












PROF. SALVATORE C!ARCìÀ 

OMBRE 
DEL 2° LIBRO DELL' ENEIDE 





I. 

Nell' episodio di Sino ne Virgilio fa dire ad Enea : 

. Hortamur fari, quo sanguine cretus, 
Quidve ferat; memoret, quae sit fiducia capto. 

Questi versi sono stati variamente interpretati da commen
tatori e traduttori. 

Carlo Rueo così li espone : ,,Hortamur fari ut Ioquatur et 
narret qua stirpe natus sit, quid nuntiet, quae lides adhibenda. 
sit ipsi captivo". 

Alberto Forbiger annota : ,,quae sit fidu cia ca.pto, qua seu 
cuius rei fiducia ultra se captivum obtuleri t; nam fi dens animi se 
ultra obtulerat, quamquam capto hosti a Troiani s omnia erant 
metuenda". 

Giuseppe Arcangeli dice : ,,Qual fid anza egli riponesse nel 
darsi prigioniero. Infatti dice sopra, che ei si era dato ignolum 
venieniibus ultro". 

Remigio Sabbadini osserva: ,,Quae = cuius rei. Se si era con• 
segnato volontariamente doveva avere qualche g ran notizia p er 
sperare di non patir nessun danno dai T roiani ". 

E Carlo Pascal : ,, Il ,,memoret" va r iferito al ,,quae sit fi ducia 
capto" soltanto, non pure alle parole precedenti . li senso è che 
Sinone debba esporre la verità per impetrar ven ia dai Troiani; 
g iaèchè, come prigioniero, ha poca fid ucia di salvezza". 

Carlo Giorni così commenta: ,,Memoret quae etc - esponga 
pure i motivi che a lui prigioniero possono ispirar fiduci a e soste
nerne la speranza, ovvero dica pure con quale fiduci a, in che cosa 
sperando, egli siasi posto nelle nostre mani . Dappoichè Sinone 
s'era consegnato spontaneamente prigioniero, vuol d ire che aveva 
qu alche importante notizia da comunicare, sì da avere speranza 



che egli non patirebbe alcun danno da parte dei Tro ian i. Si avverta 
erò che questa frase potrebbe avere un altro senso : prendendo 

p memoret" come sinonimo di ,,meminerit" si potrebbe tradurre : 
~i ricordi che il solo modo di trovar grazi a presso i Troiani si è 
quello di dire la verità. Infatti la risposta di Si none - fatebor vera". 

Anni bai Caro traduce i due versi surriferit i come segue : 

. li confortammo a dire 

Chi, di che loco e di che sang ue fosse 
E che portasse, e qual fidanza avesse 

A darnesi prig ion e. 

E Giacomo Leopardi : 

A ragionarne 

Il confortiam, di qual prosapia nato 

Ei sia, che rechi, e prigionier che speri. 

Giuseppe Albini così si esprime: 

, L'esortiamo a dire 

Di che sangue s ia, che rechi 
Qual fidanza ebbe a rendersi prig ione . 

E Francesco Vivona : 

. L'esortiamo a dire 

Di che sangue nascesse e che recasse 
E che speme nutrisse ei prig ioniero. 

* 
* * 

Traduttori e commentatori si possono distribuire in due 
gruppi: gli uni intendono l'emistichio ,,memoret quae sit fiducia 
capto" in questo senso: dica quale speranza ab bia avuta nel darsi 
prigioniero ; gli altri invece lo interpretano in quest'altro modo: 
ricordi qual fiducia si abbia ad un prigioniero. 

E l'una e l'altra interpretazione si può, senza dubbio, accet
tare, non loss' altro, per l' autorità del nome dei sullodati interpreti. 
Del resto l'una e l'altra è incensurabile sotto il doppio punto di 
vista sintattico e linguistico e sarebbe, in realtà, semplicemente 



ozioso o inutile intavolare un a discussio ne, in proposito, impostata 
esclusivamente sulla grammati ca e sul dizionario. 

Gli uni e gli altri interpreti considera no il 11 capto" come la 
apposizione di un 11 ei" intercalato dopo ,,fiducia''; ciò eh' è con
sentito fare, senza che per questo si sforzi in modo aicuno la 
frase virgiliana. Però l',,ei ' \ aggiunto in entrambe le interpretazioni, 
nella prima sarebbe un dativo possessivo, il quale dispenserebbe 
dal supporre usata, nell'emistichio, la co niu gazione perifrastica ; 
nella seconda invece esso diventerebbe un semplice complemento 
di termine, ma bisogna, in questo caso, far ricorso alla coniu
gazione perifrastica e considerare il ,,sie' come il termine di una 
forma elittica equivalente ad ,,adhibenda sit". 

Questa doppia ipotesi -può di rsi benissimo autorizzata dal 
contesto, nè per l' una o per l'altra si sviserebbe minimamente il 
pensiero di Virg-ilio. Tuttavia, dal punto di vista linguistico, la 
prima interpretazione differisce non poco d alla seconda, perchè 
nell'una il ,,memoret" verrebbe preso co me sinonimo di ,,d icat" 
,,referae' e ,,fiducia" come il sost itu to di ,,spes"; mentre nell' altra 
,,memoret" è tradotto come sinonimo di ,, meminerit" e 11fid ucia" 
ha assu nto il significato proprio che ha in italiano il medesimo 
vocabolo corrispondente. 

Ma se ciò suggerisce e rende necessari a una indagi'ne lin
guistica, vertente sul significato che Virgilio dà alle parole con
troverse, e magari sulla forma sintattica da lui usata in casi 
analoghi, d'altra parte resta sempre fermo che la grammatica nulla 
in contrario o dell 'una o dell 'altra ci detta. 

Intanto se teniamo conto dell ' insieme, dando sempre, Com'è 
d'uopo, un valore relativo ai min imi dettagli li nguistici, sotto 
tutti qu anti gli aspetti, bisogna pur dirlo, soddisfa più la, seconda 
anzichè la prima interpretazione; perchè in quella il ,,memoret" 
assume il significato logico ed etimologico, che l'esame di tutto 
l' episodio di Sino ne c' impone, e la parola ,,fiducia" è tradotta 
nella maniera più conforme al contesto; nell a prima invece, che, 
a mio -credere, è schiava della parola e sacrifica, forse, il concetto 

· al vocabolo, il pensiero di Virgilio mi sembra, a dire il vero, travisato. 
Nondimeno benchè io inclini più per la seco nda che per la 

prima interpretazione, confesso che non mi appare scrupolosamente 
esatta e fedele nè l' una nè l'altra. 



Dal!' analisi psicologica del noto episod io, aggiunta l' indagine 
lin guistica dei versi, ai quali appartiene I1 emistichio controverso, 
credo sia da scartare completamente la prima e da rettificare 
oltre la seconda, onde essa possa dirsi l'espressione gen uina del 

pensiero virgiliano. 
E ritengo sia da escludersi la prima interpretazione, in primo 

luogo per la sostituzione che vi è inclusa del ,,memoret" col 
,,dicat" o ,,referat". Non metto in dubbio che ,,mernorare'' signi
fi ca pure ,,dire, narrare, raccontare", e che si può quindi consi
derare come sinonimo di ,,dicereu ,,referre". Il Force1lini anzi lo 
piglia in questo senso, e, dopo avere rifer ito tutti i significati 
metaforici, aggiunge: ,,Significat etiam memoriae mandare, inquit 
F estus. Sicchè egli attribuisce a ,,memorare'j ii significato di 
,, ricordare'' fondandosi esclusi vamente su l' autorità del grammatico 
lati no. Ma il Georges è molto più esatto e preciso e d ice: ,,me
mo rare ·- ricord are, rammentare, esortando, ad aie. ; trasl. senza 
l'idea di rim embranza, ricordare 1 memorare (oralmente) q. c.= far 
cenno, narrare, dire ecc. 

Così, anche in base al dizionario, il primo e il più ovvio 
significato di ,,memorare" è il vero e proprio ,,ricordare" ,,ram
mentare'' . Peraltro la radice di ,,memore" è quella stessa di 
,,memini, meminisse" cioè ,.men" del verbo arcaico ,,meno" dal 
greco ~,s~.,;w, ~.vCl.w (rappresento al mio pensiero, mi ricordo) il 
qual e, anche nella forma medi a, significa soltanto "ripenso, mi 
rammento, ho in mente, mi propongo qualche cosa, tendo, agogno a" 
e non ha affatto il signifi_cato di dire, raccontare ecc. E quind i 
sostituire col ,,dicat" ,,referat" il congiu ntivo ,,memoret", il quale 
etimologicamente si riconnette Con un verbo che sign ifica solo 
,,rìcordarsiu e il cui primo significato è ,1rammentare", è per lo 
meno arbitrario. Virgilio, è purtroppo vero, adopera comunemente 
,,memorare" nel senso di ,,.riferire''; ma maga ri da ciò non ne 
segue eh' egli abbia usato, nell 'emistichio, il ,, rnem oret" col senso 
di ,,esporre, direH e a noi non sia concesso, per ragioni speciali 
che l'esame di tutto l'insieme e ' impone, a prenderlo come sino
nimo di ,,meminerit"; tanto più che in alcun i punti il poeta pare so
stituisca il ,,memorare" al ,,meminisse 11

• Ed ecco ne i' uso da lui fatto . 
Il poeta, nel sign ificato di ricordare$ adopera quasi sempre ,,me

rnini" ,,recordor" ,,repeto" ,,reminiscor", come nell'Egloga IX al v. 38: 
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Si valeam meminisse . 

e nella stessa egloga, al v, 45: 

Num e:ros memini, s i verba tenerem 

Nella Georgica I. II v. 261 abbiam o : 

His animadvertis , t erram multo an te memenlo 

e nel I. lii v. 216: 

. nec nemorum patitur meminissc, nec herbae 

e nel I. IV v. 125 : 

Namque sub O ebaliae me mini me lurribus altis . 

Nell'Eneide I. I v. 203 troviamo : 

forsan et haec olim memioisse iuvabi t 

e al v. 12 del I. II : 

Quanquam anim us meminisse horret . 

e nel I. IV v. 335: 

. nec me meminisse pig-e bit Elisae. 

E così di seguito con lo stesso verbo . Nell a forma media adopera 
,.recordor" come nel I. lii dell'Eneide v, 107 : 

. (si rite audita . recordor 

e nel I. Vili v. 156 : 

Et vocem Anch ise magni vultumque recordor ! 

Usa anche ,,repeto" nello stesso senso, come nella Ene ide I. VIII 
V. 123: 

(Nunc repeto} Anchises fatorum arcana reliquit. 



e nel I. XII v. 439 : 

Sis memor, e t te animo repetentem exempla t uornm. 

In quanto poi a ,,memorare" il poetai è vero:i I1 usa in generale 
nel senso di ,,riferire" ,,esporre" come nella prolasi ddl' E neide 
I. 1 V. 8: 

Musa mi hi causas memorn , quo numine laeso 

e al v. 631 dello stesso I. l : 

Sic memorat, simulque A encam in regia du~it 

e nel I. Il! v. 182 : 

Tum memorat: ,,Nate, iliacis etc. 

e nel I. VI v. 890 : 

Exin bella viro rnemorat quae deinde gerenda 

e al v. 532 del I. \/Il!: 

Tum memorat : ,, Ne vero, hospes, ne quaere etc. 

e nel I. IX v. 249 : 

Sic memorans humeros dextrasquc tencbat. 

E cosi in quasi tutti i libri delil Eneide. Però nel L l[ della Geor
gica v ·,1. 158 e 161 il verbo ,,mcmorar-e" è usato col significato 
di ,i r icordare" . Nel primo si esprime com.e segue: 

An mar e, quod s ripra, memorem, q11odque aJluit . 

e nel secondo : 

An memorem portus, lucrinoque- addita c!austra? 

E co l. medesimo significato il poeta l'adopera czi andio in alcuni 
punti deH' Eneide, comè nel !. VI v v. 123 - 4: 
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Quid Thesea magnum 
Quid memorem Alciden ? 



e nel I. VII v. 645: 

Et meministis enim, Divae-, et me·morare potestis; 

e al v. 483 del I. Vili : 

Quid memorem infandas caedes? quid facta tyranni? 

Ma anche quando si voglia negare, in questi ultimi vers i 
citati, il senso da me riscontrato in quell' emistichio, è lr, logica 
stessa, se vogliamo anche contro il dizionario, che richiede ed 
impone un verbo col significato di ,,meminisse"; ond' è, a mio 
parere, che nel detto emistichio il ,, memoree' deve logicamente 
prendersi come sostituto di ,,meminerit" ed è un errore, non lin
guistico ma logico, tradurlo ,,dica", come hanno fatto gl' interpreti 
del primo gruppo. · 

Il ,,memoret" preso come sinonimo di ,,dicat" ,,referat" 11, 
dove si trova, sarebbe addirltura un pleonasmo insignificante, non 
ammissibile in uh verso di Virgilio. Esso, come nota anche Carlo 
Pascal, appartiene solo al ,,quae sit fiducia capto" e non alle fr asi 
preceden ti; ma sostituendo il ,,dicat" sarebbe uguale ad ,,ut me
moret4' e dovrebbe seguire al ,,fari u del verso antecedente, 
restando l',,hortamur fari" come la sola proposizione reggente. 
E allora, se nella proposizione principale e' è uri verbo che significa 
,,dire" perchè aggiungerne un altro, adoperato con lo stesso senso? 

L'espressione del poeta, in questo caso, risulterebbe abbor
racciata, come è quella del Rueo il quale, interpretando il v. 74, 
così si esprime : ,,Hortamur fari, ut loquatur et narret etc". Nè è 
a dire che si possa prendere il ,, fari" nel senso di ,,parlare'' e 
tradurre: l'esortiamo a parlare alfinchè dica etc. perchè Sii,one 
ha già parlato, senza aspettare veruna esortazione, e li dov'è 
,,hortamur" potremmo attenderci il consiglio, il conforto a p1:ose
guire, non già a cominciare. 

Se poi il ,,memoret" con la congiunzione fin ale ,,ut" si lascia 
in quel posto, dove si trova, esso costituirebbe una proposizione 
subordinata di primo grado, reggente "quae sit fid ucia capto", 
la quale diventerebbe una subordinala di secondo grado e ì',,hor
tamur fari" sarebbe sempre l'unica proposizione principale. Ma se 
da questa proposizione principale dipendono direttamente le due 
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proposizioni precedenti ,,quo sangui ne cretu~ '' e ,,quidve ferat" 
perchè non debba poter di penderne una terza? Perchè introdurvi 
l'Hut memoree' e fa re di ,,quae sit fi ducia capto" una dipendente 
di secondo grado, quando il ,,memoret ' 1 nel senso .in cu i lo tradu
cono gl' interpreti del pr imo gruppo non sarebbe alt ro che il 
,,fari" diluito ? 

Se finalmente si suppone ripetuto l',,hcrtamur" avanti ad 
,, ut memoret", reggente anche q t?i l' ultima proposizione soltanto 
,,guae sit fiducia capto'\ avremmo allora una forma sintattica con• 
traria all ' uso virg·ilian o. Virgilio adopera il verbo ,,hortari" sempre 
colr infini to e non con J1,,ut" e il congiuntivo. In proposito, a 
prescindere da altri passi dell 'Eneide, abb iamo nel I. lil due versi 
(608 - 609) in tutto simili a quelli che ci riguardano: 

Qni si t fari, quo sanguine cretus 
Hortarnm·, guae deinde agitet foduil a, fateri. 

Nei quali troviamo lo stesso numero ài proposizioni che in 
quelli del l Il, le st_esse paro!e nelle medesime proposizioni; ma 
una forma _ sintattica, confanne in tutto ali' i.l.SO virgiliano e diffe
rente da quella; che gl ' in terpreti deì primo gruppo pretendereb.,. 
bero supporre nel distico surriferito. O r se in questi versi del 
I. II! Virgilio ha usato ,,hortor" com'è solito fare, e cioè non 
con l',,ut" e il congiuntivo, ma con l'infinito, non mi sembra 
logico pensare eh' egìi avrebbe costruito differentemente lo stesso 
verbo proprio in quei punto controverso ove, per esprimere 1' in
tensa agitazione di queHe anime in pe"na, avrebbe dovuto preferire 
ad ogni costo la forma più fo rte, più piena, quale è quella con 
l' infini to . Nello :;tesso 1. H, pochi versi prima, troviamo usato 
,,hortor" al v. 33, ed an che lì il poeta ha adoperato la solita 
costruzione con l'infinito; e la stessa cosa si ha nel I. X 
(vv. 68- 69), come in tutti quanti g li altri passi, ove incontrasi· 10 
stesso verbo. 

Secondo me, l',,hortamur" non regge che il solo ,,fari~' e da 
questa intera proposizione dipendono soltanto ,,quo sanguine 
cretus" e ,,quid ve ferat" ; e il ,,memoret", usato per esigenza 
metri ca in luogo di ,,meminerit", forma un'altra proposizione a 
sè, da cui d ipende l'ultima, cioè ,,quae sit fiduC:ia capto". E questo 
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appunto suggerisce anche l'esatta punteggiatura, per la quale 
seguo soltantò i più notevoli commentatori italiani, già citati, e 
stranieri, come Heyne, il Conington e il Forbiger, senza però 
accettare le loro interpretazioni. · 

Ma mettiamo un po' da parte la grammatica, i cui argo
menti non ci metterebbero mai nella possibili tà di risolvere la 
questione, ed esaminiamo piuttosto al lume della logica tu tto 
l'episodio di Sino ne; perchè solo l' analisi psicologica del detto 
episodio ci può fornire gli elementi sufficienti per concludere, più 
o meno d ecisamente, a favore o in contrario della_ mia tesi. 

Scartando il ,,memoret" come sinonimo di ,,memine.it" · e 
pigliandolo come sostituto di ,,di~at" preced uto dall'J)ut" e retto 
da ,,hortamur' 1 è eviden te che le prime parole, rivolte dai Troiani 
a Sinone, riuscirebbero molto blande, rem issi ve, compiacenti; ed 
è ass:Olutamente illogico supporre che possano essere state tali. 

È mai possibile, mentre poco prima Enea ha detto : 

Troiana iuventus 
Circumfusa ruit certantque illudere capto. 

sebbene in seguito soggiunga : 

Quo gemitu conversi ani mi compressus et onmis 
lmpetus. -

che adoperi poi parole ad espressioni così miti ? 
Dopo il furente e d rammatico avviso di Laocoonte, il quale 

si precipita dall'alta rocca in preda, quasi, a -pie toso delirio, ed 
oltre ,,magna comi ta nte caterva", la qual moltitudi ne è chiaro 
fosse ugualmente disposta alla v iolenza, è mai concepibile che i 

' Troiani usassero, con quell 'enigmatico del inquente, un linguaggio 
cosi calmo, così p acifico? 

La gran maggioranza era; sino allora, sotto l'incubo- di 
un'insidia feroce, tesa dai Greci, poichè le incisive parole, lanciate 

da Laocoonte, lo 

aut ulla putatis 

Dona carere dolis Danallm ? 
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e finalmente l' ultima espressione, suggello del! ' appassionato avver
timento fatto, per carità di patria, dal veggen te ai suoi co ncittad ini: 

Quidquid id est; Timeo Danaos et dona ferentes 

non erano state di certo ,,voces clamantis in deserto" . 
Quel cupo e sinistro rimbombo, prodottosi al rintronare del 

cavernoso ventre del cavallo, percosso dall' asta di Laocoonte, è 
possibile pensare che sia successo senza alcuna eco nelP ani ma 
della moltitudine? L'ingenuo, ovvero il furbo matricolato era 
stato, sino allora, solo Timele : 

. Primusque Thimoetes 
Duci intra muros hortatur et aree locari. 

mentre quando Enea rammenta Capi, ha egli cura di aggiungere: 

. et quorum melior sententia menti , 
Praecipitare iubent subiectisque urere flammis. 

e solo dopo egli dice siano sorte due correnti contrarie. 
E qui Enea non include sè stesso e nemm eno gli altri capi 

responsabili del!' esercito, ma attribuisce quella sciocca titubanza 
alla lolla, al volgo : 

Scinditur incertum studia in contraria vulgus . 

Ora, dato questo stato .d ' animo, aggiunto il profetico accenno 
del sacerdote : 

. sic uotus Uhes ? 

come mai alla prima vista di un uomo sospetto, per esser greco, 
e per essersi dato spontaneamente prigioniero, come mai, di co, 
dopo le prime insignifi canti parole dello stesso soggetto avreb
bero potuto parlare in tal modo da dimostrare una suscettibilità 
poco o nulla virile? Cosa ha detto sino a questo punto Sinone? 
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Heu ! quae nunc tellus, inquit, qua e me aequora possunt 
Accipere? aut quid iam misero mihi denique restat? 
Cui neque apud Danaos usquam locus, et super ipsi 
Dardanidae infensi poenas cum sanguine poscunt! 



Le avrà sapute dire, queste parole, Sinone, con abbondanza 
di lagrime; ma cosa c'è di particolarmente emotivo in quest i 
quattro versi, se non una comunissima esclamazione tragicomica 
di un perfetto commediante, che poteva appena, appena raffrenare · 
lo sdegno, da un decennio co~presso, ma non mai disarmare del 
tutto chi aveva versato lagrime di sangue per colpa di quello 
esercito, di cui Sinone era, in quel momento agli occhi loro, il 
simbolo vivente? Ed Enea infatti soggiunge tosto : 

Quo gemitu conversi animi, compressus et omnis 
lmpetus. 

Quindi lo sdegno naturalissimo, spontaneo, dei Troia ni è 
semplicemente frenato, non d eposto, non spento, come tuttavia 
viene ad essere dopo che Sinone, diabolicamente furbo, recita 
tutta quanta la sua parte. Una espressione del tutto remissiva, 
allora, sarebbe stata, per dir così, un cedere anticipatamente a 
discrezione; ciò che il più elementare buon senso non può 
in alcun modo consentirci di ammettere. Quella passiva acquie
scenza, pur senza l'intervento ancora del meraviglioso, sarebbe 
stata se non concepibile, almeno spiegabile, dopo aver Sinone 
assolto il suo compito; prima no. 

E in verità benché Enea abbia detto pri ma : 

si mens non laeva fuiss et. 

riferendolo a tutti i Troiani, mentre parla a Didone non può, non 
deve attribuire al suo popolo una tanto supina dabben{\ggine~ 
balordaggine da farlo cambiar di parere alle prime esclamazioni, 
quasi stereotipate, di un mariuolo, conosc.iuto per tale perchè 
greco. Questo sentimentalismo isterico, patologico non possiamo 
per nulla ammetterlo in un popolo uso alle armi, ottimo cono
scitore certamente, per affinità di origine e per una decennale 
esperienza, di tutte le astuzie, le insidie, d i tutt i i raggiri , ài tutta 
la capacità delittuosa dei Greci, e ferito inoltre nei suoi sen ti
menti più sacri da ingordi e rapaci invasori. 

E a maggior ragione non lo poteva consentire o farlo sospet
tare Enea, il quale poco prima attribu isce la caduta di T roia alla 
avversità del fato, al!' accecamento completo del volgo, non già 
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alla defezione degli alleati e tanto meno all'a vvilimento o alla 

stanchezza del suo popolo. Dice infatt i : 

Et si fata Detlm, si mens non laeva fuisset 
lmpulerat ferro argolicas faedare latebras ; 
'!'roiaque nu nc stares, Priam ique arx alta maneres. 

Nè bisogna trascurare che quella dabbenaggin e verrebbe, 
cosi facendo, attribuita da Enea a sè stesso . perchè proprio li 
Enea parla in prima persona plurale e quindi v' include sè stesso 
e gli altri capi dell 'esercito troiano, dicendo ; 

. Hortamur fari , quo sanguine etc. 

mentre prima, bollando i responsabi li di quel fatale te ntenna mento, 
seguito ali' accenn o dei due opposti pareri di Ti mete e di Capi, 
parla in terza persona, e per indicare la caotica massa che, seb
bene inconsciamente, preparava la rovin a della pat ria diletta, 
adopera il termine ,,vulgus". È tuttavi a vero che incoscienti 
demolitori di Troia furono tutti , anche lo stesso Enea, anche lo 
stesso Priamo, ma troppi fatti meravigliosi si succedettero con la 
rapidità del baleno e di fronte a quei mirabili avvenimenti dovea 
fatalmente cedere e soggiacere la pietà degl' infelici Troiani. Ma sino 
a quel punto nè S inone aveva messo in opera tutta la sua diabo
lica astuzia, nè era ancora sopravvenuto a sconvolgere gli animi 
il terrificante spettacolo dei due serpenti im mani, lancia tisi contro 
Laocoonte. 

Nondimeno si tenga anche questo presente che, mentre Enea 
confessa d' essere rimasto colpito, anche lui, da quell ' ultimo spet
tacoloso e decisivo fenomeno dei serpent i, con quelle parole: 

Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis 
Insinuat pavor 

quando poi accenna al dilagare della diceri a circa la divina puni
zione dell 'empietà di Laocoonte, e final mente quando espo ne la 
fatale decisione intorno al trasporto del cavallo in c ittà , adopera 
invece la terza persona, come per allontanare da sè l'onta di una 
supina leggerezza, e dice : 
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et scelus expeudisse meren tcm 
Laocoonta ferunt , sacrum qui cuspide robu r 
Laese rit et tergo sce leratam in torseri t hastani 
Ducendum ad sedcs sinrn lacrum orandaque Diva.e 
Numina conclamant . 

C ' è nondimeno, immediatamente dopo, usaìa ia prima per
sona plurale e cioè nel verso che segue : 

Dividimus muros et moe nia µan dìmlis urbi s 

nel quale è messa in opera la fatale decisione già presa, ma qui, 
purtroppo, Enea sembra l'Edipo redivivo che, incalzato dalla 
invincibile fo rza del desti no, agisce come cieco strumento di una 
Volontà superio re, che non ammette indugi, nè deviazioni . Pertanto 
la coscienza, squisitamen te religiosa del ,, pius Aeneas", trova 
ormai, di fronte ali' impera tivo categorico del fato, una qualunque 
scusante anche per sè, infelice vittima di una suggestione collet 
tiva; ma invece in quel punto, in cu i S inone ha appena incomin
ciato a parlare, una semplice debolezza sarebbe stata un' enormitA. 
inescusabile, e con essa Enea avrebbe dimostrato cl' essere stato 
anche lui un rammollito, capace di commuovers.i e di cedere alle 
prime battute di una farsa . 

Pigliando invece il ,,memoret" nel suo più logico sign ificato 
e cioè come sinonimo di ,,meminerit" e quindi non quale cong iun
tivo esortativo, ma imperativo, cambia completamente il tono del
l'espressione, rivolta dai Troiani a Si none, e, nei versì di Virgilìo, 
mentre i Troiani, e con essi Enea, palesano la loro squisit<.'. sen
sibilità, sollecitata abilmente daH' esordio del!' astuto ingannatore, 
danno prova evidente di non poca avvedutezza, pe rchè lo invitan o 
a parlare, o piuttosto a proseguire, ma lo avvertono di tener 
presente, parlando, che nulla è la fiducia da potersi prestare ad 
uno, il quale si è dato spontaneamente prigioniero. 

Così essi intendevano dire a Si none: parla pure, ma, se non 
sarà veritiera la tua relazione, non ti presteremo alcuna fede e io 
sdegno, da noi sinora raffrenato, scoppierà immediato e im pìaca .. 
bile sop.ra di te. Cos,ì era ben naturale e logico ; lasciarlo parlare, 
stare in ascolto e in guardia e dall'insieme intu ire se fo:,se sin
cero e degno di fiducia, e quindi chiedere spiegazioni di tutto 
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quello che loro sembrava un enigma. Sin d'allora era inutile ab
bondare nelle domande; bisognava prima scan dagliarlo, ascoltan
dolo semplicemente. Sicchè dopo che Sinone ha snocciolato, con 
astuzi a volpina, la sua parte, come un degno discepolo e con
sanguineo di Ulisse avrebbe fatto, dopo che, con la sua inimitabile 
arte, ha fatto breccia nell ' animo del popolo, proprio allora i 
Troiani si attardano nelle dom ande, ed anche qui è adoperata la 
prima persona plurale: 

Tum vero ardemus scitari et quaerere causas. 

Opportuno, suggestivo e convincente era stato l' accenno di 
Palamede, ben noto ai Troiani; efficacissima la perorazione della 
prima parte: 

Quid ve moror? si omnes uno ordine habetis Achivos, 
Inque audire sat es t. iamdudu m su mite poenas: 
Hoc lthacus velit e t magno mercentur Atridae. 

Sinone s'è guadagnata ormai in parte la fi ducia e, conti
nuando in quella esposizione, che ai Troiani appare superlativa
mente tragica, ha saputo trarre in inganno tutti quanti ; onde Enea 
prosegue altresì in prima persona plurale, dicendo: 

His lacrimis vitam damus et miserescimus 1:l tro 

per concludere poi, dolorosamente, con quelle scultoree parole: 

Talibus insidiis periurique arte Sinonis 
Credita res, cap tique dolis lacrimisque coactis 
Quos neque Tydites 1 nec Larissaeus Achiiles 
Non anni domuere decem, non mille carinae ; 

parole che sono come l'epitaffio della tomba comune dell'infelice 
popolo di Troia. In questo logico crescendo sta l' arte mirabile 
di Virgilio, il quale se è meraviglioso in tulio 1' episodio, raggiunge 
il sublime nella chiusa patetica, in cui si assom ma il dolore, lo 
strazio di un nobilissimo cuore, che geme, senza speranza di con• 
forto alcuno, sul cumulo di rovine dell' eroica patria distrutta. 

I suddetti interpreti traducono oltre ,,fiducia" con ,,speranza, 
fidanza" come se il vocabolo, adoperato da Virgilio, . fosse il 
sostituto di ,,spes". 
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Or io non credo affatto cl,e il poeta abbia, con la parola 
,,fiducia" minimamente alluso, nel suo verso, all'ansia con cui 
Sinone avrebbe atteso dai Troiani cosa utile e pi acevole per lui 
e cioè un'accoglienza lusi nghiera. Interpretando l' emistichio come 
hanno fatto costoro, i Troiani verrebbero ad imporre al prigion iero 
di fare, con i dovut"i preamboli, il loro panegiri co ; perchè la spe
ranza di Sinone si sarebbe p otuta fondare semplicemen te su.Ila 
liberali tà, sulla magnanimità d ei nemici ai quali si consegnava, 
e non mai sulla necessìt~. che lo avea spinto a disertare e a cer
care un rifugio altrové. Ma un.a tale imposizione ci rappresente
rebbe i Troiani come privi del più elementare buon senso; e 
anche quando fossero stati essi cosi ingenui, cosl illogici, cosl 
puerili, Enea di certo non lo avrebbe manifestato a D!done, perchè 
la sua esposizione, in tal maniera, avrebbe provocato soltanto, 
sulle labbra degli ascoltant i, un sorriso beffardo; l'eterno guider~ 
done del danno degli sciocchi. 

Il ,,memoret" dell'em istichio controverso, secondo me, è un 
congiuntivo imperativo, come il ,,naviget" del v. 237 nel L IV 
dell'Eneide, con cui Giove impone a Mercurio di ri ferire ad Enea 
i suoi o rdini perentori : 

Naviget . Haec summa est; hic nostri nuntius esto~ 

E con un congiuntivo s imile non mi pare bene appropriato il 
termine ,,spes" nel quale si risolverebbe, g iusta gl1 interpreti del 
primo gruppo, la parola ,,fiducia". 

Non è affatto il proprio elogio che, nel verso di Virgilio, 
chiedono i Troiani a Sinone e non gh ordinano quind i di esporre 
la speranza da lui concepita nel darsi prigioniero. Sinone sino a 
quando non dice: 

H oc lthacus velit et mag no mercenb1r Atridae, 

non dà loro alcun affidamento, non ispira la minima fiducia ; e se 
essi lo invitano con ,,hortamur fa ri" a proseguire, con ,,memoret 
quae sit fiducia .capto" lo avvertono, in una maniera risoluta ed 
energica, di dire soltanto la verità. 

È la d iffidenza dei Troiani verso il prigioniero che traspare 
dal! ' emistichio; diffidenza evidentemente confermata da quanto 
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segue. Perchè infatti quella reticenza di Si none al v. 100 ? e 

perché; appena a metà della sua relazione, egl i dice: 

Si omnes uno ordine habetis Ach ivos, 

Inqu e audire sat est, iamducl um sumite poenas? 

Secondo me, vuol dire che non solo i Troiani hanno espresso con 
le parole la loro diffidenza, ma la fanno oltre trosperire dai loro 

volti, mentre il prigioniero parla. 
Ma poi pig liando ,.fiducia" come sinonimo di ,,spes" verrebbe 

a mancare del t utto, nell'emistichio, l' imposizione, o raccomanda
zione che s ia, a Sinone, d'esser veriti ero nella sua relazione . 

E si può supporre che i Troian i abbiano invitato il prigio
niero a parlare, senza affatto raccomandargl i d i di re soltanto la 
verità? Francamente, poteva il poe ta presentarceli così ir ragio
nevoli, così buffi, da accettare preve nti vamente le dichiarazioni di 
uno sconosciuto, tanto sospetto e tanto perico1oso1 senza almeno 
p remettere una energica ammonizione o magari un' avvert enza 
qualsiasi? Secondo la mia modesta opin ione, se si dovesse accet
tare quella interpretazione, l'episod io di Sinone figure rebbe lì 
come un a scenetta comica. Del resto su che cosa s' imposta la 
relazio ne del prigioniero ? Escl usi vamente sulla dichiarazione preli
minare di dire la verità e nien te altro che la verità : 

Cuncta equidem tibi , rex, fuerit quodcumque, fatebor 
Vera, inquit. 

Ecco, prim a e solenn~ protesta è quella d'esser veritiero,. e 
perchè mai questa esibizione che avrebbe potuto far sorgere dei 
sospetti nell'ani mo dei più avveduti e maldisporli verso_ ~i lui, . se 
i Troiani g li avessero chies to eh' egli esponesse solo la speranza 
concepita nel darsi nelle loro _mani ? Se Si none comincia con 
questa premessa, non mi sembra logico escludere quell ' opportuna 
ammo nizion e. 

D 'altronde c'è anche questo, che, traducen do ,,fiducia" con 
,,speranza" ,,fidanza" no i avremmo, per dir così, una domanda 
dei Troiani, senza risposta alcuna d a parte deì prigioniero. Sinone 
risponde a ,,quo sanguine c·re tus" e a ,,quidve fe rat" ina inteso 
il termine ,,fiduci_a" come ,,spes" egli no n risponderebbe affatto 
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a ,,quae ·sit fidu cia capto'', perchè nella sua re lazione non parla 
di speranza a lcuna da lui concepita neHa magnanimità dei Troiani. 
Anzi dice il contrario nel verso riferi to sopra, in cui invita i 
nemiCi a fare g iustizia som maria su di sè, perchè greco; come 
pure nel v. 137, nel quale dice che ormai gii rimane soltanto di 
finire la vita lo ntano dalla patria e dai suoi cari : 

Nec mihi iam palriam antiquam spcs ulla videndi, 
Nec dulces natos exoptatumquc parentem . 

Ha cura invece di comiuciare, co me abbiamo visto, non la arte
fatta protesta della sua lealtà, ·perché questo e niente altro gli 
hanno imposto i Troiani, senza fare alcun cenno di · speranza . 

Per tanto io conclu do col dire: dato e non concesso che 
Virgilio, in tutte le sue opere, abbia adopèrato "fiducia" come 
Sinonimo di ,,spes" e ,,raemorare" nel senso di ,,dicere" ,,referre". 
in quell'emistichio ,,fiduciaH sostituirebbe sempre :I t ermine ,,fides' 1 

e ,,mernoret" starebbe ugu almente in luogo di ,,meminerit". 
,,Fiducia" quale sinonimo di ,Jides" presuppone necessaria

m~nte un ,,meminerit"; e ,,memoret" come sosti tuto d i ,,meminerie' 
richiede ,,fiducia" col sig-nifièato stesso di ,,fides" e non di ,,spes". 

Sono due te rmini che si rich iamano e si integrano a vicenda, 
nè l'uno, nel caso nostro, può stare sen za l'altro. 

Intanto se la logica ci obbliga a considerare ,,fiùuciaH q ua!e 
sinonimo di ,,fides", il dizionario ci autorizzn a farlo; nè d 1 altra 
parte ci vien meno il suffragio dei classici. Basta qu i ricorrere 
all'autorità del Forcellini, il quale dice in proposito: ,,fiducia est 
eti am fidelitas, fides'\ citando ali' uopo Piauto-Trinum. 1..2.79 e 
Cicerone-Flacc. 21. 

A lberto Forbiger espone i suoi dubbi proprio su questo 
punto, dicendo : ,,Sed num ,, fi d ucia" pro .,fide" poni possit dubito"; 
ma quest i dubbi, secondo me, sono miticolosità lingui stiche, dalle 
qu ali bisogna qui prescindere. È quist ìone di buon senso; ond' è 
eh' io tralascio le citazioni dei classici, molto più perchè pareèchi 
traduttori e commentatori di Virg ilio hanno interpretato ,,fiducia" 
come ho · fatto io, e cioè in quella maniera che la logica richiede 
e ci impone. 

* 
* * 
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Ma veniamo all 'altra interpretazione, molto più logica della 
prima, ma non tale tuttavia da poter essere, a mio parere, accet
tata, senza un a qualche rettifica. Essa sarebbe, limitandoci al solo 
emistichio: ,,ricordi quale fidu cia si abbia ad un prigioniero'-'. 

In questa seconda interpretazione il ,,memoret" conserva il 
suo sch ietto signifi cato, più consono all'insieme, e ,, fiducia" è 
tradotto come esige il contesto; nè gl' interpreti del secondo 
gruppo hanno sentito il bisogno di supporre intercalato alcun 
altro elemento, limitandosi solo a sos tantivare ail' uopo il parti
cipio perfetto ,,captus" e facendo di esso iì sostituto di ,,captivus". 
Tutto ciò sta bene ; ma a me pare che, così facendo, quest i al tri 
interpreti non abbiano riprodotto il pensiero di Virg ilio in tutte 
le sue sfumature. 

Secondo quest'altra interpretazione, i Troianì verrebbero a 
dire a Sinone che nessuna fiducia si può concedere ad un prigio
niero qualsiasi; stabilendo in tal guisa quasi un principio generale, 
elevato a norm a, che non ammet terebbe eccezio11i : in al tri termini, 
secondo i Troiani, la qualifica di prigioniero escluderebbe da per 
sè stessa la possibilità di meritare fiducia o credibilità e stima. 

Or io non credo si possa lasciar supporre un principio simile 
e che in tal gu isa l'abbia inteso ed espresso il poeta mantovano. 
Le parole di Virgilio, secondo me, presu ppongono, è vero, quel 
principio generale, ma circoscritto al caso particolare di S in one e 
a tutti gli altr i analoghi a quello; ai quali s' appìicherebbe molto 
bene quel postulato morale. Così l'affermazione dei Troiani assu
merebbe un significato diverso, poichè inten de'febbero essi negare 
qualunque fiducia soltanto ad un prigioniero assoluta mente ecce
zionale, qual' era Sinone, e per conseguenza ad un prigioniero 
qualsiasi paragonabile a quello che era capitato nelle loro mani. · 
In tal modo il principio generale cambierebbe e poggerebbe sur 
una base più logica . 

Sinone spontaneamente si era offerto ai pastori, e per questo 
stesso suo- alto volontario doveva ingenerare nel!' animo di coloro 
che gli parlavano e che erano al corrente di tutto, una gran 
diffidenza, tanto più per i riliev i fatti da Laocoonte a carico di 
tutti i Greci ; rilievi che avevano dovuto scuotere non poco i 
capi responsabili, i quali avevano già cominciato ad interrogare 
il pri gioniero. Non la prigionia in sè dovea costituire un enigma 

22 



per gl' inquisitori e un motivo non insignificante di diffidenza. ma 
piuttosto la spontaneità della Consegna de1l' avven turiero, messa, 
senza dubbio, in relazione con la misteriosa scomparsa delle navi 
greche e con la strana messa in iscenà del cavallo. Perciò i Troiani , 
nel testo virgi liano1 avvertono Sinone di guadagnarsela la fidu cia 
invocata, che essi non possono pteventivamente accordargl i per 
il fatto solo eh ' egli si è dato spontaneamente nelle loro mani. 

Secondo me i Troiani non avranno per null a potuto sospet
tare quanto opina Carlo Giorni e cioè che ,,se Sinone erasi con
segnato spontaneamente prigioniero, vuol dirf: che aveva speranza 
eh' egli non patirebbe alcun danno da parte d<::i nem ici". Sinone 
stesso con le sue prime parole esclude del tutto la possibilità 
di una simile supposizione. Se egli avesse avuto, (dovevano 
pensare i suoi inquisitori) questa gran notizia, alle parole, con cui 
termina il suo esordio, ,,anche i Troiani, ostili, reclamano il mio 
supplizio col sangue" avrebbe aggiunto: senza volermi ascoltare. 
E a)lora soltanto potrebbe supporsi che essi si fossero rivolt i a 
Sinone come ad un prig- ioniero qualunque. 

Ma il saperlo a corto di notizie sensazional i e il vederlo 
apparire nel momento stesso in cui facevano Ìa scoperta del cavallo 
che, come ho detto sopra, dovea sembrare allora o macchi na di 
guerra o covo di armati, non potea non indurre i Troiani a far 
sì eh' egli, parlando, aprisse bene g-li occhi, e non lasciasse, nella 
sua relazione, adito ad alcun sospe tto. E con qual mezzo poteano 
tentare di ottener ciò, se non con Ìa energica protesta eh' essi 
vedevano in lui l'ambiguo straniero, il quale veniva spontanea
mente al loro campo con qnaiche recondi to disegno? 

Del resto avendo il poeta detto p"rima, e per la cro naca 
soltanto: 

qui se ignofom venientibus ulh-o 

O btulerat 

come i Troiani non avrebbero, nelle prime parole rivolte a quello 
avventuriero, rin faccìato al medesimo eh ' egli era un prigioniero 
volontario? Che S inone dimostrasse, a ·prima vista, ci' essere un 
ingenuo non è il caso di pensarlo; ma poteva fingere a tal punto 
da non far sorgere il minimo sospetto nelì' ani mo dei più avveduti 
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e da non indurre costoro a spiattellargli sul viso eh' ess i er~no al 
corrente de11a sua prigionia volontaria? 

Se non altro, sapendolo i Troiani prigioniero volon tario, 
dovevano ve dere in lui il disertore almeno, colui che aveva rotto 
la fede, giurata solennemente alla sua patri a. E uomini come Enea 
e gli altri capi dell' esercito, cresciuti alla scuola del sacri ficio 
per la patria, a quella sfin ge greca non avrebbere buttato in 
faccia l'onta indelebile della diserzione, del!a g ià violata fede? 
Perchè Enea dice: 

Undique visendi studio Troiana iuven tus 
Circumfu.,;a ruit certantque illudere capto? 

Insomma perchè Sinone, per bocca di Enea, diventa lo zim
bello della ,,Troiana iuventus" e non dd ,,vulgus'.', il termine 
adoperato prima per indicare la caotica massa, sparsa sulla pia
nura di Troia? 

A mio credere, non semplicemente per essere egli greco, 
perchè, in questo caso, avrebbe i! poeta, e molto meglio, messo 
in isccna, in quel pun to, il popol ino, la cui esplosione d'odio o 
di disprezzo contro il prig ioniero, unico esponente allora dell ' e
sercito nemico invasore e d istruttore, non avrebbe conosciuto 
limiti . lo credo che S inone diventa lì vittima della balda gioventù 
troiana, più che deilrr folla, perchè egli, giovane soldato anche 
lui, appare in. quel momento come disertore ed empio violatore di 
una fede g iurata; e tutto l' orrore per la diserzione non r avrebbe 
potuto apprezzare ed esprimere iì voigo, ma solo la forte gioventù, 
che avea dim ostrato, per dieci anni, di saper soffrire e niorire sul 
campo dell'onore nazionale, anzichè cedere ali ' implacabile nemico. 

Per tutte queste considerazioni son d 1 avv iso che i due versi 
di Virgilio dovrebbero essere tradotti così: ,,Lo es0rtiamo a dire 
d i quale stirpe sia e che no tiz ie egli porti; tenga presente tuttavia 
(parlando) quale fidu cia possiamo avere in lui, essendosi dato 
spontaneamente prigioniero/(. 

Traducendo in tal guisa se, per qu anto · riguarda il congi un
tivo imperativo ,,mernoret" e il term ine ,,fiducia", seguo gl' in terpreti 
del secondo gruppo, mi scosto però da loro nell'interpretazione 
di ,,capto 1

' che, per quegli interpreti, è un aggettivo sostantivato, 
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per me invece è una vera e propria forma verbale, e cioè un 
participio perfetto. 

E in veri tà il ncapto" potrebbe esser preso come aggettivo 
e ugµale a ,,captivo", se ,,fiducia" si dovesse tradurre con ,,spe~ 
ranza, fidanza" . Ma ciò lo abbiamo escluso e lo escludono ugual
mente. gl' interpreti del secondo gruppo; e allora se ,,fiducia" è 
un sinonimo di ,,fides", il ,,capto" fungendo sempre da apposizione 
o fa da aggettivo sostantivato ovvero da pa rticipio. Ma se esso 
fa" le veci di ,,capt ivo", complemento appositivo di un ,,ei" pre
supposto, non potrebbe es~ere che o un dativo possessivo o un 
dativo etico : complementi questi che sarebbero entrambi fuor di 
luogo, lì dov'è ,,capto". 

Per tanto, secondo me, il ,,capto'' non può essere, nell' emi
stichio virgiliano, che participio perfetto, e se si piglia come 
tale, e quindi come verbo, credo che la mia interpretazione possa 
essere accettata e preferita, perchè~ così facendo, viene rettificata, 
in quel senso det to già sopra, la traduzione degli interpret i del 
secondo gruppo. 

Dalla quale mi allontano ancora perchè nella mia interpre
tazione è incluso quell',,ultro(C contenuto in un verso precedente, 
il 59. E qui è uopo notare che se io introduco l'"ultro" neìl' emi
stichio, non lo faccio ad arbitrio o per la veìleità_ d i òire qualche 
cosa di diverso dag·li a ltri. Quel!' avverbio, usato da Virgilio nei 
versi precedenti, è altresì incluso; come vedremo, in quasi tutte 
le interpretazioni dei traduttori e commentatori dell' Eneide ed è 
il Pascoli, il solo o tra i podri, che lo vuole assolutamente scar•· 
tato. Egli , infatti , nell' ,,Epos" al ,,fiducia capto" annota : ,,Perchè 
egli aveva detto ,, ipsi Dardanidae" e co n tutto il suo gemito avea 
mostrato la sua delusione e perciò una precedente fiducia d ' essere 
bene accolto, sebbene preso : non ancor3. sapevano (i Troiani) che 
si era dato nelle mani dei pastori-ultro". 

Con tutta fra nchezza, l'interpretazione del Pascoli, nell1ultima 
parte, è semplicemente speciosa, secondo il mio modo ài vedere. 
È certo che il verso di Virgilio, considerato indipendentemente 
dal contesto, non autorizza é\d ìncludervi quell ' ,, u1tro", perchè in 
esso non e' è, e su ppongo che il poeta non ve l'abbia introdotto , 
perchè quella parola aggiunta avrebbe deformato il detto verso, 
il quale, anche come sta, non è certo uno dei più belli , dei più 
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armoniosi del poema virgiliano. Stili sticamente l\,ultro" non andava, 
nè poteva andare; ma che Virgilio non ve }' abbia mentalmente 
compreso, e che egli, con tutto il resto deU' episodio, non autorizzi 
ad includervelo nella traduzione, non mi sembra, per quanto ho 
già detto nella seconda parte, a rigor di logica supponibile. 

Intanto dal non poterlo ad li tteram includere e grammati
calmente supporre, al dire, come ha fatto il Pascoli - non sape
vano ancora che si era dato nelle mani dei pastori-ultra - corre 
un bel tratto. La logica, per lo meno, ci deve, io credo, suggerire 
il contrario. 

E infatti prima di tutto che il poeta non fa, per conto suo, 
la cronaca della fata le giornata, cogliendo i Troiani nel mentre 
si svolgevano i fatti e limitandosi a seguirli nella loro ipotetica 
ingenuità, con cui avrebbero essi potuto operare e parlare. È Enea 
che parla ed espone i fatti con una visione retrospettiva, e se i 
Troiani allora erano stati troppo frettolosi e avevano interrogato 
il prigioniero, senza prima chiedere nulla sul conto del medesimo 
ai pastori, Enea, parlando a Didone, dovea necessariamente cor
reggere o attenuare l'impulsività popolare, molto più in quel punto 
in cui gli era necessario allontanare da sè la taccia possibile di 
dabbenaggine. 

E poi anche quando il poeta facesse la cronaca a quel modo 
supposto, sarebbe un abuso volere attribuire ai Troiani, e molto 
più ai capi dell'esercito, tanta ingenuità infantile da trattare con 
un pericoloso sconosciuto, senza cercar di sapere sul conto suo 
ciò che ne sapevano altri, i quali erano a portata di mano . 

Il buon senso, io credo, ci obbliga a pensare che, per il 
fatto di Sinone, le cose siano andate e si siano svolte nella 
maniera più naturale di questo mondo; e quindi che i pastori, 
traenti, e non a forza, il giovane prigioniero, 

magno ad regem clamore 

pervenuti al campo, abbiano comunicato subito, com'era loro 
dovere, trattarsi di un prigioniero volontario e che il Re, con gli 
altri capi dell'esercito, abbia fatto notare al medesimo, mentre 
già si era accinto a parlare, quanto avevano, sul conto suo, riferito 
i pastori, Al Re certamente e agli altri capi, compreso Enea, si 
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riferisce quell' ,,hortamur" della propos121one reggente, non a tutti 
i Troiani presenti in quel luogo, ai quali sì che poteva essere 
ignota la condizione specifica del prigioniero. 

È naturale che non tutti abbiano potuto avvicinare il gruppo 
dei pastori, e che la maggioranza del popolo sia rimasta all ' oscuro 
della vera qualifica di Sinone; e quindi se l',,hortamur" si dovesse 
attribuire a tutti indistintamente i Troiani, sare bbe esatto escludere 
l',,ultro" . Ma i pastori non avranno certo accompagnato il prigio
niero se non avanti ai capi responsabili e a costoro soltanto 
apparteneva il compito d'interrogare Sinone e perciò l'obbligo di 
conoscere tutte le circostanze della di lui cattura. 

E poi in tutte le interpretazioni dell' emistichio troviamo 
espresso o sottinteso l'"ultro" . In quei versi di Annibal Caro : 

e qual fidanza avesse 
A darnes i prig ione 

non e e forse incluso l',, ultro"? 
E in quel! ' altro di Giuseppe Albini c'è altresì sottinteso 

lo stesso avverbio : 

Qual fidanza ebbe a rendersi prigione. 

E allo stesso modo si esprimono i commentatori G iuseppe 
Arcangeli, Remigio Sabbadini, Carlo G iorni , Salvatore Rossi, 
Bassi e Cabrini; ed espressamente ve lo include il Forbiger. 

Fra tanti è il solo Pascoli che lo vuole di proposito escluso; 
però egli afferma gratuitamente, senza affatto dimostra rla, quella 
sua ipotesi. 
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li. 

Un altro verso, variamente inteso dagl' int erpreti del li libro 
dell'Eneide, è il 574' : 

Abdiderat sese atque aris invisa sedebat. 

È uno di quei 22 versi che mancano nei codici più antichi 
dell'Eneide e, riportati da Servio nella introduzione al ben noto 
commento, non so no stati da lui commentati come tutti g li altri; 
per tan to l'editore di Servio, P. Daniel, crede che quei versi 
siano stati soppressi da Vario e Tucca, perchè esprimenti cose 
contrarie al carattere cavalleresco e pietoso di Enea. 

Carlo Giorni, riassumendo, su per g iù, tutto quanto hanno 
osservato in proposito gli altri commentatori dell'Eneide, così 
annoia: ,,Questi versi (567-588) sono in co.ntrad izio ne col racconto 
di Elena nel I. VI (vv. 511 - sgg.) ed inoltre contengono un certo 
num ero di espressioni alquanto dure e insolite (per es. sceleratas 
poenas, ultricis flammae). Da un altro lato però la loro soppres
sione fa si che alcune parti di ciò che segue (dal v. 588 in giù) 
perdano il loro senso (per es. il discorso di Venere ai vv. 594-601) 
e quindi occorre ristabilirli, pur tenendo fermo che ess i non face
vano parte della prima edizione del poema, pubblicata immedia
tamente dopo la morte di Virgilio : si può supporre, con verosi
mi glianza, che se il poeta non ne fosse stato impedito dalla morte, 
li avrebbe sostituiti con altri". 

Che i versi accennati si trovino in contradizione co n quelli 
del VI libro, in cui il poeta espone la versione dei fatt i, riguar
danti Elena, data da Deifobo, è ormai una consuetudi ne-affermarlo, 
benchè Carlo Rueo abbia cercato di attenuare e anzi eliminare 
quel contrasto, per il quale alcuni fra gl' interpreti hanno creduto 
financo di potere attribuire ad altri, che avrebbero quindi colmato 
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una lacuna, la paternità dei versi contestati del Il libro. Ma, a dire 
il vero, quella contradizione è più apparente che reale e mi mera
viglio come in una edizione recentissima dell'Eneide abbia potuto 
il commen tatore, E. V. D'Arbela, ripetere ancora o·pi nioni vecchie 
e ormai sorpassate e dire quanto segue: 11 Per questi ed altri 
motivi (quell i stessi del Giorni, già esposti) non è possibile con
siderarli come opera del poeta, ma di qualcuno che ha volu to 
riempire una lacuna, lasciata da Virgi lio". 

In realtà i motivi addotti dal commentatore non sono tali , 
come vedr_emo, da far leg ittimamente supporre che, nel periodo 
della ·decadenza , ci sia stato un tanto poeta da comporre, per 
l'Eneide, versi ti picamente virgilian i, quali sono quelli incriminati 
del Il libro, e da colmare poi la lacuna in contradizione con quello 
che egli dovea ben conoscere del VI libro. 

È d'uopo anzituttc tener presente che il Il libro è uno dei 
Ire, letti da Virgilio stesso ad Augusto e non è quindi supponibil e 
che il poeta abbia letto il discorso di Venere senza quei versi 
precedenti, che lo presuppongono e lo giustificano. O nd ' è che il 
Wunderlich soggiunge saviamente: ,,Ma se questi (vv. 567 -588) 
doveansi rigettare o mutare come esprimenti cose contradittorie 
al carattere pietoso di Enea, doveasi fare il medesimo dei versi 
589-601, che fan no fondamento in quei primi". 

E appunto per non rigettare i versi, che una capricciosa 
tradizione, esageratamen te puritana, ha voluto da secoli e secoli 
presentare come interpolati, il Rueo ha tentato, come ho detto, 
di rimuovere la contradizione già notata dicelldo: ,,Versus duos 
e t viginti sequentes sustulisse dicuntur Varius et Tucca; eo quod 
ea, quam continent, Helenae fug a, còntraria vi deatur iis" quae 
leguntur Aen . 6. v. 511, uhi d!ci tur Helena, non apud Priamum, 
sed apud fil ium Priami Deiphoburn, suum post necem Paridis 
mariturn , habitasse; et in eius domum Graecos ad ipsum iu gulan
du m induxìsse: lntra tecta vocat Menelaum et moenia pandit; sci
licet id magnum sperans fore munus amanti et famam extiugui 
veterum sic posse malorum. 

At respondeo cum Nascimbaeno dici posse, spem Helenae 
de placando Menelao vanam fuisse, quod innuit vox illa-scilicet; 
proditoque Deiphofo, Helenam, cum se nih ilominus veluti hostem 
peti animadvertisset, evasisse f-uga in Vestae templum, s.acrarium 
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domus regiae, per illud ipsum posticum ostium, quo Aeneas eundem 
in locum penelraverat. Et vero Euripides in Troad. v. 35-876-1056 
docet Helenam cum T roi anis mulieribus captivam a Menelao 
obductam esse, eo consi li o ut Graecis, quorum liberi Troiano 
bello perierant, occidenda traderetur" . 

Sicchè l'egregio commentatore concilia le due versioni dei 
fatti, riguardanti Elena, ammettendo che ella, per riattirare a sè 
il primo marito e rifarlo suo, abbia tradito, a quella maniera 
esposta nel I. VI, Deifobo, e che la delinquente, non avendo 
potuto, col nuovo inqualificabile tradim ento, spegnere l'ira di 
Menelao, si sia quindi rifugiata nel tempio di Vesta, attraverso la 
porta posteriore della casa, che dava nell'atrio della reggia. 

Il ragionamento del Rueo, bisogna dirlo, non fa una grinza 
e tutto quanto egli dice credo possa accettarsi, benchè io sia di 
opinione che il commentatore abbia interpretato male il participio 
,,praemetuens" pigliandolo come l'analogo ,,timens". Tuttavia in 
cose di questo genere non è poi necessario andare troppo per il 
sotti le, tanto più che il dettò commentatore, servendosi di auto
rità non certo trascurabil i, ha razionalmente esposto ed ottimamente 
spiegato, conciliando le circostanze, in apparenza contradittorie, 
la condotta complessiva della figlia di Tindaro, la quale resta, 
conforme alla tradizione, quel tipo di donna frivola, senza cuore 
e Come madre e come sposa, quale noi la conosciamo. E quella 
donna, dedi ta soltanto al male, assolutamente in capace delle grandi 
ed aud aci risorse che contraddistinguono le eroine della leggenda 
e della storia, proprio in quel momento in cui trovavasi all a mercè 
dei Greci, da lei ferocemente vil ipesi, potea non fare alcun ten
tat ivo per ri avvicin are a sè il primo ma~ito, allo scopo soltanto di 
sfuggire ali' imminente pericolo di morie sicura? E quale poteva 
essere, secondo lei, spirito del male, il mezzo più efficace, più 
rispondente al fi ne precipuo, se non un nuovo e ributtante tradi
mento? E quanto segue non è meno logico e meno conforme, 
alla psiche di quella !emina, del tradimento stesso. 

Che abbia ammesso in casa Menelao e Ulisse? E perchè no? 
E che abbia tosto subodorato l' impossibili tà di ridurre a più 

miti consigli quell'uomo tradito e col cuore sanguinante, colpito, 
com'era stato, negli affetti più sacri, e sia quindi subi to corsa al 
tempio vic ino di Vesta. Ma io non credo che in tutto ciò possa 
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rilevarsi contradizione di sorta; e frattanto a tutto questo si ridur
rebbe, nelle sue . linee generali, il contenuto dei versi accennati 
del li libro e del VI dell'Eneide. 

Tutto al più potrebbe la contradizione riscontrarsi nei dettagli, 
con cui dal poeta sono esposte le due versioni dei fatti . Ma con-• 
tradizioni di questo genei-e se ne trovano tante nell'Eneide come 
nell'Iliade e non è, in verità, nemmeno il caso di rilevarle. 

Nond imeno, pur ammettendo la contradizione anzidetta, la 
quale non pregiudica affat to il valore intrinseco dei 22 versi del 
I. II e di tutto il poema, non è possibile, per qualsiasi motivo, 
giustificare la soppressione dei versi contestati, a chiunque si 
voglia essa attribuire. 

Tolti quei versi, non si comprenderebbe più il discorso di 
Venere; e anche solo a mutarli o ristabilirl i, come sostiene il Giorni, 
si dovrebbero altresì mutare o ri stabilire i versi seguenti. E se la 
tradizione non ha messo in dubbio la paternità virgiliana dei 
vv. 511 e sgg. del I. VI e degli altri (589-601) del I. li, non si 
può supporre, come ha fatto il Giorni, che Virgilio, se la morte 
non glielo avesse impedito, avrebbe sostituito altra versione a 
quella contenuta nei vv. 576-588 del I. li. Come si fa a sostenerlo, 
se le parole di Venere presuppongono proprio quello che troviamo 
nell'Eneide e non altro? Soppressi o anche solo mutati i versi 
ritenuti spuri, le espressioni della dea perderebbero il loro valore. 

A me sembra, del resto, che Virgilio abbia, di proposito, 
voluto esporre, sulle ultime vicende di Elena a T raia, due diffe
renti versioni, benchè tra di loro contradittorie nei particolari: 
quella di Enea, nel I. II, che è la più serena, la più logica e, 
vorrei dire, la più spassionata, la quale ha il suo fondamento 
nella tradizione più sicura e più diffusa e nella poesia epica e 
drammatica della Grecia ; e quell'altra di Deifobo, nel I. VI, che 
è molto meno serena della prima: una versione, per dir così, 
interessata, dettata dalla passione e cioè dall'odio, concepito giu
stamente dalla vittima contro la donna infame che lo aveva tradito, 
togliendogli altresì il mezzo di difendersi, almeno, e cioè il ., fidum 
ensem". Secondo me, il poeta oon ciò avrà voluto che avesse 
l~ogo, nella sua esposizione, quella parte della leggenda la quale 
ha il suo addentellato nel IV libro dell'Odissea, ove Elena par!;, 
a Telemaco di Ulisse e dice che il Laerziade sia entrato, trave-
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stito·, a Troia durante l'assedio, ed abbia poi, dietro giuramento, 
partecipato a lei i disegni occulti dei Greci, mentre essi si accin
gevano già a fabbricare il ben noto cavallo di legno. E lì ove 

Deifobo dice: 

Illa chorum simulans, evantes orgia circum 
Ducebat Phrygias, flammam media ipsa tenebat 
Ingentem, et summa Danaos ex aree vocabat, 

forse il poeta avrà voluto aggiungere, tra le esagerazioni della 
leggenda, ciò che tispecchiasse tutte !e dicerie popolari, create 
dalla massi sul conto di quella infesta don na, ritenuta come il 
maggiore e fatale disastro di Troia. 

Intanto la tradizione, seguita da quasi tutti i commen tatori, 
è quella già detta; fondata sul! ' affermazione di Servi o, riferita 
sopra, sui rilievi formulati dagli editori dell o stesso grammatico, 
sul fatto che quei versi non si trova no nei migliori e più antichi 
codici dell'Eneide, e su -l'altro che i medesimi versi no n sono 
stati commentati nè da Servio, nè da Donato, e nemme no da 
Pomponio. Or, questa tradizione, noi in reaÌtà non possiamo diret
tamente demolirla, perchè ci vengon meno gli argomenti positivi 
per dimostrare il contrario di quelle ipod che affermazioni, su cui 
essa si poggia; però, a chiunque ci rifletta, deve certo apparire 
assolutamente inconsistente. E in primo luogo, secondo me, l' af
fermazione di Servio dovrebbe avere un valore molto relativo, 
perchè egli visse quattro secoli dopo il poeta; e d'altronde giacchè 
anche lui riporta quel versi, benchè solo nella introduzione al 
commento, col fatto stesso che li ha neìla sua opera- ci di mostra 
che i primi editori dell'Eneide non li abbiano omessi ; se no 
come sarebbero venuti nelle sue mani? 

E poi egli dice solo questo, che Vario e T ucca li abbiano 
soppressi perchè ritenuti da loro supe rflui. Ma per convenire su 
ciò bisognerebbe dimostrare che le parole d i Venere non presup
pongano i versi precedenti e che il ,,quis indomitas tantu s dolor 
excitat iras" e il ,,quid furis" e il ,,non tibi Tyndari.dis faci es invisa 
Lacaenae" possano stare senza il soliloquio di Enea contro Elena. 
Tolti quei versi , lo stesso subitaneo intervento di Venere perde
rebbe tutta la sua efficacia, e il discorso della dea sarebbe addi
rittura fuori posto. 
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Nè più logici dell 'affer mazione di Servio appa iono i ri lievi 
fatti in proposito dall 'editore del commento serviano, P. Daniel, 
secondo il quale Vario e Tucca si sarebbero indotti alla soppres
sione anzidetta, perchè Coh quei 22 versi sarebbe rim asto intac
cato il carattere cava lleresco e molto più il sentimento religioso 
del ,,pius Aeneas". Sicchè, giusta i primi editori dell'Eneide, 
essendo l' eroe un uomo perfetto, sarebbe stato un errore attri
buire a lu i il momentaneo proposito della vendetta su di una 
donna assisa presso l'altare. 

In realtà dell ' antenato del popolo a cui era destinato l' im
pero del mondo, come osserva Concetto Marchesi, Virgilio ha 
voluto fare un sacerdote in abi to di guerriero. Nella Eneide, dove 
ha pure un'intimità di vita ignota agi! eroi omerici, Enea, dice il 
medesimo scrihore, è l'eroe stordito, in continuo potere della 

· divi nità. Essa lo fa part ire, lo fa fermare : lo nasconde, lo svela: 
lo salva dalle armi dei nemici, lo getta tra le braccia di una 
regina innamorata : lo spinge nel regno dei morti, lo fa sospirare 
e combattere senza che lu i voglia, sempre. Il lettore dell'Eneide 
non sa cosa farebbe Enea se gli dei non avessero cura o neces•· 
sità di lui. Niente farebbe, continua il Marchesi, perchè egli ha 
bisogno dei numi per agire; egli è un ,, pius". Gli manca la 
volontà, perchè gli manca l'empietà. 

Tuttavia è il solo, si noti, ed esclusivo p~nsiero della ven
detta, che passa furtivo per la mente di Enea. E che cosa di 
anormale, di empio potevano riscontrare Vario e Tucca in quella 
pura tentazione Che padroneggia, per un istante solo, il cuore 
dell 'eroe? la tentazione, cioè, di vendicare, in quel fervido bollore 
di passioni, la patria cadente e gli dei della patria che rovinavano, 
apparentemente, per colpa di quella mala fe mina? Enea, in quel 
momento, è un inconsapevole; non ha affatto la nozione della 
gravità del peccato eh' egli avrebbe commesso, uccidendo una 
persona in luogo sacro . La vista d i quell'adultera ha annebbiato 
la sua mente ed è l'um anità che, per un momento, si desta istin~ 
tivamente in lui; e questo scatto sublima, non deprime l'eroe e 
anzi ci fa, per un istante, intravedere in lui il for te avversario di 
Turno, ]' eroe degli ultimi libri del poema, che, come un uomo 
diverso, si d istingue da qu ello dei primi sei- libri. 
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Francamente io preferisco un Enea, per un momento, irr ifles
sivo, che si dimostra uomo mentre sente, in quell 'istante, tutto 
l'impelo della vendetta per la tragica fine della patria, ad un Enea 
che avverta lo scrupolo della violazione del tempio prima ancora 
di abbozzare, per dir così, una vera e propria decisione; nella 
sua mente l'idea passa come un lampo per dar luogo poi alla 
riflessione, che lava quella colpa apparente. Se proposito si voglia 
dire quello dell'eroe, è un proposito in gestazione che sfuma in 
sul primo nascere; insomma è quello che, nella morale cattolica, 
si chiama ,,atto primo" spiegabilissimo ìn un'anima esuberante 
d'amor patrio, ma eh€ non costituisce il minimo neo per la co
scienza integra e pura del ,,pius Aeneas' 1

• 

E poi quale sarebbe il significato vero del!' allegoria di Ve
nere che appare allora e, molto opportunamente ali' eroe? 

Venere, il cui provvidenziale intervento, inteso a di stogliere 
il pio Enea da un empio proposito, potrebbe, nel campo teologico, 
raffigurare l'intervento della grazia che tra ttiene il giusto mentre 
sta per commettere il fallo, nel cam po filosofico rappresenta, 
secondo me, la coscienza riflessa, il senso intimo, il qu ale fa 
rientrare in sè l' er6e e gl' impedisce d! trad urre in atto qu ello a 
cui, per un momento, vi en trascin ato dalla passione. In ciò che 
dice Enea, pertanto, bisogna distinguere due tempi: nel primo egli 
traccia appena il proposito della vendetta, di cui non si può dire 
colpevole perchè il detto proposito non è affatto premeditato nè 
volontario; nel secondo si riabilita da sè completàmente e fa 
diventare squisito merito quel che non era per nulla una colpa, 
ma solo un generoso impulso, indice di una esubera nte giovinezza 
consacrata alla patria diletta e ciò, anche per Vario e Tucca, non 
poteva essere che meritevole, mai de gno di riprovazione e tale 
da sconcertare la suscettibilità dei du e r,ditori. 

È lo stesso Enea che, rientrando in sè stesso, riflettendo su 
quell ' impulso istintivo della passione1 si arresta, accorgendosi nello 
stesso tempo, the Elena è un pretesto e nulla più; che essa non 
avrebbe potuto produrre quell'imm an e disastro, s.e le forze avverse 
della natura, impersonate negli dei ostil i alla patria, non avessero 
congiurato insieme per la rovin a della gra nde metropoli. Enea 
quindi, senza colpa alcuna per quel proposito rimasto appena in 
germe, resterebbe sempre l'uomo giusto e puro, il prototipo creato 
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dalla fantasia di Virgilio per Augusto riformatore, in teoria, dei 
depravati costumi romani. 

A conferma della mia opinione sta il fatto che l'eroe con
cepisce, in realtà, l'idea della vendetta, mentre trovasi a distanza 
notevole da Elena . Egli è ancora sul tetto della reggia, co ntraria
mente a quanto notano in proposito il Forbiger e altri commen
tatori tedeschi, e a quanto osserva il D' Arbela, il quale, in modo 
arbitrario, ha creduto di trovare in questo punto una contrad izione 
con la scena seguente e un motivo quindi capriccioso, se non 
ingenuo, per dichiarare interpolati i versi in questione del l. li. 

Quando Enea viene invaso dal terrore per il padre, per la 
sposa e per il figlio, e volge gli occhi intorno per osservare chi 
dei compagni gli sia rimasto vicino a combattere, il poeta d ice: 

Deseruere omnes defess i et corpora saltu 
Ad terram mis_ere aut ign ibus aegra <ledere. 

È evidente eh' egli non è ancora sceso dal tetto della casa 
regia; e intanto immediatamente seguono i versi : 

lamque adeo super unus eram, cum limina Vestae 
Servan tem et tacitam secreta in sede latentem 
Tyndarida adspicio. 

,,Adspicio" cioè ,,scorgo" dice Enea, e la scorge da lontano; 
e per spiegare questa visione a distanza vengono i versi successivi : 

dant dara incendia lucem 
Erranti passimque oculos per cuncta ferenti. 

,,Erranti" cioè errante per il tetto della reggia, dove stava 
assieme ai compagni, che egli cerca ivi e non trova; e non già 
per la vuota reg-gi~, come vogliono il Forbiger, e quasi t utti g li 
altri commentatori. 

E allora formu la il proposito della vendetta e quando soprav
viene la visione di Venere, l' eroe è ancora lì, al suo posto : non 
ha fatto un passo solo per mettere in atto il detto proposito; e 
dopo che assiste, terrorizzato, alla visione degli dei distruttori di 
Troia, offerta dalla madre, scende dal tetto, già purificato della 
idea fun esta ma lugace, passatagli p~r la mente. 
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Descendo ac ducente deo flammam inter et hostis 

Expedior; dant tela locum flammaequ e recedunt. 

È l'uomo giusto, purif icato dalla g razia, che passa ora tra 
i pericoli, i qu ali gli si dil eguan o innanzi, perchè ha Dio con sè, 
e come guida. 

In quanto alle espression i che sembrano du re e insolite al 
Giorni, io la penso diversamente da lu i e da tutti gli altri com
mentatori . 

È Certo che i versi incriminati sono degni di Virgilio e ·anzi 
superiori a qu elli correlativi del VI libro, non contestati al! ' autore 
dall a tradizi one. Bisog na non avere troppa familiari tà con l'Eneide 
per di r quello che ha notato il D' Arbela, per il quale ,,non è 
possibile considerarli come ope ra del poeta". Chs. Gotth. Heyne 
dice nel suo commento : ,,Iam hos versus Vi rg-ilianos esse non est 
quod dubites, si eorum indolem et numerosam venustatem exqu iras". 
E Alberto Forbiger : Vergilii aut em esse, (i 22 versi) non solum 
elegantia eorum et oratio prors us Vergilian a, sed iam connexus 
loci decìarat, qui illis sublatis ipse tollitur". 

Le espression i poi, in dividuate dai commentatori, sono così 
belle, cosl poetiche e così tipicamente virgi li ane, che il poeta, per 
esprimere ii suo concetto, non avrebbe mai potuto trovarne altre 
più fe lici . 

,,Sceleratas poenas" non è, secondo me, equivalente a ,,poenas 
sceleris" = punizione per ia scellerataggine di lei; e nemmeno 
corrispondente a ,,poenas a scelerata sumptas" = punizione di 
quell a scellera ta, perchè la scelleraggine della donna sta nella 
parola ,,Erinnys" ; ma piu ttosto signifi ca ,,punizione che per me 

·sareb be stata una scelleraggine, un deli tto" . E che cosa di più 
bello e di pi ù art istico che questa sintesi, in due parole soltanto, 
della sodisfazione di una passione, la quale ha però come causa 
determinan te l'a mor di patria, e oltre dell'espressione amara di 
un del icato mi sticismo apparente, saturo, -rimpolpato poi di un 
turbin e di passioni e di senti menti molteplici, di cui quelle due 
parole sono l'esposizion e più felice e il commento poetico più 
es tes o.? Enea, macchiandosi d~l sangue di una donna, ass isa come 
supplichevole a piè del! ' altare, avrebbe compiuto un 'azione indegna 
e, religiosamente, il più grande dei delitti . 
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Nè è poi necessario, come vuole il Giorni, supporre, ove si 
accetti qu esta interpretazione, che Enea chiami scellerata l'azione 
che stava per compiere, dopo che, sbollita l' ira feroce, la quale 
gli aveva sconvolto la mente, egli ha potuto riconoscerla come 
tàle e ne ha provato rimorso. Enea non parla mentre opera, ma 
racconta, riferi sce a Didone, dopo che egli ha potuto da molto 
rie ntrare in sè s tesso con r intervento della grazia, o del senso 
intimo, simboleggiato dalla madre. L'omissione del!' atto è la 
naturale conseguenza del ritorno della coscienza in sè stessa e 
l' espressione, di cui si serve l' eroe per apprendere a Didone la 
soluzione di quella crisi passionale, terribile nel momento in cui 
la detta ·crisi assale il paziente, è ugualmente ingrata e inesorabile 
quando Viene r_ichiamata alla memoria. 

E l' ,,ultricis flammae' 1 ? Che cosa di più artisticamente sinte
tico ed espressivo di questa semplice, ma scultorea dizione? Non 
lo dice poi Venere che quelle voraci fiamme, distruggit rici di 
Troia, erano soltanto gli strumenti messi in azione personalmente 
da tutti gli dei avversi ? 

Da parte del! ' infelice città varie erano le colpe, vere o pre
sunte, che avevano acceso l'ira dell a feroce e vendicativa Giunone, 
e avevano provocato tutte le vendette divine in tal modo; che 
anche dopo la tragedia della metropoli asiatica l'ira degli dei 
perseguita il profugo, il quale, divenuto lo strumento del fato, 
cerca un rifugio per gli dei della patria distrutta . 

Nè per infirmare la paternità virgil iana di quella felicissima 
espressione è il caso di farci osservare, come fa lo stesso Giorni, 

che la detta espressione precede le parole di Venere e debba 
pertanto ritenersi come fuori posto. Enea, ripeto, parla a Didone 

con una visione retrospettiva, e allora, mentre rimpiange la caduta 
di T raia, è già convinto che non sarebbe potuto accadere diver

samente, avendo gli dei condannato la città alla rovina, e quel-
1' aggettivo ,,_ultricis" ci esprime tutta la ,,vis delendi et ulciscendi" 
impressa dal destino alle fiam me divoratrici. 

Ad ogni modo si potrebbe per altri motivi (io non saprei 
immag inare quali) dubitare della patern ità virgiliana di quei versi; 

ma la presunta stranezza delle dette espressioni non sta per nulla ad 
appoggiare i dubbi espressi dai commentatori nel punto controverso . 
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Che poi quelle espressioni non si possano dire insolite, si 
dimostra dal fatto che esse si trovano tali e quali in altri versi, 
non contestati mai da alcuno al poeta. 

Nel v. 231 dei L [l abbiamo ,,sceleratam" attributo di,,hastam": 

. sacrnm qui cuspide robur 
Laeser it, e t t ergo scelernh:.rn intorserit hastam: 

ove "!iceleratamn ha l'i dentico significato di ,,sceleratas" attributo 
di ,,poenas". E nel v. 60 del l. Hl legg;amo: 

Omnibus id~m anirnus sce!erata excedere terra. 

e nel v. 563 l. VI : 

Nu.lli fas casto scdcr3.tum insi!:tere limen. 

Ed anche l'aggettivo ,,ultricis" troviamo adoperato altrove 
da Virgilio e cioè nel v. 275 del l. Vl, ove dice : 

Luctus et ultrices posuere cubilia curae. 

Per la costruzione poi del verbo ,, implereH col genitivo 
anzichè con l' ablativo, basta osservare che il medesimo costrutto 
è usato dal poeta altrove come nel v. 215 del I. i, ove dice: 

Im plentur veteris Bacchi pinguisque ferinae. 

Venendo intanto alla conclusione, torno a di re che la tradi
zione suaccennata, basata sugli argomenti già discussi, non merita 
davvero quella considerazione, accordatale da tutti i commentatori 
del!' Eneide. 

Degli argomenti, di cui si avvalgono i sostenitori di essa, 
I' unico che può lasciar perplessi sta nel fatto che i 22 versi in 
questione nqn sì trova no nei migliori e più antichi codici del 
poema. Ma i più antichi codici del! ' Eneide, che abbiamo, appar
tengono soltanto ali' epoca di Servio e cioè al 4° secolo e quindi 
non credo si possa attribuire loro tal v8Jore decisivo da giurare 
su di essi che nella prima edizione del poema i 22 versi non 
vi si trovavano. In quattro secoli di decadenza del romanesimo 
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chi ci può dire quale sorte abbia subi ta l'Eneide ? C hi sa che 
quei versi non siano stati soppressi piuttosto dallo zelo eccessivo 
di qualche amanuense, che a furia di ~ipetere l'epi teto npius", 
attribuito dal poeta ad Enea, si sia formata l'opinione pili me
schina, più gretta della perfezione dell 'eroe ? Una tale superficia
lissima concezione ci spiegherebbe, forse, logicamente la soppres
sione anzidetta, o, per meglio dire, la mutilazione dell 'episodio 
di Enea e la madre. Ma è una mera congettura questa , mancante 
di qualsiasi forza dimostrativa e mi guarderei bene dall 'attribuirle 
il minimo peso. Tuttavia è una congettu ra simile quella, su cui si 
basa la tradizione, riguardante i 22 versi; perchè d i realmente 
storico noi dobbiamo considerare il fatto so ltanto che Virgil io, 
nel suo testamento, abbia indirettamente proibito d i p ubblicare 
l'Eneide, non quanto afferma Servi o e lo stesso Donato circa ia 
natura del!' incarico, dato da Augusto a Vario e T ucca per la 
pubblicazione del poema. 

I due grammatici avranno per conto loro potuto credere 
superflui i versi ben noti, attribuendo poi, con la massima disin
voltura, la propria opiniooe agli editori del poema; non sono essi 
due critici, nel senso moderno della parola, e non è tutto oro 
quello che abbiamo dal commento di Servio . Peraltro quei versi 
si trovano al loro posto in tutti quei codici, che riportano ugual
mente i quattro versi introduttivi, con cui Virgilio incominciò a 
scrivere l'Eneide. 

* * * 

Fa parte, come ho detto a principio, di questi 22 versi, 
ritenuti spuri, il v. 574, che Virgilio mette in bocca ad Enea nel 
momento in cui l' eroe avvista Elena, sed uta presso l'altare di Vesta: 

Abdiderat sese atque aris invisa sedebat. 

·Annibal Caro lo traduce come segue : 

S'era in quel luogo, e 'n se' stessa ,istretta, 
Confusa vilipesa ed abborrita 
Fin dagli stessi altari. 
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Invece Giacomo Leopardi lo intende in quest'altro modo: 

Acquattata si st ava, e presso a l'ara 

Sedea non vis ta. 

Sono, come ognun vede, due versioni che si differenziano 
non poco per la doppia interpretazione del participio perfetto 
,, invisa"; perchè il Caro lo traduce ,,odiata" il Leopardi invece 
con 0 non vis taH. 

Or benchè siano molti i commentatori che, col Leopardi ~ 
con Heyne, e Haechermann, tra gli stranieri, considerano ,,invisa" 
come sinonimo di ,,abdita", a me pare che sia da preferirsi l' in• 
terprelazione di Annibal Caro, seguita dal Wagner, dal Co nington, 
dal Forbiger, perchè in real tà sembra molto più logica di quella 
del Leopardi. Con ciò non oso affermare. e tanto meno sostenere 
che sia arbitraria la seconda interpretazione. Essa è accettabilis• 
sima e si può benissimo giustificare sotto il doppio punto di 
vista linguistico e sintattico. 

E a tutti ben nolo che ,,invisus" è- il participio perfetto del 
verbo composto da ,,in" e ,,video" ed ha per tanto l'uno e l'altro 
significato, potendosi pigliare per ,,odiato" come pure . per 
,,non visto". 

,,Invisa" inoltre resterebbe sempre un'apposizione di ,,ea" 
in entrambe le interpretazioni, e, linguisticamente, tradotto con 
,,non vista" potrebbe essere ben lasciato in quel posto, ove trovasi, 
tanto più che completerebbe il senso del verbo precedente ,,abd i
derat" e potrebbe stare dopo la congiunzione ,,atque" la quale 
legherebbe alla precedente una proposizione che vorrebbe essere 
ultradichiarativa e il participio compirebbe, per dir così, una 
fun zione esplicativa. 

Grammaticalmente poi, traducendo ,,invisa" con unon vistau, 
non si potrebbe non approvare l' interpretazione, perchè ,,aris" 
può benissimo prendersi come dativo e come ablativo; e poichè 
la costruzione di ,,sedere" consente anche l'ablativo - sempli ce, 
considerato il verso dal pun to di vista sintattico, non 'cl sarebbe 
affatto da at taccare l'interpretazione anzidetta. 

In ta nto rilevo qui, tra parentesi, che interpretando ,,invisa" 
nel modo che abbiamo detto, sarebbe meglio prenderlo nel suo 
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integro significato e tradurre tutto il verso come segue : ,,Si era 
nascosta e, non ancor vista, stava seduta presso l'altare'' . Ed io 
accetterei ed adotterei questa interpretazione, se, per diverse 
ragioni, non fossi indotto a preferire la traduzi one del Caro, 
essendo essa la più logica e fo rse la più conforme al pensiero di 
Virgilio. E la prima ragione e, a parer mio, la più forte è qu esta, 
che Virgilio, in tutta l'Eneide, adopera ,,i nvisus" nel significato 
solo di ,,odiato". 1

) ~ 

È in otto o nove punti che troviamo qu el participio e in 
tutti quanti è esso usato in quel solo ed unico significato. Ed ecco 

passi in cui ricorre. 
Al v. 28 del I. I il poeta dice : 

Et genus invisum et rapt i G animedis honores. 

Nel v. 387 dello stesso I. I trovasi usato lo stesso part icipio : 

Quisquis es, haud, credo, invisus coelestihus etc. 

e nel I. Il v. 601, in cui Venere risponde ad Enea, che ha usato 
il participio ,,invisa" nel verso discusso, quasi per chiarire il vero 
significato del participio, soggiunge : 

Non tibi Ty~daridis facies invisa Lacaenae etc . 

E nel medesimo I. II v. 647, in cui parla di sè Anchise, troviamo : 

lampridem invisus Oivis, et inutilis an nos etc. 

e al v. 631 del I. IV leggiamo : 

Invisam quaerens quamprimum abrum pere lucem. 

e nel I. VII v. 293 : 

H eu stirpem invisam et fata contraria nostris. 

1) Il Forbiger nelle note al v. 601 del I. II d ice: ,,De epitheto ,, invisa" 
c. f. I, 28, 574 ; IV, 541 ; VI, 608 ; VII , 293: VIII , 245; IX, 734 ; Xl, 464 -
Cort. ad Luc. I, 9 et Burm . ad Val. Fl. IV, 758, qu! docet invisos proprie dici 
hostes, qui omr:i,ibus sint odio". Le citazioni del Forbiger, in parte divers~ dall e 
mie, confermano che Virgilio non ha usato mai ,, invisus" nel senso di ,, non. vis to" . 
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e nello stesso I. VII v. 570: 

quis condita Erinys 

lnvisum numcn . 

Finalmente nel l. Vlll v. 245 si legge: 

Pallida, Dis invisa, superque immane barathrum . 

Sono questi soltanto i passi dell ' Eneide, in cui trovasi ado
perato il participio ,,invisus" e, com'è evidente, sempre con lo 
stesso significato. Sicchè sarebbe, secondo me, strano ed incom
prensibile che proprio nel punto controverso ove quel solo signi
ficato è richiesto, si dovrebbe, e semplicemente ivi, attibuire al 
participio l'altro senso, che la logica d'altra parte rigetterebbe. 
Infatt i se si esamina logicamente il verso in questione, son d 'avviso 
che non si può, in modo alcuno, intendere ,,invisa" per ,, non 
vista". Traducendo in tal maniera , il participio sarebbe in quel 
verso un pleonasmo insignificante, perchè nella proposizione coor
dinata precedente c'è ,,abdiderat" che esprime il fatto stesso del 
nascondersi e oltre il conseguente effetto, espresso o, piuttosto, 
ripetuto dal participio della seconda proposizione. Con questo poi, 
èhe lasciando solo ,,abdiderat" si esprim erebbe, per dir così, la 
causa e l' effetto , senza esagerazion e veruna; aggiungendo ,, non 
non vista" si preciserebbe, è vero, l' effetto1 ma di questo effetto, 
verif icantesi, non potrebbe essere garante Enea. 

Egli, infatti, che cosa assicurerebbe di Elena'? C he sedeva 
(secondo la gratuita traduzione di molti) su l'altare non ,,vista". 
Ma non visia da chi? Da lui stesso no, perché la vede e il par
ticipio, in questo caso, sarebbe un di più inutile. Da altri? E come 
Enea potrebbe asserire una cosa simile, quando egli, che è a 
distanza, e · in alto, e tutto assorto e in preda a terribili e t ragi
che riflessioni, la vede ad un tratto? Prima di lui l'avran no 
potuta benissimo vedere altri e, insomma, tutti quelli che, come 
lui , avranno potuto volgere g li occhi a quel punto. Nell ' uno e 
nell 'altro caso avrebbe dovuto fare a meno il poeta di mettere 
in bocca di Enea quel particip io, inteso per ,,non vista". 

,,Abdiderat" d'al tron de esprime bene la volontà, il proposito 
d i Elena ad occultarsi, ma non autorizza a dire che non po tesse 
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esser vista. A prendere, in questo caso, ,,invisa" nel suo vero 
significato che è ,,non ancor vista" il participio annullerebbe anti~ 
cipatamente J' azione di Enea, perchè se ancora non era stata 
vista, perchè ben nascosta, non avrebbe potuto vederla nemmeno 
l'.eroe. Del resto, secondo me, se Elena aveva avuto l'interesse 
di rifugiarsi nel tempio, non dovea affatto preoécuparsi d'essere 
eventualmente sèorta o da Enea o da altri. li luogo sacro era per 
sè stesso il rifugio più sicuro, da lei bene scelto, e la santità del 
luogo l'assoluta salvezza sua da qualunque pericolo di morte. 

L'una delle due: o essa era convinta della pietà dei Troiani 
e dei Greci, o no. Se era convinta, e di questo ci fa fede l'aver 
ella ricorso al tempio sacro, non potea concepire alcun timore 
d' esser vista. Se poi non lo era, e perchè mai scegliere come 
rifugio il luogo sacro? Non avrebbe dovuto riflettere che un buco 
segreto della casa, a lei ben nota, poteva esserle una tutela più 
sicura del tempio? Inoltre, giusta l'altra interpretàzione, nel verso 
di Virgilio sarebbe detto eh' ella sedesse su l'altare. Ma l'altare 
non poteva essere certamente agli angoli del tempio, ma bensì 
nel mezzo; e seduta quindi nel bel mezzo del tempio, non dovea 
di certo essere esposta agli occhi dei passanti? 

In realtà, preso ,,invisaH per ,,non vista'\ non saprei a che 
scopo Virgilio avrebbe aggiunto quel participio. 

Al contrario ,,invisa" tradotto con ,,odiata" oltre che dà 
vita e bellezza a tutto il verso, è lì indispensabile per quanto 
segue, perchè questo termine e non altri ci spiega come l' Enea 
dei primi sei libri del!' Eneide, investito, qual' è sempre, della 
divinità, · abbia attraversato quel momento terribile d'indecisione, 
e sia stato indotto a pensare, anche per un istante solo, a quelia 
scellerata vendetta, che poi non ha luogo. Egli infatti vuol ven• 
dicare la patria col sangue di quel!' adultera; ma se in quel mo
mento non tien conto delle circostanze, che avrebbero dovuto 
allontanare dalla sua mente quella fugace idea, e impedirgli di 
pensare, lui sacerdote in abito di guerriero, anche per un semplice 
istante, alla vendetta stessa, è per il solo motivo che egli vede 
nella donna fatale l' erinni, malvista, odiata dagli stessi altari; è 
appunto la profanazione del luogo sacro che l'autorizza e gliene 
fa quasi un obbligo a concepire quel proposito. È l'empietà della 
mala femmina, per la quale avrebbe avuto una grande attenuante 
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nel caso anche che avrebbe messo in atto il suo proposito, è lo 
zelo del tempio divino che divora lui, alter-ego della divinità, 
come avvenn e a Gesù Cristo, quando cacciò, irato, a colpi di fune 
i venditori dalla casa del Signore. 

Per dimostrare il nostro assunto non e' è davvero bisogno 
di arzigogoli, perchè a voler essere gl ' interpreti fedeli del pen
siero virgiliano e gli estimatori coscienti dell 'espressione contenuta 
nel testo, vediamo che il poeta dice il contrario di quello che 
sostengono od opinano gli altri. Egli con quel!' emistichio : 

atque aris invisa sedebat 

ribadisce il concetto espresso preèedentemente per decifrarlo meglio, 
ma altresì per chiudere la parentesi aperta col 

. dant clara incendia Iucem 

e proseguire il discorso diretto con qu ella stessa parola, ma più 
incisiva, con la quale l'ha interro tto. Alcuni versi prima del 
,,sedebat" il testo ha: 

quum limina Vestae 
Servantem et tacitam secreta in sede latentem 
Tyndarida adspicio. 

E che cosa ci esprime quel ,,limjna Vestae servantem" se 
non che Elena occupava il limitare del tempio 7 seduta, come 
aggiunge dopo, per maggior precisione, col ,,sedebat", ma seduta 
sempre al posto che occupava, e cioè sul gradino della porta? 
E se essa stava sulla soglia del tempio, in quel luogo appartato, 
ove il medesimo tempio sorgeva, e nascos ta, se così si può dire, 
col solo favore delle tenebre notturne, il fatto stesso ci dimostra 
eh' ella abbia avuto il proposito di metters i al sicuro, più che 
occultarsi, e, affidatasi alla tutela della divinità, non manifesta 
preoccupazione alcuna di nascondersi e sfuggire agli occhi degli 
eventuali passanti, e ciò perchè convinta della pietà di quanti la 
circondano e, per conseguenza, d ella inviolabilità del luogo sacro. 
Per · la qual cosa Enea non fa fati c;a al cuna a distinguerla da lon
tano, appena gli occhi suoi, che errano e vann o osservando dapper• 
tutto, cadono su quel punto ove ella siede, or che la città è tutta 
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un rogo immenso, il quale divora, distrugge la maestosa gran-_ 
dezza della metropoli millenaria. 

Che la figlia di Tindaro stesse nascosta dalle tenebre not
turne il poeta lo esprime chiaramen te con i versi già citati, nei 
quali si può scorgere l'interesse di quella donna a rimanere 
occùlta; ~a, nè il fatto stesso dell'occultamento, nè l' ansioso 
proposito della donn a di sottrars i agli occhi altrui è minimamente 
accennato nel verso discusso. Insomma son le tenebre notturne 
che accidentalmente la nascondono, è la santità del tempio che 
innalza un muro di separazione fra lei e il mondo esterno, ma· se 
Elena sceglie come rifugio quel luogo appartato, raggiuntolo già, 
non e' è più in lei motivo alcuno di cercare i più reconditi angoli 
del tempio. 

C'è infine anche qu esto che ,,invisa11 tradotto con ,,odiata" 
sta, ove si trova, meravigliosamente bene dal punto di vista este~ 
tico. Enea, prima che la madre lo induca a riflettere come Troia 
sia la mira concorde dell' azione demolitrice degli dei avversi, sa, 
come tutti gli altri Troiani, che l'unica causa della rovina della 
patria è soltanto quella mala /emina, la quale è per giunta una 
straniera, rimasta tale quando anche passa da un marito ali' altro 
nella stessa città. 

E se essa, giu sta l'estimazione di tutti, era la causa di quella 
orren da catastrofe cittadina, non potea non essere odiata, aborrita 
dall'eroe e da · tutta l'intera gente dei Dardani. E se oggetto già 
del!' odio collettivo di un intero popolo, come ella non essere 
ugualmente l'obietto dell 'odio concorde di tutti gli dei della 
patria? I Penati s'identificano col popolo e Vesta non è altro che 
il simbolo della perpetuità della casa e della famigl ia. Pertanto 
non potea non fermarsi su questo punto l'eroe; e come non dire 
che quella don na fosse in odio allo stesso altare? Nulla di più 
bello di -questo connubio d'interessi e di sentimenti tra i morti 
ed i vivi, col quale soltanto si perpetua una gente e uno Stato, 
e si perpetuò Troia col suo popolo nella metropoli latina, dove 
Enea trasferì la memore fi amma, rimasta sempre accesa nel suo 
cuore e lasciata poi da lui in eredità ai suoi discendenti . 

lvi c'è tutta la realtà, l' evidenza del profondo misticismo 
dell 'eroe, per il quale gli dei non sono ombre evanescenti, ondeg
gianti tra il fantasma e l' idea, ma sono esseri reali e viventi, 
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invisibili ali' uomo soltanto per la luce smagliante che li circonda 
e che li sottrae alla vista umana. 

Quivi inoltre e' è in parte accennata, a mio credere, la causa 
determinante dell'avventurosa fuga di Enea il quale, mentre la 
patria è tutta un rogo ardente, è costretto ad allontanarsi e met
tersi al sicuro, non per salvare sè stesso, ma bensì per salvare e 
riporre in altro luogo ben degno gli dei penati, che non sono 
insensibili, ma vivono e sentono col popolo, e nella loro perpe
tuità si sarebbe assicurata quella della patria. 

Ed è contenuto ed espresso tutto ciò in quelle drammatiche 
parole di Ettore, apparso in sogno ali' eroe, al quale dice : 

Heu fuge, nate Dea, teque his, ait, eripe flammis. 

Sacra suosque tibi commendat Troia Penates : 
Hos cape fato rum comites, his moenia quaere, 
Magna pererrato statues quae denique ponto. 

E quindi Enea aggiunge: 

Sic ait et Ìnanibus vittas Vestamque potentem 
Aeternumque adytis effert penetralibus ignem. 

Ecco, il grande Ettore induce alla fuga l'eroe; fuga im
posta dalla pietà e dalla riconoscenza verso gli dei della patria, 
verso la potente Vesta, per la quale impone il grande morto di 
cercare altre terre, di erigere altre mura, ed affida quindi che 
cos'altro? se non le sacre bende e l'effige di Vesta, e il fuoco eterno? 

E di questa dea appunto era l'altare che faceva da sgabello 
alla reietta figlia di Tindaro; reietta dalla medesima divinità. 
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PROF. EMILIO VILLA 

QUANTI UOMINI ILLUSTRI 

COL NOME DI ARCHITA 

CONOSCESSE L'ANTICHITÀ 





Il nome di Archita è a tutti noto, specialmente per l'ode 28 
del lib. 1° d'Orazio, ode famosa per le interminabili d iscussioni, 
alle quali ha dato luogo. Il poeta in essa immagina che l' ombra 
di un naufrago insepolto, accanto al promontorio Matino sulle 
coste dell'Apulia, pensi e quasi rivolga la parola al filosofo pita
gorico, m ensor maris et terrae numeroque carentis harenae, là 
presso sepolto, e ragioni sulla vanità delle cose umane e sul 
medesimo destino, che tutti at tende, la morte; in ultimo il nau
frago chiede a qu alche marinaio, che là possa passare, la carità 
della sepoltura. Così io interpreto l'ode, ma altri intendono che 
Archita stesso avesse ivi fatto naufragio e fosse insepolto, altri 
che l'ode sia un dialogo tra l'ombra d'Archita e un nocchiero, 
altri in altri modi, che sarebbe inutile ricordare. 1 

Archita di Taranto, contemporaneo di Platone, seguace della 
filos ofia pitagorica, messo dagli antichi giustamente per la sua 
importanza accanto a Filolao, fu veramente un gran9e genio. 
Dotato delle facoltà più diverse e tutte in grado eminente, unì 
alle speculazioni filosofiche e scientifiche più astratte un vivo 
senso della vita pratica e fu uomo di azione; egli appare a noi 
come il saggio .. che in sè realizzò pienamente l' ideale pitagorico 
della vita, ideale essenzia]mente greco, nel quale in perfetta armonia 
si fondono insieme le attività teoriche e pratiche. Godè di amplis
sima fam a presso gli antichi, anche perchè, ad accrescere il fascino 
per la sua persona, con tribuì la relazione d'amicizia eh' egli ebbe 
con Platone, quan do questi venne in Sici li a e nella Magna Grecia; 
anzi si sa che il più grande dei filosofi, nel suo terzo viaggio, 

1) Io credo che, qualunque interpretazione si dia, si debba però assolutamente 
escludere quella che fa Archita stesso naufrago e insepolto, g iacchè per 
un uomo così ce lebre, -del quale parlarono moltissimi (e fra questi, princi
palissimi, Aristotele, ch e su di lui compose un'opera in tre libri Hspt -i;·~ç 
1 ApxUtau 9lÀaoacpl.aç e fece un estratto degli scritti; Tà èx -r_aò 'l\
fJ.O'.i.oo xo.l -c&v ~Apxot€twv. à e Aristosseno, che ne scrisse la vita} tale 
notizia non è riferita, nemmeno a titolo di trad izione, da alcuno. V. sulle 
interpretazioni dell'ode: V. Ussani · L'ode di Archita, Roma 1892. 
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ebbe salva la vita, minacciata dalle insidie di Dionisio il giovane, 
per l'intervento del Tarent ino.1 

Fu grande uomo di stato e governò non solo la sua città, 
ma fu a capo an che di una confederazione di città dell 'Italia 
meridionale; eletto per ben selte volte stratega combattè sempre 
vittoriosamente contro i vicini Messapi e Lucani e seppe salva
guardare l' onore della sua patria resistendo alla potenza di Sira
cusa.2 Insigne in ogn i genere di virtù, destò i ' ammirazione degli 
antich i, che esaltano, riferendoci parecchi episodi~ la sua temperanza, 
la sua verecondia, il suo culto dell'amicizia, la sua bontà verso 
gli schiavi, e i fanciuili; per questi ultimi an:zi Aristotele (Pol. 0 6, 
1340 b 26) narra che inventò un giocattolo, una specie di sona
glio (rcÀe<tcq~)- 3 

Grandi furono i suoi meri ti filosofici e scientifici, perchè egli 
seppe mantenere viva la tradizione del pensiero pitagorico e col
tivare in modo degno di questa la fisica e la matematica. Tutti i 
suoi scritti andarono perduti e, se possediamo mo lti framment i 
sotto il suo nome, purtroppo quelii d'argomento fi losofi co relativi 
a questioni di Ìogica, di morale, di politica, sono o dubbi o sicu
ramente spuri ; però io non credo che si debba rifiutarli in blocco, 
come fanno certi critici, ma ritengo che un minu to esame di essi 
porterebbe a salvarne una parte, sia pur p_iccola4 ; più sicuri invece 
sono i fr am menti matemat ici, intorno ai quali rimando il lettore allo 
studio del Blass : De Archy!ae Tarentini fragn;entis mathematicis. 5 

I meriti scientifici sono certo i più belli e i più Constatab ili 
per noi e danno ad Archita un posto glorioso nella storia delle 

1
) Si vedano delle epistole platoniche la settima e la dodicesima. 

2
) Cf. Diogene Laerzio • Vita di Archii:a Vili - 4 - Strabone VI p . 280 - Eliano 

V. H VIl -14 e Suida, il quale appunto scrive: )Apx6to:ç ..... . toò Y.OlYOÒ 

OZ t<i>Y lw),~OOtwv Ti:poéat·~, otpos·~·tòç a.{ps&Elç o:Òtoxpritwp Ò1tò 
t fov 1to),l'Hll 'I 'itry; t -rW•J 1CS()l È:ìt.E~Yov tòv tO'i'W'i 'E)J..·qvoo'). V. Th. Gom
perz • Griechische Denku. li 211 (Il pag. 272 della trad. frane. Paris 1909). 

3) Cf. Ateneo · ,,Dìpnosophistae" XII 545 a ; XII 519 b. Cicer. De senect. XII 
39; De am. 23 De Rep. I. 38 - Tusc. d;,p. IV 36 ; El;ano V. H. XII 15. 
Giamblico - de Vita Pyth . 31, 197. 

~) In . Chaignet - Pythagore el la philosophie pylhagoricienne - Paris 1873, vedi 
la traduzione dei framme nti nel voi. I p 255. - V. Gruppe - Ober die 
Fragmenl_e des Archylas und der iilteren Pythagoreer - Ber/in 1840. 

i,) In Mèlanges Graux (Paris 1884) p. 573 - 584. 
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scienze. Qui basti dire che fu il fondatore della meccanica, come 
scienza razionale, applicand o alla costruzione delle macchine prin
cipi tolti non più solo empiricamente dai!' osservazione della natura, 
ma trovati e dimostrat i col caìcolo; oUtoç rrpfo'toç t6. fJ-l'jXO.'Axà. -taiç 
p.o:&rjµatt'X.atç 1tpooxp·qo&.p.e:voç ò.pxa.lç p.s-3·00Òe:t>O€. l Costruì un mecca

nismo ingegnoso, una colomba di legno, che, tenuta in equ ilibrio 
nell'aria per mezzo di un contrappeso, poteva poi staccarsi dal 
sostegno e volare spinta da1l' aria compressa chiusavi entro ; e 
Aulo Gellio, che ci riferisce la cosa con parole di alta meravigli a, 
ce l'assicura col dirci: et plerique nobilium Graecorum. et Favo
rinus philosophus, memoriarum àntiquarum exsequentissimus, a/fir
matissime scripserunl e cita il passo stesso di F avarino. 2 

Fu pure cultore del!' acustica e della teoria della musica. 
Come geometra meritò l'elogio di Euderno, che di lui scrisse che 
insie me a Leodamante di Taso e . l'Ateniese Teeteto fu uno di 
quelli che ,,aumentarono i teoremi matematici e li disposero in una 
connessione più scientifica''; infatti a renderlo immortale bastereb
bero da soli i suoi studi suila teoria delle proporzion i e la riso
luzione genialissima, che per fortuna possed iamo ancora, del famoso 
problema di Delo, cioè del problema della duplicazione del cubo.' 
1) Diogene Laerzio nella vita d'Archita · VIII. 4. 
~) Noct. Att. X 12 - Aulo Geliio così continua: , .. . scripseruni" simulacrum colum

bae e ligno ab Archyla ratione quadam disciplinaque mechanica 
factum volasse; ita erat scilicel libYamentis suspeosum et aura spiri~ 
tus inclusa atque occulta concilum. 

3) La soluzione è riportata, insi,eme alle altre posteriori, da Eutocia nel suo com
mento al II libro del trattato ,,Sulla sfera e sul cilindro" di Archimede ; 
egli la trascrive da Endemo. Eudemo di Rodi, uno dei più celebri disce
poli di Aristotele, collaborò al piano de! ma.estrn, che si era prefisso con 
idea geniale di fare la storia di tutte le scienze, scrivendo la storia del-
1' aritmetica, della geometria, dell'astronomia e della teologia (t&•; 'TCS:f;l 
tÒ 0idov 1otopla.). Purtroppo di tutte ques te opere non ci rimangono che 
scarsi frammenti. Somma è l'autorità di Eudemo come storico delle mate
matiche, sia per l' ampiezza delle informazioni, sia per la coscienziosi tà e 
diligenza, con cui assolse il suo compito, onde quando è dato di poter 
stabili re che m1a test imonianza risa le a lui, si può al\ora ritenerla come 
certa e fondata. Ecco il giudizio su Archita matematico, molto vago ma 

non per questo meno importante: Èv OS to6tl:> tlj> XP6Y!:> (di Platone) 

xal As:ooòcitLO.ç b 0cimoç ~V -xa.l 1Ar;x6taç 6 To.pavtt'.loç xal 0s:cd
't"fl'tOç b , A&-~vatoç, 7Co:p ) Ctlv Èn·riuç~&-~ tà. &s:wp-qp.o::to. 'Iva.i 1tpo·r,),&s:•) 
s:k Èmat·~p.ovtxoi-épav a6ai-amv. 
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Tale problema ha un' origine favolosa, che ci è narrata da Erato
stene in una sua lettera a Tolomeo III e che mi piace qui per 
curiosità ricordare. Uno degli antich i poeti tragici, forse Euripide, 
fece apparire sulla scena il re Minos nel!' atto di far costruire una 
tomba a· Glauco, suo figlio; ora Minos, accorgendosi che questa 
era lunga da ogni lato cento piedi, disse : 

f-U'Xpòv "( 1 SÀseo:ç ~o:0tÌ1tXOÒ cs ·~xò•) tci<pou· 
OmÀciotoç Sotrn , to5 x<Ù oò M p:~ m.po:À1dç 

5(1tÀo:ç' Éxo:oto l) xWÀov Èv t 6.XEt tci<pou. 

Ma egli si ingannava, perchè raddoppiando i lati, un qua
dralo diventa quattro volte maggiore, un cubo otto volte. In seguito 
i Del ii, spinti dall'oracolo a du plicare un'ara cubica caddero nello 
stesso errore e dovettero spedire legati ai geometri, che conve
nivano nell'Accademia, per in durli a cercare la soluzione del 
problema, chiamato, appunto per questo fatto, di Delo . 

Ippocrate di Chio, che visse nella seconda metà del V0 secolo, 
d imostrò che esso si r iduce alla determinazione di due medie 
proporzionali fra una retta data a e il suo doppio 2a, ma poi egli 
non fu capace di costruire queste due medie.1 Chi, coltivando la 
geometria, desidera di co noscere la soluzione d 'Archita, la può 
t rovare tradotta e corredata di notevoli osservazioni, nel bel libro 
di Gino Loria : Le scienze esatte nel!' antica Grecia ;2 e il Lori a, 
dopo aver fatto osservare la eccezionale genialità di essa, aggi un ge: 
,, non solo è prova indiscutibile della grande fami liar ità che Ar
chita aveva colle fi gure nello spazio, ma porge il primo esempio 
noto di applicazione della geometria dello spazio alla so_luzione 
di problemi di geometria piana ; se, dunque, la rid uzione di Ippo
crate del problema di Delo a quello del!' inserzione di due medie 
potè essere biasimata come fattore di ritardo nel progresso della 
stereometria, la soluzione di Archita, ali' opposto, aprendo a questa 
nuovi e splendidi orizzonti, deve essere quasi equiparata ad un 

1
) Designa ndo le medie con x ey si ha: -; = } = {;; donde risulta: x2 = ·2a3 

Ippocrate fu detto inventore dell' &1w:{W('~ o metodo di riduzione e con
siderato discepolo di Pitagora, al quale, come s i sa, debbonsi estesi s tudi 
sulle proporzioni . 

' ) Milano 1914 (pag. 99). 
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antidoto contro la ripugnanza det Greci verso tale parie della 
geomètria". 

Nè egli trascurò l' aritmetica e anche in questo campo dovette 
trovare cose nuove; nella Geometria che porta il nom e di Boezio 
gli si attribuisce un procedimento per costruire un triangolo ret
tangolo in numeri e siccome questo stesso procedimento da Proclo 
è assegnato a Platone, l' A llman 1 crede verosim ile che esso sia 
stato inventato dal Tarentino e solo poi da questi comunicato 
a Platone. 

Purtroppo la figura d'Archita è di quelle destinate a rima
nere per noi nebulose; dati gli scarsi framment i rimastici, l'opera 
sua scientifica e fil osofica così vasta e profonda in gran parte ci 
sfugge, per vaghi accenni solamen te conosciamo l'opera politica 
e morale; perdita dolorosa quando si pensi che egli fu il ,,sapiente", 
mirando a l quale forse Platone• potè credere che non fosse una 
pura utopia la sua, di volere che sovrano di. popoli fosse solo chi 
è sovrano nella sapienza. 

* 
* * 

Diogene Laerzio nell a sua vita d'Archita aggiunge, come è 
suo costume, l'elenco degli omonimi : ,,Vi furono quattro Archita: 
il primo è quello stesso del quale abbiamo testè parlato; il 
secondo, di Miti lene, fu un musico; il terzo compose uno scritto 
sull'agricoltura; il quarto fu autore di epigrammi. Alcu ni ne con
tano anche un quinto, architetto, del quale si possiede un libro 
sulla meccanica che comincia così : Ciò che segue io lo appresi 
da Teucro Cartaginese0

•
2 

È noto come a fondamento di questi elenchi nell'opera dio
geniana stia il libro di Demetrio di Magnesia flepl bp.wv61Lwv 1w,·q
<wv <e 1«xl aonpacpéwv. il quale insieme ali' altro analogo Hepl 
6p,c.ov6p,oov 1t6Àec.ov, molto fu consultato e messo a profitto dagli 
scrittori posteriori. 

1) Greek geometry /rom Thales t~ Euclid - Oublin 1889 p. 108. 
2

) Vlll - 4 - fq6vo:at Oè ' Apxfrca.t ~é:napeç· 1tpOOtoç aÒtòç oUtoç, Oe6'CE(J0ç 
:NfrcoÀ"~vafoç p,ooa:rx.6ç, tpl'Coç .llepl 1ewp1[aç OOì"(E'(Pa.'f, OOç, tÉto:ptoç 
èxqpet(L(LCJ.'t0itùl6ç- SvlO t xaì. 1tè:p,1t'tOY à:pxt'té-i1.tov6. fa.Otv, oU tpé:pEtCH 
~t~À fov Ilept. p:~xo:v·~ç &px~v Sxov t1J.6t·~v· 1't6.òe nepl (cosi il Diels -
secondo il Cobet 1to.pà) Te6·i(.rJoo Kapx11òovloo òr~Aoooo:' 1

• 
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Demetr io di Magnesia 1 ( o ì\16pl)çÌ contempora neo di Cicerone 
e amico di Attico, al quale dedicò un libro sulla Concordia (r.epl 
01,ovo[o:ç) , 2 libro dai posteri presto dim enticato a differenza degli 
altri due, appar ti ene alla schiera numerosa dei dotti compilatori , 
ì quali nel primo secolo a. C. posero la loro altività al servizio 
della società romana, che andava assimilandosi sempre più la 
cultura greca. Egli nell'opera sua maggiore si propose come scopo 
principale di distinguere fra loro gli scriltori, sia di poes_ia, sia di 
prosa, che per avere un egual nome potevano essere fac ilmente 
confusi dalle persone mediocremente colte; era naturale qui ndi che 
egli, per operare e giustificare ad un tempo le sue distinzioni, 
trattasse di ognuno in particolare, notandone le opere e tutto ciò 
che avesse avuto di caratteristico e di proprio. Noi gli dobbiamo 
così attraverso gli estratti conservatici da Diogene Laerzio una 
grande quantità di notizie biografiche importantissime per la storia 
della letteratu ra e della filosofia greca. Un tempo si credette che 
le liste degli omonimi presentateci da Diogene fossero state tolte 
testualmente dall'opera di Demetrio, ma dopo g li studi del Maas, 
che no tò come in esse si trovino non solo artisti ed altri uomini 
celebri, che Demetrio dovette escludere secondo il piano del 
lavoro espressoci dal titolo, ma anche scrittori dell 'età imperiale, 
e l'osservazione del Wilamowi tz, 3 che le liste dei Xp60 ,1mo, (VII 186, 
Vlll 89, 90) si contraddicono e sono fra loro indipendenti, quella 
opinione si dimostrò insostenibi le e bisognò ammettere che il 
materiale primitivo avesse subito una così profonda rielaborazione 
da esser cosa ben difficile, se non impossibile, sceverare l' ele
mento originariO e genuino dalle sovrapposizioni posteriori. Quindi 
anche nel caso nostro non è possibile basarsi con sicurezza sulla 
testimonianza autorevole di Demetrio per sciogliere alcune diffi
coltà e contraddizioni. che si presentano. 

1
) v. Mii.ller ~ Fragm. Hisl. Graec. IV 382 (no ta), Susemihl : Geschichle -der 

Griech. liti. in der Alexandrinerzeif.. I 507. Leo: Griech•rOm. Biographie . 
Leipzig 1901 p. 39. 

' ) Cic. ad Att. VIII 11. 7. 

:i) Maas. De biographis Graecis quaestiones selectae (Philol. Untersuchu ngen III 
Berlino 1880, p. 23-47). Wilamowitz. Antigonos von Karystos. (Philol. 
Unlers. !V. p. 104-322. 
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Dopo Archita di T aranto nell' elenco diogeniano è citato 
Archita di Mitilene, p.oomxOç, del qu ale più innanzi è riferita una 
arguta risposta che egli avrebbe data ad alcuni suoi detrattori : 
7tEp( 0€ tO Ù p.OOOL'X.O Ò rpé:pEto:L ~-1, c,:t t60e· Wç ÒYEtcitC6tJ,EVOç €1d t q) 1-':'l sea
xo6sa-0-o:L eY1to t· "t ò ·,à.p Op-(0'.VO\I bnèp Èp.ùò Òto:-,w•.nç6p.evov ),o:),EL Questi, 
e non il Tarentino, sareb be stato, secondo I' Hartenstein e il 
Gruppe, 1 anche autore di uno scri tto dal titolo 1tepl a.6),Giv, ricor
d ato da . Ateneo (IV 184 e) : ,.a.l «iv ffo&a.·1optY.iiiv oè rro!Jsol d 1v 
aÒÀ1jtt'X.·fjv ·fJa·x:~aav, /J.)ç Eù~rr1 6.vu)p rs '1.at 'Ar1x6t ('J.ç <I>tl-él )d1.6ç tE Y.), ÀOL 

·tE ob·K òì-t"(OL. (o (V Eòtppàvwp i<,aL cr6r((JO:!J.tJ,a. nsrJt a.ÙÀWv xa.t é:),mev· 

Op.otwç ~È -x.cxt 6 'Apxr'Yca.ç. La supposizione però dei due filologi 
tedeschi a me sembra insostenibil e. Prima di tutto appar ben 
chiaro che Ateneo, unendo il nome di Archita a quello di altri 
pitagorici, fra i quali Filolao, allude al T arentino nè egli potè 
confonderlo col musico, perchè qui no n si tratta di una notizia 
data in modo, dirò così, vago e g.enerico, dove è ben pos• 
sibile un errore per confusione, bensì di una notizia precisa 
sull'uso del flauto presso alcuni pitagorici in contrapposizione 
a quanto era noto circa la preferenza data da Pitagora e 
dalla sua scuola alla lira, essendo il fl a uto uno strumento più 
adatto per una musica orgias tica e molle e non affatto conve
niente a sedare il tu multo delle passion i e a metter nell ' anima 
l' arrhonia. 2 Ateneo eb be davanti a sè la vita scritta da Aristosseno 
e probabilmente tolse da essa questa notizia, g iacchè possiamo 
ben credere che il sommo t eorico della musica antica non avrà 
trascurato di notare quanto aveva fatto in questo campo il suo 
grande concittadino. Iri secondo luogo qu esta not izia si accorda 

1
) G. Hartenstein. De Archytae Tarentini / ragmerifis philosophicis diss. (cum in~ 

ierpr. Lai.) Lipsiae 1833. Gruppe. op. cit . 
' ) !ambi. De vita Pythag . XXV 3. 'On&vcp 8è xp-qa&a. t ),oprr toòç 1à.p aò),oòç 

61tc),6.µ~rxvev b~pm-ctx6v t E 1.al na•/~•rop~xòv xa.ì. oòòa.µW~ è),w{J.épwv 
'CÒY ~xov Exctv. In questo capo xxv della narrazione ingenua e semplice 
di Giamblico (lo noto per incidenza) appare quale profondo concetto ab~ 
biano avuto Pitagora e i st: oi seguaci della musica come elemento essen
ziale di educazione e tica. Mirabil e è il pi-incipio che informa tutta la 
pedagogia pitagorica : l'elevazione progressiva dello spirito verso la perfe
zione morale non si ottiene che col coltivare e sviluppare il b isogno d' ar
monia interiore ; questo è il compito proprio dell e arti e in modo parti
colare dell' arte dei. suoni . 
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perfettamente con ciò che si sa da altre fonti circa la valentia di 
Archita nell 'arte e nella scienza dei suoni, arte e scienza emi
nentemente pitagorica, cui consacrò buona parte dei suoi studi.1 

E poi dal passo sopra citato non c'è affatto bisogno di indurre 
che il 'l!ept aÒÀfo•J fosse un libro a sè1 mentre è più verisimile che 

formasse soltanto una parte o un capitolo di un'opera più gene
rale, forse quella , che è citata da Nicomaco col titolo 6 &pp.ov,x6ç 
e delia quale ci fu conservato un discreto fram rnento da Porfirio; 2 

e in questo frammento appunto, dove si parla della causa dei 
suoni acuti e gravi, fra le molte esperienze addotte per dimostrare 
la teoria che & to.x_é.ry. ì'.lv-~mç ò~ùv rco~d, & OS f;po-.Ofo. ~o:pòv tòv àxov, 
non manca quella tolta dall'uso del flauto . Ateneo cita ancora 
(Xlll . 600 f.) un Archita coll'appellativo 6 <ipp.ovt'l.oç; però che egli 
qui non intenda il Pitagorico è quasi fuori di dubbio, almeno, se 
la lezione del testo quale noi l'abbiamo è esatta; e, al contrario 
del caso testé cosiderato, è probabile allora che in q uesto luogo 
si tratti del musico di Mitilene. Trascrivo il testo da l!' edizione 
crit ica del Kaibel (Lipsia 1890) : 'Ar,x6wç o' i, &r,p.om.6ç, fuç 'f·qac 
Xa.p.a.,ÀÉw•1 (fr. 27 Kiipke), 'Ahp.a.va. ·rs-rovéva.c twv Èpwm.wv p.cÀwv 
-~·,e:p.Ovet. xat h.6oùn~ rcp&tov p.€),oç à.1.6).0:atov. 'X . t . Ì,. Jan (nella Encyc. 

der class. Wiss. del Pau ly-Wissowa sollo Archytas) interpreta cosi: 
Ein A. gennant ò &p [J.OYtx6ç hai den Alkman als Begriinder der 
erotischen und ziigellosen Poesie bezeichnet. Il Gruppe invece 
(op. cit. cap. IV.), non so su quale lezione appoggiandosi intende 
che Ateneo sulla testimonianza d i Cameleone-, chiama Archita 
maestro di Alcmano nelle sue melodie. 

Io non so se si possa accettare questa tesi, ma poichè la 
forma del tes to mi sembra strana (bisogna infatti sottintendere 
cp-~a[ o Àé·,a t e una riga più avanti è manifestamente corrotto (verba 
non integra, dice in nota il Kaibel), credo che si potrebbe affac
ciare questa ipotesi: O &pp.ovrx.6ç nel testo originario indicava il 

') Ptolem. Haem. I 13 pag. 31 (ed Wall.) 'Ap;,:6ta.ç U ò Ta.r,o:vtlYoç p.ciÀ,ata. 
tfuv Ilo&cqope:[wy Èm11.e:k~-&e:.lç µ,0om·1.-~ç rce:tpàt?:t .... ., x. t. À. Plut. 
De Mus. p. 1146. Arist. Polit. Vlll 6. Porph. In Ptolem. Harm. p. 313. 
Da Nicomaco Instit. arithm. I Ili p. 30 sappia mo che Archita, nella grande 
contesa dei musicisti dell'antichità aveva preso partito per gli armonici. 

2
) Nicom. Instit. Arithm. I III p. 5. Porph in Ptolem. harm. p. 267. 
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titolo del!' opera del Tarenti no, qu ale conosciamo da Nicomaco e 
poi per alterazione fu preso come un nome appellativo . 1 

Dopo il musico di Miti lene da Diogene é messo terzo nel
]' elenco un Archita auto re di un li bro sul! ' agricoltura: tpltoç llep[ 
·rewp·1[0<ç oorrqpo:•p wç. Ma Varrone e Columella2 non distinguono 
questo scrittore dal Tarent ino. Diffici le è anche qui il decidere 
quale delle due fonti abbi a maggior carattere di credibilità, giacché 
se noi potessimo esser sicuri che ciò che ci dice Diogene risale 
direttamente a Demetrio di Magnesi a, allora dovremmo dargli la 
preferenza, tanto più che se il dotto Romano poté anche non 
guardar troppo per il sottile in una questione d' importanza per 
lui secondaria, Demetrio ali' opposto dovette considerar la cosa 
con molto maggior cau tela, corrispondendo allo scopo preciso del 
suo lavoro. Invece è stato ormai dimostrato positivamente che 
Diogene · non ebbe dinanzi il libro degli omonimi così quale fu 
scritto da Demetrio e che esso subì una profonda trasformazione 
e ri elaborazione prima . di giungere alle sue man i. Quindi le testi
monianze di Varrone e di Columell a mantengono il loro valore e 
questo è anche accresciu to da ragioni estrinseche: non solo l' agri
coltura e le arti meccaniche erano ben lungi dall'esser trascurate 
da una scuola, che si occupava per sistema di tutto ciò che si 
riferiva alla vita pratica, ma da un aneddoto, che risale ad Ari
stosseno, sulla condotta d'Arch ita verso i coloni negli genti, si può 
dedurre che egli , pur occupato in cose maggiori, tuttavia molto 
curava la coltivazione delle sue terre e che perciò è affatto natu
rale che egli possa aver raccolto in un libro· le sue osservazioni 
su tale sogge tto. 

Degno di nota è l'ordine, con cu i Varrone cita i filosofi, 
che scriss<èro di agri coltura: Archi ta vi en dopo Aristotele e Teo-

1) Lefebure de Villebrune (Banquel cles S m.,a11s par Athénée. Paris 1790. V p. 141) 
traduce addrittura : Sei on Caméléon, Archytas, qui a écrit sur l' harmonie, 
assure qu 'Alcman est l' invcnteur des chansons érotiques . 

2
) Varro. De re rust. 1. 1. 8 : qui {.!raece scripserunt (de re rusttca}. , .. de philo

sophis D em ocrifus physicus, Xe.n ophon S ocraticus, Aristoteles et Theophra
stus peripate(i_ci, A rchgtas Pythagoreus. Colum. De re rust. 1. 1. 7 : Magis 
deinde eam (agriculturam) juvere fontib us orti sapientiae Democritus Ab
deriies, Socraticus Xenophon, Tarentinus Archyias, peripatetici magisler ne 
discipulus Aristate/es cum Theophrasto . 
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frasto; questo potrebbe essere un argomento, sia pur tenue, contro 
l'assegnazione del trattato nspt rewprfrxç al Tarentino, se non fosse 
meglio pensare che Varrone dispose i nomi senza occuparsi qui 
dell'ordine cronologico, seguendo piuttosto la fama e l'impor
tanza degli scrittori stessi. La cosa però non sfuggì a Columella, 
il quale, mentre rese più elegante il latino del suo predecessore, 
credette bene di mettere Archita, cui diede l'appellativo più 
specifico di Tarenlinus, fra Senofonte e Aristotele. Questo fatto 
non è per noi senza importanza, perchè è uno degli scarsi dati , 
che abbiamo, per poter stabilire con una qualche precisione l' età 
in cui il Tarantino visse. Eugenio Oder1 attribuisce, e io non riesco 
a capire per quale ragione, ali' autore del trattato sull'agricoltura 
anche il libro sull'arte di preparare i cibi ('O<j,o:pt orn«i.) indicato 
da Ateneo, (XII 516 c) il quale nomina pure (I, 5) un Archita 
òtpoi.pb:(oç ; ma io credo che nè l'uno nè l'altro possano riguardare 
il nostro fil osofo, per il semplice fatto che egli ebbe una amplis
sima fama nel!' antichità anche proprio per la sua vita semplice e 
affatto aliena da ogni specie di voluttà. 

li quarto Archita è uno scrittore di epigrammi : <étc:,p<aç Èm
·rpa.p.p.c:,to1to,6ç1 che alcuni filologi, fra i quali il Wilamowitz,' riten 
gono identico con Archita di Amfissa, poeta epico, p robabilmente 
contemporaneo di Eratostene e di Euforione (circa 240 a. C .). 

li quinto è un architetto, che lo stesso Diogene Laerzio dice 
esser creduto soltanto da alcuni distinto dal Tarentino, autore di 
uno scritto Ilept P.1JXaY•fjç, di cui si riporta il principio. Vitruvio3 

nella prefazione al libro settimo nomina, fra quelli che scrissero 
sulle macchine, anche Archita e poichè non aggiunge un appel
lativo o altra spiegazione bisogna credere che egli qui intende 
quello che era a tutti noto, cioè il filosofo pitagoric" . Questi, 
abile generale e profondo matematico, si occupò pure di mecca-

1
) Autore del capitolo XXV nella , Geschichle der Griech. Lit. in d. Alex. zeil 

del Susemihl. 
2
) Antigonos von Karystos 170, 3; vedi anche dello stesso : Aristoteles und 

Athen I 18, 29; però il Susemihl scrive (op. cit. I 404, nota 164): Gerade 
was Wilamowitz fi.ir sicher hiilt, dass der Epigrammendichter mit dem 
Amphissaeer dieselbe Person sei, scheint mir weit eher zweifelhaft. 

3
) Vitruv. praef. VII 14 p. 160, 2 Rose: non minus de machinationihus (con

scripserunt) uti Diades, A rchytas, Archimedes, Ctesibios etc. 
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nica, la quale anzi cercò di fondare come scienza teorica, secondo 
quello che ci dice Diogene e che altre testimonianze confermano 
con sicurezza; onde è hen probabile che egli avesse affidato alla 
scrittura il risultato delle sue ricerche in questo campo e fosse 
suo un libro dal titolo Hept p:~za.v·~ç. al quale alluse Vitruvio. 

Da questo esame, che abbiamo fatto, degli omonimi, quantun
que non manchino, come si è visto, dubbi e incertezze, pure 
risulta chiaro che gli antichi conoscevano un solo filosofo pita
gorico col nome di Archita ed è il grande Tarentino ; tanto più 
strano perciò ci riesce questo passo di Giamblico: (De vita. Pythag. 
104) xa.t 1&.p ai ~x 'toO OlOet.ox.ry,Àc[oo 't06'too, JJ.6Jlo't-:x ÒÈ o~ 1wJ,(l.t6'tet.tol xo:l 
O:Ù't (Ì) 001xpov[cro:V't8ç xcd w:x.{}·~'tEÙo a.'l't8ç t{j) [fo{}•o:76(,q. rcpccr~6'tT) vcot, ct>t),6 -
),a.6ç te xal EOp o'tOç 'X.7.l Xa.pd1•;0aç xcd Zci),CtY/.Oç 'l.O:l BrJ6acrwv, 'AvxOtaç 'CC 

6 1tpea~6tepoç "°'' 'Aplowwç ""-' A6atç '-"' 'Ep.11:eòo'l.À'~ç Y.o.t Zò.p.o),çtç 
xo:t 'E1tq.1.cviò·~ç xo:i MD,oov, A1:6xm1t6ç t8 'l.O:l 'AÀ'l.p.?:[wv xo:t 1'1mro:croç 
'l.al eo,J,".X(JlOO:ç x-xl 'l.!l't) o:Ùto6ç &1ta.vtEç. Y.. t. )1. Il Nauk (che ha 
curato l'edizione critica - Pietroburgo 1888) scrive in nota: unum 
novimus Pythagoreum Archytam Tarentinum ab Jamblico identi
dem commemoratum, aequalem non Pythagorae sed Platonis ; e 

infatti se Giamblico stesso in un altro luogo (127) parla del!' ami
cizia fra Platone e Archita, al quale di solito unisce l'appellativo 
di Tapo:vtì:voç, come poteva ritenerlo Contemporaneo e anche disce
polo immediato di Pitagora? Dunque intendeva egli, o meglio lo 
scrittore dal quale trasse queste parole, indicare con 11:peo~6tepoç 
un predecessore del Tarentino? oppure solamente di indicare 
questi in rapporto agli al tri omonimi posteriori? Purtroppo l' au
torità di Giamblico è ben scarsa, perchè ci si possa fidare della 
sua testimonianza; egli non ebbe certo troppi scrupoli di esattezza 
cronologica e poi non vagliò affatto le fonti, dalle quali trasse 
l'opera sua, che si presenta come farraginosa compilazione modellata 
sulla vita di Pitagora scritta da Porfirio. Perciò questo passo è 
un fondamento troppo debole per costruirvi sopra l'ipotesi della 
esistenza di due Archita 1 pitagorici, l'uno contemporaneo di Fi-

1) In Fabricius . Bibl. Graec. I 494, trovo che questa ipotesi fu sostenuta: Idem 
Archytae fragmenlum (tolto da Porfirio. In Harm. Ptol. p. 236) cum ver
sione sua et disquisition.e de aetate Archgiae, qua binos Archytas Pytha
goricos, seniorem alterum, alierum juniorem fuisse disputai, in lucem edidit 
V. G. fo amtes Grammius. Hav niae 1707. 
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lolao, l'altro di Platone, fusi poi dalla tradizione in uno solo per 
il fatto che il secondo colla sua grande fa ma oscurò il primo, di 
cui rimarrebbe solo un tenue ricordo in quel 1tpea~6,epoç, pene
trato chissà per quale via nella prosa di Giamblico, senza che 
questo stesso o altri abbia avuto una chiara coscienza della distin
zione. Con · questa ipotesi però si potrebbe spiegare la strana 
notizia dataci da Sui da: , oo,ov (' Apxutav) 'fC<VEpGiç "(EVéaifat i'itM01uxÀov 
iEp.~e001.Àiooç, come pure l'esistenza di due nomi per il padre 
(in Diogene Laerzio): Mnesagora e Estieo, e l'ordine usato da 
Diogene e dagli altri compilatori, quali Teo ne di Smirn e {p. 20, 
19 ed. Hill), Ateneo {IV, 184) e altri, che pongono Arch ita prima 
di Filolao. 

Temistio, il celebre ~aa,),eòç }.ò"(wv, che fiorì nella seconda 
metà del quarto secolo, particolarmente noto per le sue parafrasi 
di opere aristoteliche, distinse in modo esplicito due Archi ta, ma 

· ri tenne il secondo peripatetico, non pitagorico, e g li attribuisce 
uno scritto sulle categorie, secondo afferma Boezio: 1 Archites (sic) 
eliam duos composuit libros, quos 1<0:ifò),ouç (sic) M·rouç inscripsit, 
quorum in primo haec decem praedicamenla disposzdt. Unde poste
riores quidam non esse Aristotelem huius divisionis inventorem 
suspicati sunt, quod Pythagoricus vir eadem conscripsisset, in qua 
senlentia Iamblicus philosophus est non ignobilis, cui non consentii 
Themistius, neque concedi/ eum fzdsse Architem, qui Pythagoricus 
Tarenti_nusque essei, quique cum Platone aliquantulum v ixisset, sed 
peripateticurn aliquem Architem, qui novo operi autorita t.em v etu~ 
siate nominis conderel, sed de his alias. Il libro, cu i allude Boezio, 
è giunto sino a noi e fu pubblicato per la prima volta da Gioac
chino Liebhard detto Camerarius a Lipsia nel 1564 col titolo 
'Apxosou q,epòp,EVOl OÉ1<0C M,o,. 2 È una breve esposizione delle dieci 
categorie, quale troviamo in Aristotele, eccetto che l' ordine di 
esse è mutato; Simplicio, il noto commentatore del VI sec, lo 
cita spesso, ne fa le lodi, lo crede opera del T arentino (espres
samente in più luoghi dice: 'Apxo,o:ç b ITu&ot"(Òpetoç) e giunge 

1) Boethius. ln praedicamenta Aristotelis L. . } praefat. (Opera omnia - Basil eae 
1570. p. 144). 

2
) L'edizione: Architac (sic) Tarentini decem praedica~enta (gr. et lat.) Domi

nico Pizimentio Vibonensi interprete. Venetiis 1561 è ritenuta sospetta 
(v. Chaiquet op. ci t. I 192 nota e 307 n. 2. 
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perfino a ri tenerlo come la fonte, dalla quale lo Stagirita cavò la 
sua trattazione e a preferirlo a questa. Naturalmente i criti ci mo
derni non possono am mettere tale enormità e si accordano così 
con Temistio nel ritenerlo posteriore ad Aristotele; solamente, 
dato il silenzio assoluto di Demetrio e delle altre fonti autorevoli 
sull ' esistenza di un Archita paripatetico o anche solo filosofo 
diverso d al Nostro, si preferisce credere ad una vera e propria 
fa lsificazione, alla quale del resto sembrano ben accennare di già 
le parole : qui novo operi autoritatem vetustale nominis conderel.1 

Quando nel pri mo secolo innanzi l'Era Volgare le dottrine pita
goriche modificate, anzi in gran parte trasformate e travisate, 
tornarono a rifiorire, i seg uaci del nuovo movimento fil osofico 
non si peri tarono nel loro entusiasmo di attribuire ai sapienti 
dell'antica scuola ciò che invece era frutto della speculazione suc
cessiva ; così in questo tempo si divulgarono numerosi scritti pseudo
pitagorici e fra questi non pochi passarono attribuiti al grande 
Tarentino, come lo d imos tra il numero rilevante di framm enti o 
sicuramente spuri o assai dubbi che noi possediamo col suo nome. 

1) Contro 1' opinione del Peterscn (Philosophiae Chrysippeae f undam1::nia. Alionae 
1827. pag. 76) che vorrebbe appunto, sull a test imonianza di Temistio, 
attrihuire i frammenti logici ad un tardo pitagorico di nome A rchita, il 
Gruppe (op. cit . C. li e C. V) oss1:rva che è un ri piego molto usato dagli 
antichi per risolvere incertezze cronologiche raddoppiare le persone. 
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Torniamo alla · vita dei campi ! 

DA TIBULLO. 
Elegie L L 

Dovizie altri raccolga in biondi cumoli d'oro, 
ed abbia di terreno colto iugeri molti, 

quegli che assiduo affanno travaglia vicino al nemico, 
a cui le marzie diane caccian pulsando i sonni. 

Il mio, se poco, a quieta vita serena rn' adduca, 
d'assidua fiamma ardendo splendido il focolare. 

Lieto di poco, io viva per me finalmente la vita, 
non sempre in viaggio spinto verso remote mete, 

ma, de' canicolari ardori schivando l' arsura, 
nel riposo dell'ombra, presso un bel rio che corre. 

E al pascolo talora le pecore voglio condurre, 
o col pungolo innanzi spingere i lenti buoi : 

e non l' agnella in braccio o il nato di capra mi dolga, 
·se l'obliò la madre, ricondurre ali' ovile. 

E ·voi, lupi, e voi, ladri, lontano dal piccolo gregge : 

V. 
la preda è da cercare dove è più grande armento. 

enuto il tempo, io voglio piantare le tenere viti 
da buon rurale, io stesso, con mano esperta, e i frutti : 

nè l'arridente Speme m'inganni, ma lieto raccolto 
mi dia di frutt a e densi mosti nel tino pieno. 

Chè, se ne' campi un palo sostenga corone di fiori 
o ne' -trivi la vecchia pietra, mi prostro e adoro: 

e ogni anno i primi doni della rinata stagione 
·; voi, libando, agresti nunii, devoto porgo. 
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Cerere bionda, e a te de' nostri campi corona 
di spighe s'offra e penda dal tuo tempio alla porta: 

e ne' pometi il rosso custode Priapo s' aderga 
con la crudele falce a spaventar gli uccelli. 

Voi pur, custodi antichi, d'un campo eh' era felice, 
ora è povero, Lari, avete i vostri doni. 

Lustrai vittima allora per molti giovenchi cadeva 
una vitel1a: or basta per poca terra un' agna. 

E un' agna io vi consacro, e intorno la rustica prole 

I 
invochi: nOrsù, c i date vini buoni e le messi". 

o qui purificare son solito ogni anno i pastori, 
e la benigna Pale cospargere di latte. 

Siate presenti, o dei, e non d'una povera mensa 
spregiate i cloni in puri vasi cl' arg illa offerti. 

L'antico ag ricoltore di terra si fece le tazze 
primieramente, e forma diede alla molle argilla. 

lo non chiedo de' padri le molte ricchezze nè i frutti, 
che la riposta messe all' avo antico addusse. 

Poco raccolto basta, mi basta distendermi a letto 
e ristorar le membra nel solito tricli_nio. 

Oh riposando udire il vento che sibila e infuria, 
se molle nel tuo cuore s'abbandona l'amata : 

o quando Austro, d'inverno, le gelide acque rovescia, 
seguirne senza cure, il suon che chiama i sonni.! 

Io voglio questo in sorte; e molto, e a ragione, sia ricco 
chi gli uragani in mare soffre e le tristi piogge. 

Ma prima tutto i' oro del mondo perisca, e le gemme, 
cJ1e g iovinet ta alcuna pianga eh' io son partito. 

Conviene a te la guerra per terra e per mare, Messala, 
sì che de' vinti l'armi mostri di fuor la casa. 

Me tiene qui con doìci catene legato una donna, . 
e seggo ostiario innanzi alla preclusa porta. 

lo non la curo, Delia, più tanto la gloria: che viva 
con te la vi ta, e tardo sia pur chiamato e pigro. 

T e veda quando l'ora suprema alline mi colga, 
te tenga con la mano che s' abbandona e muore. 

Mi piangerai, !o so, disteso sul letto di morte, 
e al triste pianto i baci pur mescerai piangendo. 
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Non hai tu chiusa nel ferro l'anima buona ed il cuore 
non è di pietra, il tuo tenero cuore, Delia. 

E da quel funerale non potrà giovane alcuno, 
non giovinetta a casa tornar col ciglio asciutto. 

Ma l'ombra mia non farla allora soffrire, risparmia 
la sciolta chi oma, Delia, e le tenere gote. 

Intanto, e sin che il fato consente, amiamoci in pace: 
presto verrà la morte di notte ombrata il capo. 

Tacita la vecchiaia ci segue, nè lecito è amare, 
o sussurrar lusinghe, con il capo canuto. 

Ora ali' amor si pensi, eh' è lieve, quando gli opposti 
schermi frangere è nulla, ed è la lotta un giuoco. 

Qui buon milite e duce mi sento: voi, trombe e bandiere, 
lungi da me ; portate, a chi l'ama, ferite; 

e dategli ricchezze : del mucchio composto sicuro 
vedrò dall'alto i ricchi, nè temerò la fame. 

Versione del Prof. BINO BINI. 

NOT A 
Augusto, la sua politica rurale, ed poeti del suo tempo. 

Dopo la battaglia di Filippi molti proprietari di terreni si videro spogliati 
in tutto o in parte delle loro terre (v. Appiano, De bellis civilibus, IV, 3 e V, 3), 
assegnate da Ottaviano ai suoi veterani, e risuonò per le campagne italiche, già 
devastate dalla guerra civile, il grido: Veteres migrate coloni, che Virgilio ci ha 
tramandato nel ri tmo di versi che sanno di pianto. Poichè di tali espropriazioni 
egli aveva sofferto ; e ne soffri il non ricco Orazio,. e, sembra, Properzio e 
Tibullo, che ad una diminuzione del suo patrimonio accenna in q~esta elegia. 
E tuttavia, poco dopo, troviamo Virgilio, Orazio e Properzio fra i più fervidi 
fautori ed esaltatori della politica di restaurazione alla quale Ottaviano si accin~ 
geva, non appena, vinti i suoi oppositori, si sentì arbitro della repub blica. 

Il popolo romano, stanco delle fazioni e delle lotte intestine e ormai 
dominatore del mondo, voleva la pace, il mondo chiedeva la pace. Più tardi si 
pensò che la pace fosse voluta anche dal destino. Allora, ai confini dell'impero, 
in un villaggio della Palestina, era per nascere colui che avrebbe gettate le basi 
di un impero spirituale, il regno di Dio in terra, più un iversale e più duraturo 
dell'impero romano, erede della concezione unitaria, imperiale, romana della 
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pace univ~..-sale. Ottaviano obbedisce alla volontà di Ronia e del destino e sarà 
per Dante il buon Augusto. 

Egli ha la coscienza della grandezza ddi' opera compiuta e ne vuole 
eternata la memoria in un indice da lui stesso dettato poco prima di morire . 
Le sue paro!c sono incise nel bronzG in due stele collocate òagli eredi innanzi 
al st:.o mauso!eo in Campo Marzio, e sono per•.1ennte sino a noi attraverso un 
esemplare rinvenuto in A ncira (oggi Angora), noto sotto il no m':'! di Monumentum 
A ncyra ,wm, che il Mommsen chia~a la regina delle iscrizioni. ( ,,la lapide con 
il i'eslan:cnto d'Augusto" ricorda ta da Muswlini nel suo ultimo discorso alla Ca· 
mera sulla Conciliazione col Vaticano) . 

È neccs:mrio ri leggere con spirito 11ClO'VO le_ parole di Augusto per com· 
prendere quale entusiasmo di consensi h,. sutt opera di restaurazio ne dovesse 
suscitare nell'animo dei contempcnmei: 

,.Annos u11de-,;iginfi nalus exercitum privato consilio et privata impensa 
comparavi per quem rem publicam a'ominatione faciionie oppressam in liberta
tem vindicavi". (V. !mperaforis Caesaris A ugusti opemm fragmento, Ed. Para
via · p. 41 e segg.). 

È l'esordio ; ma non poss iamo qui riportare lutto, e il sapore della prosa 
d 'Augusto si perde se si trad uce o se ne dà un sento. Ancora: 

,.Qui parenicm meum irderfecerunt, eos in exUiwn expuli iudiciis legilimis 
ultus eorum faci11us, et postea bel!um inferentis rei publicae vici bis acie". 

Seguono altre guerre. Ogni battaglia combattuta, dice, fo vinta ; ma perdonò 
a i cittadini veniam petentib11s, a ai popo ìi vinti, quib!l.s tufo igr10sci potuil. Di 500.000 
cittadin i che gli avevano giurata fedeHà parte d istribul nelle colonie, altri rimandò 
ai municipi, assegnando loro denari o e.ampi (ii:; omnibus agros adsignavi aut 
pecuninm pro p raemis militiae dedi). 

Non si delinea già la pGlitica rurale d'Augusto? Egli che aveva rifiutata 
la dittatura accetta in summa fr11menti pe11uria curalionem annonae, il ministero 
della economia nazionale o degli approvvigiomi.meuti, direm mo oggi; e in poco 
tempo libera il popolo dal perico lo della fa me e dal panico che si era diffuso. 

Perchè ciò non si r ipetesse era necessario dare incremento ali' agricoltura, 
ed era necessario ripopolare l' Italia, anche perchè non ma ncassero le riserve 
umane per alimentare le legioni che d ifendevano i confini del!' impero (v. Riccardo 
Korherr; Regresso delle nascite : morte dei p opoli p. 52) . 

Ed ecco, connessa alla pol itica rurale, la politica demografica. Eg li s tesso 
ci offre, con evidente compiacimento, i dati statistici dei tre censimenti, da lu i 
fatti esegui re, dai quali risulta un progressivo aumento della popolazione; e fonda 
nuove colonie a più riprese in Ital!a e nelle provincie, che furono celeberrimae 
et frequentiss imae finchè egli visse, e paga ai municipi un indennizzo per i 
campi distribuiti o. i soldati. ,,E ciò, dice, primus et solus omnium qui deduxe
runt colonias militum in Italia aut in provinciis, ad memoriam aetatis meaefeci". 

Delle altre infin ite opere che si compiace ricordare basti un cenno : ri e· 
vocate antiche t radizioni cadute in d isuso (exempla maiorum exolescentia) e 
nuove istituzioni tramandate ai posteri: res taurato l' erario e istituita una cassa 
pensioni per i soldati : Roma abbellita di pubblici edifici, templi restaurati e 
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costruiti ex novo : ravvivato il culto degli Dei : elargito al popolo grano, denaro, 
spettacoli : nuovi acquedotti costru i6, nuove vie aperte : resa sicura la naviga
zione : spinte le navi romane verso lidi inesplorati ampliate tutte le provincie 
che confinassero con popoli non ancora soggetti a Roma: assicurati i confini 
dell' Italia e dell' impero: ricevuto l'omaggio di tutti i popoli della terra, persino 
dai re della lontana India, persino da! Parti vincitori di Crasso : chiuso solen
nemente quel tempio di Giano Quirino, quem clausurn esse maiores nostri voluerunt 
cum per totum imperium popu.li Romani terra marique essei parta victoriis pax. 

E fu veramente la pace, per tutto l'impero; la pace nata dalle vittorie. 
Il mondo romano rispirava . E gli onori che il senato e il popolo romano avevano 
già conferito al principe culmi na11 ::> nei titolo - massimo e a lui più caro - di 
padre della patria. 

Mentre tale opera è in esee:uzione già se ne intuisce · tutto il valore, già 
si rivela e si sente la missione fa tole di Roma pacificatrice del mondo, e nascono 
l' Eneide e i Fasti, e il Carme Secolare, e l' Elegie romane di Properzio, e 
l' elegia a Messalino di Tibullo. Allora -- ad impero costituito e pacificato -
maledire la guerra ed esaltare le opere · della pace divenne di moda. Allora si 
comprese eh.e base della restaurazione poderosa era il ritorno alla terra, nutrice 
di uomini, era l'agricoltura, che doveva dare il pane per il popolo e i soldati 
per la sicurezza dello stato. Il programma politico dei Gracchi, dai quali derivano 
idealmente Cesare e Augusto : - abolizione del lat,fondo e colonie - era in attua
zione. E coloro che avevano perd uto i loro campi lo vollero far sapere, quasi 
con un senso di compiacimento, perchè anche g li altri si rassegnassero; e Vir
g ilio che aveva già cantato i pastori, e canterà più tardi gli eroi, compone, per 
consiglio di Mecenate, le Georgiche, e Tibullo, Properzio, Ovidio alternano al 
canto dell' amore la visione serena della vita dei campi; ed è tutto un fiorire di 
poesia agreste, finchè nella pace del nuovo idillio rurale, non risuona sconcer
tante, un po' belato e un po' sbadiglio, quel: Beatus i/le qui procul negotiis etc. 
che, espressione dell' umorismo vario e sottile d' Orazio, è, pur esso, fresca 
poesia agreste, sgorgata come polla d 'acqua sorgiva dall'anima del poeta; il 
quale tuttavia, credo per non es~~r confuso nel coro troppo numeroso dei nuovi 

poeti agrari, pone il _suo epodo nella bocca d ' uno strozzino. 

Questo il clima politico in cui è sbocciata l' elegia qui sopra riportata in 
veste italiana. Tibullo non è fra i lodatori di Augusto; ma fu intimo di Valerio 
Messala Corvino, che, da avversario di Augusto era divenuto uno dei suoi ·più 
prodi generali e suo amico, come altri poeti si erano stretti attorno a Mecenate 
e ad Asinio Pollione ; e Orazio no n nasconde la sua amicizia per Tibullo i e 
Ovidio compone per il poeta, troppo pres to mancato alle muse, la commoventis

s ima elegia che tutti conoscono. 

Si è voluto vedere, in altri tempi, nell'atteggiamento riServato di Tibullo, 
in confronto degli altri lodatori d i Augusto - che dovevano essere molti, ma 
dei quali Mecenate aveva saputo ben scegliere i migliori - la manifestazione di 

un non completo consenso all' opera del principe. 

In realtà quando, come in questa elegia, ci confessa il suo a more per la 
vita mite e serena dei campi, non fa che assecondare la polita rurale del principe. 
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E quando si mostra così ossequioso degli dei e dei riti tramandati dagli avi , è 
sulla via del r itorno all'antico, voluto dal principe. E quando si atteggia ad odia
tare della guerra e ostenta una mancanza di spirito mil itare, che ci sorprende in 
un romano che pure aveva fatto il suo dovere nella campagna contro gli Aqui
tani, non fa che esprimere luoghi comuni che erano ue!!o stile del tempo e di 
cui ci offrono esempi infiniti Properzio, Ovidio e Orazio, per li.on dire di Virgilio. 

E il suo amore per Delia non si manifesta, in quest i distici, come una 
intima aspiraz ione alle dolci gioie della famìglia.? Non per nulla, forse, questa 
elegia, che non è certamente la prima in ordine cronologico, è invece la prima 
nel volumetto, quale è giunto sino a noi, delle elegie di Tibullo. 

Del resto anche la conceiione edonistica e quasi epicurea della vita era 
nella politica di Augusto (come sarà più tardi in quella di Lorenzo il Magnifico) 
che amava i Romarii pensassero a godersi la pace: la pace del!' impero costi
tu ito e riordinato, pax paria victoriis. 

Poichè Augusto non sapeva, come non sapeva Tibullo, a qual fine una 
pace troppo . prolungata e il diminuito interesse per la vita militare avrebbero 
condotto l' impero. 

Prof. B . . Bini. 
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Elenco del personale 

Preside: 

VOLPIS cav. dott. LEONE, presidente del Comitato provinciale per \' assistenza 
scolastica agli orfani di guerra, membro effettivo del Comitato provinciale 
per la protezione e l' assistenze agli orfani di guerra presso la R. Prefettura. 

Vicepreside : 

BIANCH[ dott. GIOVANNI, comandante la Centuria Avanguardista deH' Istituto. 

Insegnanti di ruolo: 

BIANCHI dott. GIOVANNI, materie letterarie nel giunasio superiore. 
BONGIOVANNI dott. ARTURO, idem. 
CARCHIA dott. LUIGI, materie letterarie nel ginnasio inferiore. 
CERGNA SEBASTIANO, materie letterarie nel ginnasio superiore. 
CRAGLIETTO ATTILIO, lingua francese nel ginnasio. 
DE CARLO GIOVANNI, matematica e fisica. 
LOJACONO dott. ANTONIO, materie letterarie nel ginnasio superiore. 
MARIANI ROSA, lingua francese nel ginnasio. 
NIDER mons. GREGORIO, religione in tutto l' Istituto. 
PIAN de POSARELLI MARIO, scienze nel li ceo. 
PITACCO dott. GIORGIO, lettere latine e greche nel liceo. 
TEDESCO dott. GIACOMO, storia, filosofia ed economia politica nel liceo. 
V AUTERO dott. GIUSEPPE, lettere italiane e latine nel liceo. 

Insegnanti supplenti : 

DIANA dott. ADELE, materie letterarie nel ginnasio inferiore. 
DOBRAN GIUSEPPE, idem. 
PANGHER GIUSEPPE, idem. 
TUMlA LUIGI, idem, comandante la centuria Balilla. 

Insegnanti incaricati : 

V AUTERO dott. GIUSEPPE, predetto, storia dell'arte nel liceo. 
FATTOVICH dott. BRUNO, matematica nel ginnasio. 
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Segretario : 

F ABRIS rn.g. MARIO, segreta.rio supplente, f;no al 15 marzo 

FASELLA PIETRO, segretario aggi unto, dal 16 marzo in poi. 

Macchinista : 

SEN!CA ALFONSO, macchinista supplente 

Bidelli : 

BREGANT ERMANNO - ORBANICH LIBERATO 

POTONI GIUSEPPE, bidello supplente 



Cronaca dell'Istituto 

Il Ministero della P. !., considerato 'il costante aumento del 
numero degli allievi nell' Istituto, concesse un secondo corso gin
nasiale. Purtroppo nel! ' attuale edifièio ·mancavano affatto le aule 
per accoglierlo e fu necessario ricorrere a un provvisorio in un 
edificio privato. 

Durante le ferie estive furono trasferiti per domanda il 
prof. Antonio Scandola, straordinario di lettere italiane e latine 
nel liceo e il prof. Costantino Zito, straordinario di materie let• 
terarie nel ginnasio inferiore. 

Alla cattedra cl ' italiano e ·latino fu nominato il prof. Giu· 
seppe Va utero. Furono poi nominati ancora il prof. Giacomo 
Tedesco per la storia, fi losofia ed economia politica nel liceo, 
i professori Sebastiano Cergna e Antonio Lojacono alle ·cattedre 
di materie letterarie nel ginnasio superiore, la professoressa Rosa 
Mariani per il francese. 

A coprire altre cattedre vacanti furono chiamati i supplenti 
Signori Giuseppe Dobran, dott. Adele Diana, Giuseppe Pangher 
e Luigi Tumia. L'incarico della matematica nel corso aggiunto fu 
affidato al doti. Bruno Fattovich. Restò scoperta soltanto una 
cattedra di materie letterarie nel ginnasio inferiore (corso A), le 
cui ore furono ripartite fra gli insegnanti del corso, con l' appro· 
vazione del superiore Ministero. 

La Giunta regionale per l'istruzione media nominò vicepresi4e 
del! ' Istituto il prof. Giovanni Bianchi, che diresse il corso aggiunto 
fuori sede. 

Il corso B non fu potuto aprire subito al!' ini zio del!' anno. 
scolastico, perchè non tutti i supplenti erano sul .posto. Per pochi 
giorni le classi dovettero restare unite, Poi, adattata la nuova 
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sede e trovati i supplenti, le classi furono sdoppia te. Alla nuova 
sede fu mandato un bidello effettivo, mentre nel!' Istituto pri nci
pale fu assunto un bidello supplente. 

Il segretario di ruolo, Sig. Marcello Bombig, fu pure trasfe
rito, per domanda, in altra sede. Al suo posto fu assunto un 
segretario supplente, il Sig. rag. Mario Fabris. Dopo alcuni mesi 
il Ministero nominò un segretario di ru olo, il Sig. Pietro Fasella, 
ex combattente. 

1. ottobre. - Inaugurazione del nuovo anno scolastico. 
Si raccolgono in Aula Magna gli alli evi, moltissimi genitori e 
parenti degli stessi e il Collegio de' professori al completo. Dopo 
un breve discorso del preside, parlò agli allievi il prof. Giovanni 
Bianchi, ex-combattente e comandante la Centuria Avanguar
dista del!' Istituto. 

Egli disse: 

,,È la giornata della scuola fascist a. Se il Governo Nazionale 
che ama i fatti assai più delle parole - ha voluto per oggi 

questa solennità, è perchè esso confida che la cerimonia odierna 
potrà làsciare nell'animo nostro un' effi cace e durevole impres
sione di bene. 

E, invero, questa cerimonia non è una festa: è un'ora di 
raccoglimento, che pone noi tutti - insegnanti, genitori, discepol i 
- di fronte ai nostri doveri verso la Patria e di fronte alle nostre 
coscienze. È un'ora di raccoglimento, d '-.lrante la quale - se noi 
siamo veri Italiani, pensosi dell'avven ire della Patria - bisognerà 
pure che, nell'intimo nostro, formuliamo, o rinnoviamo, generosi 
propositi, salde decisioni . 

* • * 

Uscita vittoriosa dalla guerra tremenda, per l' eroico sacri
ficio di tanti prodi, scampata al pericolo comunista per opera del 
Fascismo, - e del Fascismo .soltanto! - l'Italia guarda ora, ardi
mentosa e fidente, l'avvenire, e già, conscia del suo diritto, ha 
iniziato, fra la meraviglia - dei popoli, la marcia eroièa che dovrà 
condurla, immancabilmente, al posto che le spetta nel mondo, alla 
realizzazione dei suoi nuovi . e alti destini. 
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Sarà tuttavia impresa be n ardua è lunga! Non potrà esser 
condotta a termine - oh, no ! - dalle generazioni che vissero il 
martirio della guerra e l' angoscia della minaccia bolscèvica, seb
bene per due volte - a Vi ttorio Veneto prima, con la Marcia 
su Roma poi - abbian visto brillare nel nostro bel cielo il 
sorriso radioso della vittoria. La futura grandezza d'Italia potrà 
essere compiuta soltanto dalle generazioni che verranno, benchè 
la nostra rivoluzion e avanzi og nora, con incredibile celerità, 
segn ando sul Suo cam mino, a brevissima distanza di tempo, pietre 
mil iari di rilievo incomparabile . 

I giovani sono oggi le più belle speranze della Patrfa ! 
f giovani!... ma ad un patto : eh' essi cioè sian quali la gran mente 
del Duce li vuole! E tal i saranno, se noi - · la generazione che 
ormai volge al tramonto --- tali li avremo voluti ~ tali li avremo 
sap uti forgiare, perchè, aHa !or volta, essi sappiano fascisticamente 
educare quelli che dopo loro verranno. -

È, per noi adulti, suonata l'ora d'un ben alto dovere : pre
parare i nostri figli a raccogliere degnamente, quale sacra eredità, 
l'opera tanto felicemente iniziata dal Fascismo, per continuarla 
poi, completandola e perpetuandola. 

È venuta per voi , giovani, l'ora di conoscere che la vita non 
è soltanto piacere, ma è pure - e soprattutto - . dovere. 

Voi comprendete, o giovani, che la Rivoluzione Fascista non 
può e non vuole concludersi in sè stessa nel breve giro di una 
ge nerazione, perchè il D uce non l'ha concepità. e voluta a guisa 
di luminosa meteora, rapida e fuggevole, ma a guisa di sole lu
minoso che rischiari, e ben a lungo, la vita del popolo italiano. 
A voi pertanto, o giovani, la Rivolu zione Fascista dovrà affidare 
l'assoluta necessità del suo progresso e del suo consolidamento! 

Di qui il dovere, anzi i doveri che vi attendono. 

* ** 
In un memorabile discorso tenuto in Roma, nel dicembre 1925, 

alle rappresentanze degli insegnanti d'ogni grado colà radunatesi 
per il l.o Congresso delle Corporazioni della Scuola, il Duce, fra 
l' altro, ha detto: ,,li Governo esige che la scuola si ispiri alle 
idea lità del Fascismo; esige che la scuola non sia, non dico ostile, 
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ma nemmeno estranea al Fascismo, o agnostica di fronte al Fa
scismo; esi'ge che tutta la scuola, in tutti i suoi gradi e in tutti i 
suoi insegnamenti, educhi la gioventù italiana a comprendere il 
Fascismo, a nobilitarsi nel Fascismo, a vivere nel clima storico 
crealo dalla Rivoluzione Fascista". 

Signori L. sono parole chiare, precise, inequivocabili . Esse ci 
dicono che il Governo considera la vita della scuola come un 
elemento di capitale importanza per le fortune del Fascismo, e, 
conseguen temente, della Nazione . Son parole che danno al pro
blema scolastico un carattere , squisitamente politico, quale mai 
esso aveva, prima d'ora, assunto. Con quelle par.ole, infatti, il 
Duce chiaramente ammonisce come lo Stato nuovo, il quale si 
identifica con la Nazione, esige che le sue dirett ive, le quali mirano 
alla sua conservazione e al suo ulteriore sviluppo, siano comprese, 
sentite e seguite da tutti i suoi organi e, in modo speciale, dalla 
Scuola, cui spetta, nella vita del paese, - son parole del Duce 
anche queste! - l'incarico forse più delicato e difficile. 

Alla scuola. resta così precisato e affidato il compito nobi
lissimo e importantissimo di dare alle menti dei giovani il suggello 
dell'età nuova, onde prepararli a comprendere e a vivere - do~ 
man i, - nel supremo interesse dell'avvenire d'Italia, l' ideale del 
Fascismo: l'incolumità della Patria e la sua grandezza. 

* * ::. 

,,È necessario" disse pure Mussoli ni ·nel discorso g ià citato, 
,.che la scuola educhi il caral/ere degli Italiani, e miri, più che a 
spezzare il pane della grande e piccola scienza, a lavorare sul 
cervello, sulle coscienze, sugli animi". 

Da queste parole del Duce il problema della scuola viene 
impostato in maniera del tutto nuova: la scuola non è più .sol
tanto rimedio efficace per sanare la piaga dell'analfabetismo e 
affrettare la sana evoluzione delle masse; non è più soltanto il 
mezzo per dare alle folle che emigrano una · più solida prepara
zion e spirituale, onde più non di minu iscano il nostro prestigio 
ali' estero; non è più soltanto la via che guidi l'operaio e il 
contadino a quella preparazione spirituale per cui egli si affranchi 

spiritualmente - dalla schiavitù del lavoro materiale, e, attra-
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verso l'elevazione della sua vita_ quotidiana, si . prepari a parteci
pare, in una forma più alta e più cosciente, alla vita pubblica. 
La scuolà non è più soltanto la possibilità di mantenere, anche 
nel campo della scienze, dell e lettere, delle arti l'Italia - già 
madre di civiltà al mondo intero - allo stesso livello, almeno, 
delle nazioni più civili. 

Oggi, in Italia, la scuola, nelle mani del Fascismo, si è tra
sformata in un'arma possente, della quale esso si giova per esser 
da tutti compreso è apprezzato come si merita e per assicurarsi 
il conseguimento del suo scopo supremo: /a grandezza dell'Italia 
nel mondo e l'Impero. 

* * * 
Gli insegnanti italiani hanno finora ben corrisposto alle 

:;tspettative del Duce, e, sempre meglio, vi corrisponderanno 
in avvenire . 

. Per la Scuola Media, in particolare, durante un convegno 
tenuto in Ancona il dì 8 settembre u. s., si è potuto affermare 
chè ,,la Scuola Media nei suoi dirigenti e nei suoi insegnanti può 
oggi dirsi, se non fntera mente fascista, assolutamente devota al 
Regime", e che pertanto ,,è giunta l'ora in cui il Partito può 
farle largo credito e poggiare su di essa lulla la sua opera edu
cativa e culturale". 

Nè ciò deve far meraviglia, perchè la Scuola Media sempre 
ebbe maestri che seppero far vibrare le anime dei loro giovani 
alunni e render1i pensosi, meditativi, anelanti a una via, a uno 
scopo, a un perchè, e renderli ardenti d' amore e d'entusiasmo 
per gli ideali più belli e più santi. Questi maestri furono dei pre
cursori; oggi sono esempio e monito. E dev'essere per loro 
motivo di g rande conforto sentire, oggi, la scuola, tutta, tesa verso 
le sue nuove finalità e mirare gli insegnanti compier la loro 
missione con fede, secondo le direttive segnate dal Capo del 
Governo, arbitro della situazione, sòl_o giudice competente e respon
sabile delle necessità nazionali, e perciò so1o autorizzato a indicare 
i mezzi in virtù dei quali sia possibile al Fascismo condurre la 
Patria alla meta prefissa. 

* * * 
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Ma siamo sinceri. Ben eh è il Governo Fascista riscu6tà ormai 
l' universale approvazione, pure molti ancora, di fronte al Fascismo 
e all 'opera sua, rim angono, non dirò ostili, ma indifferenti. 

Affogati nella sola visione dei propri interessi - materiali 
quasi sempre nel senso più volgare del termine! - sono, magari 
inconsapevolmente, grati al Fascismo d 'aver assicurato al paese 
un'era nuova di t ranquilli tà e d'i nsperato benessere ; ma non 
comprendono ancora il Fascismo, nè lo amano . 

Le leggi rest rittive, a cui il Governo Nazionale ha dovuto, 
anche in quest i ultim i tempi, ricorrere, le altre, eh' egli ha dovuto 
minacciare, dimostrano chiaramente che non tutti g li Italiani com
prendon o il Duce e _ l' opera meravigliosa da lui concepita e com
piuta per la salvezza e la grandezza della Patria; sicchè non tutti 
l ' assecondano e lo sorreggono, nella sua fatica t itanica, col loro 
consenso fat to di opere e di convinta e grata ammirazione. 

Vana illusione sarebbe credere di poter conquistare, o anche 
solo notevolmente modifica re, gì i animi o la mentalità di questi 
adult i ancor refrattar i al fascino di potenza e di bellezza. che 
emana dall'ideale fas cista. 

Il tempo, che, in un modo o nell'altro, apporta rimedio a 
og ni male, libererà l' Italia anche da questa puzzolente cancrena. 
E, invece di p reoccuparsi di costoro, che si potrebbero facilmente 
stroncare, qu ando ciò fosse necessario, il Duce ha la mente fissa 
all' avvenire. 

Il D uce - io già ve io dissi, o giovani, rivolgendovi da 
questo stesse posto la parola, pochi mesi Or sono, - _ il Duce 
ben comprende eh ' egli non pot rà per sempre vigilare, al timone, 
la belia nave che si chiama Italia e solca, e dovrà solcare, mari 
ben infidi . Pertanto, come ha già provveduto a chi dovrà essere 
affidata, domani, 1a tremenda resp onsabilità del posto di comando., 
così ha gi à pensato al mod o con cui colmare i vuoti che il tempo 
inesorabile andrà fa cendo nelle file gloriose delle vecch ie Camicie 
Nere e nell e file della Milizia. 

E, accanto ai Balilia e agli Avangu ardisti, il Duce ha indicato 
la scuola, la sua scuola, la scuola fascista. La scuola, che, final
mente, può dirsi preparazione alla vita, perchè è vita essa stessa, 
intera e para, grave di compiti e di responsabilità; la scuola, 
pervasa d i un nuovo soffio di g iovinezza, perchè, al pari della 
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giovinezza, ricca di affetti, di slanci, di entusiasmi, di ideali che 
divengono per i docenti e per gli alunni cibo dell'anima, neces
sità dello spirito; la scuola, che insieme col sapere apprenderà 
agli individui a vivere, a vivere sempre più intensamente e no bil
mente, cercando, sì, la propria felici tà, senza però mai prescindere 
dal pensiero della Patria e dall 'altissimo dovere di vivere e di 
operare, in ogni istante, an che per essa, per la sua g randezza, 
per la sua potenza, pronti ognora a sacrificare per essa, lieta
mente, anche la vita I 

* * * 

li Governo Nazionale -- g·ià lo dissi - può far pieno asse
gnamento sugli insegnanti italiani. 

Ma un grave ostacolo al pieno raggiungimento dei fin i, che 
il Duce ha indicato alla scuola fascista, è opposto - e lo sarà, 
pur troppo, per parecchio tempo ancora, - da molte tra le 
famiglie degli studenti. 

Sia concesso, o signori, a un vecchio insegnante, dire una 
serena, ma franca parola, sul dolorosissimo inconveniente. 

Non si tratta di oppos izione politica. S i tratta del vecchio 
inconveniente per cui i professori e le famiglie degli alunni, che 
dovrebbero coOperare in perfetta armonia per l'ininterrotto pro
gredire della cultura e dell a educazione nazionale, procedono 
invece, troppo spesso, in più o meno aperto conflitto . Anche ora! 
Anche ora, che la scuola non è, e non deve più essere, quella di 
un tempo, la vecchia mentalità delle famiglie degli alunni non ha 
cessato di esistere. 

Dalla magg ior parte dei genitori alla scuola si chi edono, 
ancora e soltanto, dei diplomi; dell' educazione.1 che alla mente e 
allo spirito la scuola può e deve dare, pochi si cu rano. 

Per esagerata tenerezza verso la prole non si esita a porre 
il discepolo, di fronte al docente, in condizione di perfetta egua
glianza e a tutto scapito del secondo ; anzi, se fa comodo, nella 
solenne maestà del tempio fam iliare, non si esita a sacrificare il 
maestro al discepolo ; con quale danno per qu ello spirito di disci
plina, · eh' è condizione necessaria di ogni successo educativo, non 
è chi non veda. 
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Or bene, tutto ciò non è più adatto alla scuola fascista . 
Il Fascismo, eh' è_ gerarchia e spontanea sottomissione graduale e 
inflessibile di tutti i valori, secondo il loro gius to meri to e la loro 
fun zione sociale, non può assolutamente permettere che, attorno 
alla sua scuola, sussista questa tendenza a sottrarre gli alunni al 
prestigio e alla benefica influenza morale d i colui che dovrebbe 
essere, per tutte le famiglie degli alunni, il confidente più stimato, 
ed è invece, più spesso di quanto non si creda, tenuto in conto 
di un nemico, che si tollera, perchè, a cagione di quel benedetto 
diploma che il figlio attende, non si può farne a meno, ma di cui 
ci si libererebbe volentieri come d'un impaccio ben fastidioso. 

Eppure, lui, il nemico, dona, nella scuola, tutta l'anima sua!... 

Ma purtroppo bisogna riconoscere che, nella maggior parte 
delle famiglie italiane, manca ancora una vera e propria coscienza 
scolastica, la quale non potrà formarsi se non quando lo spirito 
fascista avrà compenetrato di sè, ben più profondamente che ora 
non sia, tutti gli Italiani. 

Dolorosa constatazione L.. perchè fino a quando una sana e 
profonda coscienza scolastica non sarà un fatto compiuto in tutta 
Italia, i frutti che il Duce, per il bene della Patria, si attende 
dalla sua scuola saranno in gran parte perduti, nonostante l' opera 
competente, volonterosa e èoscienziosa degli insegnanti. 

Se veramenta si desidera il felice avven,ire dei propri figli, 
e sta a cuore la grandezza della Patria, occorre che la famiglia 
abbandoni, nei riguardi della scuola, la vecchia mentalità, e con
sideri la scuola fascista non più come un a dispensatrice di diplomi 
più o meno meri tati, ma come la palestra dello spirito, nella quale 
il giovane allievo forma la sua personalità e si prepara quell''av
venire che non è più tutto suo, perchè, in regime fascista, l' indi
viduo non può concepire la sua futura esistenza indipendentemente 
da quella dello Stato. 

E, appunto nella circolare, con cui S. E. il Ministro Fedele 
istituisce questa cerimonia inaugurale dell'anno scolastico, è detto: 
,,. .. il Governo vuole che la nuova generazione educala con com
postezza, con serietà e con pura fede, addestrata negli esercizi 
fisici, come assuefatta ad ogni austera disciplina spirituale, si 
prepari a conquistare alla Nazione i più alti destini" 
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Dopo del professore, oggi le famiglie e gli alunni scorgono 
un altro nemico, e questo tremendo addirittura, nella Riforma 
Genti l~ con gli esami di Stato. 

Ma qui bisogna subito avvertire: ,,Signori, giù la mani ! 
La più fascista delle riforme non si tocca!" 

In questi primi anni d 'esperimento l'applicazione della Ri
forme {la qual riforma è ven uta improvvisa a rovesciare dalle basi 
tutto un vecchio mondo) ha dato luogo - è vero - a parecchi 
inconvenienti ; a taluni anche d'importanza non lieve. 

li Governo Fascista però, se ha coscienza della sua forza, 
non presume d'essere infallibile; in ogni suo atto cerca il meglio; 
se non riesce a conseguirlo, e d'un tratto, non esita a modificare 
e a correggere. Anche la Riforma Gentile ha già subito diversi 
ritocchi; se il Governo, che segue con occhio vigile l'esperimento 
della Riforma, lo riterrà opportuno, non esiterà ad introdurre 
tutte quelle modificazioni che, senza intaccare I" essenza della 
Riforma stessa, varranno· ad eliminare o ad attenuare assai gli 
inconvenienti che si lamentano. Ma una cosa bisogna ritenere per 
certa : una parte degli inconvenienti lamentati a torto si attribuisce 
alla Riforma e agli esami di Stato. 

È giustizia il dire eh' essi ripeton la loro origine da quella 
mancanza di coscienza scolastica eh' è difetto, grave e preoccu~ 
pante, di molte e molte famiglie italiane. 

Se non si vuole andare incontro a tardive delusioni, bisogna 
interessarsi sul serio, con costanza e con metodo, degli studi dei 
propri figliuoli; occorre vig ilarli, perchè sempre compiano i loro 
doveri scolastici; si debbono disavvezzare dalla frode scolastica, 
della quale molte volte si sorride· di compatimento, quando addi
rittura non la -s'incoraggia ; è necessario abituare i figli alla stima 
e alla riconoscenza verso i loro insegnanti. Nè si deve dimenti
care da alcuno come il sapere non si assorbe con l'aria che si 
respira, ma è una delle più ardue e faticose conquiste; pertanto, · 
con o senza esami di Stato, le promozioni avranno sempre per 
prima condizione lo studio, fatto con serietà, costanza e volon

terosa applicazione. 
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Ognuno è l'artefice della propria fortu na, o giovani, e il 
proprio avvenire bisogna. faticosamente conquistarselo; non è questa 
una pretesa del Fascismo, è -l egge fatale dell'esistenza. 

Qui studet optab.m cu:-su contingere metam 
Multa tulit fecitql!e puer, sudavit et nlsit. 

* * 
Giovani carissimi! 
Se domani squillasse la diana di guerra, io sono sicuro che 

i più grandi tra voi saprebbero quai' è il loro dovere e lo com
pirebbero con gioia, mentre i più piccoli si lagnerebbero d' esser 
nati troppo tardi. Sangue generoso non traligna, e voi, g iovanetti 
istriani, sapreste essere d egni àei fratelli che v' hanno preceduto 
suìla via deH' olocausto santo! 

Ma, fortunatamente, ora risplende il bel sole della pace, e 
ia Patria non chiama al sacrificio eroico, che ha ·nella sua stessa 
grandezza la ragione della sua offerta e, insieme, la sua ricompensa. 

La Patria ora vi ch:ama ali' adempimento volonteroso dei 
vostr i quotidiani doveri di buoni figli, d i

1 

buoni e diligenti scolari. 
Vi attende il dovere umile e sempre eguale di tutti i giorni, 

iì quale non vi offre altra ricompensa che la sodd isfazione della 
vostra coscienza, et per la sua uniforme continuit à, può facilmente 
ingenerare tedio e stanchezza. Ma è proprio nell'esercizio di 
ques to umile e oscuro dovere, compiuto con intera consapevolezza, 
tra le pareti domestiche e i banchi deila scuola, che vi formerete, 
o giovani, un carattere, e diverrete degni di considerazio ne e -di 
stima, utili a voi e agli altri, quali appunto il D uce vi spera e la 
Patria vi atttr.de . 

Incomincia il nuovo anno scolastico; un nuovo anno s ' apre 
alla vostra lieta esistenza: fate che sia utilmente speso . 

Sappiate approfittare della vostra sorte privilegiata, che, 
invece di costringervi ai rudi lavori dell'officina, vi permette di 
affinar':! la vostra mente r.eHo studio, e il vostro spirito a contatto 
di tante artist iche manifestazioni di bellezza, d ' intelligenza, di bontà. 

Amate la vostra scuola, che insieme con l' istruzion~ neces• 
saria., perchè possiate form arvi un invidiabile stato, vi donerà il 
segreto di comprendere e gustare la bellezza d'ogni più nobile 
e santo ideale. 
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Apprendete soprattutto ad amare ardentemente la Patria! 
È qui, sui banchi della scuola, che dovrete affinare quel!' amore 
di patria, al quale siete educati dalle vostre famiglie. Nella scuola 
gli insegnanti, i classi ci, i poeti nostri, i nostri scri ttori vi parle
ranno continuame.nte di questa nostra bella Italia. E, se, talora, 
aH' anima commossa, parrà che, sull'ali della brezza, vi giunga il 
susurro dei cipressi che di meste ombre proteg gon.o la tomba di 
Nazario Sauro, e, se, talora, il vento porterà fi n nelle vostre aule 
i rintocchi delle campane della Madon na del Mare, oh! allora ... 
ricordatevi di tutti gli eroi che, sull' a!pi e sul mare, sono morti 
per spezzare le catene della servitù anche a questa vostra terra 
sì bella e sì generosa, e sempre più vi persuaderete che merita 
davvero d'essere ta11to amata la , nostra diletta Italia, se i vostri 
p adri tanto han lottato e sofferto per conservare la speranza di 
potersi un giorno dire regnicoli, se, ·per l'Italia, tanti sono morti 
sui patiboli, nelle carceri dell 'oppressore, sulla cerchia dell' Alpi, 
sul nostro mare ! 

Ma la Patria - ricordatelo! - va amata di un amore fa ttivo. 
Vane ca.Se sarebbero gli slanci dell' anima, se non fossero accom
pagnati dalle opere. 

Che ~i esige - oggi da voi"? Che seriamente studiate, che 
siate buoni, che rifuggiate dal Viz io, che vi prepariate seriamente 
al vostro avvenire, che corrisp9ndiate alle cure dei vostri inse
gnanti, all'amore e ai sacrifi c i dei vostri genitori: invano s'illude 
di poter essere domani buon cittadìno, ch i oggi non sa essere 
bravo discepolo e figlio buono ed ' affezionato. 

La stuola, così come' il Duce la vuole, v' insegnerà, o gio
vani, a sempre meglio conoscere ed appr ezzare il Fascismo, che 
fu -passione, lotta, martirio, vittoria, ed ora è potenza e dominio 
e , . se voi, giovani, saprete, con fede ed entusiasmo, compiere 
sempre il vostro dovere, .in un futuro non troppo lontano 'avrà 
im.posto aL mondo l'ammirazione di quell'Italia imperiale, che, 
senza violare gli altrui confini e gli altru i diritti, è però destinata 
a dominare il mondo per le virtù del suo popolo e per l' augusto 
privtlegio della sua civiltà mi llenaria. 

Italia imperiale l Espressione magnifica, mi raggio che dà le 
vertigini ed esalta l' anim a f.ino ail' estasi e ali' adorazione ... ... Ma 
espressione ... che rimarrà un pio desiderio, se tutti gli Italiani, e 
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i giovani specialmente, no n contribuiranno, con tutte ]e forze del
l'animo, a costruire l'edificio mirabile. Se Però ognuno, seguendo 
l'esempio dei Duce, compirà con amore e con fede il proprio 
dovere, sempre e interamente, procurando di rendersi ognora mi
gliore, senza mai dimenticare che, al di sopra del suo personale 
interesse, vi è l'interesse della Patria, ~ pronto sempre a sacrifi
carsi, nelle piccole cose e nelle grandi, per essa,. allora il sogno 
d. ' oggi sarà, sicuramente, la bella realtà di un prossimo domani. 

* * * 

Forse a taluno ricco di esperienza della vita potrà sembrare 
utopia quello che ho poco fa affermato : - Mai dimenticare che, 
al di sopra del proprio privato in teresse, vanno posti gli interessi 
superiori della Patria. - E costui avrebbe ragione, s' io mi rife
rissi al momento presente, che davvero, sotto certi aspetti, non è 
troppo confortante; ma io parlo ai giovani, e parlo pensando 
ali' avven ire nel quale ho fede piena ed intera. 

Il Fascismo non ha potuto ancora guarir tutta la cancrena 
che ancora contamina la Patria; gli occorre l'ausilio del tempo; 
ma l' avven ire ... è suol 

Perchè l'avveni re vuol dire i giovani, che saranno, fort.una
tamente, diversi da noi . Anche per merito della scuola! 

Essi avranno la fede; essi avranno l'ardore; essi avranno 
l'azione! 

Quando? Fra quante generazioni? Una o dieci? L'ignoro!... 
Ma sento che così sarà, perchè il Duce lo afferma. 

Lo so; non è facile a noi adulti concepire e conservare 
intat ta nel cuore una s imile speranza, perchè noi - dirò con 
S . E. Augusto Turati -- abbiam portato dentro al cuore, per 
troppo tempo, le vecchie canzoni e le vecchie tristezze, che abbiam 
superato, ma con grande dolore. Canzoni e tristezze che ci ram• 
mentano gli anni di vergognoso avvilimento, in cui governi indegni 
di questo nome avevan condotto la misera Italia. 

Ma voi, o g iovani, voi potete averla piena e assoluta la fede 
nell'avvenire; voi che avete conosciuto soltanto 1.' Italia di Vittorio 
Veneto e l' Italia di Mussolini! 
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Però, - vi dico con S. E. Turati, - non basta la bandiera 
agitata alla finestra; non basta la canzone Giovinezza! - Servire 
la causa vuol dire donare di sè stessi qualch e cosa ogni giorno, 
perchè il fascismo vinca ogni giorno sempre più e la Nazione sia 
sempre più bella. 

* 
* * 

È con questi intendimenti e proposit i, o giovani, e giova
nette, eh' io vorrei vedervi tutti nelle schiere dell' Avanguardia e 
,lelle Giovani Italiane. 

E, se nell'adempimento del vostro dovere, vi cogliesse la 
stanchezza o l'abbattimento, pensal:e ai Duce, e alla tremenda 
responsabilità che, da solo, porta da ann i ! li suo esempio vi sproni. 

Se il dubbio nel trionfo finale del Fascismo vi sfiorasse 
talora la mente, non perdete la vostra fede! li trionfo del Fascismo 
è sicuro . 

Che cos'è il Fascismo? In ultim'l analisi è un regime di 
governo che fonda la sua forza e la sua stessa esistenza nei doveri 
verso la famiglia, la Patria, e la fede degli avi. Ma, questo com
plesso di sentimenti e di idealità santissime, che cos'è se non 
la romana pielas? E non fu essa, la pietas, la forza gigante che 
resse al volo trionfante, sul!' Orbe, le aquile di Roma? 

Giovani carissimi, in alto i cuori 1 

Per il Re, per il Duce, per l'Italia diletta ! 
Eia, Eia, Eia i..: A!alà !" 

Gli allievi entrarono poscia nelle loro classi, dove furono 
lette le norme disciplinari e dettaH gli orari . 

3 ottobre ·- Inizio delle lezioni e seduta inaugurale del Col
legio degli insegnanti . 

21 otlobre - 11 prof. di storia, dott. Giacomo Tedesco, tiene 
agli allievi, raccolti in Aula Magna, la commemorazione di F ran
cesCo Crispi. 

L'oratore ricordò · la data del 21 ottobre 1860, giorno in cui 
fu rono eseguiti i plebisciti nel regno di Napoli per l'annessione 
al regno d'Italia e Francesco Crispi il massimo ispiratore della 
leggendaria impresa dei Mille . Raffrontò il pensiero politico dei 
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tre più grandi ministri dell'Italia risorta a novella vita, Cavour, 
Crispi e Mussolin i, ravvisando affinità di pensiero nel concetto 
religiòso della missione nazionale e nel concetto di democrazia 
come autonomia polit ica della nazione e coscienza dei doveri 
del cittadino. Tratteggiò a grandi linee la figura di Crispi cospi
ratore, garibaldino, deputato, ministro, accennando ai fatti storici 
dei quali fu artefice primario o secondario. Parlò della gloriosa 
fine d ei cinquecento caduti a Dogali e della battaglia sventurata 
d'Ad ua. In fine disse come iì grande ministro cadesse sotto la · 
valanga dei vigliacchi di dentro, corrott i e aizzati dall'oro straniero. 

22 ottobre - L'i nsegnante d i lettere italiane nel liceo, 
prof. Giuseppe Vautero, tiene, nell'Aula Magna, la commemora· 
zione di Ugo Foscolo. 

28 ottobre - Il prof. Giovann i Bianchi commemora, nell'Aula 
Magna, la marcia su Roma. · 

Egli dice: 

,,Sono doman! cinque anni che il Duce, al cospetto augusto 
d i S. M. il Re, pronunciava le sole nni parole: ,,Porto . a V. M. 
l'Italia di Vittorio Veneto riconsacrata dalle nuove vittorie e sono 
di V. M. il ser-uitore fedele !" 

Sono domani ci nque anni che il Duce, a tutti gli Italiani, 
diceva: .,L' lialia è nelle nostre mani I E noi giuriamo di ricon
durla sulle vie de/i' antico grandezza!" 

La Marcia su Roma si gnifica il potere conquistato dal Fa
scismo; significa - per l'Italia - l'instaurazio ne di quell'ordine 
nuovo che, in sl pochi an ni; hà dato al nostro paese pace opèrosa, 
prestigio, potenza e - nel limite del possibile - i mezzi per 
affrontare fi duciosi la gravissim a cris i economica, che non travaglia 
soltanto la Patria nostra, ma affligge, in un senso o in un altro, 
tutte 1e nazioni. 

* * * 
A huon di ritto il Fascismo celebra la ricorrenza della data 

gloriosa! 
Sembra però. a me, in tale ci rcostanza, come, più che ram

men tare ie gioie dell a vittoria, convenga ricordare le lotte e i 
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sacrifici, gli ostacoli che alla vittoria si opposero, e volgere rive
rente il pensiero a tutti i caduti per la causa fasCista, che è -
non lo si dimentichi! - la causa santa della Patria. Il lungo e 
tremendo calvario che il Fascismo ha asceso Conviene ricordare I 
perchè - se àncora ce ne fosse bisogno - tutti ci conviflciamo 
che, se il Fascismo, nell'interesse della Patria, a·ncora pretende 
dei sacrifici, ha ,ben diritto cli pretenderli e d'imporli! Esso, che 
nel rischio, nel dolore, nella morte ha trovato il palpito della sua 
fede, il coraggio della sua audacia, la forza che l'ha condotto 
alla vittoria attraverso il martirio I 

Il dopoguerra. 

I combattenti che, firmata la pace, ritornavano lieti alle loro 
case, si meravigliavano di trovare sfiduciata e stanca la nazione, 
eh' essi immaginavano invece entusiastica e su perba per la fulgida 
vittoria. Ma non sapevano quanto ii Bolscevismo, (sostenuto da 
quei socialisti rinn.egati che già ·- insultando il sacrificio sublime 
del combattente italico - avevan gridato ali' eroico fante: ,,Non 
più Natale in trincea!") avesse saputo sfruttare, nel nostro Paese, 
il negato riconoscimento dei nostri sacrosanti diritti da parte 
degli alleati. I combattenti non sapevano la turpe speculazione 
che i rinnegati, compri dall'oro moscovita, andava n facendo, a 
lor vergognoso profitto, sulle miserie e sui dolori, di cui la grande 
guerra non ci aveva fatto risparmio. E vedevano, i combattenti, 
come ormai, invertiti tutti i valori, non avesse la maggior parte 
della democrazia altro desiderio che quello di farsi perdonare, dai 
socialisti in auge, la gravissima colpa d'aver parteggiato per 
l'intervento; e la sentivano predic"are ovunque, con zelo impa
ziente, la necessità, anzi il dovere, per l' Italia, di accettare tutte 
le rinunzie, a vantaggio dei nemici di ieri e di domani. 

Sotto l'afflato pestifero del!' Idra bolscevica, sprezzavano le 
folle i sacrifici compiuti e il sangue versato; si deridevan coloro 
che tutto avevan donato per una patria più grande; si strappavan 
dal petto dei valorosi le insegne del loro ardimento; si insultavano 
i mutilati, che recavano nelle Carni ancor doloranti le stimmate 
sante del dovere e del màrtiri o. 

Dimentichi dei nobili esempi del Re Soldato, molti inneg
giavano. alla Repubblica Sociale, e, nel nome della Giustizia e 
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della Fratellanza, s'iniziò il regno del Terrore: ufficiali, soldati, 
guardie, carabinieri, giovani, colpevol i soltanto di aver fede nei 
futuri destini della Patria, caddero, uccisi a tradimento, dai sov
versivi; le nostre belle region i furono quasi tutte trasformate in 
provincie rosse, dove ogni follìa , ogni violenza, ogni arbitrio, ogni 
crimine era lecito, e anche tollerato dal vergognoso e impotente 
governo di Nitti 1 che, sotto pretesto di pacificazione sociale, con
cedeva perfino l' a'mnistia ai disertori. 

Giaceva, calpestato nel fango il Tricolore, e amare la patria 
era delitto! 

La riscossa del '19. 

Di fronte a questo doloroso stato d i cose, anèor pochi mesi 
prima assolutamente imprevisto, tutti erano incerti, o delusi, o 
ad dirittura sgomenti. Nessuna luce, nessuna sperànza, nessuna 
forza sapeva dare i1 Ministro dei disertori ! 

Due uomini soltanto osavano ancora sperare e nutrire una 
immensa fiducia nel popolo italiano, nelle sue virtù di razza e 
nelle sue opere future : Mussolini e D'Annunzio. 

Ma solo Mussolini ardì, o potè, o seppe, fino dai primi mo
menti, scendere in campo ad affrontare la lotta per la salvezza d'Italia. 

Dalle colonne del suo giornale, ,,Il Popolo d'Italia", ih cui 
egii già aveva spronato l'Italia ali' intervento e incoraggiato la 
Nazione durante le prove terribili della guerra, egli si opponeva 
ora alla politica rinunciataria e teneva alta la fede nei destini 
del!' Italia vittoriosa. 

E quando, nel febbraio 1919, vide migliaia e migliaia di 
persone sfilare minacciose, nèl centro di Milano, al canto di 
,,Bandiera rossa"; quando vide l'ala della Vittoria mutilata oltre 
l'Adriatico; quando sentì che la prepotenza bolscèvica oltrepas
sava ogni giusto e tollerabile limite, fondava - il 23 marzo 1919 -
i Fasci Italiani di Combattimento, al grido: ,,L'Italia non deve perire l" 

Furono 72 coloro che, in quel giorno, a Milano, nella sala 
di Piazza San Sepolcro, s' impegnarono con giuramento di dare 
un nuovo volto alla Patria! 

Con quel pugno di prodi i Fasci erano fondati ; ma quale 
compito immane, quale lunga e dolorosa via crucis attendeva il 
Fascismo! 

86 



Pronti, per l' Italia, a tutto osare, a tutto ardire, - come 
diceva la lÒro canzone, - incompresi, scherniti, combattuti dai 
nemici, ostacolati e perseguitati dall'autorità, quegli audaci vivè
vano delle fede <lei loro Duce, sperando nella santità della causa. 

Ma la _ situazione era diffi ciliss·ima, per non dire disperata. 
Dalla redazione del Popolo d'Italia, la quale era divenuta come 
un piccÒlo fortilizio e serviva da quartier generale, Mussolini svol
geva una propaganda geniale, aggressiva, audace, formidabile. 
Le esigue schiere anda:vano continuamente ingrossando; ormai 
/' idea era in marcia; si diffondeva rapid amente per l' Italia; nes
suno l'avrebbe potuta arrestare mai più! 

La santa reazione, iniziata dalla parte più generosa del Paese, 
ebbe tosto le sue vittime; ma i vivi giuraro no di cadere anche 
essi, - se fosse necessario, - pur di ve-ndicare i morti. 

E facevano sul serio! 
li 15 aprile, un gruppo di fascisti e di arditi di guerra 

incendiò la tipografia cieli' Avanti, il venduto giornale del Pus, 
che qtiotidianamente avvelenava l'anima delle masse, esaltando la 
rivoluzione bolscevica e rinnegando il sublime sacrificio dei morti 
nelle trincee. 

Ma l'Avanti riprese tosto le pubblicazioni, e l'insolenza rossa 
non conobbe più limiti. Ufficiali, mutiìati, soldati eran le vittime 
preferite. ,,Porca borghesia!" , ,,Bandiera rossa la trionferà!", ,,Viva 
Lenin/" erano le esclamazioni che risuonavano a ogni istante, 
dovunque, e avvelenavano l'aria ... 

Una folata d'aria pura, piena di fremiti e di speranze, per
corse la penisola il 12 settembre, quando il Poeta Soldato, muo
vendo da Ronchi, salvava ali' Italia la Città olocausta e le assicurava, 
per poi, il confine di Monte Nevoso. Ma il gesto sublime fu 
compreso da pochi: i più, timorosi di chissà quali complicazioni 
internazionali, imitando Nitti, lo biasimarono. Il Fascismo, invece, lo 
approvò e lo sostenne, perchè capiva che d·i lì spuntava la redenzione. 

E si fecero intanto le famose elezioni politiche del '19. 
Gli operai .e i contadini, specie quelli del settentrione, ubria

cati da una propaganda d'odio e di violenza, e illusi dal miraggio 
di una rivoluzione a breve scadenza, risanatrice di tutti i mali, si 
raccolsero sotto le bandiere del Partito Socialista, mentre gli altri 
partiti cercavan tutti di tingersi di rosso, per solleticare gli istinti 
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peggiori delle masse e accaparrarsene i voti. I Popolari spinsero 
il loro estremismo fino al punto da eguagliare e, in alcuna località, 
superare - nelle forme e nei metodi di propaganda - gli stessi 
Socialisti ; i Combattenti, pur non rinnegando del tutto la Vittoria, 
inclusero nel loro programma la Costituente e il disarmo; i· Libe
rali e i Democratici1 nella .stragrand e maggioranza, cercarono in 
ogni modo, e con tutti i mezzi, di far dimenticare il loro inter
ventismo, o misero avanti, con compiacenza, il proprio passatQ 
disfattis ta e le presenti benemere,1ze rinunciatarie. 

Malgrado queste condizioni, Mussolini osò porre la sua Can

didatura, presentando una lista propria, tutta di fascisti combat
tenti , decorati, mutilati . 

Il manganelìo di santa memoria assicurò la libertà di pro
paganda; ma le elezioni fu rono per Mussolini un a clamorosa sconf_itta . 

L' Avanti, con macabra beffa, stampava che il cadavere 
dell' On.le Mussolini era stato trovato nel Naviglio. 

E, mentre Misiano, il vile disertore della __ trincea, veniva 
eletto àeputato in due collegi, Mussolini veniva tratto in arresto 
da! questore di Milano. Così finiva il 1919. 

Il 1920 e I' Uomo di Dronero. 

L'insuccesso elettorale non aveva tarpato le ali al movimento 
fascista ; ma il 1920 fu un anno veramente tragico. 

Nitti aveva dovuto cedere il potere al!' Uomo di Dronero, 
Giolitti ; l'uomo che nel 1915 non aveva voluto la guerra contro 
l'Austria, anche se restare neutrali significava ribadire le catene 
ai frate ll i di Trento e di Trieste; l' uomo che aveva giustificato 
la sua politica di neutralità con un'atroce offesa al popolo .italiano, 
eh' egl i aveva definito un popolo di gobbi, un popolo cioè inca
pace di affrontare la prova tremenda della guerra. 

Pareva, ai più, che Giolitti fosse l'uomo capace di pacificare 
l'Italia; ma anche costui, - che pur passava per un uomo di 
rara abilità politica - non seppe lare che una politi ca di debo
lezza e di rinun·ce. 

La Dittatura del Proletariato era la nuova illusione che il 
Bolscevismo nostrano agitava davanti alle lolle in attesa del... 
paradiso di Lenin . Scioperi, tumulti , saccheggi, minacce alla bor-
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ghesi a e al pescecanismo, uccision~ di agenti della forza pubblica 
erano, ·come si sl.lol dire, all 'ordine del giorno. 

Nel settembre, scatenatasi !a rabbia della folla, si ebbe la 
occupazione delle fabbriche ; Giolitti nulla seppe lare per impedire 
si mili eccessi rivoluzionari ... 

In quei g·iorni tremendi il· Fascismo non contò nè i rischi, 
nè i morti. Squadre leniniste erravano alla caccia di quanti non 
la pensavano a modo loro, e, vittime della brutale ferocia bol• 
scevica _. furono, fra gli altri , a Torino lo studente Mario Sonzini, 
reo ·di fascismo, e la guardia carcb·aria S imula, che invano chiese 
pietà in nome della vecchia madre e dei figli. Entrambi furon 
assassinati a rivoltellate, e l'Avanti commentava: ,,Questi sono i 
ris chi professionali a cui deve assoggettarsi chi pretende di mili
tare nel fascismo !'' 

Anche nelle caserme il Leninismo preparava !a rivolta mili
tare : Ancona fu bombardata, e la camera dei Deputati, che acco• 
giieva nel suo seno quella spntact"::hiera vivente che chiamavasi 
On.le Misiano, insorse, per reazionf:, al grido: ,,Via dall 'Abania!"; 
così quella terra d'oltre mare, che tanti sacrifizi era costata 
ali' Italia e al soldato italiano, si dovette abbandonare. 

E si ebbe poi la strage dei !ascisti al Castello Estense di 
Ferrara, e si ebbe a Bologna il complotto comu nista ordito dal 
sindaco comunista contro la· minorn.nza del consiglio comunale : è 
la strage di Palazzo d ~ Accursìo, dove restò ucciso l'eroico mutilato 
avv. Giordano, e dove il fascista Ovigiio, deponendo la rivoltella, 
diceva agli assassini che lo circondaV~ no: ,,Uccidetemi, se volete; 
io non tiro contro Italiani!". 

Anno davvero terribile! L'Italia era sull'orlo dell'abisso. 
E s' arrivò così al tragico Natale 1.920, quando - per appli• 

care l'infelice trattato di Rapallo -- Giolitti ordinò al generale 
Caviglia di spegnere nel sangu e ì' eroica gesta fiumana, 

Quar'\nta furono le vittime: i iratelii avevano ucciso i fratelli! 

1921 - L' anno eroico dello squadrismo. 

È verq. Un trattato, anche se stoltamente conchiuso, un·a 
volta ch'è firmalo dallo Stato e riconosciuto dalla Nazione, biso· 
gna farlo rispettare. 
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È vero, Il tragico Natale fiumano rappresenta, com' ebbe a 
dire il Duce, 11un incrocio terribile, ma fatale fra la ragione di 
Stato e la ragione dell'Ideale!"; ma tutto ciò non prova che il 
trattato di Rapallo non potesse venire più abilmente conchiuso e 
la tragedia di F iume non potesse evitarsi. 

li pensiero d i Fiume perduta per l'Italia, il pensiero dei 
quaranta fratell i nostri caduti per Fiume, addolorò, eccitò quanti 
non avevan l' anima avvelenata. dal sovversivismo, e da molti si 
pretendeva che Mussolini scatenasse la r ivolu zione per la Penisola, 
a spazzarla d'ogni lordura, in basso e in alto. 

Ma egli, co n saggezza profonda, si oppose: i tempi no n erano 
ancora maturi. 

Però erano mutati assai, perchè gli avvenimenti dell'anno 
precedente e la tenace propaganda fascista avevano aperto gli 
occhi a molti. 

Ii Comunismo disorientato, conscio ormai della sua impotenza, 
si dibatteva furìosamente, ciecamente, come una belva che, presa 
al laccio, azzanna e sbrana solo per spirito di ferocia, e, nel 1921, 
iniziava il periodo del terrorismo. 

Milano era la capitale rossa, e si faceva sentire. I fu rti fer
roviari si succedevano giorno e notte per opera di bande armate 
che assa livano i convogli, provocando conti nui conflitti con la 
forza pubblica posta inub lmente a guardia dei tren i. Parecchie 
bombe scoppiarono in diversi punti centrali della città. Una sera 
una bomba fu gettata nei popolare Teatro Diana; rinuncio a 
descrivere I' orrenda carneficina. Oltre ai numerosi ferit i e mutilati 
-- vivono ancora le sorelle Crippa amputate delle gambe - ben 
diciase tte furono i morti, d'ogni età e condizione. 

Quando, benedette dali ' Arcivescovo Card. Ratti - l' a ttuale 
Sommo Ponte~ice, - le diciassette bare furono portate al cimitero, 
fece !a sua prima apparizione lo Squadrismo. Si viderò cioè le 
squadre fasc{ste costi tui te in formai.ione mi litare, con capi, gre-
gari, nome e gagliardetto. · 

Passarono la Nazario Sauro, la Cesare Battist i, la Mussolini, 
l'Intrepida, la Enrico Toti, la Compagnia del Carroccio , la Com
pagnia del!a Morte ... 

Anche Mussolini seguiva quei feret ri , e la · folla, commossa, 
guardava a lui come a un _capo, come a una sicura sp eranza .. 
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Ormai l'ora eroica dello squadrismo era suonata; a un cenno 
del Duce tutto il Fascismo insorse armato, da un capo ali' altro della 
Penisola, per contrastare il passo al Bolscevismo, e salvare l'Italia. 

Fu, come allora si disse, una violenza nuova, che, a guisa 
di raffica rivoluzionaria,- si abbattè sul Paese . 

.,Per il Fascismo e per l'Italia!" Era questo il motto ; 
,,A noi !" era il grido di battaglia, 

L'ora della resa dei conti era venuta; i sovvers1v1 · l' impa
rarono a loro spese. Se eccessi vi furono, sono tutti giustificati 
dalla gravità dell'ora, dall ' impoténza del Governo, dalla tracotanza 
avversaria, dalla necessità di salvare la Patria dall'estrema rovina. 
E poi, chi potrebbe frenare la valanga che, rombando, precipita? 

Del resto centinaia e centinaia di nomi hanno accresciuto, 
in quell'epoca, il già lungo martirologio fascista! 

li Comunismo capì che la partita ormai era perduta per lui, 
tuttavia non disarmò ... Ma ormai un po' d'azzurro brillava nel 
tempestoso cielo d'Italia, e la Vittoria mutila, volando pia sui 
cimiteri di guerra, rispondeva alle mille e mille domande che 
ansiose le venivan rivolte da quelle tombe senza numerò: ,,Tutto 
non è perd~to, o prodi, il frutto del vostro sacrificio. V·' è ancora 
chi ricorda il vostro olocausto e il vostro eroismo. Sperate!" 

Il movimento fascista si diffondeva "infatti sempre più; sor.• 
gevano i primi Sindacati Nazionali, e, nel secondo an nuale della 
fondazione dei Fasci di Combattimento, il Duce scriveva: .,Inchi
niamoci ai morti e salutiamo, in piedi, i vivi che si raccolgono a 
fiumane intorno alle nostre bandiere. Avanti Fascisti! Tra poco 
saranno una cosa sola Fascismo e Italia!" 

Le mutate condizioni del Paese avevan reso necessarie nuove 
elezioni politiche; eletto in due collegi, Milano e Bologna, Mussolini 
entrava alla Camera, alla testa di trentadue altri deputati fascisti. 

Altro segno dei tempi nuovi : Mussolini volle che il lavora
tore italiano celebrasse la sua festa nel giorno stesso in cui si 
celeb'.a il Natale •di Roma. 11 paese accolse con grande simpatia 

. la proposta del deputato Mussolini, e il 1 ° maggio cessò d'essere, 
in Italia, la festa del lavoro. 

La lotta del Fascismo contro i sovversivi continuava intanto 
con una intensità che non era più necessaria e con · metodi- che il 
Duce non poteva approvare. Coraggiosamente egli vietò ai suoi 
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seguaci le inutili violenze, e, alla Camera, invitò le forze dei grandi 
partiti a colìaborare col Fascismo per la ricostruzione della fortuna 
nazionale; ma, dai par l: it i dell ' ordine, la sua voce non fu ascoltata. 

L'anno si chiuse con un avven im.ento importantissimo, la 
fonàazione del Partito Nazionale Fascista. In questo partilo, per 
volere del Duce, tutte le fo rze del Fascismo - il quale prima 
era stato movimento, e poi squadrismo - venivano fuse Come in 
un saldo blocco, che faceva ormu.i sentire il suo peso nel giuoco 
della politica nazionnle. 

ll 1922 e la marcia su Roma. 

Il Fascismo aveva vinto lo stato bolscevko, ma il suo tra
vaglio non era ancor terminato: doveva ora fare i conti con lo 
shito liberale. Era l'epoca di Bonom i e una sorda ostilità circon
dava il Fascismo. I! vecchio Stato ìiberale, incapace di difendersi 
contro il Bolscevismo, aveva - è vero - rpostrato per i Fasci 
una specie di si mpatia, mentr' essi lottavano per schiacciare le 
teste dell' idra moscovita ; ma, qµando, cessato il per~colo, si capì 
che il F asc!mo non era disposto a cedere le posizioni conquistate 
con tanto eroismo, tanta feàe, e tanto sangue, il Liberalismo lo 
considerò come un nemico e si dispose a combatterlo senza 
quartiere. 

ll Fascismo raccolse !a sfida, e la Iotta tra i Fasci e i così 
detti partiti de!l' ordine incorniciò ; sangue fraterno fu sparso an
cora, ma la responsabilità ne ricade su coloro che, nell' illu_sione 
di poter stravincere, avevano respinte le proposte di collaborazione 
che Mussolini - come più sopra si è detto - aveva lealmente 
avanzato. 

La lotta del Fascismo, in questo periodo- di tempo, fu dop
pia: contro il Liberalismo e i suoi vecchi metodi politici da una 
parte e contro i sovversivi che, sebben vinti, non' disarmavano, 
dal! ' altra. Mussolini, risoluto, affermava : ,,Nessun ostacolo ci fer
merà!" 

Noa posso qui tacere dello sciopero generale preparato dai 
sovversivi per l'agosto 1922 ; con esso il Bolscevismo tentava di 
riprendere . in pieno il dominio della situazione politica e, forse, il 
potere. II Govern o - al solito - s i dichiarò impotente a impe
dire lo sciopero, che avrebbe paralizzato, chi sa per quanto tempo, 
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tutta la vita nazionale. Allora il Fascismo si sostituì al Governo, 
impotente e incapace ; i fascisti occuparono stazioni, uffici, loco
motive, treni; le linee ferroviarie funzionarono regolarmente, e, 
fall ito lo sciopero ferroviario, tutto lo sciopero fallì. li Paese restò 
meravigliato e soddisfatto, e guardò aì Littorio come alla sola 
possibili tà di salvezza. 

,,Lo sciopero generale del!' agosto 1922" ha scritto. proprio 
in questi ultimi giorni Mussolini, ,,sta, nel complesso, alla Marcia 
su Roma, come la battaglia del Piave sta a Vittorio Veneto". 
E davvero la vittoria del Fascism~ sullo sciopero de!!' agosto 1922 
segnò il principio della fine. 

La meta brilla vicina, ormai ; e la meta è Roma e la con
qu ista de! potere, per fare di Roma il cuore pulsante, lo spirito 
alacre de!!' Italia imperiale, che il Fascismo, fino dal suo nascere, 
sempre aveva sognato. 

Mussolini concreta in ogni particolare il piano d'azione, poi, 
· in tre discorsi, rimasti memorabili, egli rivela agli Italiani l' ardi

mentoso disegno. 
Disse a Udine il 20 settembre : .,Noi Fascisti pensiamo di 

far e di Roma la città de! nostro spirito! " 
Disse a Cremona: ,,È dalle rive del Piave che abbiamo ini

ziato la marcia, che non può fermarsi fino a quando non abbiamo 
raggiunto la meta suprema: Roma ! E non ci saranno ostacoli, nè 
di uomini, nè di cose che potranno fermarci!" 

Disse a Milano il 16 ottobre : ,, ... l ci ttadini si domandano: 
quale Stato finirà per dettare la sua legge agli Italiani? Noi non 
abbiamo nessun dubbio a rispondere: Lo Stato Fascista! Vedete 
che H nostro giuoco è ormai chiaro". 

L' Italia non fascista rimaneva scettica di fronte a quelle 
chiare affermazioni del Duce; an che il debole ministero F acta non 
se ne preoccupava, credendosi, per ogn i caso, in grado di far 
fronte agli avvenimenti. 

li 24 ottobre ebbe luogo il Congresso Fascista di Napoli : 
il pubblico lo credeva un congresso come un altro, e se ne stava 
con l'anima in pace; non indovinò il pubblico che, con quel Con
gresso, Mussolini aveva voluto valutare le forze di cui poteva di
sporre e conoscere specialmente quale conto egli poteva fare del 
Fascismo meridionale. 
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Il discorso di Napoli fu il segnale del!' azione. ,.O ci daran no 
spontaneamente e pacificamente il g overno d'Italia, con la · sosti
tuzione dello Stato fascista allo Stato liberale, (che ha già fatto 
il suo tempo), o noi ce lo prenderemoi' . 

Con poche, ma inequivocabili parole, Mussolini afferma poi 
solennemente la sua devozione e fedeltà alla Monarchia; quindi 
rimanda alle loro sedi tutte le Camicie Nere, dicendo: ,,Gli ordini , 
se sarà necessario, verranno!" 

E gli ordi ni furono dati per la sera del 27 ottobre. 
il Quadrumvirato Segreto d 'Azione ha la sua sede a Perugia; 

gli ammassamenti dell e 200.000 Camicie Nere avvengono rapidi 
e precisi nel tempo e nei luoghi prescritti; Roma è stretta da tre 
parti dalle forze fasciste. 

Nell' Italia Setten trionale le Camicie Ne~ hanno il compito cl' im-
mobilizzare la forza pubblica, perchè non accorra in difesa di Roma. 

Qua e là - pur troppo! - si lamenta qualche vittima. 
Mussolini è a Milano ... 
Il presidente dei ministri, Facta, era stato invitato a dimet

tersi, ma egli aveva opposto un deciso rifiuto, dichiarandosi in 
grado di dominare la situazione ; ma, quando conobbe.· la vastità 
e l'im portanza del movimen to fascista, perdette la testa , ·e non 
seppe far altro di meglio che proclamare lo stato cl' assedio. 
Lo stato cl' assedio, fig liuoli miei, significava lo scontro sangu_i
noso tra le legioni fasciste e l'esercito regolare. 

Era la tragedia orribile della guerra civile! 
Il Governo aveva trovato contro il Fascismo quel!' energia 

che mai aveva saputo trovare per opporsi alle forze disgregatrici 
e antipatrìottiche dei sovversivi I 

Tutta Italia era coli' anima oppressa da un senso di miste
rioso sgomento .. . Che sarebbe accaduto 7 

Ma. il Re, che, informato della gravità· degli avvenimenti, era 
tornato a Roma da San Rossore, rifiutò, sdegnato, di firmare il 
decreto che istituiva lo stato cl ' assedio. 

L'I tali a respirò ; per il gesto generoso e magnani mo di S. M. 
lo spettro sanguinoso della g uerra civi le era improvvisamente svanito. 

Facta presentò le sue dimissioni. 
Si pensò allora di formare un nuovo Gabinetto presieduto 

da Saland ra; Mussoli ni e altri fascisti avrebbero · ,potuto farne 
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parte; ma il Duce da Milano telegrafò: ,.Rifiuto la pariecipazione, 
perchè non voglio che la '.rittoria fasci sta sia mutilata". 

Nuovi momenti d'ansia per tutta Italia ... - Che accadrà? 
Sarà possibile contenere l'impazienza delle Camicie Nere accam
pate sotto la pioggia a lle porte di Roma? Sarà impossibìle impedire 
ogni incidt?nte tra le legion i e l'esercito? -

Ma una notizia acqueta tutte le ansie: S. M. il Re ha chia
mato ~ Rom a Mussolini, per incaricarlo della formazione del nuovo 
governo. Il Duce percorre velocemente l'I talia, ovunque acclamato 
dalle Camicie Nere; giunge a Roma, come un trionfatore, il 29 
ottobre, alle 10.42; alle 11.15 venne r icevuto al Quirinale da 
S. M. il Re. 

E fu in quel momento solenne che il plasmatore della nuova 
coscienza nazionale, il salvatore d'Italia, rivolse ·al Sovrano le 
memorande parole: ,,Maestà, vi chiedo perdono di presentarmi 
ancora in camicia nera, reduce dalia battaglia fortunatamente 
incruenta. Porto a V. M. l'I tali a di Vittor io Veneto riconsacrata 
dalle nuove vittorie, e sono di V. M. il servitore fedele". Poche 
ore dopo, il nuo~o ministero era form ato, e l'Italia aveva final
mente un governo degno di ta l nom e. 

Per ordine del Duce le Camicie Nere tornarono alle loro 
sedi, subito e in ordi ne perfetto . 

Figliuoli, la Marcia su Roma era terminata; una d~lle più 
grandi rivoluzioni che la Storia registri era avvenuta, incruen_ta, 
senza quasi turbare il ritmo della vita nazionale. E, mentre il 
mondo res tava incredulo e stupito, per l'Italia fascista incominciava 
un'era, nuova, piena di promesse, eh~ il tempo non ha smentite 
e non smentirà mai. 

Per il Re, per il Duce, per l'I tali a. diletta! 
Eia, eia, eia! Alalà !" 

4 novembre - Il prof. Antonio Lojacono, ex-combattente, 
commemora la vittoria delle nostre armi. 

16 novembre - Il Preside, il prof. Vautero e gli allievi della 
III liceale prendono parte ai funerali <lei ten. aviatore Remo Mi
gliorato, caduto dal cielo di Pola. 

2 dicembre - Il R. Provveditore agli studi, Comm. Ambrogio 
Mo ndino, visita l'Istituto. 
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! 5 dicembre - I scrutinio bimestrale . . 
9 gennaio - Il pro f. Giacomo Tedesco commemora, in Aula 

Magna, il 50 anniversario della morte di Vittorio Emanuele Il. 

74-15 febbraio - Il scrutin io bimestrale. 

76 febbraio - Il prof. Giuseppe Vautero commemora, nelle 
classi liceali, il poeta Vittorio Lacchi. 

3 marzo -- Nella g iornata dei funerali di Armando Diaz, 
duca della Vittoria, si ricordano agli allievi la vita e l'opera del 
grande Estinto. 

17 marzo - li prof. Giacomo Tedesco tiene la prima delle 
conferenze geografiche, dal titolo ,, Lo sviluppo economico del-
1' Italia dal 1870 a i g iorni nostri" con trenta proiezioni luminose. 

23 marzo - Alle ore 11 prima audizione di musica al teatro. 
di cil.tà (Canzonette popolari delle diverse regioni d ' Italia, eseguite 
daHa Sig.na Geni Sadero, accompagnata al pianoforte dal M.o Giulio 
Smareglia). 

2 aprile - Conferenza geografica del prof. Antonio Lojacono 
sul Mediterraneo. 

i6-17 aprile -- I!! scrutin io bimestrale. 

18 aprile --· li prof. Mario Pian de Posarelli, insegnante di 
scienze nel !iceo, parla agli all ievi, radunati nel parco de ll' Istituto, 
suH' importanza degli alberi . e delle piante. Alcuni allievi pi anta no 
poi degH arbusti nel parco stesso . 

19 aprile - Alle ore 16.30 concerto dalla .Società filarmo
nica polese neìi'Aula Màgna dell'Istituto. L' orchestra di oltre 
trenìc:i. esecutori, eseguisce musica di Paisiello, Mozart, Mascagni 
ecc. e riscuote dopo ogni pezzo calorosissimi applausi. 

La presidenza della scuola approfitta di questo mezzo per 
ringr.aziare ancora una volta i gentili filarmoni ci e il loro maestro 
Giovanni fiAagnarin. 

29 aprile - Conferenza geografica del prof. Mario Pian de 
Posarelii: ,,Diffusio ne del petrolio e del carbone sulla terra e il 
problema dei combus tibili in Italia". Parte I: li petrolio. 
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9 maggio - Conferenza geografica del prof. Giovanni De 
Carlo: ,,Le spedizioni polari", con proiezioni. 

16 maggio · - Co~ferenza g .eografica del prof. Mario Pian 
de Posarelli. Parte li:. li carbone. 

22 maggio - Alle ore 9 .gli allievi si raccolgono in Aula 
Magna, dove il prof. Giacomo Tedesco parla della ,,Giornata 
Coloniale" e della no.stra entrata in guerra. 

23 maggio - Una squadra di Avanguardisti e Balilla partono 
alla volta di Trento per partecipare al concorso ginnastico. Ripor
tano · 2 corone quali primi premi di squadra, un oggetto artistico, 
quale Ili premio per Avanguardisti nel pentatlon. Il caposquadra, 
prof. Giov. Bianchi di quest' lsiituto riporta pure una bella medaglia. 

30 maggio -:- Visita degli allievi di V ginnasio e del liceo 
ali' Idroscalo Garassini, accompagnati dal Preside e da cinqu.e 
professori. Il Comandante l'Idroscalo premette alla visita una dotta 
conferenza sull' aviazione e s_ugli scopi dell' a,reonautica militare. 

2 giugno - S.· E. il vescovo di Parenzo e Pola, accompa
gnato dal Parroco, ·Mons. Pavan e dal Commissario per la religione, 
Mons. Verla, assiste alle lezioni del titolare di religione, prof. 
Mons. Gregorio Nider. 

12 giugno - Cessano le lezioni nella V classe g innasiale e 
nelle classi liceali. Scrutinio finale per dette classi. 

15 giugno - Cessano le lezioni per le classi I-IV ginnasiale. 
Scrutin io finale per queste classi. 

30 giugno - Chiusura della sessione di primo esame. 

7 agosto - L' Illustrissino Sig. Provveditore agli Studi, 
Comm. Ambrogio Mondino visita i locali del corso aggiunto. 

IO agosto - Il Preside, aécompagnato dai professori rimasti 
a Pola durante le ferie estive, prende parte ai solenni funeral i 
delle vi tt ime del sottomarino ,,F 14", affondato nelle acque di Pola. 

Durante le ferie estive due avanguardisti dell'Istituto pren
dono parte alla magnifica Crocera del Mediterraneo, organizzata 
dall'O. N. B. 

16-30 settembre - Sessione di secondo esame. 
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* 
* * 

L' istituto abbonato alla Cineteca scolastica di Trieste, ebbe 
da quella varie pellicole istruttive, che furo no proiettate sullo 
schermo cinematografico per tutti gli all ievi. Il professore di storia 
del!' arte illustrò parecchie volte le sue lezioni con diapositive 
nell'uditorio di fisica. Cosi Ieee pure il professore di lettere latine 
e greche nel liceo per !a storia dell' ar te classica. Il professore 
di fi sica intrattenne spesso gli allievi, nel pomeriggio, con audi
zioni radiofoniche. 

Gli Avanguardisti e i Balilla, le Piccole e le Giovani Italiane; 
che fo rmano la totalità degli all ievi del! ' Istituto, presero parte, 
inquadrati, a tutte le solennità patriottiche. 

O ltre alla gi ta a Trento e a quella all'Idroscalo, nelle gior
nate fissate dall' O. N. B. tutti gli allievi e le allieve, accompagnati 
da buon numero di professori delì' Istitu to, presero parte ad escur· 
sioni nei dintorni della città. 

Al concorso bandito dal superiore Ministero per un tema 
di carattere aviatorio, l'allievo Piet ro Latilla della lii liceale s'ebbe 
in premio il bel volume del Manaresi: Aquile. 

La propaganda fatta dalla Presidenza per l'assicurazione 
scolastica, fruttò buon numero di aderenti fra gli allievi delle 
prime classi. 
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Biblioteche e collezioni 

Biblioteca dei professori. 

Dal Ministero della Pubblica ·Istruzione furono generosamente donate ben 

166 interessantissime opere di letteratura, arte e scienze e 12 riviste. Altri doni 
pervennero dal Ministero dell' Areonautica, dal Commissariato per I' emigrazione, 
dall' Areoporto di Pola, dal Comitato pro ottica di Padova, dal Preside Cav. Sil

vio Mitis, dall'editore Antonio Vallardi. 
Furono acquistate 67 opere e 15 riviste. 

Biblioteca de!lli allie11i. 

DONI : Dalla Croce Rossa Giovanile Italiana : La rivista. 
Dall'allievo Leonida Gorlato: 4 volumi. 

ACQUISTI : Opere 126. 

Gabinetto di fisica. 

DONI : Dal Ministero della Pubblica Istruzione: Un raddrizzatore di cor
rente per la carica degli accumulatori, un alimentatore di placca. 

ACQUISTI : Serie di tubi Cross, un apparecchio di Pascal, 30 diapositive 
di genere industriale. 

Il meccanico dell' Istituto costruì un apparecchio per la dimostrazione della 
pressione laterale e riparò diversi altri apparecchi. 

6abinetti .. i scienze. 

ACQUISTI: Un apparecchio di Kipp, un areometro Be 70. 

Gabinetto di storia e geografia. 

DONI: Dal Ministero della Pubhlica Istruzione : Un mappamondo. 

ACQUISTI: 14 cacte geografiche. 
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ESA MI 

a) Sessione di primo esame 1927w28. 

A mmessi alla I inferiore: 35 : 

Alecci Ang·ela, Amadi Elena, Apol!onio Guerrino, Benussi 
Maria, Bolognini Renato, Bose Norma, Ciiman Mario, Della Mora 
Lucio, Faccini Maria, Gallina Bu-MeJiana, Gasparini Augllsta, Ga
sparini Bruno, Gasparini Pia, Gibellini Marina, Granone Maria, 
J urza Giuseppe, Kirac Milena, Kirchmayer Nora, Labor Giuliana, 
Labor Livio, Lodi F anny, Lo Martire Maria, Luppis Carlo, Mallig 
Rinaldo, Marotti Lodovico, Miani ·Paola, Ornano Anna, Paoletta 
Giovanni, Parentin Clelia, Pascolini Stefano, Rega Francesco, 
Rossanda Emilio, Sagna Maria, Stranich Aligi, Zuccon Giuseppe. 

Ammessi alla IV ginnasiale : 21 : 

·Benardelli Pierantonio, Bressan Edmondo, Comandini Dora, 
Dal!' Oglio Rina, De Boni Bruno, Denaro Giovanni, Ferrari Aldo, 
Fodor Lllly, Grego Marcello, Jurcovich Elvina, Jammarone Bea
trice, Mantovani lginia, Mianl. Carlo, S ecco Caterina, Sponza 
Giorgina, T retola Delia, Ventura Gioacchino, Zannini Mario, Zu
lian i Ireneo, Battistoni Giuseppina, Sagna Amalia. 

Ammessi alla I liceale : 13 ~ 

Bartoli Francesco, Bianchi Marco, Curri Maurizio, Dalle Feste 
Raoul, Depiera Maria, Ghetti Ettorina, Lana Vittorio, Lucigrai 
Ovidio, Michesi Erico, Paoletti. Daniele, Schilke Ugo, Sponza 
Eufemia, Ughi Bruto. 

Esami di maturità classica, Maturi: 4: 

Depiera Andrea, Liebe Guido, Sponza Caterina, Zannan
toni Gemma. 
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b) Sessione di secondo esame 1927-28. 

Ammessi alla I inferiore : 11 : 

Arbanassi Bruno, Cannella Vittoria, Carboni Alberto, Mal
tese Giovanni, Mattelli Carla, Monai Maria, Plaustro Aldo, Rustia 
Margherita, Ughi Pia, Vio Ottavio, Radice Augusto. 

Ammessi alla IV ginnasiale: 21 : 

Antonucci Arturo, Bacicchi Ada, Baricelli Edda, F abris 
Virgilio, Goliardi Carlo, Gustincich Egidio, Ermanni Vernerio, 
Laterza Vito, Legh·issa Silvano, Liebe Maria Lu isa, Pellegrino 
Giovanni, Peteani . Silvana, Stranich Silvana, Tiengo Romana, Ur
banaz Fides, Califfi Gianna, Artusi Bruno, Cossara Stanislao, 
Rossanda Giuseppe, Bonini Aldo, Udina Luigi. 

Ammessi alla I liceale: 14: 

Benedetti Silvia, Cervai Simone, Descovich Orlando, Michel
stiid ter Quinto, Pentecoste Romolo, Pressi Nella, Schinigoi Carlo, 
Serio Gennaro, Tercovich Guido, Vigoriti Luigi, Vitturi Giovanni, 
Carlomagno Angelo, Gonan Carlo, Silvani Giuseppe. 

Esami di maturità classica. Maturi: 1 (4) ; 

Balanza Italico. 
Aggregali: Ferrena Policarpo, Marinuzzo Sol ieri, S tagni Vit

torio, Vanzini Luigi . 

Educazione fisica . 

corsi ginnastici furono regolari tutto l'anno. Gli allievi 
furono istruiti dal prof. Giovanni Bianchi e dal Sig. Luciano Zorn, 
le allieve dalla ·Sig.na Te·resa Galimberti. Alle passeggiate e alle 
gite, oltre agli insegnanti di ginnastica presero perte pure parec
chi professori della scuola. Al Concorso ginnastico di Trento 
presero parte due squadre dell'Istituto, una di Avanguardisti e 
una· di Balilla, riportando i premi, descritti nella cronaca. - La 
frequenza alla ginnastica fu regolare da parte degli allievi; pochi 
furono gli esonerati per difetti fisici o per malattia.-
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Organizzazioni giovanili fasciste. 

Tutti, o quasi, gli allievi sono iscritti alle organizzazioni 
giovanili fasc iste. Comandante della Centuria Avang uardisti ,,Car
ducci'·' è il prof. dott. Giovanni Bianchi di questo Istituto e · della 
Centuria Balilla il prof. Luigi Tumia, supplente pure in questo 
Ist ituto. I due Comandanti sono ad un tempo ufficiali della M.V.S.N. 

Parecchi giovani, raggit1nta !' età prescritta, passarono dalle 
Annguardie aUa Milizia. 

Fiduciaria delle Piccole e Giovani Italiane fu l'insegnante 
di educazione fisica, Sig.na Teresa Galimberti. 
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Cassa scolastica 

Ereita in Ente Morale con R. D. 15 dicembre 1926 N. 2309. 
Il Consiglio d'amministrazione è formalo dal Preside, quale pre• 
sidente, dai professori Mario Pian de Posarelli , segretario•cassiere, 
e dott. Giovanni Bianchi, e dai Signori avv. dott. Luigi Rismondo 
e direttore bancario Rag. Omero Robba. 

Resoconto della gestione al 30 settembre 1928, approvato 
dalla Giunta Regionale per I' Istruzione Media con lettera d. d. 
9 gennaio 1929/VII N. 4494. 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1928/VI 

1) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1926 . . L. 16952.66 1 

2) Differenza attiva dell'esercizio 1927/1928 . . L. 3298.61 2 

3) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1928 . . L. 20251.273 

Investimento al 30 settembre 1928/VI 

Consolidato 5% nominale . . . 
Buoni del Tesoro novennali 5% 
Littorio 5% 
O bbligazioni Tre Venezie 3/5% 
Cassa di Risparmio (Libretto N. 36342) 
Banca Cooperativa Giuliana (Libretto N. 476) 
Liquide .. ....... .. • 

1) di cui 12000.- nom. 
2) .di cui 2000.-- nom. 
3) di cui 14000.- nom. 

TOTALE. 

. L. 

. L. 

. L. 

. L. 

. L. 

.L 

. L. 

2500. -
7500.-
2000.-
2000.-
3126.39 
3036.-

88.88 

. L. 20251.27 
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Conto consuntivo al 30 settembre 1928/VI 

ENTRATE 
7. O,dinarie : 

a) Interessi 
b) Contributi fissi . 

2. Straordinarie: 
a) Civanzo gestione precedente . 
b) Contributo alueni . 
e) Ent i, Sodalizi, Istituzioni ') . 
d) Privati . . 
e) Soci straordinari . . 
/) Conferenze, festini, varie 
g} Obbligazioni Tre Venezie 
h) Corso stenografia 

TOTALE. 

USCITE 
1. Spese di amministrazione ~ 

2. Spese inerenti ai fini propr i del!a Cassa scol.: 
a) Sussid io agli alunni 
b) Biblioteca testi scolastici . 
e) Biblioteca aìlievi 
d) Tre abbonamenti alle -~,Vie d'Italia" 
e) Acquisto 2000.~ nominali Tre Venezie 
/) Pro ,,Cineteca" . . 
g) Associazione Lega Navale 
h) Acquisto attrezzi ginnastici 
i) Contributo pro A nnuario . 

Totaìe delle spese 
Differenza attiva a pareggio 

TOTALE. 
Il Presidente , 

Dott. LEONE VOLP[S 

. L. 799.91 

. L. 

. L. 16952.66 

. L. 2110. 

. L. 1550.

. L. 152.

. L. 3793.80 

. L. 278.70 

. L. 2000.-
L. 345.

. L. 28082.07 

. L. 187.65 

. L. 880.90 

. L. 2548.30 

. L. 1488.65 

. L. 94.20 

. L. 1431.10 

. L. 200.

. L. 100. 

. L. 100.

. L. 800.

. L. 7830:8o 

. L. 20251.27 

. L. 28082.07 

') ·s. E. H P,·efetto del!' lst,;a L. 400.- pe, ;i 1926-27, 100 pe, ;i 1927-28; 
Comando M.i:ìitare Marittimo di Pola L 50.-; Comune di Pola L. 150.- ·per il 
1926-27, L. 150.- pe, il 1927-28; Banca d'[tal;a (Roma) L. 100. - ; Cassa di 
Risparmio di Pola L. 400.- ; Comune di Dignano L. 15.0. - ; L. N. L. SO.
Assieme L. 1550.-

A tutti S:i: oblatori t iuntano i più sentiti rlotraziamenti. 
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si 

1. Numero degli alunni 
lns:~tti :~r~:~:etJJJ!2i92:-~ 
Usciti durante il 1927-28 . . 
Presenti alla fine del 1927-27 

2. Luogo di nascita 
Polà ..•. 
Venezia Giulia .. 
Altri luoghi d ' Itali a ·. 
Estero 

TOTALE 

3. Lingua materna 
Italiana 
Tedesca . 
Ungherese 
Slava . 

TOTALE 

4. Anno di nascita 
1907 
1908 
1909 
1910 ' 
1911 
1912 
1913 
1914 
191S 
1916 
1917 

TOTALE 

Ragguagli statistici 
G I NNASIO LICE O 1----:71 

~/~/. n A I n B m A m n I iv ,l 11v 11 v A 
I v n 1 n I m i \ 

~ m I f I m f. m I f m, I f m f. m. f m, f I m f. m. I f I m I f ,I ~ I 

~l2111l=l1l2rl~l= l~~ 1
~ ~1 ~ =I: ~1~1=1~1~ =Il~ ~ 1 ~ ;1~1~1· 9 12r 17 _ 7 17 13 -~_19 _ 10 7 liil~ 10 5 -1 16 3 9 2 5 2 

- 1
2

1
2 1-12 6 7 

- 1- 91
4 

-1 51614 - 1113 5 - 9 115 - 1, -2 2 2 - 2 6 2 - 3 6 3 - 3 I 3 - 6 I 3 - 5 - 3 I 4 1 
5 8 9 - 2 6 5 - I 4 IO - I - 3 - 2 I 3 - - I 3 - 3 I 

235 
4 

22 
217 

72 59 
68 
40 I 3 9 4 - I 3 3 - - I 3 - 1 - 2 -, 2 - I - 2 I I 1 I I 

10 21 , 17 7 2 l 17 - 4 20 20 - 10 7 12 - 11 j 5 12 - 16 3 12 2 9 3 239 

= gl1 = i g g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g,~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ "i 
10 12 1 I 17 - 1 1121 111 1- 4 I 20 I 20 I - I IO 11 121 - 111 51121-1116 , I 12 2 I 9 I 3 239 

-- - - - -- -- --1 - 1 - 2 
- -- - - - - - - - - -2 -2 - 4 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 1 4 - 13 
- --- - - -- - - - - 2 2 1112 9 
-- - - -1 - - 1 - - 5 4- 7 1 3 - 11 24 

- - - 1 -- 3 2 -332 - 3 3 4 3--- -- 27 
- I - 11 1 43- 13 6 3 2 3 1 --- -- 33 
- 3 I - 2 5 4 2 !2 8 -- J l 4 - - I - - - - - - 44 

2 4 5 3 13 8 - I 1 6 1 - - 1- - - - - - 44 
3 Il 4 1 2 3 - - - l - - - - - - -1- - - 25 
5 2 7 - - - - - - -1 -- - - - - - 14 

ll
wl21 111 l-1 1!21 111l- 1 •1201201- lwl ' l"l- '\111 5l12i - 1j16I , 1121 '1~91, 

239 
31 17 28 17 24 20 I 17 12 16 I U ! Hl l 14 12 i 



GINNAS I O L I r F O I < 

11 Jm IV I V ~ 
::;; 

5. Risultato dello scrutinio finale I li Ili 
::;; 
o 

1927 -28 <J) 

Promossi . 34 18 24 13 20 8 6 6 129 
Rimessi a settembre in 1 o 2 materie 9 16 13 11 6 9 5 - 69 
Rimessi asett. lntultelematerieper ll votoincond. - - 1 - - - - - 1 
Respinti 3 3 4 5 - 2 - 1 18 
Non classificati - - - - - - - - -

Totale. 46 37 42 29 26 19 11 7 217 

Ammessi alla ~esslone di primo esame (interni) . - - 41 - 26 - - 7 74 

.. .. .. .. .. .. (prlvalisli). - - 5 - 4 - - 6 15 

Totale - - 46 - 30 - - 13 89 

6. Risultato della sessione di I. 0 esame 
Promossi (interni} - - 19 - 12 - - 4 35 

(privatisti) - - 2 - 1 - - - 3 
Rimessi a settembre (interni) - - 18 - 10 - - I 29 

" " (privatisti) . - ~ 3 - 2 - - 4 9 
Respinti (interni) - - 4 - 3 - - 2 9 

" 
(esterni) - - - - 1 - - 1 2 

Non si presentarono (interni) . - - - - 1 - - - 1 

.. " .. (privatisti) . - - - - - - - 1 1 

Totale. - - 46 - 30 - - 13 89 

7. Risultato della sessione di 11° esame 
Promossi (interni) . 7 14 17 10 12 8 5 1 74 

' 
(d'altra sede) 2 2 1 - - 1 - - 6 

.. (privatisti) - - 3 - 2 - - 4 9 

Respinti (interni) 2 2 2 1 - 1 - - 8 

.. (d' altra sede) - - - - - - - - -

.. (privatisti) - - 1 - 1 - - 1 3 

8. Totale promossi nelle due sessioni 
Interni . 41 32 36 23 24 16 Il 5 188 

0 ! altra sede 2 2 1 - -;F - - 6 

Privatisti . - - 2 - - 4 9 

9. Tassa scolastica. Pagarono la tassa di esame d'ammissione due allievi 
esterni, provenienti da altre provincie e un allievo dell'Istituto per castigo 
disciplinare. L'importo delle tre tasse versato ali' ufficio del Retstro fu di 
L. 460. Tutti gli altri allievi furono esonerati dal pagamento de} e tasse in 

. base al R. D. 7 genn. 1926 N.o 135. 
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Elenco degli alunni 

CORSO ,,A" 

classe ginnasiale 

l. Benussi Eufemia 17. Ladavaz Guglielmina 
2. Bruschi Guido 18. Lucich Anna 
3. Carboni Laura 19. Ornano Vincenzo 
4. Celar Elsa 20. Parentin Ornella 
5. Cellentani Gigliola 21. Pierro Chiara 
6. Cellentani Iride 22. Pierro Elena 
7. Cosulich Guido 23. Scopinich Herta 
8 . .Della Valle ·Teresa 
9. Fabretto Paola 

24. Squiccimarro Leonardo 
25. Tellarini Lorenzo 

10. Fiorido Guerrino 26. Vernier Marino 
11. Fonda Paolina 27. Vlach Este 
12. F ranceschi Roma 28. Volpis Paolo 
13. Gardina Pierina 29. Zannantoni Lucilla 
14. Giordano Raffaella 30. Del Torre Fausto 
15. Ermanni de Eleonora 31. F errari de Neire 
16. Huber Sofia 

Il classe ginnasiale 

1. Adinolli Laura 
2. Bonlioli Pia 
3. Bonyhadi Rodolfo 
4. Borri Germana 
5. Bosich Ornella 
6. Carboni Eugenia 
7. Ceccoli Olga 
8. De Pauli Adalgisa 
9. Descovich Ada 

1 O. Esposito Italo 
11. F abro Franco 

12. Farina Angela 
13. F attor Giovanna 
14. Filzi Licia 
15. Fonda Nerina 
16. Ghetti Costante 
17. Kers Anita 
18. Molgora Maria 
19. Pasini Emilia 
20. Rachich Ada 
21. Rossi Vincenzo 
22. Sossich Anna 
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23. Tavolaj Angelina 26. Vitturi Pompeo 
24. Terrazzer Nidia 27. Svoboda Umberto 
25. Urbanaz Pia 28. Vindimian Maria Luisa 

!Il classe ginnasiale 

1. Bacicchi Ada 13. Lombardi Rosalia 
2. Baricelli Edda 14. Mantovani lginia 
3. Benardelli Pierantonio 15. Miani Carlo 
4. Bonini Aldo 16. Peteani Silvana· 
5. Comandini Dora 17. Roschberger Maria 
6. Dall'Oglio Rina 18. Secco Caterina 
7. F abris Virgilio 19. Sponza Giorgina 
8. Fodor Lilly 20. Stranich Silvana 
9. Franck Erminia 21. Tiengo Romana 

10. lurcovich Elvina 22. Tretola Delia 
11. Jammarone Beatrice 23. Urbanaz Fides 
12. Liebe Maria Luisa 24. Vidulich Gianna 

IV classe ginnasiale 

1. Alzich Anelda 10. Malusà Alba 
2. Ambrosi Mario 11. Manzin Alice 
3. Bakos Giorgio 12. Parentin Aldo 
4. Blasevich Maria 13. Presi! Carlo 
5. Galli Paolo 14. Sincich Giuseppe 
6. Giurich Rita 15. Udina Pietro 
7. Grossi Silvana 16. V.erbanaz Giorgin 
8. Hoedl Mario 17. Zucca Lina 
9. Lodi Antonio 

V classe ginnasiale 

1. Apostoli Antonio 6. Depiera Maria 
2. Bartoli Francesco 7. Descovich Orlando 
3. Benedetti Silvia 8. F erena Ferruccio 
4. Bianchi Marco 9. Ghetti Ettorina 
5. Bomman Antonio 10. Lana Vittorio 

11. Monai Mario 14. Schinigoi Carlo 
12. Pressi Nella 15. Sponza Eufemia 
13. Schilke Ugo 16. Vitturi Giovanni 
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CORSO ,,B" 

classe ginnasiale 

1. Bacchett i Ezio 10. Trapani Antonio 

2. Bacicchi Guido 11. Trapani Luigi 

3. Barbarosso Francesco 12. Vianello Roberto 

4. Bauer Bruno 13. Veri Adolfo 
5. Gelcich Pietro 14. Zach Giuseppe 
6. Petro11e Giovanni 15. Scatizzi Mario 
7. Profumi Guido 16. ·Moroni Alberto 
8. Steffè Q uirino 17. Tur Carlo 
9. Tolentino Paolo 

11 classe ginnasiale 
1. Blasich Ervino 
2. Brandiele Aldo 
3. Bucher Guglielmo 
4. Conforti Guglielmo 
5. Courir Vincenzo 
6. Dato Emilio 
7. [ll ich F anò Riccardo 
8. Kirchmajer Leo 
9. Lenzovich Anteo 

III classe 
1. Antonucci Arturo 
2. Bressan Edmondo 
3. Cleva Franco 
4. Denaro de Giovanni 
5. De Boni Bruno. 
6. Ferrari Aldo 
7. Gottardi Carlo 
8. Grego Marcello 
9. Gustincich Egidio 

10. Ermanni de Vei:nerio 

IV classe 

1. Artusi Lodovico 
2. Brovedan Beniamino 
3. Denaro de Ferruccio 

10. Michlstadter Enzo 
11 . Milessa Alessandro 
12. 
13. 
14. 

Napoleone Pasquale 
Nider Giovanni 
Pinto Nicola 

15. Rivoldinj Gino 
16. Rossetto Guerrino 
17. Tito Saverio 

gin[)asiale 
11. Lastricati Giorgio 
12. Laterza Vito 
13. Leghissa Silvano 
14. Nardinocchi Aleardo 
15. Pellegrino Giovanni 
16. Raganzini Giuseppè 
17. Scatizzi Oscar 
18. Ventura Gioacchino 
19. Zannini Mario 
20. Zuliani Jreneo 

ginnasiale 
4. Franzutti Luciano 
5. Gelcich Antonio 
6. Granone Francesco 
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7. Juch Ferruccio 10. Portada de Fabio 
8. Millich Angelo 11. Robba Bruno 
9. Montanari Antonio 12. Unterweger Elvino 

V classe ginnasiale 

110 

1. Cervai Simone 
2. Curri Maurizio 
3. Dalle Feste Raoul 
4. Lucigrai Ovidio 
5. Michesi Erico 
6. Michlstiidter Quinto 

classe 
1. Adelman Mario 
2. Angelini Jolanda 
3. Bacchetti Bruno 
4. Bilucaglia Domen ico 
5. Botteri Mario 
6. Cusmich Maria 
7. Della Mora Pierantonio 
8. Dibarbora Omero 
9. Dreossi Gualtiero 

10. F odor Alfredo 

II classe 
1. Bartoli Vincenzo 
2. Bradam ante Ennio 
3. Cusmich Aldo 
4. Giachin Giuseppe 
5. Gorlato Leonida 
6. Groscetta Gra:r..i~ lìa 
7. Lenuzza Giovanni 

III classe 
l. Balanza Italico 
2. Benardelli Angelo 
3. Benussi Carlo 
4. Depiera Andrea 
5. Latilla Pietro 
6. Liede Guido 

r, ei . \101 s 5 
UNJVl'l:RSITÀ DI TIUESTI! 

BIBLIOTECA GENERALE _ 

7. Paoletti Daniele 
8. Pentecoste Romolo 
9. Serio Gen naro 

10. Sevnik Ernesto 
11. Tercovich Bruno 
12. Vigoriti Luigi 

liceale 
11. Gherm Natale 
12. Hoedl Ubaldo 
13. Klausberger Ferruccio 
14. Manzini Bruno 
15. Mioni Ugo 
16. Petronio Licia 
17. Poste! Ovidio 
18. Smak Casimiro 
19. Zandomeni Leone 

liceale 
8. Lodi Giuseppe 
9. Manzin Luigia 

10. Micallef Francesco 
11. Monti Valeriano 
12. Postogna Mario 
13. Puia Attilio 
14. Waigant Riccardo 

liceale 
7. Lucich Antonio 
8. Mariani Fernanda 
9. Rocco Ferruccio 

10. Sponza Caterina 
11. Vanzini Ernesto 
12. Zannanloni Gemma 
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