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.oopo d,i l""'"'' io,orn si ; d'iosogi;,re i oosfri 
' ~~giovani allo studio d'uno dei piit autorevoli storici, 

~~ facilitandone, per quanto stava in me, la via. Seguii 

quindi passo a passo il nostro autore, profittando 

largamente dei commenti del Vannucci, H eraens e Nipperdey. 

Ho consultato pure le antichità romane del Marquardt -Mommsen; 

il Pauly, Real-En&yclopiidie, sotto le diverse voci, e le opere di 

molti .altri
1 

che saranno mano mano citate. Di certe questioni) 

sulle quali sOno ancor divisi i pareri dei dotti, stimai conve

niente passarmi sopra, e per i limiti entro i quali si deve 

t enere un programma, e per lo scopo a cui è diretto, e spe

cialmente per l'impossibilità di decidermi per questo o per 

quello, non avendo avuto l1 occasione di consultare i libri 

necessarì. 





INTRODUZIONE. 

Ognuna delle tre antiche tribù (Ramnes, Tities, Luceres) 
doveva dare 1000 uomini di fanteria e 100 di cavalleria, i 
quali formavano un esercito di 3300 soldati, chiamato legio . 

Servio Tullio rendendo obbligatorio per tutti il servizio 
militare portò l' esercito a 17500 fanti e 1800 cavalieri, diviso 
in 175 centitriae peditu.m e 18 centuriae equitmn. L' arma
mento e la posizione che tenevano i soldati nell'ordinanza 
formata in falange (acies), dipendeva dalla classe a cui ognuno 
apparteneva. M. Oamillo (396 a. C. ), senza badare alla divi
sione in classi, ordinò l'esercito in hastati, princ1iJes e tt"iarii, 
schierati in tre file (triplex acies). La legione contava da 
4000-60(X) uomini; un esercito consolare comprendeva due le
gioni con 600 cavalieri, sicchè le forze che normalmente leva
vano ogni anno i Romani d' allora, erano di circa 20CX)() fanti 
e 1200 cavalieri, divisi in quattro legioni, due delle quali 
erano formate da cittadini romani e due dai latini (nomen 
Latinum). L 'esercito non fu più schierato in falange, ma per 
manipoli e reso così più agile poteva affrontare oggimai qual
sivoglia difficoltà del terreno. 

Ma la fronte era debole, poichè presentava troppe lacune; a 
rimediare a tale inconveniente Mario uni due manipoli in una 
coorte, che fu poi da Cesare rinforzata d' un altro manipolo. 
La legione d' ora innanzi è ordinata per coorti ed armata 
tutta nella stessa foggia; i cittadini romani servono solo nelle 
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legioni, e la cavalleria è formata da alleati ed ausiliari. I 
ricchi cercano sottrarsi al servizio militare, ch e d iventa pro
fessione lucrosa per i meno abbienti, ed alla chiamata di 
Mario accorrono numerosi i capite censi, fidenti dl mig li.orar 
nella guerra la triste lor con<lizione. 1

) 

Ma con tali cambiamenti s' introduce un grave 1nalann o. 
I soldati giuran o, è vero, fe deltà alla Repubblica, ma s' affezio
nano al loro comandante e da lui v antaggiati ed arricchiti , 
dimentichi cl i R oma, in lni r iconoscono il lor padrone e diven
tano strumento alla sna ambizione. Di qui le g uerre civili e 
la fine miseranda della Repubbli ca. 

Spenti a Filippi Bruto e Cassio ed i più ardenti di libertà, 
ucciso Antonio in Egit to, Angusto col nome di pr-inceps raccolse 
tutti stanchi delle civili discordie sotto il suo imp er o. Ch é 
spacciandosi console e contento della podestà tribunicia, che 
lo r endeva sacro ed in violabile e lo faceva passare come rap
presentante del p opolo, guadagnatisi i soldati coi donativi, il 
popolo col pane a basso prezzo, tutti col dolce ozio, inco
minciò a sorgere ed a r ecare in sua mano gli uffici del sen ato, 
dei magistrati, delle leggi. Nè alcuno gli faceva opposizione, 
tntti i più arrabbiati r epubblicani es~endo caduti sul ca1npo 
cli battaglia. o proscritti , gli altri nobili, q,rnnto più pronti 
si mostravano a piegare il capo1 tanto più facilmente venendo 
arricchiti ed onorati e preferendo lo stato presente e sicuro 
ali' antico e p ericoloso.') Mutato affatto il sistema politico, 
pure restavano gli stessi nomi a' magistrati

1 
i giovani er ano 

nati dopo la battaglia d'Azio, i vecchi durante le guerre civili , 
chi v'era dunque che la Repnbblica avesse conosciuto?') 

Morto cosi ogni sentimento cli libertà, Augusto avutosi col
i' armi l' impero, coll' armi pensò di sosten erlo. Egli che a ra
gion politica, con sua eterna infamia, avea sacrificata la testa 
di Cicerone; egli che a domandare il consolato avea mandata 
a Roma quel! ' ambasciata, il capo della quale, mostrandosi il 
senato restio o non abbastan za pronto a concedei-glielo, sguai
nando la spada avea gridato: "Ebbene questa a vostro di
spetto g li darà quel ch e voi negate,, ; 4 ) egli , dico, non poteva 

') Sali. Iug. c. SG. 

') Ann. I, 2. 
8) Ann. J, 3. 

') Svet. Aug. 26, Veli, Pnt. ll, 65. 
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esitare fra il congedare i veterani, immiserendosi col con
ceder loro lant i premi ed esponendosi a nuovi pericoli) 0 

tenersene una buona parte d'attorno come strumento di sna 
potenza. Così creando l' antagonismo fra mili tari e cittadini 
come enti politicamente opposti1 introdusse r esercito perma
nente con servizio obbligatorio di vent' anni, e stanziò i soldati 
nei punti pill esposti alle invasioni nemiche. Allargati più tardi 
i confini . del!' impero fino al Reno ed al Danubio, sottomessa 
interamente la Spagna, nel nono anno di Tiberio troviamo 
disposte le forze romane come segue. A tutela d' I talia l 'armata 
del Miseno n el mar T irreno, dirimpetto all'isola di Procida; nel
l'Ad riatico · 1• armata di R avenna; il vicin lido di Gallia guar
dato dalle navi rost rate di stazione a Forum Iulium (Fréjus); 
otto legioni al R eno1 il nerbo delle forze, a tenere in soggezi one 
la Germania e la Gallia ; tre legioni nella Spagna ; nell a pro
vincia d'Africa comunemente una; due ncll' Egitto; qu attro 
in tut to quel paese che comincia dalla Siria e si estende fino 
a11' Eufrate; tre per lo più in P annonia; dne in Mesia e due 
in Dalmazia, quasi a mezza strad a fra l'Italia, -la Pannonia e 
la Mesia, sicchè potevano facilmente accorrere o da una parte 
o dall' altra dove più stringesse il bisogno. R oma aveva 
proprie milizie, le coorti pretoriane e le urbane. C'erano fl ot
tiglie nel R eno) nel Danubio e nel mar Nero1 ed infine nei 
luoghi delle provincie adatti a difesa le forze delle milizie 
ausilia.rie, che cresceva.no o diminuivano, secondochè v' era 
guerra o pace. 

Forze davvero formidabili, se fossero state animate da 
un sentimento alto e generoso. Ma che affetto di patria ci 
poteva essere in qu elle eterne guerre civili , dove senato e 
popolo romano eran nomi gih vieti? 1

) Che coscienza del do
vere, se i soldati erano piuttosto comprati che scelti? 2) Incuranti 
di tutto, badano a comprarsi esenzioni dal servizio , e non era 
raro il caso di trovare veterani che non avessero mai fatta 
uè guardia nè scolta., che lo steccato e la fossa considerassero 
come strane novità, che avessero finito il lor servizio per ]e 
castella tutti attillati ed intesi ai guadagni. ~) I centurioni 
esigono dai soldati quasi un annuo tributo, ed a forza di 

1
) Hist. I , 55. 

') Hist. I, 5. 
8) Ann. X III, 35. 
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fatiche e cmdeltà spremono dai loro soggetti quanto più pos
sono.') Similmente e peggio le milizie urbane, guaste dall'uni
versale corruzione, guaste dagli imperatori, dai loro coman
danti, infine da tutti coloro che mirano a novità. Già si creano 
da sè i lor capi i tempo verrà in cui faranno e disfaranno gli 
imperatori. Seguiranno il loro esempio i soldati delle legioni 
appena sarà divulgato l'arcano che altrove che in Roma può 
nominarsi l'imperatore. 2) Ed i bravi capitani, quando dopo 
mille stenti e pericoli han ricondotta la discipliua tra i loro 
soldati; quando sono sul punto di debellare i nemici, trovano 
le maggiori difficultà nell' imperatore, che invidioso di lor 
gloria li richiama, li manda altrove, esponendoli a sempre 
nuove fatiche, a sempre nuovi pericoli, o li lascia il resto di 
lor giorni languir nell'oscurità, se pure non arriva a sbaraz
zarsene mediante il veleno. Così da Tiberio viene richiamato 
Germanico, prima che finisse la guerra, e mandato in Asia 
ed alla morte ; Corbulone che già si trovava in paese nemico, 
ha l'ordine da Claudio di ricondurre le forze romane sulla 
riva sinistra del Reno ed esclama: "Oh felici i duci passati ! , ed 
Agricola muore a Roma con forte sospetto di veleno propi
natogli da Domiziano. 

"Chi consideri i tempi degli imperatori, dice il Machia
velli,') gli vedrà atroci per le guerre, discordi per le sedizioni, 
nella pace e nella guerra crudeli, tanti principi morti col ferro, 
tante guerre civili, tante esterne; l'Italia afflitta e piena di nuovi 
infortuni, rovinate e saccheggiate le città di quella . Vedrà Roma 
arsa, il Campidoglio da' suoi cittadini disfatto, desolati gli antichi 
templi, corrotte le cerimonie, ripiene le città di adulteri; 
vedrà il mare pieno di esigli, li scogli pieni di sangue. Vedrà 
in Roma seguire innumerevoli crudeltadi, e la nobiltà, le ric
chezze, gli onori e sopratutto la virtù essere imputata a delitto 
capitale. Vedrà premiare gli accusatori, essere corrotti i servi 
contro al lor signore, i liberti contro al padrone, e quelli a 
chi fossero mancati i nemici, essere oppressi dagli amici.11 

') Hist. I, 4G. 

2
) Hist. I, 4. 

5
) Discor$i sulla prima deca di T. Livio, lib, Ii cap. 10, dove traduce 

parte del ca.p. 2 del lib. I delle Storif'. 

I 
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1. Le legioni. 

Le legioni (reggimenti) da Cesare in poi ebbero ciascuna 
10 coorti (battaglioni), come appare anche da un luogo di Tacito,') 
dove dice, che infiammati i Germani dal discorso d' Arminio 
accorrevano numerosi a combattere contro gli invasori romani, 
e Germanico, perchè non gli capitasse addosso d' un solo im
peto la guerra, procurò di dividere il nemico ordinando a 
Cecina cli fare una diversione nel paese dei Brutteri con 
40 coorti, le quali non sono altro che le quattro legioni del
)' esercito inferiore. Ogni coorte avea tre manipoli (compagnie), 
un manipolo due centurie (squadre); così la legione risulta 
divisa in 10 coorti , 30 manipoli, 60 centurie. 

Quanti soldati contasse una· legione, non si può con tutta 
sicurezza precisare, nè è lecito dedurre da Tacito che avesse 
30(X) uomini, se ci dice che Germanico fece passare il Reno 
a dlloclecim milia e legioniblls, i quali dodicimila appaion for
mare più tardi quattro legioni. Anzitutto e legionibtts fa le 
veci d'un genitivo partitivo, e poi le legioni sunnominate no11 
erano complete, perchè molti eran morti per vicendevole 
strage , quando si volle liberare il campo dai più turbolenti, 
e molti senza dubbio erano rimasti indietro a difesa degli 
alloggiamenti. Che a cagione delle perdite subite e per l' im
possibilità di rifornirne i vuoti, la legione scemasse di molto 
è cosa naturalissima. Così leggiamo in Cesare ') eh' egli per 
abbo ccarsi con Ariovisto, non fidandosi della cavalleria gallica 
forte cli 4(X)() uomini, toltele tutti i cavalli, vi fece montare la 
X legione, sicchè questa contava allora circa 4000 soldati. 

Nel quinto anno della guerra due legioni rinforzate di 
cavalleria vengono a stento calcolate a 7000 uomini.') Cesare 
nella battaglia di Farsalo disponeva di 22000 legionari, divisi 
in 80 coorti, sicchà una legione contava approssimativamente 
2750 soldati.') Le due legioni eh' egli condusse seco ad Ales
sandrie, ne numeravano assieme 3200, 5) e la VI legione che 
mosse contro F arnace, in seguito ai continui combattimenti e 

1) Ann. !1 60. 
~} b. Gall. I, 42-43, cfr. I, 15 e FrOhlich, das Kriegswesen Ciisars1 

p. 10 e sg. 
'I b. Gal!. V, 49. 
') b. c. li!, 89. 
') b. c. III, 106. 
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disagi non arrivava neppure n. lCX:W:l 1) Ma a ll o stato normale la 
legione er a beu più forte. Vegezio2) ci d ice che la legione con
tava da GOOO nomini ed anche più; Festo 3) che Iviario portò 
la legione da ,11)00 a G200 soldati; il Ni pperàey') la vuole forte 
di G400, calcolando ogni coorte a GOO soldati ed a 1000 la prima, 
che senza dubbio era la più forte. Cicerone') scrive che Pompeo 
passò da Brind isi nella Grecia con 30000 soldati legionarì, i 
quali secondo Cesare&) erano divisi in cinque legioni , sicchè 
l'effettivo cl ' nna legione sarebbe stato di 6000 soldat i. E 
questo sn per giù appare anche da 'l'acito, 7) il qnale di ce che 
rotta una coorte lla 'I'acfarinate, per aver essa abbandonate 
le insegne fn fo.tta decimare da L. Apronio e che il castigo 
giovò talmente, che un distaccamento cli veterani, non più 
forte cli GOO nomini, rinscì a vincere qnelle stesse soldatesche 
che la, coorte avevano sgominato; dal che apparisce chiara
mente essere stata la coorte più forte cl i 500 soldati. 

Per di più, mentre al tempo della repubblica i cittadini 
romani cessavano di servire nella cavalleria, sicchè questa fu 
da, nltimo somministrata dalle milizie ausiliarie, sotto agli impe
ratori1 non si sa bene quando, la legione tornò ad avere un 
corpo di propri cavalieri. E questo risnlta chiaramente, oltre 
che da molte iscrizioni, anche da due luoghi di Tacito 1 

3) dove 
espressa.mente si fa distinzione fra la cavalleria degli ausiliari 
e quella della legione . E Giuseppe Flavio') ci dice che questi 
cava lieri erano 120 per legione, divisi in quattro torm e. Di 
poco a.dunque si sbaglia tenendosi al Nipperdey e calcolando 
a circa 6400 il numero dei soldati appartenenti alla legione. 

La legione aveva proprie salmerie 1 proprie milizie del 
genio, i suoi pionieri, le sue 1naccbine, sicch è formava a sè 
un' unità tattica ; chè già i Romani avevan conosciu to qnanto 
giovasse sì in g uerra offensiva che d ifensiva il manovrare coile 
tre anni riunite, fanteria, cavalleria, artiglieria. 

1
) h. Alex. (iQ, 

~) De re mil. II, 2. 

'J Epit. p. B3G M. 
4

) Ad .A.nn. IJJ , 21. 
' I Ad. Att. 9, G, 3. 
') h. c. Ili, 4. 
1

) Ann. 1JI, 20 e 21. 
5

) Ann. IV, 73 ed Hist. J, 57. 
9

) b. lud. 3, C, 2. 
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L e legioni portavano un numero progressivo
1 

e questo per 
lo più bastava a dis tinguerle al tempo della repubblica; ma 
scoppiate le gnerre civili, avendo ognuna delle parti le sne 
legioni col proprio numero e passando le legioni vinte al vin
citore, avveniva talora che questi avesse sotto il suo comando 
più legioni portanti lo stesso numero, onde convenne dare ad 
ognuna un sovrannome. E questo tra,evasi o dal paese in cui 
la legione era stanziata od era stata arrolata1 come ler1io Germa
n icct, O,Jrenaica) 11f<tceclonica1 ][ispana ; o dall'imperatore che 
l' aYeva istituita, legio Augusta, Galbianci, Claucliww ,· o da qualche 
ricordo glorioso o da altra ragione : legio Ful.mi11ata, Ferrata , 
Rapax; o ha nome dalla divin ità a cui è dedicata, corno 
Apollina,·is e Primigenia ; 1

) se la legione r isnlta dalla fusione 

' ) Il predicato Pr imigenia è dato solo alle due legioni XV e XXU 
ambedue alla mor te di Nerone stanzia.te in Germania.. L 'opin ione del 
Grotefend (Paulys Real-Enc. s . leg. XV Prim.)1 cl1e Primigenia. fosse il 
nome di quella legione nata. mediante divisione e poi completata e con
servante la sua aquila, in modo che da dne legioni vecChie se ne sareb
bero format ~ quattro, le due Primigeuiae nuove coll ' aquila dell e antiche, 
e la XV Apollina.1·is e XX U Deiotari:ina vecchie coll'aquile nuove: non 
mi persuade gran che, stante l1 incomprensibile e ingiustificato scambio 
delle insegne. Sto p iuttosto col Forcellini (s. v.) ed interpre to Pl'imigenia. 
come dedicata alla fortnna, dea praeses rerum g ignendarnm, vel (1uae 
est unicuique a vi-imo ortn conws

1 
e venerata come tale specia.lmente a 

Praeneste (Pa.lestJ:b1a)i dove aveva n n tempio ri nomatissimo. Le dne 
Primigeniae, di cni nessano scrittore ci Jice da. ch i fossero istituite, non 
sono noverate fra le 25 legioni ricordate da Tacito nel 23 d. C.; com• 
paiono invece fra. le 30 dell'anno 69, delle quali si sa che, oltre alle 25 
vecchie, due, la. l J talica e la I Adiutrix, furon o ist itui te da Nerone, nn ,1. 
la VH Galbiana, da Galba. E ppure non è credibile che Tacito , tanto 
esatt.o in siffat t e cose, omettesse così alla leggiera di fai-ci parola della 
cr eazione di queSte due legioni; certo ne parlò in uno dei libl'i perduti. 
E siccome per creare due nuove legioni ci voleva una ragione plansilJile, 
t rovandosi le due legioni tutte e due in Germania, è verisimile che 
foss ero istituite da Claudio, quando per la spedizione di Britanuia levò 
dal R eno parte delle legioni ivi di guardia., che forano dunque subito 
sostituite con due nuove, perchè quella linea non poteva ass,> lutamente 
restai:e indifesa (cf. Borghesi, II, p. 23t•). Ed ammesso che siano state 
istitui te da Claudio, l'epiteto Primigeuiae, secondo mio avviso, ce lo 
spiegherebbe lo st esso TMito (Ann. III, 18)1 il quale ci dice che re~den
d osi grazie a tutti i membri della famiglia imperiale per aver vendicato 
la morte di Germanico

1 
il nome cli Claudio, destinato dalla fortuna, a. 

diventar imperatore, restò ignorato pers ino dagli adulato ri. Quindi non 
pare inverosimile che Claudio 1 portato quando men sel credeva sul t rono, 
alla fortuna dedicasse le due legioni, che la. più ovvia ragion di stato 

g li aveva imposto di formare. 
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di due, si chiama Gemina, ed infine Adiidrix se è formata da 
marinai. 

Qui non mi par fuor di proposito di fare una breve storia. 
delle legioni, senza riguardo al tempo in cni furono istituite, 
e s&nza tenere, come si usa, il numero progressivo, n1a seguendo 
le vicende del corpo d' esercito a cui appartenevano. 1) 

L 'esercito di Pannonia verso il 14 d. C. era composto di 
tre legioni, della VIII Ai<gusta, della IX IIi.1pana e della X V 
Apollinaris col quartier principale a Poetovio (P ettau sulla 
Drava), e poi cogli altri quartieri di Aq1tinc1<1n (Buda) e di 
Brigetio (Szony). Erano comand~te da Giugno Bleso, legatus 
pro praetore, il quale udita la morte di Augusto e la succession di 
Tiberio aveva intermessi i soliti esercizi delle legioni a ciò riunite 
nel campo estivo. Quindi a scioperarsi i soldati, che speravano 
di trar guadagno dalla mutazione del principe ; finchè eccitati 
da un certo Percennio 1 capo di fazioni teatrali 1 vennero ad 
aperta sommossa. Volevano unire le tre legioni in una e chia
mare la nuova legione dal nome della propria, ma perchè 
ognuno pretendeva quel!' onore per la sua, deposto questo 
pensiero, si volgono ad altro partito , e raccolte in un luogo le 
tre aquile e le bandiere delle coorti si mettono ad erigere un 
nuovo tribunale, facendo così atto d' aperta ribellione contro 
il novello imperatore, quasi intendessero crearne un altro. 
Bleso a furia di preghiere ottiene che mandassero una depu
tazione a Tiberio, la quale esponesse lor domande. Ma la 
sedizione si riaccende per la venuta dei manipoli ritornati da 
Nauporto (Ober-L aybach). Si oltraggiano, si percuotono i cen
turioni, i tribuni, il prefetto del campo e poco mancò che non 
s' ammazzasse lo stesso legato . Che anzi erano per venire alle 
mani le legioni VIII e XV, quella per far morire un centurione, 
questa per difenderlo ; ma s' interposero i soldati della IX colle 
preghiere e, disprezzate queste, colle minacce. 

Saputesi queste cose a Rom~, Tiberio mandò in Pannonia 
il figliuol suo Druso senza precise commissioni, lasciando che 
si consigliasse dalle circostanze. Druso, favorito da un' eeclissi 
lunare, fenomeno che aveva empiti di paura e superstizione 
gli animi dei soldati, represse in breve la sommossa facendone 

1) cfr. Pfitzner, Gesch. der rom. KaiserJeg:; Grotefend in Paulys 
Real-Enc. s. v.; Drumann, Gesch. Roms; Stille, Historia legionum auxi-· 
li.orumqUe ecc. i Dt-i.ntzer. die Legionen am Rhein i Hiibner, exercitus 
Britannicus, Hermes XVI (1881), p. 513, 39. 
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uccidere i promotori. Tornarono primi alle proprie stanze 
d'inverno quei dell' VIII, poi quelli della XV, e finalmente, 
fatta di necessità virtù, quei della IX . Questo succedeva nel-
1' anno 14 d. C. 1) 

La legione VIII ') si trova di poi trasferita nella Mesia ' ) 
ed assieme alla VII Claudiana s'avanza fino ad Aquileia a 
combattere per Ottone. Qui malmenati quelli che recavan 
novella della sconfitta e morte di Ottone, anzichè giurare 
fedeltà al nuovo imperatore, le due legioni si volgono a Ve
spasiano. L' VIII sotto gli ordini del legato Numisio Lupo 
accorre a Y erona, ove s' accampa nelle trincee che aveva co• 
struite Antonio Primo, comandante dei Flaviani, affine di 
chiudere gli sbocchi delle Alpi. ') Ammutinatisi i soldati, 
perchè volevano la morte di Flaviano e Saturnino , l'uno ai 
soldati sospetto, l'altro odiato, indi un po' chetati, marciano 
a Bedriaco, dove Antonio facendo le parti di buon capitano 
rompe i nemici. I soldati domandano con insistenza l' ordine 
di assaltare Cremona, ma son tenuti in freno dal repentino 
arrivo dell'esercito Vitelliano, il quale, saputa la rotta de' suoi, 
da Ostilia percorre 30 miglia per arrivare a Cremona, ed 
anziohè riposare, a tarda sera dà addosso ai Flaviani pronti e 
disposti a battaglia. In questa !'VIII prende posizione per 
apertwn liinite,n della via Postumia,') I Vitelli ani sono scon
fitti e Cremona viene presa ed arsa. N ell' assalto della piazza 
]'VIII assieme alla VII Claudiana occupava rlexteriorn valli.') 
Scoppiata la guerra contro Civile la legione fu trasportata ili 
Germania. 7) 

La IX nel 20 d. C. venne chiamata a Roma e di là man
data di guarnigione in Africa, 8) dove sotto la condotta cli 

') Ann, J, 16 e sg. 
'J Pare che r VIII, ancora quando si trovava in Pannonia., mandasse 

un distaccamento alla conquista della Britannia. Infatti esiste un' iscri
zione (C. I. L , p. 305) di Gavius Silvanus (Ann. XV, 50) primipilare della 
legione VIII donis donatus a divo Claudio bello Britannico1 torquibus 
armillis, phaleris, corona aurea. 

8) H ist. II, 85. 
' ) His t. lii, 10. 
') id. Ili, 11, 21. 
') id. III , Z7. 
') id. IV, 68. 
sJ Ann. TII, D. 
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Apronio combatté folicemente contro Tacfarinate e lo ricacciò 
nel deserto .1) Riaccesasi la guerra nel 22, ebbe prospera for tuna 
sotto Giunio Bleso.') Dopo tali vittorie per ordine di Tiberio 
fu r ichiamata dall ' Africa, come se colà non ci fossero più 
nemici. ") Nel 61, chè ci mancano le notizie del tempo che 
corre dal 24-61, troviamo la legione in Britannia, fo rse traspor
t.at,wi nel 43 al tempo di Claudio;') qui sotto il comando di 
P etilio Ceriale combatte infelicemente contro ai nemici e perde 
tutti i fanti che avevano preso parte alla battaglia. Ceriale 
riuscì a stento a rifug iarsi con la ca-1all eria al ca1npo, dove 
era rimasto senza dubbio il resto della legione, i cni vuoti 
furono riempiti con legionari fatti venir di Germania. 5) La 
legione fu nuovamen te indebolita per essere stata obbligata a 
mandare in Italia un distaccamento, il quale combattè per 
Vitellio nella second a battaglia di Bedriaco. ') 

Sotto gli inetti successori di Svetonio Paolino l' indisci
plinatezza e la lice-nza s'introdussero nell' esercito di Britannia. 
Ma giunto all' impero Vespasiano, coi buoni capitani diventò 
buono anche l'esercito, tanto che sotto Ceriale, Giulio Frontino 
ed Agricola riuscì ad assoggettare completamente la Britannia. 
Nel!' anno 83 i nemici assaltano di not te l'accampamento della 
legione IX, che. tenevano più debole delle altre. Uccise le 
sentinelle, forzarono le porte e già combattevasi nel campo, 
quando Agricola mandò alle spalle dei nemici un corpo di 
ausiliari. I Romani) ripreso coraggio) sicuri di lor salvezza, 
combattono per la gloria, ricacciano con grosse perdite il 
nemico e l' avrebbero distrutto, se non fosse stato protetto 
dall e paludi e dalle selve. ' J 

L a X V sotto il comando di Mario Celso dalla P annonia 
fu condotta nell' Armenia, ; ') indi prese parte sotto Tito alla 
guerra giudaica, 9) 

J) ..\un. III, 10. 
2

) id . III, 74. 
3

) id. IV, 23. 
' ) cfr. Agr., 18. 
l) Ann. X IV, 32, US. 
6

) Hist. Ill, 2'2. 
') Agr. 26. 
8
) Ann. XV1 25 e sg. 

9
) Hi:st. V, 1. 
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Più tardi in P annonia troviamo la Vll Gc,lbiana e la 
Xlll Gemina. 

L a VII Gctlbiana od anche Hispctna, formata da Galba 
di Spagnoli per combattere Nerone, fo da lui condotta a Roma 
e poi mandata in Pannonia. Quivi, e precisamente nei quartieri 
d'inverno di Poetovio, ' ) si trovava anche la legione XIII Ge
mina, trasportatavi dopo le imprese di Germania. Chiamate 
entrambe da Ottone in Itali a, mandarono avanti ognuna un 
corpo di 2500 uomini, che furono rotti a Bedriaco. ') Il grosso 
delle legioni arrivò troppo tardi per poter prender parte alla 
battaglia. 

Può far meraviglia che la legione VII con tanta facilità 
seguisse l'esempio delle altre, si da indursi a combattere 
per Ottone, il quale pure aveva fatto uccidere l'imperatore 
che l' aveva coscritt a. La legione XIII dopo essere stata ob
bligata a costruire a Cremona e Bologna anfiteat ri per gli 
spettacoli de' gladiatori, che vi volevan dare Cecina e Valente, 
fu rimandata in Pannonia, dove era già ritornata la VII. 3) 

E tutte due piene di dispetto per essere state vinte passarono 
senza indugio alla parte di Vespasiano specialmente per opera 
di Antonio P rimo. ' ) Il quale disprezzando gli indugi, con 
parte delle milizie ausiliarie e colla cavalleria invase l' Italia, 
occupò Aquileia, Opitergium (Oderzo), Aitinu,n (Altino), Pata
viu,n (P adova), Atesta (Este), e sorprese tre coorti di Vitelliani 
ed un'ala di cavaJleria che stavan di guardia sull' Adige a 
Fom,n Alien·i (L egnago). 5) Divulgatasi tale vittoria, le due 
legioni vennero a raggiungerlo a P adova, piene di brama di 
combattere, e qui presero riposo. 6) Occupata Vicetia (Vicenza), 
si scelse Verona a centro delle operazioni guerresche, luogo 
assai adatto, perché rendeva i Flaviani padroni degli sbocchi 
Alpini, e così si poteva facilmente sbarrare il passo alle milizie 
di Germania, se queste avessero voluto venir in soccorso di 
Vitellio. Quivi dunque s' aspettarono che venissero le legioni 

') Hist. lll, 1. 
2J cfr. ]' esercito superiore di Germania. 
3
) Hist. lI, 67. 

') Hist. II, 86. 
") 11 D 1 Auville inclina. a credere che fos~e dove oggi è Ferra.ra: 

il Mureto con molto maggior probabili tà. vuole che sia Legnago. 

") Hist. III, 6, 7. 
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d'Oriente, all'arrivo delle quali Antonio, che per la partenza 
de' suoi colleghi, Flaviano ed Aponio, era rimasto solo duce 
della guerra, sapute le discordie che regnavano nel campo 
de' Vitelliani per il tradimento di Cecina, tenendosi abbastanza 
forte , deliberò di assalire il nemico ed in due marce da Verona 
venne a Bedriaco. A capo della cavalleria e degli ausiliari di 
Mesia vince ia cavalleria dei Vitelliani e le due legioni XXI 
Rapax e la I Italica, e le insegue fin quasi sotto le mura di 
Cremona. In sull'annottare fu raggiunto dalle legioni, che 
domandavano di dare l' assalto alla piazza. E perchè Antonio 
nol consentiva, erano presso a sollevarsi ; quando da certi 
prigioni si seppe che arrivava _tutto l' esercito cli ViLellio. An
tonio, schierati i suoi) attaccò il combattin1ento, che fu sangui.:. 
nosissimo e fatale or agli uni, or agli altri. In sul! ' albeggiare 
i Vitelliani furono respinti e venne espugnato in quel giorno 
istesso il campo situato sotto le mura della città. Caduto il 
campo, la città fu saccheggiata ed arsa. Nella battaglia di 
Bedriaco è memorabile il fatto che un soldato della VII uccise, 
senza conoscerlo, suo padre che militava nella XXI Rapax. 
Nella linea di battaglia la VII aveva preso posizione in aperta 
pianura, la XIII fra dense macchie; nell' assalto del campo la 
VII stava sulla via che mena a Bedriaco; la XIII ebbe asse
gnata la porta Brixiana, cioè quella porta del campo che 
corrispondeva a quella della città che conduceva a Brescia. 1) 

Antonio, lasciato a Verona il grosso delle legioni, che 
furon ben presto richiamate allo scopo- di provvedere di vet
tovaglie quelli che andavano innanzi, con scelti legionari e 
colle milizie ausiliarie si mise in marcia e valicò gli Apennini . 2) 

A1Tesoglisi a l\'amia (N arni) l' esercito riman ente di Vitellio, 
dopo molto ed inutile indugiare marciò in tre colonne su 
Roma, e forzato il campo pretorio entrò in città, ove trovò 
Vitellio già ucciso.') 

L a legione VII fu a guerra finita rimandata in Pannonia e 
fusa colla I Germaniw, fu indi in poi chiamata Gemine, . La 
XIII ritornò forse anch' essa ne' suoi quartieri di l'oetovio. 

In Germania, verosimilmente dopo la rotta che nel 16 a. C. 
i Sigambri avevano inflitto a Lollio, furono rinforzate le 

J) Hist. III , 81 15, 16 e sg., 33. 

'J id. HI, 50, 52 e sg., 39. 

'J id. III, 63, 78, 00-82. 
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milizie romane, incaricate di presidiare la linea del Reno e 
pOrta~e a~ otto l~gioni, divise in due eserciti, P inferiore pre~so 
Coloma, 11 superiore presso a Magonza. Contando le milizie 
ausiharie unite alle legioni, si può ritenere che da quel tempo 
111 poi v1 furono lungo la vallata del Reno cfrca 100,000 soldati. 

L e legioni erano acquartierate in piazze forti, apposita
mente costruite, e fatte in modo che oltre alla dovuta sicu
rezza potessero presentare ai so ldati ogni possibile comodità 
anche per un lungo soggiorno. Così fu costruita la fortezza 
di Cctstra Vetera, non lontano da Xanten, e vi furono stanziate 
due legioni ; presso Colonia fu piantato un campo fortificato 
per altre due legioni, trasportate di poi a Bonn. Nell'impor
tante posizione strategica di ~,1ogontiacwn (Mainz) stazionavano 
due legioni: una verosimilmente nell'Alsazia superiore ad .. Ar
gentomtwn (Strassburg), ed una a Vindonissa ( 'Vindisch in 
Aargau) tra l' Aare e la Reuss, non lontano dal Reno, e do
minante la strada Alpina del Gran S. Bernardo. 

L ' esercito inferiore era composto delle legioni: I Germci
niw, V Alaudae, XX Valeria Victrix e della XXI Rapax; più 
tardi successe qualche cambiamento ed invece delle due ul
time troviamo la XV Primigenia e la XVI Gallica. 

L a I Germanica fu istituita da Augusto dopo la rotta 
di Varo ed ebbe da Tiberio le sue insegne. ') Udita la morte 
di Augusto, le legioni dell ' esercito inferiore, che si trovavano 
al campo pe1· le solite esercitazioni estive e eh' eran composte 
iu gran parte di giovani soldati, si levano a gravissimo tu
multo con sì meraviglioso a_ccordo che parevano rette. 

Cambiatisi finalmente i soldati per il discorso di Germa
nico accorso dalle Gallie, traggono i più turbolenti a P . Cetronio, 
comandante della I legione, il quale mostrandoli ad uno ad uno 
da un rialto alle legioni, che stavano attorno colle spade ignude, 
se era gridato reo, veniva precipitato giù ed ucciso. I vete
rani vengon mandati nella Rezia sotto il pretesto di difendere 

1) Ann. I, 42. Il Mommsen credè che questa legione esistesse già. 
prima, e che avendo ))erdute le sue bandiere nella sconfi tta patita da 
Lollio (16 a. C.), le ricevesse nuove da Tiberio. Il Brambach invece 
(C. Ins. Rhen.) sostiene, e mi pare con più ragione, che la legione a quel 
tempo non dovesse esistere, perchè Velleio Patercolo (Il, 97) parlando 
della rotta Lolliana, dice espressamente che in quella la legione V per• 
dette la sua aquila, nè v'è ragione di credere che abbia cm.esso per 
errore di far menzione della legione I, se avesse patito eguale disastro. 
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la provincia dagli Svevi, ma in realtà per allontanarli dagli 
accampamenti pieni di tristi ricordi.') 

Così ricondotta la quiete. in quelli animi ancora accaniti, 
entrò smania di dare addosso ai nemici ad espiazione della pas
sata rabbia. L 'esercito inferiore nel 14 d. C. passato il Reno 
e la selva Cesia, devastò con grande strage le abitazioni dei 
Marsi, e sfuggiti gli agguati tesigli dal nemico, ritorna ne' 
quartieri d' inverno.') 

L' anno seg,rnnte sotto il comando di Cecina prende parte 
alla seconda spedizione di Germanico, nella quale vien corso 
il paese dei Catti, liber~to Segeste dall'assedio, e fatta pri
gione la moglie d'A:rminio. Germanico di poi si ritira sulla 
riva sinistra del Reno 1 perchè temeva una generale sollevazione 
dei Germani. Ed infaUi i Chernschi infiammati dai discorsi di 
Arminio avevano ripreso le armi. Germanico, perchè non gli 
venisse addosso di un sol impeto la guerra, mandò Cecina 
coll' esercito inferiore a fare una diversione nel paese dei 
Brutteri, e mentre se ne devastava il paese, fu trovata l'aquila 
della XIX legione perduta con Varo. Germanico riunitosi a 
Cecina, arrivato non lontano dalla selva di T eutoburgo, dove 
si dicevano giacer insepolte le reliquie di Varo e delle sue le
gioni, fu preso dal desiderio di rendere gli estremi onori ai 
caduti. Entrano in que' tristi luoghi e trovano gli avanzi del 
campo romano e della ferocia germanica; la campagna biancheg
giante di ossa ammontate e disperse, secondocbè i soldati 
eran fuggiti od avevano fatto testa; teschi umani confitti nei 
tronchi degli alberi ed i superstiti alla battaglia riferivano dove 
s1 era ucciso Va.ro, dove erano stati spenti i legati, dove aveva 
parlamentato Arminio e superbamente insultato alle insegne 
dei vinti. 3) 

Dopo un combattimento incerto con Arminio, l' esercito 
inferiore viene ricondotto ali' Ems, e Cecina a capo de' suoi 
riceve l'ordine cl' affrettarsi ai ponti lunghi, costruiti da Do
mizio sulle paludi tra il Reno ed il W eser (Burtanger-Moor). 
Ma trovata rotta la strada, egli fu ben presto raggiunto ed 
assaltato da Arminio in luogo assai svantaggioso. La notte 
sottrasse ali' avversa battaglia le legioni che già piegavano. 

1
) Ann. I, 44. 

2
) id . l 1 49 e seg. 

') id. I, 56 e seg. 
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Intrepido Cecina fra tanti pericoli, non curandosi d'un sogno 
avuto la notte, nel quale gli pareva che Quintilio Varo 
uscito dalle paludi a se il chiamasse, non trovò miglior par
tito che cercare di tenere il nemico nelle selve, fin chè avan
zassero i feriti e le salmerie. Ma i soldati costernati e sordi 
ad ogni comando abbandonano il loro posto. E d'improvviso 
son loro addosso i Germani ed Arminio cbe grida: Ecco Varo 
e le legioni avvinte un'alt ra volta dall 'istesso destino! Cecina, 
trafittogli sotto il cavallo, cadde ed era fatto prigione, se non 
lo avesse salvato la I legione. 

I Romani in sull' annottare riuscirono in luoghi aperti e 
sodi, e fatto a stento lo steccato, spartendosi cibi sporchi di 
sangue e di fango , si lamentavano che a tante migliaia più non 
restasse che un giorno di vita. Ed a caso un cavallo, rotta la 
cavezza, mise tanta confusione nel campo, che si preparavano 
a fuggire, se Cecina non li avesse impediti col distendersi 
sulla soglia della porta. Di poi avendo loro mostrato a quale 
estremità si trovassero, li confortò a porre ogni speranza nel
]' armi e a tenersi fedelmente a quanto egli verrebbe ordinando. 
Il di seguente i Germani assaltano il ca1:ipo, e gnastata la 
fossa già s' abbrancavano alle trincee, dove trovano rari e come 
istupiditi da paura i difensori ; quando i Romani dato nelle 
trombe, escono a furia e ributtati con grande strage i nemici 
arrivano sani e salvi al Reno. 1

) Nel 16 si rinnova 1a guerra 
Germanico dalla fatta esperienza vedendo che i soldati soffri
vano immensamente nelle lunghe marce, pensò di trasportarli 
riposati e senza perdite nel cuor della Germania. Imbarcatili 
su mille navi arrivano all' Ems) dove sbarca l'armata. Passa 
]' Ems ed ìl W eser, ed esplorato l'animo dei soldati nell'istesso 
modo, che dicesi adoperasse Napoleone alla vigilia della bat
taglia di Austerlitz, vince in _due grosse giornate i Germani. 
E ssendo già di troppo avanzata l 'estate, le legioni furono ri
condotte nei quartieri d' inverno, le une per terra, le altre per 
mare. Quelle per terra arrivarono sane e salve; le altre patirono 
gravissime perdite. I Germani, rianimati dalle disgrazie toccate 
ai Romani, riprendono le armi, ma sono nuovamente rotti da 
Germanico.') 

1) Ann. I , GO e sg. 

"J id . II, 5 e sg. 
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Nel 21 parte dell'esercito inferiore venne mandata a se
dare l'insurrezione degli Andecavi e Tnroni (Anj ou e T ou
raine) e Treveri, fatta scoppiare da Ginlio F loro. 1) Se.tte anni 
dopo l' e.sercito inferiore con distaccamenti del superiore vien 
condotto olt re il R eno contro i F risi i, che s'erano ribellati per 
la chu·ezza dei tributi; ma combattè con poco successo, cansa 
l' inettitudine del suo comandante L. Apronio.') 

Pare di poi che si godesse lunga pace e che i soldati un 
po' alla volta s'infiacchissero, finchè diventato Corbulone Ze
,q(l,hts inferioris G ennrmice ricondusse l' antics. disciplina, av
Ve.zzandoli a non uscir dalla colonna, a non incominciar il 
combattimento, se non ne avessero avuto l'ordine, a lavorare 
cinti di spada. E costretto dall'invidia cl i Claudio a ripassare 
il Reno, per non gnastru.·e coll'ozio i soldati, fece loro scavare 
nn canale tra la Mosa ed il R eno lungo 23 miglia a scansare 
i casi clell' Oceano. Quieta di poi nuovamente la Germania 
per volontà dei dnci, i quali, diventate comuni le insegne del 
trionfo, speravano maggior fama, se avessero continuata la 
pace.') 

Questo stato di cose dm-a fino ali ' anno 68 d. C , in cui 
l' esercito della Germania inferiore è comandato da Aulo Vi
tellio e la legione I Germanica ha i suoi quartieri cl' inverno 
a Bonn. Scoppiata la sollevazione di Giulio Vindice, che vo
leva liberare il mondo da quel mostro che fu Nerone, i dne 
eserciti di Germania, riuniti a combattere i ribelli, impararonò 
a conoscere le lor forze e cominciarono a desiderare la guerra 
per arricchirsi di prede. 

Eran malissimo disposti verso cli Galba, g ià socio di Vin
dice ; onde di mal animo il 1 ° di Gennaio 69 prestarono il 
giuramento di fede ltà ed anzi alcuni soldati della I legione 
gettarono sassi contro alle immagini di Galba. Ed il suo co
mandante Fabio Valente il 2 di Gennaio entrato in Colonia 
salutò imperatore Vitellio,') il quale fu ben presto riconosciuto 
da tutto l' esercito di Germania e di Britannia. Così scoppiata 
la guerra civile, vengon mandati alla volta rl ' Italia due eser
citi, nno, l'inferiore, sotto Valente, l'altro, il superiore, sotto 

1
) A1m. IV, 72 e 73. 

') id. XI, 18 e ,g. 
11

) i<l . XIII , 53. 
") Hist. I, 51 e sg. 
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Cecina. Valente ebbe l'ordine di guadagnarsi le Ga!lie e di 
scendere in Italia per le Alpi Cozie. La prima legione manda 
alla g uerra solo un distaccamento.') Valente entrato nel paese 
dei Treveri , distrusse Divodurwn (Metz), spaventò le Gal!ie, e 
spogliati delle armi i Viennesi ed obbligatili a somministrare 
all' esercito provvigioni di ogni sorta, attraversò il paese degli 
Allobrogi e dei Voconzi (Delfinato, Savoia e parte della Pro
venza) ed arrivò alle Alpi.') Valicatele, giunse a tempo per 
salvare Cecina, che era stato già sconfitto. Unitisi i dne eser~ 
citi, ruppero g li Ottoniani a Bedriaco. 3) Frattanto Vitellio 
ignaro della vittoria conduceva in Italia a nuova guerra qu asi 
tutte le milizie di Germania) facendo rinforzare i pochi che 
rimanevano con leve fatte nella Gallia. 4) Era appena arrivato 
a Roma che gli venne la nuova della rivolta delle legioni di 
Oriente e della proclamazione di Vespasiano ad imperatore. 
Ordinò pertanto a Valente e Cecina di mettersi in pronto per 
la guerra. Ma siccome Valente s' alzava allora allora da una 
grave malattia, Cecina uscì solo di città coli' esercito di Ger-
1nania, che non pareva più de::;so . Non vigorosi i corpi, non 
ardenti g li ani1ni, lenta e rara la colonna, le armi cascanti di 
dosso ai soldati, intolleranti del sole, della polvere, delle fa. 
tiche e più pronti alle r isse. 5) E Cecina. più per invidia. e ge
losia che altri godesse più autorità presso a Vitellio, che per 
dare all'impero un principe degno di governarlo, avvia secrete 
prati.clie coi Yespasiani, ma scoperto, viene imprigionato da' 
suoi soldati. 6) Così i Vitell iani rimasti senza duce sono scon
fitti in due battaglie presso Bedriaco 7) e le vinte legioni ven
g ono disperse per l' Illiria. 8) 

I soldati della I legioue rimasti iu Germania, e rinforzati, 
come s'è detto, di leve galliche, si trovavano nei soliti quar
tieri d' inverno a Bonn) quando si sollevarono i Batavi, istigati 
da Claudio Civile. Otto coorti di Batav i, che per ordine di 

1 ; Hist . I , Gl. 
'.?) icl 11 G8 e sg. 
9J id. II, 41-43. 
4

) id . II, 57. 

') id. II, 89. 
') id. II, 101, III, 14. 

') id. Ili. 18 e sg. 

') id. Ili, 35. 
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Vitellio andavano a Roma, guadagnate alla causa nazionale, 
voltarono strada e s' avviarono nella Gennania inferiore per 
unirsi a Civile. La prima legione ebbe l'ordine di tagliar loro 
la strada, ma fu vergognosamente sconfitta, quantunque supe
riore cli forze. 1) Inferociti i soldati diedero la colpa di quella 
rotta acl Ordeonio Fiacco, generalissimo degli eserciti di Ger
mania, e lo costrinsero a cedere a Vocnla il supremo comando.') 
L a legione fu poi condotta a Nov«esium (N euss) e più tardi 
si accampò a Geldubet (Gelb); ma avendo combattuto mal a
mente contro i Germani 1 si rivoltò contro il suo comandante 
Erennio Gallo. 3) Indi or vinta or vittoriosa e sempre pronta 
alle sedizioni, fu condotta da Vocula, dopo aver giurato fe 
deltà a Vespasiano, a liberare Magonza assediata dai Batavi 
ribelli.') Ali' annunzio deJla morte di Vitellio, riaccasasi mag
giormente l' insurrezione, Civile, che fino allora avea cercato 
di dar ad intendere ai soldati di Germania, fedeli a Vitellio, 
eh' egli combatteva per Vespasiano, con cui era legato in ami
cizia1 forse contratta in Britannia, buttata via la 1naschera, 
congiura a' danni di Roma, e per colmo d'infamia le legioni di 
Germania preferiscono servire a stranieri anzichè avere ad impe• 
ratore Vespasiano. 5) Fn quindi assai facile guadagnarle aJI ' in
surrezione ed ucciso da un disertore della I legione V ocula, 
che indarno avea tentato d' opporsi a tanto sacrilegio, la le
gione I giura per l'impero deJle Gallie. 6) Da Bonn fu quindi 
condotta a Treveri assieme aJla XVI, con marcia che pareva 
un funerale, con inonorate le insegne ed a. te1Ta le immagini 
degli imperatori. L a gente accorreva a frotte dalle campagne 
a saziarsi di quel!' insolito spettacolo ed a schernire quei Ro
mani una volta tanto terribili. E poco dopo avendo i rib elli 
toccato una sconfitta, le due legioni spontaneamente tornano 
a giurare fedeltà a Vespasiano e si ritirano a Metz, città al
leata.7) Ali' arrivo di Petilio Ceriale, eletto a capo della guerra 

') Hist. IV, 19-26. 
'J id. IV, 25. 
')id.IV, 27. 
'I id. IV, 37. 
!>) Hist. V, 26; egli dice: Erga. Vespasianum vetus mihi observantia, 

et cnm privatus esset, amici vocabamur. 
' ) id. JV, M, 59, 00. 
') id. IV, 70. 
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contro Civile, le due legioDi da Metz furono richiamate a Tre
veri, dove egli era arrivato. Non vi fu saluto nell'incontro dei 
due ese1·citi; i soldati dell e due legioni per la rea coscienza 
stavano cogli occhi fissi a terra, non rispondevano a ahi li 
consolava, si nascondevano nelle tende fuggendo la luce, finchè 
Petilio Ceriale ne sollevò gli animi imputando al fato quello 
che era occorso ; che quello sarebbe il primo giorno di lor 
milizia e giuramento, ed ordinando che nessuno mai rinfacciasse 
loro la s~dizione o la patita sconfitta.') Ma non sanno cancel
lare col coraggio l' onta di cui son coperte, chè poco dopo 
combattono infelicemente .e sono rampognate da Ceriale.') 
Prendono senza dubbio parte alla guerra fino alla sottomissione 
di Civile; poi non ne abbiamo più notizia ; sembra che dopo 
tante infamie il loro nome fosse: ed a ragione, cancellato dai 
moli per ordine di Vespasiano.') 

La legione V Alcmd«e') e la XXI R apax sono le prime a 
cominciare la sedizione, a gran stento sedata con licenze e de
nari. 5) Ricondotte ne' quartieri d, inverno a Vetera, non avendo 
deposto lor fierezza, furono ridotte a dovere colla forza. Chè 
i più puri di colpa indettatisi precipita.ronsi nelle tende ed 

') Hist. IV, 72. 

') id. IV, 77. 
11

) Il Borghesi (op. cit.1 p. 202) pende a credere che la legione I 
fosse rinnovata da Domizian o coll'istituzione della I Minervia. 

' ) Durante le g uerre civili si formarono delle legioni non composte 
di citt adini romani; qut'ste legioni, dette vernaculae, ottenevan o la cit 
tadinanza già duran te la loro formazione o nel corso della guerra. Ce
sare p. e. ne istituì una di Galli t ra11Salpini col nome di Alaudae (cfr. 
Frohlich, Das K riegswesens Caesars, p. 71. Il Dlintzer (Caesars Legionen 
am Rhein) vuole che questa legiune fosse levata da Cassio Longino, legato 
di Cesare nella Spagna, durante la guena. .Alessandrina. Comunque sia, 
era cosi chiamata, perchè i suoi soldati avevano gli elmi sormontati di 
creste o pennacchi più alti che quelli degli altri. La legione V combatte 
a ;;sai valo1·osamente per Cesare n ella battaglia di Tapso ed in quella di 
:Munda (Hir. b. Af'r. I , 47, 00, 81, 84; b. Hisp. 30), e mol'to Cesar.e, par
t eggiò per Antonio (Cic. Phil. I, 8, V, 19). Poi, non si sa quando, fu tras
portata in Germania. Il Grotefend (Paulys R eal -E nc. s. v.) la confon.de 
colla V Macedonica. Eo-li cioè dapprima sosteneva che la V Macedonica. 
era stanziata in Germa~1ia, la V àlaudae nella Mesiaj ma più tardi , tro
vate altre iscrizioni, diede completa ragion e al Borghesi, da me seguito. 

6) Ann. I , 31~37. 
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ammaz zarono i rei, e Germani.ca al suo arrivo trovò la carn e
ficina gii1 finita. L e legioni presero di poi parte alle spedizioni 
cli Germanico del 14, 15 e 16 ; alla guerra contro Giulio Floro 
del 21, e nel 28 a quella contro i Frisii , nella quale si segna
larono i soldati della V, che salvarono dall' eccidio le milizie 
ansiliarie. 1) Quindi lnnga pace fino alla insurrezione di Vindice 
ed allo scoppio della guerra civile. Il primo d i Gennaio Gll al
cuni soldati della V tiraron delle sassate contro le immagini 
di Galba; dne giorni dopo tutta la legione defezionò a Vitellio, 
ed il grosso di essa seguì F abio Valente in Italia. N ella 
guerra contro Vespasiano, quando Cecina macchinava il tra
dimento, i soldati della V furono i primi ad imprigion arlo ed 
a riporre le immagini di Galba, e nominato supremo coman
dante Fabio F abnllo, legato della legione, e Cassio Longo, 
prefetto del campo, da Ostilia si recarono a Cremona per rag
giung ere la loro avanguardia. Dopo la sconfitta di Bedriaco i 
soldati della legione sono dispersi per l' Illiria. 

I pochi rimast i in Germania, r iforniti d i leve galliche, 
assieme alla XV sotto Mnmmio Luperco combatterono infeli
cemeLte contro Civile ed a stento si salvarono a Castra Vetera, 
dove furono stretti clal nemico. Fu rinforzato il campo , ma 
provvisto sì scarsamente di viveri, che in pochi dì gli asse
diati si trovarono ridotti allo stremo. 

Resistettero però bravamente agli assalti, finchè Vocula, 
vinto Civile, lo costrinse a levare l ' assedio. Mille soldati della 
legione V e XV furon o poi uniti ali' esercito di Vocula, ch e si 
recava a Gelduba (Gelb) ed a Novesio (Neuss) per proteggere 
quelli che erano stati mandati a vettovagliare. I rimasti a Ve
tera, in tutto 50\X) uomini (Hist. IV, 22), dolendosi d' essere 
stati abbandonati, eran pronti alla sedizione, quando assediati 
nuovamente da Civile, dovettero pensare ad altr o. P assate 
le legioni I e XVI con armi e bagaglio al nemico, Classico, 
altro capo dell ' insnnezione, mandò i più corrotti di quelli che 
s' eran resi a tentare l'animo degli assediati. I quali dopo aver 
fatta bella resistenza, macchiaron lor lode collo spedire inviati 
a Civile a chieder salva la vita. E la ebbero a patto di g iu
rare per l'impero delle Gallie e d'uscire svalig iati dal campo. 
Ma s'erano appena allontanati un cinque mi glif1, quanrlo fu
rono a tradimento accerchiati dai Germani. rragliati a pezzi, 

1
) cfr. la leg. I German ica. ed Anu. IV, 73. 
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retrocessero al campo, dove i snperstiti alla battaglia perirono 
miseramente tra le fiamme. 1) 

La XXI Bopax fn istituita da Augnsto dopo la rotta 
di Varo ; lo dimostrò il Grotefend confrontando i seguenti 
passi: Tac. Ann. I , 31 ; Svet. Octav. 25.3 e Diane Cass. 57.5. 
Era formata da soldati italiani, e la maggior parte romani , i 
quali avvezzi alle lascivia, intolleranti delle fatiche, col loro 
contegno procurarono alla legione il soprannome di Ra.pax. 

Essa era dapprima di quartiere assieme alla V Alaudae e 
ne divise le sorti. Nel 69 d. C. la troviamo stanziata presso 
Vindonissa, e d' ora in poi fa parte del! ' esercito superiore, 
senza che Tacito ci dica quando succedesse tale cambiamento 
F orse ciò potrebbe esser accad uto imperando Claudio, quando 
si fecero dei grandi mutamenti per il trasporto d' alcnne le
g ioni di Germania in Britannia. Mancandoci parte <lel libro 
XVI degli Annali, non conosciamo la rivolta di Vindice, se
data da Verginio Rufo, comandante dell 'esercito superiore, 
colla vittoria riportata a Besançon, la morte di Nerone, il ri
fiuto opposto da Verginio al]' offertogli impeto e la proclama
zione .di Galba ad imperatore. I soldati adirati perchè era stato 
lor tolto Verginio, disprezzavano il nuovo comandante Ordeonio 
F1acco, v ecchio, gottoso, senza fermezza, senz: autorità: incapace 
persino di reggere gente quieta. Gridato imperatore Vitellio, 
viene nonù nato comandante dell' esercito superiore Alieno 
Cecina: prima legato d' una legione, spirito turbolento e, perchè 
convinto di concussion e, risoluto a rimescolare ogni cosa e a 
coprire l' infamia sua coi danni della Repubblica. Cecina a 
capo di 30,000 uomini, il cui nerbo era formato dalla legione XXI, 
chè delle altre legioni e' erano solo distaccamenti , dopo aver 
fatto strage degli Elvezi, che di Vitellio non ne volevano sa
pere, attraverso il Gran S. Bernardo arriva in Italia. Occu
patane gran parte, passa il Po ed assale Piacenza, ma ribut
tato con gravi perdite, è costretto a ripassa.re il fiume e muove 
su Cremona. Nè quivi gli riusci l' imboscat.a tesa a.gli Otto
niani, ~hè scoperte sue insidie, sarebbe stato totalmente 
battuto, se Svetonio P aolino, capo della fazione contraria, non 
avesse suonato a raccolta. Siffatti svantaggi ridussero a mi
glior senno i Vitelliani, i quali cessando di tenere in nessun 
conto il nemico ed agognando a riconquistare il perduto onore 

1) Hist. I, 61; IV, 18, 221 33 e sg., 35 e 36, GO. 
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cominciarono ad obbedire maggiormente a' loro comandanti. 
P oco dopo giunge Valente dalla Gallia e sconfigge gli Otto
niani a Bedriaco. In questo combattimento la XXI legione, di 
antica gloria, venne a cozzo colla I Adiutrice, non mai ancora 
condotta in battaglia, ma feroce e desiderosa di farsi onore. 
Le prime file della XXI furono atterrate ed andò perduta 
l'aquila. Allora i soldati accesi di dolore ributtarono il nemico, 
uccisero il legato della legione I e s'impadronirono di molti 
stendardi e bandiere. Nella guerra contro Vespasiano la le• 
gione assieme alla I Italica formava l' avanguardia dei Vitel
liani. Rotta e spinta entro le mura di Cremona, prende parte 
al successivo combattimento notturno colle file tutte scompi
gliate. Viene poi condotta alla guerra contro Civile e quì de
cide la vittoria in favore de' Romani. 1) 

La XX Valeria Vieti-ix tratta alla rivolta dalla V e 
dalla XXI, fu poi ricondotta da Cecina assieme alla I a Co
lonia. Prese parte alle spedizioni nella Germania e sotto Claudio 
fu mandata in Britannia. Nel 50 d. C. sotto Ostorio combatte 
contro Carataco, prode capitano de' Siluri, il quale fu vinto e 
condotto prigione a Roma. L a parte della Britannia più vi
cina alla Gallia fu a poco a poco ridotta a provincia e fu 
messa una colonia di veterani a Camalod,mitm (nella contea 
cl' Essex). Nel 61, mentre Svetonio Paolino, allora governa
tore di Britannia, si trovava alla conquista dell'isola di Mona 
(Anglesey), la colonia Romana fn completamente distrutta dai 
Britanni ribelli e messo in isbaraglio Petilio Ceriale che veniva 
al soccorso. Ma Svetonio Paolino, ritornato dalla sua spedizione, 
colla legione XIV ed un distaccamento della XX vinse Bao
dicea, regina degli Iceni, e ricondusse le cose nello stato an
teriore. Durante le guerre civili non fnvvi furore di parte 
nell' esercito di Britannia, sia perchè diviso dall' Oceano o 
perchè più avvezzo a combattere i nemici. Tuttavia circa 
80CO soldati di quelle legioni furon condotti da Vitellio alla 
guerra e sconfitti a Bedriaco verosimilmente furono rimandati 
in Britanuia. Alla legione XX, che a stento avea giurata 
fedeltà a Vespasiano, e che era torbida e t erribile ai suoi co
mandanti, fu preposto Agricola, che la ridusse in breve a do
vere. La legione prese parte a tutte le guerre della Britannia 

1
) Hist. I, 89, 58, 61, 67 e ·.sg.; II, 17, 20 e sg., 24 e sg., 27, 30 e 

sg., 4B; III, 18, 22; IV, 68 e 78. 
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combattute sotto Petilio Ceriale, Giulio Frontino ed Agricola, 
finchè colla vittoria al monte Grampio (nella Scozia setten
trionale), ottenutasi senza sparger sangue romano, il paese fu 
tutto quanto assoggettato.') 

La XV Primigenia verso la fine del!' impero di Nerone 
è di guarnigione a V etera e fa parte del!' esercito inferiore. 

Una parte della legione aveva ricevuto ordme di portarsi 
alle porte Caspie (forse l'odierno Wladi-Kawkas) alla guerra 
contro gli Albani, ma fu di là. richiamata perchè movesse 
contro Vindice, che tentava sollevare le Gallie. Questo di
staccamento si trovava a Roma al tempo della guerra civile 
fra Galba ed Ottone, e dichiaratisi i soldati per quest' ultimo, 
Galba fu ucciso, come dicono i più, da un certo Camurio, sol• 
dato della XV. Il res to della legione rimasta in Germania, 
assieme alla XVI avea prestato il 1 ° di Gennaio il giuramento 
a Galba con molto indugiare e con rare voci delle prime file , 
fremendo e 1ninacciando e guardandosi attorno

1 
se altri co

minciasse la sollevazione. Dichiaratasi poi per Vitellio a Be
driaco fn vincitrice e poi vinta e dispersa.') 

L' esercito superiore presso a Magonza era formato da 
quattro legioni, dalla II Augusta, XIII Gemina, XIV Gemina 
]v[artia Victri x e dalla XVI Gallica; e più tardi dalle tre le
gioni, IV Macedonica, XXI Rapax e XXII Primigenia, alle 
quali fu poi riaggiunta nel 70 la XIV Gemina Jfa rtia Victrix. 
Mentre i soldati dell' esercito superiore erano in aperta ri
volta, quelli dell'inferiore stavano attendendo con dubbia 
mente l'esito dell' alt rui sedizione, per decidersi a star fermi 
o ·a levar rumore. Germanico, venuto all'esercito superiore, fece 
g iurare ai soldati fedeltà a Tiberio. Quelli della II, XIII e 
XVI non esitarono punto; più tardi furon quelli della XIV. 
R icondotta .la quiete, l' esercito superiore prese par te aile 
guerre contro i Germani. Ne! 15 poco mancò che due legioni 
non andassero totalmente perdute. L1 esercito superiore, cioè, 
condotto per lo Zwydersee a devastare il paese tra l'Amisia 
(Ems) e la L upia (Lippe), dopo i combattimenti qnivi soste
nuti, fu riportato sulle navi. )<; perchè la navigazione riuscisse 
più facile in quel mare basso, Germanico affidò la legione II 

1) Ann. XII, 35 e 36i Agr. 34 ed Aun. XIV, 32 ; Hist. I, D; Jl, 57j 
III, 22; Agr. 7, 17 e sg., 35-37. 

t) Hist. I , 6, oc, i cfr. la V Alauda.e. 
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e la XIV a Pnblio Vitellio, affinchè le ricondu cesse per terra. 
Vitellio ebbe dapprima nn viaggio qnieto, su terra asciutta; poi 
soffiando tramontana ed essendo P equinozio autunnale, il ter
reno andò sotto: mare, lidì 1 campi presentavano lo stesso· 
aspetto ; non discernevasi terra soda da sfondata, acqua bassa 
da alta; giumenti, salmerie, corpi esanimi eran trav.olti dai 
flutti, inghiottiti dai gorghi; s'urtavano i manipoli coli' aC')Ua 
ora al petto, or alla bocca. Finalmente dopo grandi stenti le 
legioni che già si dicevano sommerse, giunsero al fiume Runse, 
dove furono rimbarcate . Nel 21 parte dell' esercito superiore 
agli ordini di Silio represse la rivolta di Flora e Sacroviro. 
Di poi, tranne qualche sconerìa dei Germani1 non abbiamo 
qui alcun fatto d'importanza. Sotto Claudio la Il e XIV fu
ron mandate in Britannia, e la XIV, di stanza a Camaloclunwn, 
sotto la condotta di Svetonio P aolino nel 61 vinse i nemici 
in una grande giornata. 

L a II legione stanziata ad Isca (Caerleon), nel paese de' 
Silmi, e perciò forse da loro battuta (An. XII, 40), non prese 
parte alla vittoria della XIV per colpa di Peonio Postumo, 
prefetto del campo, il quale, vergognoso d'aver fraudato di 
tanta gloria la sua legione e reo di mancata obbedienza al 
suo comandante, si trafisse di spada. 1) Nelle guerre civili un 
distaccamento della II, forte di circa 2600 uomini, accompagnò 
Vitellio fino a Roma e fu costretto a combattere per lui 
contro Vespasiano. Dico costretto, perchè la II legione era 
molto affezionata a Vespasiano, già suo comandante ; per cui 
è probabile che i soldati di essa, che avean combattuto a 
Bedriaco, fossero rimandati alla loro legione in Britannia. 
E per opera sua anche le altre legioni di Britannia, però dopo 
molto tentennare, passarono a Vespasiano. 2) 

L a XIV, copertasi di gloria in Britannia e ritenuta la 
più valorosa, fu di là richiamata da Nerone perchè andasse a 
combattere gli Albani presso al Caucaso, e per quest'onore 
era molto devota a Nerone. Era appena anivata in D almazia 
che Nerone mori, ed allora essa inclinò ad Ottone, che teneva 
come il vendicatore di quello per aver fatto perire Galba. Si 
mosse tuttavia alquanto lentamente per soccorrerlo contro 
Vitellio, mandando avanti 2000 uomini, i quali soli presero 

1
} Ann. I, 37, 70 ; III, 42 e sg.; XIV, 34 e sg., 37. 

2J Cfr. Hist. I, 61; II, 57 i III1 22 e 44. 
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parte alla battaglia di Becl r iaco, chè il resto della leg ione era 
appena arrivato ad Aquileia. Laonde, siccome riteneva la fie
rezza, non riconoscendosi vinta, par ve ben fatto rimandarl a 
in Britannia assieme ad otto coorti di Batavi, piene d'antica 
animosità contro di essa. Nè la quiete tra loro durò a lungo. 
Ch è giunti a T orino, in segui to ad tni;1 ris:;a tra un Batavo 
ed un legion ario1 agginnti::;i sostenitori d' am be le part i, daJl e 
parole p assarono ai fa tti . E molto ~angue s1:trebbe corse\ se 
due coorti di pretoriani, messesi dalla parte della legione, 
n on avessero tenuto in rispetto i Batavi . L a legione part i da 
Torino lasciandola mezzo bruciata) e passate le Alpi Graie 
arrivò in Gallia. Quivi voltava l' an n i contro ai Viennesi, che 
a vevano sempre partegg·iato per Galba) senonchè trattenuta 
dai 1nig liori, continuò il viaggio fino in Britannia. 1) Fu di là 
nu ovamente richiamata a eombatter Vindice, e scesa a Gcs
soriacwn (Boulogne), attraverso il paese de' Nervii e Tungri 
(presso a Bavai e T ongern) che costrinse a sottomettersi, fu 
condotta dal suo legato F abio Prisco a Colonia, dove si nni 
a Ceriale. Vinto p oscia Civile, il dì seguente alla battaglia fn 
spedita nella Germania superi or e. 2) 

La legione XVI, chiamata di poi Galli:ca, dal!' esercito 
superiore p assò) non si sa quando ) alP inferiore 0 avea stanza 
a Neuss. Divise le sorti e l' infamia della I Germanica. 

La IV 1lletccdonica, verosimilmente istituita da Marco 
B ruto av anti la battaglia di F ilippi, di presidio nella Spagna, 
ove la r icordano iscrizioni e medaglie, fu trasferita sot to 
Claudio n elF esercito superiore, e la troviamo ne ' qua.r tieri di 
Magonza assieme alla X XII Primigenia.3) 

1) H ist. I , 6; II, 11, 27 e 66. 
') H ist. I V) 79i V, 1-! sg., 19. 
3) In due iscl'izioni di Ax enticnm (Avenche o \\Titlislmrg?} vien 

nominato un tri bunus della IV Macedonica. Inlius Camillns, hasta. pura. 
et corona anrea donatns

1 
cum .. . evocatns in Bri tannia militasset P,lommsen: 

Jnscr. H elv., p. 143); donde il Bo1·ghesi (I scriz. R om. del Re110) con
chinde che la IV Macedonica prese parte alla spediz ione di Britannia. 
Non mi pare però molto probalJile c1nese opinione ; la IV e la XXII erano 
andat e ad occupar e il posto delle legioni passate in Britannia: chè non 
::;i poteva lasciar cli troppo sguemita la riva <lel Reno; e poi Inlius 
Camillus prese par te alla spedizione come evocatus) il che non vnol 
dire ancora con tu tta sicurezza che a.ve s1:; e r ipreso il servizio nella sua 
legione e che con quella, o con una par te cli quella, fosse andato in 
Bri tannia. E secondo lo Schmidt (Hen nes XIV, 1879, p. 32'2) c,·ocatus 
non, istà qui ne l senso tecnico. 
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Il primo di Gennaio 69 le dne legioni si levano contro 
Gal ba, la IV con più furia, l'altra a rilento e poi d'accordo, 
e domandan un nuovo imperatore, lasciandone la scelta al 
senato ed al popolo romano. Quattro centurioni della XXII, 
mentre difendevano le immagini di Galba, ne sono a viva forza 
strappati, legati e poi messi a morte. La not te del 1 ° ai 2 
Gennaio l'aquilifero della IV legione riferisce a Vitellio, che 
si trovava a Colonia, che le legioni IV e XXII, abbattute le 
immagini di Gal ba, avevano giurato fedeltà al senato ed al 
popolo romano. A Vitellio parve bene profi ttare del! ' occa
sione, e salutato imperatore ai 3 di Gennaio, fu riconosciuto 
anche dall ' esercito superiore, che aveva già scordato gli spe
ciosi nomi del senatc e popolo romano. ') Il grosso delle due 
legioni, condotto da Cecina in Italia, fu disperso dopo la rotta 
di Bedriaco. I rimasti in Germania, rinforzati di leve gal
liche, presero parte alla guerra contro Civile. Saputosi che i 
Romani erano assediati a Vetera, Ordeonio Fiacco, generalis
simo delle milizie di Germania, affidò al legato Dilio Vocula 
un distaccamento della IV e della XXII, coli' ordine di soc
correre gli assediati. Vocula si unì a Bonn colla I legione, 
vinse Civile e fece levare l' assedio, ma non seppe t rar partito 
della vittoria. 2) Dopo una sedizione finita colla morte di 
Fiacco, le stesse milizie (1, IV, XXII) sotto il comando di 
Vocula vanno a liberar Magonza. L a IV e la XXU giurarono 
poi per l'impero delle Gallie, e molti de' veterani, o corrotti 
da premi od impaurit i, seguirono Tutore. 3) All'arrivo di Ce
riale ritornarono sotto le romane bandiere, e le due legioni 
fino alla fine della guerra combatterono contro i ribelli. La IV 
in pena della sua fellonia, fu poi sciolta da Vespasiano e sosti
tuita colla IV Flavia Felix. La XXII continuò a sussistere 
ancora per buon tratto di tempo e ad avere i suoi quartieri 
a Magonza. 

Nella Spagna, oltre alla IV Macedonica, passata di poi 
in Germania e sostituita colJa I Acliutrix, troviamo la VI Victrix 
e la VII Gemina. 

1
) Hist.. I, 55, 56, 59 e 57. 

') id. IV, 24 e sg., 33 e sg. 

') id. 36, 37 e 5fJ. 
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La I Clc.ssiw, ') ovve.ro I ClCtssicomm,') o Prima,' ) o I Adiu
tr-ix,') cognome che sembra aver ricevuto da Ottone, ') era stata 
coscrit ta da Nerone fra scelti marinai, i quali desideravano di 
servire con più onore nelle legioni. Galba, eletto imperatore, 
avea lasciato sussistere questa legione; agli altri soldati di 
marina che si trova van o a Roma come riserva, ed a cui era 
stato promesso un posto n elle legioni, ordinò di ricondursi 
alle loro navi. I soldati allora indispettiti, ali ' appressarsi di 
lui a Roma, gli si fecero incontro a ponte Milvio domandando 
di essere assunti nelle leg ioni. Ma richiedendolo con ostina
tezza e con voci di minaccia, Galba li fece assalire dalla 
cavalleria, e quelli che si poterono salvare, furono di poi 

1
) Hist. I 1 31. Il Gl'Otefend (Die legio I Adiut.rix von Galba., n icht 

von Nero errich tet, Hannover 1840) fn il primo a sostenere che questa 
legione fosse s tata a1·rolata in Ispagna da Galùa fra i marinai dell' ar
mata Misenate, che avrebbe dovuto t rovan;i là su qualche punto della 
costa. Ma anzitutto non si sa, quando questi marinai sarebbero s tati di 
stazi one nella Spagna, e poi il passo di Svetonio (Ga.lba 10) ch'egli cita: 
anzìche convalidare la sua opinion e, la infirma, essendochè Svetonio ci 
attes ta che Gal ba arrolò provinciali, e non marinai. P er di _ pili questa 
l egi one, che avrebbe accompag11ato Gal ba e sarebbesi con lui fermata a 
Roma, mentre la VII Galbiana sarebbe stata toi.; to mandata in Pannonia, 
non a_vrebbe di certo potuto esser chiamata Hispana (Hist. I, 6), essendo 
formata di marinai, ma al pili Hispanica, cioè an olata e stanziata. in 
I spagna. V opinione del Grotefend, accettata con pochi mutamenti dal
)' Aschbach (Die I u. II Adiutr ix), fu combattuta con buone ragioni dal 
R itter (Die legio I Adiutrix van Nero, n icht von Galba errichtet i il 
quale p erò a sua volta incorse in nn alt ro errore, in tendendo sotto la 
legione Hispana, condot ta a R oma da Gal ba, la VI Victrix) ; e special
mente da.I Pfi tzner (Ia.hn. fahr. Bd. 7.5, pag. 731 e sg.; Zeit. f. Alt. \Viss. 
1848 n·. 2 pR-g. 14-15 ; e Programma di Parchim 18.?4), eh' io ho segui to, 
anche perchè fra i clue passi scordanti di Tacito (H ist. I, 6) e di Dione 
(55, 24, 2), che diedero or igine alla controversia, mi decido pel romano 
anzichè p el greco, tanto pili che Tacito è di molto pili vicino all'età di 
Nerone ed assai esperto nelle mili tari faccende, mentre l'altro, oltrechè 
essern di molto p osteriore, in fa tt o di cose militari commette parecchi 
e non :piccoli err ori. T utt av ia si :potrebbero forse conciliare le due opi
n ioni, ri tenendo che }a legione I fosse arrolata da Nerone, ma che avesse 
1·icevnta l' aquila sua da Gal ba, non mancando esempi analoghi. 

2
) Hist. II, G7. 

') id. II. 11, 23 e 24. 

' ) id. II, 43 ; III, 44. 

") Cosi il H eraens ad 1., beuchè il Marqnardt la pensi altriment i. 
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decimati. La I legione, adirata con Galba per il macello dei 
camerati, si rivolse ben presto dalla parte d'Ottone, e con 
molta bravura combattè per lui a Bedriaco. Vinta, fu man
data nella Spagna per ammansire nella pace e nell'ozio; fu 
poi essa _che trasse al partito di Vespasiano le legioni VI 
e X .') 

L a VI Victrix gridò imperatore Galba, ma rimase nella 
Spagna, e quindi non fu immischiata nei turbamenti che in 
appresso sconvolsero Roma e l'Italia. Assieme alla X Ge
mina, per incitamento della I Adiutrice, parteggiò per Ve
spasiano e fu con la X richiamata dalla Spagna per la guerra 
contro Ci vile. L a VI prese parte alla battaglia decisiva, la 
X g iunse troppo tardi e sottentrò nel posto della XIV tras
locata nell a Germania superiore.') 

Nell ' Africa, l'antico territorio di Cartagine, stava per lo 
piil una legione, la III Augusta. Questa ebbe spesso a com
battere contro T acfarinate, il quale dapprima agli stipendì del 
popolo romano e poi disertore, raccolte delle bande ed ordi
natele militarmente, molestava la provincia. La guerra inca~ 
minciata nel 18 d. C. e ripigliata più volte, terminò nel 24 
colla morte di Tacfarinate. L a legione rimase sempre nel
]' Africa e perciò non fu involta nelle guerre civili, quan tunque 
favo risse aper tamente Vitellio. Era a quei tempi com'l,ndata 
da un parente di Vitellio, Valerio Festa, il quale per ingra
ziarsi Vespasiano, finse che fosse scoppiata a' danni di lui 
una congiura diretta da Pisone, governatore cl' Africa, eh' egli 
poscia fece uccidere assieme con supposti suoi complici.') 

Nell'Egitto, e precisamente in Alessandria, si trovavano 
la IlI Cyrenaiw e la XXII Deiotariana, già levata dal re Deio
taro, la quale, barbara dapprima, ebbe poi la cittadinanza 
romana. Queste due legioni furono indotte da Tiberio Ales
sandro a giurar fedeltà a Vespasiano, e poi mandarono un 
distaccamento di l (X)() soldati ciascuna a 'rito per la guerra 
giudaica.') 

1
) Hist. I, Gi II, 43, 67j III, 44. 

'J id. V, 16; IV, 68; V, 14 e 16, 19. 

n) Ann, II, 52; IIJ 1 2(\ 21 1 73, 74; IV, 23-26 ; Hist. II, 11, 9, 7 ; IV, 
49 e 50. 

4
) Ann. IV, 5; Hist. 11 , 70; V, 1. 
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Nella Siria son vi quattro legioni: la III Gallica, la 
VI Ferrata, la X F,·etensis, la XII Fulminatet, e più tardi, in
vece della VI Ferrata, la IV Scythica. 

Legio III Getllica. Poche altre legioni hanno storia altret
tanto gloriosa. Dopo aver vinti i Parti sotto M. Antonio, 
nel 58 d. C. condotta da Corbulone prende psrte alla spedi
zione in quell'Armenia, che fu lungamente pomo di discordia 
fra Romani e Parti. Scansate le insidie tese da Tiridate si 
prendono tre fortezze e si dà alle fiamme Artassata, capitale 
del paese. Negli anni seguenti si pan freno ai ladroneggi 
dei Mardi, si prende Tigranocerta, si caccia Tiridate e si pone 
sul trono T igrane; indi Corbulone, nominato governatore di 
Siria, si ritira colle sue milizie. Ripresa.si la guerra nel 62•, 
Corbulone, munite le rive cieli' Eufrate, impedì ai Parti d' en
trare nella Siria, sicchè questi rivolsero ogn.i loro sforzo 
contro l'Armenia, dove trova vasi Cesenio Peto a capo di tre 
legioni. Peto ridotto a mal partito invocò l' aiuto di Corbulone, 
il quale mossosi al suo soccorso non potè arrivare in tempo 
per impedire il brutto accordo fatto da quel generale coi 
P arti. Tuttavia per il suo intervento fu conchiuso, che fos
sero smantellate le fortificazioni da lui costruite sulla riva 
sinistra cieli ' Eufrate e che i P ar ti abbandonassero l'Armenia. 
Ma avendo i P arti poco dopo mandato a Roma un'insolente 
ambasciata, la guerra ricominciò e ne fu affidata la direzione 
a Corbnlone. Il quale entrato in Armenia e puniti i ribelli, 
costrinse Tiridate a domandar pace. 

La legione III da' suoi quartieri d' inverno nella Siria, 
alla morte di Nerone fu trasferita nella Mesia, dove con
tribuì alla vittoria riportata sui Sarmati e Rossolani, i quali 
avevano invasa la provincia romana. Nelle guerre civili di
chiaratasi per Ottone, non arrivò in tempo a combattere per 
lui a Bedriaco. Quando Vespasiano fu salutato imperatore, 
la legione, affezionata a Muoiano, si rivolse subito a parte 
Flavia e vi trasse anche le altre milizie di Mesia. Di poi 
sotto il suo comandante Dilio Aponiano raggiunse Antonio 
Primo a Verona e fu cagione della vittoria di Bedriaco. 
Perocchè essendosi combattuto con sommo accanimento tutta 
la notte e rimanendo ancor incerto l' esito della battaglia, i 
terziani salutarono, com'è costume in Siria, il sole che s' a.1-
zava. P er il che sparsasi, forse per arte del capitano, la voce 
che a.rrivava Muciano e che quello era il saluto de' due 
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eserciti, i Vitelliani perdettero coraggio, e i Flaviani con un 
ultimo sforzo sfondarono le file nemiche. L a legione si se
gnalò pure nell' assalto del campo, ed il primo ad entrarvi fu 
appunto un suo soldato, un certo C. Volusio, il quale saltato 
sullo steccato e sgombratolo dei difensori, al zando le mani e 
la voce, gridò: "Il campo è nost.ro !. Entrat i i Flaviani in 
Roma, la legione fu messa a Capua per isvernare, ed al prin
cipio del 68 rimandata in Siria.') 

La VI Ferrata aveva i suoi quartieri d1 inverno a Laodicea 
(Ladikich) sul mare, dirimpetto a Cipro. Pisone, morto Germanico, 
tentò di sollevare in suo favore questa legione, che stimava 
più avida di novità, ma fu prevenuto dal comandante di essa Pa
cuvio. E assediato nel castello di Celenderis (Kilindria) da Senzio, 
governatore di Siria, vedendo tornargli vano ogni tentativo, 
fattosi sul davanti delle mura si mise a parlare cogli assedianti, 
e con promesse di premì incominciava a sollevarli, e l' alfiere 
della VI gli portava l' insegna, quando Senzio dato un vigoroso 
assalto il costrinse a partire senza aver nulla ottenuto. 2) La 
legione, dopo aver goduto lunga pace, fu condotta da Corbu
lone nell ' Armenia e poi restituita ne' suoi quartieri. 3) Salutato 
imperatore Vespasiano, s' avviò con Muoiano alla volta d' Italia, 
ed arrivata nella Mesia rintuzzò i Daci, che avevano invaso 
il paese, vuoto di soldati.') Poi non ne abbiamo più notizia. 

La X Fretensis, di stanza a Cirro (Choros), ') prende 
parte alle spedizioni di Corbulone. Ne! 66 scoppiò la guerra g iu
daica per lo sgoverno del procuratore Gessio Flora. Cestio Gallo, 
governatore di Siria, incaricato di ridurre a dovere i Giudei1 as
sedia invano Gerusalemme e nella ritirata perde sei mila uomini 
ed un' aquila. Questo successo affrettò la rovina dei Giudei; 
perchè, mentre rese essi più baldanzosi ed intrattabili, accese 
nei Romani ardente desiderio di vendetta. Vespasiano, avuta la 
direzione della guerra, nel 67 e 68 occupò quasi tutto il paese 
al!' infuori della capitale. Durante queste spedizioni la legione 

1
} Hist. III, 24; Ann. XIII, 38 e sg. ; X IV, 23-26 ; XV, 1-17, 24 e sg. 

Svet. Vesp.i 6i Hist. H, 4G 74, S.51 06; III, 10
1 

24 e 29; IV, 3 e 3J. 

') Ann. Il, 791 81. 
3
) cfr. la III Gallica. 

') Hist. II, 83; III, 46. 

~) Ann, II, 57. 
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si comportò bravamente sotto il suo comandante Traiano che 
fu di poi imperatore. 1) Nel 69 a cagione delle guerre. ~ivili 
gli Ebrei non furono molestati; ma divenuto imperatore Ve
spasiano si riaccese il desiderio di finire quella disastrosa 
guerra, che fu affidata a Tito. Questi a capo di poderosa 
oste, della quale faceva parte la X legione, s'avanzò fin sot to 
le mura di Gernsale1nme, e con pa,recchie fortuna.te battaglie 
ricacciati entro le mura i difensori, si apparecchiò ad assediare 
la città, troppo forte per poterla prendere d'assalto.') 

La XII Fn/minatct probabilmente al tempo di Claudio fn 
trasferita in Germania, per .occupare il posto di una di quelle 
legioni che dovevano essere condotte alla spedizione di Bri
tannia; in seguito fu ricondotta in Siria, e agli ordini di Cor
bulone trovossi alle spedizioui dell'Armenia nel 58, uO e G2. 3) 

Arrivato Cesenio P eto, nuovo prefetto dell' Armenia, Corbulone 
dovette· cedergli circa metà delle sue forze, e tra queste la 
XII legione. P eto, del tutto inesperto delle militari faccende 
e pur volendo emulare la gloria di Corbulone, condusse il suo 
esercito nell' Armenia, senza aver ben pensato a provvederlo 
di vettovaglie. Così all' avvicinarsi dell'inverno fu costretto a 
ritirarsi. Ma in quel punto eccogli addosso i Parti, i quali 
impediti da Corbulone d1 entrar in Siria, avean rivolto ogni 
sforzo contro di lui. Egli, ignaro affatto del pericolo, avea 
mandato una legione nel Ponto ed indebolite le altre due col 
prodigare i congedi. Sicchè trovandosi troppo debole, ebbe a 
ricorrere per aiuto a Corbulone. E mentre questi muoveva. 
alla volta dell' Armenia, Peto in due scontri infelici accerchiato 
d' ogni parte, dovette scendere agli accordii e le legioni fu
rono liberate dall'assedio a patto che i Romani sgombrassero 
l' Armenia e dessero tutti i castelli in mano dei Parti. Messo 
Corbulone a capo della guerra, la legione XII, che, perduti 
i mi.gliori ed atterriti gli altri, non pareva buona a combattere, 
fu ]asciata nella Siria, dove rimase finchè da T ito fo c0ndotta 
ad assediare Gerusalemme.') 

1 ) Ioseph. bell. Iud., 3, 7, 31. 

') Hi st. V, 1 e seg. 

:t) Così il B orghesi II, 229. Invece il Grotefend (I. c.) n10le che in 
Germania passasse la. III Gallica (cfr. Orelli , Iscr. 750). 

"-) Ann, XIII, 35 e sg.; XIV1 23 e sg.; XV, 3 e sg. 



La legione IV Scythica si trovò sempre assieme alla X1I 
Fnlminata. Fu lasciata da Corbulone nella Sir ia, e poi non 
ne abbiamo più notizia. Da principio era a presidio nella 
Mesia. 1) 

Nella Mesia si trovavano dapprima due legioni, la IV Scy
thica e la V 1l[acedonica; più tardi la VII Cla1«Uana, l' VIII 
Augusta, e per qualche tempo la III Gallica. 

La V Ma cedonica, verosimilmente istituita da M. Bruto, 
dalla Mesia, dove avea la sua stazione a T roesmis (Iglitza), 
fn nel 62 mandata in Siria, e consegnata a Peto . P er sua 
buona ventura, quando le altre due legioni erano asse diate, 
essa si trovava di presidio nel Ponto. L 'anno seguente fu di 
là richiamata e condotta da Corbulone in Armenia. Combattè 
poi nella guerra giudaica sotto Vespasiano e Tito. ') 

L a VII C/cmdiana, di stanza prima in Dalmazia e senza 
nome, fu così chiamata dal 42 d. C. in poi, quando ribellatosi 
il governatore della Dalmazia Furio Camilla Scriboniano, essa 
rimase fedele all' imperatore Claudio. Trasferita nella Mesia 
corse la sorte della III Gallica. 3) 

Nella Dalmazia c' era la legione XI Clcrndicma e per 
qualche tempo la XIV Gemina Martia Victrix.') 

L a XI Clct1tdia11ct 5) venne in Italia a combattere per 
Ottone ed un sno distaccamento fu sconfitto dai Vitelliani a 
Bedriaco Fu poi rin1andata in Dalmazia ne' snoi quartieri, 
dove rimase dapprima cheta stando a vedere come andasse la 
lotta tra Vitelliani e Flaviani ; poi passò al partito di Vespa
siano, dolente del ritardo e di non aver preso parte alla vittoria, 
e raggiuuse Antonio, quando si metteva in marcia sn Ron1a. 
Da ultimo fu condotta in Germania, ove combattè contro 
Civile.') 

L a I Italiw, istituita da Nerone e st anziata a Lttgd1tnwn 
(Lyon), parteggia subito per Vitellio e da F abio Valente vien 
condotta alla guerra. Anche Ottone avea cercato di guadagnarsela 
mediante ambasciatori, ma era stato prevenuto dai Vite1lia11i. 

1
) Ann. XIV, 6 e sg., 14 ; XV, 26 ed Hist. V, 1. 

') Ann. IV, 5. 
3

) Ann. I V, 5; XV, G, 26; Hist. I, 10; V, 1. 
' ) Hist. II, 85. 

') Per il cognome cfr. la VII Claudirma. 

•) H ist. IJ1 11; IUi 50j IV, GS. 
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Nella battaglia di Bedriaco costrinse con molta energia 
cavalieri che già piegavano a ripigliar la battaglia, mentre le 
legioni Vitelliane prendevano posizione. Nella guerra contro 
Vespasiano, all 'avanguardia assieme alla XXI Rapax, viene 
mandata da Cecina ad occupare Cremona. Rotta e colle file 
tutte in disordine, prende parte alla giornata di Bedriaco. 1) 

C' è poi una II legio rncens conscr·iptci senza nome, la 
quale combatte contro Civile. ') Fu poi chiamata II Adiutri.r, 
n om e che indica chiaramente eh' era formata da marinai ; ma. 
non da marinai della flotta ravennate, che avean chiesto di 
entrare al servizio nelle legioni, come si volle interpreta.re da 
Tacito, H ist. III, 50. Perocchè nel luogo citato si dice solo che 
i Flaviani nella loro marcia in avanti s'aggregarono soldati 
della marina, come Ottone (Hist. I, 87) per mancanza di soldati 
n' avea formato un corpo da marinai e diviso in centurie e 
coorti 1 senza che per qu esto c0stitnissero una legione. La II 
adiutrice, come risulta da Tacito , Hist. III, 55, fu coscrit ta da 
Vitellio fra i marinai del Miseno, e poi s'arrese a Narni ai 
Fla viani (III, 67). 

Ci sono infine le cohortes Macri, che qualcuno vuole 
formassero una I legio Macriana, conged ata da Gal ba e richia
mata sotto le armi da Vitellio. 3) 

3. Gli ufficiali della legione. 

Già Cesare, per la poca stima che aveva de' tribuni, pre
poneva assai spesso alle legioni i suoi legati , ') i quali com
pensando P inesperienza di quelli riuscirono a scemarne di 
molto l ' importanza, divenendo essi i consig lieri del sommo 
comandante e l'anima della legione. Di qui ne venne l' uso 
che sotto gli imperatori la legione fosse di regola comandata 
da un legutus, il quale per essere in pari tempo comandante 
dell e 1nilizie ausiliarie connesse colla le.gione, co11"isponderebbe 

al nostro brigadiere. 

1) Hist. I, 59, 64, 74; II, 41; III, 14 e 18. 

') Hist. IV, 68; V, 14, 16, 20. 

3
) H ist. I, 11 ; H, 97. 

") b. Gal!. J1 52; H, 20; V, 1. 
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Il legato di regola è un pretorio, ') e se assunto a. quel 
comando senza questo carattere, pare in tal caso che ri
tornato a Roma avesse diritto di aspirare a quella ma.gistra
tnra.. T iberio Nerone1 cioè, 2) per porre un tennine alle violenti 
lotte elettorali, concorrendo quindici candidati ai dodici seggi 
cl i pretore, nominò legati legionu.-ni i tre suprannnn1erarl, i 
quali in tal modo non ebbero alcun svantaggio rispetto ai neo
eletti pretori, che diventavano comandanti dopo l'anno di 
lor carica, mentre quelli ottenevano la pretura. Non si tenne 
però sempre norma sì rìgornsa, chè talvolta furono preposti 
alle legioni anche quelli che eran ben lontani dall' aspirare 
alla pretura; condizione indispensabile era di sicuro· questa, 
che uno fosse stato questore ed avesse quindi accesso al se
nato, giacchè Tacito ci dice chiaramente che Viniciano Annio, 
genero di Corbulone, non avendo ancora l'età senatoria., fu 
nominato soltanto pro-legato della V legione ; ') ed altrove, 4) 

che Vespasiano fece senatore Plozio Grifo per metterlo alla 
testa d' una legione. 

Uno che è solo temporariamente preposto alla legione 
si chiama praefectu.s legionis, e questi può essere anche un 
fribunns, come è il caso della VII Claucliana, la quale nella 
guerra civile fra Vitellio e Vespasiano è comandat a dal tri
buno Vipstano Messalla, per la ragione che il suo legatus, 
Tezzio Giuliano, aveva dovuto fuggire, per sottrarsi alle per
secuzioni del governatore di Mesia, che lo voleva morto causa 
private inimicizie. ') Le due legioni cl' Egitto per eccezione 
erano comandate da equites, i quali aveano più autorità degli 
altri governatori, perchè erano in pari tempo comandanti mi
litari. Così avea voluto Augusto per alta r agion di stato, 
parendogli bene, affinchè nessuno potesse affam,1re l'Italia, cli 
ri tenere l' Egitto in sua mano e di reggerlo a modo suo.") 

1
) Bisogna. far diffcwenza fra legatus praetorius e legatus consula.ris 

pro praetore; il primo, come s' è detto, e brigadiere; jl secondo è coman
dante di corpo, come C. Si lio ed A. Cecina (Ann . I, 31), Ordeonio Flacco 
ed A. Vitellio (Hist. I , V). 

') A.nn. XIV, 28. 
3

) id. XV, 28. 

') Hist. III1 52 e Borghesi 1 l.-;crizioni di Fuligno. 
:.) Hist. III, 9; cf'r. II, 85. 

' ) Ann. Jf, 59; XTT, 00; Hist. li, ll. 
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Che ogni legione avesse il suo legatus appare da più 
luoghi, ed in ispecie dagli Ann. I , 59, dove Arminio inveendo 
contro 8egeste ed i Romani dice che davanti a lui avean 
morso la polvere tre legioni e altrettanti legati. 

Lo stato maggiore della legione è costituito dai sei tri
buni, i quali al tempo della repubblica comandavano la legione. 
a due per volta ogni due mesi, dandosi giornalmente il cambio. 

I 24 tribuni delle 4 legioni che normalmente si levavano 
ogni anno, dal 207 in poi venivano eletti nei comizì tributi 
e chiamati comi/iati o tribuni militwn e pop11lo; ') quelli delle 
altre legioni, ormai divenute più numerose, venivano nominati 
dal supremo comandante e chiamati 1"Uj1di. Eran tutti d 'ordine 
equestre e perciò questa milizia è detta splendida od eq11estri.s. 
A questa cru:ica venivano preferiti giovani. di nobil nascita1 i 
quali solevano entrare come volontari al sèguito del sommo 
comandante e dopo una o più spedizioni veniva.no promossi 
a tribuni. È quindi naturale che avessero ben poca esperienza., 
ed in Cesare, se fai onorevole eccezione per C. Voluseno; 
sono malmenati in piena regola. 2) 

La ragione di tal disordine sta in questo, che in sul finir 
della repubblica avendo cessato d' esser condizione indispensabile 
ali' ottenimento delle magistrature (Mommsen, R. St. I, 490) 
l'aver servito un dato numero d' anni, mentre da una parte 
abbiamo u01nini consumati nell'armi, come quel Petreo di 
Sallustio (bell . cat. 59), homo veramente ,nilit<tris, il quale 
per oltre a ti-ent1 anni con gran gloria era stato nell1 esercito 
tribuno e prefetto, ora legato e duce; come Labieno e Voln
seno; nomini insomma, ohe al dir di Mario (bell. Iug. 85) il 
comandante imponeva a sè come reggitori , affìnchè co1la loro 
esperienza nascondessero le sne magagne; dall' altro canto 
ambiscono quel grado non pochi solo per godern e i vantaggi, 
dcmpto pr;_,esertiin labore militiae (Cic. ad fam. VII, 8, 2), e 
per angariare maggiormente le provincie. E che neppur più 

') Cosi il M.ommsen, R. St. II, 56'2-64.. Il titolo però sembra molto 
incerto e nelle iscrizioni raccolte dal Duruy "memoire sur le tribuni 

· militum e populon (Mem. de l' Institnt na.tional de France1 Aca.démie dcs 
inscript. et bell. litt. Tomo 29, II, pag . 283), i tribuni milit~n: e ~opul~ 
ricordati non copro110 alcuna carica militare, ma sono semphc1 magistrat i 

municipali. 

') Caes. beli. G. I, 39. 
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tardi ogni disordine fosse cessato s' inferisce chiaro da Tacito, 
lii dove loda Agricola, perchè non seguiva l'esempio de' suoi 
coetanei, nè si valeva del titolo di tribuno o del pretesto del-
1' inesperienza per darsi a' piaceri o prender congedi, ma in
namoratosi dell' arte militare colle sue buone qualità riesci a 
gnadagnarsi la stima e l' affezione del suo comandant e. ' ) Tut
tavia da questo lato le cose sotto gli imperatori sembra mutassero 
in meglio, perchè gli ufficiali non venivano can1biati ad ogni 
tratto , ma rimanendo presso il lor corpo per più anni di sèguito , 
dovevano di necessità acquistare esperienza delle cose 1n ilitari1 

tanto pii1 che non erano, come prima, quasi indipendenti, n1a 
sotto P immediata sorveglianza e direzione del legatus legfonis. 
Se anche sotto F impero i tribuni fossero sei per legione 1 non 
si può con tutta sicurezza stabilire; certo è che una parte di 
loro veniva, come prima, nominata dal popolo, una parte, cor
rispondente senza dubbio ai rufnli dei tempi repubblicani, 
dal!' imperatore (tribuni militmn A1tgusti) ; i primi però non 
servivano affatto nelle legioni, ma avevano soltanto honoris 
causa il titolo. I tribuni erano incaricati di tenere in evidenza 
i ruoli; al nome del soldato morto si premetteva un 0 (0,vwv), 
a quello del vivo una v (vivit); manda van in congedo i soldati 2) 

(expungere), comandavalJ le milizie durante la marcia, 3) prov· 
vedevan·o alle vettovaglie, ispezionavano le sentinelle, eran 
presenti alle esercitazioni de' soldati , avevano cura dei lazza
retti e degli ammalati; prendevan parte al consiglio di guerra. 
I tribuni come i legati hanno cavallo. (Ann. I , 67.) 

Coli' istituzione dell ' esercito permanente, acquar tierato in 
alloggiamenti appositi, sorse la necessità di creare nuovi uffi
ciali, incai·icati di vegliare al buon andamento del campo. 
Questi furono i pmefecti wst-rorum. II Nipperdey (ad Ann I , 20) 
nota che i prefetti del campo si trovano solo nei due primi 
secoli dopo Cristo, colla differenza però , che avanti Domiziano 
ce n' è uno per accampamento, qualunque fosse il numero delle 
legioni accoltevi; dopo Domiziano uno per legione·, poichè ogni 
legione era separatamente attendata. Ben è vero che T acito 

' ) Agr. 5. 

') Ann. I, 37. 
3
) Ca.es. b. c. III1 35; cfr. Cic. ad fam. VII, 5, 9, 10, 11, 13, l G, l?j 

ad Quint. fr. Il, 13, 3, in cui si canzona un certo Trebazi o, tri buno di 
Cesare. 
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(Ann. I , 23) ci riférisce, che i soldati di P annonia cacciarono 
dal campo il lor prefetto, donde parrebbe che in quello ce ne 
fosse un solo. Ma se consideriamo che lo stesso autore (Ann. XV, 
37) ci nomina un Poeni?ts Postumus, praejectus castrormn se
cundae legionis nell ' anno 61, e che altrove (Hist. V, 20) anche 
più chiaramente ci dice, che, avendo Ci vile stabilito nel 70 di 
combattere contemporaneamente Je ~egioni romane in pill luoghi 
attendate, quelli che avevano l'incarico d'assaltare il campo 
della X, stimando troppo scabrosa l'impresa, si gettarono sugli 
usciti dagli alloggiamenti a far legna, ed uccisero il prefetto 
del campo che li comandava; ameremmo meglio ritenere, che 
anche prima di Domiziano ~i fosse un praejectns crLstrormn per 
ogni accam_pa1nento, sia che in esso fossero accolte pill legioni, 
sia che per ragione di guerra fossero separate. Forse dal nu
mero diverso delle legioni assieme accampate dipendeva una 
qualche differenza di rango fra i diversi prefetti1 se pure, come 
par pit\ probabìle1 non potendoci essere un numero detenni
nato di tali ufficiali, prima che le legioni fossero di regola al
loggiate ognuna in altra parte, ad evitare confusioni, nel caso 
eh' esse, prima disgiunte, fossero state nuovamente riunite nello 
stesso <;ampo, non si preforiva1 all'esempio di Ce.sare, affidare 
talvolta le mansioni di prefetto ad uno dei centurioni. 

Il pmejec/11s ctLstron'1n era un ufficiale molto esperto, 
perchè pare venisse scelto fra i centurioni anziani e beneme
r iti . Infatti leggiamo (Ann. I , 20): Aujidien"s R ,ifus mani
pularis, dein- centuria I uiox castris j>raefect11s. E pa~·e anche 
che invece del cavallo egli si avesse il privilegio di montare 
su d' un veicolo (!. c.). Egli disegnava il luogo degli accam
pamenti, della fossa, dello steccato; distribuì va le guardie, 
provvedeva alle tende, aJle macchine ed a tutti gli strumenti 
di guerra. Era al tempo stesso amministratore militare e1 come 
oggi diremmo, ufficiale del genio. 1) Comandava la legione in 
assenza del legatus, come quel Poenius Postnmus, il quale si 
uccise per aver fraudato la sua legione dell' onor della vittoria.') 
Lo vediamo infine abusivamente far mettere a morte i soldati 
ammutinati, diritto che spettava soltanto al legrttus pro pmetore. 
(Ann. I, 38.) 

1 ) Va11n. ad Ann. I , 20j cfr. Veg. JJ, 10. 

2) Ann. XlV, 37. 
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I centurioni erano plebei, entrati nell'esercito come gre
gari. Ogni manipolo ne avea due, centurio prior, comandante 
l' ala destra, e centurio posteri'.or, comandante l' ala sinistra. 
Siccome la prima coorte per rango superava la seconda.1 

questa la terza e così via, così essi avanzavano per coorti. 
E qui non occorreva che passassero la trafila dei sei posti 
cl' ogni coorte1 ma potevano per meriti speciali avanzare più 
rapidamente, e 6 - 7 posti a quando a quando bastavano 
per arrivare al pri1rms piln:;:) al comando cioè della pri1na cen
turia, ove i centurioni, al tempo della repubblica, finivano la 
loro carriera militare. 1) Ma sotto l'impero furono promossi 
anche a tribuni d' una coho1·s t'igilwn, urbana, JJraetoria; a 
tribuni (minore.,)') delle legioni, a prefetti del campo e persino 
a prefetti dèl pretorio; cosa che dee destare minor sorpresa 
durante le guerre civili e sotto gl' imperatori, quando si trattava 
di circondarsi di persone fidate. Cosi Cassins Chaerea, centu
rione negli eserciti di Germania, è tribuno de' pretoriani sotto 
Caligola.') Aufidienus Rufus da centurione diventa pmifectus 
wstrormn (Ann. I , 20); Justus Catonius primipilus sotto Tiberio 
e praefectus pra.etorio sotto Claudio;') Plotius Firmus, prima gre
gario, poi comandante dei vigili (Hist. I , 46); ed infine Julius 
Priscns prima centuria, poi pr{l.efectns praetorio sotto Vitellio.5) 

I centurioni sono 60 per legione, come risulta chiaramente 
da Tacito (Ann. I , 32), dove si legge, che sollevatisi i soldati 
inveivano dapprima contro di loro, sessanta contro uno per 
eguagliarne il numero. Come cioè sessanta centurioni mal
trattavano le legioni, così i soldati, rendendo pan per focaccia, 
si mettevano in sessanta attorno ad ognuno dei centurioni, i 
quali si facevano cordialmente odiare, come si vede da quel 
Lncilius, che ci trovava g usto nel rompere la verga sulla 
schiena dei soldati (Ann. I, 23). Da essi infatti si compe
ravano le esenzioni dal servizio, e chi non poteva pagare o 
pagava male, vi andava di mezzo. 

l) cfr. Mom:nsen; Nomina et gradus centurionum. Eph. epig. 11, 
p. 226-245; A. MUller: Die Rangordnung und das Avancement der Centur, 
nel Philol. XXXVIIIi p. 126•149, e Brnncke: Die Hangorclnm1g der Centm·. 

1
) Cosi era.n detti a distinguerli dai tribuni di nobil nascita. 

3
) Ann. J, 32; Svet. Cal. 5G. 

' ) Ann. 11 29; Dio Cass., 60, 18. 
6

) Hist. Il , 92 e IV, 11. 
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I centurioni sono gli immediati superiori de ' soldati coi 
quali vengono pill sovente a contatto, e somigliano qt~indi 
moltissimo per questo rispetto a ' moderni sergenti, e per la 
loro condizione a quei capitani dell 'esercito francese, che en
tJ:ati in ser vizio come gTegari, un po' alla volta arrivano a 
quel grado, nè lo possono sorpassare 

I cenLuri.oni con un drappello di soldati form avano la scorta 
<l'onore alla moglie del g enerale (Ann. I, 41) ; sono comandanti 
di singoli distaccamenti (id . I II, 74) ; eseguiscono le sentenze 
di morte . 1

) Il loro distintivo è la vi te, onde vitem dare e i1item 
pascere significa dare e chiedere il posto di centurione. E pare 
(Liv. Epit. , 57) che questa vite fosse introdot ta all ' assedio <l i 
Numanzia da Scipione, il quale per ridurre a buona disciplina 
F esercito) ogni qualvolta trovava un soldato fuori di ordinanza, 
lo faceva battere con sermenti di vite, se Romano, con verghe, 
se forestiero. 

F ra i centurioni avean posizione privileg iata i sei della 
prima coorte1 chiamati centuriones primormn ordinwn1 i quali 
soli prendevan parte al consiglio di guerra. E che fossero sei 
si può dedurre da Cesare, il quale usando sovente orclo a de
notare il grado di centurione, qnando parla di octuvi ordines 
non può intendere se non i sei centurioni dell ' VIII coorte, 
come infimi ordines sarebbero i sei della X coorte. 2) 

Gli altr i sottufficiali che sta1rno fra il centurione ed il 
soldato, si chiamavano a1 tempi degli imperatori p r in cipalefi, 
dei quali basterà annoverare i seguenti: l' optio, aiutante del 
centurione e scelto da esso , donde il nome; aquiliferi, porta
tori del!' aquila; signifcri, . por tatori delle altre bandiere ; tes
serarii, che r icevevano dai tribuni la parola d' or<line per la 
notte ; beneficictrii, che erano esenti da certi servizi; cornicu.
larii, così chiamati da un ornamento che portavano su1r elmo 

l) Ann. I : G e xvr, 9. 
2) Così il Mtiller, 1. c.1 p. 144-145; Riistow : H eerw n. Kri egst: des 

Caesars, p. 8-9. Il Mommsen invece, l c., p. 239-2-10, ed il Madwig: Die 
Verfass. u. die Verwalt. des rom. Staates, p. 515, per primo1·1tm o, ·di,wm 
centtwioites intendono un numero indeterminato dei cent.uri oui più an
ziani. Il Marquarùt: Rom. Staatsverw, II, p. 370-372; il GOler: Caesars gall. 
Krieg, p. 2t8, ed il Kraner-Dittenberger: E inleit. z. Schulausg. von Cacs. 
b. g., vorrebbero che fossero i 10 centurioni de i t riarii, i quali_ ~ot~an
davano le coorti. La prima spiegazione a me parrebbe accettabihss1ma, 
qualora primoi•1tm derivasse da prim.orers; senonchè Cesare (b. g. 6.6) 
dice chiaramente primis ordiuib1ts couvocatis. 
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come distintivo di lor carica; essi erano aiutanti dei legati; 
speculatores, dieci per legione, adoperati come staffette; singn
lares, le ordinanze che avevano tutti gli ufficiali superiori. Poi 
v' erano f rwnentarii, custodes armorwn, medici, veterincwii ecc. 

4. La milizia urb;ma. 

A. I pretoriani. 

Ai tempi della Repubblica l' imperator aveva attorno a sè 
per sna scorta uu segnito di soldati, parte a cavallo, parte a 
piedi (cohors praetoria), composto dapprima esclusivamente dai 
cavalieri e fanti straordinari degli alleati, come ci attesta 
chiaramente Plntarco. 1) Di che, almeno ne' primi tempi, mi 
pare ragione plausibile questa, che si evit avano così fra soldati 
romani gelosie e rancori, ed in ispecie si toglieva al coman
dante l' occasione di avere anche in città della gente che, 
avvezza ad essergli devota e ad obbedirgli ciecamente, lo avrebbe 
forse forse aiutato ad attentare a quella libertà, che anche 
nelle cose più lievi avean cercato d' assicurare. Scipione Afri
cano, vedendo che a richiamare ali' antica disciplina l'esercito 
romano che assediava Nnmanzia, abbisognava di soldati affe
zionati, formò de' suoi clienti una guardia di 500 uomini,') ed 
indi in poi della coorte pretoria fecer parte veterani, che per 
amor del capitano ripigliavano il servizio, amici, conoscenti 
(cohors amicorwn), e nobili giovani, i quali in contiibernfo ducis 
imparavano il mestiere delle armi. Siccome poi stava in 
faco lta del duce di formarsi tal guardia scegliendo chi più gli 
piaceva, è ben naturale che venisse data la preferenza a sol
dati coraggiosi e fidati, essendochè alla testa di questi il ca
pitano si gettava, al bisogno, dove maggiore era il pericolo, e 
r iordinati e confortati i suoi, riusciva molte volte a ristabilire 
le sorti della battaglia.') 

Il significato però di. cohors prctetoria cangia di molto gia 
in sul finire della Repubblica. Mentre cioè prima ogni generale 

1
) P1ut. 6.6; Cfr anche Livio1 XXVII, 12. 

1
) Fest., p. 2231 M. praetoria. cohors dieta, quod a praetore non discc

deba.t. Scipio enim Africanus primus fortissimum quemque delegit, qui 
ab eo in bello non discederent et cetero munere militiae vacarent et 
sexqniplex stipendinm a.cc iperent. 

') Sa.Il. b. Iug., c. 98; h. Cat I OOj cfr. Liv. , II, 20. 
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n e aveva nna, 1) Antonio ed Otta viano1 dopo la battaglia di 
Filippi, licenziando molti dei veterani, ne ritennero SCOO, 
che domandavano di restare sotto le bandiere, e di essi for
marono più coorti pretorie, la cni istituzione dunque risale al 
triumvirato. Indì in poi non più cohors amicoritm) ma coorti 
di soldati devoti e pronti ad eseguir gli ordini dei lor pa
droni , pronti insomma a far morir la Repubblica. Antonio, infatti , 
a maniera di tiranno, s'er a messa attorno una guardia di sol~ 
dati e seco li conduceva nel re.carsi a presiedere le adunanze 
del senato come in difesa della sna persona, ma in realtà per 
incuter terrore ne' senatori ed impedir loro la libertà della pa
rola e del voto. Così aveva fatto Pisistrato nella Repubblica 
ateniese1 così fece di poi nella Repubblica fiorentina Gualtieri 
d'Atene1 tutti e due per farsi strada alla tirannia. E la guardia 
d'Antonio1 a riuscir più odiosa, era composta di soldati stra
ni.eri e barbari. Di quì ne venne che il senato decreta.s8e pure 
una g uardia ai consoli I rzio e P ansa1 e la proposta avanzata 
dai tribuni fu caldeggiata da Cicerone nella Filippica IIL') 

Al tempo degli imperatori il praeto1·ium. è a Roma, ed a 
R oma devono quindi stanziarn le coorti pretorie1 che da Au
gusto furon portate a nove e segnate con numero progressi vu. 3) 

E di questi soldati, messi a sostegno del dispotismo1 eran si 
gelosi gli imperatori, che per timore che altri se ne guada
gnasse gli animi

1 
non vol evano che alcun cittadino avesse r e

lazione con loro ; come lo mostra il caso toccato al senatore 
Giunio Gallione. Questi per mal intesa adulazione avendo pro
posto che ai pretoriani, dopo finito il lor servizio1 si concedesse 
il diritto di sedere a teatro n egl i scanni dei cavalieri (in quat
tuordecim ordinibus), punse sì al vivo Tiberio, che per ordine 

1) Gaesar b. g., I , 40; Cic., Cat. II, 11, 24-. 

~) Cfr. Mestica1 Filii:,p. I , 7.3. 
3) I l Mommsen; Die Gardetruppen der rom. R epubb. u. der Kaiserz. , 

H ermes X IV {1879), p. 33 sg., porta delle iscrizioni comprovanti che già 
imperando casa Giulia-Clanclia esistevano le coor ti X I e XII. Siccome 
una delle cita.te iscrizioni è anteriore all'anno 54, e d'altra par te Tacito, 
che p n.r ci racconta gli avvenimenti dalla morte d'Augusto R q nella di 
Tiberio e poi da.Il ' anno 47 al 66

1 
non ci fa alcuna paroh1, di tale mn¼

mento, ,non può esserne irntore che Caligola o Claudio, e<l a mio a\'viso, 
con pill verosimiglianza. quest'ul timo, che doveva ai pretorian i l'im~ero. 
Vespasiano, facilmente per ragioni fin anziarie, ridusse nuovamente 11 lo r 
numero a novci come dimostra un diploma dell' anno 76. 
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di costui fu tost,o cacciato dal senato e d' Italia,; poi tratto a 
Roma, perchè sopportava troppo facilmente l' esilio, fu messo 
in libera custodi a. ' ) 

Le coorti dei pretoriani erano milinriae equita,tae, com
poste, cioè, di 1000 soldati in modo che ogni centuria peditmn 
avea la sua turma equit1.tm. 2) Veni~ran levate nell'Etruria., nel
!' Umbria, nel paese de' Prisci Latini e nelle antiche colonie 
militari. Erano milizie più stimate che quelle delle legioni ; 
servivano minor numero d'anni e venivano pagate di più. 
Augusto (Svet, Aug., 49) non permise mai che stessero in Roma 
pii, di tre coorti; le altre sei erano disperse per le terre vicine. 
Sotto Tiberio furono riunite in una sola caserma. Così avea 
voluto Seiano, comandante dei pretoriani, il quale aspirando 
alla signoria, si afforzava, come già Antonio, di soldati, allog
giandoli assieme alle porte di Roma. Adduceva a pretest o 
corrompersi i soldati sceverati; se si piantasse il campo fnor 
degli allettamenti della città, si manterrebbero in disciplina 
piìt severa. E<;! il campo de' pretoriani fu piantato tra la porta 
Viminalis e Collinct, a poca distanza della città, La porta pre
toria che ne' veri accampamenti era d.iri1npetto al nemico1 in 
questo era rivolta contro Roma, La caserma dei pretoriani fu 
poi compresa in città col muro d'Aureliano, ed oggi ne rimane 
qualche avanzo non lungi da porta P ia (Ann. IV, 2). 

Con tanti soldati alle porte di Roma, con cittadini oziosi ed 
ormai inetti alle armi, nessuna meraviglia che fosse t enuto in 
Roma padrone chi avesse potuto disporre di quei soldati ; nessuna 
meraviglia1 se con ogni sorta di mezzi si tentava di cattivarsene 
le simpatie ; nessuna meraviglia infine, se gli stessi soldati 
consci di lor potenza, si governavano a loro capriccio, tanto 
che buona parte della storia del!' impero , massime ne' secoli 
seguenti, è intimamente collegata colla storia dei pretoriani, 
E per vero, ucciso Caligola da Cassio Cherea e Cornelio Sa
bino, tribuni de' pretoriani, Claudio non s' arrischia di pigliare 
le redini del governo, prima d'essersi guadagnati questi soldati, 
ai quali poi domanda di vendicar l' onor suo tratto nel fango 
da Messalina (Ann, XI, 35), Dopo l'avvelenamento di Claudio , 
Nerone vien condotto nella caserma dei pretoriani e quivi 

' ) Ann, VI, 3, 

') Hist. H, 93 i Ann. J, 24; Xli, 59. 
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salutato imperatore, nonostante le ragioni di Britannico alla suc
cessione. Contro Nerone si forma poi la cospirazione militare 
dell'anno 66, so ffocata nel sangue. È qui mirabil e la risposta 
d1 Subno Flav10, tribuno dei pretoriani, il quale interrogato 
da Nerone, perchè si fosse dimenticato del suo giuramento: 
"Perehè t'odiava, disse. Tu non avesti mai più fede! soldato, 
finchè 1neritasti d1 esser amato ; ma tolsi ad odiarti, poichè ti 
facesti parricida della madre e della moglie, cocchiere, istrione 
cd incendiario. , (Ann. XV, 67.) - Nerone stesso è d~ ultimo ab
bandonato dai pretoriani, i quali ad istigazione del loro co
mandante Ninfidio Sabino proclamano imperatore Galba. Nin
fidio tenta poi di assumer egli l'impero, ma è ucciso da.i suoi. 
N el . campo dei pretoriani si compie l1 adozione di Pisane ; ma 
i soldati ben presto si rivoltano anche contro Galba, perché 
non aveva saputo comprarli , salutano imperatore Ottone 1 

ed a lni rimangono fedeli, non ostante i tentativi di Fabio 
Valente, che s' era provato a guadagnarli alla causa di Vitellio. 
Nella guerra scoppiata poco dopo cinque coorti di pretoriani 
assieme alla I Adintrice si recano a combattere contro Cecina, 
e tre di queste sotto gli ordini di Spurinna si difendono bra
vamen te entro le mura di Piacenza. Tutte le coorti dei pre
toriani si trovano di poi con Ottone alla battaglia di Bedriaco, 
e dopo la sconfitta vengono disperse. Vitellio ne istituì 16 di 
nuove, e ad imitazione dei trìumviri 1 le formò di salda.ti le
gionari1 sistema che vediamo seguito anche più tardi nelle mo
narchie :militari.. Nella creazione delle nnove coorti mantenne i 
soldati di quelle due, che, come si legge in Tacit-0 (Hist. II, 41), 
erano verosimilmente entrà.te in trattative con Cecina per di
sertare da Ottone, e le quali, a mio avviso, sarebbero state di 
poi mandate a scortare la legione XIV, di cui molt-0 si temeva 
o per un tratto di strada soltanto, od occorrendo, anche fino 
in Britannìa. Altrimenti non mi saprei spiegare la presenza in 
Torino (Hist. II, 66) cli due coort i pretorie, le quali stanno di 
regola, o presso l'imperatore o presso i membri della famiglia 
imperiale. Queste col loto intervento impediscono lo scoppio 
delle ostilità fra i soldati della XIV ed i Batavi. 'J 

---,)-1-1 Nissen (Rh. Mus. 26, p. 52'3 e sg.) si prova a sostenere che nella. 
istituzione delle sue 16 coorti pretorie Vitellio ne conservò due delle 
antiche, le quali prima della battaglia di Bedriaco avevano trattato ~on 
Cecina (Hist. JJ

1 
41)

1 
e si fa forte del passo seguente : et <rlrQ.c proclwm 

exar1SisscJ~ ui <i-ttae 1)nteloriae c:oho1·te1S ccwsa.m q1cartadernma11oru.m secutae 
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Vespasiano da sedici le ridusse a nove , e ritornaron a 
prender ser vizio molti di que' soldati, che congedati già da Vi
tellio avean militato per parte F lavia. 1) 

Una coorte di pretoriani stava di g uardia al palc,tium 
del!' imperatore, e per un avanzo di rispetto al costume antico, 
che non permetteva l'uso dell 'armi e delle vesti militari per la . 
città fra cittadini disarmati, andava vestita di toga e armata 
di spada e lancia (Hist I , 38) . L' imperatore le dà la parola 
d'ordine (Ann. T, 7); i soldati pretoriani lo accompag nano 
per la città (Ann. I , 5); e mentre T iberio, da quell 'ipocrita che 
era, domandava il permesso cl' esser scortato nella curia dal 
comandante dei pretoriani, Nerone, lasciato ogni risp etto , per 
ispaventare e sgridare i padri della loro infrequenza in senato, 
fo circondare la cnria da due coorti di pretoriani, armate di tutto 
punto, ed asserragliare i luoghi circonvicini da squadrl glie di 
soldati (Ann. XVI, 27). Druso vien mandato in P annonia a 
sedarvi la rivolta con due coorti di pretoriani, rin forzate con 
soldati scelti di altre coorti (Ann. I, 24) ; una cor te di pretoriani 

hii; jùlitciam et metwn Batavi8 j 'ccissent ; qnos Vitell fos agmirl'i suo -iuuyi u t 
Jidos .... iubet; passo da lui erroneamen te inter pretat o, in quanto riferisce 
q1ws fido s ecc. ai pretot iani arlzichè ai Batavi. 

Ma prescindendo da questo, è certo che v1 è del losco in quelle 
trattative iniziate di propria testa cla ufficiali snbalterni1 qnanclo i due 
eserciti nemici si trovan cli fronte pront i alla battaglia che dovea decidei'e 
chi a Roma dovesse imperare. E l' obiezione che si fa (Gerstenecker, De/' 
K rieg ,les Ou o 1i. Vitellius, p. 72}, che quelle due coorti non potean esser 
fi de a Vitellio perchè avean abbracciata la cansa della legione X IV, a 
Vitellio nemica, non ha alcun valore, essendochè a To1·ino, cl ave èrasi 
accesa l' accennata. rissa tra i soldati della XI V ed i Batavi, i pret'oriani 
abbraccian do la causa dei primi non intese1·0 forse ad al tro che a troncare 
d1 un tratto la questione, con incutere timore ne' Batavi1 i qu a.li infatti 
Yedendosi t anto inferi ori di fo rze, si stettero subito cheti . 

Ma come si spiega la presenza di quei pretoriani a Torino? 
A me pare che la spiegazione ce 111, dia lo stesso Tacito (His t. ITi 67) , 

dove si dice, che le coorti dei pretorian i furon dapprima divise e poi sciolte. 
E d infa tti u n motivo plausibilissimo di staccare dalle al tre queste due, a. 

mi o avviso, sarebbe stato l' incarico avuto -s:li scortare la. legione X IV, e 
sciol te a.I ritorn o, i loro soldati !'.iarebbero stati di nuovo arrola.ti nell e 
coorti cla Vite1lio istitnite. Perocchè (Hist. IJ, 93) s i legge : serlechn pr<te
tor frtc cohortes... scril;ebantur, espressione ch e non esclude di certo che 
anr,he degli antichi soldati potessero ripigliare il servizio presso Vitellio, 
massime se, come quelli delle due coorti prima nominate, avessero avuto 
qualche titolo alla sua riconoscenza. 

J) Hist. T, 18, 74., 75; lf, 11, 171 18; III, 93 e 21 ; IV, 46. 
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va a ristabilire la quiete a P1<teoli (Pozzuoli) (Id. X III, 48); 
altre due coorti fanno la scorta d' onore all' urna contenente 
le ceneri di Germanico; un lor tribuno accompagna la lettiga 
nella quale veniva portato a casa sua Pisone e lo salva dal 
furor del p opolo, che lo voleva morto perchè fortemente so
spetto d' aver avvelenato Germanico; èd infine uu' intera coorte 
di loro I, di guardia in teatro per mantenervi l'ordine. In 
teatro cioè nascevano fazioni e partiti per questo o quell'istrione, 
e tra i protettori dell'uno o dell 'altro si tiravano sassi, panche 
e talvolta si. arrivava persino alle uccisioni. Perciò vi si ap
postava una coorte di pretoriani. Alle volte però neppur questo 
bastava, e g li stessi soldati ed ufficiali furon ferit i ed uccisi, 
come avvem,e il primo anno del r egno di Tiberio. 1) E Dione 
(lib. 56 in fine) ci dice, che cagione di quel tumulto si fu, perchò 
un commediante non avea voluto presentarsi al prezzo asse
gnatogli. Fu allora proibito che gli istrioni dessero altrove che 
in teatro spettacolo di lor persona, che i senatori non potes
sero frequentare le case loro e fu minacciato l' esilio agli spet
tatori tm b olenti (Ann. I, 77). Ner one in sul finire dell'anno 
55 ordinò che fosse levata la coorte di guardia, affinchè meno 
si guastassero i soldati mischiandosi fra il volgo, e si potesse 
esperimentare, se la plebe da sola si sapesse contenere. Ma rin
novatisi ben presto i disordini, convenne porvi riparo rioccu
pando militarmente il teatro. 

Il comandante de' pretoriani si chiamava prnefectus praelùrio. 
Pare però che gli imperatori, forse per gelosia, usassero dare 
ai pretor iani due comandanti. In fatti si legge (Ann. I , 24), 
che Seian o fn dato collega al padre suo, eh' era prefetto del 
pr etorio; ed altrove (Ann. XII, 42) Tacito ci dice, che per i 
raggiri d'Agrippina fu preposto ai pretoriani nn solo coman
dante, sotto il pretesto che i soldati si dividevano per l' emu
lazione dei due capi, e che la disciplina sarebbe stata pii1 
stretta, se fossero governati da un solo. Ma alla morte di Burro 
Afrauio, N erone scelse di nuovo due a comandare i pretoriani 
(Ann. XIV, 51). 

Il prefetto del pretorio è di regola di ordine equestre, 
come lo si può dedurre chiaramente da Tacito (Ann . . IV, 68), 
dove è notata la nomina di Arretino Clemente a comandante 
dei pretoriani, qucimqua111 sencdorii ordinis. E Svetonio (Tito , c. 6) 

1) Ann. J, 77 e 54. 
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il conferma seri vendo che Tito ottenne la prefetture del pre
torio nwnqnam ad id tempus nisi ab equ-ite Roniano administraltt,1n. 

La coorte è comandata da un tribuno (Ann. I , 77), e solo 
per eccezione da un centmione (Hist. I, 43). Principales de' 
pretoriani sono: speculatores, soldati scelti fra i pretoriani ed 
addetti specialmente alle guardie dell'imperatore, e paragona
bili alle Guide del primo Console. Alle volte si adoperavano 
a portar lettere ed ordini imperiali. 1'esserarius era quel sottuf
ficiale incaricato di diffondere per il campo la parola d' or
cline come segno di riconoscimento; optio1 il facente funzione 
del centurione o del decurione, in ispecie in ca:;i di 1nalattia 
o d' altri impedimenti derivanti da ragioni di servizio. 

Prima di proseguire, devo qui far parola di una istitu
zione , che ai tempi della Repubblica ed anche durante le 
guerre civili era molto in uso, ed avea lo scopo di conservare 
ali' esercito valenti sottufficiali . Voglio intendere l' evo,,atio, 
colla quale si invitavano gli emeriti a ripigliare il servizio a 
condizioni piit favorevoli i ma mentre prima ciò avveniva anche 
collettivamente, con ispeciale riguardo ai cent-ntiones prùnipilaHs, 
e qui basti l' esempio di quel Crnstinus mor to eroicamente a Far
salo (Bell. civ. III, 91 e 99), sotto gl' imperatori, dove a cagione 
del lungo servizio i buoni sottufficiali non potevano mancare, 
non si trattenevano sotto le bandiere che singoli valenti sol
dati, e non solo centwriones, ma anche principules, togliendoli 
per lo più dai pretoriani e dalle coorti urbane, come lo dimo
strano le molte iscrizioni, delle quali 50 e più concernono i 
pretoriani, cinque le coorti urbane. I richiamati avevano po
sizione privilegiata e s~rvivano per lo più da ordinanze. 1) 

B. Le coorti ,.,.b<tne. 

Furono senza dubbio istituite da Augusto, sebbene non 
si sappia in qual anno. Essendo però comandate dal pmefectus 

J) dr. loh. Schmidt, Hermes, XVI {1879), p. 321 e sg. - Devo qui 
aggiungere che alla regola sopraccennata non si oppone punt•O quanto 
Tacito (Hist. Il, 82) ci dice, che i Flaviani richiamarono in massa i 
veterani congedati da Vitellio. B isogna nota.re che qui s iamo in piena 
gnerra civile, dove un partito cerca ogni mezzo per farsi f'o1·te a danno 
dell'altro, tanto ph\ che gi poteva attendere, che i v inti e poi congedat i 
cla Vitellio, desiderosi di vendetta, avrebbero ben saputo mostrarsi valo
rosi i e poi il termine veterani non denota qui esclusivamente soldati che 
han finito il lor servizio. 
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11rbi, come risulta da T acito (Ann. III, 64), dove racconta che 
Flavio Sabino, prefetto della città e fratello di Vespasiano, 
veniva esortato dai principali cittadini di Roma ad abba.ndo
nare co' propri soldati (proprio milite) Vitellio ; è verosimile 
che fossero istituite nello stesso anno in cui fn creata la prefet
tura urbana, ossia nel 25 a. C. 1) - Dione (LV. 24), il quale si 
è pure ingannato nel ritenere che al tempo d'Angusto le 
coorti pretorie fossero dieci, pone quatt ro coorti urbane ln 
Roma) mentre Tacito ce ne stanzia solo tre; la quarta, come 
si volle dimostrare da parecchie iscrizioni, era di presidio a 
Lione, la capitale delle tre Gallie, e tenuta . la seconda dell"im
pero, senza l'erò che si sappia quando fosse cohl, trasferita. 

L e coorti urbane portano i N.ri X, XI, XII e XIII, in con
t inuazione alle pretorie; alle t re prime che si trovavano a .Ronut, 
spettava il vero servizio di guarnigione, dal quale pare fosse.ro 
dispensati i pretoriani. E rano coorti di 1000 soldati I' una., se 
forse n on prima, di sicuro ai tempi di Vitellio, il quale cassate 
verosimilmente le vecchie coorti, ne formò quattro di nuove. 2) 

Se in queste quattro ci sia compresa la X III di L ione, lasciata 
intatta

1 
perchè alla guerra non avea presa parte veruna, o se 

con quella fossero cinque, non mi fu dato ancor di chiarire. 
P er analogia però mi parrebbe, che avendo Vitellio accresciuto 
il numero delle coorti pretorie, portandolo a 16, aumentasse 
pure d' una le urbane, cosicchè con quella di L ione, se fn ve
rament e urbana, sarebbero cinque, benchè della coorte X IV si 
possa con sicurezza dimostrare l'esistenza :;olo al l'epoca di 
Traiano. 8) L a questione perciò non mi pare ancor ben definita, 
e per mancanza. di documenti la devo lasciar sospesa anch'io. 4) 

1) cfr. Becker-:Marq, II, 3, pag 227. 

') Hist, II, 93j ctr. ffi. 

') cfr. H enzen, N. 5456 e 6C7L 
4 ) Anche il Mommsen (H ermes, x vr1 [1881]. pag. 0-13), su qnec:t\i.rgo

Jllento non si mostra ben sicuro._Dall' esame delle iscri zion i1 le qna li del 
res t,o così come stanno nel luogo citato, potrebbero esser ri fe ri te anche 
alle 

1

cohortes civiwit voluntariorum, vorrebbe conchiudere, che Claudio 
t rovasse tre cool'ti urbane in città, ed una a Lione, e ne istituisse due 
nuove, una per Ostia

1 
l1a.ltra per P ozzuoli (Svet. Cland:, 25) ; _che la. ~ Ill 

<.hi. Lione e la. XIV da. Ostia passassero a Roma, lfl. XV Il a Lione e ~l~
1 ad 

Ostifl. ed infine la XVIII a Lione. Così avrebbe in pari tempo modificata 
b . sn; prima opinione, secondo la quale sostenevfl. che ad Ann. III, -1-: , ed 
Hi st. r, Gt si c1oves.~e leggere XIII anzichè XVI II , lez ione accettata ::u iche 

da. l Nj pperdey. 
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Le coorti urbane sta van per rango tra i pretoria.ni ed i 
legionarì, come si vede, oltre che dal testamento d'Augusto, il 
qu,-le lasciò loro soldo minore dei ]Jrimi e maggiore dei se
còndi, anche dalla promozione di soldati benemeriti, i quali di 
regola dalla legione ]Jassavano a queste coorti e poi a quelle 
dei pretoriani. Le coorti1 co1nandate ognnna da un tribuno, 
erano alloggiate presso ilfornm S@riwn. ') 

L e notizie storiche che a loro si riferiscono sono ben 
poche. Tacito (Ann. 6, 9, 14) ci parla di un tribuno di esse, 
Celso, il quale dapprima spia, poi accusato di complicità 
Con Seiano e messo in carcere, si avvolse la catena at
torno il collo, e tirando dall' altro verso si strangolò. Un 
altro tribuno Emilio P acense, congedato da Galba, e rien
trato in servizio sotto Ottone, a capo delle coorti urbane 
va alla conquista della Gallia Narbonese, donde rilorna poi a 
Roma senza aver nulla ottenuto, e cade combattende contro i 
Vitelliani.') Una coorte urbana sotto Claudio Giuliano diserta 
a Vespasiano ed occupa Terracina, poi espugnata da Vitellio 
(III, 57). Nelle battaglie di Bedriaco le coorti urbane non sono 
punto ricordate; forse dopo la spedizione nella Gallia Narbo
nese fnron lasciate a Roma, come fu lasciata a Lione la XIII 
da Valente, quando di la passava per· invadere l' Italia 
Hist. I, 64). 

C. Le coorti dei 1.ligili. 

Le coorti dei vigili non son ricordate da T acito là(Ann. IV, 5) 
dove ci dà uno specchietto delle forze romane, perchè non 
appartenevano alla milizia regolare. Erano state istituite nel 
H d. C. da Augusto (Diane; lib. 55), il quflle considerando i 
danni grandi che recavano a Roma gli incendi, deputò in di
versi luoghi della città una guardia di affrancati (libei·ti) ad 
estinguerli, e li chiamò vig,:Zes " vigilando. In breve si allar
garono le loro incombenze; ebbero anche il carico di vegliare 
sui fnrti e di mantenere il buon ordine, ed ai liberti si aggiun
sero un po' all a volta anche veri cittadini con stipendio e pri
vilegi per meglio allettarli.') Mediante la /ex Viselliet dell'anno 

1
) cfr. Ulp iano Dig., 48, 5

1 
]5_ 

,, Hist. I, 20, 87; Hl , 23, 2. 
3
) Vann ad l:!i st lll , 64. 
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24 d. C: ai liberti fu concessa la cittad inanza dopo sei anni 
di servizio., e più tardi dopo tre anni} e con ciò la facoltà di 
passare nelle leg ioni o nelle coorti pretorie ed urbane. 

L e coorti. dei vigili, oltre ali' armi solite , erano pure for
nite degli arnesi occorrenti a spegnere gli incendi, centon eg, 
(una specie di materasse), siphones (pompe), pertiwe e scalae; 
e dei vigili sono ricordati i siphonari,: (pompieri), gli a2ua.1·ii, 
ed anche, essendo essi . iu pari tempo guardie di polizia, i car
cerarii1 i btilnearii ed lwrrearii , di servizio nei locali da bagno e 
nei magazzini, più spesso infestati dai ladri. Ad ogni coorte, 
eh' era forte di 100) nomini, 3pettava la sor vegli anza su due 
regioni della città, ed ognuna di queste aveva il suo apposta
mento (excubitorium). 

I v igili erano comandati dal prnefectu.1 vigilnm. 

D. I Germani a guardia cle-ll' impe1·at01 ·e. 

I Germani, i quali specialmente colla loro cavalleria ave
vano resi segnalati servig i a Cesare uelle g uerre <li Galli a, 
s.0110 addetti più tardi come guardie del corpo all1 imperatore. 
Abbiamo già visto come Anton io, volto l' animo a diventa.re 
padrone della romana R epub blica, si cingesse d' nna guardia 
d' Iturei; così Augl1sto

1 
non fidand osi de' Romani, ai q_nal i avea 

tolta la libertà, si circondò di Germani , che poi per sospetti 
venntigli licenziò dopo la, rotta di Varo (Svet. Oct ., 49). Se 
non che essi ritornarono ben presto e li t roviamo già nel 
primo anno del governo di Tiberio, ed il fior di lor gente ac
cmnpagna Druso, che si recava in P annoni-a a sedar vi i tor
bidi (Ann. I , 24). Si pnò quindi argomentare eh ' essi fo rmas
sero anche la gnardi a d' onore ai membri della famiglia im
periale, e p are che tal diTit to lo si avesse di pre.ferenza la 
imperatrice . . Infatti Tacito (Ann. XIII, 18) ci racconta, che 
N e,r one, venuto in discordia con sua madre, le tolse le guardie 
ch e aveva avute prima come moglie dell ' imperatore e che 
tuttora conservava come madre. 

Qnesli Germani, divisi in decurie, sono chiamati ora 
m.atius, ora cohors, e più spesso collegimn, od anche semplice
mente TJatrwi

1 
perchè provenivano specialmente da qu~l.la na~ 

zione. F urono coilgedati da Galba (Svet . Galb., 12), e prn tardi 
al loro luogo subentrarono gli eq11ites ~ingulares Aur,11.sti, i qual~ 
però da. quelli differivano iu questo, ch e mentre 1 Gerrn am 
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appartenevano alla familia imperatoris, e portavan quindi o 
nomi di schiavi o di liberti, i Singolari erano di regola liberi, 
però senza avere cittadinanza ron1ana. Anch' essi eran tolti in 
ispecie dalla, Germania inferiore, ma venendo giovani a Roma 
divent.avan romani di sentiment i. Erano eguali in rango ai 
pretoriani, come si può inferire dal fatto, che nel campo sono 
attendati accanto ai pretoriani. Se poi desideravano prestar 
servizio nelle legioni erano promossi a centurioni. 1

) Meno privi
legiati di questi erano gli altri Singolari, scelti dal fi ore della 
cavalle.ria de.gli ausiliari e costituiti in un'ala ( .Al-et Singnlarimn, 
(,.,.,,; i,.,As,.,ot, Dion. C. LV., 24), che in T acito troviamo dap
prima stanziata nella Rezia e poi impiegata nella guerra contro 
Civile. 

5. I Vessillarì. ') 

I sodati cli Pannonia ammutinati per bocca di P ercennio 
(Ann. I , 17) fra al tro si lamentano, che neppure ai congedati 
s'accordi il meritato riposo, ma trattenuti sot to il vessillo con 
altro nome debbano sottostare agli stessi lavori di prima ; non 
esservi altro rimedio che domandare d' esser licenziati dopo 
16 anni cli servizio, e che negli stessi alloggiamen ti si pagas
sero in contanti i promessi premi. Negli stessi giorni le legioni 
di Germania domandano pei veterani h dovuta licenza (Ann. I , 
31). Ed i soldati si dovettero accontentare, e licenzia ti del 
tutto quelli eh ' avevan militato 20 anni, gli altri dopo una 
ferma di 16 anni furon disimpegnati dal servire nelle legioni 
e trattenuti sotto un apposito vessillo, dal quale fnron detti 
vessillari, esenti d1 ogni fazione, salvo ove si trattasse di re• 
spingere un assalto nemico (Ann. I, 36). ' ) 

lJ cfr. H enzen: Sugli Equiti singolari degli imperatori R.omimi. Ann. 
dcll' 1st . Arch., v. XXII ; id. Sulle guardie Germaniche degli imperatori Ro
mani, nel Bullett., 1856, pag. 104 e sg. e Mommsen: Sc)1weizer Nachstu<lien, 
H ermes, XVI (1881), pag. 458 e sg. 

1
) cfr. H ertel. Agric., e St.auder, de vexilli et vexillarior um apud 

Tacitnm vi et usu, Koln
1 

1862. 
3
} In questo appunto consis te la differenza fra vessillarH ed evo

cA.ti, chè questi sono veri soldati e devon combatter col nemico in 
qna.lunqne ci rcos tanza, mentre quelli hanno a provvedere solo a lla propr'ia 
~icnrezz:1. e tenuti assieme sotto un capo scelto ùal loro seno aspettan o 
che siano a. loro clistrihuiti o <lanari o terreni. 
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Pit't tardi, prolungata di quattro anni 1a ferma nelle le
g·ioni, diventavano vessillari solo dopo vent' anni di servizio 
regolare. La ragione poi perchè fossero tenuti più olt.re sotfo 
le insegne, ce la dà Svetonio (Tib., 48), dove ci dice che l' impe· 
ratore Tiberio stentava a dare ai veterani i premi lor dovuti, 
che per lo più consistevano in tratti di terreno, perchè, mo
r endo essi :mb vexillo, t utto andava a beneficio dell' e.rario. 

Questi veterani, benchè non facessero più parte dell a le
gione, a cui prima aveano appartenuto) pure attendavano as
sieme ad essa (Ann. I, 39), salvo che per caso specia.le non 
ne fo8sero completamente staccati1 come avviene di quelli del-
1' esercito inferiore, che son mandati nella Rezia (Ann. 1

1 
44); 

oppure che presso al campo delle legioni n on venisse assegnata 
loro apposita stazione (città d'accantonamento). In qnesto caso, 
ad evitare attriti, si usava separare borghesi e militari, ed ai 
v essillarì incombeva la difesa della stazione, a cni erano ascritti. 
Qui abitavan pure i vivandieri (lixae)

1 
i qnali, divenut-o l' eser

cito permanente, avevano cambiate le lor baracche ambula-nt i 
(canabcte, canove) in abitazioni stabili ; quivi per ragion di 
commercio ponevan domi cilio altri cittadini romani, come ri
sulta dalle iscrizioni, dove gli abitanti di queste città d' ac• 
cantonamento sono chiamati ·veterani et cives Ho11wni acl canaha-s 
legioni$ tale e tale consistentes. 1) Che poi tali città non avessero 
di regola altra guarnigione, lo dimostra chiaramente Colonia1 

la quale, g ià quartiere di -due legioni, dopo aver ottenuto il 
diritto coloniale da Claudio per intercessione di Agrippina che 
v ' el'a nata, è sede del governatoTe (Hist. I, 56), ma le dne 
legioni sono t raslocate a Bonn. 2) 

Questi corpi di veterani avevano ad un dipresso la forza 
di cinquecento uomini (Aun. III, 21), numero che sta perfet
tamente in relazione colla forza della legione, ove si consideri 
e la lunga dtuata del servizio e le frequenti morti o naturali 
o in battaglia. 

Come le legioni avevano i loro veter ani, così è natn
r ale che per analogia li avessero anche i pretoriani e 1e coorti 
urbane. Tacito infatti ci nomina veterani e i>rnetorio (Hist. II, 11), 

1) cfr. C. L L . JII. 3505 e 6t6G1 e .\{ommsen: Die rOmischen La• 

g ersUt<lte, H ermes VII (1873,'1 pag. 299 e sg. 

zJ Hist. I
1 

57i IV, 19, 2(\ 2tij cfr. anche Camalod1111mù 1 Ann. Xlf, 
32, XIV, fH ed Hist .. IV, 2'2. 
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che qualctmo volle poi che fossero i mille vess illarì , i quali, as- . 
sieme a tre coorti di pretoriani difesero valorosamente Piacenza 
contro Cecina (Hist. II, 18). Altri, ed a ragione, obietta, che 
i veterani del pretorio, conrn dice lo stesso Tacito (Hist. II , 11), 
seguirono non già Spurinna, che andava a difendere il Po, 
ma lo stesso Ottone. Si obietta anche che non potessero esser 
veterani, essendochè apert.a1nente si pongono in contrasto col
r esercito veterano di Germania. Ma nel luogo già citato 
(Hist. II, 18), quando si parla di esercito veterano di Ger
mania, non si vuole già intendere un esercito - fonnato di ve
terani1 sibbene di soldati consumati, coi quali non potevano 
stare a paragone le milizie avvezze agli agi di Roma. P er la 
stessa ragione (Hist. II, 11) si chiamano veterane le legioni 
XI, XllI e XIV. Ohi poi intende quei mille vessillarì per sol
dati legionarì,1) mi pare che sbagli per altro verso, perchè 
Tacito non ci fa parola di distaccamenti di legioni consegnati a 
Spurinna, e nel combattimento di .Piacenza ci dice che gli uni 
e gli altri erano stimolati da esortazioni diverse, vantando gli 
assalitori le forze delle legioni di fl:ermania, gli assediati l'onore 
della milizia urbana e delle coorti pretoriane; quelli trattando 
questi come soldati agiati e dappoco, corrotti al circo ed al 
teatro, questi quelli come barbari e stranieri.') Donde si deve 
conchiu<lere che i mille vessillarì soprannominati non sieno altro 
che i vexilla equitum v1·aetorianorwn (Hist. II, 11), di cui sap
piamo esservi state 1n tnnnae per ogni coorte, rinforzati di 
pochi soldati delle coorti urbane, e che, come si disse, furono 
consegnati a S purinna. 

Ma vessillari in Tacito ·ha ancora un altro significato, 
ed allora v'è per lo pill un'aggiunta tale, che si capisce quasi 
sempre che di veterani non si parla. Ve::dllum., cioè, è spesso 
adoperato nel senso di distaccamento, che per ragioni di ser
vizio od altro scopo opera disgiunto dalla sua legione o da 

1
) Il Gerstenecker (I. c.) vorrebbe eh~ i mille vessil1a.ri fossero soldati 

clell' Jllirico, che si trovavano a Roma già al tempo dl Nerone (cfr. 
Hist. I, 6, 26, 31). Ma lasciando st.are che non è ricordato affatto , quando 
questi soldati fossero stati mandati a Piacenza, e che nell ' as.c.:al to deJla 
piazza, tra gli assediati non si parla che di milizie urbane, potrebb ero 
anche essere so ldati <li Britann ia e di Germania raccolti da Nerone a 
Roma per la guerra eontro gl i Albani. 

1
) Hist. II, 21 ; cfr. 22. 
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alt ro corpo_ di soldati. Essendo uso che non si movesse l'aquila, 
se non us01va dal campo l' intera legione (Dion. Cass. XL, 18), 
11 corpo che operava da essa staccato marciava sotto t,n ' ap
posita insegna, da cui i soldati furono detti vessillari. Cosi si 
legg e (Ann. 1, 20), che i manipoli mandati a Nanporto {Ober
L aybach) per acconciare p onti e strade, uditi i turbamenti del 
campo, dan di piglio ai vessilli, donde si capisce che erano 
corpi staccati dalle legioni per lo scopo anzidetto, nè possono 
assolutamente intendersi i veterani, perchè da tali lavori erano 
esenti. E più sotto (Ann. I, 38) si legge: A t ù, Chaucis coep
tavel'e sed#ioneui praesidiwn agitantes vexillctrii discol'diwn le_qiomun; 
quindi (Ann. II, 75) si parla di un vexillmn tironum, un riparto 
di soldati novelli che anda vano alle lor legioni in Siria ; negli 
An nali XV, 26 si parla di vexilla delectonun ,x lllyrico et A egypto; 
n elle Storie II, 66 della fierezza dei soldati della XIV, qui ·" 
victos abnuebant, quippe Becfria censt ctcie, ve::cillcwii:; tautmn pulsi . .;

1 

·vires legionis non adjitisse; e II, 100 si legge : vexillarii t rt'.mn 

· 1-31-itannicarum legionwn; e III, 22, vexUlct nonae secundaeque et 
viàsi11iae legionmn; e Agricola1 18: contractisqu.e legionnm verillis ... . 
erexit aciem j per tacer di altri luoghi, nei qual i si deve inten
dere vexillwn p er distct,;cctmento di soldati. P erchè ragione 
vuole, che anche ne' posti p iù avanzati e scoperti vi sieno dei 
corpi di g nardia, a rendere pii\ sicuro il grosso dell 'esercito , 
ch e in ogni caso sarà pr eaYvisato di qualunque pericolo avesse 
a sorgere; ed in paesi inquieti come la Britannia doveva.no di 
necessità essere dispersi qua e là i soldati, cosa quest,a che 
molte volte r iusciva a danneggiare r intimo nesso della legione, 
e diminuiva il valore dei soldatii che diventavano fra di loro 
quasi stranieri. Aggiungasi ancora l ' impossibilità di lasciare 
del tutto sgnernita la riva del Reno e <lel Danubio, o le terre 
più lontane di Britannia, Spagna, Siria ed Egitto, e. quindi la 
necessità di mandare sn l teatro della gue.rra sin goli distfl c
canu~nti. 

6. Gli ausiliari. 

Durante la Repnbblica ol tre alle legion i si fa parola dei 
socii ltetlici, che davano i loro c0Htingent.i1 e d i au:rifiu , cioè 
tutte le milizie. ausiliar ie. non ital iane. Ma coli' anno 89 a. C. , 
essendosi data la cittad inanza romana ai soci, anche gli a.uxilia 
cambiarono significato e <l'ora in p~i denotarono quelle milizie 
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che non appartengono alle legioni, e che stanno nelle pro
vincie, sieno esse formate di cittadini o di peregrini. P erocchè 
ai tempi di Caracalla, es tesasi la cittadinanza romana a tutti 
gli abitanti del!' impero, anche gli am·ilia., tranne quelli dati 
da re e popoli stranieri , dovevano di necessità esser formati da 
cittadini. Quante fossero le forze di queste milizie ausiliarie, è 
difficile cleterm'inarlo, essendochè crescevano o di1ninnivano, 
secondo il bisogno, però non erano minori cli quelle delle le
gioni (Ann. IV, 5). 

Fra gli auxil ia in senso lato si devono anche annoverare 
i vexillct -veteranorwn, di cui si parlò prilna, e le cohortes l trilicae 
civiwn Ronumorwn voluntariorum. Da quando1 cioè} le leg ioni fu 
rono levate esclusivamente nelle provincie, ed in Italia, o per 
ragion di stato o per troppo spossamento, o per t utte e due 
queste ragioni assieme, furono scelte solo quelle n1ilizie che 
stavano di guarnigione a Roma, coloro che consideravano il 
mestiere clell' armi come una professione lucrosa, e che non 
potevan trovare posto nella milizia urbana, incominciarono ad 
arruolarsi come volontari ed a servire in ispeciali coorti , delle 
quali, come è ptovato

1 
111 esistevano trentadue. E la ragione di 

ciò ce la dà Vegezio (II, 3) : 111agnus in illis .(legionibus) labor 
est militcmcli, graviora arn1ct, plura munerct1 se.vel'io1· disciplina. Qu.ocl 
vitantes pleriqtte, in auxiUis festinant m1:Z.iticte .'1.ac,·amentct ·percipcre , 
ubi et minor · s·udo1· et maturiora simt p raeni-ia. 

Ma il nerbo degli ausiliari era formato dalla territoriale, 
levata nelle provincie e composta di soldati cl i fanteria (colw/'les 
1iuxiliciriae, o sociae) e di cavalleria (alcie). Tali soldati, i quali 
non avevano diritto a cittadinanza, ma che per meriti speciali 
potevano ottenerla, sia singolarmente, sia per coorti ed ale 1 

ricevevano il nome o dal distretto di leva, onde si legge : gli 
ausiliari di Mesia, di P annonia ecc. ; oppure da colui che li 
avea per il primo organizzati: cila Tciuriana (Hist, I, 59), cila 
Sebosiana (Hist. I, 70). È cer to che almeno da principio non 
venivano adoperati fuori del paese da cui erano levati; chè 
solo la voce che fossero spediti altrove e mischiati a genti 
straniere, induce i Traci a ribellarsi (Ann. IV, 46); ma più 
tardi privati di questo privilegio si mandarono dove più nr
gente era il bisogno. Assieme alle legioni servivano ad assi
curare i confini · dell' impero, e perciò come le leg ioni non sono 
stanziati in Italia. Le milizie ausiliarie non si trovano isolate 
nei paf'si di confine, ma sempre unite alle legioni; eJ anzi 
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sarei inclinato a credere che ogni legione avesse il suo corpo 
di ausiliari si di fanteria che di cavalleria. Infatti Tacito spesso 
c1 nomma quali milizie ausiliarie della legione XIV quelle fa
m ose otto coorti di Batavi , di cui poscia parleremo, e Hist. 
III, 79, si legge : leyio III <tdiunctis nuxiliis ; Hist. II, 4, si dice 
che Vespasiano avea tre legioni, Muciano quattro ed ambedue 
milizie ausiliarie di fanteria e cavalleria· ed Hist IV 62 si 
legge legio sextadect1,11ia, cu,m uuxiliis siuu~.l de<litis. · P er' di 

1

più 
presso le otto legioni di Germania e' erano otto ale di caval
leria (Ann. I, 49), donde si potrebbe inferire che ogni legione, 
oltre alle milizie. di fanteria, avesse a rinforzo della sna debole 
cavalleria anche un' ala di cavalieri ausiliari, se pure non s i. 
tiene per pura combinazioue l ' eguaglianza di numero sopra 
notata. Tuttavia in altro passo si trova, che a Lione era acquar
tierata una leg ione con un)ala di cavalieri. - Le milizie ausiliarie 
o erano organizzate alla romana, ed allora per qualche tempo 
avevano come istruttori dei centurioni e dei soldati romani 1), 

o mantenevano l' armamento ed i costumi nazionali, onde i 
soldati di esse sono chiamati ora sagittarii (Ann. II, 16), .fwuli
tores (Ann. XIII, 39), ed in genere designati come le,•es colwrtes 
(Ann. I , 51 ; II, 52 ecc.). Tacito ci racconta (Hist. II, 89) che 
Vitellio entrando in Roma avea nelle sue colonne anche trenta 
quattro coorti ausiliarie, tu tte diversamente armate ed equi 
p aggiate, sicchè dovevano dare all 'esercito di lui quella va
rietà che nei t empi moderni si potrebbe riscontrare nella 
grande annatct1 che il primo Napoleone condusse contro la 
Russia. Le coorti e le ali o sono di cinquecento uomini (quin
gennariae) o di mille (miliaria,e); sono comandate da un praefectus1 

che sovent e è un ex centurione od un ex tribuno della legione. 
Nella storia delle milizie ausiliarie, impresa oltre modo 

scabrosa per la mancanza cli sufficient i notizie, e per la quale 
dovrei consultare tutte le r elative iscrizioni1 cosa qui da noi 
n on tanto facile, mi limiterò a tJuei brevi cenni; che ci dà 
Tacito.') 

Tra gli ausiliari i più famosi sono i Batavi; la cavalleria 
di costoro nel 16 d. C. sotto il comando di Chariovalda prende 

') Ann. Ili, 42 e 47 ; Agr. XVII I. 

') Chi desiderasse maggiori notizie, consulti il lavoro di Hasseu
camp: De cohortibns Romanornm auxiliariis, Got,tingae, 186~, completato 
dallo Schnenemann, id. Halis Saxonum, 1883. 
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parte alla spedizione contro i Germani; ma avendo troppo .in
cautamente dato addosso ai nemici, circondata da tutte le parti 
col proprio valore e per l' accorrere di altre forze, dopo molte 
perdite, si sottrasse a sicura rovina (Ann, II, 11). Nell'anno 
42 otto loro coorti di fanteria si trovavano in Britannia addet.te 
alla legione XIV, alle cui gloriose imprese ebbero parte nota
bile. Di là richiamate assieme colla legione XIV per la spedi
zione contro gli Albani, causa discordie si separarono dalla 
legione, e nel 68 le troviamo di gttarnigione nel paese dei 
Lingoni (nei dintorni dl Dij on). Da Fabio Valente, che mar
ciava alla volta d' ILalia, unite al suo esercito, valorosamente 
combatterono contro Ottone a Bedriaco. Ebbero di poi l' or
dine d' accompagnare in Brit.annia la legione XIV; ma sorta 
già a Torino una rissa coi legionarì, dalla legione furono di 
nuovo separate, e seguirono a P avia Vitellio, che ben presto 
per la loro tracotanza l 'ebbe a rimandare in Germania, dove 
stanziarono presso a Magonza fino alla rivolta di Civile. Di là 
richiamate a Roma da Vitelho, strada facendo furon raggiunte 
da messi dì Oivile1 i quali fe persuasero a far causa Comune 
coi loro connazionali, sicche voltat a strada e rotta la legione I 
Germanica, che a Bonn tentava loro di sbarrare il passo, per 
Civile combatterono assieme ai Canninefati, loro confinanti.') 
Sedata la rivolta, fnron mandate in Bri tannia, e qui sotto la 
condotta di Agricola molto valorosamente cooperarono ali' as
soggettamento di quel!' isola (Agr., 36). 

Belganun cohortes, sono annoverate fra le milizie ausiliarie 
della legione I Germanica (Hist. IV, 20). Fra le soldatesche 
che Cecina conduce alla volta d' Italia son ricordate le colwrtes 
Brit«nno,·1tm e Lusitanorn,n (Hist I, 70) ; le cohortes Ca.ppadocum 
e Chalcidiensiu,·m, Galatanun e Ponticae nell: esercito di Peto; le 
cohortes C/umcoriwi salvano Arminio nella battaglia di I disiaviso 
(Ann. II, 17). 

L e cohortes Delmatarnm, di cui nel 69 furon lev·ati 6000 
soldati (Hist. III, 50), divisi in piit coorti ; d' una di queste, e 
precisamente della I , fn per alcun tempo tribuno Giovenale, 
come dimostrò il Mommsen dal]' iscrizione 5599. - Le cohortes 
Ga/.lor11111 combatterono ad Idisiaviso (AmL II, 16) ; furon con
dotte in Italia da Cecina, e si trovarono senza dubbio a Be
driaco ; venute a rissa colla legione V, due di queste coorti 

') Hist. IV, ID 20 21 , 33 e seg. 
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fnron fatte a pezzi (His t. II, 68) e le altre da Vitellio riman
date in Germania fn ron rotte a Geldllba (Hist. IV, 33). 
Gennctnorum cater-vae ed au:rilia Gennanorwni le prime nell'eser
cit.o di Cecina (Ann I, 56), i secondi nella battaglia di Idisia
viso (Ann. II, 16). Una coh,,,-s Lig1tr11m acqllartierata per la 
molti anni nella Gallia Narbonese, combattè nel G9 contro g li 
Ottoniani (Hist. II, 14). 

Sono menzionate inoltre le cohorles . .Verviornm, ]i'lwetoru.m, 
Thracum1 1'-recerormn, 'Tungrorwn, Uùiorum, Vangionumi le quali 
nltime sai varano a Gelduba dallo sterminio i R omani (Hist. l V,33). 

Delle alae son ricordate: la A uriana; quella dei Batcwi, la. 
Bl'itanni,:a,, quella dei Caninefates , dei Pannonù:, l'ala Petrim1r1.

1 

mandata _ avanti da Cecina ad aprire la guerra contro Ottone 
(Hist.. I, 70); l' ala Picentirw, 4 anni dopo chiamata l'ice11tim1u, 
condotta da Cecina in Italia e poi rimandata in Germania, si 
mantiene fedele a Vespasiano (Hist. IV, 62); l'ala Sebosia.11a 
sorpresa da Antonio Primo a Legnago (Hist. III, 6); l' ala 
Silietna dapprima in Africa sotto il proconsole Vitellio, poi 
mandata in Egitto e subito dopo richiamata per mandarla 
contro Vindice ; nel 69 era stanziata attorno al Po, ed avuta 
notizia della proclamazione di Yitellio ad imperatore, passata 
senza esitare a1la sna parte, occupò per lui 1'iilano, Novara, 
Vercelli ed Ivrea (Hist. I, 70; II, 17) ; l'ala Tauria1111, stanziata 
a Lione colla I Italica; ed infine l'ala de' Treveri, sconfitta dagli 
Ottoniani nella Gallia N arbonese. 

Deesi da ultimo notare 1~he da quando le mil izie ansilia.rie 
non rimasero più a presidiare la loro provincia, ma furono 
assieme alle legioni trasportate nei punti più minacciati1 a di
fendere da improvvise invasioni il paese, sguernito di soldati, 
si organizzò la leva in massa, e fn data facoltà al governatore di 
chiamare sotto le bandiere tutti gli uomini atti alle armi. 1

) 

(Continua .) Riccardo Aclami. 

1) cfr. XII, z:, e 4D; XV, 3; Hi ,:3t, I, 69 e Il , 12. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILA1'E DAL DI!lET·ron.i:: 





I. 

CORPO INSEGNANTE 

DirettorP, : 
Vettach Giuseppe, insegnò ling1nt latina nella VI, e lingua tedesGa nella 

II A - ore settimanali 9. 

Professori: 

Greiff' Gioele, professore, capoclasse nella IV .A. - insegnò liugu(L latina 
e lingim gnca nella JV A, lingua 91·eca nella. VII e lingua tedesca 
nella I B - ore settimanali 17. 

Capp elletti Basilio, professore, capoclasse nella I B - insegnò lingua 
latina e lingua italiana nella I B, geog,·ajìa nella I A e I B - ore 
settimar,,ali 18. 

Gelcich Pietro 1 professore, capoclasse nella II A - insegnò nel 1 ° sem. 
lingua latina nella 11 A e nella VIIT, lingua 1'taliana nella II A e 
III A - ore settimanali 20j nel 2• sem. lingua latina ibid., Ungt~a 
ita!iana nella II A - ore settimanali 17. 

Visintini Edoardo, professor e, custode del gabinetto di stor ia naturale -
insegnò scienze 1wittrali nelle classi I A, II A, II B, 111 B, IV A, 
V, Vl e matematica nella II A e IV A - ore settimanali 21. 

Gr eiif Igini o, professore1 capoclasse nella II I A - insegnò nel 1° sem. 
lingua, Zcttina e lingU(t tedesca nella III A, li11g1ut greca nella Hl A e V -
ore settimanali 19; nel 2° sem. li 11gu(t latina e lingtta greca ibid. -
ore settimana.li 16. 

Bruma.tti Antonio, professore, custode del gabinetto di fisica, capoclasse 
nella VII - insegnò m.atem(ttir:a nella III B, VI, VII e VUI i fisica 
ne.Jla VII e VIII - ore settimanali 17. 

Ar ti co non Giuseppe, ca.techista, esortatore per il Ginnasio superiore, 
custode del fondo libri gratuiti - insegnò nligione nelle classi I 
- VIII - ore settimanali 24. 

Cristofolini Cesare, professore, bibliotecario, capoclasse nella I A -
insegnò ling1ia latina n ella I A e nella V, ling1ta italiana nella I A 

- ore settimanali 18. 
W eudlenner Carlo, professore, capoclasse nella VII I - insegnò li 11g ua 

tedesca n elle classi I A, IV A, V - VIII - ore settimanali 18. 
:,)(orteani Luig i, professore, custode del gabinetto di geografia, capo

classe nella VI - insegnò storia e geografia dalla ill E-VIII -
ore settimanali 24. 
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R~nalico Nicolò, professore, cn.stode della biblioteca degli scolari , capo• 
classe nella V - insegnò nel 1° sem. Lingua itC1Iiaua daJh IV A
Vlll e vropeclcutim fi losofica, nella VII e VIII - ore settimana.li 22j 
nel 2° som. lingna italia1rn nella I V A1 V - VIII, propcdeutù:a ibid. - oro 
settimanali 19. 

Z enker Antonio, profes sore - insegnò matematica n elle classi I B1 

lll A, IV :B, V, scie11zc naforali in I B, III A, IV B - ore sett i• 
manali 20. 

P ernecher Gi a.como 1 professore, capoclasse nella II B - insegnò Ungu ci 
latina e lingrta -italitma nella 11 B, lingua yrccct nella VI - oro 
settimanali 17. 

Ada mi Riccardo, prnfessore1 cn.poclasse nella III B - insegnò .lingua, 
latiua nella !II B e nella VII, z:nyuc, grem nella lll E, mcttematirn 
n ella 1I B - ore settimanali 19. 

Costantini Guido, professore supplente, capoclasse n ella lV B - insegnò 
nel l O sem. stMùt e geogntjia nella Hl A, lingua latina e lin9ua tellesca 

nella I V B, lingua greca n ella IV B e n ell1 VIII - Dl'e settima
nali 2lj nel 2° sem. li11yun greca n ella ]V 13 e nell'VHI, liugita 
ilalian(t nella III A e IV B, stoi·ict e geografia nella III A - ore 
settimanali 18. 

Battistella Mich ele, professore supplente - insegnò n el 1° sem. z,inguct 
tedesca nella II B e III B, lingn<t Ual i<rna nella III B, sto ,·i<t e geo

g1·ajfrt nella II A e 11 E, matemcttica n ella I A - 01' 8 set timanali 20; 
nel 2° sem. idem nella II .A, II B, III B - ore settimanali 17. 

Sara.,a.l Gino, professore st1pplente - insegnò n el 2° sern. ling1ui lcttù w 
nella IV B, liu91m tedesca nella Ili A e IV B , matemc,tica nella I A 
- ore settimanali 15. 

Maestri incaricati: 

Pita.eco Don Giorgio, catechista nelle civiche scuole popolari, esort~tore 
per il Ginnasio inferiore. 

-l 
I 
I 

Coen Giuseppe, maestro nelle scuole popolari della Com.unità israeliticfli 
- insegnò relioione israeliticr, in tutto n Ginnas io - ol'e set-ti- ~ 
mana1i 6. 

Zernitz Enrico , profess ore di disegno n Gl civico Liceo i ernminile -
insegnò il d isegno - 01·e settimanali 6. 

Sencig Giovanni , maestro nella scuola cittadina in città nuova - insegnò 
la callig1·a.Jìa - ore settiman.ili ,.1. 



II. 

PIANO DELLE LEZIONI 

STUDI D' OBBLIGO. 

CLASSE I (A e B). 

Religione cattolica. - Due ore per settìm:nrn. 
Catechismo. Spiegazione cle1 simbolo apost.o lico·, dcll' orazione dome-

11ica.le1 del decalogo o <lei precet t i della Ch iesa, dei Sacramenti ; 
della giu,., t.i zia cri stian p, e dei quattro n oYissimi. 

Religione israelitica. - Un'ora per settimana. 
L ettura del rituale. 
St ol'ùt Sacm . Dalla creazione del mondo fin o nlle morte tli Giuseppe. 
Catechismo . 
G1·am11rnt·ica eù1·ctica. Regole di letturn. 

Lingua latlna. - Ore otto per settimana. 
Gr((.m matica. D eclin a:.:: ioni. Comparazioni. Nnmerali. Pronom i. Conju

gazioni r egolari. 
L elttwa. Steiner-Scheindler, Applicazione delle regole grammaticali i 

esercizi di rnemor ia. 
Compiti. Comincian do dal novembre 4 scol, :il mese. 

Lingua italiana. - Quattro ore per settimana. 
Grammatlc(t. Teoria del nomi1 agget t ivi, pronomi e verbi. Regol e 

speciali into rno al genere <lei nomi, la formazione del p lurale, 
l ' uso dell' articolo, cleg1i aggettivi e dei pronomi ; conjngazion c 
del vel'bo regola.re; t eorfa della proposizione semplice e composta. 

L dt11ra. Letti e spiegati vari brani con rignartlo :ille 1·egol c gram· 
maticali; alcuni mandati a memori a-. 

Comp-itt'.. Quattro al mese. 

Lingua tedesca . - 'l'rt: ore per settimana. 
Grmmntttica. F onologia

1 
declinazione dell ' :i.rt icolo, del nome e in 

parte la conj ngazione del ve rbo deùolc. Esercizi § 1- § l G <l t:! l 
Corso d i lingua. tecl escn. di G. Defant .. 

C0101-1it.-i. Dne n.1 mese. 
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Geografia , - Tre ore per settim.a.na. 
Elementi di geografia astronomica, fis ica e politica. Lettnra e disegno 

di car te geografiche e i pill semplici rili evi cal't ografìci. 

Matematica. - Tre ore per settimana. 
A ritmetica., Le qnattro operazioni con nnrneri interi o decimali. 

Divisibilità clei numeri, m.assimo comune divjsore e minimo 

J 
1 

comune multiplo; esercizi preparatorì J)er le operazioni colle -: 
frazioni ordinarie. 1 

Geomet,·ia. (Il semestre:. Introduzione, pimt.i, linee1 angoli, elementi 
della teoria del cerchio, elementi del triangolo. 

Coinp fti . Uno al mese. 

Storia naturale. - D ue ore per settimana. 
I sem. Z oologfo. Mammiferi ed insetti . 
II sem. ?oologt"a

1 
e cioè insetti nel I mese; Botanfra negli altri 

quattro mesi. - Tanto ne11a Zoologia quanto nella Botanica is 
descrissero le specie più importanti con rignarclo ai cara.tte1·i 
dei singoli gruppi. 

CLASSE II (A e B). 

Religione cattolica. - Due ore per settimana.. 
Lit11i-[1ia ca.tto/.ica. 

Religione israelitica. - U11' ora per settimana. 
Letturn del rituale. 
Storia 8 .1.cra. Dalla nascita di Mosè -fino alla n1orte cli Giosuè. 
Catechismo. 
Orammatic<t ebn,-ica. Parti del discorso. Il nome e sua divisione. 

Pronomi assoluti e suffi ssi. 

Lingua latina. - Otto or e per settimana. 
Gra1mnatlca. Ripeti2ione delle forme regolari colla maggior pa1·te 

delle relative ecce·zioni. Verbi irregolari e dife ttivi, avverbi 1 

preposizioni1 ·congiunzioni j a.IP occn.sione1 alcune delle regole 
più important i della s intassi. 

L l'fl1t1·a . Furono tradotti dallo Steiner- Schneiùler t utti gli eser cizi: 
r elativ i ai paragrafi della grammatica. Vocaboh e modi di dire 
appres i a memo1·ia. 

C9mpiti - Quattro al mese. 

Lingua italiana. - Quattro ore per settimana. 
Grammatica. Verbi irregolari e difettivi. Avverbi, preposizioni, 

pronomi e congiunzioni. 'J'eorfa. dei tempi e dei modi. Teoria 
della proposizione semplice e complessa; periodo e sne parti i 
proposizi oni dipendenti. 

I ,ettm·<t. Letti vari brani del libro d i let t ura co11e opportune osser
vaz ioni ~intattiche. Alcuna poesie mandate a. memo1·ia . 

Compiti. Dne al mese. 

---, 
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Lingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
Teor ia delP aggettivo, sua declinazione e comparazione; dei yerb i 

ausiliari e deboli1 ]oro formazione e conjugazione. Traduzione 
degli ese rcizi XXV-L della Grammatica di G. Muller, Parte I. 

CvtnJ)iti. Due per settimana. 

Geografia e Stori a. - Quattro ore per settimana. 
Geografia. Due ore. VAsia, l·Africa, l'Europa merid ionate

1 
la Gran

brettagna; sguardo oro-idrografico e politico. Esercizi carto 
grafici. 

Stol'ia, Due ore. Miti e leggende antiche ; personaggi ed aYYeni 
menti più importanti della storia greca e romana. 

Matem at ica. - Tre ore per settimana. 
A1·itmeticct. Continuazione di esercizi con mul tipli e l1ivisori. Fra

zioni ordinarie decimali . Rappor ti, proporzioni , regob. del tre 
semplice. Calcoli degli interessi semplici, il calcolo di con
clusione. 

Geometria. Assi di simmetria di rette ed angoli; eguo.glian7.a. dei 
t riangoli ; le proprietà più impor t.aut.i del circolo, dei quadr i
later i e dei poligoni. 

Compiti, Uno al mese. 

Storia naturale . - Due ore per settimana. 
I sem. Zoologia. Uccelli, r ettili, anfibi e pesci. 
II sem, Botanica. Nozioni generali e descrizioni delle pi ante più 

comuni e delle più import anti con riguardo ai caratteri delle 
relative famiglie. 

CLASSE IlI (A e B ). 

Religione cattolica. - Due ore per settimana. 
Storia sacra. Storia sacra dell' A. T.; geografia fisica di Terra Santa. 

Religione israelitica. Un'ora per settimana. 
Lett1wa e traduzione letterale delle principali pregh iere. 
Sto,·fo sa.era. Dalle conquiste fatte dopo la morte di Giosuè sino 

a.Ha morte di Sansone. 
Catechismo. 
Grammatica ebraica.. Lettere radical i e ser vil i, Declinazione del 

nome e delle particelle col pronome suffisso. 

Lingua latina. - Sei ore per settimana. . . 
Gmmmatica. Tre ore. Teoria delle concordanze e de i cas1. 

e significati delle preposizioni. . . . 
Lettu.ra. Tre ore. Cornelio Nipote. Anali .-:: , grammaticale. 

zione e spiegazion e di parecchie biografie, Parecchi 

memoria.. 
Comviti. Tre al mese. 

- Us i 

'l'radu
br:.1.ni a 
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Lingua greca. - Cinque ore per settimana. 
Grnmmati.ca .. Morfologia regolare {ornrnessi i contratti) sino all'Aor. 

passivo. 
Lettw·ci. Analis i e versione tle' rebtivi esercicl dello Se h e n k 1-

D e fan t. 
Compiti . Dne al mese. 

Lingua itatiana. - 'l'm ore per sett-imana. 
Leflitra e analisi di brani scelti in prosn. e versi. 
Co111piti . Due n.1 mese. 

lingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
Il numera.le, il pronome; tee.ri a generale del Yerbo i sna. divis ion e 

e conjngazione; ver bi :tusilia.ri, debol i, r iflessivi. Tracln✓-ione 

degl i esercizi L -LXXV della Grannn,itfoa di G. :rvfolle1'i Parte I e II. 
Com1Jiti. Due al mese. 

Storia e Geografia. - T re ore per settimana.. 
Stol'ia. Avvenimenti principnl i delln. storia del medio evo, con par

ticolare dgnardo a,lla storia della ifonarchia anst.ro-nngal'ica. 
GeogmJia. Gli Stat.i cl1 Europa m.eno l'Austria-Ungheria; l'Americ~t, 

l' Oceania. 

Matematica. - Tre ore per settimana. 
A1·if11tetica.. Le qnattro operazioni fondamenta.li con numeri generali 1 

interi. e frazionari. Innalzamento al q_tUtdrato ec.l estrazione della 
radice quadrata. Numeri incompleti j molt iplica.zione1 d ivisione 
ell estrazione della radice quadrata in modo abhreyiat.01 con 
applicazione ai calcoli di geornet.rfrt. 

C:eometria. Casi semplici di comparazione, trasformazio11 e e par
tizione delle figure. J\.fisuraz ione cli l inee e tli superficie. Il teo
rema di Pitagora. Le cose l)iÙ importanti intorno :illa somi
glianw. delle figure geometriche. 

Compiti. Uno al mese. 

Scienze natura li . - Due ore per settimana. 
I sem. Fisica e Chimica. Estensione ecl llnpcnetrabilità. dei corpi . 

I tre stati Ji aggregazion e molecolare. Direzione verticale e 

orizzontale; peso assolu to e peso specifico. La pression e del-
1' aria. - Le còse più jmportanti relative al calore: camhin
menti dello stato Ji aggregazione, buoni e cattivi conduttori 
sorgenti di calore. -- Coesione, acl esione, elasticità, fra.gilit,à1 

tenacità; mescolanza, soluzione; cristall izzazione. Sintesi e analisi 
chimicn. e sostituzione. L e leggi chimiche fondamentali. Gli 
elementi principali e le combinazioni chimiche più impOl' tanti. 
Combustione. 

I[ sem . .l!iJ1e.rrtlogfrt. Descrizio11e ùei minerali più importanti e delle 
ror.cie più comuni. 
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CLASSE IV (A e RJ. 

Religion e catlolica. - Due ore J)er i::et.t imana. 
Sto ria sa.c1 ·rt del N. 'l'. 

Religione israelitica. - Un'ora per sett.iman:t. 
Lettu1·ct e vei-sion e del Pentateuco. 
Strwia sacra. Da Elì sino alla mort.e di S,1,nle. 
Catechismo. 

Gi·ammaticet e~1·a·ica. Il verlJo , Forme e tempi. 

Lingu a lati na. Sei ore per set.Limana. 
G1·rimmalicci. Teo1·ia dell'uso <lei tempi e dei modi Cenn i sulla 

prosodia e snlla metrica {Esamet.ro e Pen tametro). 
l~ettm·a. Caesar. Com m. de bello gaJlico I VA: 1

1 
H

1 
Jll. 1V 11: I, VIL 

Esercizì di lettura e cli versione da Ovidio. 
Com11ih. Tre al mese. 

Lingu a greca. - Quattro ore per sett.imana. 
Gratmnaficct. R ipetizione e complemento della conjngazione dei yerb i 

in - ùJ) -verlJi in 11.i; conjngazione irregolai·c. 
Lettnrn. Eserci.zt rnlativi dallo Schenkl -Defa.n t; traùuzi one ed anali si 

di alcune favole iv i contenute. 
Compiti. Due al mese. 

Liugu a italiana. - '11i·e ore per settimana. 
G/'(/mmatiC((.. Sinonimi; derivazioni e r:iffr011ti col Jat.ino. I <lio t ismi 

e francesismi più treqnenti. Le più importrrnt i forme di scrit
tur a. e d i stile. P recetti ed esempi. T ropi e ligure. J\fet rica. 

Ltttw·ct. "I Promessi Sposi,, e spiegazione <lei migliori componi 
ment i in versi e in prosa scelti dal libro nsato ed irnpai·ati a 
memor ia. 

Compiti. Due al mese. 

lingua tedesca. - T1·e ore per settimana. 
Lettiwa.. Miiller. Trnduzione <lnl tetlesco e dalF ital iano in teclesco. 

I verbi impersonali. Le di\·ersc classi dei verlJi fort i, coi reb
t ivi esercizi a voce ed in iscrit-to; eserciz.ì tedesch i di analisi 
log ie?. e grammaticale. 

Compiti. Due al mese. 

Storia e geogr afia, - Quattro ore per settimana. 
JUiwtizione delhi. storia del medio-evo clR. Rodolfo d'Asburgo. Storia 

moderna fino a.i giorni nostri, con particolare ri gun.nlo ni fatti 
che si riferiscono o.Ile provincie ~ust.riache. 

G('ogi·afia e statistica ùell' impero anst.ro-ungarico. Delineazione 
ll clle r il3pett.ive cn.rte geog1·afi ch e. 
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Matematica. -- Tre per ore settimana 
Aritmetica. Equazioni di primo grado. Rapporti composti) propor

:doni, regola del tre composta. Calcoli cli società1 cli catena1 

dell'interesse semplice e composto, con relativi esercizi: pratici. 
Geometri<i. - Posizioni di rette e piani nello spazio. Angoli solidi. 

I corpi poliedri e quelli l\ superficie curva. Calcolo della loro 
superficie e dei loro Yolnmi. 

Compiti. Uno al mese. 

Fisica. - Tre ore per settimana. 
Magnetismo, elettricità, meccanica1 s tatica e dina1nica; acustica, 

ottica. 
Inseriti nelle singole parti gli elementi della geografia astron omie!].. 

CLASSE V. 

Religione catlolica. - Due ore per settimana. 
Dogmatica, I parte. 

Religione israelit ica. - Un'ora per settimana. 
Lettura e ve1·siom del Pentateuco. 
Storia .~aera. Dalla. morte di Saule fino allo scisma. politico. 
Catechismo. 
Grammatica ebn,ica. Coniugazione dei verbi perfetti nella prima 

forma.. 

lingua latina. - Sei ore per settimana. 
Lettura. I sem. Livio: lib. I tutto, II e XX[ le par ti p iù im~ 

portanti. 
li sem. Ovidio, ed. Sedlmayer: Metamorfosi : N.ri 1, 6, 7, 12, 13, 

171 18, 22, 281 32, 35. - Fasti: N .1·i 11 2, 61 7, 8, 11, 13. 
Grammcttica. Esercizi grammat icali e stilistici. 
Compiti. Uno al mese. 

Lingua greca. - Cinque ore per settimana. 
Grammat ica. Ripeti:done della morfologia durante la lettura di Se• 

nofonte. Di sintassi, la t eoria dei ca.si e delle preposizioni, 
Lett,wa. Senofonte: Ciropedia1 traduzione di alcuni squarci della 

Crestomazia dello Schenkl. Memorabili I, Omero: Iliade, Canto I 
e parte del II. 

Compiti. Quattro per semestre. 

Lingua italiana. - Tre ore per settimana. 
Lettura. D all'Antologia., Vol. I, secolo XIX. 
Compiti. Due al mese. 
Lettura privata., diretta dal professore . MoNTI: La Feroniade, GaM 

leotto Manfredi, Caio Gracco, il Prometeo, il Pellegrino A po
stolico1 il Bardo del la Selva Nera, la Mascheroniana. Foscor.o: 

j 
I 
I 

I 
I 
I 

j 
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E pistolario, l'Aiace, la R iccia.rda, il Tieste. M.1.NzoN1: il Conte 
di Carmagn,ola. S1tv10 PELLIC O : Francesca. da Rimini, Enfemio 
~~a Messina, Gismonda da. Mandl'isio, i Doveri degli uomini. 
1. Gnoss1: Marco Visconti, i Lombardi alla prima crociata. 
G. B. N1ccot1N1: Antonio Foscarin i. G. CARCANO: Augiola Maria. 
Damiano. C. CANTÙ: Margheri ta Pust,erla. GIUSTI: Epistola.rio ~ 
parte delle satire. G. LEOPARDI: Epistolario. M. n'AzEGLIO: Nic
colò de' Lapi, la Disfida di Barletta.. 

Lingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
Clrammatica. Mùller II. Verbi composti. Reggenza dei nrbi. V a.Y · 

verbio, le preposizioni e le congiunzioni. 
Letturn. Noe: I parte. Traduzione e analisi di molti brani di prosa. 

Frequenti esercizi di t.rnclnzione dal!' italiano in ted~co. Eser• 
cizì di dialogo. 

Coin2n·ti:. Due al m ese. 

Storia e geografia. - Tre ore per settima110.. 
Storla orientale, greca e romana sino ali' a~soggetta.men to della 

Spagna (-133). 

Matematica. - Quattr o ore per settimana. 
Algeb,·a. Due ore per settimana. - Nozioni preliminari e deiini. 

zioni. L e quattro operazioni fondamentali con quantità int iere 
monomie e polinomie. Teorie clei divisori e dei multipli. Di,· i• 
sibilità dei nume1·i genera.li e particolnri. Teoria delle frazioni 
e calcoli colle medesime. Teorie dei rappoi-ti e delle propor• 
zioni. Equazioni d i primo grado a<l u na e più incogn ite. 

Geometria. Due ore per settimana. - Nozioni preliminari e definì • 
zioni. - Linee e a.11goli. - Proµrietà speciali <lelle fig ure rd.• 
t,il inee, loro equivalenza e trasformazione. - TeoriA- del cerchio . 
Calcolo delle a.1·ee. 

Compiti. Uno a l mese. 

Storia naturale. - Due ore per settimana. 
I sem. Mineralogia. Caratteri generali <lei minerali. Descrizione 

delle specie più importanti e delle roccie che vi si riferiscono. 
l1 sem. Botmiica. Element i di anatomia e fis iologia. yegeta le. :Mar• 

fologia. Il sistema. naturale delle piante. Desc1·izioni delle fa. 

miglie più imp ortanti. 

CLASSE VI. 

Religione cattolica. - Due ore per se t t imana. 
Dogmaticet della Chier,a c~t.tolica. Part.e II. 

Religione israelitica. - Un 1 or:t per setti mana. 
Lettu·ra e 1,e-1·sione del Pentateuco. 
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Storia sacra. Regno d'Israele. 
Catechismo . 
G-i-ammatica ebraica. Coniugazione dei verbi perfetti nelle altre forme. 

Lingu a latina. - Elei ore per settimana.. 
Lettura . Sa.Uustio: Bellum J ngurthinum. 

Virgilio: Bue. I, IV, V, Georg! I vv. 1-42, II 322--3451 458-542. 
Cicerone : Cat. I. 
Ksercizi grammaticali e st.ilistici secondo il Gandino. 
Compit·i. Uno al mese. 

lingua greca. - Cinque ore per sett imana. 
Grammatica. Sintassi: Le preposiz ioni . Il pronome. Generi e tempi 

del verbo. 
Lettura. Omero: Iliade III, IV, V, VI , VII. 

Erodoto; 1st . VJI. - - Senofont.e : Memorabi li, brani scelti . 
Compiti . Quatt.ro pe1· semestre. 

lingua italiana. 
L"ettura. DairAnt.olog in.1 Val. II : 11 settecento. - Tasso : la Ger. 

liberata, I-VII, e Ariosto, Orl. ftu. I -XXII. 
Compiti. Uno ogni h'e settimane. 
Lett ura pr ivata, diretta dal professore. G ozzi : La difesa di Dante, 

l' O!'iservatore e le Novelle . M. CESXP.OTTI: l canti d' Ossian. 
VARANO : Vis ioni. METASTASIO: Alcuni drammi. La Merope del 
1\iAPPEI, alcune tragedie delP ALPJERI e le pr incipali commedie 
del GoLDONI, 

Ling ua tedesca. - Tre Ol'e pe1· settimana. 
Noe: I Parte : Lettura e versione con osservazioni grammaticali 

e filo logiche. E sercizl di d ialogo. Lettura di qualche racconto 
ilell' Rauff. 

Cobenzl: Ripetizione della teoria cl el verbo, parte della sintass i. 
Compiti. Due al mese. 

Storia e geografia. - Quattro ore per settimana. 
St oria romana dall' assoggetta.mento dell' Ita1ia in })O i. - Storia del 

Medio evo colla geogr afia relativa. 

Matematica. - Tre ore per settimana. 
Algebra. P otenze, teoremi ed operaz ioni relative. Radici . L ogar itm i 

Equazioni di secondo grado pure e mi ste,., Equn.zi oni biqnrulra• 
tiche ed esponenziali . 

Oeomet,·ia. Stereometria. Elementi di trigonometria pian a.. 
Compiti. Uno al mese. 

Storia naturale. - Due ore per settimana. 
Zoologia. Elementi di anatomia e fisiologia umana. Il sistenui 

zoologico esposto per cla.':lf:ii e per ordini con part.icolare r·iguardo 
a lle specie d i maggior irn port.anzn.. 

l 

i 

J 
I 

I 

I 
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i 
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CLASSE VII . 

Religione cattolica. - Due ore per settimana. 
Monde. Dottrina morale della Chiesa cattolica. 

Religione israelitica. - Un'ora per settimani:I.. 
Lettui·a e versione del Pentateuco. 
Stoda. Regno di Ginda. 
Catechismo. 

Grammaticct ebraica. I verbi quiescenti. 

Lingua fatina. Cinque ore per settimana. 
Lett·ura. Cicerone: pro Milo.ne1 11) P hil., de off. li!. 
Virgilio: Eneide, IV, VI. 
Esercizi stilistici secondo Gandino. 
Compiti. Uno al mese. 

Lingua greca. - - Quattro ore per settimana 
Lettu,1·a. Demostene: Olintiaca I, II, Il! j Filipp. I. Il!. 
O mero : Odissea, I, II, V. 
Compiti. Quattro per sernestra. 

lingua italiana. - Tre ore per settimrurn .. 
Lettiwa. Dall'Antologia., val III. Jl Seicento e il Cinquecento. Studi 

preparatori alla lettura della Divina Comm.1 Dante1 Inforno. 
Alcuni canti appresi a memoria. 

Compiti'.. Uno ogni tre settimane, 
Lettura pl'ivata, diretta. dal professore. A. 'l'.1Ssom: La secchia 

rapita. GALILE t: Dialoghi. MACCHIA.VELLI: Le 8torie fio rent ine. 
A.1t10s·.ro: Satire. VASARI: Biografie. GELLI: Le borie ed i capricci 
del bottaio. B. CELLINI: Autobiografia.. 

Lingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
~oe: II P ai·te. Lettnra dei brani in prosa. ed in verso con panico

lare riguardo alle nozioni di letternt.ura contenute nel testo. 
Traduzione dalPita.lia.no nel tedesco. 

Lett.eratitra .. I p1imorcli, e il primo periodo classico. 
Compiti. Due al mese. 

Storia e geografi a. - rr re ore per settimana. 
Storia moderna (colla geografia relativa) fino aJ 1815. 

Matematica. - Tre ore per settimana. 
A lgebra. Equazioni indeterminate di I grado. - Equazioni di II 

grado a due incognite. - Equazioni biqnad:·atiche ed esponen
ziali. - P rogressioni ari tmetiche e geometriche. Interes:;e com
posto. Permutazioni e combinazioni, variazioni e binomio di 

Newton. 
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Geometria. Trigonometria e geometrht analitica piana. 
Compiti. Uno al mese. 

Fisica. - Tre ore per settimana . 
Nozioni preliminari. Proprietà generali e particolari dei corpi. 

Statica. Dinamica. Idrostatica. Aerostatica. Calorico. E lementi 
di Chimica. 

Propedeutica filosofica. - Due ore per settimana. L ogica. 

CLASSE VIII. 

Reiigione cattol,ica. - Due ore per settimana. 
Storia della Chiesa. 

Religione israelitica. - Un'ora per settimana. 
L ettura e versione del Salte1·io. 
Sto ria. Dai tempi d i Alessandro il Grande sino alla distruzione di 

Gerusalemme. 
Catechis·mo. 
G1·ammatica ebraùa. Analisi grammaticale. 

Lingua latina. Cinque ore per settimana. 
L etfara. Ora.zio: U na scelta dalle Odi, dalle Satire e l' Epistola 

(!De arte poetica.w 
Tacito: Annali, I, IL° 
Com piti. Uno al mese. 

Lingua greca. - Cinque ore per settimana. 
Lttturn: Platone; Apologia di Socrate1 Cri tone, Eutifrone. 
Sofocle: Antigone. 
Omero : Odissea, IV, XI e passim . 
Compiti. Quattro per semestre. 

Lingua italiana. - Tre ore per settimana. 
Lett ura. Dall' Antologia, vol l V : Origine e snccessivo svolgimento 

clella lingua i taliana. L e lettere italiane nei secoli XIV, XV. 
Riepilogo de1la storia della letteratnra dalle origini sino ai g iorni 
nostri. 

Dan te: Inferno XXV-XXXIV, Purgatorio I-XXIV. 
Compiti. Uno ogni tre settimane. 

Lingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
Noe : II Parte. L et tura clei bran i d i prosa e di poesia dei princi

pali scrittori da Klopstock fino a Goethe. Traduzioni da-Il' ita
liano in tedesco, dal Manzoni. 

Compiti. Due al mese. 

l 

i 
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Storia e geografia. - Tre ore per sett.iJua.na.. 
Geografia, storia e statistica dell'impero austro~ungarico, e rica~ 

pitolazione della storia greca e romana. 

Matematica. - Due ore per settimana. 
Ripetizione di tutta la materia con applica.zione ed esercizi. 
Compiti. Uno al mese. 

Fisica. - Tre ore per settimana. 
Magnetismo. Elettricità. Acustica. Ottica. Elementi di astronomia. 

Proped ent ica filosofica. __: Due ore per settimana. 
P sicologia. empirica. 



III 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

adoperati nelP insegnamento. 

1. Religione cattolica. 

Cu.ssx I : Catechismo graml e. 
CLA.ssE II: P.Cimadomoi Catel\hismo del culto cattolico. 
C LASSE III : Storia sacra. del. V. 'l'. 
CLASSE IV: Sehuster . Storia sacra del N. 11.1. 
CLAss:.. V: lVappler , Trattatto cl i religione cattolica P. J. 
CLASSE VI: P. Il. 
Cu.ssli: Vll : ,, ,, n P. 111. 
C LASSE VIII : Fessler. Storia della Chiesa di Cristo. 

2. Religione israelitica. 

CLASS I INFERIORI: 1:Jibbict ebmic<t, Formulario delle orazioni, - .Ehrmairn, 
Storia degli israeliti, tradotta da S. R. l\ielli. - S. 11. ]lfelti, 
Catechismo. 

Cu.ss1 SUPERIORI: Bibbia clwaic:a. - S. D. Lttzzatto, Lezioni cli Teologia 
morale israelitica. - Ehrn rnn n, c. s. - S. R . .;Velli. 

3. Lingua latina. 

Grammatica di -4. Sr.:ltet'.11dle1· nella I e II, dello Schnltz n elle altre classi. 
Schultz. Raccolt,l. dei temi, nelle classi 1111 IV e V. 
Gandino . La sintassi latina mostrata con luoghi delle opel'e di Cicerone, 

ecc. P atte J, nelle cla.ssi VI, Vl1 1 Vlll. 
Cu .SsE I : S'chei11dle,·, Esercizì per la gl'ammalica latina. 
CLASSE II : 

:? :? 11 

CLASSE Hl : Cornelio .Nipote1 ed. Weidner-Zetnitz . 
CLASSE IV: Cesare, De bello gallico, ed. Defant . -- Ovicliu, Poesie ~celte 

ecl. Secllmayer-Casagrande.] 
CL.i SSE V: Tito Litio, ed. Zingerle. - Ovidio ed. Sedlmayor- Casagrande. 
C LAS SE VI: Sallustio1 ed. Scheindler. - - Virgilio, ed. Giithling. 
Cuss& VII : Cicerone1 Oratione!:! selectae, ed. Klotz. - de off. , Virvitio, 

el1. Giithling. 
C u.SsE VIII : Orazio1 ed min, MUller . - 1'w.:ito

1 
ecl. Halm. 

\ 

-.I 

! 



- 81 -

4. Lingua greca. 

Grammatica Curtios-Hal'lcl in tut te le classi. 
CLASSE III: Sche11kl, Nuovi esercizi greci. 
CLASSE IV: 

)) )) ,, 
CLASSE V: Crestomazia di Senofonte. - Omero, llliade, ed. 

Defant. 
CLASSE VI: Iliade, cd. Scheindler. - Erodof.o) ed. Lancziz:ky (Gerold). 

- S'enofonte) nella Crestomazia dello Schcnkl. 
CLASSE VII: Demostenc, ccl. Defant. - Omero, Odissea, ed. Pauly-\Votke. 
Cr,ASSE VIII: Plettone, ed. Christ-Cristofolini. - Omero, Odissea, ed. Pauly

\.Votkc. - Sofocle, ed. Schubert-Adami. 

5. Lingua italiana. 

CLASSE I: Grammatica ad uso delle scuole. - Libro di lettura per le 
classi del Ginnasio inf'. 1 P. I. 

CLASSE Il: Dcmaftio, c. s. - Libro di lettura ecc.) P Il. 

CLA.SSE III: /1 )) )) P. lll. 
C1,1,.ssE IV: Libro di lettura ecc .. P. IV. 
CLASSE V: Antologia italiana, P. I. 
CLASSE VI: )) :i ~ 11. 
CLASHE VII: Dante, La Divina Commedia. - Antologia italiana, P. III 
CLASSE VIII: P. 1.V. 

6. Lingua tedesca. 

CLASSE I: Defant, Corso di lingua tedesca, P. I. 
CusRE II: MUller, " pratico r1i lingua tedesca, P. I, 
CLASSE III e IV: ilf.fille!': Corso, ecc. P. JI. 
CLASSE V: Jliiller, Grammatica della lingua tedesca, P. II - Noi:", An• 

tologia tedesca., P. I. 
CLASSE VI: Cobenzl, Grammatica della lingua tedec;ca. - Xoe", Antologia 

tedesca, P. I. 
CLASSE VII: }loC, Antologia tedesca, P. lI. - Cobcnzl, Grammatica. 

CLASSE VIII: 

CLASSE I: 
CLASSE: Il: 

CLASSE Jll: 
CLASSE IV: 
CLASSE V: 
CLASSE VI: 

7. Geografia e storia. 

Scydlitz, Elementi di geografia. 
Ginrlel!J, Compendio della storia universale, P. I - Kl1111 1 

Geografia universale. P. III. 
Gi-ndel!J, c. s., P. II. - JCl1m, c. s., P. III. 

c. s., P. III. - n c. s., P. IL 
:Manuale di Storia universale. Storia antica. 

dell'Evo medio. 
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CLASSE VII: Piltz
1 

Evo moderno, trad. da T. Mattei. 
C LASSE VIII: Hannak, Compendio di Storia, Geografia e Statistica della. 

M.ouarchia austro-ungarica . 
.Atlante 1'ram1Jlcr, 1- Vllf. 
Putz9er, Atlante storico1 II-VIII. 

8. Matenuttica. 

CussE I e Il : W(tlle,ilin
1 

tra.cl. Pos tet, Manuale di Aritmetica. - Ho-
éevar,, trad. P ost.et, Manuale di Geometria. 

CLA.ssE Hl e IV: IViillentin, Aritmetica, P. U1 versione del dott. Zam-
pieri. Geometria, P. IL 

CLASSE V : Moénik, Trattatto di Geometria. 
Cu.ss.s VI: Jlloénik1 Algebra.. Id. 'rrattato di Geometria. 
CLASSE VII: 1lfoénik, Trattato di geometria. BOhm, Manuale logaritmo

trigonometrico. 
Cu.ssE VIII: JVittstein, Trigonomeh-ia. BOhm, Logaritmi. Frischauj, Geo

metria analitica. 

9. Scienze naturali. 

CL ASSE I: Poko·l'lt!J, Storia illustrata. del r+3gno animale, Ermano Loe-
cher, Torino e Vienna, 1885. 

CussE II : Pokoni!J, c. s., Pokom!J, Regno vegeta.le, versione del prof. 
Teod. Caruel. 

CusSE III : Bischi11g1 Elementi di mineralogia, versione di E. Girardi, 
Vienna 1885. Vlaco vich, Elementi cli fisica. 

CussE IV : Ylacovich, idelll.. 
Cu .. SSE V: Pokomy, c. s ., Regno minerale e r egno vegetale. 
CLASSE VI : ,, c. s., Regno animale. 
CLASSE VII e VIII.- :.lf. ihich, Trattato di fisica. 

10. Propedeutica filosofica. 

Cuss& VII : Beck, Elementi di logica, versione del dott. Pavissich. 
CussE VIII: Lindner, P sicologia empirica, versione del dott. Maschka. 

\1 



IV. 

TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 

nelle classi superiori 

TEMI D'ITALIANO 

CLASSE V. 

Ognuno a cose nuove, quanclo sono di lunga fatica. e di grave 
momento, fa il programma suo. Ora, fate a quest'anno nuovo anche voi 
il vostro. - Da l romanzo del Manzoni si t ragga la biografia. del padre 
Cristoforo. - Una passeggiata. in riva al mare. - Un viaggio sulla. strada 
ferrata. - La quiete dopo la tempesta. Si consideri questo fenomeno 
n el mondo fisico ed in quello dello spirito. - La morte di Luigi XIV 
desunta dalla Bassvilliana.. - "Aut <lisce, aut discede,,: ammonizione 
scl'itta sulle pareti d'una scuola. - Il Montaigne diceva che la battaglia 
di Maratona fu la più bella che il sole avesse irraggiato della sua luce. 
Che sembra a voi di questa sentenza? - R itratto fisico e morale di un 
nomo pauroso, che s' adom bra. per nuUa. - L'incendio. - Dopo il tra
m onto. - Per via d1 esempi si provi quanto grande fosse nei Greci l'amore 
della. patria e della g loria mi litare. - Si tratt eggi il carattere di Svarto . 
- L'uomo laborioso e l' accattorie (parallelo). - Un temporale in città. 
- Due scolari della stessa classe s' incontrano al passeggio ed il loro 
discorso cade sugli ammaestra.menti ricevuti dalla storia greca, e più 
particolarmente l'uno e l'altro dicono quale fra i grandi personaggi 
greci preferiscano; e della loro preferenza espongono entrambi le ragioni. 

CLASSE VI. 

Ad u n giovane che sta. per dedicarsi allo studio delle lettere, un 
uomo colto, onesto ed attempato scrive, svolgendo questa. sentenza: 
"La parola non dev'essere che pel pensiero, cd il pensiero non per altro 
che per la verità e la virtù." - "L' ingratitudine 8 un antichissimo pec
cato dei popoli. ,, Questa sentenza del Boccaccio si confermi con esempi 
tolti dalle. storia greca. e romana. - Il secolo d'Augusto considerato 
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sot.to l':\.spetto poli~ico e sociale. - R affaello nwrcnt,e vuol vil:iit~ue per 
l' ultima volta 1l suo stnclio o vi si fa portate clai snoi scolm·i. Al ve
dere il sno nltimo quadro , la 'l'rasfignrazione, s' infounma, clii d i piglio 
al pennello e vuol darle g li nltimi tocchi; ma, debole o stanco, .sviene, 
e, t.rasportato al suo letto, muore. - L' nomo di lettere e l' nomo di 
a-ffa.ri (parallelo). - Fare un racconto ad illustrazione dei concetti 
espressi nell' ottava seguente dell'Ariosto (C. '23): "Stuclis i ognun gio
vare altru i; chè rade - Volte il ber, far senza il sno premio fia; - E s1 è 
pur senza, almen non te ne accade - Morte nè danno nè ignominia r ia. i 
- Chi nuoce altrui, tardi o per tempo cade - Il debito a scontar, che 
non s1 oblia. - Dice il proverbio che a trovar si vR.nno - Gli uomini 
spesso, e i monti fermi stanno.,, - Canittere di Gingnrta. desimto dalla 
gnerrn gingnrtina di C. Hallnstio. - Dne scolari si mettono n discntere 
i;;Ul\a stol·i,i romana. L'uno dice che, se i Romani diventarono così po-
tenti, ne debbono essere grati a.lla sola fortun a; l'altro, al contrario, 
prova. con buoni argomenti che non b. fo1·tnna, ma il valore civile e 
militare e l'amore di patria resero Roma padrona del mondo. - Anche 
la guerra ha il suo buon lato. - Tuxno, ferito da Enea, umile e suppli-
chevole si vo lge al suo feritore; Desiderio, v into da Carlo Magno e suo 
prigioniero: s' inchùrn. pur lui davanti al vincitore. Ambidne qnest..i fatti 
sono, più che narrati, dipinti mirabilmente da Virgilio e dal Manzoni. 
Si considerino i versi dei due sommi poeti e si paragonino tra loro. -· · 
La. ca.sa del Sonno nell' Ariosto (c. X I V) ed in Ovidio (Met. XI). - La 
poesia. italiana e la corte di Vienna nel secolo XVIll. - Parole cli Gof-
fredo di Bnglione ::ti Crociati per esortarl i a persistere nell' impresa in-
cominciata. - Volete nn paio di esempì di persone vili e codarde? Ve 
li porgono Tersite presso Omero e Gernando nel Tasso. Descriveteli al 
vivo e ±a.tene tm confronto. 

CLASSE VII. 

Dai seguenti versi di Dante (Purg. VI): 

. L'un l'altro rode 
Di quei che un muro ed una fossa serra.,, 

e del Manzoni: "I fratelli hanno n cciso i fra telli: 
Quest' orrenda novella vi clo.n 

s i prencla argomento a parlare delle guerre civili in Italia nel Meclio
Evo. - L a più bella pagina d'un libro è quella su cri i cade una lagrima.. 
- Il sen t imento della natura in Dante. - Si commentino i seguenti 
versi d' Orazio (C. IV, D): Vixere fortes ante Agamemnona - Multi, r,;ed 
omnes illacrymabi les - Urgentur, ignotique lònga - Nocte, carent quia 
vate sacro.,, - Bellezza, ingegno e virtù, le tre dote celesti (Foscolo). -
Enea nel IV canto dell1 Eneide. - "In mezzo della natura. alle opere 
R.mmirande - Non esiste nè il piccolo nè il grande1i (L. Pignotti). - La 
frod e in Dante e nell'Ariosto. - Il lavoro affratelh~ i popoli. - Due 
alunni si fanno a discorrere del seicento e mostmno che non fu ,;ol
.ta.nto il predominio spagnuolo causa della corruzione delle lettere, ma 
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eziandio la mancanza di gravi argomenti civili e religiosi da fratt.are .. _ 
"Fu vera gloria? Ai posteri l' arùua sentenza.,, Da queste parole del 
Manzoni si prenda argomento a parlare del genio e della fortuna di 
Napoleone. - Discorrere sopra i seguenti versi del Manzoni in morte 
di C. Imbonat i: a ... di poco - Esser contento: dalla meta mai - ~on 
torcer gli occhi: conservar la mano - Pura e la mente: delle umane cose 
- 'l'anta sperimentar: quanto t i basti - Per non curarle: non ti far mai 
servo: - Non far tregua coi vili: il san to vero - Mai non tradir: nè 
proferir mai verbo - Che plauda al vizio e la virtù derida.,, - L'inf~rno 
e gli Elisi dell'Eneide (VI) in riscontro con l'inferno di DfLnt.e. - Con
fronto tra Camilla e Farinata degli Uberti. 

CLASSE VIII. 

Il Guerrazzi afferma la pazienza non essere virtù propria cl e l-
1' uomo1 ed :Il Boiardo nel canto 88° clell' Orlando innamorato fa dire ::ul 
Orlando, che la pazienza è pasto da poltrone. Orazio invece <lisse: 
« . Nil sine magno - Vita labore dedit mortalihns" e: "Qui cupit 
optatam cursu contingere metam - multa tulit, fecitque puer1 suù:1.:vit et 
alsit." Si discorra sopra queste sentenze. - Il comico nell' inferno dan 
tesco. - L'acqua e i suoi vantaggi per l'industria. - Si comprovi per 
via d' esempi, come le descrizioni e le similitudini1 che l' Alighieri pl'ende 
dalla natura, abbiano sempre lo scopo di rendere più evidente la pitt nrn 
dei fatti, dei luogfo, dei personaggi eh' egli rap1n·esent.a. - Si parli della 
satira civile commentando i seguenti versi del Giusti : :1A]1 ! se tal or 
negl' impeti - Ciechi dell'ira prima - In aperto motteggio - 'lì·avierù 
la rima

1 
- A lacerar le carte - Tu vergognando aiutarni 1 - O casto amor 

dell' arte.n - "Multa renascentur1 qua.e iam cecidere; cade11tque quae 
nunc snnt in honore,, {Hor. Art. p. 70j. - La contemplazione del!' uni
verso solleva. ed umilia ad un tempo lo spirito dell1 uomo. - DeJh let
tura dei giornali. - Si raffronti la "Vita rustica,, del Parini coll'epodo 
oraziano, che comincia: ((Beatus ille qui procul negotiis." - Se dn11' arte 
si. escludessero le opere che ritrassero ciò che in natnra chiamiamo brutto 
o fisicamente o moralmente, se n'andrebbero i più gnmdi capilavori 
dal rrersite d'Omero al Tartufo di Molière, dal Don Chisciotte al Don 
Abbondio. In che consiste adunque l' esse11za dell'arte'? - · La st-oria 
nelle lettere italiane. - Le vittorie ottenute nel sereno campo dégli 
studi sono più feconde e dmevo1i di quelle riportate sui campi di bat

taglia (terna di maturità). 

TEMI DI TEDESCO 

Tniduzione di br.-i.,ni scelti eh diversi autori. 
Nei corsi superiori i seguenti t emi liberi: 

1. Griindung un<l EnhYicklnng Venedigs. . .. 
2. Deutscbland ,v~iluend der Regiernngszeit Max1m1hans I. 



3. Die Zeit ist ein milder Gott. 
4. ,v er ernten wil11 muss saeen. 
5. Ueber die deutschen Romane des n. Jahrhnndertes. 
G. Der Kampf gegen die \'Veltherrschaft Napoleons. 
7. Licht- und Schattenseiten des Reisens. 
S. Solamen miseris, socios habnisse malorum. 
~- Torquato Tasso {Contenuto). 

10. Ein Gang dnrch Pompej i. 
11. Die ZerstOrung Trojas (nach Vergi1). ('l'ema di mn.tnrit.à.) 

l 

1 
I 

J 



V. 

ST U DI LIBERI 

Dise gno. - Sei ore per settimana. 
Corso 1. Esercizì di disegno geomet.rico a mano libera , Foglie sim

metriche semplici; ornamenti piani e semplic i. 

Co1·so Il . Ornamenti secondo i modelli dell'Ande] , a sem1;Ji ce con
torno e colorati. 

Oo1·so III. Ornamenti ad acquarello. Copie d'ornf\tì dal gesso : pro
spettiva elementare, 

Calligrafia. - Quattro ore per settimana. 
Carattere inglese, tedesco, rotondo e got.ico. 

Ginnas tica. - Due ore per settimana, 11ella ci vica Palestra, diretta dal 
s ignor L. de .Reya. 



VI. 

A) RAGGUAGLI STATISTICI 

l. Numero 

Alla fine del 1892-1893 
Al principio del 1893-1894. 
Entrati durante l' anno 

Insct·itti in tutto ... 

P . ·{ già app. all' Istituto 
iomossi venuti dal di fuori. 

R. t t·{ dell'Istituto . . . . 
ipe en 1 venuti dal di fuori. 

Straordinari . . 
Usci ti durante l'anno . 

Alla fine del 1893-94 
Di questi erano: 

scolari pubblici , . 
privnti . . 
straordinari 

2. Patria. 

Trieste e territorio . 
Istria . . . 
Gorizia-Gradisca 
Tirolo . 
Dalmazia . . .. 
Austri a inferiore 
Italia. . 
Svizzerfl. 
Eg;tto . 
Turchia 
Grecia. . 

SommR-. 

3. Lingu a. ma.terna 

ltali.ana. 
Tedesca 
Slava. 
Greca . 
Inglese . 

Somma. 

e L A s s E I ~ 
~ I I~ i I~I i I ~ I V I VI VII I VIII ~ 

a 1 b l a ba v i a b rn 

42 381 34 381 J 331391-127 19125 21 340 
56 55 36 36 211 29 25 31 , 20 22 11 3( 384 
- -1 - - 1 -I - -1-I I 111 - 3 

56 55 36 361 21 29 25 s 1\ 21 23 1s 3( ss1 
- 2s 21l 22 2s 20 24 17 19 14 2, 222 

47 52 2 3 1 11 1 2 3 112 
9 a o 6' 4 6 3 1 1 3 47 
-J-1- - -1 - 2 

1164312323422; 4! 
45 491 32 33 25 26 23128117 21 16 21 3~ 

: I ~~ 49 32 33 2~ ; 1 ~ ~I ~ 21 16 1; 33! 

33 42 22 
4 7 5 
6 3 2;1, !Ii ~~ 

l - I 

- - 1 

12 19 14 ]( 272 
622t 44 

- -

1 -

11 
3 
1 
1 
6 
1 
I 

1 I 
I-!------ - -- 2 -;; .. -r 1-;; -;;-;;;r;, ;; ~.-;; .. 

I " " " " ~ '" " J, " '" ~ "" 
: : ~ ~: = ~: = ~, =I = = = ~ ~ 

-1- li--1- -1-I-' - - 1-!1 I 
·~ ~9 s~ 3s

1
;: 26 23 · 2s

1 
111 21 16 ~s[ 343 

\ 
i 

j 



4. Religione 

Cattolici . 
Israeliti . . . 
Greco-ort odossi 
Evangelici d i. co{1fe.ss.· A'ug~st,. 
Senza confessione . . . . . 

Di anni 11. 
12. 
13. 
14 . 
15. 
1G. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

O, Etf\ 

Somma . 

Somma 

6. Domicilio dei genitOl'i 

Del luogo 
Di fuori. 

Somma . 

7. Classificazione 

a ) Alla fine dell'anno scolastico 
1893-1894: 

1. Prima classe con emilienza 
2. Prima classe , 
3. Seconda classe 
,e Terza classe . 
5. Ammessi: 

all' esitme di riparazione 
ad esame s uppletorio . 

Scolar i straordinar i 

Somma . 

- 89 --

CLASSE a 

1 I II j rnjrvl l l ' § 
a b I a ! b I a I b I a I b V VI VII y 111 al 

35 40 ) ~4 18

1

1 21 18 20 12 14 14, 2G 269 
9 Il 3! 7 4 5 2 8 5 7 2 1 GI 

I :1 _: _: = __: = = = :::_ = ~ 
- - - - 1 - 11- - - - 1 3 

~ -; -;;;; -; --;-; 23 28 17 21 ]G-;; -~,~; 

21 20 41 
15 15 li 9 60 
5 11 8 14 10 

-;;1 
- 57 

3 3 6 6 6 9 50 
1 5 3 6 101 9 12 1 52 

2 2 31 6 3 9 20 
I I l 4 6 IO 29 

1 3 4 7 18 
2 2 9 J4 

6 

45 49 32 33 25 26 23 28 17 2[ 16 2, 343 

42 45 31 32 23 23 23 28 15 20 15 25 322 
3 4 I I 2 3 _ I - 2 I I o 21 

45 49 32 33 2:i 26 23 28 17 21 16 2, 343 

f) 7 
21' 28 24 
71 8 7 

I 

341 3 5 23133 
22 10 13 10 12 Il 18 13 1G4

1! 19~5 

4 31 4 8 8 1 1 - [)!1 
3 4 3 2 1 I -- 2f> 

31 2' 2
1 

1 2·1' 1
1 20' 

11 1 2 - - . = -~i 5 

: ~i~ -;i : : : : : -:: : 28:1 34: 
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CLASSE JI~ 
1 [ n[m [rv11 E - -~ ~-~----,---~----,---a----,--~b- V VI VII VIII J 

ab l albab ~· 
ù) Aggiunta all'anno sco-

lastico 1892-93: 
Ammessi ad esame di 

ripar. o suppletorio . 1 2 2 2 2 4 3 - 3 1 - 20 
Corrisposero . 1 2 2 1 2 3 1 - 2 1 - 15 
Non corrisposero - - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Non comparvero . . .. - - - 1 -, - 1 - - - - 2 
Risult. finale del 189'2-98: 

1. Prima classe con emin, 5 4 5 5 3 2 7 2 1 2 5 41 
2. Prima classe . 23 24 18 23 19 22 ]7 ! 8 15 22 13 214 
3. Seconda classe : 10 j 6 7 3 8 13 5 3 2 3 63 
4. Terza cla8se 4 7 4 3 I - 2 1 - - - 22 

Scolari stra.ordinari - - 1 - - - - 1 - - - 2 
e- - - - - - - - - - - - - - -

Somma. 42 38 34 38 26 32 39 27 19 26 21 342 

8. Tasse 

ci) Tassa scolastica : 

1. Paganti nel I Semestre 48 '13 26 16 21 18 15 18 12 13 12 20 262 
,, ,, II ,, 35133 24 19 19 17 18 18 10 11111 16 231 

Esentn.ti nel I Semestre 2 9 13 15 7 10 9 11 7 9 5 9 106 
,, ,, II " 14 H IO 12 7 10 6 10 8 8 4 9 ll2 

2. La tassa scolastica am-

montò n,: l Ii S:m. : ~: ;: ~~! ~g~ :~~ :~; ::: m (!! i~ (~gl mi ~~ m~ 
Somma . f. 6o4 608 400 280 320 280 264 288 220 24°' 230 360 415~ 

b) Tassa d'iscrizione .. f. ~G.- IOG.- G.- 6.- 2.- 2.- 2.-12.- G.J ,. - HG.-
e) Tassa per la b1hhoteca I 

degiL scolari . ,, s.- 21.-12. - ~ 10,50 ~ 1.- 10.-

1

5.50 ~ ~ 10.- 14.o.uo 

Somma . f. 124. - 13s. 1s - 14 50 u 50 11- 1.- 12 _ 7 50 12 _110 oo 10 - 3G<l 50 

9. Frequentazione cle1la. 
Call igi·a.fl a e matf'.1'. libere 

Call igrafia 
Disegno . 
Ginnastica. 

JO. Stipendi 

Numero degl i stipend iati .

1

1

1

1 
Importo totale degli s t ip . f. 

ll 10 11 
8 14 5 
8 6 6 

5 -- - 1- -- -
43l 532 - - -
2 a 2

1 
3 2 2 3/ - l 

38 
45 
38 

- _I - 1 J 31- 2 3 31- J 14 

- - , - 105 21014551 - 2551360 3151 - '"'·-1118'5 -· 

-1 
I 

I 

..... 

' I 
i 

~ 

-~ 

I 



BJ STIPENDI E SUSSIDI 

Erano stipendiati 14 scolari giust~ il segueute Prospetto: 

i Ili Tito lo 
dello stipendio 

I Decreto di conferiment.0 

Import.o 

Parziale i Compi. 

r.- .-.. lr.-1~:-

Il B 1 Stip. ginn. triest. D. L. 6/12/93 N. 200GI/VII 105 - 105 -

III A 1 

IIIB 1 

IVB 1 

V 

VI 

VIII 1 

n Cossitz D. M. 3/ 7 /92 ,, 28332/VI 210 - 210 --

,, ginn. triest. D. L. 29/ S /93 ,, 7742/IX 105 - 105 -

,, Vlah D. L . 19/12/91 ,, 18199/IX 200 - 200 -

" bar. Reinelt D. B. 15/ 3 /94 ,, 660 150 - 150 -

,, ginn. triest. D. L. 24/12/00 ,, 19278/IX 105 - 105 -

,, Mazzoni D. M. 6/12/93 ,, 59592/VI 150 - 150 -

,, ginn. triest. D. L. 20/12/92 ,, 19966/IX 

,, Mazzoni D. hL 6/12/93 " 59592/VI 

n ginn. triest. D. L. XJ/12/92 " I99G6/JX 

105 - 210 -

150 - 150 -

105 - 210 -

105 -

165 -

105 -

1G5 -,, Okorn-Cosneck 

D. L. 19/11/90 ,, 17245/IX 

D. L. 18/ 2 /94 ,, 992/VII 

Totale . ~ -=- !8G5 1-=-

Uno scolaro ebbe un sussidio di f. 60 dall'incl. Giunta provinciale 

dell'Istria. 
L'importo per i libri scolast ici distribuiti dall' inclito Municipio 

agli scolari poveri di questo Ginnasio a.scese a fior. 6(X)i e furono da l 
fond o dei libri gratuiti provveduti dei testi necessari 151 scolari. L:\ 
spettabile Libr~ria. editrice ?tfona.-u.ni. di Trento r egalò al fondo libri gr:i.• 
t ni ti alcune copie del libro Defant1 Corso di lingua tedesca. I. 

V unione filantropica. triest.ina "La Previdenza,, sussidiò parecchi 
scolal'i dell'Istituto con oggetti di vestiario, con piccoli importi di da
n aro, a 6 pagò per intero il didattro. 

Siena rese le piU sentite grazie ai generosi benefattori. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Bi\Jlioteca dei professori. 

Bibl i otec:i.rio: Prof. C. Cristofolini. 

1. Doni . 

D.lLL' ECC. 1. R. Mrn1STERO DEL CULTO ED IsTRUzTOl'.E: I. Ressel, Denkschrift 
fllr dessen Centena.rfeier, \'Vien 1893. 

D,u,r.'Ecc. 1. R. LuouoTENENZA. : Bollettino delle Leggi e'd Ordinanze per 
i l Litorale aust.ro•illirico. 

D ALL1 '1Ncr,tTA PRESIDENZA MUN I CIPALE: Die oest.•ung. M.onarchie i n Vlort 
u. Bild (fìno al fase. 206). - Bollettino stati stico mensile - Ve1·ba.li 
del Consiglio, 1893 - A rcheografo Tristin o1 1898 - Cavall-i, Reli• 
quie ladine. 

O.H,LA SPETTAB TLF. DIREZIONE DELL' 0SSERV..\T0Rt0 MET&OROT,OGICO A STRONO· 

MICO: Il Bollettino meteorologico g iornaliero - Il Rapporto an· 

nu::i.le dell'Osservatorio marittimo in Trieste p er l'anno 1891. 
Dal signor dirett. B. DoTT. B E NUSst: La liturgia. slava. 
Dalla libreria F. H. SuHIMPFF : Verzeichnis der Blicher, Landkarten et.e. 
Dal signor prof. A. DOTT. loNA : Iona, A lauda, Trieste 1892. 
Dal signor prof. CRISTOFOLIN I : Jlfom.msen 1 La Tavola Clesiana tracl. M. S. 

Trento 1890 - Rivista. di fil ologia1 Anno XXII, fase. 1-4 - id ., 
Mamfan-i, La Religione del11 avvenire, Mi lano 1880 - Sophodis, 
Antigona gr. und deutsch v. A. BOckh, Berlin 184.-B -- id. , ed. 
"\Vex, Lipsia.e 1831-Antigona ed. III G. lle;-mann, Lipsia.e 1880- id., 
Antigone ree. ed. M. Se!if!"e1·tus, Berolini 18G5 - id. 1 Antigone deutsch 
v. Donner Anfl. Leipzs 1875 - Tragoedien v. F. G. liiige,·, Halle 
1842 - icl., !.opo,J,e'.o:.i; A·rn16'J"fj A. Hcr:),loU - id., P. Ovidù". Metamorph. 
libri XV, ed. M. Bach, Hannover 1831 - idem ., Fastorum, libri 
VI, v. Peter I. Abth. Le;pz;g 1874. 

Dal s ignor prof. SARAV AT,: Lukas, Die Metl10de der E intl1ei lung ùei 
Platon. Leipzig 1888. 

Dal signor prof. Avnn: I/Eneide di Vi'.rgìlio comm. Ji'abi·ini da Fighine e 
F'il . Venuti da Cortona ecc. in Venet ia 1581 - id ., Hassen"fcamp, De 
cohor t. R oman. auxil , 1869 - Schi.inemann, id. 1 1883. 

·,.-J 

.... 

I 
/:. 

l 
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2. Acquisti. 

Nuova Antologia1 R ivista. tli scienze, lettere ed nrt i, Roma JS~H _ 
Giornale storico tle lla letteratura. italiana., 'l'orino 18fl.:l - L;~ Cnl
t m:a1 an~1~ I_II - Zcitschrift fiir das Osterr. Gymn1~sien , lStJ·l -
Ze,tschntt fi.i.r da.e; Real-Schulwesen, \Vien lSD,l - Zeitschl'i ft Hir 
E lekti-otechn ik, Wien 18.()4 - Mitt11eilnng de r k. k. geogr. Gesell
schaft in \Vien 1 1894 -- Statistische Monatschrift, l &H - Verord
mmgsblatt des Ministeriums ftir Cultus uud Unterricht, 18!.J-t 
(2 copie) - Mente e Cuore, 1894 - Il Raccoglitore scolastico 1 

1S98-94 - Guida scematica di 'l'rie½te1 1&14 - B,,clu.~, NnoY:i.. 
Geografia u niversale, trad. <l.a A. Brnnialti {fino alla disp. G6'2J -
J\.'f. Tainai·o, Le citttl. e le ca.stella. dell' Istria, val. 11 - .MiiUcr 
Htmdbuch der classischen Altertnmswissenschaft, X Vlll Halbbd. 
- La Vita. ita liana nel Rinascimento. Arte. Milano 1893 - Tho
masi:;ini Eccles. discipl. 0 vol. - losephi F lavii, opera, 1 voi. in 4° 
- BiHtiche,·, das Christlich e in 'l'acitus1 2 val. - Arnohins ed. 
Reyfferscheid t - dc Giaxa, Piccola Enciclopedia d i medicina, cd 
igiene, Triest6 13:,7 - Lasc<t, L ehrbuch cler splrn.eri schen nnd t.heo 
retischen . .\ st.ronomie, Stnttga1t lSS:J - Pindari Carm in a. ed F . G. 
Schneidewin, Lipsiae 1850 - Pindars Olympische Siegesgesitnge 
gr. n. d. van M. Schmid, lena , l SGD - ,1follr,ch, Gramma.t ik <ler 
griech. Vtùga.J:sprache in h istor, Entwickelnng, Berlin 1856 - La 
Vita italiana del Cinquecento, I. Stor ia, Milano (1'reves) l &H. 

B) Biblioteca degli scolari. 

Bibliotecario: prof. Ravalico. 

D' Az:eglio , Nicolò de' Lapi - Goldoui, Commedie scelte - Giusti, Epi
stolario - Smilts , Inventori, Storia cli cinque hworanti, i l Carattere1 

Vita: e lavoro) Vi ta cli B. Franklìn - Belli(), Cristoforo Colombo -
Lollis, Cristoforo Colombo - Hugues, Cristoforo Colombo -
A mbi·osoli

1 
Nnmismatica - Fra 11ccschi11i, Insetti - Tha_ye;•: Tatto, 

energia, principi - Carrer, Prose (2 vol.), Ra~conti - Redi, Opu
scoli - Lcssiug, Nata.no il saggio (trad. Varese) - L cssoua, Conver
!:iazioni scientifiche - Tasso, Lettere (4- v.) - Fi_quicr, L'elettricità, 
L' muminazione - Tamctro

1 
Le ca_stella dell1 Istria (11° Yol.) -

/tfazzoni, Avviamento allo stud io critico delle lettere italiirne (5 copie) 
- Ariosto, Orlando F urioso, edizione ad uso delle scuo le (6 copie) 
_ II.airtf, La Cru·ova.na - Baccini, Memorie di un pulcino -
T is:;andier, Ricreazioni scientifiche - Vcmc, Giro del mondo, 
Storia di tr e russi e t re inglesi, Le Indie nere, La ca.sa a Yapore, 
On capitano di quindici anni, Attraverso il mondo solare, Ven t.i
mila leghe so tto il maxP- - Ma yn e-Reid, Caccia agli orsi, 11 re dei 
Seminali La Ct1.cciatrice, 11 Capitano della Pandora - Bnlu:a, Cola 
di Rienzi - )Vù;eman , Fabiola - La-martiue, Graziella - n:nélo11, 

Favole - J1au:O', L'Albergo - Jlfozzi , Il Mondo sott erraneo. -

A ssola-nt, Chianimonte. 
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C) Gabinetto di Storia naturale. 
Custode: Pro[ E. Visintini. 

Anatomia di Salamandra maculosa - Sviluppo di H ydrophilns 
picens - Svìlnppo d i Musca domestica. (Preparati e conservati nell1 alcool.) 

D) Gabinetto tli Fisica. 
Custode: Prof. A. Brumalti . 

Un diapason normale, con cassetta - Due aghi astatici -
1.58 chilogr. di Magnetite. - Apparato per le figure di Lichtenberg -
Rocchetto con nucleo di ferro , senza sostegno - Accumulatore secondo 
F aure - Modello mobile cle1la macchina dinamo-elettrica - L ampada ad 
incandescenza secondo Edison, piccola - Detta secondo E dison, grande, 
con piedestallo - Detta secondo Mùller - Detta. secondo Swan - So, 
stegno per lampade ad incandescenza - 2 Telefoni secondo Bell -
Apparato di Arago adatto alla macchina centrifugale - Voltametro -
F oglie d1 oro - 6 grammi di fi lo di platino per la tusione - 2 paralle
pepidi con eguali basi ed eguali altezze - Piramide quadrangolare con 
00 segmenti. 

E) Gabinetto <li geografia. 
Custode : Prof. Morteani, 

Erms, <.:art.a del L itorale. 

F) Gabinetto del disegno. 

A iidel, Policromi - Fallcubock, Element.ar-Zeichenschule, 100 carte 
- Hcl'(Ule1 Vorlagewerk - Man1·e1· (C· Fink

1 
Italienische Fachornamente -

Ornamente an t.iker Thongefaesse - Bm·9"e <f Ger6me, <..:o m s de dessin, 
una scelta cli tavole - Vari gessi. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

1S92-1S 9 3 . 

Gli esami orali s i fecero nei giorni 10- 13 luglio e 29 settembre 

sotto l a. presidenza dcll' onor. i. r. ispettore scola.stico pro \·inciale 
signor Vittorio J~esc!t.anofsl.·y . 

Il risultato degli esami fu il seguente : 

N ome ILnogo dii N ato Attestato ! Shtdi scelti I nasCità I 

Ascoli M . Manri,-:io Trieste 14 luglio 187G mat. con di:;t. lc i;g0 
Beltra.mini E t.ta re 14 a.gosto 1875 ma.t Ul'O legge 
Chiappnlìni Ermanno 1 marzo 1S74 chimica. 
Clemencich Luigi 15 febbraio 1875 legge 
Coen Ara Camilla 17 gennaio 1876 mat .. con dist. legge 
Comisso Emilio 3 ottobre 1875 maturo medicina 
<le Grazio Simeone Zara 

' 
~J settemb. 1872 medicina. 

de Grisogono F rane.° Pola : 2D luglio 1874 111edici11a 

L Owenthal Vittorio 'l'riest.e 3 genuaio 1874 filo logia 

Orsettich R oberto 21 gennaio 1876 ma tematica 

cle P astrovich Gug lielmo 5 apri le 1876 mat. con dist. medicina 

P iccoli Cesare 18 febbraio 1876 matnro legge 

'l'evini Riccardo 2G maggio 1873 legge 

Trauner Ot tavio Z-2 aprile 1874 legge 

Furono dichiara.ti non 'maturi: 2 dopo le prove scri tte a seni:;i 

dell ' ord. min. 28 aprile 1885 N. 7553, 2 e), e 3 negli e.am i orali. 

1S93•1S9 '1. 

Vennero ammessi 20 candidati i ne comparvero alle prove in 

iscritto 19. 
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Le prove in iscritto si fecero nei giorni 28 maggio - 2 gin
gno a . e, 

Furono a.sseguati i seguouti temi: 

1. P er il componimento italiano : 

Le vit torie ottenute nel sereno campo degli s tudi sono più fe
conde e durature di quelle 1· iportate sni campi di battaglia. 

~. P er la. versione dal L atino nell' I taliano : 

Li vio XXIII, 16, 3-16: 
uMarcellus s ub adven.tum hostium in tra muros se r ece

pit, non castris metuens1 sed ne prodendae urb is occasio
nem nimis multis in eam imn inentibus claret. instrni dcinde 
utrimqne acies coeptae, Romanornm pro moenibus Nohiei 
P oenormn ante castra sua. proelia hinc parva inter urbem 
ca.stmqne et vario eventu fiebant, quia duces n ec p1·ohibere 
pancos temere provocant is nec dare signnm universae pugnae 
volebant. in hac cotidiana duornm exercituum station e pri..n
cipes Nolanornm nnntiant Marcello nocturna (',onloqnia inter 
plebem ac P oenos fie ri , statutumque esse, nt, cum R omana 
acies egressa portis staret, impedimenta eormn ac sarcinas 
cliriperent, clanderent cleincle portas murosque occuparent, 
nt potentes rerum : suarnm atque 1ubis Poenum inde pro 
Romano acciperent. haec ubi nuntiata Marcello sunt , conls.u
datis senatoribus Nolanis, priusquam aliqui motus in urbe 
oreretnr, for tunam pngnae exper iri statnit. ad tris portas 
in h ostes versas tripertit o exercitnm instrnxit; impeclimenta 
subsequi inssit, (',alones lixasqne et invalidos milites vallnm 
ferre. media porta robora legionnm et Romanos equites, 
dnabns circa portis novos milites levemqne armaturam. ac 
sociornm eqni tes statnit. Nolani mnros por tasque adire ve
ti.ti, snbsidiaqne destinata impedimentis data, ne occnpatis 
proelio 1egionibns in ea impetns fi eret. ita instrncti intra 
portas stabant. H annibal i sub s ignis, icl qnod per al iqnot 
dies fe cerat, ad mnltmn cliei in acie stanti primo mira.culo 
esse1 qu ocl nec exercit us R om.anus porta egrederetur, nec 
armatus quisquam in muris esset; ratus deinde prodita con
loquia es8e metnque res ides factos, partem militum in castra 
remittit, iussos propere adparatum omnero oppugnandae 
nrbis in primam aciem a<lferre, satis fidens, si cunctantibns 
instaret, tumultum aliquem in urbe plebem moturam. chun 
in sua quisque ministeria discursn trepidat acl prima signa 
sn cceditque ad muros acies, patefacta repente porta Mar
ccllus s igna canere clamoremque talli ac pedites primum , 
deinde eqnites1 quan to maximo possent impetu in lv>stem 
erumpere iubet. satis terroris tumultnsqne in aciem mediam 
intnlerant1 curo duabus circa portis P. Valerius Fla.ccns et 
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C. Aurelins legati in cornua. ho:;t.inm e rnpen-': addid<·re cl:l
morem lixae calouesquc et alia turba cuslodiac impedimcn
tonun adposita.1 ut paucitatem max.ime spcrncntihn:S Pocnis 
ingentis repeute exercitns speciem fecerit,. vix equidem 
ausim adifrma.re1 quod q nidam auctorcs sunt .. duo milia et 
octingentos hostinm cacsos non plus q_ningenti·s Romanornm 
amiss is. sed sive tanta sive m inor victorii~ fuit., ingens co 
die rcs ac nescio an maxima illo bello gesta sit, non Yiuci 
euim ab Ha.nnibale vincent.ibns difficilius foit., quam postca 
vincere.,, 

3. Per la versione dall'Italiano nel La.tino : 

"Come ci do bbiamo governare verso i c1-1.l nuniatori ed i mal
dicenti,,: 

Si dì~ talvolta il C[l.SO che1 Jopo d1 aver fatto ,d c.::.unchè di 
eccellente, per le male arti dei calunniato r i non solo ne 
perdiamo ogni lode ed ogni gloria., ma,, i l che e ben peggio, 
n e veniamo persi no in mala voce ; la qual cos;\ non può 
a meno · di produrre negli animi bea fatti un1 impress ione 
grandissima. Ma il mezzo migliore per r imediare a questo 
dispiacere sru:à che noi pensiamo a quel famoso e bellissimo 
dett-0 di Alessandro il Grande. Aven<lo egli udito che certi 
calunn iatori denigravano la sna riputazione, ris1)osc: ui; cosa. 
da re l' oprar bene e conseguirne cat tiva fam.a.n E veramente 
il non turbarsi punto per le false accnse 1 e non solament e 
soppo1·tar con pazienza le offese, ma non cura.rie affatt.0

1 
e 

segno cl' animo grande ed elevato1 laonde (ut) 11011 senza ra• 
gione Cicerone tribnta grandi lodi a Cesa.re) perchè di nnlhi 
soleva dimenticarsi tranne delle in giurie. Per contrario colui 
che molto teme le calnnnie e gli insulti non sarà. mai degno 
d' essere annoverato fra gli nomini grandi. Imperciocchè1 

mentre per ogni via procura cli evitare qualsivoglia con• 
trasto (invidia) e di riuscir gradito a tutti , per lo più gl i 
accade di avvolgersi in tali diffi co1ta1 che 11 e corre pericolo 
la sna vita ed il suo onore, siccome attesta Cicerone che 
in tervenne a Callicratida ed a Cleombroto. Con molto mag• 
g ior prudenza e molto meglio si comportò F abio il Tempo• 
reggiatore, il quale vedendo che Annibale avea fiaccate le 
forze del popolo romano non volle mai venire secolui a 
giornata, ma teneagli dietro su pei monti e per luoghi nrn.· 

}agevoli, onde per ischerno era da cert uni chiamato il pc• 
dagogo di Annibale. Ma Fabio per nulla badando a questo 
oltraggio, attendeva persevera.ntemente al proposito suo, 
finchè colla pazienza giunse a stancare il nemico, che con 
giovanile baldanza andava scoITazzando. Che se noi vogliamo 
j11fligge1·e ai n emici nostri gran dolore e molestia, ci con• 
verrà. segnire quella bellissima. sentenza del cinico Diogene. 
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Un giovane do'mandò a. costui come dovesse fare pe1· casti
gare coloro che lo invidiavano e dicevan male di lni, e Dio
gene risposegli: "Dovrai mostrarti ogni g iorn o migliore.n 
P oichè è tormen to grandissimo degli invidiosi il vedere che 
noi, mercè la nostra costante operosità, v eniamo ogni 
giorno in maggior fama: questo li mole:i:ita, questo li tortura 
sen~a posa. 

4. Per la versione dal Greco uell' I taliano: 

Senofonte, Memorabili III, 7: 

X(Xpµ.tò·li" O~ t èv f),:x6x, .. )'Jo; épW'> 1) iiçt6ì,c-yo•, p.Z,, avòpo: 
O•n:x Y.:x1 7.0Ì.ì, ii1 Cu•Jcr:-n ~rt ~po'I tW11 't':Ì r;oÌ,rtt'I.Ò: -ròn 1rpo:H6'1't'.lù'I) 

b.·101J•1-t1: ~i 'it'po:nivcci -r½) è·~iu~ ,.:xl tW•, -r·fi.:; 1r6),~w; ;rpa-yp.dtw1 

J,.q,.ti.~fo6::n · E~';;{ 1.1.:i, i<pY), W Xa:p-p.l~ri , d ·nç, i.Y.:X'JÒç l:),, 

toù; o-tzra·,(t:x.:; à:1W•1:,:ç '/(Y.a.•1 Y.o:1 Ct~ 't'O~'t'O o:irtOç 'tÈ 'HJJ,a.o-Oo.:t 

1.a\ 't''Ìj'I ;.o:sp{;'l: dv ·r?i 'E)J,iOt È~~OY.qJ,W't'ip,:v 7.otstv, p.lì OD,ot 
-i~rwv{,zaOa,, -:-:ol6v 't't'IO: 't'01tov vo11,(~çt; 5.11 iÒ'I à•1~po: d 11o:t; 6.·fi),0,1 

C't1, frti, p.0:),,:1.6-1 -t::: 1.0:l ;:::i).6-;. El 3i 't'tç , €f-,,, Cuvo:tò; w,, 
·n~v .f,ç 7.6Ì,Èwç -;-:px-[!Li't'W'I i:1Cq.J.i),6p.zvoç t·f,•1 'iÈ -rréì,w o:Ul;w1 
z._al aùd; Cièc -ro:ito -tq.J.Cio-0,:i , b.•10('( 01ì t oU-ro -;.pdtTc:•1, cW1. a.,; 
È!Y.étwç è:::tì,òç ·1orf(crto; "foh>ç, à~·r. · à:tàp -;tpèç ·d µ::: ,aiJ'i' 

irwtf ;; "Ott, trr,, c11.J.o:( O'Z Oun'tÒ'I On.x è;,,•1ct•1 bqJ,ÈÌ,efoOo:t, 

:1.al n::'.ITa W•1 à•1d.;:1:-r. cct p.z,iz.,;t·1 -;.oÀh-fi "F C•J'tt. Tljv Ci 
ÈV-1ì'1 c6•1arr1, Zflj 6 Xap!J.{~·r,,;, J.·1 o.olt:,> {p-[½,l 1.;r:to:fJ.aOW•1 't-:x~d 
p.o'J xo:to:-yryvWa:1.c:; ; '}}1 'io:1,; au·1 ou:;[:c,ç, È:f(j, iiç 06·1:::t tolç 'ti 

'tTj; .7.6Ì,:::w; o.pinoui;t · ·1.al ~;Xp 5ta·1 ·n in1.o:•1W•1u { oot, épW 
crc 1.0:),W; auJJ.~ouì,c60·1't'o:, 1.::1:! Oto:•1 tt i[J.et,:=.td•1w:;w, èpOW.; fam
!J.W·1t:..:. O~ 1cò-;-6•1 èae:i·,, €9·'i, 6) ~W1.po:-;:::;, l~{a t z Ct1:),i-yzc6.xt 

z.a\ i.•1 t(~ -::ì;'iO;:i ècrw·1(~:::cr0o:::. Ka\ p:'i·1, €irri , O \'È àpt01J,Éi'.·1 

Cu•1di.1.E'JCç oùBl·, ·l,t,c'I b ";"t~ -::ì.-t;0::: ·i; iJ .. évc.; .ipiOp.;i, ;,.::r:l o( 

:1.atèt ;-1.énç à F!G"'t'l: :1. t80:p{~c·1-r::ç c,~-rct ux.': i.·1 'ti{> ':i.Ì;fiffat 1.pcrn

~tz\Jcuai·1 . . .\1:w Cà jl,;il q;é~o·1, l"y'fì , c~z bp~; E:J,lfU't'd ,e Ò:•1~pW-::ot; 

è.·nct :1.al ~oi,ì,~ p.a.ì.ì,c·1 i-> tcl:; Ozi.et:; ·}, iv t al:; l~lo:::; éµtì,fo, :ç 

-::aptO''t'céfJ..S'/0: i K::r:( ai ;e Ct~ii;w•1, aqtlj, WpiJ,'ljiJ.X\, i:: c'Jts 't'OÙç 

<tPO'i!!),Wta:'to'Jç a1~06µ :::•1c; o'J,.:. 't~Ùç !azupotdtou:; if>O~o6p.s•10:; z,1 
'toi:; àq:,p:-•,i:.,;-dtciç t:: 1.u.\. :.iaOz•1.:.vtd't'ot; at1Jz6•8 ì,€yctv. A6't'cpc•; 

y2,.p ,oùç -y•1ei:rp:::iç ::r:ùtW•J 1j 'toÙ.; ::;:1.'J-t;:::i'.ç ·') to6:; tfato'IO'ç ·fi 't'oÙç 

zaÀ1.ciç f, 't'OÙ; ,~wp·to6; ·t, TOÙ; lp:1tOp,u:; ·i; 't'O~ç ;_,, tfl à:-yopi 

JJ.Et::r:~::r:)-i,011.bo:.i; 1.::r:l ç;pov't'(~ovt::r::; O tt D,dnovoç 7tptdp.;:::•10L 

-;;Àdovoç à7toè:W•itat a!vz.U•1et; b. 1àp t olrtlù'I G(7tll'l't'w1 ~ b.:1.Ì,Yj1Jlx 

1
) Socrate. 

l 
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auAcrn:t?:( 1\ ~ ~ or::: ~:l~ipa:·, 3 c;Ù 'lt' Ct::t; ij 1'W'I :XGil:')t(;j,, =·l't'·.X 

1.pdnw to~; (~iWta:; 9cB::foOcit; c;{; ·t lp tol.; ,;;p1,1t::V: u: t•1 i', · •t 
r.Oì,c:, W·1 É•1:ct i'.2,-x9p:·1:1v[ c;:u, ~~5\wi; è::xì,q61J,;·1c,; Y.:t1. 't"t;.i•1 

Èm;1.ùo11.òw•1 t'O~ -rfl r.=i.::: aia:ì,i1::c;0lt ,;;oÌ.~ -;-;::p lW·1 È'I -:-et; 
p.r,~e;;Wr.ot:: fpovtfo·a::t t W·1 -:-oì.:·n1.<~" p.ljè~ vo1 1.:x't'cci.tfpc·n;:1.é.c;:•1 

b :,z\; ),i·tzt·,, C::è:W; 11:fi ,.ccr:x-y::i,acfJfi,;. T[ è'; É~Yì, e~ èo1.:ù ;\ 
aca ;.o).i,l'l.:ç e! €'I "t"fl b .'l.Ì,r,a[q: sb)·1 ~pOW.; i.q6·r;w·1 1.-n .xyù::i-,; 
K-xl ì'~ d E't::pc1, Éf,; · Ci~ :,,.xl 0:x:JJJ.içw ere:;, Et, b.::•'.•1 cu;, C- t :x·1 

-rcU,o T.c:W,n, pq:è(wç 1ctpoU,1::'Jo: ~ tcU ro•; pr,o::•1 ::( t~é-::0·1 or::• 

èuYf.aec;O,;xt r.pco-:: 'l::z.0t1-xi. Wyo:Oi, p.t; iiy,6~: aau•1t6'1, p.ljèÈ. .ifl,ip• 
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5. Per il Tedesco: 
0 D ie Zerstorung Trojas11 (nach Vergil). - Tema libero. 

6. P er la matematica : 
1. Un impiegato si ritira dal servizio att ivo all'età di 52 anni 

col diritto ad una per.1sion e annna nell' importo di 214.00 fior. 
percepibili in rate mensili antecipate i a qual capitale ret\.]e 
corrisponde questo suo diri tto, supposta la probabile durata 
di sua vita a 15 anni e ca.lcolato il 4¼ d'interesse? 

2. Dalla riva del mare partono contemp oraneamente due vapo
rett i in direzioni rettilinee, che formano un angolo di 
75° 19' 18" e con v elocità r elative di 2 m ed 1·6 m al minuto 
secondo. Quale sa.rà la loro r ecip1·oca di sta.nze dopo mezza. 
ora di percorso? 

3. Il letto di un fiume ha per un tratto u n percorso pa.rabolico 
corrispondente all' equazione yi = 40 xi in vicìna.nza si 
estende u no stradone diritt o determinato dall 'equazione 
y = x + 32. Quale è il punto del let to })iù prossimo alla 
sh·ada, e quanto importa questa distanza? 
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Gli esami orali si fecero nei giorni SO giugno, 1-4 luglio 
corr. sotto la presidenza dell'onor. i. r. ispettore scolas tico provin
ciale, il signor V. Lesc}wuofsky. 

Il risultato degli esami fn il seguente: 

Nome 

Besso Salvatore 

·Branu Giacomo 

C..trnerct Luigi 

Cleva Giulio 

Cofler Attilio 

Coverlizza. A.rtnro 

Crn~iz Ruggero 

Delconte Giuseppe 

Grignaschi Guido 

l sra.el Paolo 

Mem:el Ernesto 

Paolina. Giulio 

Rebulla Arturo 

Rocco Antonio 

Schmntz Giovanni 

I 
Luogo 

cli 
nascita. 

Znrigo 

Trieste 

Capodishia 

Pisino 

Ca.podisl ria 

Trieste 

Capodistria 

R ovigno 

'l'rieste 

Siechenberger Giuseppe Milano 

Nato 

28 settemb. 1876 

21 ottobre 1876 

19 aprile 1875 

4 dicembre 1875 

27 marzo 1877 

24 ottobre 1873 

25 febbra io 1877 

24 gennaio 1877 

19 luglio 1874 

27 marzo 1877 

3 marzo 1875 

S ottobre 18i 5 

1 gennaio 1876 

7 feb braio 1874 

5 agosto 1875 

, 27 luglio 1874 

Attest.ato \ Studi scelti 

maturo legge 

mat. con dist, filosofia 

maturo 

mat. con <li8t, 

maturo medicina 

legge 

m edicina 

legge 

mat. con dist. m edi cina 

maturo 

legge 

medicina 

I legge 

. matematica 

Tre ripeteranno l 'esame in una materia dopo le vacanze. 

I 



IX. 

DECRETI PIO IMPORTANTI 
<folle superirn·i Aut01·itlt dfretti al Ginnasio. 

D. M. 10 settembre 1893 N. 15086-VI. Si comunica che 
il prof. dott. B. Benu.ssi è stato incaricato della direzione 
interil1ale del civico Liceo. 

D. M. 23 settembre 1893 N. 46789-VI. La Direzione è au
torizzata di dividere la quarta classe in due sezioni parallele

1 
e 

di ripristinare la parallela della terza classe. 

D. L. 11 ottobre 1893. Si approva la distribuzione della 
materia per il I semestre 1893-94. 

D. L. 12 ottobre 1893 N. 168J-P. Si avverte che gli atti 
risguardanti gli esami di maturità, come gli elaborati scritti, 
i protocolli ecc., essendo compresi tra i segreti di ufficio, 
nessuno, tranne il presidente ed i membri della Commissione 
esaminatrice, ha il diritto di ispezi onarli nè agli esami a voce, 
nè in qualsiasi altro momento. 

D. M. 13 ottobre 1893 N. 46175-VI. Si comunica che 
l'onorevole dottor M Luzzatto ha rinunciato àll' ufficio di 
membro della Deputazione municipale per i ginnasi, e che 
invece di lui è stato nominato l'onorevole dott. F . Consolo. 

D. M. 28 ottobre 1893 N. 50849-VI. È accordata la terza 
aggiunta quinquennale al prof. Bru111atti. 

D. M. 28 ott. 1893 N. 52879-VI. 12 marzo 1894 N. 13263-Vl 
e 31 marzo 1894 N. 1326:3-VI. È accordata a parecchi sco
lari, a sensi della vigente Istruzione, l' esenzione dal pagamento 
della tassa scolastica. 

D. M. 9 novembre 1893 N. 53964-VI. Si partecipano le 
disposizioni prese dall ' inclita Delegazione municipale, per fe 
steggiare nell'istituto in modo conveniente gli ouomastici delle 
LL. MM. l' Impera.tare e l' Imperatrice. 
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b. L. ll2 novembre 1893 N. 19979-VII. Si comunica il 
riverito dispaccio ministeriale 29 ottobre 1893 N. 24734, che 
dispone doversi provvedere che gli allievi dei corsi inferiori 
delle scuole medie nelle domeniche · e durante le vacanze 
stabilite restino sollevati da qualunque lavoro scolastico. 

D. L. ·30 novembre 1893 N. 20114-VII. Si comunicano 
nuove disposizioni del!' eccelso Ministero risgnardanti l' intro
duzione dei giuochi scolastici nelle scuole medie. 

D. M. 4 dicembre 1883 N. 561S5-VI. Si accorda a t itolo 
di dot,azione straordinaria per l' acquisto di modelli di disegno 
l'importo di f. 200. 

D. M. 7 gennaio 1894 N. 61011-VI. L' appendice del 
16 g iugno 1890 all' I struzione sul pagamento delle tasse sco
lastiche, è modificata nell 'art. 2° nel senso, che per poter 
conseguire nel 1 ° sem. della I classe. la proroga al pagamento 
dell a tassa sino all,c fine del 1° sem. si abbia a richiedere in 
futuro almeno la nota "suffi ciente,, in tutte le materie. 

D. M. 6 feb braio 189! N. 6792-VI e D. L. 13 febbraio 
1894 N. 2828-VII. È approvato che venga assunto quale 
supplente per il 2° semestre il candidato cli filologia c_lassica 
sig. G. Sarnval. 

D. L . 8 febbraio 1894 N. 2304-VII. In seguito a riverito 
dispaccio ministeriale 24 gennaio 1894 N. 1035, per qnest' anno 
è data vacanza il 20 marzo e viene disposto che sia fatta 
scuola il martedì di P entecoste, che fu poi in seguito a rive
rito dispaccio luogotenenziale 11 maggio N. 8713-VII scambiato 
col sabato precedente. 

D. M. 14 febbraio 1894 N. 58759-VI del 1893. È accor
data al prof. Perneche,· la seconda aggiunta quinquennale. 

D. M. 8 marzo 1894 N. 53547-VI. Al prof. C. Wendlenner 
è accordato il computo nella pensione degli anni precedenti 
la sua intera abilitazione, e ciò in vista dE. i suoi meriti speciali 
per l'insegnamento della lingua tedesca in questo istituto. 

D. M. 14 aprile 1894 N. 19055-VI. È accordata al prof. 
Visintini la quarta aggiunta quinquennale. 

D. M. 14 aprile 1894 N. 19054-VI. Idem la terza al 
prof. Cri.st'!folini. 
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D. L.12 maggio N. 9037-VII e 22 maggio 1894 N. 9682-VIl. 
Le prove in iscritto per gli esami di maturità cominciano ai 
28 maggio, gli esami orali ai 30 giugno. 

D. M. 15 maggio 1894 N. 28103-VI. L'inclita Delegazione 
municipale non trovò di approvare la proposta di un corso 
preparatorio per la prima classe, in considerazione che l' attuale 
organizzazione delle scuole popola.ri , la quale non contempla 
l' istituzione di una classe preparatoria per il passaggio alle 
scuole medie, provvede a sufficienza all' istruzione degli allievi 
che intendono frequentare questa scuola, e che la creazione di 
un tale corso non si addimostr'a necessaria anche per il fatto 
che esso non esiste per le scuole medie dello Stato in Trieste, 
ove pure passano moltissimi allievi delle scuole civiche popo: 
lari, i quali sono ignari della lingua d'insegnamento. 

D. L. 26 maggio 1894 N. 9647-VII. Si comunica aver l'ecc. 
Ministero con dispaccio 15 maggio 1894 N. 7nl accordato 
l' approvazione al libro di geografia del prof. Morteani inti
tolato "Elementi di geografia per la prima classe ginnasiale,, . 

D . M. 30 maggio 1894 N. 29806-VI. Il prof. G. B. Benussi 
è 1101ninato a direttore effettivo del civico Liceo femminile, e 
viene aperto il concorso alla vacante cattedra cli storia e 
geografia. 



X 

CRONACA DEL GINNASIO 

L ' anno scolastico 1 '393-94 venne inaugurato ai 18 settembre. 
Celebrò l'ufficio divino il M. R. signor parroco e commissario 
vescovile canonico D. C. Fabris. Dopo la messa furono let te 
e spiegate le Norme disciplinari. 

Ai 19 cominciarono regolarmente le lezioni in tut t i i 
corsi. E rano stati inscr itti 384 scolari; alle già esistenti se;,ioni 
parallele si aggiunse quella della IV classe, frequentata da 
54 allievi. 

Il prof. clott. Ber,wrdo Bemissi è stato incaricato della 
direzione del civico Liceo femminile : e il signor Rabbino 
magg iore S. R. .1.lfelli ha rinunciato all' insegnamento della 
relig ione israelitica nel g innasio superiore. 

Delle materie cl' obbligo si incaricarono i rimanenti 17 
insegnan ti ; della religione israelitica in tutto il g innasio venne 
incaricato il signor maestro Coen, e le materie libere restarono 
, fficl ate ai soliti insegnanti. 

In ricorrenza degli onomastici delle LL. Maestà gli An
gustissimi Sovrani, nei dì 4 ottobre e 19 novembre si celebrò 
nel! ' oratorio dell ' istituto la messa col Tedenm e il canto 
dell ' Inno del! ' Impero. 

Ai 22 novembre l'Istituto venne onorato della visita del 
Magnifico signor Podestà dott. F . PiUe,·i, e nel geunaio l' ono
revole signor dott. F. Consolo, presiden te della Deputazione 
muni cipale per i ginnasi, assistette per parecchi giorni alle 
lezioni di tutti gli insegnanti. 

Ai 3 fe bbraio è terminato il I semestre. Dei 362 scolari 
presenti e classificati nella condotta r iportarono 118 la nota 
lodevole, 157 la nota soddi-'fc,cente, 58 il conforme, 19 il poco con
f orme; IO il non ,:on/orme; nella diliqen.w 50 la nota cos/cmte, 
9 1 il soddi.fa cente, 130 il .,nf!iciente, G3 l' incn.,/nnte, 32 la nota 

i 

I 
"! 
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poca; dei 360 classificati nel progresso ottenero 29 l'attestato 
di prima con eminenza, 187 la prima classe, 107 la seconda, 37 
la terza classe. 

Addì li aprile l'onorevole signor ispettore per il disegno 
prof. Grembrecich, visitò i corsi di disegno, e dai 12 aprile sino 
ai 12 maggio l'Istituto ebbe la visita del!' onor. i. r. ispettore 
scolastico pro vinciate, signor Lesclwnofsky. 

Ai 24 aprile, ricorrendo il 40° anniversario delle nozze 
dell'Augusta Coppia Imperiale, nell' oratorio venne celebrata 
la messa col Tedeum e il canto dell'Inno dell'Impero, e data 
poi vacanza. 

Il signor Commissario vescovile, M. R. parroco e canonico 
D. C. Fabris, ispezionò ristruzione religiosa nella terza settimana 
di maggio. 

Nei primi giorai di giugno un'indisposizione del prof. 
Brurnatt-i, che parea passeggera1 si fece tanto seria, eh' egli si 
vide costretto, per consiglio dei medici, di sospendere affatto 
per quest'anno le lezioni i queste furono in parte affidate ai 
professori Adam-i e Zenker. 

Il signor Rabbino maggiore S. R. ,lfelli visitò le ore di 
religione israelitica ai 4 giugno. 

Il giorno 29 giugno terminò il lI semestre; fn celebrata 
nell'oratorio la messa di ringraziamento e seguì poi la distri
buzione degli attestati. 



XL 

PROSPETTO DEGLI ALUNNI 

che 1·iportaro110 1a classe complessiva "pri111a con eminenza,, 

in ordi ne alfab etico. 

Classe VIII Braun Giacomo . da Trieste 
C!eva Giulio . 
Grignaschi Guido 

Classe VII Ascoli Alberto 
Ara Angelo 

Classe V Gentille Attilio 
Iaklich Giovanni 
Mann Guido . 
Morpurgo Vittorio . 
Stemberg Umberto 

Classe IV A Cusin Leone . 

Classe IV B Mussafia Amedeo 
Quarantotto Ugo 
W atzek E rmanno n 

Classe III A Benedettich Iginio . 
Cupez E ttore . 
Lanzi Mario • 

Classe III B Luzzatto Luciano 
Mitrovié Ljubirniro 
Salom Vittorio 
Voghera Donato 

.., 

I 
I ... 

.j 

j 

I 
I 
I 

.... 



- 107 -

Classe I A . Ara Marco 
Bande! Francesco 
Castelbolognese Renato 
Gentilli Guido 
Iacchia Paolo 

Classe I B Benvenuti Pelagio. 
Marussich Guido 
Nicolich Guido . . 
Parovel Italo . 
Sablich F erdinando 
Salem Rene.to 
Zon1 Giovanni 

da Trieste 

da Cittanova (Istria) 
da Trieste 
da Pirano 
da 1~ries1.e 



XII. 

AVVISO 

per il nuovi, anno scolastico 189!-95. 

A. Ammissione allu I c/a.sse. 

Per l'ammissione alla prima classe sono dall'Ordinanza 
minìsteriale 2 gennaio 188G, N. 85, fissati due termini , uno nel 
luglio e l' altro nel settembre. 

Le inscrizioni nel prin10 termine si faranno la 1nattina 
dei 6 e 7 luglio dalle 9 ant . alle 12 m. e gli esami di am
missione il dì 9 luglio dalle 9 ant. alle 12 m. e dalle 3-6 pom.; 
le inscrizioni nel secondo termine la mattina dei 12 e 16 set
tembre dalle 9 anL alle 12 m. e gli esami di ammissione nei 
di 14 e 17 settembre dalle 9 ant. alle 12 m. e dalle 3-t3 pom. 

Gli scolari che domandano di essere a1nmessi devono ve
nire accompagnati dai genitori o loro rappresentanti e tenere 
tutti pronLi i seguenti documenti : 1. la fede di ,,a,citci (di bat
tesimo), regolarmente bollata, clalla quale risulti che hanno g ià 
compiti i 10 anni di età o li compiranno entro l'anno solare 
I 894; 2. l' attestato di rivaccinazione, 3. una dichiarazione medica 
- per gli scolari che vengono da altre scuole basta anche 
quella della Direzione - da cui si rilevi avere essi gli occhi 
immuni da oftalmia; e quelli che vengono da una scuola 
popolare, 4. il Certificato di frequentrizione. 

L 'esame di ammissione comprende i seguenti oggetti: 

a) R,ligione. Sonovi richieste quelle cognizioni che in det.ta 
materia si acquistano nella scuola popolare ; e restano 
dispensati da. tale esame gli scolari provenienti da una 
scuola popolare, i quali nel Certificato di frequentazione 
nella religione riportino almeno la nota "buono,, . 

b) Lingua italiana. L'esame viene dato in iscritto e a voce. 

Si esige che lo scolaro sappia leggere e scrivere spedita
mente; sappia scrivere. sotto dettatura senza gravi errori di 

..... ,.., 
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ortografia; conosca g li elementi dell a morfologia e. del la sintassi 
e sia -quindi in grado di render conto della declinazione e conin
g_azione regolarA, di distinguere le varie parti del discorso 
<li analizzare la proposizione semplice e complessa.

1 
e quindi 

abbia una certa pratica nel riconoscere il soggetto, il predicato 
(nominale e verbale) e l'oggetto (diretto e indiretto) d' una 
proposizione. Sono codesti elementi indispensabili per l' alunno 
che voglia con qualche frutto atte11dere allo studio di altre 
due _ lingue, in questo istituto fin da principio obbligatorie, 
quah il latino e il tedesco. 

e) Aritmetica. L' esame si fa in iscritto ed a voce. Lo sco
laro deve conoscere le quattro operazioni fondamentali 
con numeri interi. 

Gli scolari, i quali nell 'attestato dell a scuola popolare 
h anno nella lingua italiana o nell' aritmet.ica almeno la. nota 
"buono,, e n elle prove scritte dell'esame di ammissione ripor
tano almeno la nota "soddisfacente,,, vengono dispensati dalle 
prove orali; quelli poi, che nelle prove scritte riportano la nota 
"insu ffi ciente,, non vengono ammessi alP esame orale, ma ven
gono rimandati siccome non idonei. 

Sì nel primo come nel secondo termine si decide in vi a. 
definitiva circa l'ammissione degli esaminati. 

Gli scolari che sono dichiarati non idonei ad essere am
messi alla scuola media, sia n~l luglio sia in settembre, non 
possono àa.re una seconda volta l' e::,a.me ài ammissione nè 
ne.Il' istituto, da cui furono dichiarati non idonei, nè in un altro) 
che abbia la medesima lingua d 'insegnamento, ma restano 
rimandati al prossimo anno scol astico. 

Per l' ammissione alla prima non è da pagare veruna 
tassa di esami; bensi gli scolari dichiarati idonei e inscritt i 
nella matricola dell'Istituto pagano a titolo di tassa d' inscri
zione f. 2 - e da questa secondo la vigente Istruzione non 
può venire dispensato nessuno - e quale contributo per l!t, 
biblioteca degli scolari l' importo di soldi 50, a pagare il quale 
n on sono obbligati gli scolari esenti dal pagamento della tassa 
scolastica. 

B. Ammissione nlle clnssi Il- VlIL 

Per l'ammissione ed inscrizione nel1e altri classi restano 
fi ssati i giorni 14-17 settembre p. v. dalle 9 ant. alle 12 mer. 
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Gli scolari che vengono da altri g ianasi devono venire 
accompagnati dai genitori o loro rappresentanti e prodnrre, 
oltre i documenti più sopra indicati sub 1, 2, 3, l'ultimo at
testato semestrale, munito della prescritta clausola di d imissione . 

Devono dare l'esame nella liag,m it«liana, quegli che ven
gono da ginnasi d'altra lingua d'insegnamento, e per questo esame 
non è da pagarsi veruna tassa. Sono obbligati a formale esame 
di ammissione in t utte le materie gli scolari che non vengono 
da altri ginnasi della Cisleitania, ma dall'estero o hanno stu
diàto privatament.e. Dipende dall'esito dell' esame, al quale 
non vengono ammessi che nel caso solo che do111andino di 
venire inscritti quali scolari publici dell ' I stituto, a qual corso 
dovranno essere promossi, e fatto bene o male l' esame, essi 
non ricevono at testato . P er questo esame devesi pagare a t i
tolo di tassa d' esame di ammissione l' importo di f. I 2. 

Hanno poi l' obbligo di annunciarsi nell'ufficio della Di
rezioae nei giorni suindicati 14-17 settembre anche gli scolari 
già appartenenti ali' istituto. Ritardi, che non venissero a tempo 
debito giustificati nè da loro nè da chi ne fa le veci, equivar
ranno a volontario ritiramento dall' istituto, e passati i giorni 
clell' inscrizione chi voglia esservi riammesso dovrà chiederne 
formale concessione all' Autorità scolastica superiore. 

Gli esami di riparazione e suppletori si faranno nei giorni 
17 e 18 settembre. Gli scolari che non si presentano a darli 
in quei giorni , a sensi del vigente Regolamento, rinunciano al 
beneficio loro accordato alla fine del! ' anno scolastico e vanno 
considerati come non promossi al Corso superiore. 

La tassa d'inscrizione per gli scolari non appartenenti 
all' I stituto - - e a questi vanno annoverati anche quelli che 
]'. hanno abbandonato prima della chiusa dell'anno scolastico 
- è di fior. 2, il contr ibuto per la biblioteca importa soldi 50. 
Degli scolari appartenenti ali ' I stituto soltanto i paganti la tassa 
scolastica pagano per la biblioteca degli scolari il contributo 
di soldi 50. 

Il giorno 18 settembre alle ore 8.30 ant, si celebrerà nel
!'· oratorio la messa cl ' inaugurazione del nuovo anno scolastico 
1894-95, e ai 19 settembre alle 8 ant. principieranno le lezioni. 

UNIVERSITÀ. DI T PiESTE 
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I ND I CE 

R. Adami, La milizia roma,na second o Tacito 

Notizie scolc"8ticl,.e: 

I. Corpo insegnante 
II. Piano delle lezioni . 

III. E lenco dei libri adoperati nell' insegnamento 

Pa~. 7 

67 
69 
80 

VI. Temi proposti per i componimeLtti nelle classi superiori : 
Temi d'italiano . 
Temi di tedesco ·. 

V. Studì liberi . 
VI. A) Ragguagli statistici 

B) Stipendi e sussidi . 
VII. Aumento dell~ collezioni scientifiche 

VII!. Esami di maturità . 
IX. Decreti più importanti dalle superiori Autorità. al 

Ginnasio 

X. Cronaca del Ginnasio . 
XI. Prospetto degli alunni che riportarono la classe 

r~.g. 83 
85 
87 
88 
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V2 
tl5 

101 
104 

complessiva "Prima con eminenza:, 106 
XII. Avviso per il nuovo anno scolastico 1894-95 . . , ,., 108 
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