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Perché il De bello Gallico  

a fumetti? 
 

Diciamo la verità: insegnare e far amare il 
latino a ragazzi di 15-16 anni non è semplice. 
Alle prese con le prime nozioni di questa 
lingua straordinaria, gli studenti vengono 
travolti da regole (ed eccezioni) che spesso 
imparano passivamente, senza capirne le 
motivazioni. Quando poi si trovano a tradurre, 
molte volte applicano pedissequamente quanto 
appreso, senza preoccuparsi minimamente del 
contesto del passo. Insomma, purtroppo non è 
raro constatare come il mezzo (la regola) 
sovrasti il fine (la comprensione del testo). E’ 
nata da queste considerazioni l’idea di 
proporre agli alunni un lavoro che permettesse 
loro di affrontare lo studio del latino da una 
prospettiva diversa da quella tradizionale: 
prima di tutto viene il testo, in questo caso il 
De bello Gallico di Cesare, di cui sono state 
lette e tradotte alcune parti; poi c’è la fase della 
rielaborazione, nell’ambito della quale gli 
studenti si sono divisi i compiti e hanno 
cercato di riformulare l’originale o comunque 
di riutilizzarlo per veicolarne i contenuti in 
maniera diversa, attraverso dei fumetti.  

Introduzione 



Ecco allora che la geografia della Gallia, gli 
scontri con popolazioni che secondo Cesare 
costituivano un pericolo per i Romani, la 
spedizione in Britannia, gli usi e i costumi di 
Galli e Germani, fino all’epico scontro finale 
tra Cesare e Vercingetorige hanno preso 
letteralmente forma grazie all’abilità di 
studenti che si sono lasciati coinvolgere e 
appassionare dalla narrazione di una 
campagna – quella della conquista della Gallia 
– che ha segnato la storia. E per riformulare o 
comunque riproporre il testo di Cesare in una 
forma diversa dall’originale, le ragazze e i 
ragazzi della classe con quel testo si sono 
letteralmente sporcati le mani, tra matite e 
colori con cui hanno cercato – senza pretese 
letterarie – di raccontare quella storia a modo 
loro, sintetizzando, tagliando e aggiustando 
qua e là. Così, tra le loro mani, il latino è 
diventato per un po’ un qualcosa di vivo e 
forse i passi letti sono stati affrontati con po’ 
di consapevolezza in più. L’augurio è che 
questo lavoro abbia fatto cogliere loro, 
almeno in parte, la bellezza e le potenzialità di 
questa lingua.     

    
prof.ssa Sara Scalabroni 

  
 
 
 
            



Incipit 
IL SOGNO 



Liber I 
 

DE GALLIA 









Liber V 
 

DE CAESARIS ADVENTU 
IN BRITANNIAM 



Liber V 
 

DE BRITANNIA 
 







Liber V 
 

DE BRITANNORUM 
MORIBUS 



Liber VI 
 

MULTA DE GALLIS 
GERMANISQUE CAESAR 

TRADIDIT… 
 







Liber VI 
 

DE HOMINUM GENERIBUS 
APUD GALLOS 



Liber VII 
 

DE  CRITOGNATI  ORATIONE 
 





Liber VII 
 

DE PUGNA  
APUD ALESIAM 



Liber VII 
 

CAESARIS RES GESTAE 
VENIUNT AD FINEM 


