tale virtù, che per la gloria infiamma l’animo
con incitamenti per giorni e notti e avvisa che non si deve rinunciare al ricordo
del nostro nome con la fine della vita, ma si deve mantenere per le generazioni
future.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) est… dissimulandum: perifrastica passiva con costruzione personale: il soggetto
e il con gerundivo sono in anastrofe. Hoc ha valore prolettico rispetto alle frasi
seguenti trahimur e ducitur.
2) optimus quisque: espressione latina ricorrente; singolare collettivo. Si osserva che
optimus è superlativo di bonus, termine ricorrente, usato in riferimento alle classi
sociali a cui Cicerone si appellava affinché si riunissero e mettessero in atto il suo
progetto politico del consensus omnium bonorum.
3) philosophi: accusa ai filosofi di fare un uso inappropriato della retorica. Nel De
Oratore, infatti, Cicerone spiega che il buon oratore deve stare attento all’utilizzo
che fa delle parole: non deve persuadere del falso, ma diffondere i giusti valori.
4) de contemnenda gloria: ablativo del gerundivo, complemento di argomento.
5) praedicationem… praedicari: figura etimologica.6
6) Decimus Brutus: Decimo Giunio Bruto Callaico. Apparteneva alla classe degli
optimates, fu console con Publio Cornelio Scipione Nasica nel 138 a.C. e
propretore della Spagna Ulteriore. Conquistò l’Iberia Occidentale nel 136 a.C.,
dopo la guerra contro i Lusitani. Per questo, gli venne conferito il titolo di
Callaicus. Fu mecenate del poeta Lucio Accio, con i cui versi inaugurò il Circo
Flaminio commemorando le sue vittorie.
7) Acci: Lucio Accio (170-84 a.C.). Poeta latino di umili origini, ma che, per le sue
tragedie greche, riscosse molta fortuna.
8) templorum ac monumentorum… suorum: iperbato.
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9) qui: prolessi del relativo, riferito a Fulvio.
10) cum Aetolis: l’Etolia, durante la guerra tra i Romani e Antioco III di Siria, aveva
parteggiato per l’impero seleucide. Dopo che Marco Fulvio Nobiliore sconfisse
Antioco alle Termopili nel 191 a.C., nella repressione vennero coinvolti anche gli
Etoli.
11) Ennio: (239-169 a.C.) nato a Rudiae, padre della letteratura latina. La sua opera
più celebre è il poema epico Annales, ma scrisse anche numerosi componimenti
teatrali. Tramite il Circolo degli Scipioni, entrò in contatto con Scipione Nasica e
Marco Fulvio Nobiliore; accompagnò quest’ultimo nella campagna militare in
Etolia.
12) Fulvius: Marco Fulvio Nobiliore. Membro del Circolo degli Scipioni. Ennio
gli dedicò la preatexta Ambracia, come onorificenza della sua vittoria sugli Etoli
(189 a.C.).
13) Martis, Musis: Marte, dio della guerra, e Muse, protettrici delle arti. Sono usati
in metonimia in forma di antitesi tra guerra e pace.
14) Martis manubias Musis: allitterazione della nasale m.
15) Qua re: nesso relativo.
16) in qua… in ea: prolessi del relativo.
17) poetarum nomen et Musarum delubra: parallelismo tra gli accusativi e i genitivi di
specificazione. Parallelismo riproposto anche nella relativa seguente (a Musarum
honore et a poetarum salute): esempio della concinnitas ciceroniana.
18) imperatores… iudices: chiasmo tra sostantivi e attributi; antitesi tra armati e togati.
19) libentius: comparativo avverbiale.
20) vobis: dativo di vantaggio.
21) quas res: complemento oggetto di attigit, introduce la relativa prolettica.
Cicerone fa riferimento ai fatti catilinari del 63 a.C.
22) nos: plurale maiestatis
23) in consulatu nostro: Cicerone aveva rivestito il ruolo di console nel 63 a.C., un
anno prima del processo in difesa di Archia.
24) pro salute… pro vita… proque re publica: climax ascendente dei complementi di
vantaggio: per tutta la sua carriera politica, il bene della res publica (posto come
ultimo termine del climax) è sempre stato la priorità di Cicerone. Anafora della
preposizione pro.
25) versibus… inchoavit: riferimento all’opera rimasta incompiuta di Archia, che
Cicerone tenta di richiamare e celebrare.
26) quibus auditis: ablativo assoluto con valore temporale e nesso relativo.
27) magna… iucunda: predicativi del soggetto res.
28) hunc: pronome dimostrativo riferito ad Archia.
29) Nullam: attributo in iperbato riferito ad aliam mercedem.
30) qua quidem… detracta: ablativo assoluto; si noti l’allitterazione (qua quidem)
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31) tam… tam… tantis: variatio. Antitesi tra la brevità della vita e la grandezza delle
fatiche da affrontare nel suo corso.
32) quod… exerceamus: relativa impropria
33) si… praesentiret: protasi del periodo ipotetico dell’irrealtà (III tipo), come
anche la seguente coordinata per polisindeto (si… terminaret). L’apodosi si trova
dopo il punto e virgola ed è formata da tre coordinate per polisindeto
(frangeret...ageretur...dimicaret).
34) quibus… eisdem: prolessi del relativo.
35) omnis: accusativo plurale, arcaismo morfologico in luogo di omnes.
36) cogitationes… suas: iperbato.
37) Nec tantis… neque tot… nec totiens: varatio nelle congiunzioni negative e degli
aggettivi/avverbio di quantità; le coordinate hanno costrutti caratterizzati da
parallelismo.
38) noctis ac dies: accusativi di tempo continuato; si noti l’arcaismo (noctis in luogo
di noctes).
39) gloriae stimulis: come nel De rerum natura di Lucrezio (I, 922-3-4: sed acri /
percussit thyrso laudis spes magna meum cor / et simul incussit suavem mi in pectus amorem /
Musarum), Cicerone interpreta il desiderio di lode come stimolo per l’animo
umano.
Questionario
Comprensione e analisi
-Che considerazione ricavi dal testo riguardo la gloria? Qual è la sua funzione
secondo Cicerone? Quali esempi riporta Cicerone a sostegno della sua tesi?
-Nel paragrafo 28, dove Cicerone parla della sua esperienza personale, a quali
vicende del suo consolato allude?
-pro salute… re publica: anche da questo passo emerge il valore prioritario che
Cicerone attribuiva allo Stato. Elenca gli eventi significativi della sua carriera in
merito.
-qua quidem… exerceamus? : cosa vuole suscitare nel pubblico Cicerone con questa
interrogativa indiretta? Mira a flectere, movere o docere?
-Quali strategie utilizza l’Arpinate per rendere più efficace la sua argomentazione?
-in consulatu nostro: per quale motivo Cicerone sceglie di utilizzare il plurale
maiestatis?
-Martis manubias Musis: quale artificio retorico noti? Quale effetto vuole ricreare?
-Nel passo Cicerone si rifà a molti exempla. È questa una strategia introdotta
dall’Arpinate o si riscontra anche in altri autori?
Contestualizzazione
-Per quale motivo Cicerone inserisce un discorso epidittico all’interno di
un’orazione giudiziaria? Quale messaggio vuole trasmettere ai giudici in questo
modo?
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-philosophi (r. 3): Cicerone è stato un grande avvocato e uomo politico, quale fu
invece il suo rapporto con la filosofia e per quale motivo decise di occuparsene?
-versibus (r. 15): qui Cicerone fa riferimento all’opera incompiuta di Archia. Cosa
sai dire della vita e dell’attività letteraria di questo poeta?
-gloriae stimulis (r. 25): con questa espressione l’Arpinate riprende un concetto
presente anche nel poema De rerum natura di Lucrezio. Cosa sai in merito alla
complicata e discussa relazione tra i due letterati dell’età di Cesare?
-

La peroratio vincente (capitolo 12)
A cura di Francesco Giaquinto e Elena Franzoni
I paragrafi 30, 31 e 32 della orazione Pro Archia pronunciata da Cicerone,
costituiscono la peroratio, la quale risulterà determinante ai fini della difesa del
poeta greco. L’oratore romano inizia facendo un rimprovero a tutti gli ascoltatori,
dichiarando che, se continueranno a comportarsi con indifferenza verso uomini
dotati di grande talento come il poeta Archia, il loro destino sarà segnato dalla
mancanza di memoria dopo la morte. L’avvocato si rivolge, quindi, a uomini dello
Stato, meritevoli di rimanere nel ricordo dei posteri, attraverso le opere dei poeti,
non per le statue o ritratti. Cicerone ritiene scelta lungimirante concedere la
cittadinanza ad Archia in modo che egli possa continuare ad allietare i
contemporanei e i posteri e si mostra certo che il collegio giudicante darà il suo
verdetto, servendosi della virtù avita del popolo romano, l’humanitas, non
l’acerbitas.
Cicerone passa poi a riassumere tutti i pregi di Archia e le azioni oneste che questi
ha compiuto, non tralasciando il fatto che, a Roma come in Grecia, il poeta greco
gode di grande e unanime stima.
Il difensore conclude la peroratio augurandosi che le cose da lui esposte breviter
simpliciterae siano accolte da tutti, quelle extra causam da buona parte, di sicuro dal
fratello Quinto Tullio Cicerone.
Al collegio giudicante spetterà ora la decisione finale.
[30] An (1) vero tam parvi animi (2) videamur esse omnes, qui (3) in re publica atque in his
vitae periculis laboribusque versamur, ut (4), cum (5) usque ad extremum spatium nullum
tranquillum atque otiosum spiritum duxerimus, nobiscum simul moritura omnia arbitremur?
An (6) statuas et imagines (7), non animorum simulacra sed corporum, studiose multi summi
homines reliquerunt; consiliorum relinquere (8) ac virtutum nostrarum effigiem nonne (9) multo
malle debemus, summis ingeniis expressam et politam? Ego vero omnia quae gerebam, iam tum
in gerendo (10) spargere me ac disseminare (11) arbitrabar in orbis terrae memoriam
sempiternam. Haec vero sive a meo sensu post mortem afutura est (12) sive -ut (13)
sapientissimi homines (14) putaverunt- ad aliquam mei partem pertinebit, nunc quidem certe
cogitatione quadam speque (15) delector. [31] Qua (16) re conservate, iudices, hominem pudore
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eo, quem (17) amicorum videtis comprobari cum dignitate (18) tum (19) etiam vetustate;
ingenio (20) autem tanto, quantum (21) id convenit existimari (22), quod (23) summorum
hominum ingeniis expetitum esse videatis; causa vero eius modi, quae (24) beneficio legis,
auctoritate municipi, testimonio Luculli (25), tabulis Metelli (26) comprobetur. Quae (27)
cum ita sint (28), petimus a vobis, iudices, si (29) qua non modo humana, verum etiam divina
in tantis ingeniis commendatio debet esse, ut (30) eum qui (31) vos, qui vestros imperatores,
qui (32) populi Romani res gestas semper ornavit, qui etiam his recentibus nostris vestrisque
domesticis periculis aeternum se testimonium laudis daturum esse profitetur, estque ex eo numero
qui semper apud omnis (33) sancti sunt habiti itaque dicti, sic in vestram accipiatis fidem, ut
(34) humanitate (35) vestra levatus potius quam acerbitate violatus esse videatur.(36) [32]
Quae de (37) causa pro mea consuetudine breviter simpliciterque dixi, iudices, ea confido
probata esse omnibus (38). Quae autem remota a mea iudicialique (39) consuetudine, et de
hominis ingenio et communiter de ipsius studio (40) locutus sum, ea, iudices, a vobis spero esse
in bonam partem accepta; ab eo (41) qui iudicium exercet, certo scio.
Traduzione
[30] Ma, in verità, tutti noi, che soggiorniamo nello stato e in questa vita di pericoli
e di fatiche, potremmo sembrare essere di animo talmente modesto, da credere
che tutte le cose sono destinate a morire insieme a noi, dopo che non abbiamo
preso alcuna tranquilla e pacifica boccata d’aria fino all’ultimo istante. Ma molti
grandi uomini lasciarono con zelo statue e ritratti, rappresentazioni non
dell’animo ma del corpo; noi non dobbiamo preferire di lasciare l’immagine delle
nostre decisioni e delle nostre virtù espressa e perfezionata dai sommi ingegni?
Io, in verità, quando facevo quelle azioni, già allora pensavo di divulgare e
disseminare sull’intero globo terrestre l’eterna memoria. In realtà, sia che questa
memoria non sia percepibile dal mio senso dopo la morte sia che, come
pensarono alcuni filosofi, riguarderà qualche mia parte, ora per lo meno mi
compiaccio senza dubbio per un pensiero e una speranza. [30] Per questo motivo,
o giudici, rispettate l’uomo con quel pudore, che sembra essere approvato da
amici tanto degni quanto anche anziani; e ancora, di ingegno tanto grande quanto
conviene che sia stimato, poiché lo vedete essere ricercato dall’inclinazione di
sommi uomini; la causa giudiziaria è invero di tal genere, da essere garantita dal
beneficio della legge, dall’autorità di un municipio, dalla testimonianza di Lucullo,
dai registri di Metello.
Stando così le cose, chiediamo a voi, o giudici, se una qualche raccomandazione
non solo umana, ma anche divina deve esserci per ingegni tanto grandi, cosicchè
colui che voi, i vostri generali, le imprese del popolo romano sempre ornarono ,
colui che, anche in questi recenti nostri e vostri pericoli domestici, professa che
egli darà una testimonianza eterna di lode ed è nel numero di coloro che sempre
presso tutti sono stati considerati santi e così detti, accogliate sotto la vostra
protezione in modo tale che appaia essere sollevato dalla vostra umanità piuttosto
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che colpito dalla vostra severità. [32] Le cose che, intorno alla causa secondo la
mia consuetudine, brevemente e semplicemente dissi, queste confido, o giudici,
che siano approvate da tutti. Le cose che invece dissi lontane dalla abitudine
forense e processuale, sia sull’ingegno dell’uomo e generalmente sulla sua attività
spero, o giudici, siano state accolte in buona parte; da quello che presiede il
tribunale lo so per certo.
Note per la comprensione e per la traduzione
1) An … videamur: proposizione subordinata interrogativa principale retta da an
che presuppone una risposta negativa. Videamur è un congiuntivo potenziale,
presente passivo I persona plurale, posto in costruzione personale.
2) parvi animi: genitivo di qualità interna.
3) Qui … versamur: proposizione secondaria relativa propria.
4) Ut… arbitremur: subordinata consecutiva.
5) cum...duxerimus: subordinata narrativa il cui verbo duxerimus è al congiuntivo
perfetto. Esprime anteriorità rispetto a un tempo principale (videamur).
6) An: ripetuto due volte all’inizio di due frasi adiacenti a formare un’anafora.
7) imagines: il termine significa ritratto e nasce dall’antica tradizione romana di
realizzare maschere funebri di cera, chiamate appunto imagines, per conservare il
volto dei propri avi.
8) reliquerunt … relinquere: formano un poliptoto, la radice è relinqu;
9) nonne multo malle debemus, summis ingeniis expressam et politam?: Interrogativa diretta
retorica indicante affermazione, l’aggiunta dell’avverbio multo in abl davanti a
malle da un valore comparativo. I participi femminili hanno valore attributivo.
10) in gerendo: gerundio al caso ablativo.
11) spargere … disseminare: infiniti presenti. Essi sono i predicati verbali di due
infinitive coordinate per polisindeto. Il soggetto all’accusativo me.
12) afutura est: perifrastica attiva, il verbo deriva da absum.
13) ut putaverunt: avverbio che introduce una subordinata comparativa.
14) sapientissimi homines: gli uomini sapientissimi di cui ci parla Cicerone sono i
filosofi greci.
15) cogitatione, speque: formano la figura retorica dell’endiadi.
16) Qua: nesso relativo con valore avverbiale.
17) quem … videtis: pronome relativo che introduce una subordinata relativa
propria.
18) dignitate: ablativo di causa efficiente.
19) cum … tum: correlativi.
20) tanto ingenio: ablativi di qualità posti in iperbato.
21) tanto … quantum: avverbio che introduce una subordinata comparativa.
22) existimari: infinito presente passivo, predicato verbale dell’infinitiva con
soggetto id, sottinteso ingenium.
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23) quod … videatis: proposizione relativa impropria con valore consecutivo.
24) quae...comprobetur: subordinata relativa impropria valore consecutivo
introdotta da eius modi.
25) Luculli: Lucio Licinio Lucullo, nato nel 1117 a.C. a Roma, è stato un grande
generale romano, uomo ricchissimo, raffinato ed eccentrico. Il poeta Archia
aveva realizzato molti scritti per la famiglia dei Luculli.
26) Metelli: importante famiglia romana di origine plebea protettrice del poeta
Archia per il quale egli scriverà anche dopo il processo. Quelle che nel testo sono
citate come tabulis Metelli, sono dei registri che contenevano i nominativi di tutti i
cittadini romani. Nel processo Cicerone sostiene che, purtroppo, essi erano stati
bruciati e quindi perduti.
27) quae: pronome neutro plurale forma un nesso relativo.
28) cum … sint: proposizione narrativa che esprime contemporaneità rispetto a
un tempo principale (petimus).
29) si...qua commendatio debet esse: protasi di periodo ipotetico della realtà, la cui
apodosi ha come predicato verbale petimus. Si … qua sta per aliqua.
30) ut...accipiatis: subordinata completiva volitiva retta da petimus.
31) eum qui: è sottinteso Archia.
32) qui: i quattro pronomi relativi ripetuti all’interno dello stesso periodo sono i
soggetti delle proposizioni relative proprie: qui vos, qui … imperatores, qui … ornavit,
qui … profitetur.
33) omnis: arcaismo morfologico per omnes.
34) ut… videatur: proposizione consecutiva con costruzione personale del verbo
videor, con soggetto sottinteso Archia.
35) humanitate: caratteristica che ogni romano doveva avere in quanto degno del
nome di uomo, poiché egli non doveva essere né barbaro, né inumano né incolto.
Quindi una cultura letteraria, la virtù dell’umanità e lo stato di civiltà erano le
fondamenta del cittadino romano.
36) Si noti la presenza del periodo ipotattico Quae … videatur caratterizzato dalla
presenza di un solo verbo principale petimus e da nove subordinate collegate per
asindeto.
37) Quae: pronome relativo neutro in posizione prolettica ripetuto con
un’anafora due volte all’inizio delle due frasi adiacenti Quae de causa e Quae autem
remota.
38) omnibus: dativo d’agente, in abl semplice anziché introdotto da preposizione.
39) iudiciali… iudices … iudicium: formano una figura etimologica ed appartengono
insieme ai termini causa (r.1.), testimonium (r.19.) e profitetur (r.19) al campo
semantico del processo.
40) de hominis ingegno e de ipsius studio: è presente un parallelismo.
41) eo: si riferisce al fratello di Cicerone, Quinto Tullio Cicerone, capo del collegio
giudicante.
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Questionario
Comprensione del testo
-Cicerone invita gli ascoltatori a cambiare atteggiamento. Chi sono questi
ascoltatori? In che modo devono cambiare?
-Quali sono le caratteristiche positive che emergono sul poeta Archia da questo
capitolo?
-L’oratore romano sembra essere soddisfatto dell'orazione di difesa da lui
composta?
Analisi del testo
-eum qui (r. 15): qual è il soggetto sottinteso?
-omnia quae gerebam (r. 6): quali sono le azioni a cui si riferisce l’autore?
-humanitate (r. 19): quali significati si possono attribuire a questo termine? Quale
significato specifico assume in questo contesto?
-de causa (r. 20): da quale accusa l’autore doveva difendere il poeta Archia?
-Individua tutti gli infiniti presenti nel testo e indicane la funzione.
-In questo testo prevale la paratassi o l’ipotassi? Quale delle due rispecchia
maggiormente lo stile ciceroniano?
Contestualizzazione:
-Cicerone è consapevole dell’appoggio che riceverà dal presidente del collegio
giudicante. Che rapporti avevano i due?
-Da questi capitoli della Pro Archia emerge la passione dell’oratore per la poesia:
che rapporto aveva Cicerone con essa?
-In his vitae periculis laboribusque: con questa affermazione Cicerone afferma che il
periodo in cui sta vivendo è piuttosto travagliato. Tenendo conto che questa
orazione è stata pronunciata nel 62 a.C. a quali eventi storici Cicerone si sta
riferendo? Ripercorrine le tappe principali.
4. La cittadinanza nel Diritto romano (sintesi delle lezioni di diritto romano
tenute dalla dott.ssa Marta Beghini)
a cura di Milena Marconi, Caterina Marcolini, Francesca Ottaviani, Asia Santi
L'insieme delle norme che costituirono l'ordinamento giuridico romano per circa
tredici secoli, dalla data convenzionale della fondazione di Roma (753 a.C.) fino
all'Impero di Giustiniano (565 d.C.), venne raccolto nel Corpus iuris civilis.
Il concetto di cittadinanza è una creazione romana, viene messo a fuoco per la
prima volta all’interno del contesto giuridico di Roma.
Civitas è l’insieme dei diritti che appartengono ad un cittadino romano. Nel diritto
romano la capacità giuridica è legata agli status (libertatis, civitatis, familiae).
Per essere titolari di diritti e doveri, cioè avere capacità giuridica, bisognava essere
soggetti liberi, cittadini romani e non avere una posizione di sottomissione.
➤COME SI ACQUISTAVA LA CITTADINANZA?
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Per nascita, all’interno del matrimonio da padre che fosse cittadino
romano, oppure all’esterno del matrimonio da madre romana;
per manomissione: lo schiavo liberato poteva diventare cittadino romano;
per concessione politica: la concessione della cittadinanza anche agli
stranieri divenne un problema e una necessità quando Roma cominciò la sua
espansione sia territoriale che commerciale. Vennero emanate diverse leggi per
questa finalità. La Constitutio Antoniniana nel 212 d. C. estese la cittadinanza a tutti
gli abitanti dell’impero: tutti coloro che si trovavano all’interno dei confini
dell’impero erano tutelati dall’ordinamento giuridico romano;
per merito: la cittadinanza poteva essere concessa anche per meriti
particolari.
Le Insitutiones di Gaio (c. 168-180 d.C.), tramandate da un unico testimone
custodito nella Biblioteca Capitolare di Verona, sono uno scrigno prezioso del
diritto romano. In esse c’è grande attenzione l’attenzione circa lo status di
cittadino.
I Romani crearono un complesso di norme per regolamentare la convivenza dei
cittadini di origine romana e di origine straniera. La loro ottica era fortemente
inclusiva.
➤LA CONDIZIONE DEI CITTADINI ROMANI
Ai cittadini veniva applicato lo Ius civilis (complesso di norme che comprendono
diritti e doveri). I servi erano equiparati alle res, alle cose. Il pater familias aveva la
potestà sulla moglie e la proprietà di ogni bene della famiglia e degli schiavi
(comparati alle res).
La condizione della donna nella fase più arcaica era di sottomissione e
dipendenza dagli uomini della famiglia, poiché la mentalità romana privilegiava il
dominio maschile nella vita sociale e familiare, non vi era parità fra i sessi.
➤Il cittadino poteva (nell’ambito privato):
-redigere testamento;
-partecipare ai comizi centuriati;
-godere di alcune tutele anche nell'ordinamento penale.
L’esilio comportava la perdita della cittadinanza. Tuttavia esisteva uno ius exilii
ovvero “diritto all’esilio volontario”: un cittadino poteva decidere di allontanarsi
da Roma per evitare una condanna.
I diritti subiscono una compressione nel passaggio al regime imperiale.
➤I PROCESSI A ROMA erano di tipo privato e pubblico:
Processo privato (➞Diritto privato) riguardava l’utilità dei singoli; le norme del
diritto privato regolamentavano gli interessi del singolo in relazione ad altri
singoli. Il processo privato scioglieva un conflitto tra privati, relativo ai diritti
soggettivi.
Durante la storia di Roma ci furono diversi modelli processuali nel processo
privato. Nell’età classica si usava il modello del processo formulare, nel quale un
qualsiasi cittadino romano era il giudice. Egli decideva sulla base di pareri che
venivano espressi dalla giurisprudenza (iuris prudentes), da esperti di diritto, che
interpretavano le norme giuridiche. Si chiedeva un responso al giurista esperto
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e il giudice decideva sulla base di questo responso.
La sentenza del giudice cittadino romano era sempre espressa nei termini di
condanna o assoluzione (senza motivare la sentenza e il proprio convincimento
perché non era il suo ruolo). La condanna era espressa sempre e solo in termini
pecuniari, cioè consisteva nel pagamento di una somma di denaro.
Processo pubblico (➞Diritto pubblico) concerneva l’organizzazione dello
stato, l’interesse della collettività; le norme del diritto pubblico erano inderogabili
e non modificabili.
I processi pubblici erano amministrati da organi dello stato e trattavano
violazioni di norme di interesse collettivo, come la cittadinanza (ad es. nel
processo ad Archia). Le varie forme del processo pubblico seguirono
l’evoluzione costituzionale politica di Roma.
Nella fase arcaica questo processo era amministrato dal re.
Nell'età repubblicana, dal 509 a.C. con la lex Valeria venne introdotta la
PROVOCATIO AD POPULUM, giudizio del popolo riunito in assemblea, il
cittadino perseguito poteva sottrarsi alla pena prevista per il reato (anche alla
pena di morte) chiedendo di appellarsi al popolo.
A partire dal II secolo a.C vengono introdotte le QUAESTIONES
PERPETUAE, corti permanenti (tribunali) che avevano la giurisdizione
nell’ambito dei reati, fatti illeciti rilevanti nella sfera del diritto pubblico.
Questi tribunali erano presieduti da un magistrato. Vennero introdotte tante corti
permanenti quanti erano i reati. I processi erano tipizzati, distinti a seconda del
reato posto in essere.
Il processo pubblico muoveva dalla denuncia di un singolo cittadino, attraverso
varie fasi. La fase preliminare era la postulatio, nella quale colui che aveva
denunciato chiedeva al magistrato il riconoscimento della sua legittimazione
all’agire in giudizio. Se il magistrato dava istanza positiva avveniva la
presentazione formale dell’accusa.
L’accusatore intimava all’accusato di presentarsi in tribunale e gli imputava il
fatto criminoso alla presenza del magistrato e dei testimoni. L’accusatore
sottoponenva l’accusato ad un interrogatorio, volto a dimostrare che il suo
comportamento non era stato conforme a legge.
Veniva trascritto dal magistrato ciò che veniva detto, seguiva poi accettazione
ufficiale dell’accusa da parte del magistrato. Il verbale redatto e firmato anche
dall’accusatore comportava l’iscrizione della causa in un registro che riportava
tutte le cause instaurate.
L’accusato era a tutti gli effetti reus (imputato) e veniva chiamato a rispondere
dei fatti che gli venivano imputati. Il magistrato fissava il giorno dell’udienza e
le parti erano obbligate a presentarsi in tribunale dove prendeva la parola prima
l’accusatore e poi l’accusato (spesso aiutato da difensori esperti di diritto, come
Cicerone nella difesa di Archia): questa era la fase del dibattimento.
Espulsi i testimoni, i membri del collegio erano invitati a ritirarsi per deliberare.
Ogni giurato riceveva una tavoletta cerata con da un lato la lettera
A=ASSOLUZIONE e dall’altra C= CONDANNA.
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5.Lettere al ‘futuro’ (testi argomentativi in forma epistolare).
1. Francesco Banterla, classe 4D
9 marzo 2021
Caro Francesco,
ti scrivo questa lettera che dovrai leggere nel 2050 per informarti un po’ riguardo
al tema della cittadinanza nel passato, nel presente e nel futuro.
Molti secoli fa, tra il II e il I secolo a.C., la popolazione romana era divisa in più
zone e con diversi tipi di cittadini: oltre ai cittadini romani, c'erano gli abitanti
delle città latine (latini), gli abitanti del resto della penisola (socii), e gli abitanti del
territorio romano fuori dalla penisola (provinciales). All'inizio tutti questi erano
considerati peregrini, ma dopo la lex Plautia Papiria emanata nel 89 a.C. solo i
provinciales sono rimasti peregrini. Non tutte le persone, tuttavia, godevano della
cittadinanza, perché o si nasceva a Roma o si diventava cives attraverso la
manomissione servile, oppure, se straniero, tramite lo ius migrandi, secondo cui
dovevano stabilirsi definitivamente a Roma.
Un caso molto discusso è stato quello del poeta latino Aulo Licinio Archia: è nato
in Grecia nel 118 a.C., ma a un certo punto della sua vita decise di spostarsi
stabilmente a Roma e successivamente alla legge dell'89 a.C., secondo cui a tutti
gli abitanti della penisola italiana bastava iscriversi su alcuni registri per ottenere
la cittadinanza romana, la ottenne. Ma nel 62 a.C. fu accusato di aver usurpato i
diritti della cittadinanza romana, perché non risultava che si fosse registrato come
cittadino di Eraclea e non risultava nemmeno nel censo che risaliva al periodo in
cui lui si trovava a Roma. Allora intervenne per aiutarlo Cicerone con la famosa
orazione pro Archia in cui sostenne che i registri di Eraclea erano stati bruciati, ma
che lui meritava soprattutto la cittadinanza per i suoi onori culturali.
Tra le persone che non possedevano la cittadinanza romana, c’eranno gli schiavi,
e anche i peregrini: nonostante si trattasse di uomini liberi, non godevano di diversi
diritti di cui godevano i cives; i quali, a loro volta, non erano tutti uguali, perché
alcuni erano optimo iure, cioè con tutti i diritti, altri erano sine suffragio, cioè senza
alcuni diritti come quello politico. Ovviamente i cittadini in possesso della
cittadinanza con pieni diritti erano privilegiati perché godevano del diritto di voto,
di matrimonio, del testamento e dell'eredità, di commercio e di possesso di beni,
di appellarsi al popolo e anche di non venire sottoposti a pene corporali. Andò
avanti così la situazione a Roma fino all'impero di Caracalla, quando nel 212 d.C.
decise di estendere la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero: quindi non
serviva più trasferirsi in Italia per ottenerla.
Oggi per ottenere la cittadinanza italiana basta essere nato in Italia o comunque
essere adottato da cittadini italiani. La cittadinanza può richiederla anche uno
straniero che è residente in Italia da svariati anni e la si può ottenere anche per
matrimonio; in ogni caso sono stati compiuti dei passi in avanti rispetto a tanti
secoli fa e si punterà a farne altri negli anni futuri, come è previsto anche in un
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obiettivo dell'agenda 2030, il goal numero 10, che punta a diminuire sempre di
più le disuguaglianze eliminando delle leggi e promuovendone delle altre per far
capire che non deve esserci alcuna distinzione di nessun tipo. Infatti le leggi in
tema di cittadinanza si sono irrigidite rispetto al traguardo della Constitutio
antoniniana. Un esempio può essere la propsosta di una nuova legge sulla
cittadinanza in Italia: potranno ottenerla i figli di stranieri che hanno tuttavia
compiuto il ciclo scolastico intero nel nostro Paese.
Per continuare a inseguire e per raggiungere gli obiettivi che sono stati posti nella
legislazione sovranazionale il vero obiettivo da perseguire è quello della
cittadinanza planetaria che spero sia stata raggiunta quando rileggerò questa
lettera.
Francesco
2. Anna Begnini e Beatrice Martini, classe 4D
Marzo 2021
Allo straniero
Oggetto: Lettera al futuro - Verso la cittadinanza globale
Caro straniero,
È ancora diversa la tua identità dalla nostra? Purtroppo, nella nostra epoca la
risposta sarebbe affermativa: viviamo in un mondo dominato dall’individualismo
e dalla presunzione che il proprio Paese sia il migliore, e il luogo di provenienza
appare come criterio di valutazione della persona. Noi, invece, ti scriviamo in
pace, curiose di sapere se la società sia destinata a cambiare, se finalmente, quando
leggerai questa lettera, potremo definirci tue concittadine, parte di un’unica
identità globale, quella umana.
Oggi l’accoglienza dello straniero è un valore non sempre rispettato: subito,
appena raggiunto il varco del confine, le migliaia di fuggitivi in cerca di un rifugio
vengono oppresse da luoghi comuni e da sguardi ostili. Invece di dare loro il
benvenuto, infatti, gli Stati si lasciano sopraffare dalla paura dell’hostis – sempre
più inteso nell’accezione di “nemico” piuttosto che di “straniero” – scaricandosi
a vicenda, come fosse un peso, la responsabilità dell’accoglienza. Si parla tanto di
progresso e di evoluzione, eppure, a questo proposito, gli antichi erano un passo
avanti a noi: l’ospitalità era un valore del mos maoiorum verso il quale tutti, per
potersi definire viri boni, dovevano orientarsi. Ne è un esempio la storia di Quinto
Ennio: il poeta ricordato da tutti come il padre della letteratura latina era in realtà
originario di Rudiae – motivo per cui diceva di possedere “tria corda” (latino, greco
e osco) – e poté dare sfogo al suo grande talento solo dopo che Catone il Censore,
vincendo la sua nota tendenza reazionaria, lo condusse a Roma. Di certo, però,
non si può dire che l’accettazione del prossimo fosse sancita anche dalla legge:
Ennio, sebbene fosse stimato e onorato da tutti, non divenne mai cittadino
romano. Il titolo di civis, infatti, era concesso in base a criteri molto rigidi: per
nascita (discendenza da padre romano), per adozione, per manomissione (era il
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caso degli schiavi liberati), oppure in forza dello ius migrandi, ovvero in seguito a
uno stabile trasferimento a Roma. Inoltre, per comprendere quanto lo status
sociale di cittadino fosse una condizione élitaria, basti pensare che – come scrive
il giurista Ulpiano nei suoi Fragmenta – la libertà non era condizione sufficiente
per essere civis, in quanto, tra gli uomini liberi, vi erano altre due categorie a cui
non era riconosciuto il diritto di cittadinanza (né dello ius connubii, ovvero la
possibilità di sposarsi con cittadini romani): i Latini, che godevano però almeno
dello ius commerci (diritto di possedere beni e commerciare), e i peregrini.
I gradini che separano la condizione romana da quella attuale in merito alla
concessione della cittadinanza sono tanti, e, indubbiamente, una tappa cruciale
nel 212 d.C. fu l’editto di Caracalla, che prevedeva l’estensione del titolo di cives
romani ai membri di tutti coloro che risiedevano nell’Impero.
Nei secoli successivi, con i governi monarchici e assolutistici è tornato in vigore
lo ius soli, secondo il quale tutti gli individui erano sudditi di un sovrano in quanto
vivevano nel territorio di un regno che egli governava. Un primo esempio di Stato
liberale si ebbe tra il XVIII e il XIX secolo, quando, in seguito alle rivoluzioni
americana e francese, si sviluppò il pensiero illuminista basato sui principi di
libertà, separazione dei poteri, stato di diritto e uguaglianza. Fu proprio lo spirito
rivoluzionario che portò i francesi a emanare nel 1789 la Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo e del Cittadino. Questa promulgazione non fu però in grado di frenare
le tendenze assolutistiche e di prevaricazione che nel Novecento sfociarono nelle
due Guerre Mondiali, un conflitto talmente disastroso da convincere i diversi
Stati, esausti, a individuare principi inviolabili di ogni comunità umana (la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) e ad accordarsi per cooperare: nel
1957, con il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), si
sancì la formazione di un libero mercato comune e il 7 febbraio 1992 il Trattato
di Maastricht istituì l’Unione Europea e, con essa, il concetto di cittadinanza
europea.
Oggi, grazie all’enorme progresso tecnologico e informatico, la comunicazione e
la collaborazione tra Stati è ben organizzata anche su lunghe distanze. Adesso che
i confini politici sono quasi del tutto cancellati; per liberare del tutto la rotta verso
la cittadinanza universale bisogna tuttavia rimuovere le barriere mentali che,
sebbene la storia abbia più volte dimostrato essere infondate e dannose, sono
ancora fortemente radicate.
Pertanto ci rivolgiamo a te, straniero, fiduciose che questo termine – così discusso
nell’attuale XXI secolo – non abbia più per te alcun valore, certe che la società
abbia compreso che concetti come razza, identità o confine sono solo
convenzioni e che l’unico possibile raggruppamento sia quello di cittadini del
mondo, tutti uguali sul piano giuridico, ma fortemente diversi per cultura e
tradizioni, perché la diversità è ciò che rende speciale e preziosa ogni nazione,
ogni regione, ogni individuo.
Ci auguriamo che tu possa conoscere la letteratura e la storia che ti precede,
cosicché tu possa apprezzare i risultati dei nostri sforzi e trarre spunto dal passato
per fare del futuro un posto sempre migliore.
Beatrice e Anna
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3. Leonardo Bernabè e Filippo Pomari, classe 4D
8 Marzo 2021
A Filippo e Leonardo del futuro
Cari Filippo e Leonardo,
Uno sguardo al passato...
Vi ricordate quando in quarta superiore avete studiato Cicerone e la Pro Archia?
L’orazione in cui l’Arpinate difende un poeta greco, accusato di aver usurpato la
cittadinanza romana? È uno dei capolavori della lingua latina non solo dal punto
di vista formale ma anche perché permette di effettuare numerosi collegamenti
con la situazione attuale. Partiamo però dal concetto vero e proprio di
cittadinanza, utilizzato per la prima volta dai Romani. Questa consiste nella
facoltà del singolo di esercitare i propri diritti. Essa non era concessa a tutti: per
poterla avere infatti bisognava essere nati da un matrimonio con papà romano
oppure senza il matrimonio ma da mamma romana. Oltre alla nascita c’erano altri
metodi per ottenere la cittadinanza: attraverso la manomissione -processo tramite
il quale gli schiavi venivano liberati e dunque diventavano dei liberti- o per mezzo
di alcune leggi destinate agli stranieri che riconoscevano lo ius migrandi, che
permise a tutti gli abitanti del Lazio di diventare cittadini, ad esempio. Questo
problema è stato in parte risolto a partire dal 212 d.C. con la Constitutio
Antoniniana, editto dell’imperatore Antonino Caracalla che estese la cittadinanza
a tutti gli abitanti dell’impero, facendo prevalere il criterio di territorialità del
diritto. C’era però differenza tra avere la cittadinanza e essere cittadino a tutti gli
effetti e di conseguenza essere dotati di capacità giuridica. Ciò era strettamente
collegato alla teoria degli status, ma qui la faccenda si fa complicata…
...al presente...
Passi avanti sono stati fatti sotto questo aspetto poiché al giorno d’oggi la capacità
giuridica si acquisisce al momento della nascita; in generale si è compiuta una
grande evoluzione nell’ambito dei diritti umani. Infatti con il termine cittadinanza
indichiamo il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è uno status in base al quale
l’ordinamento giuridico riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il
concetto moderno di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello
Stato unitario. Essa si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da
cittadini italiani; invece gli stranieri, indipendentemente dal fatto che siano o
meno poeti di vasta cultura come Archia, attualmente possono richiedere la
cittadinanza se sono in Italia da almeno dieci anni e se in possesso di certi
requisiti, come non avere precedenti penali e dimostrare di avere reddito
sufficiente al sostentamento. Nell’articolo 3 della nostra Costituzione troviamo
due indicazioni riguardo alla cittadinanza: la prima stabilisce l’uguaglianza di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e
personale, la seconda aggiunge che è dovere della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della
persona umana. Nonostante questi articoli, in molti ancora considerano diversi
gli stranieri con la cittadinanza Italiana. Nonostante siano passati 2000 anni dalle
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accuse contro Archia la mentalità di queste persone è ancora antica sotto questo
aspetto.
… e al futuro
Per arrivare al concetto di cittadinanza universale c’è ancora molta strada da fare
e a tal proposito viene in nostro aiuto l’Agenda 2030, in particolare il goal 10 che
vuole garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze anche
attraverso l’eliminazione di leggi politiche discriminatorie. Promuovere
l’inclusione sociale di tutti farebbe sentire ognuno di noi un cittadino del mondo,
membro del consorzio umano superando definitivamente il problema della
cittadinanza che abbiamo imparato ad affrontare fin dai tempi di Archia.
Ci auguriamo che quando leggerete questa lettera tra vent’anni quella che ora è
solo l’idea di cittadinanza planetaria sia diventata una solida realtà.
Filippo e Leonardo
4. Arianna Bertocchi, classe 4D
9 marzo 2021
Carissimi bolognesi del 2050,
vi scrivo con il cuore colmo di gratitudine, ma con la mente distrutta e lacerata
dalle torture subite.
Mi chiamo Patrick George Zaki, ho trent’anni e sono nato a Marsoura, una città
dell’Egitto. La mia vita è cambiata nel 2011, quando ho assistito alla rivoluzione
egiziana. I cittadini chiedevano un rinnovamento del regime politico dell’Egitto,
ed è stato proprio questo evento a segnarmi nel profondo. Da quell’anno ho
scelto di dedicare la mia vita all’attivismo per i diritti umani e alla lotta contro gli
ideali estremisti del mio Paese. Nel 2019 mi sono trasferito nella vostra città per
completare i miei studi. Il corso a cui mi sono iscritto in Università tratta temi di
estrema attualità, come i diritti della donna dei quali io sono un convinto
sostenitore. Il regime del mio Paese ha, però, degli ideali differenti dai miei,
proprio per questo motivo, il 7 febbraio 2020, quando sono tornato in Egitto per
far visita alla mia famiglia, sono stato catturato, torturato e imprigionato nel
carcere di Tora con l’accusa di istigazione alla propaganda sovversiva e di crimini
terroristici per aver pubblicato i miei ideali sui social network. Amnesty
International, l’ONU e altre organizzazioni si sono mobilitate per liberarmi da
questo inferno.
Qualche giorno fa sono venuto a conoscenza del fatto che il Consiglio comunale
di Bologna, nella seduta dell’11 gennaio 2021, mi ha conferito la cittadinanza
onoraria, un tale privilegio che mai mi sarei immaginato di ricevere. È un vanto
e un orgoglio per me poter diventare un cittadino bolognese.
Dal momento che qui in carcere i momenti di estrema difficoltà e di estrema
debolezza sono per me infiniti, tento di trasferire la mia attenzione su ciò che mi
ha sempre riempito e arricchito l’animo: la cultura.
Riflettendo su questo tema della cittadinanza onoraria mi è tornata alla mente una
lezione della facoltà di lettere a cui ho assistito nella vostra prestigiosa Università:
il tema centrale della lezione era Cicerone: grande politico, avvocato e oratore
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romano. Dopo aver letto e analizzato l’orazione Pro Archia, l’attenzione del
docente si è rivolta sul potere della cultura che, secondo Cicerone, è un fattore
sufficiente e fondamentale per conferire la cittadinanza romana ad uno straniero.
Archia è stato, infatti, un celebre poeta greco accusato di essersi appropriato
illecitamente dei diritti di un cittadino romano. Ma cosa significa effettivamente
essere cittadino? Questo ci siamo chiesti noi studenti. Nell’antica Roma la
cittadinanza era estesa a una esigua parte della popolazione, erano esclusi
principalmente schiavi e donne. Chi godeva di questo “privilegio” aveva diritto
di partecipare alla vita pubblica e di andare in giudizio, un diritto di cui io sono
attualmente privato poiché il mio processo continua a essere rimandato.
Altro grande diritto di un cittadino è la tutela della persona, in vigore sia in passato
ma soprattutto nel presente. Bologna ha fatto leva proprio su questo:
concedendomi la cittadinanza onoraria ha accelerato la procedura con la quale un
Paese come l’Italia può richiedere garanzie a tutela della mia persona e liberarmi
finalmente da questo scempio.
La burocrazia è lenta e gli stranieri come me faticano ad ottenere la cittadinanza.
Anzi, io mi sento sotto quest’aspetto molto fortunato a differenza di tutte quelle
migliaia di stranieri che prima di ricevere anche un piccolo riconoscimento
dall’Italia aspettano anni.
Cittadini bolognesi del 2050, vi scrivo questa lettera il 9 marzo 2021
immaginandomi il mondo che state vivendo come un mondo che si fonda
sull’accoglienza del diverso, un mondo in cui la paura che porta all’odio non
esiste. A distanza di circa trent’anni mi auguro che tutti i pregiudizi e il disprezzo
nei confronti degli stranieri siano scomparsi, ma, purtroppo, so che potrei
sbagliarmi. Se la mia immaginazione dovesse essere andata oltre alla realtà, vi
chiedo, allora, di portare voi il cambiamento, di combattere contro chi vede il
diverso come nemico e di rinnovare il sistema burocratico italiano affinché non
rallenti il conferimento della cittadinanza a uno straniero. Lottate perché potreste
salvare delle vite, prendete come esempio la mia storia. Leggete il libro Homo sum
di Maurizio Bettini e capirete che lo straniero è ricchezza. Siate tutti Cicerone nel
vostro piccolo, accogliete lo straniero con la sua cultura, pensate a lui come una
risorsa, non come una minaccia. Ricordatevi sempre che il potere della cultura
permette di liberare l’uomo dalle false credenze impostegli dai governi o dalle
società, proprio come sosteneva il celebre Cesare Beccaria.
Combattete, cari bolognesi, e diffondete questa mia lettera.
Diamo al mondo un futuro migliore.
Vi saluto calorosamente,
Patrick George Zaki
5. Martina Birtele, classe 4D
Caro bisnipote,
spero che tu abbia voglia di impiegare qualche minuto del tuo tempo per leggere
la mia lettera, la lettera di una ragazza che scrive nel 2021, un anno che, sommato
a quello precedente, penso che rimarrà nella storia, sicuramente come esempio
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negativo. Non ho idea di come la società si potrà evolvere nei prossimi anni ma
mi auguro che il mondo in cui vivrai tu sia decisamente migliore di quello in cui
io sono costretta a vivere. In ogni caso, oggi vorrei scrivere qualcosa che ti possa
far riflettere su una tematica che, nonostante abbia origini antichissime, è
comunque estremamente attuale, forse lo è proprio perché la si può confrontare
con numerosi modelli del passato. Mi riferisco al concetto di cittadinanza.
Già al tempo dei Romani questa aveva virato verso una connotazione più
universalistica rispetto a quella dei Greci, per i quali la cittadinanza era legata alla
polis, quindi alla città autonoma, piuttosto che alla nazione intera. Per questo mi
permetto di dire che la concezione romana ha anticipato quella attuale, sempre
meno legata alla territorialità. L’esperienza, infatti, ci insegna che l’unione fa la
forza e i Romani questo lo avevano capito, quindi utilizzavano la cittadinanza
come strumento di integrazione e sfruttavano le capacità specifiche di ogni
popolazione per accrescere la potenza dell’Impero. Sottolineo anche che molti
reges e imperatori non solo non nascondevano il fatto di essere “stranieri” a Roma
ma, anzi, lo esaltavano; è il caso per esempio di Claudio, che utilizzava il nome
Clausus come riferimento alle sue origini sabine e si vantava di esser nato a Lione,
distribuendo privilegi alla città che gli aveva dato i natali. A questo punto non
riesco ad evitare di domandarmi come sia possibile che oggi, pur avendo alle
spalle degli esempi così celebri, l’idea di uno straniero, anche nel caso in cui sia
diventato cittadino italiano, come rappresentante della nazione ci terrorizzi tanto.
Dovrebbe essere un motivo di vanto ma non ce ne rendiamo conto.
Voglio soffermarmi, poi, su un tema che a me è molto vicino e molto caro: la
parità di genere. È collegabile alla nozione di cittadinanza in quanto le donne, nel
mondo antico, erano completamente sottomesse agli uomini e, tra i diritti che
non avevano, c’era anche quello di ottenere la cittadinanza. Per conseguirla,
infatti, si doveva avere lo status familiae, quindi, non si poteva essere sottoposti a
nessun membro della famiglia, prospettiva assolutamente irraggiungibile per le
donne in quel periodo. Tutt’ora non abbiamo assolutamente raggiunto la parità
dei sessi, purtroppo ne siamo ancora ben lontani, ma è cambiato nettamente il
ruolo della donna nella società o almeno c’è consapevolezza del fatto che esiste
ancora una certa disparità di genere, tanto che ci siamo imposti l’obiettivo, entro
il 2030, di eliminare ogni forma di discriminazione di genere.
Inoltre, io sono fermamente convinta che dovremmo ricercare più di ogni cosa
una “cittadinanza globale” che comprenda, quindi, tutti gli abitanti del globo,
indipendentemente dalle origini, dal sesso, dalla religione. Dovremmo dare più
importanza all’idea di essere “cittadini del mondo”, soffermarci sul rispetto dei
diritti umani in tutto il mondo perché, in fondo, siamo tutti sulla stessa barca.
Dovremmo imparare di più dal passato e, oltre a non commettere più gli stessi
errori, potremmo sfruttare a nostro favore gli insegnamenti che ci fornisce. È
utile osservare l’esempio dei Romani che si sono integrati in un’unica comunità
valorizzando i punti di forza di ognuno e, allo stesso tempo, rispettandone la
cultura per capire quanto la loro idea sia attualizzabile.
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Sicuramente il web sta avendo un impatto positivo per quanto riguarda questa
concezione universale e si sta creando anche una sorta di “cittadinanza digitale”,
che imita quella globale ma la trasporta in un mondo alternativo a quello reale.
Magari, nel momento in cui leggerai questa lettera tutti i problemi che ora a me
sembrano tanto rilevanti e urgenti saranno stati superati, o, forse, la mia è
un’immagine del futuro eccessivamente idealizzata ma, da giovane ragazza
sognatrice, io te lo auguro con tutto il cuore.
La tua bisnonna Martina
6. Alessandro Carrafiello, classe 4D
Verona, 9 marzo 2021
A Simonetta
Mi auguro che quando nascerai il diritto di cittadinanza, cioè la condizione di una
persona alla quale sono riconosciuti a pieno i diritti civili e politici di uno Stato,
sarà libero e attribuito ad esempio in Italia a tutte le persone del mondo senza
distinzioni di sesso, di colore, di religione, di nazionalità; prendendo in
considerazione la normativa che ancora oggi in molti paesi non riconosce lo Ius
soli, l'acquisizione della cittadinanza per il fatto di nascere in un determinato
territorio, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori e quindi
dallo Ius sanguinis, ossia il diritto per sangue, l'acquisizione della cittadinanza per
il fatto della nascita da un genitore già in possesso della cittadinanza. Sebbene
come riportato dall’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani tutti
gli esseri umani nascono libre ed uguali in dignità e diritti, ancora oggi esistono
uomini e donne “apolidi” vale a dire privi di cittadinanza che sono i rom e i sinti
e i rifugiati che non hanno appartenenza a nessun Stato.
Tuttavia così come oggi anche all’epoca dei romani il diritto di cittadinanza non
era accessibile a tutti: infatti, lo status di cittadino comportava il diritto elettorale
e una serie di privilegi tra cui il diritto di essere giudicato secondo le norme del
Ius civile, di non essere considerato un indemnatus, ovvero di venir condannato
senza un processo. A Roma la cittadinanza si acquistava in base alla discendenza:
nel periodo repubblicano, il titolo di cittadino apparteneva per diritto ai cittadini
originari dell'Urbe, figli di genitori romani, ma anche con l'acquisto ovvero per
concessione dello Stato (ad esempio, come premio ai forestieri che si fossero
segnalati per particolari gesti o servigi resi a Roma) o per acquisto di libertà (è il
caso dei liberti, che attraverso la manumissio diventavano cittadini, pur con
alcune limitazioni). In seguito nel III secolo d.C, il diritto di cittadinanza venne
esteso a tutti i sudditi dell'impero romano grazie costituzione imperiale emanata
da Caracalla, la Constitutio Antoniniana.
Un perfetto esempio relativo alle procedure di acquisizione della cittadinanza
romana si trova nell’orazione Pro Archia di Cicerone, in cui l’Arpinate difende
Archia, un poeta greco accusato di aver usurpato la cittadinanza romana. Questo
potrebbe quasi essere considerato come un episodio di razzismo e
discriminazione, in quanto il poeta era di origine greca.
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Nella nostra società certo non manca in molti il disprezzo nei confronti di chi è
diverso, per nazionalità, sesso, religione e ceto di appartenenza, quindi viene
considerato inferiore e discriminato. Per questo immagino un futuro in cui ogni
individuo sia davvero uguale agli altri e possa realizzarsi senza alcun tipo di
limitazione.
Spero che tu possa condividere con me le tue opinioni e considerare tutte le mie
preoccupazioni esagerate, perché vivi in un mondo che sul tema della cittadinanza
e della parità dei diritti ha abbracciato una prospettiva completamente diversa, in
cui tutti sono semplicemente cittadini del mondo con pari dignità.
Ti abbraccio.
Alessandro
7. Giulia Castaldo e Camilla Deliperi, classe 4D
Verona, 08/03/2021
A noi, future donne
Care Giulia e Camilla del futuro,
oggi 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale sui diritti della Donna, diritti
che ancora oggi la donna non ha acquisito pienamente.
Le donne lottano per ottenere gli stessi diritti degli uomini da molto tempo,
anche se in realtà molti passi avanti sono stati fatti. Giuridicamente le donne
hanno acquisito gli stessi diritti dell’uomo, ma sostanzialmente in molti casi si
tratta solo di apparenza. Già, perché in realtà le donne, ad esempio, percepiscono
ancora stipendi più bassi degli uomini a parità di ruolo, devono rinunciare ancora
al proprio posto di lavoro per occuparsi dei figli e combattono in generale per
tutte quelle disparità che esistono da sempre. Già nell’antichità, infatti, esistevano
disuguaglianze ancor più marcate tra maschio e femmina.
Basti pensare che l’uomo romano, a differenza della donna il cui ruolo principale
era quello di procreare figli per assicurare la continuazione della stirpe, aveva la
piena capacità giuridica ovvero era applicato lo ius civile. Il cittadino romano
poteva, per quanto riguarda i diritti politici, votare, essere eletto e percorre una
carriera politica, mentre, per quanto riguarda i diritti civili, poteva concludere
contratti, contrarre matrimonio, ereditare e redigere il testamento, adottare figli
e subire un processo di tipo penale. La donna, che non aveva piena capacità
giuridica e libertà, passava dalla potestas del padre a quella del marito, anche se,
nel corso della storia romana (dall’età monarchica a quella imperiale) la situazione
migliorò: ad esempio in età imperiale la donna poteva divorziare e risposarsi.
A distanza di circa millecinquecento anni dalla caduta dell’Impero romano, la
condizione delle donne è cambiata, soprattutto negli ultimi due secoli, da quando
ha ricevuto il diritto di voto: nel 1920 in America, nel 1945 in Italia, nel 2011 in
Arabia Saudita.
Oggi intendiamo cittadino colui che partecipa dei diritti e dei doveri sanciti dalla
legge di uno Stato uguali sia per l’uomo che per la donna. Questa parità dei diritti
e doveri cerca di migliorare la condizione della donna per quanto riguarda
l'ambito familiare, scolastico, professionale e politico, garantendo il diritto di
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voto, il diritto al lavoro e all’esercizio della piena cittadinanza. Diritti e doveri
che, però, non tutti gli Stati garantiscono. Infatti in alcuni Paesi c’è un enorme
divario, una grandissima differenza tra uomo e donna, dovuto a una bassa
considerazione della donna, la quale molto spesso è vista nello stesso modo in
cui era vista la donna romana. Nei Paesi in cui sussistono povertà e guerre, la
maggior parte delle ragazze non finisce gli studi o perché costretta a lavorare o
perché obbligata a sposarsi, non avendo così il diritto di istruzione che un suo
coetaneo invece ha meno difficoltà a esercitare.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel Settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, oltre a mirare a un miglioramento
economico e ambientale, si occupa della nuova idea di cittadinanza, ovvero di
una cittadinanza globale che punta all’appartenenza di una comunità uguale per
tutti. Ad esempio, l’obiettivo del Goal 4 è garantire un’istruzione di qualità
inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per
tutti; o ancora il Goal 5 si occupa di raggiungere l'uguaglianza di genere e
l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le
ragazze. Quindi ciò che cerca di fare la cittadinanza globale, un principio
sfuggente sul piano del diritto, ma sostanzialmente alla base dell’Agenda 2030, è
accrescere, soprattutto nei giovani, un senso di consapevolezza su ciò che
dovranno affrontare nel mondo, ma anche sulla valorizzazione delle diversità e
del rispetto dei diritti umani, sia individuali che sociali.
Siamo molto lontani dal raggiungimento di questo grande obiettivo a causa delle
emarginazioni, delle disparità (sociali ed economiche) ma soprattutto a causa
della mentalità chiusa che è ancora radicata nelle persone.
Ci rivolgiamo a voi future donne per augurarvi di poter godere del pieno
raggiungimento di quei diritti che adesso, soprattutto per alcune popolazioni,
sono ancora utopia; ci auguriamo che le disparità che ancora oggi ci affliggono e
che sono causa e pretesto di predominio e prepotenza da parte degli uomini,
siano solamente raccontate.
A voi, auguriamo di diventare le donne e le cittadine del mondo che vorrete
essere.
Giulia e Camilla
8. Giacomo Cestari e Alessandro Kassem, classe 4D
Care generazioni future,
siamo due studenti che scrivono questa lettera nell’anno 2021. Ci rivolgiamo a
tutti voi che vivete in un futuro lontano per portare l’attenzione sulla questione
della cittadinanza, che ha accompagnato l’uomo fin da quando si è organizzato
in tribù e civiltà. Non sappiamo come sarà la situazione quando ci leggerete, ma
al giorno d’oggi, nel 2021, non si sente molto parlare di cittadinanza, è uno di
quei diritti che l’uomo possiede universalmente (o quasi) da così tanto tempo che
si è abituato a conviverci e non ricorda più che un tempo era solo un privilegio
per pochi, una ristretta élite contro tutta la popolazione.
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Ma non è sempre stato così e abbiamo le testimonianze di come molti popoli
avessero una concezione di cittadinanza diversa dalla nostra. Ma se vogliamo
puntualizzare, il concetto di cittadinanza non è esplicitamente espresso fino alle
civiltà greche e romane: ad esempio, nel mosaico politico delle poleis greche, erano
considerati cittadini a tutti gli effetti i maschi adulti che potevano partecipare
attivamente alla vita politica della città. Gli altri uomini che venivano da altre
popolazioni erano chiamati barbari; l’etimologia di questa parola deriva da un
verbo greco che significa “balbettare”: infatti gli stranieri per i Greci, i non-Elleni,
erano coloro che non conoscevano la lingua greca. Simile, questa situazione, a
quella che poi si creerà a Roma, dove i peregrini non godevano di tutti i diritti dei
cittadini romani ma avevano delle leggi a parte. Dal 242 a.C. venne poi istituita
una carica pubblica apposita, il praetor peregrinus, parallela a quella del praetor
urbanus: se infatti quest’ultimo si occupava dei rapporti tra cittadini romani (prima
all’interno dell’Urbe e poi all’interno della penisola italica) e correggeva le norme
presenti nello ius civile, il praetor peregrinus regolava i rapporti tra stranieri e tra
questi e i cittadini. Infatti i peregrini godevano di meno diritti dei cittadini romani,
ma erano comunque tenuti in considerazione in quanto esseri umani (col tempo
si allentò, dunque, l’associazione straniero=incivile).
La cittadinanza è quindi nata e si è evoluta con l’uomo e con il passare dei secoli
ha inglobato un numero sempre maggiore di individui. Per aiutarci a
comprendere meglio il percorso evolutivo della cittadinanza nella storia vogliamo
utilizzare una metafora. Immaginate un albero, foltissimo, con un tronco, dei
grandi rami, e su ogni ramo altri ramoscelli: la cittadinanza ha iniziato il suo
“processo evolutivo” dai ramoscelli, che rappresentano le tribù antiche dove non
vi erano ancora dei veri e propri diritti; poi troviamo i rami più robusti, per prime
le grandi civiltà del passato, quella greca e quella romana: infatti la cittadinanza
passò da un privilegio per pochi a un diritto esteso a tutti i popoli dell’impero;
successivamente sono nati gli Stati-nazione moderni in tutto il mondo, che
hanno inglobato le varie tribù fino alla creazione di un popolo unico nel loro
territorio; poi ci sono rami ancora più grossi, che racchiudono più stati: ad
esempio l'Unione Europea, un grande ramo dal quale partono ventisette diverse
diramazioni... ma alla fine di questo viaggio nella storia della cittadinanza
arriveremo alla parte più importante dell'albero, ossia il tronco, dove si
congiungono tutti gli altri rami. È proprio il tronco di quest’albero la nostra
speranza per il futuro: esso rappresenta la realizzazione di una cittadinanza che
comprenda tutte le persone del nostro pianeta, che infranga qualsiasi barriera
politica, etnica o religiosa, e che ci permetta di sentirci a casa in ogni parte della
Terra...
Invitiamo, quindi, voi che state leggendo questa lettera a riflettere sulla
cittadinanza e a ripensare al grande viaggio che ha fatto insieme all’uomo animale
sociale; ma vi chiediamo soprattutto di soffermarvi sulla conclusione di questo
viaggio: siete soddisfatti della cittadinanza nel vostro tempo? É migliorata o
peggiorata la condizione umana rispetto al vostro passato? Siete davvero riusciti
a conquistare la cittadinanza globale?
Su questi spunti di riflessione noi vi salutiamo.
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Addio, dal passato,

Alessandro e Giacomo

9. Sara Chieppe, classe 4D
Verona, 8 marzo 2021
All’Italia
Cara Italia,
oggi sono un tuo cittadino se nasco o vengo adottato da cittadini italiani,
qualunque siano il mio sesso o la mia condizione economica. Se sono uno
straniero e risiedo in Italia da almeno dieci anni, invece, posso ottenere la
cittadinanza italiana dimostrando di possedere determinati requisiti: un reddito
sufficiente, nessun precedente penale, non devo essere un pericolo per la
Repubblica. Infine, posso diventare un cittadino italiano attraverso il
matrimonio.
La cittadinanza italiana mi garantisce pieni diritti civili e politici, mi permette di
partecipare alla vita pubblica e di manifestare la mia opinione. Per lo stato italiano
tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e alla giustizia, sono protetti dalle
malattie attraverso la sanità pubblica, i loro diritti al lavoro e all’istruzione sono
tutelati dallo Stato stesso, il quale garantisce loro anche una pensione. Una volta
maggiorenne, se sono un cittadino italiano posso votare ed eleggere i miei
rappresentanti oppure posso candidarmi alle elezioni pubbliche. Ma la
cittadinanza, oltre tutti questi diritti, comprende anche molti doveri, come quello
di prendere parte al voto.
Sento spesso parlare di cittadinanza ma penso che forse siano in pochi a sapere
davvero cosa voglia dire. È un concetto molto antico che possiamo ritrovare
anche leggendo i testi degli antichi romani. Esso è nato proprio all’interno del
contesto giuridico di Roma, dove il termine CIVITAS indicava l’insieme dei
diritti del cittadino romano. Marco Tullio Cicerone, uno dei più grandi politici,
oratori e intellettuali romani, diceva con orgoglio “Civis Romanus sum”. In una sua
orazione, la Pro Balbo, Cicerone fa alcune interessanti riflessioni che ci fanno
capire l’atteggiamento romano verso problemi legati alla cittadinanza e
all’integrazione. Scrive, ad esempio, che “Nessuno può avere più di una
cittadinanza” perché “la diversità degli stati implica la diversità delle leggi”: stati
diversi hanno leggi diverse. Sostiene anche che la cittadinanza sia un premio che,
una volta consegnato, va difeso e protetto. In un’altra sua celebre orazione, la Pro
Archia, esalta perfino il ruolo e la funzione del poeta al fine di difendere Archia,
in nome dei meriti acquisiti, come un cittadino romano a pieno diritto. Ma non
tutti, nella Roma antica, godevano degli stessi privilegi: per essere titolari di diritti
e doveri bisognava essere soggetti liberi, cittadini romani e non avere una
posizione di sottomissione. La condizione della donna, ad esempio, soprattutto
nella fase più arcaica era di sottomissione e dipendenza dagli uomini della
famiglia. Gli schiavi non godevano di alcun diritto, e non avevano nemmeno uno
status sociale.
Il concetto di cittadinanza varia quindi molto sia nel corso del tempo che nello
spazio, e sicuramente in futuro cambierà ancora. Questa lettera racchiude la mia
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speranza in un futuro migliore, in cui tutte le persone possano diventare cittadini
del Mondo ed essere quindi protetti in quanto esseri umani. Spero che in futuro,
quando si parlerà di cittadinanza non si discuterà più di cittadini o stranieri, ma
si parlerà di un Mondo in cui tutti possano avere i loro diritti e rispettare i loro
doveri.
Oggi è l’8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti della donna, e vorrei per
questo concludere questa lettera con una riflessione dedicata alle donne: rispetto
alla condizione nell’antica Roma i progressi dei diritti femminili sono tantissimi
e molto importanti. Tuttavia, pur essendo cittadini con pieni diritti, le donne
ancora oggi si trovano spesso in posizioni inferiori rispetto agli uomini e non
vengono davvero riconosciute come pari. Un'altra speranza per il futuro è che
quindi anche i diritti delle donne facciano nuovi progressi, e che le riflessioni
sulla cittadinanza si aprano a nuove prospettive di uguaglianza.
Nella speranza di un futuro migliore ti saluto cara Italia,
Sara.
10. Margherita Dal Negro, classe 4D

9 marzo 2021
A mio nipote

Caro nipote
ti sto scrivendo e passeranno molti anni prima che tu legga; spero che, questa
lettera e l’argomento di cui ti parlerò possano essere motivo di curiosità sia verso
questo stesso tema, sia per gli avvenimenti attuali che accadono in Italia nel
tempo della mia giovinezza, ossia nel passato del mondo in cui vivi.
Vorrei, ripercorrendo l’evoluzione del concetto di cittadinanza, trasmetterti
quella voglia di scoprire l’importanza del diritto e delle sue forme, che in ogni
tempo hanno cercato di garantire benessere alle comunità umane con strumenti
sempre più adeguati alle circostanze.
Io, come te, sono una cittadina italiana ma fino a poco tempo fa non mi ero mai
soffermata sul termine “cittadina”: da dove derivasse e cosa comportasse essere
così definiti; mi rendo conto che sia importante saperlo essendo vicina anche alla
maggiore età. Spero che tu sappia più di quello che conosco io ora, in caso
contrario mi piacerebbe fossi incuriosito da questo argomento sempre attuale e
che ci riguarda in prima persona.
La cittadinanza indica la condizione di appartenenza a uno stato e i diritti e doveri
che ne derivano; acquisiamo automaticamente questa condizione alla nascita per
via delle leggi che ne regolano l’attribuzione. Quest’ultime però da quando è
stato definito questo status a oggi hanno subito diverse evoluzioni.
Il concetto di cittadinanza riferito a uno Stato si ritrova per la prima volta nel
mondo romano: prima di allora solo in Grecia se ne era parlato, ma in riferimento
esclusivamente alle singole città (poleis). Essere riconosciuti cittadini romani (cives
romani) significava possedere la capacità giuridica, l’idoneitá a essere titolari di
diritti e doveri che privilegiavano chi li possedeva. E questo dipendeva dallo
status: la posizione dell’individuo nell’ordinamento. Le regole che disciplinavano
l’acquisizione e mantenimento della cittadinanza erano raccolte nello ius civile esso
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chiariva che poteva diventare parte attiva del territorio chi nasceva da padre
cittadino romano o da madre cittadina romana se la nascita avveniva fuori dal
matrimonio, per manomissione, ovvero chi passava dalla condizione di schiavo
a quella di liberto o, ancora, per concessione a seguito di un merito di qualche
tipo. Un famoso esempio di quest’ultimo caso è l’avvenimento del 62 a.C. che
vede protagonista il celebre Cicerone in difesa del poeta Archia accusato di
usurpare la cittadinanza romana. L’avvocato, considerato il migliore tra gli
oratori, riesce infatti a garantirsi la vittoria richiamando l’abilità di Archia e il
vanto che avrebbe avuto Roma se un letterato tanto rinomato fosse stato accolto
nella cerchia dei cittadini.
Questi metodi di attribuzione del diritto di essere cvittadini romani risultarono
efficaci fino all’età del principato e per i primi secoli dell’impero, periodo
caratterizzato da una grande espansione territoriale. Per la gestione e il buon
controllo di una realtà tanto vasta ed eterogenea, i popoli anche se stranieri
dovevano considerarsi romani, quindi nel 212 d.C. l’imperatore Caracalla emanò
l’editto omonimo che definiva il nuovo criterio di diritto: la territorialità, ossia
tutti gli abitanti dell’impero erano cittadini.
Nel Medioevo gli uomini erano sudditi di un imperatore e cittadini del comune
in cui abitavano; con l’età contemporanea il sovrano scompare quasi ovunque e
la il concetto di cittadinanza si evolve fino ad acquisire il significato che gli diano
noi. Oggigiorno diamo quasi per scontato l’essere cittadini di uno Stato. Due
sono i possibili criteri che ci assicurano l’attribuzione della cittadinanza: il diritto
di sangue (ius sanguinis) e il diritto di territorialità (ius soli) se nasciamo in quel
determinato stato a prescindere dalla provenienza dei genitori; inoltre
acquistiamo il diritto anche se siamo sposati con un cittadino di quello stato o se
viviamo in quel posto da più di 15 anni. Se nel mondo romano la cittadinanza
imponeva l’obbligo di residenza, seppur formale, nell’Urbe e veniva persa nel
momento in cui si usciva dai confini, a noi è data la possibilità di mantenerla pur
trasferendoci stabilmente in un altro stato. Chi abita stabilmente fuori paese
quindi, pur mantenendo la capacità giuridica dello stato natale non la esercita più,
poiché poco interessato a uno stato di cui non fa più parte o impossibilitato a
spostarsi per motivi personali durante i giorni delle votazioni; chi invece,
trasferitosi in Italia da pochi anni con un lavoro, una casa, è desideroso di
ottenere il titolo di cittadino italiano con ciò che ne consegue, ne è impedito per
legge, non potendo così accedere alle agevolazioni e ai diritti conseguenti. Molti
immigrati si trovano in situazioni di svantaggio rispetto ai cittadini e la domanda
che sorge spontanea è questa: “è corretto limitarci al diritto di sangue o
bisognerebbe considerare anche la partecipazione dei singoli alla vita comunitaria
del luogo in cui vive?”
Ad oggi la questione è molto dibattuta, le opinioni sono contrastanti ma spero
che quando tu avrai tra le mani questa lettera la questione sia stata risolta nella
maniera migliore possibile.
Spero di non averti annoiato e ti mando un grande abbraccio.
Saluti.
Margherita Dal Negro
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11. Irene Enderle, classe 4D
Verona, 8/03/2021
Destinataria: Elisa
In questo momento così drammatico, segnato dalla pandemia globale, da gravi
problemi di carattere economico, sociale e culturale, a volte mi perdo in pensieri
che mi sprofondano in un tempo assai lontano, ma che, abbracciando il passato,
mi proiettano verso il futuro.
Sai, in questo periodo mi sono molto appassionata al mondo romano, al periodo
delle lotte tra Cesare e Pompeo, fra Ottaviano e Antonio e che vedono in
Cicerone un difensore degli ideali di libertà, giustizia e romanità. Proprio
leggendo la Pro Archia, una delle sue più celebri orazioni, scritta in difesa di questo
poeta di origine greca, accusato di aver usurpato la cittadinanza romana, ho avuto
modo di riflettere sull’importanza di essere inserito in un gruppo sociale che ti
permetta di credere nell’appartenenza, nella condivisione degli ideali di umanità
e della partecipazione attiva alla comunità.
Proprio queste caratteristiche mi offrono lo spunto per analizzare la situazione
odierna relativa a tutto il mondo: purtroppo lo straniero, ancora oggi, da molti
viene giudicato secondo pregiudizi, legati più alla ignoranza che alla mancanza
ideali positivi di solidarietà e di fratellanza. Si evita chi ha un colore di pelle
diverso, chi proviene da uno stato di povertà assoluta, chi è emarginato perché
ha perso il lavoro o chi appartiene a un culto diverso. Questi individui spesso
vengono considerati inferiori o cittadini di secondo grado, in quanto non
appartengono al nostro substrato culturale, ma, ironia della sorte, pensa che lo
stesso giudizio negativo viene appioppato anche al mondo femminile! Infatti
troppe donne subiscono violenza, vengono discriminate nell’ambito lavorativo,
sono considerate meno intelligenti e meno forti degli uomini.
Da queste riflessioni mi è facile sognare un mondo futuro, in cui si realizzino i
vecchi ideali ciceroniani e le aspettative del momento attuale; un mondo senza
discriminazioni, in cui ognuno viene considerato come persona; un mondo in
cui le varie culture e tradizioni siano mantenute e condivise; un mondo che non
si basi sulla divisione tra classi sociali, ma valorizzi le capacità e le iniziative
dell’intera popolazione.
In effetti questi giorni così difficili ci costringono a vivere isolati, in parte privati
della nostra libertà e anche dei nostri diritti di cittadini; diventiamo più egoisti, ci
disinteressiamo delle esigenze altrui, dimentichiamo tutti i valori di aiuto,
solidarietà, bontà e rispetto verso il nostro prossimo. La storia ci insegna che da
ogni situazione di guerra e di difficoltà escono sempre motivi di rinascita
economica, sociale e morale; quindi possiamo guardare al futuro con uno
sguardo più sereno, con una forte fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità di
realizzare un mondo senza un diritto di cittadinanza esclusivo, in un mondo in
cui sia realizzata una cittadinanza globale, senza discriminazioni che impediscano
la realizzazione della propria personalità in ogni angolo della terra.
Spero che questa mia lunga chiacchierata ti offra uno spunto per riflettere e per
condividere con me le tue opinioni.
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Un abbraccio. A presto.
12. Serena Flaim e Asia Segala, classe 4D
Verona, 8/3/2021
Care generazioni future,
corre l’anno 2021, siamo due ragazze liceali veronesi e abbiamo da poco iniziato
un anno che sembra avere in serbo tantissime novità che potrebbero cambiare
radicalmente la nostra vita, e, perché no?, rivoluzionare il concetto di cittadinanza
segnando una tappa fondamentale nella storia dei diritti civili.
Questo concetto ha una storia antichissima: sin dalle origini, infatti, l’uomo ha
sempre sentito il bisogno di creare gruppi ristretti di consimili: tribù, fazioni,
feudi, province. Non c’è mai stato un periodo durante la storia dove si era tutti
uguali, anzi continui erano i conflitti per arrivare alla supremazia di un gruppo su
un altro. Dopo vari scontri, la II Guerra Mondiale e le stragi della Shoah si è
finalmente redatta la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che ha portato alla
creazione della cittadinanza planetaria. Questo è stato un grande passo per
l’umanità perché si è passati da concetti presenti fin dal diritto romano in forza
del quale si ricevevano la cittadinanza e i diritti in base a caratteristiche specifiche
dell'individuo, da un’idea di diritto naturale, a considerare cioè l’uomo cittadino
universale.
Un importante merito va dato, tuttavia, ai Romani: infatti il concetto di
cittadinanza è una creazione dell’esperienza giuridica di Roma. Essere
considerato abitante del grande impero era per i Romani motivo di orgoglio tanto
che spesso rivendicavano la loro appartenenza con la frase “Civis romanus sum”,
come fece Verre, governatore della Sicilia negli anni 70 a.C., durante il processo
in cui dovette difendersi dalle accuse di Cicerone. Non fu tutto immediato
ovviamente, ma come in ogni momento della storia ci sono tappe fondamentali
da percorrere: la Lex Iulia de civitate latinis et sociis danda del 90 a.C., la Lex Plautia
Papiria dell’89 a. C, la Lex Roscia del 49 a.C. e, infine, la Constitutio Antoniniana, o
Editto di Caracalla, emanata nel 212 d.C.
I Romani, avendo una società ben organizzata, seguivano delle norme precise ad
esempio: per quanto riguarda l’assunzione della cittadinanza, il bambino
diventava cittadino il 17 marzo del quindicesimo anno di vita durante la festa dei
liberalia. Nel caso in cui però non si fosse cittadini in virtù dello ius sanguinis, si
poteva ottenere la cittadinanza attraverso due tipi di concessione: politica
generale, istituita con la Constitutio Antoniniana del 212 d. C, oppure, prima di tale
data, come merito ai singoli o alle piccole comunità, conferita sulla base di meriti
di vario tipo dall’imperatore o dal senato.
Il cittadino romano poteva però anche perdere la cittadinanza, attraverso l’istituto
della deminutio capitis maxima o minima, attraverso la cattura da parte dell’esercito
nemico e il trasferimento in una colonia. Poteva inoltre essere revocata nel caso
di debiti esorbitanti o di una condanna criminale, con l’aggiunta dell’esilio.
Dai secoli successivi alla caduta dell’Impero romano d’Occidente, fino alla
contemporaneità il concetto di cittadinanza non ha avuto un andamento
costante. Le vicende della storia d'Europa nel Medioevo feudale e poi nel tempo
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della formazione degli Stati nazionali non hanno certo favorito il percorso verso
un moderno concetto di cittadinanza; testi fondamentali come l’English Bill of
Rights, e in Francia, dopo la Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo e del Cittadino, tuttavia in seguito ridimensionata dal Codice napoleonico che
reintrodusse la predominanza dello ius sanguinis, meritano grande attenzione: non
è difficile scorgere la loro influenza anche in documenti assai recenti, come il
Trattato di Maastricht del 1992, la carta fondamentale dell'UE, con cui è nata
l'idea di una cittadinanza transnazionale europea, e la successiva Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea nel 2000.
Oggi per cittadinanza s’intende lo status di quanti costituiscono il nucleo
individuatore di una comunità, però la nostra legge sulla cittadinanza è ancora
strettamente legata al criterio dello ius sanguinis.
Si considera che al giorno d’oggi uno straniero può divenire un cittadino italiano
mediante il matrimonio con un italiano, un insediamento minimo di 10 anni,
oppure se al compimento del 18° anno di età, risiede in Italia da almeno due anni.
Si può quindi notare che la cittadinanza si basa ancora su caratteristiche proprie
dell'individuo e non ha assunto ancora un carattere propriamente universale. Per
questo l’intera popolazione sta cooperando per la nascita di una Costituzione
globale, per aumentare il supporto comunitario e portare il mondo a un livello di
pace e collaborazione migliore.
Chissà se nel vostro presente state ancora lavorando per raggiungere
quest’obiettivo oppure siete riusciti nell’impresa, come speriamo.
Asia e Serena.
13. Elena Franzoni e Francesco Giaquinto, classe 4D
Caro Lukas,
siamo due studenti italiani e ti inviamo questa lettera, che leggerai solo dopo aver
compiuto i 20 anni, quando verrai a farci visita a Verona e avrai imparato un po’
la nostra lingua. Nel lontano 2021, anno tragico per la pandemia, abbiamo
pensato di essere altruisti, adottando te a distanza, che ti trovi in Libia, a più di
duemila chilometri da noi.
Nonostante tu sia ancora molto piccolo e poco cosciente, nella tua città, Sabrata,
c’è una situazione molto difficile, che costringe a una sopravvivenza snervante.
Il grosso problema, oltre alla povertà e alla guerra, coincide con la partenza di
moltissime barche e gommoni alla volta di un futuro migliore in Europa.
Purtroppo solo una parte di queste persone, che noi italiani chiamiamo
“profughi”, sopravvivono alle intemperie del mare. Coloro che, fortunatamente,
giungono sulle coste italiane, dopo aver passato un’agonia durante il viaggio,
trovano un’accoglienza poco calorosa al loro arrivo. Per gli Europei è difficile
accogliere questi stranieri e molti pensano che dovrebbero stare nei territori in
cui sono nati. E se ci considerassimo tutti cittadini del mondo? È proprio sul
tema della cittadinanza che vogliamo sensibilizzarti, partendo dalle radici
storiche. Il tema in questione nasce nel mondo classico greco e romano, quindi
si tratta di molti anni fa!
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Nell’antica Grecia, essere cittadino, allora come oggi, significava godere di una
qualità di vita superiore, in campo dei diritti politici, dei vantaggi economici e
sociali. Solo i cittadini avevano obblighi e relativi vantaggi economici e militari.
Gli esclusi erano i meteci, gli schiavi e tutte le donne. Nell’Atene del periodo
aureo, il diritto di cittadinanza aveva origine dalla nascita, cioè dipendeva dai
genitori che dovevano essere ambedue ateniesi. I giovani maschi a vent’anni
venivano esaminati da una assemblea e poi ammessi all’esercizio dei diritti politici
nell’Ecclesia, l’assemblea di tutti i cittadini, e negli altri organi della polis.
Nell’antica Grecia gli stranieri erano chiamati barbari ed erano visti con diffidenza
in quanto espressione di culture diverse.
Nel diritto romano antico, invece, era considerato cittadino a pieno titolo
l'individuo maschio, adulto e libero e comportava una serie di vantaggi e privilegi
come l’esenzione delle tasse, la partecipazione alla vita politica. La cittadinanza
era considerata una forma di tutela giuridica che assicurava davanti a magistrati e
funzionari il riconoscimento di una serie di diritti e garanzie di cui gli stranieri
erano appunto del tutto privi. Lo straniero, d’altra parte, non era escluso a priori
da questi privilegi: è il caso del poeta Archia, a cui il famoso oratore Cicerone,
dedicò una sua orazione, chiedendo di concedergli la cittadinanza per i suoi meriti
e e le sue qualità ... In età imperiale spettava all’imperatore la possibilità di
concedere o meno tale ambitissima prerogativa, finchè con l’editto di Caracalla
del 212 d.C. il diritto di cittadinanza fu esteso a tutte le popolazioni all’interno
del territorio roman, ad eccezione dei deditici, le popolazioni o città che si erano
arrese a Roma, che mantenevano una certa autonomia, i quali dovevano abitare
oltre cento miglia da Roma e non potevano in alcun modo avere la cittadinanza
romana.
Passando agli anni nostri non si può non riconoscere che almeno il mondo
occidentale democratico nel corso della storia, a partire dalla Rivoluzione
francese, si è andato continuamente evolvendo ampliando i diritti, anche quello
di cittadinanza. Tuttavia l’Italia, in merito a ciò, è decisamente indietro rispetto ai
paesi che concedono con maggiore facilità tale diritto. Riteniamo, infatti, che a
molti stranieri, lavoratori, studenti, ricercatori, benemeriti in vari campi al più
presto vada riconosciuto il loro essere italiani.
A livello europeo speriamo che il problema della emigrazione venga al più presto
affrontato insieme a tutti i paesi dell’UE e che cessi il fenomeno incivile delle
stragi dei barconi. La gestione degli stranieri è da sempre stata una questione su
cui le civiltà si sono dovute misurare e sembra che in questi anni la
sensibilizzazione stia aumentando, a causa del grande afflusso di migranti.
Caro Lukas, noi speriamo che, una volta letta questa lettera, queste questioni
siano state risolte del tutto o almeno in parte. Non vediamo l’ora che tu cresca
sano e forte, alla volta di una vita densa di gioie!
Un abbraccio.
14. Margherita Giacomel, classe 4D
Verona, 10.3.2021
Caro futuro,
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scrivo a te perché non passi inosservato questo tema, che con l’avanzare dei
secoli, da quando si usava scrivere su pietra, poi su papiro e su carta, fino ad ora
per via telematica, ha vissuto tante modifiche, e nel tuo futuro ne subirà altre.
Questo interessa tutti gli uomini personalmente, e ne dipendono, o ne
dipendevano, le loro vite, le loro tradizioni e i loro usi. Perché la questione della
cittadinanza, a seconda del secolo, del periodo storico che si prende in
considerazione, per ciascun popolo ha trovato soluzioni e forme diverse.
Per iniziare a parlare di cittadinanza possiamo tornare nell’antica Roma, dove il
termine cittadinanza ha origine. Deriva da civitas, la comunità di cittadini che
abitano un territorio. Questo concetto si applica in ambito giuridico e intende la
facoltà dei cittadini che appunto abitano una città di avvalersi di diritti e doveri,
e implica il concetto di capacità giuridica, ossia l’esercizio di questi. La capacità
giuridica, però, non la possiede chi non ha la cittadinanza relativa allo specifico
territorio. La capacità giuridica che esercitavano i cittadini romani dipendeva
anche dalla posizione nella società: gli status potevano essere libertatis, civitatis e
familiae.
La condizione obbligatoria per servirsi di diritti e doveri era quella di essere
cittadini romani liberi, e non sottomessi a qualcuno. Essere cittadino romano
quindi aveva altri vantaggi oltre a quello di onorabilità, come condizioni concrete
nella vita, come in tribunale. Nel mondo antico, lo status di cittadino romano era
il più ambito dall’umanità.
Forse ora ti starai chiedendo da cosa dipendeva la cittadinanza romana o come
si poteva acquisire. In primis c’è da dire che la cittadinanza non dipendeva da
provenienza o caratteristiche fisiche, nemmeno la condizione di schiavo era
limitante nell’acquisizione della cittadinanza, poiché gli schiavi potevano essere
resi liberi dagli stessi padroni, dai patres familias. La cittadinanza si poteva ottenere
innanzitutto per nascita, quindi se nati da matrimonio con padre cittadino
romano o fuori da un matrimonio purché la madre fosse cittadina romana.
Oppure poteva essere concessa per meriti di vario tipo. Vennero anche emanate
delle leggi che la estendevano agli stranieri, come nel 212 d.C. l’Editto di
Caracalla, quando venne concessa a tutti gli abitanti dell’impero. Possiamo dire
che quindi la cittadinanza era considerata anagrafica inizialmente (quindi in caso
di esilio, il diretto interessato perdeva la cittadinanza del luogo dove risiedeva in
origine e acquisiva quella della nuova città). Il punto è che in realtà non esistevano
delle liste anagrafiche attendibili poiché non regolarmente aggiornate o distrutte
per diverse cause. Questo diventava un problema nel momento di processi, per
esempio, in cui i cittadini romani, essendo tali, erano difesi magari rispetto a uno
straniero. In questo caso potrei ricordare un processo che vedeva come difensore
Cicerone, di un poeta, Archia, accusato di aver usurpato della cittadinanza
romana infrangendo la Lex Plautia Papiria. Cicerone per ottenere l’assoluzione,
oltre ad esaltare la poesia di Archia e ricordare che il poeta esaltava la grandezza
di Roma, fa leva anche sulla perdita delle liste anagrafiche dove era presente il
nome di Archia come cittadino romano.
La cittadinanza era tanto ambita perché permetteva l’accesso alle cariche
pubbliche e alle magistrature, e la possibilità di partecipare alle assemblee
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pubbliche. In ambito privato i cives potevano redigere un testamento e partecipare
ai comizi centuriati, dove si prendevano decisioni per tutti gli aspetti sociali.
La concezione di cittadinanza ha attraversato diversi secoli e momenti storici,
dove i diversi popoli la concepivano in maniera differente, ma quella concezione
che deriva dall’antica Roma è il fondamento dell’idea di cittadinanza che abbiamo
noi oggi, come noi la esercitiamo.
E quanto cambierà ancora nel tuo futuro! Auspico che come in origine della
comunità di Roma (penso all’asylum di Romolo), non ci siano distinzioni e che sia
possibile a tutti avvalersi della cittadinanza del nuovo territorio scelto per vivere,
sostenendo magari degli esami di lingua e cultura, come dovrebbe essere oggi,
anche per comprendere ogni aspetto del popolo di cui si vuole far parte. Sarà
interessante nel tuo futuro vedere quanto lontana è la concezione di cittadinanza
che c’era ai tempi di Roma, come verrà intesa e quali saranno i “privilegi” di
possederla.
15. Alessandro Grobberio, classe 4D
Verona, 10/3/2020
A te, fra 2000 anni
Caro Cesare,
che sei divus e scruti il mondo dalla tua comoda poltrona nel Pantheon, quando
tu decidesti di promulgare la Lex Iulia, non avresti mai immaginato che cosa ciò
avrebbe comportato. Il tuo scopo, in fin dei conti, era salvarti la pelle dai rivoltosi
antiromani nella Guerra sociale e fare un regalo ai tuoi sostenitori cisalpini, ma
da quel tuo gesto strategico, dopo molti passaggi e molte lotte, siamo arrivati fino
ad oggi, negli anni MM post Christum natum (so che ti starai chiedendo chi è Cristo
e che cosa diavolo ha fatto per far cambiare il sistema di datazione di tutto il
mondo, ma questo te lo spiegherò in una delle mie prossime lettere, non ti
preoccupare), a sancire la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un
foglietto di carta che ci dà dei diritti dalla nascita, nulla di cui preoccuparsi.
Noi uomini, come ben sai, cerchiamo in tutti i modi di fare parte di un gruppo,
di una comunità ristretta che ci faccia stare bene e ci protegga: c’è chi vuole far
parte del senato, chi di una famiglia o chi, semplicemente, di un popolo. Essere
ammessi al grado più basso della cittadinanza equivale comunque ad una
accettazione in un gruppo, in una posizione sociale bassa, ma comunque nel
gruppo. Questo vale solo dentro la città, perché fuori dalle mura c’è il caos, il
mondo disordinato, pericoloso e privo di valore. Noi uomini identifichiamo
infatti la città come luogo della civiltà, mentre etichettiamo ciò che è fuori come
incivile, barbaro. Ma non è detto che le porte delle città debbano essere sempre
sbarrate: la storia, infatti, ci ha raccontato che ci furono delle civiltà totalmente
esclusive, come quella egizia, i cui cittadini si ritenevano una razza eletta e si
lavavano le mani quando toccavano uno straniero, e altre inclusive come gli Assiri
che avevano delle “città doppie” per metà abitate da assiri, e per metà da
stranieri.
Il caso di Roma, la tua città, però, fu probabilmente unico nel suo genere: la tua
amata Urbe si caratterizzò fin dalle sue divine origini per la sua forte inclusività,
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forse perché già dalla sua nascita fu segnata dall’unione di popoli molto diversi
tra di loro (etruschi, sabini e latini). Nella sua lunga storia si aggiunsero molti
popoli (come i tuoi amici di lunga data, i Galli), i quali, dopo un certo periodo di
tempo, diventarono pienamente romani, fino ad assumere cariche, ad aspirare al
senato o al consolato, o addirittura a diventare imperatori divinizzati… e forse
qui qualcosa c’entri pure tu. Roma cambiò continuamente il concetto di
cittadinanza per renderlo sempre più aperto e inclusivo, per aumentare la propria
potenza, con soldati, contadini e pagatori di tasse. E come disse un caro amico
di tuo figlio: “Il tuo compito, o romano, è quello di governare il mondo,
perdonare chi si sottomette e sconfiggere i ribelli”. Roma si aprì ai popoli
stranieri, ma non compì mai il passaggio che vedremo nel XVIII secolo post
Christum natum, quando alla base della cittadinanza non troviamo più i doveri
verso l’impero o lo stato, ma il riconoscimento della dignità della persona. Con
le grandi Rivoluzioni del 1700, infatti, a ogni cittadino furono riconosciuti i diritti
naturali di libertà, proprietà, sicurezza personale e resistenza all’oppressione.
Adesso siamo nell’anno 2021 e nonostante il termine inclusività e l’espressione
politically correct ricorrano di continuo nella società in cui viviamo che, ti ricordo,
si basa sui “diritti fondamentali di tutti quanti noi”, esistono ancora gli invisibili,
i dimenticati, i lasciati indietro, coloro che sono nati nella famiglia sbagliata al
momento sbagliato nell’angolo di mondo sbagliato. In questi anni sento
continuamente parlare di discriminazioni riguardanti sesso ed etnia, e di come
risolverle, di come includere queste persone per non lasciarle da sole. Ma sembra
quasi un paradosso, più cerchiamo l’unità con il mondo e le sue diversità più ce
ne allontaniamo, perché, se ci si pensa, il maggior fattore di discriminazione alla
fine è proprio la cittadinanza. Mi auguro che nel momento in cui leggerai il mio
scritto tutte queste preoccupazioni siano solo un lontano ricordo e che la strada
che tu hai aperto sia stata percorsa fino in fondo, fino ad arrivare a un’idea di
cittadinanza talmente ampia che non esclude nessuno, perché tutti ugualmente
siamo cittadini del mondo.
16. Lorenzo Scarsini, classe 4D
Verona, 09/03/2021
Cara mamma e caro papà,
Vi scrivo questa lettera in una bella giornata di sole, dopo essermi reso conto che
presto diventerò maggiorenne e acquisirò dunque il diritto di voto. Leggerete
questo mio messaggio quando avrò raggiunto qualche traguardo nella mia vita:
avrò terminato gli studi, avrò costruito una famiglia, mi sarò realizzato nella vita
lavorativa e avrò così dato un contributo attivo alla crescita e al miglioramento
della società. Ho riflettuto in particolare su come si diventa cittadini italiani e
trovo inaccettabile il fatto che una persona nata in Italia da genitori stranieri non
sia da subito un cittadino italiano, ma debba aspettare i diciotto anni di età. Vorrei
che le cose cambiassero, magari impegnarmi e dare un contributo perché ciò
accada.
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La prima volta che ho ragionato su questo argomento è stata quando a scuola
abbiamo studiato l’orazione Pro Archia, dove Cicerone prende le parti del poeta
greco Archia, che era stato accusato di aver usurpato la cittadinanza romana.
Per Cicerone il poeta Archia, pur non avendo per il diritto romano i requisiti
necessari per ottenere la cittadinanza, in quanto non era né figlio di un cittadino
romano né uno schiavo liberato da un cittadino romano, ha pieno diritto a quello
status per i suoi meriti culturali. Archia infatti era un poeta molto conosciuto e
apprezzato dai romani. Per Cicerone questa è anche l’occasione per esaltare il
valore civile della cultura, che invece non era rilevante ai fini dell’ottenimento
della cittadinanza al pari dell’aver servito Roma nel corpo dei vigili o dell’aver
contribuito alla sua ricchezza con il proprio patrimonio o il proprio lavoro. Oltre
a questo Archia aveva sempre avuto un comportamento impeccabile, da vero
cittadino romano: aveva difeso Roma in più occasioni e addirittura il proconsole
Lucio Lucullo aveva proposto il suo nome all’erario per una gratificazione, pur
non avendo questa azione, per il diritto romano, alcuna importanza. Ma perché
Archia teneva così tanto alla cittadinanza romana? Un cittadino romano poteva
esercitare lo ius suffragii, ovvero il diritto di voto e lo ius honorum, il diritto di
ricoprire le cariche politiche, quindi di fatto poteva partecipare alla vita politica e
dunque sociale di Roma.
Anche ora come allora acquisire la cittadinanza italiana non è semplice; uno
straniero può richiederla solo se risiede in Italia da almeno dieci anni, se è in
possesso di determinati requisiti come dimostrare di avere redditi sufficienti al
sostentamento, se non ha precedenti penali, se non rappresenta un pericolo per
la sicurezza della Repubblica. La cittadinanza italiana può essere ottenuta
agevolmente se lo straniero/a contrae matrimonio con un cittadino/a italiano.
Se il poeta Archia vivesse ai nostri tempi avrebbe tutti i requisiti per essere un
cittadino italiano: ebbe una lunghissima permanenza a Roma (arrivò nel 102 a.C.
e avrebbe dovuto essere espulso in base a una norma del 65 a.C.), ma come
nell’antica Roma anche nell’Italia contemporanea i meriti artistici e culturali e un
comportamento irreprensibile non contano nulla ai fini dell’acquisizione della
cittadinanza. Personalmente mi auguro che in futuro per ottenere la cittadinanza
siano sufficienti un numero minore rispetto ad oggi di anni di permanenza nel
nostro paese, e venga invece premiato il comportamento, la laboriosità o
l’impegno dello straniero che aspira ad essere un italiano. In questo modo le
persone sarebbero stimolate al rispetto delle leggi, dei comportamenti,
dell’impegno civile nel volontariato o nella ricerca scientifica, nello sport, nella
cultura, nel lavoro ….
Mi auguro che nell’anno in cui leggerete questa lettera la situazione riguardo la
cittadinanza, italiana e non, sia migliorata rispetto a quella odierna.
Vi penso sempre, baci
Lorenzo
17. Karin Scopa, classe 4D
8 marzo 2021
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Ai cittadini d’Italia
Cari cittadini italiani,
questa lettera è stata scritta 100 anni fa ed è giunta a voi oggi per monitorare
l’andamento
della società. È una prova di ciò che ci auguriamo siamo riusciti a compiere per
voi, nostri concittadini del futuro. Da molti anni ormai gli uomini sono legati
insieme da un filo comune, che può essere riassunto come “diritto di appartenere
ad una comunità”.
Prima di spiegare la proposta per il presente, nonché il futuro, non guasta un
breve excursus storico, per consolidare l’idea che abbiamo cercato di affermare
con prove efficaci.
La storia del consorzio umano ha origini molto lontane, ma ha subito
un’evoluzione significativa sul piano del diritto quando, con l’invenzione della
scrittura, che risale a circa 3000 anni fa, i nostri antenati istituirono delle leggi da
seguire per mantenere l’ordine. Nella civiltà romana, di cui per tanti ragioni siamo
eredi, dal 753 a.C., anno della fondazione dell’Urbe, al 451 a.C. circa si ha una
suddivisione del potere, pubblico e privato, di tipo monarchico. Lo stato è
governato dal re, a cui sono accostate delle magistrature collegiali, e nella sfera
privata colui che domina la famiglia era il pater con potere sui filii, sugli schiavi,
sulla moglie e su tutte le ricchezze della famiglia.
Nel 509 a.C., con l’istituzione della repubblica a Roma, i diritti dei cittadini nella
sfera pubblica crescono: il potere non è più di tipo assolutistico, ma di un gruppo
di uomini, che ricoprono magistrature (console, pontifex maximus, edile, censore,
questore, tribuno della plebe): tutte elettive, collegiali, di breve periodo. Per
quanto riguarda la famiglia i diritti degli altri componenti rimangono ancora
limitati.
Approfondiamo ora un tema, giunto fino a noi, molto caro ai nostri antenati: il
diritto di cittadinanza, o civitas coma la chiamavano loro, un istituto molto antico
che nasce per indicare l’insieme dei diritti che appartengono ad un membro della
comunità. Associato a questo termine i Romani ponevano la questione della
capacità giuridica, ossia l’attitudine di possedere diritti e doveri, a sua volta legata
alla teoria dello status (status libertatis, status civitatis, status familiae). La cittadinanza
aveva diversi criteri di acquisizione: per concessione politica, per merito, per
manomissione (liberti), per nascita (almeno un genitore romano). A questo
proposito ci è capitato di discutere sulla questione di acquisizione per merito:
l’avvocato Marco Tullio Cicerone ha pronunciato un’orazione di difesa nei
confronti di Archia, poeta accusato di aver usurpato la cittadinanza romana;
l’Arpinate attraverso una lode alla poesia e alla letteratura premia il suo cliente
affermando che la cittadinanza gli è dovuta per merito date le sue enormi capacità
letterarie. A partire dal 31 a.C., anno d’inizio dell’età imperiale, l’espansione
romana ha portato ad una modifica del diritto romano avvenuta nel 212 d.C. ad
opera di Caracalla: l’imperatore attraverso la Constitutio Antoniniana concesse la
cittadinanza a tutti gli uomini che abitavano sul suolo dell’impero romano, ossia
del mondo conosciuto organizzato, riunito a formare un unico organismo
politico: a ovest c’era l’Oceano, a sud i Romani erano soliti dire hinc sunt leones
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(ossia finivano le terre abitate) e per quanto riguarda l’est non avevano idea che
esistesse un altro mondo.
Oggi, nel 2021, questi temi di cittadinanza planetaria sono alla base non solo della
nostra Costituzione italiana, basata sul rispetto, sulla solidarietà e sul potere
democratico, ma di un diritto internazionale che pur incontrando numerose
difficoltà di applicazione mostra un evidente tentativo di affermare il concetto di
cittadinanza globale inclusiva e volta ad annullare differenze e discriminazioni di
ogni tipo, a salvaguardia del benessere e della dignità di ciascuno degli oltre sette
miliardi di individui del nostro Pianeta. Si sono compiuti numerosi passi avanti
soprattutto nei confronti della figura femminile, la quale ha combattuto,
soprattutto negli ultimi 100 anni, per acquisire pari diritti e doveri rispetto agli
uomini. Abbiamo contribuito anche ad un programma di “salvataggio”
denominato Agenda 2030, mirato a risolvere problemi principalmente
ambientali, ma anche di parità dei diritti per tutta la popolazione mondiale, in
modo tale da evitare ulteriori discriminazioni per il sesso, la religione, la
condizione economica o l’etnia di provenienza,
Questo è ciò che fino ad oggi siamo riusciti a compiere, un’impresa ardua frutto
di un impegno comune che perdura da secoli.
Ciò che chiediamo a voi, a questo punto, è di raggiungere l'obiettivo che ci siamo
proposti di realizzare qualora non lo fosse ancora completamente. Il traguardo
finale di questa corsa che dura nel tempo deve continuare a esistere; ogni
generazione, voi compresi, deve riuscire ad aggiungere passi in più a questa corsa
cercando di sensibilizzare gli animi a un senso di umanità condiviso.
Se in qualche modo il nostro desiderio riuscirà a essere esaudito, allora vorrà dire
che questa lettera ha colpito la vostra attenzione e rafforzato la voglia di
continuare questa impresa. Il passato non è solo un ricordo ma uno spazio da cui
prendere idee per un futuro migliore.
Karin
18. Pietro Tajoli, classe 4D
Verona, 07/03/2021
Cari cittadini del futuro,
Scrivo questa lettera indirizzata a voi perché quando ritroverete questa capsula
del tempo possiate riflettere su come il pensiero dell’uomo sia cambiato nel corso
degli anni, spero in meglio, riguardo al tema della cittadinanza.
Nel XXI secolo con l’aumentare dell’immigrazione e delle proteste per numerose
violazioni dei diritti umani il tema della cittadinanza è sempre più discusso, sia a
livello nazionale che internazionale; ma cos’è la cittadinanza e, soprattutto, cosa
comporta possederla?
Giuridicamente parlando, con il termine cittadinanza si intende lo status con cui
si individuano i membri di una comunità; essi vengono chiamati cittadini e
otterranno di conseguenza tutti i diritti e doveri attribuiti a tutti coloro che lo
sono.
Sappiamo per certo, grazie a numerosi fonti storiche, che questo concetto è stato
istituito nell’antica Roma dove il suo possesso andava di pari passo con quello
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dei diritti che oggi riteniamo fondamentali dell’uomo: è questa la differenza
principale rispetto al concetto moderno. Infatti, dopo che il 10 dicembre 1948
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, qualunque essere umano acquisisce i suoi diritti alla
nascita, indipendentemente dal possesso o no della cittadinanza di un
determinato stato.
All’epoca dell’impero romano era così importante avere la cittadinanza che molti
fingevano di possederla per ottenerne i vantaggi, come nel caso del poeta Archia
durante il I secolo a.C., almeno fino al 212 d.C, quando l’imperatore Caracalla
promulgò una costituzione imperiale che estendeva la cittadinanza romana a tutti
gli abitanti dell’impero.
Ma allora come viene distinto nel 2021 in Italia un cittadino da uno straniero
(colui che non possiede la cittadinanza italiana)?
Questa è ancora oggi una questione molto dibattuta. Infatti per ottenere la
cittadinanza ci sono due criteri, esistenti dalla creazione del concetto stesso di
cittadinanza: il diritto del sangue (ius sanguinis) e il diritto del territorio (ius soli).
Il primo criterio prevede che sia cittadino colui che nasce da almeno un genitore
cittadino: si tratta del criterio in vigore in Italia. Il secondo criterio prevede invece
che sia cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato: la proposta di legge
avanzata per introdurre questo criterio non è stata approvata. Se invece si
desidera diventare cittadini italiani e non si è nati da madre o padre italiano, lo si
può diventare soddisfando una serie di criteri (anni di residenza, ad esempio). A
questo riguardo è lecito porsi la seguente questione: è più cittadino uno straniero
che vive in Italia e svolge una parte attiva nella comunità, o un italiano residente
all’estero da molti anni?
Purtroppo non c’è una risposta esatta, e la norma deve farsi carico di tante e varie
situazioni, trovando un compromesso accettabile.
Con il passare del tempo e con l’evoluzione della specie umana abbiamo assistito
al tentativo di inclusione di più persone possibili, con lo scopo ultimo di arrivare
ad una partecipazione di qualunque essere umano alla vita della comunità. Spero,
anche se la considero solamente una mera utopia, che nel tempo in cui vi troviate
si sia instaurato un governo universale, o quantomeno internazionale, che
garantisca la cittadinanza a chiunque al momento della nascita; immagino un
mondo senza guerre, senza discriminazioni, dove non esiste la parola straniero e
non è più presente odio verso nessuno. Nel vostro tempo non dovrebbe
nemmeno più esistere la parola cittadinanza, in quanto include l’idea che
qualcuno non la possieda e che di conseguenza non possa accedere a diritti
basilari come quello di voto o di candidarsi alle elezioni.
Spero che possiate leggere questa lettera fieri di quello che è diventato il mondo,
interrogandovi sul perché esistevano queste disuguaglianze e non sul perché
esistono ancora.
Con affetto,
Pietro Tajoli
19. Nathasha Warnakula, classe 4D
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Marzo 2021
Al cittadino del futuro
Caro cittadino del futuro,
inizio a interloquire con te ponendoti queste domande: Da dove vieni? come ti
identifichi nella complessità in cui vivi? Rispondo anch’io, vengo da Verona, città
del nord Italia e non mi identifico in un solo stato essendo figlia di stranieri e
sicuramente non mi sento cittadina del mondo. Confido che tra qualche anno o
qualche decennio la situazione sia migliore di quella del 2021.
Per parlare del mio concetto di cittadinanza vorrei partire da una breve
introduzione della sua origine e da alcune informazioni a te utili per un confronto.
Le origini del concetto rudimentale di cittadinanza hanno luogo già a partire
dall’età ellenica: tutti i Greci condividevano la stessa cultura, benché divisi
politicamente, sentivano di far parte di un’unica civiltà, ma esercitavano i loro
diritti dentro una polis. Prima di Alessandro Magno gli ideali e l’idea di
cittadinanza erano collettivi, dopo la morte di questi, dunque in età ellenistica, si
sono diffuse posizioni, anche in merito alla cittadinanza, diverse. L’uomo greco
non si identificava più con la polis ma con il mondo e dopo aver perso interesse
della vita politica da polites passò a cosmopolites.
In seguito il concetto di cittadinanza ebbe modo di evolversi nell’Impero romano.
Il termine più antico che si riferisce al cittadino, trovato consultando il registro
del censo, è caput mentre si cominciò a parlare di civis in concomitanza con
l'adozione di una serie di regole dette ius civile e ius Quiritium (i Quiriti erano la
comunità romana primigenia). Importante è anche la teoria degli status legata alla
capacità giuridica, ovvero all’idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e
doveri. Ogni cittadino occupava una posizione sia all'interno dello stato sia
all'interno della famiglia, come i patres familiae.
Passiamo alle modalità di acquisizione della cittadinanza. Si poteva divenire
cittadini per: concessione politica, concessione come merito tramite una lex e un
senatoconsulto, per manomissione (ovvero dopo la liberazione di uno schiavo)
o per ius migrandi e ovviamente per nascita (quando si era nati all’interno di un
matrimonio da padre romano oppure al di fuori di un matrimonio purché la
madre fosse romana). Alle norme romane si contrappongono quelle odierne che
conferiscono la cittadinanza attraverso lo ius sanguinis, diritto di sangue o
attraverso lo ius soli, diritto del territorio; la nostra legge sulla cittadinanza è ancora
strettamente ancorata al tradizionale criterio dello ius sanguinis. Infatti in Italia si è
cittadini se si viene da una famiglia italiana, in altri casi bisogna richiedere la
cittadinanza e rientrare in diverse categorie a cui questa è concessa. Si sente
parlare anche di ius culturae che conferirebbe la cittadinanza a chi ha compiuto un
ciclo di istruzione in un determinato stato e a chi dimostra di avere conoscenze
ampie e approfondite sulla cultura di un dato territorio. Questo fu il caso del
poeta Aulo Licinio Archia originario della Siria che venne difeso dall’illustre
oratore Cicerone dopo l’accusa di usurpazione di cittadinanza: Cicerone fece leva
sulle capacità letterarie dell’imputato ricorrendo all’elogio della poesia, praticata
da Archia, e anche a diverse leggi tra cui la Lex Plautia Papiria dell’89 a.C. che
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permetteva l’acquisizione della cittadinanza da parte di un provinciale risiedente
in Italia.
Mi auguro che in un futuro non troppo lontano lo ius culturae venga adottato da
più nazioni e che vengano superati i vincoli che legano un cittadino alla propria
patria affinché si possa instaurare il concetto di cittadino del mondo. Per poter
vivere pacificamente e in modo sostenibile si dovrà sicuramente giungere a un
compromesso: un mondo lacerato da incessanti conflitti necessita di una
burocrazia diversa, che esca dai limitanti confini che impartisce uno stato.
Quando si parla di un futuro immaginario che rasenta la perfezione si arriva a
spiegare un’utopia, questo perché la società in cui viviamo è talmente intrisa di
problemi che ci sembra impossibile riuscire a risolverli tutti. Basti guardare alla
storia per capire quanto tempo ci voglia per sradicare problemi di
incommensurabili dimensioni come la mancanza di diritti a qualsiasi essere
vivente (in questo caso alla donna); per citare qualche esempio, nell’Antica Roma
le donne venivano chiamate dal nomen del padre, tutt’ora alle donne in alcuni paesi
non è garantito il diritto all’istruzione, nonostante l’emancipazione ottenuta la
donna è vittima di ingiustizie.
Oltre alla questione dei diritti dell’uomo nel futuro la cittadinanza dovrà essere
planetaria per garantire il rispetto delle stesse leggi in tutto il mondo, pur
mantenendo la cultura delle diverse nazioni e quindi la loro identità. L’individuo
si dovrà trovare in una società in cui si potrà sentire tutelato e facente parte di un
unico gruppo. Al giorno d’oggi a troppe persone è negata una sistemazione, una
famiglia, la libertà, sono negati i diritti che ha in quanto uomo, donna o bambino.
Mi aspetto un futuro in cui venga valorizzato il passato per imparare a rendere
migliore un futuro, in cui vengano valorizzate le necessità che abbiamo in quanto
persone. Al cittadino del futuro non dovrà mancare niente dal punto di vista
sociale ed economico.
Cittadino del futuro, spero di essere riuscita a descrivere almeno in parte il tuo
presente.
Nathasha
20. Alice Beddini, classe IV sez. B
Caro cittadino del futuro,
la “cittadinanza” è un concetto che si è evoluto nel corso del tempo, partendo
dal mondo classico fino ad arrivare a quello che sarà il tuo tempo, passando
ovviamente da qui, dal momento storico dal quale ti sto scrivendo. In questa
lettera vorrei quindi provare a descriverti il decorso storico di questo
concetto, concentrandomi sul periodo dell’antica Roma e su quello che per
me è il periodo attuale, esponendoti infine cosa spero potrà essere cambiato
quando leggerai questa lettera.
Iniziamo quindi dal mondo classico e precisamente dal mondo romano.
Questo importante concetto infatti nasce in questo contesto storico ed era
definito come la facoltà del singolo cittadino di esercitare i propri diritti, detti
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anche civitas; a quel tempo la facoltà del singolo di essere caput, ovvero
cittadino con diritti, era determinata dall’appartenenza fisica a un territorio e
dalla partecipazione attiva alla vita politica di quel suddetto territorio. Però
per avere accesso a questi diritti (ed insieme ad essi anche a dei doveri)
bisognava corrispondere a questa descrizione: “soggetto libero, cittadino
romano non avente una posizione di sottomissione”. Insomma per essere
cittadino e avere diritti non dovevi essere uno schiavo; infatti essi rimanevano
in ogni caso sprovvisti di questi agognati diritti e di una ben definita
cittadinanza ed erano quindi solo un bene di possesso dei loro padroni, anche
se in casi speciali era possibile che venissero liberati e riconosciuti come
cittadini. Infatti vi erano diversi modi in cui una persona poteva acquisire lo
stato di cittadino: per nascita, per manomissione (questo è il caso a cui mi
riferivo prima, ovvero quando uno schiavo veniva liberato), per concessione
politica o per concessione come merito. Tutto cambia con la Constitutio
Antoniniana dell’imperatore Antonino Caracalla che, nel 212 d.C., estende la
cittadinanza a tutti i cittadini dell’impero. Piccola parentesi, all’epoca parlando
di cittadino ci si riferiva letteralmente solo agli uomini poichè era una civiltà
patriarcale in cui le donne erano in una posizione di sottomissione rispetto ad
essi.
Passiamo ora alla società attuale (o meglio a quella che per me è attuale). Qui
in Italia la cittadinanza si acquisisce iure sanguinis, ovvero per nascita o per
adozione, oltre che per matrimonio con cittadini italiani. Può inoltre essere
richiesta dagli stranieri che vivono qui da almeno dieci anni e che hanno
requisiti quali reddito sufficiente al sostentamento e assenza di precedenti
penali. Per quanto riguarda la cittadinanza europea invece ne hanno diritto
tutti i cittadini degli Stati membri.
Secondo me il più grande progresso che è avvenuto rispetto all’epoca romana
è l’evoluzione del ruolo delle donne nella società: ora infatti sono cittadine in
piena regola con diritto di voto, anche se, bisogna dirlo, c’è ancora molto da
fare su questo argomento, ma spero vivamente che tu leggendo queste righe
possa dire che le cose sono migliorate negli anni.
Sinceramente ci sono molti aspetti della società attuale che spererei fossero
stati migliorati nel tempo, in particolare, nel 2015 è stato creato dall’Onu un
piano d’azione denominato “Agenda 2030” per migliorare il futuro del
pianeta, che è decisamente in pericolo. Esso comprende 17 obiettivi, alcuni
dei quali riguardano anche il tema della cittadinanza, come l’obiettivo 5 sulla
parità di genere o l’obiettivo 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica.
Spero quindi che la situazione sia poi migliorata nel tempo e che questi
obiettivi si siano potuti completare e attuare, anche se ad essere onesta non
sono particolarmente convinta che accadrà.
Per concludere, spero che abbia avuto continuità il progetto, iniziato negli
ultimi anni, di portare l’educazione civica in modo più ampio nelle scuole
perché, anche se all’inizio ero riluttante, sono convinta che far conoscere
questa materia ai futuri cittadini votanti già quando sono giovani possa aiutarli
ad interessarsi maggiormente alla politica e al loro paese e possa fargli
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comprendere quanto sia importante il loro diritto ad esprimere un’opinione e
a votare. Tutto questo ovviamente dovrebbe essere fatto dai professori senza
l’intenzione di portare i ragazzi verso la propria direzione politica, ma facendo
solamente in modo che siano poi capaci di scegliere la loro.
Spero quindi, attraverso questa lettera di averti trasmesso nuove conoscenze,
di averti intrattenuto e in qualche modo interessato a questo argomento e che
la mia spiegazione sia stata chiara e coinvolgente.
Alice
21. Martina Benciolini e Noa Cohen, classe IV sez. B
Gentilissima prof.ssa del futuro 2030,
le scriviamo questa lettera a quattro mani con la speranza di lasciarle
testimonianza di alcune nostre riflessioni relative al tema della cittadinanza
globale. Ci auguriamo possano esserle utili come spunto di discussione con i
suoi studenti. Ovviamente tra dieci anni i cambiamenti digitali saranno così
vasti da essere per noi inimmaginabili in questo momento. Forse, i suoi
studenti faranno solo DAD e avranno gli schermi dei PC incorporati nei muri
delle loro stanze o addirittura nei loro cuscini!
Comunque, al di là di qualsivoglia evoluzione tecnologica, speriamo che i
pensieri e la possibilità di condividerli abbiano ancora il loro valore e non siate
arrivati a dialogare unicamente sotto forma di “test a scelta multipla”!
A scuola con l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica stiamo
affrontando il tema della cittadinanza globale. Verso una cittadinanza globale
dà proprio l’idea di un percorso con una direzione e un verso e noi non siamo
certamente arrivati alla sua conclusione, anzi.
Il disastro nucleare di Chernobyl del 1986 non sembra essere stato sufficiente
a dimostrare al mondo che alcune problematiche, come appunto
l’inquinamento, vanno oltre i confini dei singoli stati. Oggi la pandemia del
Covid-19 ci mostra in modo ancor più dirompente quanto le questioni
fondamentali del nostro pianeta abbiano bisogno di una visione cooperativa
in cui ci sia una interdipendenza tra politica, economia e salute, ma anche tra
globale e locale.
Insomma, non è possibile essere indifferenti rispetto alle difficoltà dell’Altro
(per Altro intendiamo sia l’uomo sia l’ambiente). Bisogna scegliere di
prendersene cura e per farlo è necessario sentire che l’Altro abbia un grande
valore e non sia solo un numero, un dato o una fonte di profitto.
Nella nostra Costituzione Italiana l’articolo 3 mette ben in luce il
riconoscimento universale della pari dignità dell’essere umano.
A tal proposito ci vengono in mente alcuni libri. A. D’Avenia in L’appello
mette in luce quanto sia importante il valore della storia e del nome di ogni
studente. L. Segre in La sola colpa di esser nati afferma che è stato fortunato chi
nei campi di concentramento possedeva un foglio e una matita con cui
scrivere il proprio nome. Anche Dante nei canti del Purgatorio dà spazio al
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tema del riconoscimento delle anime che incontra nel suo percorso di
purificazione. Pensiamo che proprio il riconoscimento dell’Altro e
dell’Ambiente sia la vera base per una cittadinanza globale.
I nostri pensieri, gentile prof.ssa, vorrebbero dare voce al valore delle persone
e alla grande casa-terra, al valore delle differenze e delle particolarità di
ognuno che andrebbero esaltate per avvicinarsi e non per allontanarsi.
I ragazzi intrappolati nel ghiaccio della Bosnia, i dimenticati di Lipa, vivono
in tende senza riscaldamento e senza bagni a qualche centinaio di km da noi.
Questi ragazzi vedono lo stesso nostro cielo, progettano e pensano come noi,
ma con l’unica differenza che stanno “al di là del confine”. É questa la
cittadinanza globale?
Siamo Martina e Noa. Abbiamo 17 anni, frequentiamo il Liceo Messedaglia
di Verona.
Io Martina, per ius sanguinis, ho la cittadinanza italiana.
Io Noa, pur vivendo in Italia da più di dieci anni, non ho la cittadinanza
italiana, perché i miei genitori sono stranieri e chissà quanto ci vorrà ancora
per avere risposta alla mia richiesta.
Viviamo in un’epoca digitale, in cui tutto è così veloce e globalizzato per poi
ritrovare il tempo della burocrazia completamente desincronizzato rispetto al
tempo della vita, come ben racconta M. Mazzucco in Io sono con te. Chissà cosa
direbbero i Romani, eccellente esempio di politica migratoria inclusiva, a tal
proposito!
Ci piace citare Cicerone che, nell’orazione in difesa di Archia, accusato di
avere ottenuto la cittadinanza in maniera illecita (usurpatio civitatis), elogia il
valore della cultura e di un sapere ampio e unitario in ogni ambito della vita.
Chissà, gentile prof.ssa, se i suoi studenti avranno la fortuna di studiare questo
autore.
Auspichiamo, come chiede Lucrezio alle Muse nel De rerum natura e come
esplicitato nell’Agenda 2030, pace tra i popoli, perché solo con essa ci si può
dedicare alla cultura. Solo la cultura dello sport, dell’arte e della letteratura può
dare gli strumenti alle persone per diventare veramente cittadini globali, amici
del pianeta e dell’umanità, capaci di guardare il mondo dall’alto!
Cordiali saluti
Martina e Noa
22. Diego Benetollo, classe IV sez. B
Destinatario: un mio eventuale figlio, che chiamo Diego perché rappresenta
un nuovo Me.
Caro Diego,
ti scrivo in un periodo in cui molte cose stanno andando male, e si fanno mille
programmi e promesse affinché in un futuro più o meno lontano la situazione
migliori. Spero che tu viva in un mondo in cui la maggior parte di questi
problemi saranno stati superati, anche se immagino ne sorgeranno altri,
magari legati alla soluzione dei problemi del mio tempo. Purtroppo ci
ritroviamo a ricucire buchi su buchi, ma l’importante è andare avanti. Spesso
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mi chiedo se in passato sia mai esistito un modo per vivere in armonia, o
perlomeno se siano mai state escogitate soluzioni migliori di quelle odierne;
lottiamo ogni giorno per sconfiggere le discriminazioni, la povertà, i danni
causati dall’uomo nel rapporto con l’ambiente e le disparità di qualsiasi genere,
ma forse, dato che la storia si ripete, un modo esiste già, e ce lo siamo
dimenticati. Forse un giorno saremo tutti quanti cittadini del mondo, senza
divisioni di alcun tipo, come forse siamo stati in passato quando le divisioni
sociali e territoriali non erano ancora delineate, anche se riconosco che la
situazione sarebbe ben diversa. Penso però che sia nell’indole dell’uomo
unirsi in gruppi, per un motivo o per l’altro, e di conseguenza creare divisioni,
e quindi reputo la cittadinanza globale una visione estremamente utopistica,
forse fuorviante. Una cittadinanza implica un senso di appartenenza che però
può essere tale solo se distingue dagli altri: essere cittadini del mondo in un
contesto in cui tutte le forme di vita senziente conosciute lo sono, risulta avere
un effetto pressoché nullo. Per come è fatto l’essere umano, purtroppo, la
cittadinanza deve creare un senso di inclusione che come conseguenza logica
implica l’esclusione di tutto il resto. Mi ha sempre affascinato il modo in cui i
Romani creavano un legame con le popolazioni assoggettate: sapevano bene
che l’inclusione doveva avvenire in entrambe le direzioni, e dunque inserivano
la propria cultura senza imporla in ogni suo aspetto, in modo da accogliere le
nuove culture senza soppiantarle, ma mantenendo saldi i propri principi.
L’esempio più lampante è stata l’annessione della Grecia al dominio romano,
descritta perfettamente da Orazio dalla frase “Graecia capta ferum victorem cepit
". La cultura greca è entrata in quella romana, ed ha portato ad un’evoluzione
altrimenti impossibile, se allora i Romani avessero deciso di imporre i propri
costumi nel territorio da loro conquistato. Lo spunto che voglio trarne,
quindi, è che, più che cercare di creare un unico modello di cittadinanza,
un’unica cultura, che risulterebbe impossibile e dannoso, si dovrebbe forse
mirare ad una condivisione degli aspetti delle diverse culture, che con il tempo
manterrebbe le identità dei singoli gruppi di appartenenza, ma allo stesso
tempo renderebbe normali tutte le altre in maniera non forzata. Questo
perché le differenze non vanno abbattute, ma apprezzate. L’arma migliore
contro la discriminazione è la conoscenza: il mondo si potrà considerare unito
non quando la condivisione porterà ad un’omologazione ed un
appiattimento, ma quando porterà ad un arricchimento, perché solo
conoscendo veramente un contesto diverso dal mio posso abbattere il
pregiudizio, dal quale si alimentano le disparità e si distrugge l’armonia.
Questa perlomeno è la mia concezione di cittadinanza globale, e mi
piacerebbe poter osservare dall’alto se ciò che può essere successo in un
ipotetico passato, si ripeterà in futuro, magari più prossimo di quanto io creda.
Spero che questo, quando vivrai tu, sarà solo un vecchio ricordo, e ti auguro
di avere altrettante battaglie da combattere, almeno idealmente, che ti
facciano sentire parte di qualcosa di meraviglioso. Con affetto,
Diego.
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23. Leonardo Renato Bragantini, classe IV sez. B
Mittente: Un ragazzo di quarta liceo
Destinatari: Tutti i politici e i potenti del futuro
Cari capi di Stato del futuro,
spero che potrete leggere questa mia lettera perché, se lo farete, significherà
che il mondo non sarà ancora finito. Vi sembrerò tragico, ma la verità è che
la fine del mondo potrebbe essere dietro l’angolo. O anche no, e questo
dipende unicamente da noi. Potremmo venire sterminati da una malattia, da
una guerra, dai cambiamenti climatici o in decine di altri modi. Cosa possiamo
fare per impedirlo? I governanti di oggi dovrebbero prendere tanti
provvedimenti, riguardo all’ambiente, la ricerca scientifica, l’eliminazione
delle disuguaglianze. Prima di tutto mi sono chiesto quale forma di governo
assicurerebbe che tutto questo venga fatto nel modo giusto.
Trovo che in questo campo lo studio della filosofia possa darci molti spunti
di riflessione.
Hobbes era un sostenitore della monarchia, pensava che uno “stato civile” si
identificasse in una “persona civile” chiamata Leviatano, che agisse sempre a
favore del popolo. Il Leviatano dovrebbe avere sei caratteristiche, tra cui
l’indivisibilità, cioè deve rappresentare i poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario e l’irreversibilità, ovvero deve essere al potere a vita. Deve poi
possedere l’autorità religiosa e morale e infine deve essere stimato e rispettato.
Il Leviatano può prendere le decisioni velocemente e le sue scelte possono
essere anche impopolari ma giuste senza il rischio di perdere il potere. D’altra
parte, affidarsi a un tiranno può essere rischioso, nel caso in cui a posteriori
non risultasse illuminato, e in ogni caso è inverosimile che un solo uomo
possa mantenere il potere in modo stabile senza farsi dei nemici che prima o
poi lo capovolgeranno. La storia dell’antica Roma ci offre numerosi spunti in
questo senso: quanti imperatori, talvolta anche illuminati, sono stati
assassinati (Caligola, Claudio, Galba, Vitellio, Domiziano, Commodo,
Caracalla, Geta, …)?
Baruch Spinoza sosteneva invece la democrazia, una forma di governo che
tutela la libertà di espressione mediante l’elezione di rappresentanti da parte
del popolo. Effettivamente, la democrazia è un buon compromesso tra
fattibilità e funzionalità. Potreste dirmi: “Ma ai tuoi tempi c’era già la
democrazia in una buona parte dei Paesi del mondo”. Vero, ma se
guardassimo le cose da una prospettiva più alta, considerando il mondo stesso
come un grande Stato e i singoli Paesi come i suoi cittadini, vedremmo
centinaia di individui, ognuno dei quali agisce egoisticamente. Alcuni di questi
sono ricchi e potenti e si impongono sui più deboli, alcuni lottano tra loro e
altri si minacciano a vicenda. Saremmo in uno Stato senza regole civili, in cui
vige la legge del più forte. In questa visione dall’alto, il mondo appare come
una società preistorica. Come si è evoluta la società civile? Nei singoli Paesi è
stato istituito un potere centrale, che si occupa di mantenere l’ordine interno.
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Ecco, io penso che, a nostra volta, dovremmo istituire un governo centrale
del mondo, legittimato da tutti i singoli Paesi, a cui tutti possano fare
riferimento.
Come vi ho scritto all’inizio della mia lettera, un governo di questo tipo
dovrebbe prendere i provvedimenti che assicurano la sopravvivenza del
mondo. Dovrebbe attenuare le tensioni fra i vari Paesi e dovrebbe prefissarsi
degli obiettivi generali, che potrebbero corrispondere, per esempio, a quelli
dell’“Agenda 2030”. Ad esempio, tra i sotto-obiettivi del punto otto (lavoro
dignitoso e crescita economica) c’è l’abolizione della schiavitù moderna e del
lavoro sottopagato: basterebbe attuare un blocco mondiale dei commerci per
le aziende che commettono il crimine, come il “blocco continentale” di
Napoleone, e, senza guerre e violenza, si risolverebbe il problema. Adesso un
progetto del genere non è attuabile perché i prodotti di queste aziende sono
economici e convenienti, quindi nessun paese vuole fare il primo passo per
interrompere i commerci. Ma se fosse una direttiva mondiale, tutti
inizierebbero insieme e nessuno risulterebbe svantaggiato rispetto agli altri.
Lo stesso ragionamento si può fare contro le aziende che non rispettano le
direttive per attuare il punto 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) o
quelle che scaricano i rifiuti in mare, violando il punto 14 (vita sott’acqua).
Già adesso esistono diverse associazioni sovranazionali, come l’ONU, che
stanno ponendo le basi per rendere il nostro pianeta un unico grande paese,
quindi ho buone speranze che in futuro queste possano acquisire sempre più
potere.
Se si riuscisse a realizzare questo ipotetico accordo, ci sarebbe il rischio che
i poteri decisionali restassero sempre nelle mani dei paesi più ricchi e potenti,
e dunque i problemi dei paesi più poveri e arretrati non venissero
adeguatamente affrontati.
Anche gli antichi romani riscontrarono il problema di dover governare su uno
stato molto esteso e su di una moltitudine di popoli differenti. Con il
progressivo allargamento dei confini dovettero, tramite la Constitutio
Antoniniana del 212 d. C., concedere la cittadinanza a tutti gli abitanti
dell’impero. Fino a quel momento la maggior parte dei cittadini, cioè coloro
che partecipavano alla vita politica, vivevano a Roma. Quindi, a causa anche
della lentezza nel trasferimento di notizie, non conoscevano la situazione
delle province e, sicuramente, molti non se ne interessavano. Quindi più ci si
allontanava da Roma più la coesione politica veniva a mancare. Anche per
questo l’espansione del diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero fu
così importante.
Per questo un ipotetico “governo del mondo” dovrebbe avere rappresentanti
provenienti da tutti i paesi.
Ma in fondo io sono solo un ragazzo, cosa ne so di come si dovrebbero fare
le cose? Le scrivo a voi, o forse le scrivo a me stesso che le leggerò nel futuro.
Ci riderete sopra (o ci riderò sopra). Insomma, ai posteri l’ardua sentenza.
Leonardo
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24. Giuseppe Cavaliere, classe IV sez. B
Caro Luca
Ti scrivo questa lettera per parlarti della cittadinanza e dei problemi che
intorno ad essa oggi il mondo deve affrontare. Spero che quando tu leggerai
queste parole gli uomini avranno trovato un modo per convivere rispettoso
della dignità di tutti
E difficile paragonare il mondo d’oggi e tutti i suoi problemi a quello del
passato, ma, nel corso della storia, almeno sotto qualche punto di vista,
l’uomo ha fatto dei passi avanti che fanno ben sperare per un futuro migliore.
Nella società romana le disuguaglianze erano tante: la donna, ad esempio, era
sottomessa e totalmente dipendente dall’uomo di famiglia. Oggi nella nostra
società si può parlare di uguaglianza di genere formale anche se purtroppo
non ancora sostanziale.
Un ambito sul quale si sta molto lavorando è quello della povertà: secondo
molti esperti rispetto ad almeno due secoli fa ci possiamo considerare più
sani, più istruiti e più civili e in alcune zone del mondo esiste anche una
speranza di ascensore sociale.
Tuttavia, non si può ignorare che nel mondo globalmente le disuguaglianze
economiche sono aumentate e l’indicatore della povertà assoluta non è un
buon metro per misurare la crisi della classe media. I costi della crescita della
aspettativa di vita e dello stato sociale pesano sui bilanci degli Stati e in molti
paesi non c’è stato un vero miglioramento delle condizioni di vita per tutti i
cittadini.
L’istruzione non è un indicatore di benessere materiale ma di consapevolezza
culturale e quindi di civiltà.
La risposta banale quindi è che certo stiamo in media meglio rispetto al
passato. Ma il nostro non è davvero il migliore dei mondi possibili. O almeno
siamo ancora piuttosto lontani.
Tutto questo ha portato a un nuovo problema di attualità a cui stanno
assistendo e che stanno fronteggiando con molta fatica soprattutto gli stati
europei: il lento e costante insediamento definitivo degli immigrati che
secondo molta gente porterà inevitabilmente ad un avvio della società
multiculturale.
Un altro problema, forse il più importante della cittadinanza, è quello delle
forme di stato: la vera sfida sta nell’eliminare le monarchie o i regimi
autocratici che permettono la concentrazione della ricchezza solo nelle mani
di una ristretta cerchia di persone e dove le violazioni dei diritti umani sono
all’ordine del giorno.
D’altro canto invece far parte di uno stato democratico è molto importante
perché significa che in quel paese vengono garantiti i diritti fondamentali e
inviolabili dell’uomo e viene rispettato il principio di uguaglianza.
Infatti la democrazia ha portato a vari successi come la sconfitta del
totalitarismo nazista o delle dittature in paesi come Italia e Spagna ma anche
alla caduta delle pratiche di discriminazione e di segregazione razziale. Si può

126

ricordare l’esempio importante si uomini che hanno saputo lottare per
l’affermazione dei diritti, come ha fatto in Sudafrica Nelson Mandela.
Comunque ci sono anche governi democratici che limitano la libertà
d’espressione o l’indipendenza del sistema giudiziario, ciò significa che la
democrazia non è un bene conquistato definitivamente, ma anzi costringe
tutti noi a impegnarci per difenderla e coltivarla facendoci portatori di valori
fondanti come l’uguaglianza o il rispetto.
La cittadinanza, uno dei principi sui quali si basa oggi la nostra convivenza, è
nato nell’antichità,in un mondo nel quale una parte dell’umanità era esclusa
dalla condizione di cittadino: gli schiavi, gli appartenenti alle classi più povere.
Questo significava a livello giuridico non poter esprimere la propria opinione,
non poter votare, non godere degli stessi diritti di chi invece era incluso.
In poche parole essere esclusi significava vivere in un paese ma non
“esistere”, non contare nel momento in cui si facevano delle scelte mentre
essere inclusi, essere cittadini, significava partecipare, godere di diritti,
rispettare doveri, insomma avere un vincolo di appartenenza col proprio
paese.
Col passare del tempo molta strada è stata fatta, ma molta ne resta da fare.
La nostra civiltà si sta trasformando, e ti auguro vivamente di trovarti in un
mondo migliore dove l’uomo capisca che siamo tutti cittadini della comunità
umana e quindi dovremmo godere tutti degli stessi diritti.
Spero che tu riesca a leggere questa lettera!
Ti auguro il meglio
Giuseppe
25. Michele Cerofolini, classe IV sez. B
Ciao, chiunque tu sia studente del futuro, lavoratore indaffarato, nuovo
inventore o inventrice di chissà quale nuovo marchingegno tecnologico, io
sono, oppure sono stato uno studente del liceo Messedaglia, e mi chiamo
Michele Cerofolini. Certamente ne avrai lette all’infinito di lettere scritte da
studenti e io non voglio riservarti sicuramente l’ennesima trafila di parole già
sentite e riviste un milione di volte. In questa lettera voglio raccontarti ciò
che, fino ad ora, ho imparato dagli altri, dalle esperienze che ho fatto, dai fatti
belli a quelli brutti. Ma prima di fare questo ti chiedo di rilassarti, di pensare
a te stesso e di riflettere con calma su quello che stai facendo. Quante volte
mi è capitato di buttare una cosa invece che un'altra per la fretta di pensare
già alla prossima cosa da fare. Insomma, non leggere questa lettera per
capriccio di occupare un intervallo, vai in cucina, prendi qualcosa da mangiare
se ne ritieni il caso, ma stai attento a non buttare la lettera invece della carta
della tua merendina.
Allora, prima di tutto volevo condividere con te le esperienze che mi hanno
fortificato. Non si sa mai che anche la forza che sono riuscito a trovare possa
trapassare attraverso queste parole. Ricordati, caro lettore, che l’amicizia e la
famiglia sono le cose che potremmo avere di più leali in tutta la vita; sono la
colonna su cui poterci poggiare durante un terremoto. Di questo i Romani
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erano ben consapevoli: loro guardavano un amico come se avessero visto per
la prima volta la loro immagine riflessa, parola di Cicerone. E poi ci sono i
familiari, ognuno di loro è particolare: fratelli, sorelle, ma prima di tutti ci
sono i genitori che probabilmente ti conoscono meglio di come tu conosci te
stesso dal momento che di vedono crescere ancora prima che tu comprenda
il concetto di “Io”. La famiglia non connette un gruppo di persone solamente
per il legame di sangue, è molto di più: la famiglia è tutte le festività passate
in compagnia di un parente, la famiglia è supportarsi l’un l’altro quando tutti
vorrebbero dare di matto, ma è anche gridare di rabbia continuando la lotta
interminabile fratello-sorella, e infine è riconciliarsi per guardarsi, ancora una
volta, con sguardi d’intesa. Non so se l’avrai capito lettore, ma la famiglia è
molto importante per me, soprattutto in questo periodo, nel tremendo
decennio degli anni Venti del XXI secolo. È proprio così: sono un millennial,
e non ti spaventare se in questi tempi si scrivono lettere, ma preoccupati
invece di non dimenticare, mai, la pandemia. Tutti lo sanno: il ricordo è la
migliore arma per la prevenzione, in caso contrario a cosa servirebbe studiare
la storia se non per pura passione verso questa materia? Ricordati che la salute
è tra le cose più importanti per noi, ma anche per chi ci ama, che potrebbe
soffrire vedendoci stare male. Te lo dico da sportivo. Sin da piccolo, infatti, i
miei genitori mi hanno spinto a fare uno sport, e dal nuoto ho iniziato a fare
ciclismo; tutte le attività sportive che ho praticato mi hanno dimostrato che
stare all’aria aperta è una cosa importante tanto quanto essere attivi e recettivi
dovunque e in qualsiasi momento. Te lo ripeto perché nessuno può
immaginarsi quanto di “stare all’aperto” rimarrà in futuro o se la scienza e la
tecnologia escogiteranno nuove strategie ecosostenibili. Magari anche le città
saranno più verdi, i grattacieli sembreranno grandi prati verticali come quelli
che si vedono adesso sulle riviste ecologiche. Chissà se, dall’atra parte, tu stai
leggendo queste righe con compassione perché tutti questi sogni non si sono
avverati, oppure con gioia per il fatto che proprio tu vivi in uno di quei
grattacieli! Comunque sia io ti auguro un futuro radioso, ti chiedo di ricordare
quei pochi insegnamenti che spero ti siano utili e ti saluto così che tu possa
riprendere la tua giornata.
Michele
26. Alessia Chiavegato, classe IV sez. B
Cara Alessia del futuro,
chissà in questo momento a che punto della tua vita sarai, con chi vivrai, in
quale parte del globo sarai capitata, beh questo lo sai solo tu. Ti chiedo però
di fermarti per un attimo, arresta ogni pensiero che ti corre per la testa, siediti
e osserva il mondo intorno te, che cosa vedi? che cosa percepisci? come si
comportano le persone? Qui il mondo cambia così velocemente, oramai
affrontiamo ogni giorno inconsapevoli di ciò che potrà accadere il giorno
seguente. Chissà se anche i nostri antenati dell’antica Roma vivevano con
l’incertezza del domani, quante cose sono cambiate da allora, quanta strada
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ha percorso l’uomo per arrivare fino ai giorni nostri. A quei tempi
l'appartenenza alla propria città consisteva nell'idea di cittadinanza, e l’essere
cittadino romano portava ad avere una notevolissima serie di privilegi nel
campo dei diritti politici, economici e comportava anche una posizione ben
distinta all’interno della società.
In quell’epoca storica la cittadinanza romana non era vista come un diritto
che spettava ad ogni abitante del territorio, ma più come un dono che per
merito o per nascita rappresentava la porta di accesso per la libertà. Era
considerato infatti cittadino romano l’individuo maschio, adulto che poteva
godere della propria libertà e che poteva usufruire di molteplici vantaggi,
fiscali e politici. La cittadinanza, inoltre, era vista anche come una sorta di
tutela giuridica, che assicurava privilegi e garanzie davanti ai giudici. Coloro
che non potevano godere della cittadinanza, e quindi di nessun diritto, erano
gli stranieri, che molto spesso ricoprivano il ruolo anche di schiavi. Nell’antica
Grecia coloro che provenivano da terre al di fuori delle poleis, venivano
appellati come barbari, poiché erano visti e classificati come diversi
nell’ambito della cultura e delle tradizioni. Troviamo un esempio riguardante
la situazione degli stranieri a Roma proprio nell’opera di Cicerone, il quale
compose un'orazione a favore di Archia, un poeta greco accusato
dell’usurpazione della cittadinanza romana, nella quale chiede che gli venga
concessa la cittadinanza romana per i suoi meriti e le sue innumerevoli qualità.
Si arriva, però, ad un preciso momento storico nel quale questa ambita
prerogativa viene concessa a tutte le popolazioni all’interno del territorio
romano, ed è proprio nel 212 d.C. per mezzo dell’editto di Carcatella, che il
diritto alla cittadinanza viene ampliato e concesso anche a chi non l’aveva
ottenuta sin dalla nascita.
Al giorno d’oggi noi nasciamo già con l’idea di libertà dentro di noi e
automaticamente otteniamo la nostra cittadinanza italiana, molte volte però
non abbiamo una piena consapevolezza di ciò che ci è permesso fare, ma solo
in questo ultimo periodo, scandito da una dura pandemia, ci siamo fortemente
resi conto che tutti i privilegi e diritti, ai quali noi eravamo abituati fin dalla
nascita, non sono per nulla scontati. Ci siamo ritrovati a fare fronte ad un
brusco impatto nel rispettare dure restrizioni e regole che ogni giorno ci
vengono imposte per il bene della comunità, restrizioni che vanno anche
contro alla nostra indole e al nostro istinto di esseri umani, come per esempio
quello di poter avere un contatto fisico con le persone, poter socializzare e
condividere momenti insieme, il diritto di poter circolare liberamente a
qualsiasi ora del giorno e della notte, il diritto di poter frequentare determinati
luoghi che possono riunire numerose persone che condividono i piaceri come
l'arte, la musica, il cinema, la scuola, le palestre, che da un momento all'altro
sono stati classificati come “troppo pericolosi per la nostra salute”. Tutto
questo fino a qualche anno fa per noi era semplice normalità, ora però
cerchiamo e desideriamo disperatamente quella normalità, che ci sembra un
ricordo così lontano ed astratto.
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E’ per questo, cara Alessia del futuro, che mai dovrai dare per scontati i tuoi
diritti in quanto cittadina italiana, poiché rappresentano molti privilegi che ti
permettono di vivere sempre la tua vita da donna libera, affrontando il mondo
e la società in piena consapevolezza di ciò che ti è concesso fare. Fanne
sempre un buon uso, ringraziando ogni giorno per ciò che ti è sempre stato
garantito fin dalla tua nascita. Fanne un prezioso tesoro.
con affetto, la tua Alessia del 2021.
27. Nicolò Gaspari e Benedetta Groppello, classe IV sez. B
10/03/2021
Gentile Ministro dell’Istruzione,
le scriviamo questa lettera nella speranza che la leggerà in un lontano futuro.
A scuola abbiamo trattato per diverso tempo un tema molto importante: la
cittadinanza. In particolare abbiamo discusso di quella romana,
soffermandoci sul processo ad Archia.
Consegnandole questa lettera, vorremmo tramandare quello che è stato,
quello che è e quello che speriamo sarà il titolo di cittadino al fine di analizzare
i suoi cambiamenti nel corso della storia.
Prima di cominciare a esporre quello che abbiamo imparato riteniamo che sia
utile dare la definizione di questa parola: secondo il dizionario Treccani la
cittadinanza è la condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con
i diritti e i doveri che tale relazione comporta come, per esempio, i diritti
politici e il dovere di fedeltà, costituendo quindi la facoltà del singolo di
esercitare la potestà.
Durante le lezioni abbiamo appreso che la civitas è stata un'invenzione dei
Romani e richiama il concetto di capacità giuridica, ovvero l’idoneità di un
soggetto a essere titolare di diritti e doveri.
Questa era concessa non solo ai cittadini dell’Urbe ma anche a quelli nati nel
matrimonio con padre romano, a quelli nati al di fuori del matrimonio con
madre romana, agli schiavi liberati e ad alcuni cittadini stranieri che, come nel
caso di Archia, erano diventati i protetti di gentes importanti.
Nel corso dei secoli il diritto è stato soggetto a cambiamenti, che sono
rilevabili anche nel nostro codice civile, dove viene affermato che già alla
nascita si ottengono diritti e doveri. In particolare si viene in possesso della
cittadinanza iure sanguinis, cioè quando si nasce o si è adottati da cittadini
italiani. Tuttavia per gli stranieri risulta molto difficile ottenerla. Ne è un
esempio Brigitte, la cui storia è stata raccontata dalla scrittrice Melania
Mazzucco nel libro Io sono con te. La donna infatti, dopo essere scappata dal
Congo per problemi politici, è venuta in Italia e ha richiesto la cittadinanza,
che però le è stata negata innumerevoli volte.
Una caratteristica comune a entrambe le epoche è la possibilità di perderla,
nel passato a seguito di comportamenti contra ius, dell’esilio, che poteva essere
volontario o meno, o del passaggio alla classe sociale degli schiavi, mentre nel
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presente a seguito della rinuncia espressa dal cittadino o comportamenti
incompatibili con le leggi.
Riguardo al futuro per noi è difficile fare delle previsioni, dopotutto siamo
solo degli studenti delle superiori, tuttavia siamo consapevoli di rappresentare
il “domani” del nostro paese e di essere gli unici che, in qualche modo,
possono cambiare gli eventi che verranno in meglio o in peggio. Riteniamo
infatti che la decisione dell’attuale Ministero dell’Istruzione di inserire
obbligatoriamente un minimo di 33 ore di educazione civica per tutti i gradi
scolastici sia a vantaggio di tutti. Grazie a questo noi studenti abbiamo la
possibilità di capire meglio il mondo al di fuori della scuola e dei passatempi,
evitando così di arrivare impreparati alle decisioni importanti che dovremo
prendere in età adulta.
Gentile Ministro, speriamo che leggendo questa lettera si farà un’idea riguardo
all'opinione degli studenti del passato, tenendone conto al fine di confrontare
le idee del nostro e del suo presente.
Ci auguriamo che questa lettera sarà di suo gradimento.
Cordiali saluti.
Nicolò Gaspari e Benedetta Groppello
28. Alberto Gusi, classe IV sez. B
Cari ragazzi del futuro,
vi scrivo questa lettera per esporvi il mio pensiero /le mie riflessioni riguardo
alla concezione di cittadinanza, a come essa si è evoluta nel tempo e a come
spero si evolverà in futuro
Quest’anno a scuola ho svolto un percorso formativo riguardante la
cittadinanza, in particolare ho appreso il significato che essa aveva nell’antica
Roma soprattutto attraverso lo studio della celebre orazione di Cicerone “Pro
Archia”, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Nel mondo romano la cittadinanza rappresentava un notevole vantaggio per
coloro che la possedevano. Infatti i cittadini romani avevano numerosi
privilegi tra cui: essere esenti dalle tasse provinciali, concorrere per le cariche
pubbliche, avere il diritto di voto ed essere soggetti al diritto privato. La
cittadinanza si poteva ottenere per nascita, per concessione politica, per
manomissione ovvero dopo essere passati da una condizione di schiavitù a
quella di uomo libero (tale metodo però comportò problemi sociali) ed infine
per merito come successe ad Archia.. A parer mio i criteri che consentivano
il possesso della cittadinanza erano ingiusti (se giudicati secondo la nostra
mentalità) perchè creavano molte discriminazioni tra chi la possedeva e chi
non la. Trovo particolarmente ingiusto il fatto che un cittadino romano fosse
esente da certe tasse o che fosse soggetto ad una giustizia diversa.
Dopo la caduta dell’impero romano e col passare degli anni il senso di
cittadinanza e essa stessa sono cambiati molto. Talvolta il senso di
appartenenza a una comunità culturale o politicapotrebbe essere anche
scomparso viste le numerose guerre di conquista che si svolsero per quasi
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tutto il millennio successivo alla caduta dell’impero romano con cui alcuni
territori passarono dal controllo di uno stato all’altro più e più volte.
Tuttavia col nascere dei primi stati nazionali fino ai giorni nostri la
cittadinanza rappresenta ancora un simbolo di identità che caratterizza ogni
persona e garantisce ulteriori diritti. Molte cose sono però cambiate rispetto
a quella romana. Oggigiorno in Italia si è affermato il principio
dell’uguaglianza, sancito anche nella Costituzione, dunque un cittadino
italiano non ha il diritto di essere esente da alcuna tassa né di essere soggetto
ad un diverso tipo di processo in caso di reato. Anche i metodi di acquisizione
della cittadinanza sono cambiati. Attualmente la cittadinanza non viene più
conferita per merito né per manomissione visto che non è più contemplato
lo stato di schiavitù.
Guardando al futuro è lecito pensare che il diritto di cittadinanza subirà
ancora numerosi cambiamenti che potranno essere positivi o negativi. Dal
mio punto di vista un cambiamento assai positivo è quello di passare dalla
cittadinanza riferita ad un singolo stato a quella di una federazione di più stati
fino ad arrivare alla cittadinanza globale. Ad esempio per quanto riguarda
l’Unione Europea sarebbe un significativo progresso se le persone passassero
dall’avere la cittadinanza del proprio stato ad avere un’unica cittadinanza
europea. In realtà esiste già la cittadinanza europea che però riguarda
fondamentalmente la libera circolazione delle persone all’interno degli stati
membri e alcuni progetti a livello lavorativo e formativo (come il progetto
Erasmus) . Ciò a cui mi riferisco è un modello di cittadinanza che riunisca
tutti gli abitanti dell’Europa sotto un’unica legislazione che garantisca a tutti i
cittadini gli stessi diritti.
Un passo ancora in avanti sarebbe il raggiungimento di una cittadinanza
globale per ogni essere umano presente sulla Terra. Tale cittadinanza
garantirebbe ad ogni persona la tutela di alcuni diritti inviolabili a prescindere
dal luogo di nascita e da qualunque aspetto sociale, una giustizia equa in ogni
parte del mondo e il diritto al voto. Secondo me per raggiungere questo
obiettivo un ruolo fondamentale spetta alle Nazioni Unite che attraverso ogni
mezzo diplomatico ha il dovere di unire tutti gli attuali stati del mondo e
garantire questi diritti.
Ovviamente la strada per raggiungere tali obiettivi sarebbe molto lunga ma
mi auguro che voi che state leggendo questa lettera stiate vivendo nel mondo
che io sto immaginando ora.
Alberto
29. Riccardo Manzini e Mattia Olivieri, classe IV sez. B
Cari studenti del Messedaglia del 2121,
chissà quante cose saranno cambiate dal 2021: le religioni, il cibo, il
riscaldamento globale, la vita e sicuramente anche il diritto e la cittadinanza.
Magari starete vivendo in un mondo dominato da un’unica nazione, sulla
falsariga dell’impero romano, quindi con cittadinanze che tutelano
maggiormente i diritti e i doveri delle persone rispetto ad altre, creando anche
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distinzioni sociali molto forti determinate solo dal luogo di nascita e dalla
famiglia di provenienza. Questo clima potrebbe addirittura portare a vere e
proprie guerre per questa cittadinanza e i privilegi che comporta, e
sinceramente speriamo che l’umanità nel giro di cent’anni non sia ancora a
quel punto, ma che abbia fatto significativi passi in avanti e che abbia
conquistato una mentalità più aperta e tollerante di quella odierna.
O forse starete vivendo in una società che avrà fatto effettivamente progressi,
e che quindi sarà arrivata ad avere una cittadinanza globale, che non faccia
distinzione, ma garantisca gli stessi diritti e gli stessi doveri ad ogni singolo
individuo, senza differenze per provenienza, né per l’origine, né alcuna altra
distinzione. In questo modo speriamo che non si debba più assistere ad
episodi come il processo di Archia, perchè in fondo il poeta non necessitava
di alcuna difesa, in quanto, nonostante fosse turco di nascita e di stirpe, lui
viveva nel territorio romano da molti anni, quindi era tanto romano quanto
le persone che lo accusavano, anzi, probabilmente essendo un poeta
conosceva la lingua latina meglio di molti cittadini romani. In realtà il primo
non è il peggior futuro possibile perché vedendo la storia del genere umano
non ci sorprenderebbe affatto se ci fosse una regressione globale. Ricordiamo
che quando abbiamo studiato la storia dei Romani arrivati all’epoca d’oro,
cioè il II secolo d.C., ci siamo chiesti cosa è successo per passare in tre secoli
dall’apogeo dell’Impero Romano ai secoli bui del Medioevo. Non riusciamo
a pensare che il genere umano possa migliorare molto facilmente, forse
questo pensiero è scaturito dal fatto che da quando siamo nati continuiamo a
sentire frasi del tipo “la vostra generazione non troverà mai lavoro e in caso
contrario non andrà mai in pensione” e ultimamente va ancora peggio: non
solo la nostra prospettiva di vita non è affatto invidiabile ma ma si aggiungono
anche preoccupazioni per il futuro dell'intera umanità. Nonostante il
cambiamento climatico sia un problema già esistente alla nostra nascita,
nell’ultimo periodo sembra che noi e i nostri coetanei dovremo riuscire a
risolverlo se non vogliamo estinguerci e gli scienziati non ci rincuorano: c’è
chi come Stephen Hawking sostiene che il genere umano non vedrà il 2100 e
chi, in modo più ottimistico pensa che se la situazione non migliora
sostanzialmente entro pochi anni la nostra estinzione è sicura.
Ovviamente speriamo che vada tutto per il verso giusto, e che tutte queste
importanti questioni trovino una soluzione al più presto per il vostro bene.
Augurandovi il meglio,
Riccardo Manzini & Mattia Olivieri
30. Caterina Marcolini e Francesca Ottaviani, classe IV sez. B
A voi, ormai donne mature, che state leggendo queste parole stese da coloro
che stanno per entrare nel mondo degli adulti e che stanno per affrontare
nuove sfide, abbandonando vecchie abitudini. Affronteremo un processo di
maturazione che speriamo ci porti a capire molti aspetti della realtà che ci
erano ancora sconosciuti. Il 2021 sarà un'annata cruciale: raggiungeremo la
maggiore età.
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Con il compimento del diciottesimo compleanno, entreremo in un contesto
tale per cui verremo immesse in un sistema giuridico decisamente più
complesso e ricco di numerose responsabilità. Inizieremo a votare, dando così
un nostro contributo a scelte che poi influenzeranno la nostra vita quotidiana.
La condizione di essere titolare di diritti e doveri acquisiti al momento della
nascita, dunque si evolverà.
Nella storia di Roma invece per essere titolari di diritti e doveri bisognava
essere soggetti liberi, cittadini romani e non avere una posizione di
sottomissione.
Nella politica di Roma lo status di cittadino romano apparteneva ai membri
della comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma, in
latino civis Romanus.
Un altro aspetto derivante dall’ingresso nella maggiore età è il fatto di ottenere
una propria indipendenza, rendendosi giuridicamente autonomi e
responsabili rispetto alla famiglia. Ciò è collegato al pensiero dei cittadini
Romani, in quanto ogni cittadino voleva ricoprire una posizione che non
fosse subordinata ad alcun soggetto. La cittadinanza, al tempo dei Romani,
veniva acquisita attraverso diverse modalità differenti da quelle di oggi. Gli
esempi lontani dalla realtà attuale sono i seguenti: il primo, quando uno
schiavo diventava un uomo libero e aveva il diritto di cittadinanza, il secondo
riguardava il conferimento sulla base dei meriti che potevano essere di vario
tipo. Oggigiorno in Italia non sono più presenti uomini soggiogati a grandi
feudatari o appartenenti alla nobiltà signorile e per questo motivo non vi è la
possibilità di attribuire la cittadinanza a questa fascia di popolazione ormai
estinta. Invece la concessione per merito non è più applicabile in questi tempi
moderni. Tuttavia ciò è auspicabile nel futuro prossimo, difatti ci auguriamo
che, oltre a tutte le modalità di acquisizione già presenti oggi, possano essere
premiati tutti coloro che riusciranno ad ideare qualcosa di vantaggioso per la
società.
Ci preme sottolineare il fatto che, nonostante possa accadere che l’assetto
politico subisca diversi cambiamenti, quello in cui siamo parte integrante oggi
e che è stato raggiunto dai nostri antenati in seguito a grandi sacrifici, soddisfa
i nostri stili di vita. Indubbiamente un progresso, che sia giovevole nei
prossimi anni, è gradito dalle future generazioni e noi comprese ci auguriamo
che ciò possa verificarsi.
Uno dei motivi di scontro nella società del passato era la posizione della
donna all’interno dell'ordinamento sociale. I diritti e i doveri acquisiti dalle
donne sono migliorati rispetto al passato, tuttavia non sono ancora oggi del
tutto pari a quelli degli uomini. Questo dimostra un enorme passaggio degno
di nota. Il progresso è stato fatto dalle generazioni precedenti alla nostra, che
hanno combattuto con coraggio contro gli stereotipi di genere. Da piccole
donne come siamo, auguriamo alle mature e forti donne che saremo di poterli
abbattere del tutto e poter vivere così una vita di pari dignità sociali. Ciò
significa che è possibile arrivare a dei grandi risultati se si è sostenuti dalla
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determinazione. Speriamo così’ in un futuro in cui altri miglioramenti simili
possano accadere.
Francesca e Caterina,
due ragazze piene di voglia di vivere e pronte ad addentrarsi nelle avventure
che verranno proposte nella vita dei “grandi”.
31. Giacomo Marconcini, classe IV sez. B
Cari Messedaglini, vi scrivo da un passato lontano alcuni secoli con la
speranza che abbiate trovato la mia lettera. Vorrei tanto sapere fino a che
punto il genere umano si sia spinto e conoscere tutto ciò che è riuscito a
scoprire, inventare e distruggere; inoltre sarei tanto curioso di vedere se il
mondo sia cambiato in meglio o in peggio
, se esistano ancora
discriminazioni basate sul genere, discriminazioni contro gli omosessuali o
contro le persone di colore e se l’invidia, la superbia e la sete di potere abbiano
portato gli uomini a uccidersi tra di loro fino all’estinzione della specie. Ma
restando ottimisti e sperando che il mondo umano sia progredito e non
regredito, in questa lettera vorrei parlavi della cittadinanza, un tema che ho
studiato e approfondito in questi ultimi mesi, e mettere a confronto l’idea di
cittadinanza nel passato nel presente e nel futuro.
Prima di raccontarvi le mie ambizioni per il futuro (che sarebbe il vostro
presente) credo che sia utile parlarvi del vostro passato perché, come è ben
noto, per sapere dove andare bisogna conoscere dove si è stati e da dove si
viene.
Numerosi diritti, come la cittadinanza, sono frutto di faticosi sacrifici di
molti uomini che hanno lottato, spesso a costo della vita, per acquisirli. Ai
tempi dei Romani avere la cittadinanza romana rappresentava un notevole
vantaggio, infatti coloro che la possedevano erano esenti dalle tasse
provinciali, avevano la possibilità di votare, potevano concorrere alle cariche
pubbliche e godere di tutele anche nell’amministrazione della giustizia. Gli
stranieri invece avevano molti svantaggi , tra i più importanti l'esclusione dalla
vita politica. Al contrario degli altri stati e imperi che ci furono nel periodo
dei romani e che ci sarebbero stati dopo di esso , l’impero romano permetteva
ad alcuni stranieri di ottenere la cittadinanza romana ed è forse per questo
motivo che fu l'impero più forte e duraturo di tutti i tempi.
Infatti la cittadinanza romana si poteva ottenere non solo per nascita ma
anche per :
1) concessione politica (Con la Constitutio Antoniniana del 212 d. C. si estende
la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero)
2) merito, come successe ad Archia ( protagonista della celebre orazione di
Cicerone “Pro Archia”)
3) manomissione , cioè dopo essere passati da schiavi a uomini liberi
Cari messedaglini, credo che il vostro programma scolastico sia diverso dal
mio e se la “Pro Archia” di Cicerone non fosse compresa in esso vi invito
a leggerla .Cicerone in questa orazione prende le difese di Archia, il quale era
stato accusato di usurpazione della cittadinanza romana . Inoltre introduce il
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concetto di aequitas per il quale i grandi meriti del poeta dovrebbero valergli
la cittadinanza anche nell'ipotesi che non la possedesse. Dopo aver letto
questa orazione potete avere una visione ancora più ampia dell’idea di
cittadinanza romana. Io credo che mentalmente i Romani fossero secoli più
avanti rispetto i loro contemporanei nonostante anche nella società romana
ci fossero forti discriminazioni tra diverse classi sociali o tra gruppi differenti,
e dunque non tutti gli uomini godessero dei medesimi diritti.
La cittadinanza italiana nel 2021 rappresenta un legame tra stato e cittadino,
al contrario di quella romana non ti esente dal pagare le tasse e inoltre in caso
di reato non ti offre dei vantaggi rispetto a coloro che non la possiedono. Un
aspetto che rimane invariato dalla cittadinanza romana è che “lo straniero”
non ha il diritto al voto fino all'acquisizione della cittadinanza , io ritengo che
questa restrizione sia lecita perché è corretto che prima di partecipare alla vita
politica di una nazione si ottenga la cittadinanza della medesima , sia nel
rispetto degli altri cittadini sia perché prima di votare bisogna inserirsi
all'interno di una comunità con usi e costumi differenti.
Passando alle mie previsioni per il futuro spero vivamente che sparisca il
concetto di “straniero “ e che ci sia una grande e unica nazione in modo che
le differenze di cittadinanza spariscano visto che non avrebbe più senso,
naturalmente questa mia idea è un’utopia. Per essere quindi più realisti, credo
che la situazione non cambierà, ci saranno sicuramente dei miglioramenti ma
non saranno dei cambiamenti radicali.
Guardando ciò che è avvenuto e sta succedendo con l'Unione europea posso
ipotizzare una possibile Costituzione per continente nel quale ogni individuo
viva con gli stessi diritti e con le stesse opportunità, anche se è molto difficile
credere che una previsione di tale spessore possa realizzarsi: purtroppo da
sempre il mondo è stato infestato da guerre e in generale dal male.
Spero di non avervi annoiatotroppo vi auguro un buon liceo.
Giacomo Marconcini
32. Milena Marconi, classe IV sez. B
Alla me del futuro
Cara Milena,
ti scrivo da marzo dell'anno 2021, quando aprirai questa lettera saranno
passati nove anni. Nove anni possono sembrare un tempo molto lungo ma
in realtà so che passeranno più veloce di quanto io desideri. Siamo nel mezzo
di una pandemia globale e guardare al futuro mi fa sentire meno bloccata in
una vita che ora sembra non andare avanti. È passato ormai un anno da
quando il virus si è impadronito delle nostre vite, un anno che è volato tra
lockdown, restrizioni e divieti vari. Vivendo questa situazione da adolescente
mi sento purtroppo di aver perso tempo, occasioni ed opportunità.
Immagino, e spero soprattutto, che mentre tu starai leggendo queste parole
la fase del coronavirus sia finita e che ne sia rimasto solo un triste ricordo.
Voglio approfittare di questo periodo per iniziare a costruire un futuro che
possa essere in qualche modo migliore, infatti ho deciso di scrivere questa
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lettera proprio per ricordarti, e quindi ricordarmi, di questo obiettivo. Quando
leggerai ciò sarà il 2030 e cioè l'anno fissato come termine per il
raggiungimento dei target per lo Sviluppo Sostenibile inquadrati nell'Agenda
2030, sono fiduciosa riguardo alla buona riuscita e al raggiungimento di questi.
Lo scopo inoltre di questo mio messaggio rivolto a te, che sei parte di quel
futuro, è quello di spronarti a porre sempre nuovi propositi e sfide personali
che possano nel tuo piccolo contribuire a al miglioramento della società.
Per fare ciò ho deciso di concentrarmi sulla cittadinanza: la cittadinanza può
essere definita sotto diversi punti di vista, e in generale si può spiegare come
lo stato di appartenenza e la capacità d'azione dell'individuo nel contesto di
una determinata comunità politica. Non credo che in nove anni il concetto di
cittadino possa cambiare drasticamente rispetto a quello attuale. Infatti ci
sono voluti secoli di storia per arrivare alla moderna concezione di
cittadinanza e ritengo interessante considerare l’idea di essa e lo sviluppo che
ha avuto nel corso del tempo, fino ad arrivare a quella che è oggi. Il concetto
di cittadinanza nasce nel mondo greco e nell’Antica Roma, già al tempo di
discuteva sulla sua essenza ed estensione. Con varie leggi si è assistito ad
un'evoluzione della concezione di cittadino romano, sia nei suoi diritti e
doveri sia nei requisiti necessari per ottenerla. Per esempio con la Constitutio
Antoniniana, emanata nel 212 d.C da Caracalla, si è estesa la cittadinanza a tutti
gli abitanti liberi dell’Impero. L’idea romana di cittadinanza è diversa da quello
che intendiamo oggi, in quanto il concetto moderno è strettamente legato
all’uguaglianza. I criteri per possedere lo status di cittadino riflettevano le
diseguaglianze sociali che erano presenti all’epoca. Per molti secoli le divisioni
della società in ceti e classi hanno causato ingiustizie a livello di diritti e
privilegi. È con la Rivoluzione francese e l’Illuminismo che per la prima volta
si diffondono gli ideali dell’uguaglianza e le libertà individuali. La nascita degli
stati moderni con le loro costituzioni ha poi contribuito alla delineazione
dell’idea di cittadinanza che abbiamo oggi. I diritti civili che oggi diamo per
scontati sono il frutto di anni di lotte e per ricordare la loro importanza è
fondamentale ricordarne anche la storia. Riguardo a ciò ti riporto una frase
che mi ha colpito molto “I diritti civili spettano all’uomo come tale, non solo
al cittadino”. Purtroppo, come dimostrano alcuni obiettivi dell’Agenda 2030,
al giorno d’oggi non in tutti i paesi sono stati raggiunti i diritti che si ritengono
di base per la definizione di cittadino.
Per
essere buoni cittadini bisogna impegnarsi singolarmente e fare in modo che
tutti abbiano le possibilità di farlo. Come è scritto all’articolo quattro della
nostra Costituzione “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società”. È previsto poi all’art. 2 della
Costituzione “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica
e
sociale”
da
parte
di
ogni
cittadino.
Spero che, crescendo con il corso degli anni, tu non abbia perso di vista questi
obiettivi e che tu sappia meglio di me cosa significhi essere cittadini
consapevoli. Tra nove anni dei passi avanti saranno già stati compiuti e credo
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che sarà interessante ricevere e leggere questi pensieri dopo anni, per
ricordarsi di quelli che erano gli intenti e per vedere quali effettivamente sono
stati soddisfatti.
Prova sempre a migliorare nel tuo piccolo,
con affetto
Milena del 2021
33. Alessandro Meli, classe IV sez. B
A: l’Uomo che sarà
Cara umanità del futuro,
ti scrivo questa lettera per raccontarti una storia. Una storia di come nel tempo
il rapporto fra gli individui e la loro concezione di diritto sia mutato, di cosa
fu giusto e di cosa fu sbagliato, di cosa tutt’ora è giusto e cosa è sbagliato.
Fin dalla remota antichità, ben prima del glorioso impero romano che mise le
basi per il diritto del mondo moderno, l’uomo ha riconosciuto i diritti e le
libertà di una persona in un determinato contesto (che, in questo caso,
potremmo identificare come tribù o città-stato), in base al luogo di nascita, o
al contesto in cui è cresciuto. Conseguentemente, gli individui cosiddetti
“autoctoni” godevano di maggiori libertà, in quanto nell’uomo è innato
l’istinto di semi-ostilità verso lo straniero: dal momento che non si conosce
né la provenienza né le intenzioni di persone al di fuori della comunità a cui
apparteniamo, la nostra autoconservazione ci impone di limitare le possibilità
di codesti individui.
Questo fattore è essenziale per la storia del genere umano e per comprendere
la storia delle sue interazioni sociali, perché è il fulcro e il motivo principale
della nascita delle diverse civiltà e, successivamente, nazioni.
Nel mondo antico, il concetto di cittadinanza seguiva la stessa logica, ma le
classi sociali che godevano di questo diritto fondamentale in maggior misura
erano molto differenti.
A Sparta, per esempio, la cittadinanza fu introdotta dopo la battaglia della
Messenia, verso la fine del VII secolo a.C.: vennero riconosciuti cittadini i
greci che parteciparono a quella battaglia, e conseguentemente, tutta la loro
discendenza.
L’impero romano ha un ruolo fondamentale nell’evoluzione del concetto di
cittadinanza. Nel 212, l’imperatore Caracalla emanò la Constitutio Antoniniana
con la quale questo diritto non era più un privilegio per una ristretta élite, ma
veniva riconosciuta a tutti i residenti nei domini romani.
Questo processo di evoluzione ed espansione dei diritti relativi alla
cittadinanza continuò con alterne fasi per tutti i secoli successivi, fino a
portarci alla nostra situazione attuale.
Nel 2021, caro uomo che verrà, stiamo vivendo un momento di forte
cambiamento e rivoluzione sociale, soprattutto per ciò che riguarda i diritti
delle diverse comunità. Finalmente stiamo aprendo gli occhi su quello che
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non funziona nel mondo e, apparentemente, sembra che stiamo imboccando
la strada giusta.
E’ il momento di abbattere gli stereotipi sullo straniero, su quello che può o
non può fare a casa nostra.
Finché si lottava per la sopravvivenza e non si erano sviluppate la cultura e la
riflessione sui diritti, come al tempo dei primi uomini, l’ostilità verso l’ignoto
poteva avere un certo senso. Ma nel mondo odierno, dove le priorità sono
cambiate e lo scopo delle nostre vite è passare un’esistenza il più felicemente
possibile, stare bene con il prossimo diventa passo fondamentale e successivo
traguardo da raggiungere come società umana.
Quello che mi auguro, è che la cittadinanza nel futuro non sia strumento di
disuguaglianza, che non sia un’etichetta che indichi chi può e chi non può, ma
che sia esclusivamente un mezzo identificativo.
Il pianeta è di tutti, e tutti hanno il diritto di godere delle sue creazioni e delle
conquiste dell’uomo in egual modo, senza distinzioni di provenienza.
Perciò, caro uomo che verrà, spero che quando leggerai questa lettera, il
mondo sia un po’ più simile a quello che mi immagino io, e che vengano
abbattute le barriere fra i popoli.
Ti mando un caloroso saluto, nella speranza che tu legga queste parole.
Alessandro
34. Elena Melotto, classe IV sez. B
Caro Matteo,
sono Elena, una ragazza di diciotto anni, e ti scrivo questa lettera nel 2021.
Quando la leggerai non so né in che periodo storico vivrai né come sarà il
mondo e le condizioni in cui l’avremo lasciato. L’unica cosa di cui sono certa
è quella di averti scelto come compagno, al quale lascio il testimone, affinché
possa vincere la gara e portare a termine un faticoso e travagliato lavoro per
ottenere la cittadinanza globale nel nostro mondo, o meglio, nella nostra
umanità.
Per passarti il testimone, però, mi sento tenuta a raccontarti una storia
riguardante infinite vite di esseri umani.
Nella storia, che spero anche tu possa aver avuto la fortuna di studiare, si
possono individuare alcuni imperi che hanno avuto il controllo sulla terra fino
ad allora scoperta, come l’Impero egiziano, persiano, ottomano, romano,
britannico e molti altri.
Tra questi vorrei parlarti dei Romani, coloro che hanno condizionato la vita
degli uomini sulla terra, conquistando terre, costruendo acquedotti,
inventando il castrum romano ma soprattutto il diritto, che ha posto le
fondamenta del diritto moderno.
La cittadinanza è la condizione di una persona, detta cittadino, alla quale
l’ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza di diritti civili e politici.
Questa cittadinanza però nella storia non è sempre stata concessa a tutti gli
uomini.
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Nell’antica Atene, solo coloro che erano figli di ateniesi erano cittadini e
dunque godevano di diritti, come quello del voto o della proprietà privata.
Diversamente, a Roma, ogni persona era identificata dagli status, come lo status
civitatis, che distingueva il cittadino dal non cittadino, lo status libertatis, che
indicava la situazione di libertà della persona, e infine lo status familiae, che
distingueva il pater familiae, colui che aveva la capacità giuridica, dagli altri
membri della famiglia.
Anche nel mondo romano il possesso della cittadinanza non era dunque
scontato per tutti alla nascita, ma con la Constitutio Antoniniana, emanata nel
212 dall’imperatore Caracalla, fu concessa la cittadinanza a tutti coloro che
abitavano entro i confini dell’Impero Romano.
Una storia molto combattuta da Marco Tullio Cicerone viene raccontata
nell’orazione Pro Archia. Essa descrive l’odissea di Archia al fine di mantenere
la cittadinanza romana. È significativa la difesa di Cicerone perché valorizza
la cultura e gli studi letterari di Archia, che lo rendono un poeta e uomo degno
di ottenere la cittadinanza.
Cicerone ispira il suo pensiero ai principi dell’humanitas, cioè ai valori della
benevolenza, della solidarietà fra gli uomini e, soprattutto della cultura, che
hanno permesso la nascita della civiltà. In ragione di questo, anche se nel
mondo antico non esisteva l’idea di diritti umani e uguaglianza che
possediamo oggi, possiamo considerare Cicerone un precursore della
modernità, e non a caso il suo pensiero è stato fondativo per l’Umanesimo
quattrocentesco.
Dopo molti secoli la situazione riguardante la cittadinanza non è molto
migliorata.
Nel XXI secolo alla nascita si acquista la cittadinanza del paese in cui si è nati
e quella dei genitori. La cittadinanza è importante per poter usufruire dei
diritti che lo stato offre. Purtroppo però se ci si trasferisce in un altro paese
l’ottenimento della cittadinanza è molto lungo e faticoso e può durare anche
più di dieci anni. Come puoi intuire questa situazione è molto critica per alcuni
e per questo ti sto esortando con tutta me stessa a cambiare questa concezione
di cittadinanza.
Una storia che mi ha colpito molto è quella raccontata da Melania Mazzucco
nel libro Io sono con te: storia di Brigitte. Brigitte è una donna che si ritrova
catapultata in un altro paese diverso dal suo senza conoscere la lingua, la città
in cui si ritrova e il futuro che la aspetta. Fortunatamente un giorno conosce
un uomo che le salverà la vita e grazie al quale riuscirà a realizzare i suoi sogni.
Secondo me in futuro, quando si potrà muoversi tra i vari continenti con
molta facilità grazie al progresso delle comunicazioni, ci sarà bisogno di
rivalutare il concetto di cittadinanza e la sua funzione.
Dovrai cambiare tu il mondo e far in modo che tutti possano essere cittadini
del mondo intero, senza distinzioni di età, sesso e colore della pelle.
Tu darai vita a una concezione di cittadinanza che comprenderà uguali diritti
e doveri, uguali possibilità di studio e lavoro, uguali accessi alle cure
ospedaliere.
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Questo è quello che mi auguro si possa avverare e ti esorto ancora una volta
a intraprendere con fiducia questo percorso, che porterà l’umanità intera sul
podio della vittoria.
Elena
35. Jacopo Moscardo, classe IV sez. B
Caro me del 2033,
In questo periodo particolare della mia vita ho potuto riflettere su diverse
cose. Ovviamente il pensiero principale era quello della pandemia dovuta al
Coronavirus, non so se te ne ricordi. Con l’augurio che ora sia tutto passato
e che tu ti stia impegnando in qualcosa che ti piaccia, vorrei proporti alcune
mie riflessioni con la speranza che ti possano aiutare.
La pandemia ha raggiunto tutti, senza differenziazioni o riguardo. Anche se
assolutamente negativa, questa cosa ha fatto emergere più che mai quanto
siamo simili. In più ha fatto sembrare il mondo molto più piccolo: la velocità
di diffusione è stata spaventosa, non solo tra individui della stessa comunità,
ma tra gli individui di tutto il globo. Gli spostamenti hanno sicuramente
aiutato l’espansione della macchia che è il Coronavirus e infatti sono stati la
prima cosa che è stata limitata. Durante la quarantena si è molto sofferta
l’impossibilità di muoversi e di viaggiare. Viaggiare è diventata una
consuetudine e un’ importante parte delle vite, se non fondamentale, ed
essenziale per la cultura. Credo che con la quarantena si sia accentuato un
bisogno, quello di viaggiare e di “sconfinare”, che c’era ormai da molto
tempo. Soprattutto nei giovani, non basta più il territorio nazionale ma
l’estero sembra una meta quasi necessaria. Oltre alla pandemia e al viaggiare,
in questo periodo molti giovani si sono uniti in manifestazioni e lotte sociali
in giro per tutto il mondo, non facendosi limitare in alcun modo dalla distanza
geografica. Unendo tutti questi fattori emerge quanto si sia coesi, a partire
dalle generazioni più giovani, e come si possa riassumere con una frase molto
di moda negli ultimi anni la situazione di oggi: “siamo tutti cittadini del
mondo”.
Sì, non so come sarà nel futuro, ma oggi è così. Ogni problema ci accomuna
e si fa fronte comune. Questo si riverbera conseguentemente sulla
cittadinanza. Si va sempre di più verso una cittadinanza globale lasciandoci
alle spalle la tradizionale cittadinanza nazionale. A mio avviso la cittadinanza
non riguarda solamente diritti o doveri, ma anche senso civico e
appartenenza. La cittadinanza non dovrebbe, in certi casi, essere vista come
qualcosa di burocratico, piuttosto come radici, tradizione e cultura. Con
sguardo un po’ nostalgico, noto che con la cittadinanza globale svanisce il
patriottismo: non quello volto all’esclusione e alla discriminazione, ma quello
che mira all’inclusione e al piacere di condividere e integrare. Si fa sempre più
fatica a riconoscere le sfumature e la tradizione di un paese che ci ha cresciuti
e che, anche se può non sembrare, ci è radicato dentro. L’italianità, nel mio
caso, mi contraddistingue nel mondo e porta con me le sfaccettature della mia
nazione: questi sono i particolari che che ci rendono diversi; la diversità è
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quella che ci permette alla fine di mescolarci meglio tra di noi e di creare una
cultura globale capace di dare vita ad una cittadinanza globale effettiva.
Questo però non può accadere se dimentichiamo da dove proveniamo. Già
nel 212 a.C. con la Costitutio Antoniniana si estendeva a tutto l’impero la
cittadinanza di Roma, privando la cittadinanza di ciò che la rendeva
caratteristica prima di un cittadino nato e vissuto a Roma. In aggiunta,
etichettava come Romano chi più distante in assoluto era dall’essere romano:
non solo geograficamente, ma ancor di più era la prova dell’inglobamento
nella potente Roma un popolo conquistato con la forza e con la guerra. Un
altro punto di vista può essere quello descritto nella Pro Archia: la cittadinanza
usata come premio. Nel capitolo dieci dell’opera di Cicerone, l’autore stesso
esalta la necessità della poesia, e dunque di un poeta, e la bravura di Archia,
che lo renderebbe meritevole della cittadinanza. È la prova di quanta poca
considerazione ci sia del fattore culturale, di tradizione e di appartenenza
presenti nella cittadinanza rispetto a quello del diritto.
L’appartenenza ad una nazione è secondo il mio punto di vista un privilegio
ed onore. La cittadinanza non deve dunque essere tradotta solamente in
diritto e burocrazia, ma deve valorizzare ed esprimere solidarietà ad un luogo
che non è mera geografia ma piuttosto casa nostra. La cittadinanza è un
pregio, una spilla che ci esalti e che ci faccia riconoscere in positivo e non
un’etichetta.
Per concludere, caro me del futuro, spero le cose siano migliorate e tu sia
ancora fiero della tua provenienza. Ti auguro di sfoggiare il tuo essere italiano
perché tu possa trovare diversità e punti in comune con altre culture per
comprenderle abbracciarle. Spero che queste riflessioni mi possano essere di
aiuto.
Un abbraccio,
Jacopo.
36. Michela Mungiguerra, classe IV sez. B
Cara Michela del futuro,
ormai sei adulta, avrai finito gli studi e probabilmente starai cercando un
lavoro e/o costruendoti una famiglia. Spero che tu ti senta appagata e
realizzata, che abbia saputo crescere e adattarti senza perdere la rotta e la
voglia di sognare e di fare progetti. Ti scrivo perchè voglio che non dimentichi
chi eri e ciò che hai vissuto. Il passato è importante e ricordarlo migliora il
tuo presente e ti permette di non ripetere gli stessi errori.
Spero che nel 2030 l’obiettivo di creare una società sovranazionale per
comunanza di valori e con uniformità di aspetti economici e sociali sia stato
raggiunto; che ci sia un mondo globale, unito che permetta un armonioso
scambio di persone, di idee e di merci tra gli stati. Più di duemila anni fa, i
Romani hanno definito il concetto di cittadinanza. Lo status di cittadino
romano garantiva la piena capacità giuridica e potevano ottenerla i soggetti
liberi da ogni sottomissione. Riceverla era un onore ed un simbolo di
appartenenza a un popolo così stimato. Era così importante che sono stati
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tenuti molti dibattiti per decidere chi fosse degno di riceverla. Archia, poeta
greco e cittadino romano, è uno di questi. Come si legge nella Pro Archia,
Cicerone nell’ udienza in tribunale ha ribadito con fermezza quanto fosse
importante che la cittadinanza venisse riconosciuta al poeta per la gloria che
la sua poesia aveva portato al popolo romano. I Romani erano consapevoli
dei problemi che l'espansione del loro dominio aveva portato. Erano un
popolo concreto. Sebbene la ragione alla base delle norme tra civis e stranieri
fosse l’utilitas del popolo stesso, questo li ha spinti ugualmente a trovare una
soluzione conveniente per tutti. Hanno capito che per il bene comune era
meglio includere gli stranieri e unire piuttosto che dividere e creare élites. Il
concetto di cittadinanza creato dai Romani è un'idea potente anche adesso.
Il lavoro incentrato su questo argomento che hai trattato a scuola deve essere
uno stimolo per indagare la realtà che ci circonda, riscoprire le nostre radici e
costruire un futuro in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tutto ciò
dovrebbe sensibilizzare gli individui a creare una cittadinanza globale che
sappia valorizzare le differenze etniche, culturali e di genere affinché tutti
abbiano uguali diritti e opportunità. Se ogni singola persona gode di questa
opportunità, è stimolato a dare il meglio di sè e questo è un arricchimento
dell’ individuo e allo stesso tempo della società civile a cui esso appartiene.
Solo la conoscenza permette di acquisire la consapevolezza di questi problemi
.“L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo” (Nelson Mandela)
perché ti libera dall'ignoranza e dalla sottomissione e ci fa scegliere in
autonomia.
Se gli uomini saranno stati capaci di superare i propri egoismi e di diventare
parte attiva della propria comunità, sicuramente vivrai in un mondo migliore.
Dal passato.
Michela
37. Gabriela Steliana Munteanu, classe IV sez. B
Destinatario: Il mio futuro figlio.
10.03.2021
Caro futuro figlio, ti scrivo questa lettera per chiarire i tuoi dubbi e le tue
domande che certamente mi rivolgerai frequentemente riguardo alla mia vita
precedente all'arrivo in Italia e all'inizio della nuova vita. Come ben sai sono
nata in Romania in una città abbastanza grande e successivamente ho vissuto
i primi anni, dei quali non ho grandi ricordi, in campagna. A quattro anni mi
sono trasferita in città e ho vissuto con la mia amatissima nonna fino all'età
di nove anni quando poi mi sono trasferita ufficialmente in Italia, il paese che
adesso noi chiamiamo casa. Ora, dopo averti rispolverato il mio breve viaggio
compiuto troppi anni fa, ti descrivo più dettagliatamente la cosa più
importante di questi spostamenti. Arrivata in Italia mi sono dovuta
confrontare con varie novità; una nuova casa, una nuova scuola, una nuova
lingua, nuove abitudini e nuove tradizioni che personalmente trovavo molto
bizzarre, quindi non riuscivo a definire questa terra come casa. Oggi invece,
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come ben sai, la cosa si è completamente ribaltata e tutte le cose che a me
parevano bizzarre in passato noi adesso le vediamo come semplice
quotidianità. Ormai possiedo la doppia cittadinanza e questo mi permette di
mantenere il legame con la mia terra natale e allo stesso tempo mi ha
permesso di crearne un altro con la mia nuova patria.
Richiedere l'appartenenza a un paese non è per nulla facile per quanto lo
sembri poiché richiede molte pratiche legali, tasse da pagare e lunghi tempi di
attesa. La durata dell'ufficializzazione della cittadinanza in Italia può
richiedere dai due ai quattro anni e solitamente questa pratica dura anche di
più. Come ben sai la cittadinanza concede alla persona numerosi diritti civili
e per questo motivo risulta essenziale averla. La questione della cittadinanza,
per quanto sembri moderna, è di origine romana e durante quel periodo stava
ad indicare l'appartenenza ad un certo territorio e la facoltà di esercitare i
diritti, chiamati civitas, di quella terra. La cittadinanza si acquisiva per diritto di
nascita, come di fatto tutt’oggi avviene, o per concessioni politiche che
avevano lo scopo di avvantaggiare lo stato romano. Inoltre la cittadinanza
poteva anche essere concessa per diritto di fama e ciò avveniva quando una
persona illustre veniva premiata per i suoi meriti, mentre oggi questo non
avviene più. Un esempio perfetto viene descritto sicuramente all'interno
dell'orazione Pro Archia di Cicerone, dove si sottolinea il fatto che al grande
Omero, grazie alla sua fama mondiale, veniva concessa la cittadinanza in ogni
città egli andasse e ogni città greca si vantava di avergli concesso i natali. Se
lo stesso Archia avesse avuto la fama di Omero, sicuramente non sarebbe
stato messo sotto processo e nessuno avrebbe messo in discussione la sua
appartenenza a Roma. Questa questione sicuramente non ti risulterà nuova
perchè ancora al giorno d'oggi sono numerosissimi i processi contro quelli
che si dubita si siano appropriati in modo illegale della cittadinanza di un certo
paese. Nonostante siano passati centinaia e centinaia di anni puoi sicuramente
notare, caro figlio, la differenza tra passato e presente non è così netta ma di
fatto risulta piuttosto sottile. Dopo tanto tempo dalla nascita del concetto di
cittadinanza si possono ancora notare alcuni squilibri nelle pratiche che si
stanno però cercando di risolvere, ma sono stati comunque apportati molti
miglioramenti rispetto al passato. Sicuramente quando tu sarai ormai
diventato adulto, futuro figlio, molti di questi problemi saranno risolti e,
secondo il mio pensiero, anche le pratiche diventeranno più facili e veloci
rispetto al presente. Nel passato viaggiare e cambiare casa era una cosa molto
più complessa e meno frequente rispetto ai giorni d’oggi, nei quali invece si
viaggia molto e altrettante persone si cercano una nuova vita continuamente.
Secondo il mio parere in futuro cambiare casa da un paese all'altro diventerà
talmente facile e abituale che anche la questione della cittadinanza diventerà
meno complessa sia a livello europeo che a livello mondiale. Grazie a tutto
questo discorso, futuro figlio, spero di averti spiegato un capitolo della mia
vita che non conoscevi e di averti fatto comprendere che ricevere certi diritti,
che si acquisiscono solo attraverso la cittadinanza, non è per niente facile.
Con questa argomentazione inoltre puoi osservare come ogni inizio abbia
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un'evoluzione strettamente collegata alle origini indipendentemente dal
passare del tempo.
38. Giulio Pellizzoni, classe IV sez. B
Caro Studente del Futuro,
è il 10 marzo 2021! Sono a metà della quarta liceo scientifico, più precisamente
durante la settimana nella quale ho lezione in DAD (spero che ti ricordi
ancora cosa significa!); sono nel pieno della pandemia e sembra che le cose si
mettano peggio ogni giorno che passa. Sicuramente quando leggerai la lettera
che ti sto scrivendo non ricorderai tutto quello che è accaduto prima e dopo,
anche perché è stato molto prima della tua nascita! Allora ti riassumerò un
po’questi ultimi anni: subito dopo le vacanze di Carnevale, nel febbraio 2020,
noi studenti eravamo felicissimi che avessero prolungato per qualche giorno
le vacanze tanto attese, ma a breve avremmo desiderato il ritorno in classe.
Poco dopo, i primi di marzo, iniziò un nuovo periodo della nostra vita,
segnato da parole come Lockdown e DPCM, parole nuove e mai sentite prima
d’allora, parole che potevano intimidire. Passarono i giorni, le settimane e
infine i mesi e per quell’anno non si tornò più a scuola; durante l’estate
sembrava che la pandemia fosse ormai debellata, però ci sbagliavamo
completamente e, appena iniziate le scuole, a settembre, siamo stati costretti
ad una nuova sfilza di lezioni online che andarono da ottobre 2020 a febbraio
2021. Era già passato un anno e, quasi senza accorgercene, indossare la
mascherina era diventata un’abitudine! Finalmente da febbraio avevamo
iniziato una nuova modalità di didattica, la didattica al 50% e facevamo una
settimana in presenza e un in didattica online.
Probabilmente i tuoi nonni si sono fatti raccontare di questo periodo dai loro
nonni che frequentavano anche loro le superiori mentre io sto scrivendo
questa lettera e, se non ti fidi di quello che ti sto raccontando, prova a
chiedergli di raccontarti la storia del Covid-19. Durante questo anno
scolastico introdussero anche una nuova materia alle superiori, Diritto ed
Economia; ricordo la reazione mia e dei miei compagni e i messaggi che ci
scambiammo sul gruppo di classe: hai presente il quadro “Urlo” di Munch?
Ecco qualcosa di simile! Alla fine però si è rivelata una materia diversa dalle
altre e forse è diventata anche quella più utile. Infatti durante il periodo di
gennaio e febbraio a scuola ci hanno fatto analizzare l’agenda 2030, una serie
di target che bisognava raggiungere entro il 2030, ovvero fra 10 anni: fra
questi target i principali erano quelli di ridurre la fame e la sete nel mondo,
ridurre le disuguaglianze sociali e digitali e raggiungere la parità di genere. Io,
insieme a due miei amici, Mattia e Riccardo, abbiamo presentato il decimo
obiettivo, ridurre le disuguaglianze. Probabilmente starai pensando a quanto
eravamo arretrati socialmente se dovevamo imporci degli obiettivi globali per
riuscire a risolvere questi problemi: beh non giudicarci! Quando leggerai la
lettera saranno passati più di 100 anni da questo momento e spero che questi
problemi siano stati risolti già da un bel po’!
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Perché sto scrivendo questa lettera ad un ragazzo del futuro e perché ho avuto
questa strana idea? La risposta è semplice! Anche a noi ragazzi del passato
davano i compiti a casa e questa lettera è il risultato di un intreccio di più
discipline, Italiano, Latino ed Educazione Civica. E sì, prima che tu dica
qualcosa, studiavo il Latino (per fortuna che non ho scelto il liceo classico se
no mi toccava studiare pure il Greco!). Pensa che, sempre durante questo
anno scolastico, con la professoressa di Lettere avevamo studiato Cicerone,
che sicuramente tu non conoscerai (se non per nome), e avevamo analizzato
una sua orazione, la Pro Archia, e se ti fa ridere questo titoletto di due parole
pensa che sono quasi 400 righe scritte tutte in latino, composte intorno al 62
a.C. (significa avanti Cristo, non è una strana abbreviazione, tranquillo).
Probabilmente nell’anno in cui stai leggendo la lettera la Storia che studi a
scuola parte da dopo la nascita di Cristo perché il programma sarebbe troppo
ampio per riuscire a studiarlo tutto dato che ogni anno accadono sempre più
eventi degni di essere ricordati.
Studente del futuro, ti propongo uno spunto di riflessione: adesso ti parlerò
un po’ di quella che penso che sarà la cittadinanza nell’Italia degli anni
successivi al 2021 e poi tu continuerai, correggerai e cancellerai tutto quello
che io non indovinerò. Accetti la prova?
Allora, subito dopo la pandemia, secondo me cambieranno tante cose e
saranno aggiunte molte nuove norme per quanto riguarda la vita pubblica:
non voglio essere pessimista, secondo ma le mascherine diventeranno un
dispositivo di protezione individuale fondamentale, da indossare quasi per
ogni occasione nei luoghi pubblici chiusi; inoltre cambieranno molti aspetti
dell’organizzazione scolastica e probabilmente la didattica in presenza al
100% non tornerà mai più, soprattutto a causa del costante aumento
demografico che renderà le città sempre più affollate. Proseguendo con gli
anni diventerebbe tutto meno prevedibile e quindi penso che mi fermerò qua!
Spero di averti strappato un sorriso ma anche spero di averti fatto riflettere
su questi tempi che per noi sono duri, anche se nel 2100 ci saranno
sicuramente altri tipi di problemi.
Ti auguro una vita bellissima e piena di emozioni, positive e negative, come
lo è stata la mia fino ad ora.
Addio,
Giulio, studente del 2021
39. Asia Santi, classe IV sez. B
Verona, 10/03/2021
Dakarai Chewe
Via Njiro Rd, Arusha, Tanzania
Caro ragazzo,
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spero tu stia vivendo in un’epoca migliore della mia, spero tu stia finalmente
vivendo in un periodo in cui non si hanno più determinati diritti o privilegi
dovuti all’essere cittadino di un paese piuttosto che di un altro, spero che tu
e tutte le persone intorno a te siamo diventate cittadine del… mondo.
Non in un modo meramente letterale con il significato che tutti abitano il
mondo perché sarebbe piuttosto banale bensì mi riferisco a una situazione in
cui tutti godano delle stesse leggi, gli stessi diritti, le stesse opportunità, in cui
differenti religioni, lingue, culture, caratteristiche fisiche non siamo più un
problema e gli uomini si sentano tutti fratelli, tutti abitanti della stessa terra.
Magari in questo momento tu non starai capendo in mio discorso perché
vivrai davvero in un’epoca come quella che ho descritto sopra e magari non
concepirai diverse cittadinanze, diverse leggi, …
Per questo ho deciso di raccontarti molto semplicemente come funzionava in
passato, al tempo dei Romani, e come funziona ora, nel 2021.
Al tempo dei Romani essere un cittadino romano comportava molti privilegi
(diversi tra loro in base al periodo) quali avere accesso alle cariche pubbliche,
avere vantaggi fiscali, poter partecipare alle assemblee politiche e, cosa più
importante, godere del diritto privato seguendo le regole dello ius civile.
Quest’ultimo, a differenza, per esempio, dello ius gentium (l’insieme di regole
applicate a tutti coloro che non erano cittadini romani e che si fondavano
sulle abitudini comuni agli uomini di ogni tempo e luogo), era il diritto
romano per eccellenza e veniva applicato solo a coloro che erano in
possesso della cittadinanza Romana.
Per quanto riguarda invece gli anni in cui vivo i diversi diritti e doveri collegati
alla cittadinanza cambiano di Stato in Stato e di Continente in Continente.
Vista la mia ignoranza in materia ho fatto qualche piccola ricerca sui vantaggi
di essere cittadino italiano e ho trovato che viene garantita l’eguaglianza
davanti alla legge (cosa assolutamente non banale visto che in altri paesi le
donne hanno ancora pochissimi, se non nulli, diritti per esempio), vengono
garantite tutte le libertà di pensiero ed espressione (a meno che non
costituiscano un reato), il cittadino attraverso il voto partecipa alla formazione
del governo e può usufruire di varie prestazioni quali l’assistenza sanitaria, la
pensione, i sussidi per la disoccupazione, reddito di cittadinanza, ...
Ho scoperto anche che una parte di questi privilegi vengono garantiti anche
a coloro che non sono cittadini ma questo non succede in tutti i paesi!
Magari dopo quello che ti ho detto sei annoiato o magari incuriosito, in
qualsiasi caso spero di aver raggiunto il mio obbiettivo e cioè mostrarti come
funzionava in “passato” per renderti più consapevole della fortuna che hai se
realmente vivi in un periodo in cui si è cittadini dell’intero mondo e non di
un singolo Stato.
Concludo augurandoti davvero di poter vivere in un mondo senza privilegi e
disuguaglianze di ogni genere e raccomandandoti di non sprecare neppure un
secondo della tua vita perché il tempo vola e in un battito di ciglia rischiamo
di ritrovarci ormai anziani e acciaccati.
Buona vita,
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Asia Santi
40. Emma Semprebon, classe IV sez. B
A te cittadino del futuro,
Nel mio presente stiamo combattendo contro diverse problematiche che
colpiscono non solo le singole nazioni ma il mondo intero, l’umanità e il
viaggio che dobbiamo ancora compiere per arrivare a risolverle è appena
cominciato.Il mondo è un malato e, si sa, la migliore medicina è la
prevenzione. Per questo io voglio lasciarti una cura che si chiama cittadinanza
globale.Per prima cosa bisogna capire cosa si intende con cittadinanza.
Si parla per la prima volta di cittadinanza e di cittadino nell’antica Roma
quando nell’esperienza giuridica romana si sviluppano questi concetti. I
termini derivano infatti dai vocaboli latini civis e civitas con i quali non solo si
definisce una società dotata di leggi ma anche l'insieme dei diritti del
singolo.In Roma antica chi veniva indicato nei registri del censo ed era quindi
denotato come cittadino godeva di diversi diritti, un insieme di norme
denominato come Ius civilis che regolava rapporti tra privati. Il modo di
attribuizione della cittadinanza si evolverà nel tempo e seguirà rispettivamente
parametri diversi. Tuttavia è importante capire l’importanza di possedere
questi diritti ed essere quindi considerato cittadino.Si può prendere ad
esempio l’orazione di Cicerone Pro Archia scritta in difesa dell'omonimo poeta
che fu ingiustamente accusato di essersi impadronito della cittadinanza
romana.Grazie ad essa Archia avrebbe potuto beneficiare di diritti non poco
rilevanti all’interno della società cosa che ci fa capire la necessità di possedere
il titolo di cittadino.
Dalla società romana fino al presente il concetto di cittadinanza, e di pari
passo anche il diritto, si è evoluto molto, ma senza mai scordare le sue radici.
Oggi però è indispensabile aggiungere l’idea di globalità. Non è più sufficiente
pensare egoisticamente e non considerare il mondo al di fuori della nostra
quotidianità, come invece si è fatto per molti anni. Credo infatti che sia
arrivato il momento di mettere da parte dissidi, rivalità e cominciare a ritenerci
parte di un unico insieme che, nonostante differisca per cultura, lingua,
religione, sappia collaborare per cambiare in meglio il mondo e rimediare ai
danni da noi stessi inflitti. Un primo progetto per realizzare tutto ciò è
l’agenda 2030 dell’ONU, che si è posta l'obiettivo di raggiungere una
cittadinanza globale, risolvendo i problemi legati allo sviluppo della nostra
società, e di conseguenza favorendo un'economia sostenibile, necessario
strumento per riuscire a condurre uno stile di vita che favorisca il benessere
di tutti e del pianeta.
Con cittadinanza globale si intende quindi lo sviluppo in noi di responsabilità
ma soprattutto una presa di coscienza, specialmente da parte delle generazioni
future, delle varie criticità che hanno colpito e colpiranno ancora il mondo,
tale da risultare in un cambiamento significativo.
È questo che mi auguro per il futuro, per te, singolo, ma che allo stesso tempo
rappresenti tutti i cittadini del futuro, affinchè riusciate a percorrere fino alla
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fine questo viaggio e arriviate a vivere in un mondo più equo e sostenibile,
dove non solo i danni fatti nel passato possano essere risanati ma anche
possano essere punto di inizio per un duraturo miglioramento.
Emma
41. Marco Veronesi e Alessandro Vesentini, classe IV sez. B
Al Marco e all’Alessandro del 3020
LETTERA AL FUTURO
Caro Marco, caro Alessandro, scriviamo a voi vecchi, che probabilmente
leggerete questa lettera tra mille anni, per condividere le nostre opinioni su
quello che sappiamo riguardo al tema della cittadinanza e cercando di
immaginare come questo argomento possa evolversi in un futuro a noi
prossimo . Qualche settimana fa abbiamo assistito alle lezioni della dott ssa
Marta Beghini, riguardo alla cittadinanza al tempo dei Romani.
Per essere titolari della cittadinanza romana bisognava soddisfare alcuni non
irrilevanti requisiti, tra cui essere soggetti liberi e godere di una posizione di
non sottomissione.
Al tempo essere cittadino romano era un grande privilegio, tanto che
significava occupare uno status di rilievo all’interno della società, non solo per
i poteri che questo titolo conferiva, ma anche perchè il cittadino apparteneva
ad un’élite di persone nella quale si identificava il potere di Roma sul mondo;
allo stesso tempo non essere cittadini comportava la privazione quasi totale
dei diritti fondamentali e la privazione della possibilità di essere individui
attivi politicamente all'interno della vita sociale.
Un esempio letterario che ci attesta quanto fosse sentito a Roma il tema della
cittadinanza è la Pro Archia di Cicerone, il quale prende le difese, in quanto
suo avvocato-oratore, del poeta greco Archia, accusato di aver ottenuto
illegittimamente la cittadinanza romana. In generale comunque è importante
conoscere il diritto romano perché ha influenzato in modo decisivo i futuri
principi sui quali si baseranno nei secoli successivi le costituzioni degli stati
europei nascenti.
Dopo la caduta dell’Impero romano, nel corso dei secoli, in Europa si
formarono numerosi stati autonomi e in conflitto tra loro e il tema della
cittadinanza venne affrontato in modo differente da stato a stato. L’ Europa
era caratterizzata dalla presenza di numerosi stati indipendenti, anziché di un
impero unico e unito come avvenne con Roma, e molti paesi attuarono
politiche espansionistiche che complicarono l’assegnazione del diritto di
cittadinanza sia per gli stati conquistatori sia per quelli conquistati. Nell'800
con il Congresso di Vienna, e in particolare con il secondo trattato di Parigi,
i rappresentanti degli stati vincitori della guerra contro la Francia di
Napoleone, nello stabilire i confini degli stati a tavolino,e volendo ricreare
tramite un processo di restaurazione una situazione geo-politica che quasi
cancellasse le modifiche lasciate dalla rivoluzione francese e dalle conquiste
napoleoniche, non si curarono minimamente della delicatezza e
dell’importanza del tema della cittadinanza. Infatti vennero disegnati stati
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cuscinetto attorno alla Francia ex napoleonica e la Germania fu suddivisa in
trentanove piccole regioni sotto il controllo di Austria e Inghilterra.Quindi il
tema della cittadinanza fu di poca rilevanza agli occhi dei potenti dell'Europa,
poiché non tennero conto delle differenze sociali, culturali e religiose che si
erano sviluppate durante i secoli in cui questi stati erano vissuti da autonomi.
Anche ai giorni nostri il tema della cittadinanza ricopre un ruolo
fondamentale nella nostra quotidianità, poichè ci dà pieno accesso ai diritti
civili e politici e in maniera non sempre così semplice, rispetto al passato, è
possibile ottenerla, anche se non si è nati nello stato di residenza. Ma secondo
noi, a questo punto, la cosa veramente importante da sottolineare è come,
soprattutto con l’avvento della globalizzazione, il concetto di cittadinanza non
debba rispettare nessun limite nè confine, dal momento che siamo tutti
cittadini dello stesso mondo. Nei nostri giorni non ci si preoccupa e non si è
informati solamente su ciò che interessa il nostro stato e che in prima persona
ci tocca, ma più che mai, adesso, anche quello che avviene in luoghi distanti
dai nostri, tramite l'uso di internet e di siti sempre ben aggiornati, si conosce
con particolare facilità e allo stesso tempo, poiché è semplice reperire
informazioni anche di eventi che accadono dall'altra parte del mondo,
l'interesse e talvolta la preoccupazione nei confronti di questi sono stimolati.
A proposito della cittadinanza globale, l’Agenda 2030 svolge un ruolo
fondamentale nell’abbattimento dei confini tra le nazioni. Essa si pone come
scopo quello di affrontare le principali problematiche, quali la povertà, la fame
e le disuguaglianze sociali, ma un obiettivo implicito è quello di favorire la
diffusione del concetto di cittadinanza globale. Allo stesso tempo è necessario
convincerci del valore e dell’autenticità del concetto di cittadinanza globale
che non è solamente un obiettivo implicito dell’Agenda 2030, ma è esso stesso
a essere di fondamentale importanza per il raggiungimento, nel minor tempo
possibile, degli obiettivi imposti dalle Nazioni Unite.
Infine speriamo che questa lettera, che leggerete tra molto tempo, possiate
trovarla banale e fin troppo scontata perchè, vogliamo essere ottimisti, la
cittadinanza globale che tanto si ricerca oggi, possa essere vissuta nella
quotidianità da voi del domani.
Marco e Alessandro del 2021
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