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PARTE II. 

7. I medici e il servizio sanitar io 1). 

medici1 anch e a voler t acere di quelli che accompagna
rono la spedizione dei 10000, sono ricordati persino nei poemi 
d'Omero. P arebbe quindi s tupire davvero1 che Hei primi secoli 
di Roma non si faccia menzione nè di medici, nè di medicina, 
ove s1 ig norasse che l'ar te medica era considerata dai Romani 
una profession€ poco seria e poco onorata, e quindi disdicevole 
alla lor gravitas. Gli è che nè di medici , nè di medicine pro
vavano essi i l bisogno; la fo r t.e loro costituzione, la vita sana 
che conducevano, i buoni costumi 1 non peranco guasti dalr ozio 
e dall' intemperanza, e per giunta una buona dose di super
stizione, o .li preservava da molte malattie, o li aiutava a sop 
portarle ,q toicamente, e rimedio: usato pressu che in ogni sorta 
di m ala.1111.i. 1 era forse nna dieta r igorosa, finchè la natura non 
r.vesse trionfato del male: o vi fosse rimasta soccomben te. 
'-t.uindi una co mpleta e, qnasi direii relig iosa rasseguazione, un 
cieco abba.ndono all'inevitabile fato, a quella ferrea e miste
r iosa forza; a cui deve sottostare persino r onnipotente GioYe. 

Un po 1 p iù si scotevano, se trattava.si di pubblici ma.la.uni. 
Quand o scoppiava un 'epidemia, si consultavano regolarmente 
i libri sib ill ini 2), e secondo quelli si facevano solenni lettisterni 
agli dei, ad Apollo

1 
a La.tona, a Diana, ad E rcole1 a Mercurio, 

1) Cfr. Celsusi de medicina lib. VIII, ed. Daremberg; Teub, 1891. 
H aeser , Oeschichte der i iedizin1 Jena1 187Gi l'· 418 sg. ; Zander, Andeut.. 
7, m• Gesch. cles rOm. Krie.gsw. Rat.zeburg 186G. 

'') Liv . rr:, 2bi V, .rn i vn l 27 
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a N ettnno; e n ell'anno 429 "'· C. p1 ·0 mlet,11lùie pop11/i fn con
sacrato presso i l Tevere un tempio ad Apollo medicus, già votato 
n ell ' an no 433 1) . l\rfa ìn fnria.nòo n el 295 n nova e più t.erribile 
peshlenza: dall ' interpreta~ ione dei libri ,-.il.1 illi11i si trovò cli 
dovei· introclnne a R oma nn n u ovo cnl to; qnell o cl : E scnlapio. 
P- a questo d ìo1 nonosta.nt.e r a.ccani ta op pos izione di r igidi~• 
s imi. e, au torevolissim i .Romani ; i quali in fatto di religion r 
non bramavan o no viU:,.; nelF anno seguente fn edificato nn tempi0 
flnll' isola T iberj lHL g con l'erezione di ri nest,o i empio s' inizi A. 
mm. nnova epoca. 

:Th-ientre cioè pr.ima., r1n ell c pochissirne cognizi oni di. me• 
clicina che a qne' tempi :-::i i poteva no ayere. e ehe si r iduce.ya no 
alF nso di cer te erbe. 1 a sem pl icissi me e rozzissime fasci atnrei 
e pi ù che tutto a magiche ar t i1 era.n o sfrnttate d ai :Th1ars i, dagli 
schi Avi gre ci, g ià occnpa.ti in qna1che g innasio, e dai liberti. 
i 'lll ali, ad imitazione dei ba.rbierii tenevano le loro bara.echi'! 
(m editinae) sull a pnbblica Yia.; verso la. metà del terzo secolo 
a. C. cominciò ac1 aftluire a Roma buon nurn ero cli m edici greci. 
i gu al i sperava.no con la 1m0Ya arte di fare lantì gnacfagui. 
1-;no dei più famosi è i l medico Arch agathos, vennto dal P elo~ 
ponneso a R oma nel 2H) a. C.) il quale per i suoi meri ti in 
breYe si guad agnò il ius ()uù·i tiwn, cioè tutti i d ir itti privat.i 
dei R omani'!), e il privilegio cli a vere1 ad esercizio dell a propria 
art.e 1 nn apposito locale (tabenw). L o si chia1nava con1unernent.e 
r111nPl'ari11~ (eh irnrgo), nome cho tralignò poi in qnell o cl i ,:rrr

niJP:i·, per la smani a ehe av eva cli tagliare e di bnrniare, facen cln 
en~l venire in ngg ìR. ai R omani la professione cl el medico::). 

Nessuna merav iglia poi, se a quei tempi d i tali macP-lla.i 
r.P: 11 1 era an che t roppi; allora ognuno) senza aver freqnPn• 
b .. t.o regolari corsi cl 1 istrnzione

1 
senza nxer faticato e snc!flt.n 

pP-r ot tenere il diploma ; ognuno, cli co
1 

p otf'.va spacciarsi pf' r 
medico. Calzolai, faleg11ami

1 
fabbri , tin tor i; smessa In. loro pro

f0 ~sione, esercita. \·ano qnella più !nero.sa rlel mAd icn 4 ) ; f' a 

1
) Li v. XL, fi7 cfr. I V, 25. 

2
) Il hts civifafi.~ gli A.vrrhhe r,on i"er ìt o ,rn r.ltG il i1rn .1:wff, ·rt11ii r i l 

i,rn hrmrn·1111i. 

~) Jlulnl!rarium Pmu f1n's.r;1r f' ,- ,, d•irfm n • ••. mo:r a sal'vilia suaudi 
1tremUqul! fran.'IÙ:tf;(' 11ome11 ù1 f'1wn ~/iN:m et. in taedium (ll"ftm omnesque merlil-os. 
Plin . N. H. XXIX, r;, 

~) Gal, de mntli . med, .1
1 

8, 



diven tar tale bastav a. tntt' al pi l1 accompa.gnare per m 1 tratto 
d i tempo) che comunemente era di sei mesi, un dottore di vaglia

1 

mentre faceva. le sue vi.site agli infermi. E pil1 di grido era il 
dottore, pill seguaci aveva ; con quanta soddisfazione dei poveri 
ammalati,. ce lo dice un saporitissimo epigramma di Marziale, 
dirPtto contro il med ico Simmaco : 

L angnebam, sed tu comitatus protinns ad mf! 

Venis.ti centnm 1 Symmache 1 discipnlis; 

Ccntum me t, etigere manus aqui lone gelatae; 

Non hahni. febrem 1 Symmache) unne habeo 1). 

Con questa facili tà d' addottorarsi senza dottrina, non 
a <l ire qtia.nta fo sse in breve 1a moltitudine dei medici, a segno 
c.he non po chi, a cui. mancavano clienti) 3i tramutavano ìn 
becchini e in gladi ator i, come ce 1o prova quest,' altro sal at is
f-li mo Ppigramma, pure cli Marziale : 

N11pnr erat medicus1 nunc e.'1t vrn:i pillo D ianln~: 

Q.11 0<1 vespi llo fat~i t, fr. cerat, et medi.cns ?) ; 

epigramma che mi ricorda, r epitaffio segnente1 posto in un ci~ 
mi tero del 'I' irolo : 

HIER LI.EG'.l' 
DER DOC'J'OR BAR 

UND 
DIE VON IHM GEHEILTEN 

LIEGEN IHM GMHER. 

A frenare questa manìa dello squartare e del brnci.are, P 
a punire la noncuranza dei medici, accrescendone di molto la. 
re~p0n sa.bili t .. à

1 
fn emanata la legge Aqni1ia "de dmmw iniuria 

rlrtl.n
11 

3 )
1 

la qnale con teneva1 tra altre, la seguente disposizione: 
" H ·,wtei·ea si merlicu.-::.

1 
qui f:e rvmn tuum .'>ec11it1 derP./iquerif cura

lioru.m nlqne nh itl 11wrtu.us f 1u'.1 'it .~er1111 .. '> 1 ,:nlpru> rnu.c: e.'1.t; hnpPrifin 
111 wqur, culJJrtA arlmunr.rn,furi 1,p,f 11h gi mNlicn.~ idPn .c:Pl 'imm l mm1 

()t rirt r, rif1 q11nrl rn m nrnl f' .~f'r•11Pril aul 11rtpPrrtm f'i 1,1 e<liramenhm1 

1) V, fl , 

?) r, 47, r.fr. T, 30 e VHJ, 74. 

~) l nsti t . I V: ti.t. 3. 



dederit:,· JJa.ll,~ qual logge ~i puù d' ;;1.H.r ,:t parte lnuTc l' OSSC:'-1'· 

vazione d' un fat-Lo abbastauza eurioso, die dimo:stra l' avver
sione che a.vevauo iu geuera.lo i H.011Ht11i per la medicina. 
tanto che i medici eran o tutt' al più chiam ati ad esercitar l'art~ 
loro sugl i schiavi, quasi dovessero fare i loro esperiuienti in 
coi ]J0 1'C vili. Così si spiegano le vive raccomandazioni che 
Catone il vecchio faceva al fi glio, dì guardarsi bene dai medici 
greci; i quali pas8ava.n per lo !Jil1 per tanti cinnnadori 1). 

Vero è che ad accrescere i I discredito per la, mediciua 
contribuivano i medici stessi, i ynali, 11011 auimati da a.lClmo 
spirito di corpo, si facevano tra loro aspra guerra, abbando
navano i metodi vecchi; per ricorrere a' uuovi, che 1ì per 1ì 
di nuovo mutavano1 nrnttendo diffiden:.::;a e sfiducia nei loro 
clienti. "Di 9.ui, dice Plinio"), qnelle deplorevoli contese al 
letto clell ' ammalato1 dove 11011 t rovi mai due che siano dello 
stesso parere ; e non per altra cagione ehe per non aver r aria 
di seguire il consiglio al trni ; di qui quell a t erribile iscrizione 
sopra una tombe~: •:1 1nolti medici lo hanno ammazzato. ,, Così 
la medicina ogni giorno si muta per nuove aggiunte; noi na· 
vighiamo spint-i da.1 vento cl i sp iriti greci, ed ella è cosa 11rn• 

nife.stai che colui h a. voce decisiva sulla vita e snlla mort.P-, 
il quale sappia più e meglio far delle ciance,, . 

Pnre le cose un po) alla volta si cangiarono, per merit.o 
degli Stoici e in modo speciale dei ìvfetodici, i qnali aveano 
adottai.o il sistema di combattere le malatti e eoi modi piìt 
semplici 1 con rigorosa dieta, con fri zioni, con bagni d' a.cqnA. 
fredda., con adeguati movimenti (abstincntiet cibi, fi-ica tio corpoi-is, 
aqaa, ambalatio, yestatio). Dalla scuola di costoro provennero, 
fra altri, quel Jlfai'Clls A,·tori11.s e il rinomato liberto , Antoni11s 
JJfusa, t.ntti e due medici cl i Angusto, l'ultimo dei qua.li fn ele
vato al rang·o equestre, per avere salvato con la cura del! ' acqtrn 
fredda la vita al suo imperatore. L a stessa semplicità dei mezzi, 
spogli.a affatto di ogni sorta cl' lncantesimi e di magie, doveVFL 
di necessità guadagnare ai medici stima ed affetto presso la. 
gente. E che l' opinion pubblica verso di loro si fosse modi
ficata ancor prima dell'impero, ce lo attesta Cicerone, là dove 
discorrendo dei mestieri e dei mezzi dì guada.gno che si de
vono tenere per onorati e per vil i, così si esprime: ,i L e profes-

1
) Plin . N. H. XIX1 7: 8. 

") XX IX,:). 



sioni che ric hiedono maggior sa.pere e so11 0 ioute di 1w.t.ggiùn: 
uti lit ù.1 eome la medicina, P architettura e l' iusegnamento delle 
,1.rti liberali, possono essere esercitate con onore da quei cit
tadini1 alla cui condizion e 11011 isconvengono

1
, 

1
). Dunque cl i 

<JUi innanzi non sarà indecoroso neppure ad un cittadino di 
professare la medicina, a render del tut to onorata e stimata 
la qua.le, contribuì grandemente Giulio Cesa.re, il quale conferì 
a quei medici che eran liberi, il diritto di cittadinanza 2) i e 
non poco vi cooperò anche AugustoJ coll' accordar loro l' esen
zione di ogni imposta 3). 

Venuta così '·in onore la medicina, dapprima eserci tata 
quasi esclusivamente dai Greci1 anche veri R omfl.ni, in ispecie 
dopo Vespasiano, ad essa s' applicarono ed in tal modo sodis 
fecero il desiderio di Plinio il vecchio, il quale si lagnava ch e 
<la questa utilissima professione ancor rifugisser o i suoi con~ 
1rnzionali 4) . 

P resso l' eser cito, in fatto di -medici e di medicine, anche 
peggiori eranc, state le condizioni. Mentre a, dì nostri ci sono 
appositi distaccamenti di sanità, con un dato numero di medici , 
con una farmacia da campo, con portatori, con soldati de1 
treno ; con cav alli e mezzi di tr asporto per i g ravemente ferit.i 1 

i q nali vengono portati fuori della linea di combattimento, 
fasciat i provvisoriamente, indi trasferiti in appositi lazzaretti1 

f-\ qui d ivisi secondo la g ravità. di lor ferite, e, per evitare 
e-.pidemic e lascia.r posto a quelli che verranno; trasportati di 
poi in altri l azzaretti più lontani e fi nalmente in patria: presso 
i Romani e' er a

1 
si può dire, appena. appena l' ombra di un 

servizio sani tario. Il ferito, se gli bastavano le forze1 si ritirava 
fuori del combattimento; se 1101 giaceva nel sito ov' era ca~ 
duto, finchè qualche mano pietosa r avesse r accolto. 

In queste condizioni va da sè che le perdite crescessero 
a dismisura ; giacchè parecchi che avrebbero potuto esser e 
salvati, per m ::incanza di soccorso soecomhevA-no o di gangrena 

1
) de off. I, 42i cfr. II, 24. 

1 ) Omnes merlicimmi Romae vrofessos et Ubm·aU.um art·imn docto1·es1 _ 

quo libP11 t ius et ip.~i w ·bem fn co1('rfnf et cete1·l appet ei•fid, civitate clo11 ut'ir . 

Suet. Iul. Caes. 42. 

'I Dio LIII, 82. 

~) Solam I.eme artimn G1·aecan1111 no11dmn r.c,.rcel R-0n,r11ia. g,·tmitas i11 

ltmlo fmcfll. N. H . XXIX: 8. 
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o di emorrngin.. E infaU.i dnpo la hatl·aglia ,1 i i:iutriu111 (309 
a. C.) periron pii, soldati di lor ferite che non sn\ campo di 

battaglia'). 
Non è a credere per a1 lro: che il capitano non si pren

cle~.se affatto cnra dei feri ti , ove le circostanze gli elo avessero 
<'onsent.ito. Leggiamo infa t ti '?), che i feri ti venivano portati 
nelr nltima fi la, molte Yolte anche p er la ragione che i gemiti 
loro n on iscoraggissero i comba.ttenti; o essi veni van ma.nda.ti 
nel campo e a curarli qu i si sosta.va qualche dì '1)1 o si tras
portavano nelle ci ttà vicine al campo di battaglia 4) 1 racco
mandandoli, come s1 usa fare del r esto a.nche oggidì nel conti
nente nero: alla pietà degli abi tanti. È opinione comune che 
della raccolta dei feriti, almeno al tempo della seconda guerra 
pnnicf~i fossero incaricati i refites; a me sembra per altro pii\ 
probabile che · i caduti fossero raccolti dai loro stessi camernti, 
e precisamente da quelli. che essendo in 8econd.1 o terza. fifa 
st.avano di riserva; così di certo si turba:va 1nen o l' ordine di 
:,;chierament.0 1 e l'aiuto poteva senza confronto essere più 
pronto. 

La cura dei feriti. era. lasciata o a ' voloutar.i '') o f\ gli 
stessi camerati ; e dopo il combattimento il generale, accom
pagnato dallo stato maggiore; andava per le tende e faceva 
dPl ~mo meglio, affinch è i feriti fossero curati) come f. ra df'l 
caso. 1\[a la cura dei medesimi, all'infuori a: una r 07,zissirn a 
fascia tu ra, applicata dagli stessi soldati, era presso che 1rnlla, 
P di medici e cl i opera.zionl chirnrgiche .non si parla. ail'atto. 
E chi sa quanti mis eri non avrebbero preferi to a u na rnort,P 
disperata che il colpo a lor d iretto li aYesse colt i in sii.o pii\ 
mod ale . 

Un po' 1neglio andaron le cose
1 

quando , sottomessa IA
}f acedonia e la Grecia> la coltura greca si trasfuse nei. Romani: 
P medici greci esercitarono la lor professione pw~ssn privat,i1 
cn i e~~ì ~Pguivano an cl10. in guerra. Co~ì Catnne aYev ::1., ad Utica 
i l snn medico , a veva il ~no medien a.n chB Vihio Pansa a 

1
) Liv. IX, n2. 

2
) Liv, XXX, fH. 

:i) S al i. Tug. 5.1. 

~) Ca.es. h. ci\·. J.JI, 75, 78 ; li. Afr . 21. 

") LiY. II, 47. 
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Moàena 1
); e questi mechui. privati , benchè non vi fossero 

obbligati, pure sappiamo, per la testirnonianza d i Cicerone ~), 
che s'adoperavano an che per altri c:he aYessero avuto bisogno 
cJ ,,]]e loro cure. 

Con F istituzione delF eserci to permanente fu meglio or
ga.1J_iz7,ato anche il sen-·jzio sanitario, e dalle iscrizioni apµa. rP 

<'vi deu te ohe nn dato numero di medici; col grado di sottn
n fficia.li. (principnler;)) era impiegato ]n varie armi:;). Ogni 
<!00r te di Vjgili aveva quattro medici ; presso i pretoriani

1 
lf' 

coor ti d i ci ttadini R omani e le legioni, e' eran tre medi.cl per 
coorte '1) . If'ra le truppe ingaggia.te nel combattimento erano 
spartiti i portatori dei feriti , i qua.li stavano sotto gli ordini 
del praefectus fab,wn 5). 

Era poi disonorevole assai per il capitano d' abbandonar€< 
l feriti. Così si rimprovera acerbamente Peto, perchè nella di 
sris t.r osa. r itirata. daH' Armenia, corre qnara.nt.a. ·mi glia. senz a cu
rar~i. p nn to di loro r.); e d'altra parte si esalta.n o Agrippina. 
r Oe.rma.nico pe.r ]e affettuose premure ai medesimi dimostrate ;). 
T raiano poi, per questo rispetto, è a diri ttura portato alle stell e 

1} Ci c. ad B rnt. 6 ; Plnt. Cato mi nor 70; Sne t. Oct. 11. Coci.\ :1h
liitl lTI O i m edi ci personali de~li imperator i, e ,li qnes ti, oltre n quelli di 
A ugnst.o g-h\ ri cordati, è fatki. menz io ni?. r1 el m ed ico (l i Tiberio, e l' ill che 
m r-idico, consiglien,, il qnale, come pel' ossequio har.ia ta la mano ali' im
JH'l':\t-orc e toccatogl i il polso, s ' accorge clH1 h v ihi g li s·i speg·nev::i. ('ù1.r. . 
Ann. Vf

1 
50J. E alt.r ave ò m enzionato un certo .BmlRmo, :un ico f'! rnr:dico 

d i L ivia, e n. pn.rte de i :-eg ret.i amori di es:::a co n Seia.no (Ann . IV: g). 
lht nl tl mo è r nmmentato il mrdi co di Clandio, Senofon t.o, il r1nn,l~ ainr ~ 
Agr ippi1rn n. disfarsi del marito. Ann. X H, fìl . 

1) Cj C. Tusc. If, 1(;1 38: Quin et'iam vidt'll/.l ts ex aàe ~/J'ri'l' i .c;rMJ)t 
w1.11cio.~: et qnidem 1·1t rlem illwn et forxen: itat1tm q1tamvis /(,1:i irt.11- J>lon,ln.<: 
l11rpis8imo.-; ede1'e : rif vero ille e:i:ercitatus ob enllUJill' i ·Fm fm·lior: mrdir•u111 

1111ir ln J'NJ1àren.c; , a quo uùliget 10·. 

:1) 11 Droysen nella "deut rnil it. Jlr7-tl. Zeit.sch . 187'1, Heft I ,,, h :i pnh• 
l,lir.:1.to nn n. lista di m.ed ici del I". HI0 f. ecolo. Sn!!a (:o lonna. 'J'ra,i ana s i 
vNlo no dne m ed ici , ocenpRt.i nel fa.s (•.i:u· ]A feriti'!! e nc:~ll' e:=-;t.nu-re IP. frpr, r,e : 

sono :1.rma.t.i conrn gli al t.r i :::ol1la t.i. 

~) Veli. (lf, 1-1-J p:l.da, tfol hi r .111·rt <li .s oltbt.i m r.h !i P fel'i h pP.r 

l'airn o 7 d. C. 

'') Ann. If, W; X\" 1 D. 

0) Ann. XV, lG. 

') Ann. I , 69, 71. 
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da. Pliuiu 1
) e da. Dione Uassio 1), jl qt1.:de d i 1ui d ice d 1e 

mancando bende e fn.scL per i sol<..htti feriti) non risp armiò 
neppnr le sne vesti, ma le fece dividere in sotLìlissime strisce. 
Traiano ha anche il 1nerito di 8sser c stato il primo ad erigere 
appositi )azza.retti mili tari (valetudi11al'ia) 1 che si trovavano nel 
campo stesso , ogni qualvolta in quello eran r accolte da 5 a (ì 

legioni. In questi lazzaretti, del la lun ghezz a e larghezza di 60 
piedi, capaci di 200 uomini e messi in un sito dove g li am• 
malati aves5ero potut.o aver quiete, oltrf', agli infermieri, si 
trovano pure degli ufficia.li contabili (option e.s calet11clinarii). li 
curioso però si è che i poveri soldati si dovevano far curare a 
loro spese; questo almeno si può con sicurezza inferire da 
nna notizi a conservataci da "i/ opisco 8) , riguard o ad una ra c
comandazione fatta dall' imperat.ore D omizio Aureliano (270-
275), che i soldati fos sero curati dai medi ci gratuitamente. 

Nella cura dei fer iti si procedeva nel modo seguente. Il 
medico doveva anzitutto prendere esatta cognizione del loro 
stato, ed ove fossero apparsi incurabili , megli o sarebbe stato 
non occuparsi di loro: a.ffinchB non sembrasse eh' egli avesse
ucciso colui cbe dal proprio fato era già spacciato 4). E ran 
ritenute mortali le feri te all a base del cervello, al cuore, al-
1' esofago, all a vena p orta (i erinoris porta), al midollo spinale, 
.a l1 a metà del polmone, al digiuno, a ll'intestino tenne, al , en
tricolo, ai reni: o se eran r ecise l e gran di vene o le arterie 
at torno al collo'). Se in vece la feri ta fosse stata curabile, si 
doveva anzitutto provvedere all ' estl'f\zione del!' oggett.o estra
neo ; e questa si effettuava o dalla. par te donde era entrata la 
freccia, o dalla parte opposta. Nel primo caso la via era già 
ap erta; nel secondo bisognav a incidere la carne di cont ro alla 
punta. Il metodo cbe si doveva di preferenza ado ttare, d ipen
deva dalla strada percor sa dalla fre ccia, dalla maggiore o 
minore gravità de1la lesione, cagionata ai nervi e alle vene, e 
dalla possibilità di smussare o no, con apposite tenaglie, il 
ferro , il quale alle volte era armat.o di denti ch e rendevano 

1
) Paneg. 13. 

') c. 68. 

~J Hist. Rom. script . vet . lat. 'l'oro. II 1 p. 389. 

-1. ) Celsns V, 1; ed. Da.rembcrg'1 Lip. Teub. 189.l. 

"J 1a. V, 2. 
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a.::..sai p iù difficile 11 esLrazioue. I n un ca.so e nell' alLro si do
veva dilatare la ferita e scostare la carne con uno strnme11to 
fatto come un' r greca. Solo nel caso che la. freccia infi tta. 
nella carne fosse stata larga (latwn telum) , allora non era op
portuno estrarla dall a parte opposta, perchè si sarebbe dovuto 
fare un

1 
incisione troppo grande. Allora si adopera·v a uno stru

mento di ferro, denominato dai Greci A:o,J,i"1c'1 '·'-?:O ic-,.:.,1 1): scan
nellato e forato ad un'estremità.. L o si introduceva nella 
f'érit a rasente la. freccia; e g irandolo opportunamente si pro
curava che la pnnta de1la freccia entrasse nel foro dell' istru
mento1 e aJlora facendo forza all, altra estremità, sì estraeva 
con lo strumento anch e Ja freccia. Palle di piombo e sassi si 
estraevano con le tenaglie sempre da quella parte donde eran 
venuti, facendo nella carne un' ampia apertura . 

Era poi necessario provvedere che il ferito non fo sse 
ucciso n è dalla profusion del sangue, nè da.l i' infiammazione ; 
alla seconda si riparava facilmente lasciando alquanto sgorgare 
il sangue, il quale poi si r istagnava co n fi lacce asciutte che si 
cambiavano di spesso, o con filacce umettate d: aceto, o col 
lener sopra la ferita una spugna d1 acqua fred da. Se però Ja 
emorragi a co11tinuava1 conveniva legare le vene, e, lavata ben 
bene la ferita 1 cucirla e, qualora questo non fosse stato p os
~ibile causa l'ampiezza dell a medesima, tentare di riunirla con 
delle fibbie i chiamate dai. Greci d·r1,-r-'ipc::;. Si spalmava poi la fe. 
rita con una sostanza cong:Intinante, e Ja migliore era quell a 
chiamata barbcwus e composta di ruggine rasa (ae-rugo rctsa)1 di 
schiuma cl' argen to

1 
cr allume, di pece secca, di ragia di pino, ed 

a tutto questo si aggiungeva. un hemi-na d' o1io e cl ' aceto 2). Poi 
si fasciav a la ferita con delle bende di lino e non se la toc• 
uava per un paio di giorni; spirato questo tempo, se la rifa~ 
sciava, dopo averla. lavata con ogni cura. Al quinto dì si 
palesava già il grado d'intensità del!' infiammazione, e daL 
colore dell 'ulcera si poteva trar argomento della maggiore o 
minore gravità della medesima. Se poi la ferita fos se andata 
in gangrena, ma questa però non fosse di troppo progredita, 
(chè allora ogni rimedio sarebbe stato vano), bisognava r eciderne 

1 ) I nventato dtt Dioclo, rinomatii;simo medico di Ca1'isto 1 citt.'L del 
P ~ubea

1 
visSuto verso la metà del IV 0 secolo a. C. 

1J Cels. V
1 

19. Anticamen te si usava per le ferite la. bi'as&foa. Plin
N. H. XIX; 41: Cato brassfoae miras cam't artes, cfr. XX, 33. 
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i lab bri e levare tttH d 11 trn.11lu \' :ent cl i Hvido, e rinnovata 
r ulcera , traUarla.. e.urne 112 ferite. fre:::c he 1). P rirna di e:-:;eguirn 
op erazioni troppo doloro:Sr: si cen.:avct ta lvolta di addormen
tar e il pl:Ìzieu te col sncco della mancl r agor a, r iten uto da.gl i 
an tichi un efricacc anes tetico Z) . 

l-na bella descrizione del trattam ent o c:h inng il'ù clei fer it i la. 
abbiamo in Yerg. X II, 887 sg. dove Enea) colpito da 1nm. freccia. 
e dol en te c!i dover a bbandonar la. batrnglia, t'atto;, ì trasportare 
a.I eampo, si sforza di eavar.si egli stesso il ferro : e non 1Ji 
rinsl'.enclo, e:ornand a. che la pic.1-ga gl i si allarghi con altro fono. 
l i medico fr attanto, sbracciato e con ìa veste avvolta a.Ila cin
t ura.; g1i sta d1 intorno e si prova in vaniJ 1,;011 la, mtu 10) con lo 
erbe e con la t a1rnglia, di est.rarre la freccia . 

Tutto il passo ò poi a di ri ttura t radotto dal 'l'asso, XI. 
G9, dove dice che Goffredo, ferito e trasportat0 nella sua t enda : 

- .\ a. via piLL ridna e 1,ill spedita 

.illa cnrct d i lui n101 c:he si prenda ; 

Scopì'asi ogn i latAbrn alla ferit.a 1 

E largamente si risechi e fenda . 

E p vi parlando del medico così continua: 

Quegli iu gonna succiuto, e lla.llc braccia 
R ipiegato il ve::;rir leggiero e pi ano, 

Or cou r erbe potenti iuvau pro t:a.cci,t 

Trarue lo ::ìtnì..lei 0 1· colJ la. l1otta. rna uo; 

E con ] .ì, destra. il tent..1-, e col tona.ce 

.Fe.rro il ra. riprem1ent1o, e nulla face . 

L' ampnta.:t.ione poi; per evitare 1t:L g angreua1 8l'è.t già o~er
cilata nella scu ola cl' I ppo c:r a te ed è mern!:iunata a1who da Cel~o 
e d a Ovidio ~) , benc::hè l'operaz ione ~i r itenesse mollo perico~o8a, 
<:ausa l1 emorragia die n on si sapeva ancora impedire. Nella 
curn dei feti ti si fa parola spesso di j,nnent1t, ch e po trebbe 

1
) Cfr. V1 26. 

'') Cfr. Pl in. XXV . 150. 

'J) 1lctaw. 11 HJU-Ul; St(l i111111edirnbilc r«l11U;; e11:;;c ffcidr.:nchrm esri ne 
/Ff.1 '.~ -~iur.,;r:nt ll'l!h(( tH1'. 
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s.ignifica.re ogni sort,1.. di cornpres~e sia fredd e. die calde
1 

e com
_pre-ndere in gener ale tutti i medicinali che si adoperavano, 
e-om e a dire queJli che servono a sta.gna.re il sangue> a c:ou
g1utinare la ferita, a far uscire il pus, a bruciar e ]a par te 
offesa) a leva.i-e le croste delle ul ceri e a renderle t i:i.nere. e 
tut te le specie d' impiastr i e di pastelli di cn i ci parla mim;ta
mente Cel so nel lib. V0 della sua opera. 

8 1 intende poi da sè ch e molti rjguardi si usavano per la 
igieue, e a mantenere, per quanto era possibile, sa.ni i soldati, 
<./ eran deile regole generali, osser vate e fatte r igorosamente 
osservare dal com anda.n t e, Anzi tutto non si doveva porre i l 
campo in luogo malsano e vicino a paludi) atte a gen8rare pe
s ti lenze, n è in un Inogo arido e senza alberi. D 1 estate i soldati 
si levavano 1a mattina per t empo e marciavano dura.n te il 
fresco m attu tino, ev:i. t anclo cosi i coJpi di sole ; cF inverno ::;i 
badava che non marcia!:-sero di con tinuo a ttraverso le uevi, uè 
cli notte, in ispecie se H tem po era piovoso; infine che 11 0 11 

patissero difetto di legna e di vestimenti. Si aveva cura che 
non bevessero acque malsane, nè spegnessero la sete, quando 
erano ancor coperti di sudore. I soldati si doveva.no mantenere 
puli t i con frequenti bagni, e pulite dovevano essere le ten de 
e le st.racle dei campo ; l' es t.ate si muta.v a di spesso il si to 
degli alloggiamenti '). 

8. Ucuio e treno. 

Servio rrulJio aveva i::;t-i t uito due c1mfol' iae J<tbtum , uua di 
tignarii (falegnami) ed una di a,rarii e Je1rnrii (fabbri), e le 
aveva unite alla prima classe con· rincarico di fabbrica.re le 
macchine da guerra 2). 

Gli appai· tenen t i · a queste centurie non eran sold ati , ma, 
semplici operai, ì quali ben presto si unirono in corp or azioni 
(collegict), con lo scopo di rendere servigi allo stato in cose 
attinent i alla lor professione, e cl i sopperire ai bisogni del 
culto e della vita r eligiosa dei cittadini ' ). Queste corporazioni 
dei fabbri, le quali perdurarono, anche quando le altre società, 

1) Veg. III) 2-. 

:.-) Cft. Liv. I1 .JJ. 

:i) Cfr. Da.rem!J erg e ,Saglio :>. v. 
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i11 geuerale mal viste dallo sta.to1 furono sovpresse con senato. 
consul to del 64 '), oltre a una costituzione, per così dire, 
ci vile, con a capo un 1na9ister 1 sostituito poi da un praefectus, 
con C1t1·atores (uffi cial i contab ili), co n un q,wcstor (cassiere); 
avevano anche un ordinamento militare1 g iacchè erano divise 
in centurie1 con il centuria a capo, cOn un optio, e con buon 
numero cli _1Jl'Ù1cipa.Zes. E la duplice costituzione di esse è pie
namente gi ustificata, dallo scopo differente che si voleva con
seg·uire, eminenten1ente militare l'uno, eminentemente pacifi co 
l' altro; scopi del resto che definiscono nett,imente le attribu
zioni dei r ispettivi soprastanti, ove si vog lia, faro eccezione 
per il praefectus, sul con to del quale corsero tante e sì svariate 
opinioni, che troppo mi dilungherei dall'argomento, se ne volessi 
fare partitamente menzione. Mi limiterò dunque a quella che, a 
mio avviso, è più attendibile. 

Vegezio '), parlando dell'uffi cio del prefetto de' fabbri, 
.scrive che la legione aveva fctbros tigncwios) .-;tructore1\ ca11)entarios, 
fe-rra,rios, pictores relirpwsque art-ffices

1 
incaricati di fabbricare 

gli accampamenti d ' iuverno1 di costruire le macchine, le torri 
di legno e ogni altra cosa, onde si vincono e si difendono 
uittà e castella, e di riparare le macchine vecchie o rotte. 
Aggiunge che questi artigiani avevano pure cura, delle armi, 
badavano che nulla avesse a mancare ali' esercito, e che stavano 
sotto il comando del prefetto de' fabbr i. Dalle quali parole di 
Vegezio, il ilfarquardt'), argomentò che i fab ,·i fo rm assero un 
corpo speciale sotto il comando cl ' nn praejectus, che questo 
corpo fosse sciolto sotto Settimio Severo ed essi dispersi per 
le legioni. Q_uest' opinione, ch e su per giù fu seguita quasi da 
tutti fino , si può dire, a pochi anni fa, fu poi con successo 
impugnata, e la questione ora pare definitivamente ri solta a 
merito di molti dotti; 0 in ispecie del Mauè con il suo magi
strale lavoro "Der praefectus fabm m ,, Halle 1887. 

L ' esistenza d'un corpo speciale di fabbri ne' tempi sto
rici è molto discutibile; nessuna iscri zione nomina i fabbri 
dell'esercito di terra, riconosciuti come mil ites) nome che era 
dell'al tro molto più onorifico. Sono invece di spesso menzionati 
i fab bri dell' armata misenate, cosa del res to facilissim <> i1 

1) Ascou. pag. 67 ; Suet. Cae8. 42 ed Aug. gg. 

' ) II, 1!. 

·
1
) Rom. Sta.at. Yenv. II, 480. 
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spiegan,: j; p erd1ò sappiamo che i. m,trinai erano di Ua:s~i:s sirna, 
condi:àon0, e t enevano quindi quasi. un ti tolo cl; onore cP es~ere 
chiamati jnùri. Cesare stesso non fa ma.i menzione d' un corpo 
speciale di fabbri. ; a,nzi in nn lnogo dell'opera sna 1) , infor
mato che 1e navi erano s1.a t0 malc once da una tempesta, così 
scriv e : r:.r: le,gion iù zts fabros delegit et ex continenti alias arcessi iubet. 
E prima 2) ave va detto che tntte .queste navi erano state co
struite dai legionari durante .11 inverno delf anno 54 - 53. so tto 
r immed iata sorveg lian~a dei luogote-nenti. Di pill sono' ricor
dati di Cesare dne 1irae/ecti fcdJJ·1tm 3), Co.-nelù,s Balbus e 1\l«
murl'a _; ma questi mai dir igon o i lavori d.J, quello ordinati o 
vi hanno, se 11 0 11 al tro , nna par te secondaria. Si può dunque 
con sicurezza inferire, ohe il corpo dei fabbri, non si sa bene 
quando) cessò d i formare un riparto a sè; che i fabbri son o 
veri soldati leg ionari, ù;;cri t.ti 1 a mio avviso1 ue1 ruoli: come si 
nsa. oggiclì1 con la quali fi ca dell a professione eser citata; all o 
scopo di adoperarli dove l'abili tà loro avesse potuto rendere 
de' buoni serv igi; e quindi il comandante di essi non può essere 
il p1·ae;f'ecttts faUnun, perchè, come s1 è det to di sopra) questi 
non esercitava a lcun uffi zio mili tare. 

Ma ohi è tellorn questo prefetto dc' fa bbri, e qnali sono 
le sue n1ansio11i '? 

Il praef ectirn fubnrnt , ove n on sia, nominato direttamente 
dall' impe.ra.t ore1 è scel to dai proconsoli e dai propretori ; è una. 
persona uhe g ode Ja fi cl nd a del suo principale, ed eseguisce 
molte incombenze) a cui quegli non può at tendere in persona, 
o l' aiuta nel!' adempimento de' suoi offi ci 1). E come i pro
consoli e i propretori sono imp~egati civili e non comandano 
quindi a truppe di sorta, così anche i prefe t ti dei fabbri non 
hanno a far nulla con l' esercito. I nfatti in una iscr izione di 
JJerytus (N. 239), L. Aemilius Secwultts, informandoci dei g radi 
a,vuti nella milizia, soggiunge d' esser e stato prefetto de' fabbri, 
prima di en ti-are in ser vizio mili tare. 

I prefett i de' fabbri sono dunque impiegati imperiali, e 
per lo p iù hanno 1' jucarico di sorvegliare i coUegia, t rovando si 

1
) b. g. V, 11. 

~J id. V1 11 2. 

~) Cfr. P 1in. N. H. 861 4.8. 

~) Cfr. Ci c. p ro Balbo 28, G3 ; V0ll. IL 7G ; Cic. pro Mm·. 35, 76. 
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es::;i di regola là, dove e.sistono di tali con::wrterie, e partico
larmente in Italia, in Gallia e in Ispagna comandano ai 
fabri, nelle mansioni, da questi esercitate, di vigili municipali. 

Messa adunque in chiaro la questione che un corpo di 
fab bri a sè non esiste affatto nell'esercito, e che questi sono 
veri legionari , dall 'abilità speciale dei quali il duce poteva 
trane quel partito che più gli fosse cou venuto; res ta pur 
sempre a risolvere un altro quesito, come mai cioè uegli eser. 
citi romani ci potessero essere degli nffìziali sì eruditi da 
poter dirigere e far eseguire lavori che ancor oggi destano 
la nostra meraviglia. E infatti acqued otti, ponti e strade sono 
lì ancora a testimoniare l'abilità degli antichi Romani. Cesare 
fa un ponte e passa con circa 40,000 uomini in un giorno il 
fiume SaOne) mentre gli Elvezi, a passare lo stesso fiume, 
avevano impiegato una ventina di giorni. Il medesimo Cesare 
getta in pochi giorni un ponte sul Reno, fa, costrui!'e in bre
vissimo tratto di tempo delle macchine da guena, fa avvici
llaJ'e alle mura nemiche immense torri , che gli assediali repu
tavano non si saJ·ebbero neppure potute smuovere di posto. 

I Romani, è certo, avevano un senso pratico sorprendente: 
e sapevano ideare ed eseguire mirabili opere, senza che noi 
arriviamo a capire in che modo e dove fossero a ciò istruiti . 
Molto, è vero, ~vevano imparato dai Greci, e delle dottrine di 
quelli avevano saputo fare tanto tesoro, da trarne quel van
taggio pratico che mai si fosse potuto maggiore. E a svilup
pare ancor più queste doti naturali, io vorrei cre<lerE\ che g1i 
uffiziali che avevano predisposizione per quelle mansioni, del
]' esecuzione dell e qu ali negli eserciti moderni sono incaricati gli 
uffiziali del genio, di quelle specialmen te si occupassero , ed 
avessero, a quando a quando, sotto i loro ordini soldati speciali 
della legione, i quali, senza formare un corpo dagli altri se
parato, erano istruiti ad eseguire quanto fosse occorso all' eser
cito. E non è improbabile che il comaJ1do sn tali soldati, in 
ispecie quando essi operavano distaccati dal la lor legione, lo 
avesse per lo più il 1n·riefcctus wstrormn. Infatti spetta a lui 
la sorveglianza sui lavori del campo, e Tacito') d'altra parte 
chiaramente ci dice, che i manipoli di soldati mandati a Nau
porto per acconciar ponti e strade , erano comandati dal pre
fetto del campo. 

') Ann. I, 20. 
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"11 miglior modo di vincere, o dì rendere almeno menu 
disastrosa la sconfitta , è quello di avere sicura la ritirata 
Quest

1 

a.ureo precetto era dai Romani scrupolosamente seguit~~ 
Ogni qualvolta si entrava nel territorio nemico) si assicuravano 
an~i tutto Je retrovie, per 11011 mettere le legioni al rischio di 
aver tagliata la riti1·ata.. E perciò si get.tavano ponti sopra. 
tutti i fiumi o le paludi che si passavano ; e per 1o più 110n 

mica ponti di bardrn, che potevano facil mente essere distrutti, 
ma di palafitte, eseguiti con tanta prestezza, che è a credere 
che i R omani portassero con sè i necessar i e<1uipaggi l). 

Gern1anico, a combat tere i l\I arsi) fa un ponte sul Reno 2j ; 
t'a un altro ponte snll' Eder per inseguire i Gatti 3); si gettau 
punti sull' Ems e su l \ Veser 4); ponti su paludi e stagni a 
t,raghettare le soldatesche più pesanti') : ponti sull'Eufrate "); 
sull ' Ars;1,ni;1, (Arsen o Ardj is, un affluente del! ' Eufrate)'); 
ponti infi ne sul! ' Adige ') e sul Po '). E di qnesi' ultimo è 
detto espres.samente eh' era costruito di barche. Le navi , messe 
a. eguale distanza tra loro e con la prora rivolta verso la cor
rente) per meglio tagliarla, erano connesse tanto a prora che 
" poppa d>t forti travi, e inoltre erano formate dalle ancore 

1
) Veger;io ill1 25} ::.(.aive die la legione portava sec.o s,;afas1 fatte 

d ì !>ingoli alberi iucan-1.ti, e fnu i e catene molto lunghe. E nei libri II1° 
e VI1° ci descrive i <liversi modi tenuti nel passa.re i fiumi. o) Se il fiume 
C guadabile, allora si di spongono due file di cavalieri , una di sopl'a, 
l'al tra. di sot to; qnella. d i sopi-a serve a r ompere la corrente, quella di 
sotto a l'accogliere i cadnt.i ; la, fanteri a. con i bagag) i passa nel mezzo 
Jolle due file. (Cfr. Ann ibale al passaggio del R odano Li\·, XXI, 27•. 
h) Se il tiume non è g uadabile: ma scone iu luoglii piani, si scavano 
dei ca11 aJi, con i quali si divide il filune in parecchi rami secondari, che 
si }lossono facilmen te pastla re a guado. è) Infine si passa il fiume con 
dei pont i, Je cu i teste si assicurano sempre con ispccial i fo1'ti11i (cfr . Ce
!:iare n cl!a guerra. contro i Belgi b. g. II1 U). 

::) Tav. Aun. I , 4D. 

~) Ann. I , 56. 

' J Aml. IJ. 8 e ll. 

_,,J Ann . lV, 13. 

' ) Ann. XIIIi 7 i X V, 7 e 9. 

') Ann. XV, 15. 

' ) Hist , lll, G. 

'J Hist. II, 34. 
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coi canapi lunghi, affinché , crescendo il fi ume, la fi la delle 
navi si alzasse1 senza rompersi; ]a test.a del ponte era assicurata 
da una torre, guarnita di n1acchiùe da. guerra. 

questi equipaggi per i pont i: insierne cou le tende1 con 
le macchin e da guerra, con g li c;Wn esi ad atti ad aggiustare Je 
anni e a fabbricarne di nuo ve ) con le macine per il grano

1 
e 

in generale con gli strumenti necessari a. lavorare la terra
1 

a 
trasportarla, a tagli are le zolle 1), o a costruire sul posto le 
torri e le al tre macchine da g u01Ta 1 infi ne con tutto l1 occor
rente per accamparsi e fortificars i, costituisco no i l treno mi
litare. E sso era chiamato dai R omani impedimenta1 essendo che 
recava non pochi impicci: sia. nellct marcia: sia anche nel 
combatt.imento. Imperocchè doveva ad og ni 0osto essere sal
vato, se non si voleva che P esercito soffrisse mille stenti 
(come toccò alle duo leg io ni di Cecina che miirciando lungo 
l' Oceano quasi ann eg arono) '1) 1 od anche perisse, e perciò oc
correva a guardarl o u n fo rte di staccamento di truppe. 'l'ra le 
salmer ie avevano pure i soldati i loro piccoli risparmi ; sicchè 
non piccolo era r abbattimento e la coste1~n azio11e ond' erano 
pre si, ove avessero eorso pericolo di perdere le loro sostanze, 
per salvare le quali affrettaro11 0 t alvolta hi loro rnvina 'J. P er 
la lunga fila dell e ba,gag lie pericolosissima r iusciva la battaglia, 
quando l' esercito era in colonna di marcia) e sctppiamo dallo 
stesso Cesare che per un fi lo n on perdette in tal modo 1~ 
giornata sanguin osissima combat tuta contro i Nervii , Lyuantunque 
in previsione del pericolo avesse a1l' ultimo mom ento disposto 
altrimenti le sue legioni 4), Si cercava di salvare le salmerie1 
o prendendole in mezzo aH' esercito, sol lecitamente formato in 
quadrato1 o mandandole innanzi insieme coi feri Li ; se la. vi a fo sse 
stata ancor libera ' ). 

P ei.· il t ren o s} adoperava.no carri o a, due u a quattro 
ruote: cavalli e somari, 000 circa per ogni legione; ogni so
mar o portava un centinaio di kg .; lo guida.va un calo (agasu 

1
) '.l'ac.. Anu . ! , Gi:'>. 

~) 'l\.tc. Ann. I, 70. 

li) Caes. b. g. V, 38. 

') Caes. b. g. Il, 19 e sg. 

r,) 'l'ac. Ann. I , 51; H~; H; 51 X II !1 40. 
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·mnl-io = conducente), schiavo di condizione 1), il qua.le era in
caricato del basso ser vizio; talvolta era impiegato nei lavori 
del campo , e in caso di ne cessita come soldato di leggera 
armatnrà, benchò su di essi si potesse fare ben poco assegna
mento, essendo più pronti a predare e a fuggi re che a mena.re 
le mani?.). 

Da T acito Hist. Il, 87, dove si parla della marcia di Vi
teilio Sll R oma, apprendiamo che per G0,0CXJ comb attenti v' era 
un numero ancor maggiore cl i calones; dal che si deve argo
mentare che essi non servissero solo come conducenti, ma che 
stessero an che a disposizione degli uffici ali e persino dei sol
da ti 3) . Il RUstow 4 ) 1 non so con quale autorit~~, vuole che ogni 
tribuno avesse cinque calones. Ma questo numero dovette di 
certo esser superiore di molto. Infatti Catone minore, che 
pur si segnalava fra tutti i suoi con temporanei per modestia 
di vita1 aveva cond otto seco in Macedonia, in qualità di tri
buno, quindici schiavi e due libertini 5). Cesa.re poi cassò ver
gognosamente un t ribuno della Xa legione, perchè aveva 
adoperato un a nave intera per il trasporto in Africa della sua 
servi ti1 e de' suoi giumenti; e ai t.ribnni e ai centurioni igno
miniosamente congedati lasciò solo un servo per ciascuno; 
fa tto questo che mostra all'evidenza che g li ufficiali dovevano 
avere parecchi servi 1;) . 

Col treno marciavano anche i lixae (vivandieri) 1) 1 uomini 
liberi; i quali seguivano l' esercito a scopo di lucro e verso 

1
) Festus p. G2. M: calones m-ilitu.m servi /lieti; 0 Tacito (Hist. IV, 

fA>} ci i-iferiscc che i R omR.ni, assediat i a Castm Vetern, s'arrendono alla 
fine a Civ ile, il qua.le tra le condizioni della resa 1JOne il diritto d' aver 
la preda del campo, cioè pecuuia s, c(tlo11es (come schiav i sono ,·es), sarciltas. 

') Caes. b. g. VI, 40. 
3

) Infatti c' è l' aggiunta "l icent fo cm"l'ttpt(t .. , donde appare essere 
sta to l' esercito vitelliano molto simile a qnello trovato da Metello a l 
suo arrivo in Africa. . (Cfr. Sa.11. l ug. XLIV e XLV). 

4 J Heerwesen u. Krieg ftihrung Cii.san, p. 18. 

' I Plut. c. m. o. 
1
) Cfr. Frohli<:h op. c. pag. m. 
') Tac. Ann . l l, 62: e Hist. II, 87. Accf\nto ai lixa.e1 sono nominati 

anche i mercato i·es o 11 egotfr,to1·es (cfr. Sall. Jug. 41 i b. A:fri c. 75) j ma 
io non arrivo a n otarne la di ver sità. I mei·canti fo rse seguivano l' eser
cito, pe r comperare dai sohlati il bottino di. guerra; erano insomma ne
goz ianti al l1 ingrosso; i li.r.ae erano mcrc::rnti !1.l 111 innto. No tevole i> poi 
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pagàmento rendevano ai soldati anche dei piccoli servigi ; 
talvolta combattevano anch' essi 1) . 

Se impedimenta signifìeano le salmerie pesanti, col nome 
cli sal'cinae inYece si comprende tntto qnello che il soldato 
porta sulla sua. persona, eccezion fatta dell e armi, cioè vest,iti

1 

il sacco dei viver i, utensili per cucina.re (t1m:rt), .• frumento per 
diversi giorni '), e oltre a ciò due o più va.Il i per l' accampa
ménto 3). Tutti questi oggetti erano r istretti in fa.scio o fa.gotto, 
fissato ad nna stanga con dne rebbi a mo' di forca: sistema che 
era stato introdotto da I\iario (mulus .l.llarian us), e cousen ·ato 
anche sotto gli imperatori. E infatt i snlh, colonna Traiana ·1) 

i soldati in marcia sono equipaggiati a questo modo . Verosimil
mente tntt.i i soldati, ad eccezione dei pdn cipales e dei benejic-iarii, 
portavano un p iccolo badile ed un: accetta, e forse forse1 come 
si usa a' nostri tempi, uno aveva il badile, l'altro l'accetta ' ). 

b . defini zione di Nonins p . 62 . .M:.1 che spiega lixae per portatori rl ' P.Cqn:.i: 
"t::cr11·11m 1ii·oz;rietas lwec e.s t1 quo cl officinm sust/'11 ea.ut m/Uti!m .~ ru1uae f r-l11m//af; 
/.i,tem namque aquam 1" e. tm·1<s vow1!ei ·111it,,,. Altre nnriose defi.ni:d o11 .i di. Festns 
p. 116. M. , sono qn e.o;; te : 7iJ:a e q11i e.te1·cit11m seq 11 1tntur, (z1we.'?ti1 s [Ji ·ati11 rlid i, 
1J110rl r·.:ttra ord i ,11'111 ,e;in t mil-i l i aP eisqu,-, lireat , (lllOrl lilnlf•r il.; alii ,,08 a Lidw 
r,ppe1lfltn.-i rl i rm, t , q11nd 1·f illr- llr-nulem sii .~1•1•11 fus; q11i17am a l i_r111riemln 
quae.-:tmn. 

1
) Ta.ci t . His t. 1V, 201 22. 

2 ) Comunemente per 17 Cic. Tns, f1 l; per 22, Cnes . h. c. I. 
78. Il soldato romano riceveva frum ento in mi.tura i doveni poi. lni 
macinarlo e cuocers i il pane. Pane bell' e pront.o o biscotto, fu clato a.i 
solclR.t i solo molto più tardi (cfr. Langen, clie Heeresverpfleg ung der 
R C>mer im le tztcn Iahrh.nn clert der R cpublik, \Htg. 3-4). Secondo P olibio 
(6, 39), i l soldato romano riceveva al mese 1/ 1 cl i medimmo attico, che 
corrisponde su per giù a 4 moggia romane1 ossia a litri 35. Ln. meb't 
doveva por tarla di solito seco; t alvolta per eccesso d i precauzione si 
passava a misurare il nuovo frumento1 pr ima che fosse esauri to il vecchio, 
La razione giornaliera era di circa 2 sestari.i (l sestario = 1/l(; cli moggio 
= 0.547 litr. = circa ¼ kg.) ; ecl ammettendo che il pane cotto cresca 
d'un terzo del suo p eso, la razione giornaliem del soldato roman o era 
cli circa 1800 gr. (negli eserci ti moderni cla:i 750-1000 gr. ; cfr. Langen 
op. c., p. 8.) Se non propr io ogni giorno: il soldato r iceveva spesso :i.nche 
una porzione di car ne e del sale (c.fr. CA.es . h. g . VII, 17, 5(; ; lJ c. I, 52 ; 
l lf, 47 ; e Langen op. c. 1 p. 8-10). 

3
) Cic. Tns, U, 16, 37. 

() Cfr. Fr6hn er: In colonna 'l'rai:1n a
1 

p. 70. 

~) Cfr. Frùh lich, op. c., p . 75. 
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li soldato COH riuesto carico addosso, eh' era cli circa 30 kg . 'J, 
era unpacc,ato a rnmbattere (impediti,s); ma poteva assai presto 
deporlo ed approutarsi al combattimento (cxpeditns). Le sarcinete, 
prima di c01nbattere, o si lasciavano al campo, o si deponevano 
in un dato h1ogo, sotto apposita scor ta. 

Abbiamo det to che del treno facevano parte anche le 
macchine da gne1Ta. Ora queste erano di due 3pecie, o da 
getto o da assedio. Le prime, dette anch_e to,·menta, perchè il 
getto era prodotto mediante torsione di funi di canapo, di 
corde di minugia o di capelli, comprendono specia.Jmente le 
catapulte, le balliste e gli scorpioni. Come fossero veramente 
formate queste macchi.ne e come fnnzionassero

7 
non lo si può 

conoscere con certezza, perchè il testo cli Vitruvio che ne parla 
con cognizione di causa, è piuttosto guasto; solo si sa eh' eran 
composte d' un sostegno o piedestallo, d'una trave scannellata, 
dove si metteva il proiettile , e d' una specie dì cassa senza 
fondo e senza coperchio, divisa in tre scompartimenti; in quello 
di mezzo passava la trave che portava il proiettile ; nei due 
laterali era.no tese, più che si potevano, in senso verticale delle 
fnni di canapo. Frammezzo a queste s1 inserivano due stanghe 
non elastiche, legate tra loro all ' estremità da una corda molto 
forte ; le stanghe erano tenute strette orizzontalmente alla pa
rete della cassa. Tirando con un argano la corda dietro ad 
una specie di piattello mobile, sul quale stava il proiettile, e 
poi lasciandola scattare, le stanghe obbligate a ritornare nella 
loro posizione producevano il getto. 

Le catapulte gettavano, di regola, frecce e in direzione 
orizzontale ad una distanza che variava dai 700'-2100', secondo 
che le braccia erano più o meno lunghe, e pit"t o men perfett.a. 
la costruzione. Erano, come si crede, servite da 2-5 uomini 1 

cosa che non istà del resto in proporzione con gli 11 uomini 
della carroballista, macchina assai più leggera del!' altra. 

1) Tac. Ann. J, 20 i tam, immensa opera. Non è improba.bile, come 
vnole il Riistow (op. c., p. 17-18) che per ogui c1ieci soldati, quanti cioè 
s' uttondavano sotto la stess:t tenda, ci fosse un somaro per portare 
q1m\che a.mese, t ende, seghe, falci , macine ecc. 1 cose t utte che i soldati 
di certo non potevano tenersi addosso. Ora se si agginngono i somari pe1· 
trasportare il b ottino, le macchine da guerrn., e quelli che occorrono per 
condurre i carri, si capirà fa.cilmente che il numero di 50:J somari1 messo 
per regola dal Riistow, crescerà a dismisura . . E infatti P lutarco (Sulla 12) 
ci riferisce in proposito che Sulla p er 1' assedio di Atene con circa 
30,00J uomini aveva requi~ito 20,0CX) muli. 



L e balliste , ±'a.ce11d0 nn arco di 40(\ geLt.a.va.no com.nncmente 
pietre, Lalvolt.a anche pa.Jle cl i piombo e frecce. Bsse avevano 
uu piedestallo -più for te die le oa.liapnlte ; poggiavan 811 ruote, 
Più t.ardi, introdottosi il costume di a.di>pera.re lJUeste macchine 
anche sul campo d i battaglia, e sorta quindi la necessità di 
avere macchine più maneggevoli e pil1 convenienti allo scopo) 
forono in trodot te l e c(t1·1·obnllistae, eh' eran delle altre molto pii, 
leggere, e stava.no su cl' un carro ti rato da buoi o da cavalli 
o da muli; esse, causa. la loro speciale costruzione, non esige
Yano, ad accrescere la. distanza d el g etto 1 un appm:ito sostegno. 
Vegezio 1) e.i riferisce che ogni legione aveva a' suoi t.empi 05 
ca rn;ballista c, ognuna delle qua.li era ser vita da undici uominl. 

Altr a macchina da getto è l' onager, specie di balestra 
ad un braccio1 il qu a.le ob bligato d .:-~ un congegno d i corde ela~ 
stiche h stare in p osizione vertic ale e poi ti rato indiet.ro e 
lasciato anel a.re; gettava a parabola, come nei n ostri mortai. 
Fu poi confn so con lo sco;-p io; d 1 onagri, al d ir di Vegezio 2) , 

ce n' eran 10 per legione. R iohiedeva no molta destrezza. nel 
maneggiarli) ma in compenso erauo notevoli p er ht g iustezza. 
de.I tiro gli scorpiones 'l Non sappia.mo veramente come fossero 
cosfrniti; pare eho somigliassero all e catapulte , dalle qnali 
però d ifferivano cli 1nolto in peso e grandezza . 

Tu tte le ri1acchine fin c1ui ricordate non sono propria.m ente 
macchine d'assedio) o se sono impiegate come t,a.li , non ser
vono g iù,

1 
fatte r arissime eccezioni 4 ), a scassina.re i 1nuri e ad 

aprire la breccia ; ma a. clifencfore il eampo, 10 piazze for ti 1 i 

1} n, :i. 

2
) II, (]6 cfr . IV, 22. 

3) P er la g iustezza del tiro degli scor-p-iones cfr. Li v. XXIX, 7 ; 
Tacito Ann. XII1 4·j; Hist, IV 1 23 e Caes. b. g . VII1 25. Per la c1efinizion e 
cli scorp io piacemi rip01tare quella di ·v egezio I V, 22: scorp iones dice• 
bcmt, quas nimc manuballistas vocant i ideo sic nuncupati, qnod vanis subli· 
l-ibusque spiculis mlwlem ù1fe1·ebant ; e qneila di. Ammiano lih. 23, 4: sco11Jio 
appe llatw·, quon/am awìenm dcsupei · hab r:t erect11 m , mt-i diam onagn: voca-· 
1mlnm fodidit aet(tS uorello Fa n:, qufJd m;i1ri fevi, cum l'l'fl ntionibu.c:: ag1mtur, 
ita emimu1 lapùle vost terga ca/c-fl-i'((ll(lo cmitt1mt

1 
1tl JJtifm·rnt pretora seq_u.e,1 -

l'ium aut 1wfra ctb; ri ,,;sibus cap ita 1jP~Ct rhsplodunt. Scoi -pi'.o den oti.1 talvolta 
la freccia avvelenata : faicl. X 1 8: S,·orpio e~t sagitta veuena fil cw cu vel tor· 
mentis emiSsa1 quac dmn ad ltominem ren erif, 1·irus1 qua fi-git, i1~fo11<lit; um1t. 

l!l 11m1wi sco,·pio accepit . 

') Hist Il!, 29 
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lc.1.vori cl' assedio ; a tenere in ri.spetto i nemici .e irn pedir loro 
che fa_ccitmo provviste d' acqua e di foraggi a sguarnire il 
mnro dei difensori e a. preparare così 11 assal to generale 1) . P er 
~nesta ragione Antonio, non potendo in «ltro modo fren are il 
pa,zo ard or dei soldati che volevano al momento dar l'assalto 
H, Cremon a, domanda loro : tonnentisne et telis an operibus et 
'uineis a,g,gredienda W'bs foret 2) , Con queste macchine si protegge 
la fanteria nel passaggio dei fi umi 3); queste macchine infine, 
come l' artigli eria da campo, sono adoperate in battaglia 
campale, 

Gi8., P ompeo aveva tentato presso Dnrazzo d'impedire i 
lavori della IXn. legione di Cesare col far avanzare le macchine 
da g uerra'); e poi avrebbe desiderato di dar battaglia in 
modo che il suo esercito fosse stato protetto dalle nnmerosis
~ime- macchine da guerra che aveva nel campo1 e perciò teneva 
la terza schiera vicinissima ai ripari 5); e già prima Cesare G) 

avea pensato cl ' usarle similmente contro i Bellovaci. Tacito 7) 

poi ci cl ice, che Germanico partendo per la guerra, portò con 
sè le macchine occorrenti ; che Antonio, per dare P assalto a 
Oreillon a, mandò a Bedriaco i vivandieri ed i bagaglioni con 
i cavall i più freschi, af:finchè conducessero le macchine colà 
lasciate 8)i e infi ne ci n omina una ballista quintae clec-imae le~ 
gionis '), la quale, nella seconda battaglia dì Bedriaco, messa dai 
Vit-ell iani in posizione sul terrapieno della via) avrebbe fatto 
grande strage fra i Flaviani, se due di questi non fossero 
r iusciti a tagliare le funi e i congegni dei nervi di quella e 
a renderla in questo modo inser vibile, In altro luogo 10) si legge 

1) Ann. II) 20, 81 i IV, 49 i XHI, 39; Hii;t, nr! 29! 711 84 ; IV! 23. 

~ Hist, UI, 20, 

~) Aon. I, 56; XV, 9. 
4) b. c. lU, 45; postea levis annatw·ae m.ignct multitudi11e missa to,·~ 

m entisque 1n·ollttis miin#iones bnpediebat, 

:;.) Cacs. b. c. III, 5G: 

"J b, g, vm, H , 

r) An n . II1 G. 

~} H ist. III, 20. 

"') H ist. TII1 23. 
10) H ist . TII , 25, 
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che i Vite1l iani non poterono riordinarsi a causa dP-i veicoli e 
deJle macchine che avevan seco. Dai quali passi è le.cito ar
gomentare che si ffatte macchi.ne gia. uegli n1ti1ni anni della 
guerra gallica furono adoperate in regolare battaglia, costume 
che in ogni caso poi si adottò sotto gli impera.tori, quando 
l' esercito divenne permanente e ogni legione ebbe i l suo nu
mero di macch ine da guerra. E io vorrei credere, benchè ci 
ma.nchi a questo proposito ogni notizia, che questa istituzione 
tosse opera d' Augusto, il quale ridusse a s istema tutte le in
novazioni militari del suo gran padre adottivo1 quando si voglia 
dare alcun peso al fatto che gia Cesare le ebbe di sicuro in 
tutte le sue spedizioni, eccezion fatta p er la g uerra contro gli 
Elvezi e contro Ariov isto ' ), e che l' autore della guerra ales
sandrina :?) ci riferisce che la 37a leg ione venne ad Alessandria, 
equipaggiata di tutto punto, fornita cioè di grano, d' armi, di 
frecce , d1 armi e di macchine da g uerra. E oi prova tal cosa 
anche Vegezio, il qua.le sebbene metta per i suoi tempi. 65 
macchine da guerra per legione, pure soggiunge a questo ri
guardo : "le_gi0 autem non tanturn militwn numero

1 
secl etiam genere 

terra.mentorum 1:ù1cere consum.Jit ,1 ; passo che di certo si rife
ri sce a tempi a lui anteriori. 

Dal passo di T acit o (Ann. XII, 56), ove, in occasione di 
uno spett acolo di bat taglia nava le dato snl lago Fncino da l
l' imperatore Claudio, si parla di pretoriani messi a guardift 
sull e navi e pronti con delle catapulte e con delle balliste ad 
impedire ogni passo alla fl1ga ai miseri schiavi, condannati ad 
ammazzarsi l'un l' altro per divertire l'imperatore ; si volle 
d~du rre che aache le coorti dei pretoriani fossero forni te di 
tal i macchine. P er me tut tavia il passo non darebbe , cli ciò 
attestazione sufficiente; chè quello poteva essere anche un 
pro vvedimento per l'occasione, ove non si nominasse nelle 
i.scrizioni un librato ,- delle coorti pretori ane 3). 

E a <1uesto propo;ito, quando si parla di libmtores, bal
listarii1 mamt-arcuballistarii1 non si vogli a credere che fossero 
soldati speciali, incaricati cl i maneggiare queste macchine; lo 

') I tonnenta sono men7.iona.ti la primfl.. volta nella guerra. contro 
i Belg i : b. g. II: 18. 

' ) C. 29; d'r. T.l , Afr .ic, 77, dove s i m and R.n o :ù! un::i spedizi on e tre 
coort i coi tonnenta. 

,j Kellerrnann, V:ig. n. 127, 



vieta la testimonianza di Veg ezio, il qua.l e scrive che a ll e 
carroballiste erano impiegati undici soldati legionari , i quali 
del r esto dovevan saper fare di tutto ; e basti solo p ensare 
alla Xa leg ione, da Cesare d i punto in bianco conver tita, 
dirBi così, jn un r eggimen to di cavall er ia 1) i lo vieta pnre 
qnest' alt ro passo di Vegezio: "qui mintts prompti ùrnenùtntur in 
rr.cie . . . . saxis1 onagris, ballistis clejenclantur11 ; e in ispecie quest i 
d ue d i T aci Lo : il primo Ann. II, 81, ove pad ando di soldati leg io 
nari si legge " " 1'mn Sentius occanere cornua tubasque, et peti 
aggerem, erigi scctlas iussit, ac prompfit-simwn que-mque succedere; 
alios tormentis lwstas, saxa et faces ingerere 

11 
; e il secondo 

Ann. XIII } 39: 11 Tum (Corbulo) , quadripertito exercitu, lws in 
testudinem conglobato,q suhruenclo vnllo inducit, alio? scctlas moem·bw~ 
admove'l·e; multos toi·mentis /aces et hastas incute1·e i11bet ecc.,, ; 
p as~i tutt.i, dai qual i ch iaramente apparisce ch e i soldat i che 
manegg iavan le macchine, erano veri legionari 2). 

I modi poi, t enuti dai .Romani nella conquista di piazze 
for t i1 si possono ridurre a tre : o si ten tava1 cioè, di prend erle 
di sorpresa, e allora, fatto sfi lare l'eserci to a ttorno all a cittit 
(corona cingere, circmnrlare exercitum)i e guastate ed empiute le 
fosse con apposite fascine e con terra 3) 1 p arte dei soldati, for
mat.i a tes t,nggine, con g li scudi sopra le teste, e strettì insieme 
eosì da formare una specie di tetto o piano inclinato, t entavano 
di sfond a.re le por te

1 
mentre altri davano la scalata alle mura 

(.<cala.< erigere)') . 
E per avere sp er anza di buona riu scita, bisognava conoscer 

bene prima il sito della ci ttà, il luogo più debole delle mnra 
(a,equus locus) / l'altezza delle medesime; ci volevano scale1 ac
cette (secures), picconi (dolabrae), e altri arnesi da ciò ' ). O se. 
la ci ttit era tan to for te, che la presa di quella avreb be costato 
t roppi sacrifici agli assedian ti , la. si bloccava (circwnvallare ), 
impedendo tntte le nscite e assicurandosi talvolta alle spalle 

') b. g . I, 42 e 4S. 
2

) Cfr. Schambach 1:llio Gcs:cl1ilt,7,v<>rwen,1. bei den R.Umern ,, A!
t,enbnrg 1883, p. 18 e .lfJ. 

~) 'l'n.c. Ann. I, 6S. 
4

) Cacs. b. c. nr, 80: scal rrn. 
c-rates pm'<ll'ì iu.~Bit . 

ad !'l'l) l'11 t ii w 111 npp1r_qna!ion(' ;;1 .fiui et 
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da nn eserdt-o che foss e. venuto in soccorso : e cosl si cercava 
di obbligare gli assediati ad arrendersi per fame (obsidio = 
blocco) . 

Si iniziava il blocco occupando con dei presidi i luoghi 
più ele vati e forti , che si connrtivano p oi in ridotti (castel/a) : 
si univano tra loro i r idottt con dell e trincee (nmn.itiones)

1 
af

finchè gli assediati non potessero forz are le line e. I presidi 
distaccavano corpi di guard ia (st!ttiones), i quali alla lor volta 
collocavano sentinelle (custocli:ae, vigil foe , excubt:ae); dai castelli si 
facevano i segnali, affin che le riserve potessero quanto prima 
accorrere sul luogo minacciato 1). 

Si procedeva infine ad un regolare assedio (oppugnatio ope
_, ·ibns) con delle macchin e apposite. E qui anzitutto è da no
minare il 1mtsculus1 una piccola macchina., fornrn,ta da due for
tissime- p are ti molto inclinate e unentisi al disopra a spigolo; in 
sul davanti aveva un p ara petto, costituito da due facce triango
lari , un po' sporgenti e unite nel loro mezzo. In tal modo i 

proiettili , lancjati dai nemici 1 non avev ano alcuna efficacia ed 
erano fatti sviare. E difesi da questa m acchina che si spingeva 
fin sotto alle mura, i soldati n on solo riempivano il foss o di 
fascine, di sassi e di terra, ma preparavano anche il terreno 
per far avanz a.re le m acchine di maggior mole, e collocava.no 
mine (cnnicnl,), o gallerie sotterranee, per far crollare le mura 
nem iche'). 

U n po' differente dal m-usculits è la -vinea, così chiamat3: 
-perchè aveva la forma cl' un pergolato . Era larga 8', alta 7' 
lunga 16'; il tetto era formato d i assi o di graticci ; i fianchi 
intessuti di vimini; era poi coperta di pelli crude, ad impedire 
che pigliasse fooco, e d i materasse imbottite p er attutire i colpi. 
Queste v inee erano talvolta messe una dietro delP al tra in una 
lunga fila, così da formare una via coperta o p orticato, sotto il 
quale i soldati preparavano i lavori d' approccio 3), o scassinavano 
il muro nemico con dei p icconi (dolabrae), o ne smovevano 
le pietre con delle falci (jalces mumle.s) . 

1) Stupendi esempi di blocco sono Alesia. e Durazzo (b. g. VII. 
G9-75

1 
e b. c. III , 4.3 sg.); in quello la linea d i circonvallaz ione aYev~ 

tale periferia, che s' impiegavano, a girarla, quasi tre ore: in questo ci 
volevano ben cinqne 01·e; ad Alesia furo11 costruiti 23 r idot,ti : a Omano 24. 

' ) Veg. IV, lG. 

') Veg, IV, 15. 
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La testudu 1) è una. specie di viuea, e ser vi va per lo più 
a proteggere i soldati, mentre lavoravano con l' arie te (testudo 
ctrietaria), il qua]e dentro vi è sospeso ad una trave orizzon·. 
tale) collocata sn à r,i sostegni . L 'ariete è anch' esso una trave 
molto fort-e, la quale ha la testa foggiata a montone, donde il 
nome. L' ariete a forz a cl i br accia si spinge contro il muro, e 
quando lo comincia a battere, n on si può più parlare che di 
resa a discrezione 2). 

Può anche essere fatto a pun ta, e all ora si chiama terebra. 
Plutei sono parapetti o ripari semicircolari, fatt i di tavo le 

o di vimini e coperti di pelli; si spingevano avanti sn tre r uote, 
e anche questi servivano a difendere i soldati, mentre erano 
intenti ai loro lavori. 

L a ltt r, is ambulato1·ic, 3) , larga · in proporzione dell' al tezza, 
con base quadratica, era girevole su dei cuni e aveva diversi 
piani; nella parte inferiore era armata d' un ariete ; a metà e 
talvolta anch e nei singoli piani1 aveva dei ponti che si pote
vano cala.re su1le mura nemiche (sambucae) j di sopra era guer
nita di macchi ne da guerra, di arcieri e di frombolieri , incaricati 
cli sguarnire il muro dei difensori. La torre1 la quale doveva 
stare in posizione verticale) e quindi, se non veniva condo tta 
p e.r un piauo , doveva avere i curri. anteriori n1olto più piccoli 
dei posteriori1 era comunemente spinta su per un terrapieno 
(agger). Questo era sempre proporzionato ali' altezza delle mura 
nemiche

1 
e quindi o quasi orizzontale o a piano inclinato, se 

condo che il bisogno lo richiedeva 4) . Era formato di zolle, 
d i t ena, di mattoni e di molte travi ) coi fi anchi r ivestiti di 

') Veg. IV, lB 

~) Cae:s b. g. JI 1 32; Cic. J e ofi. l , 11. 

") Veg. IV, 17. 

•) Al tr imenti la pensa 1·ig narclo a ll' ttgger lo Stoffel , H istoire <le 
I. César, guerre civile, I 1 3601 sg. Da osservazioni da lui fatte sopra 
Inogo a Marsiglia, a. Corfinio e à Durazzo, afferma che il terrapieno non 
era gi ù, diretto· contro l' odo superiOl'e delle mma, affinchè cì potesse 
passar sopra la colonna d1 assalto mediante un ponte <la quello gettato, 
ma costantemente contro l' orlo inferiore. Che se è det to che l' augei· 
aveva un' altezza. di 801 (Caes, b. g. VII, 24., b. c. II, 1), si deve spiegare 
la cosa nel senso che non en cosi a lto dappertutto, ma solo là dove 
c'era nel tel'l'eno qualche depression e, e n'è, per esempio, una prova evi
dentEi, P avvallament.o che si trova ancor oggidì avant.i a Marsiglia, pro
fo ndo 25 m., co1Tispondenti appuntino agli 801 di Cesare. Aggiunge poi 
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grati c:c.:i: per evitare g1i :s...::o ::-:c:en dimcuti r1e1 terreno . Essenuo in 
gran pàrte cost.rni to cli legname, era somma.mente esposto al 
pericolo d'essere disl.n1tto dal fuoco . P er la costrnzione del
r afJger er.:t assolutamente necessario cli eo11osc.ere con preci· 
sione r altezza delle mura della. citllt àssedi ata.) e ciò si 0lteneva. 
in due modi; o si attaccav ct 1111 fi lo ad n1Ht ±:recci.:1. che si la.n
eiava sulla sommità del muro) lasciando sconere il fi lo dall' altra 
parte ; oppure si misurava r ombra proiettata, dai fortini uemici1 

e si piantava poi una t ra ve talmente lunga'J che all' istessa ora 
ave.sse mc111dato la. medesima ombra. 

Il conoscere l1 altezza de.Ile mura gio vava. anche ad una 
altra macchina eletta tolleno (altalena), eh' era una trave forte 
e alta, alP estremit.t della qual e era connessa nel suo mezzo 
un1 altra trave in modo, che se u11 capo si abbassava) l1 altro 
si levava. Lna delle estremità. era fornita d1 una specie di ceslà., 
nella quale montavano dei soldati; si t ira va dall' altra estremitil 
e così si portavano gli armati sugli spaldi nemi0i. 

Gli assediati si difendevano face ndo frequentissime sor
tit.e1 per rompere le linee nen1iche; ten tavano di guasta.re i 
lavori d; appro ccio, di bruciare il t errapieno e le macchine di as
sedio con piombo fuso e con altre materie infiammabili (mall eoli ); 
si studiavano di far crollare le toni con delle mine; difendevano 
le mura co11 grosse aste (pila -muralia) e con pietre 1

) ; contro i 
colpi del!' ariete adoperava.no materasse e pelli ; tene van lontano 
dalle mura le. scale con apposite furcac) o le fracass avano con 
grossi macigni; a.lzavan i muri in proporzione alle torri ne
miche o ri facevano i caduti con materiale delle case più vicine; 
con lacci (corvi) o con un ferro a denti a modo cli tenaglia,, 
detto lupus; traeva.no a loro r ariete o lo tenevano sospeso 2

) ; 

si assicuravano infine le porte con ericii (ricci), ovvero sbarre 

che <la Ces,u·e si u:;;;a.vauo due specie di ayy1;rr; . .,_1 o di quelli cioè c-he an · 
davano perpendicoJa.rmente alle mnl'a nemiche) come a .Marsiglia, do\'e 
fnron scelti due punti d'attacco; e1 co:St rnitivi i terrapieni , sn ognuno 
di questj fu fatta avanzare una ton e; oppure r argine eone parallelo 
alle mura, com e avviene ad Av arienm (lJ . g. VJI) 24); otte11ernlosi così 
d i minaccia1:c sn d'ogn i punto qnell' unica par te, tlovc la città lloteva 
essere assa]tata. Anche qui snll' agge-,· furo n spinte innanzi due torri. 

1
) Ann . IV, 51. 

') Veg. IV, 25. 
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piene di punte d·i ferro , o co8Ì chiamate dall'omonimo anima
letto, a cui molto assomigliano. 

Divenuto l' esercito permanente1 e dota.te, come s'è detto, 
le legioni di buon numero di macchine, anche la tattica degli 
assedì si cambia un po', tanto che in T acito si pal'ia quasi 
sempre di oppugnationes repentinae, <love le macchin e da guerra 
hanno parte efficacissima. Senzio '), preparando l'assalto al 
castello . nel quale s'era rinchiuso Pisone, fa dar nelle trombe, 
,·accogliere materiale (agger) da gettar nelle fosse e contro il 
muro a facil itar la scalata; fa approntare le scale, e mentre i 
più prodi si caccian sotto al muro, altri mandano dalle mac
chine aste, sassi e materie infiammabili. Così si espugnano tre 
castel li d' Armenia ' ), e il più forte di questi viene assalito 
da Corbulone, il quale , eseguita prima una ricognizione, per 
iscegliere Ja mjglior fronte d'attacco, e fatti i preparativi ne
cessari, divide 1' esercito iu quattro colonne, in modo ehe gli 
uni, formata la testuggine, si facciano sotto al mmo per iscal
zarlo, altri appressino le sca)e1 molti con le macchine lancino 
fiaccole e aste, mentre i frombolieri più da lontano devono 
gettare contro il nemico palle cli piombo e sassi. 

Pure oppugna/io repentina è l ' assalto dato da Cecina alla 
ciLtà cli Piacenza, difesa dagli Ottoniani 3) . Nel primo di con 
molta furia, senza esser nemmeno coperti dai soliti ripari, i 
Vit,elliani sj fan110 sotto alle mura1 ma ne sono ributtati con 
gravissime perdi te. Allora duran te la notte, si clan110 a fab 
bricare parapetti (plutei), graticci, fascine (orates) e cineae (dal 
che si vede che dovevan o avere il materiale beli ' e pronto fra 
le salmeri e, perchè altrimenti sarebbe mancato loro il tempo 
necessario). J1 di seguente) mentre le mura si empivano dei difen
sori, i Vite11iani si f0rmano a testuggine, e coperti dai ripari, 
scalzano le mura1 guastano le foss e, sfOrzano le porte. }\·at
tanto le milizie ausiliari , in drappelli sparsj, lanciano frecce e 
sassi contro gli assediat,ì. Ma ad a.rt.e e a valore romano

1 
si 

risponde con egual arte, e con egual va]ore; gli Ottoniani ro
tolano add osso ai nemici grossi sassi che prima avevano am
m.onticchiati presso le mnra, travi (sudes), pesantissime pieire1 ed 
enormi massi di piombo) e così obbligano Cecina a r ipassare il Po. 

1) Ann. II, SJ. 

' ) Ann. XIII , 39; cf:r. Ann. XIV, 24. 

' ) Hist. Il, 21 e 22. 



È oppuynatiu 1·e1ienlùw quella dì CreinOIHt 1). J. :F'la,viani 
dopo una marcia e un combattimento durati un giorno intero 
e una notte,, arrivano sotto Cren1ona, tutta cinta d'un campo) 
munito di trincee e di nuove forti.fica.zionì. Alla vista di queste 
non sanno proprio che fare 1 se dare l ' assalto) o ritornare i.n
dietro1 o accamparsi.: partiti tutti, per diverse ragioni) egual-
mente pericolosi. Pure inebbriati della vittoria già e 
facendo :fidanza clell1 avvilimento del nernico, si per 
r assalto, e circond,;1,to il incominciano il combattimento 
da lontano con sassi e con Il duce Antonio 1 per destar 
meglio I1 emulazione) assegna ad ogni legione il luogo d 1 as
saltare: e fatti portare dalle campagne vicine zappe 1}iyones), 
falci, scale e fascine, comanda a' suoi di formare la testuggine 
e di spingersi sotto le mura. 

I Vit12.1liani fanno rotola.re sulla testnggiue pesant,issimi 
::;assi; tentano di disordinarla con lunghe lance e pertiche; ma 
questa si rinuova e i soldati montando sul.le spalle de: lor 
camerati glà ,':/ aggrappano ai merli e al1e pe.rsone dei nemici. 
I quali da ultimo vedendo che non avrebbero potuto reggere 
più a lungo _, e che i dardi rin1ba1zavano dalla testuggine, per 
disperazione spingono su questa una pesantissima baJlista, la 
quale fa imn1ensa strage sJ, n1a rovina in pari tempo i merli 
e la cresta dello steccato. E caduta una torre e sfondata a 
colpi d) accetta una porta., il campo cade in mano dc' Flaviani) 
già pronti a rinnovare F assalto anche contro la città, quando 
questa si arrende 'J. 

È invece o/Jsidio il modo tenuto da Sabino 8) nel guer
reggiare i montanari di Tracia, i quali s' eran ribellati ai Ro
mani, e per l' indole loro insofferente di soggezione, e anche 
perchè non tolleravano le leve e duci Romani, nè s] rassegna
vano a far la guerra in paesi lontani. E siccorne essi avevano 
le loro caste1la su altissimi ed inaccessibili greppi, Sabino; a 
combatterne uno, occupa un monte stretto, che con la sua 
schiena non molto ripida arrivava fin quasi sotto al forte ne
mico. Avanzato poi un po' più il campo, e resosi padrone dei 
luoghi forti attorno al castello e presidiatili, li unisce tra loro 

1
) Hist. III, 26, sg. 

") Cfr. Hist. III, 84. 

J) Ann. IV, 47, sg. 
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cou una fo::; .-:::a e eùu !llli:l t.ri11cca. 1) e st.ri llge jJi Ù da vicinu il 
nemico togliendogl i r acqua e il for aggio. E gli assediati , tur
mentat.i d alla sete, dopo a.ver te.11tato invano un assalto al 
c.ampo romano ) si d evono arrendere. 

L : oppu,r;uatio operibu.s ò qua.si sçmpre alternata co11 l' ohshlio. 
Cosi neJ!· assedio di Ca.stra, ·vetera Z) 11 campo rornano si ele
vava in pa,rte s u di un eolio con leggero pendio, i11 parte 
era aeccs::; ibile doJ/a, pianur a, 11è s' era pensato ·con ar te ed 
opera. ~~ render il luogo più forte e 1.JÌÙ difficile ad espugnarsi. 
I nemici) giunti sotto i!. campo, gl i uni si form auo in testug 
giue) èd t.r i cori iscale asBalt.an o il mnro; ma souo respinti da 
m1 uembo d i dardi . Si prova.110 allora a fabb ricar delle rozze 
macchine, cl10 sono in breve re.se inservibili dalle balliste ro
mane. A.!lora., d isperando di riuscire con ht forza, si v0Jgo11 0 a 
Lloccare il eùmp o: ben sapendo che c 1 era.no dentro viveri solo 
per pochi di. P oi impazienti d' h1dugi tornano all 'assalto. I 
Batavi che avevauo a lungo militato eoi Romani 1 incaricati 
di fabbrica.re delle macchine, costrui scono una torre a d ue piani , 
che è però in breve fracassata da grosse t ravi , lanciate dai 
R omani. Gli assedianti sono i noltre spaventati da un con
gegno sospeso in bilico, che di rep eute calato tirava su uno 
o pil1 di essi, e r ivoltato i l peso; scaglia.vali entro i ] campo 3), 
Questo congegno era un a specie di tolleno a braccia d isuguaJi 1 

al pii\ lungo dei quali era. affi sso uu un cino. E sso ha una 
qualche smnig1ianza con quelle potenti leve (mcmus jPrreae, 
eurvi)

1 
usate da Arch imede a prendere e sollevare le navi di 

mezzo a.11' ann ata romana. 11.'orna.to vano un altro assalto, si 
riprende l'assedio. Gli a~sedjati per un po' di tempo d&. un 
esercito venuto in loro soccorso sono sblocca.ti ; ma poco dopo 
sono stretti da più vigoroso assedio, ed alla fine costret ti dalla 
fame ad arrendersi, sono spenti di ferro o di fuoco 4). 

È infine oppu.gnatio ed obs:ùlio 1' assedio di Gerusalemme. 
Tito, incaricato di soffocare la ribeJJione dei Giudei; venu to 
sotto le mm·a di Gerusalemme, uon consen tendogli il forte sito 
di tentar J' assalto e di adoperar sorprese, delibern di combatter 

l) F'oi;smil- lo1·ic(w tq1tr nJnf1'.cn1-'!-1 Anu. lV, ._l!_I. 

_~) Hist . I V, 23: sg. 

,;) Hist. I V, 30. 

j) Hist. IV, 5!!. 



la ciU.à 0011 le trinc ee e con le macchine c.t11Lkhe e 11uove per 
espugnare la piazza 1

). 

E qui) purtroppo1 ci mancano in T acito le ulter iori no
tizie sulle fas i di quel!' assedio. 

9. La marineria militare') , 

Al comincia.re dell'impero anche le armate-
1 

eome gli eser
citi: d ivennero permanenti e f nron chi amate o dal porto prin
cipale o dall a provincia in cui erano d i stazione. A difesrt 
d'Italia fu sta.nziata un'armata a Capo Jiiseno, dirimpetto al-
1' iso1a di P rocida, e una nel porto di Ravenna 1 impaludatosi 
poi1 ma allora. capace persino d i 250 navi . L a prima aveva 
distaccamenti in Sardegna e in Corsica, la seconda ad A.qui
leia; tutte e due tra il 71 e il 127 d . C., e probabilmente 
nel 1031 per opera di rl'r aiano , ebbero il 110111 0 di pJ"aetorhte, e 
fur ono senza dnbb.i o chiamate cosl ) perchè si i:rovava110 1 come 
le coorti pretorie, direttamente sotto il comando dcli ' impera
tor e e form avano la guardia di lu i per mare 3), tanto più 
che i primi imperatori solevano soggiornare di spesso nell a 
Campania e divertirsi con escursioni marine. E infatti non 
appena la residenza fu traspor tata a. Costantinopoli, le due 
armate perdettero tale t itolo. 

Della loro storia ben poche notizie ci lasciò T acito, anche 
pe1· Ja ragi one1 che non essendoci più battaglie navali, p erchè 
del mare Mediterraneo i Romani avevano ormai incontrastato 
dominio, e, sterminati i pirati, battuto Sesto Pompeo nelle 
acque di Mi lazzo e Antonio ad Azio, s' eran tolti di mezzo 
gli oppositori della monarchia , le arnrnte erano impiegate so
lamente nel servizio di crociera) per assicurare le navi mer· 
cantili, o a trasportar viveri e soldati, o ad accompagnare nell e 
provincie i. govern atori. Così tre biremi dell'armata r avennate, 
ven ute a caso a Brindisi, per proteggere quelli che praticavauo 
in quel mare, soffocano i germi d ' una guerra servile, suscitata 
eia un ex soldato pretoriano'); due triremi dell 'armata mi
senate, ch e accon1pagnavano in Asia Oalpurnio AsprcnaLe, 

1
} Hist. V, 11 e 13. 

1
) Cfr. Ferrero '1L' ordinamento delle annate romane,,, rrorino 1 1878. 

3
) Cfl', Mommsen, ROm. Staat.1 II, 88'7 

4
) Tac. Ann. I V) 27: ucl 1isas commecmtiu111 illo mari. 
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110111inatu goveniatore clùll a P am fi lia o de ll a Gahliùt. ùni vaLe 
a Cy tno (1'1,crmia), un a delle Ciclad i. vi uccidono m1 liberto. 
o schia vo che si fosse, il qn ale spacciandosi per Nerone sol~ 
levav a de' torli1cli 1) . L'armata misenate,1 ritornando nel 64 
d. C. per ordine di Nerone da I•onniae a Capo Miseno, per• 
dette nelle acque di Cn ma la maggior parte delle trirem i e in 
<1uanti tà anche 1e na vi min ori ~); rna ben presto dovette essere 
~tata r infonrnta di a.l tre n av i, perchè sappiamo che è chiamata. 
valida, g il't nel G9 1 an uo in cni prende parte all a guena ne-Ha 
Gall ia N arbo nese, in tra.presa, per pigliare al fi a.u co destro i 
Vite!li ani. 1 che dall a Gallia scendevano in Ita lia ~). Ambedue 
le ar mate diserLano quasi contemporaneameute a Vespasiano ·1). 

Un'altra annata: composta delle na vi rostrate prese ad 
Azio, era stanziata a .F'onwi l 11 lium (F réj ns) 5); poi v'era la 
ilollig lia del R eno (classi, Germcmica) , la cui origine risale g iit 
al tempo delle g uerre sostenute in Germania da Dr uso; il 
(l ua.l e per mezz o di un canale (fo ssu D ni.r.;imw) congiunse il 
Reno coli' Ysse[ e col mare del Nord. Consolidatosi poi il do 
minio r01nano sul B.01101 l' armata yj rimase stabilmente ord i-
11ata. Germanico nel 16 cl . O., a traspor tare i suoi soldati 
fresch i e r iposat i ue] cuore della Germania, la portò a mille 
navi 1

')- Nell' insurrezione di Ci vile. , la flottig lia del Ren o, vuoi 
!_.)81' irrerzia de' m a,rina.i, vuoi per mancanza di. disciplina) vuoi 
per t rad imento, ebbe sempre avversa la. sorte ; da prima perde 
24 delle sue navi 1) 1 poi non sa contri buire alla vittori a di. 
Oeriale 8); perd e d i nuovo molte navi e fra queste l'ammira.glia 9) ; 

si prepara infine a una battaglia navale1 ma poi non se ne fa 
nul la 10). Come prefetto de]P armal;a Germ anica al tem p~ i11 

1
) Tac. His t. 111 U. 

') 'l\1.c . Ami. x vl 46 

~) Tac. Hist. !1 f,7. 

~J 1'a.c. H ist. II: 100; u rl 57. 

~) 'l'ac. Ann. l V 1 5. 

0
) Ann. r, 45: GO sg. Gt\ 70; Il. Gl 8, 28. 

,, Hi st l i', JG. 

BJ Hist-. V, 2 1. 

:i) Hist. \! 1 21. 

Jf)i Hist. V1 221 
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.-;,Jt t,J cc,pen a e ti ui lJL:r 1112zz 1J d i :-, 1_·al o2 1wl fundo cl ,.:·lh1 uare. 
L é coste •:':3trerne. n11 po · ubliLlllt:': ~vrpa ::;~a\·,,nw cli mollo il 
p on te cli cop ertil : e: por ta \ "(nw rl ne m ezz i poutl éhc corrispon
dono a quello che noi chiamiamo nt stello d i prua e castel lo 
cl i pop pa, o cassero. T ntta la carca.ssa delh1 naYe era ri're:-: t-ita. 
(li t aYol e, rinfo rz ate chi. ass i cli legno tan to iuterna mc·ute c.he 
esterrnunente S•)tto la l ine...i. cl':'lF ac<Jna, dove per giunta si fa
~ci aYa. la n aYe con g rossissime e fortis~ime g omen e. S ulla co
per ta e: eran o cor.s ie la terali . r1ifcst~ da p,1. rap etti : snl cassero 
t'era il c:asotto del timoniere; il <1twle cou una gomeua diri
ge va la manovell a dei due tim oni par ;:d lé]j : uno a. destra : l' altro 
a sinistra della pop pa. Sotto ad nn bott one metall ico che si 
trovav a. ali' e.sh-emitit della. prora: a linea. cr acqua. si trovava 
il rostro. Aggèungasi inoltre l'alb ero maestro co i due penn oni 
(w1te1111we); con Yele quadrate, e ch,e altri alberi , ,mo davanti 
e l' altro cl i d ietro del! ' albero maestro , con vele laiine: poi 
fo rti cav i: sarti e1 àn core_, scale e lo scand aglio 1) . 

Dati sicuri sulla :;trnt.tnra delle navi romane a vrebbero 
potnto fornir e gli scavi praticati n el la.go di Nemì, dov e sono se
polte dne na\·i; verosimihneute clell' e lJOCa di Cali gol a, ove quegli 
flressero avnto migliore risultato. Fissata la posizione a: nna. 
delle navi mediante espert i palomb ari : non la, si potendo estra.1T0 
tutta d: nn pezzo

1 
furon disposti tanti sug heri: qnant.i fossero 

bnstat i a indicare sn1la snperficie delF acqna 1o spazio inferior
mente occupato dalla n ave ; i g all eggian t.i fnron ]2ga ti a dei fi h 
rrttaccat.i tut to all'intorno all'estremità clell n. nave: così si avrebbe 
potuto a vere un' idea abbas tanza esatta di quella; e si sarebbe 
anche potuto rilevare a quale parte della na ve anebbero do
Tnt.o riferirsi i pezzi che a mauo a mano si andavan o estraendo. 
I galleggian ti

1 
adnnqne; diedero una figura ogivale lunga m. 

68, con mm larghezza massima di m. 20. Dal rapporto qnindè 
dell a lunghezza e dell a larghezza (cin:a. 4: 1) pa rrebbe piut
to sto nna nave oneraria che nna cla g trnrra . T., a second a nave. 
più grande della prima, presenta molto maggi ori diffi coltà ad 
f'S sere pesca.ta e fin o ad ora n on ::,;e n' è potnt.o far nnll a '.l'j_ 

1J Cfr. Graser: de v t te n11n re n(ival i1 Berlin 1861; cfr. Gnhl o Kone1\ 

v ita dei Greci e dei R omR.n i, Torino 1887, pag. 358 sg. 

1 ) Notizie deg li i-;ca.vi di an tichi tà comunicate nlht Regifl. Accn.· 
d e mi n (lr i L i11 c:e i: 1\rn10 lRfl:\ prig. fHi! ."- J.?;. 
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llolto pi i\ sempHco l; Ja ::.t.rnttnnt delle navi da trasporto1 

o ce ue possi a.mo fare nu' idea. da quelle fatte costruire da. 
Germanico per condnrre i snoi. soldati alle foci dell' Ems ed 
evi tare co:, ì le lnnghe e pericolosissime n1a rce attraverso paesi, 
ln gran parte, scon osciuti . L e une, dunque, erano corte e strette 
a prora e a poppa, larghe di ventre, affinchè potessero meg lio 
reggere ai flut ti ; al cune con le ca.rene piatte, per posare sul 
fondo, a bassa marea, senza danno; le più con timoni a prora 
e a pnrn, per approdare da ogni ba.nda, ad ogni mutar cl i. 
remi. Molte eran fornite di pont i, per potervi condur su le 
macchine da gnerra; maneggevoli con le vele e pronte ai 
remi '). 

La trir eme aveva di regola, tra ufficia1i, soldati, marinai 
e r emiganti

1 
una ciur ma di 225 uomin.i ; le ]ib nrniche a veva.no 

dai 30-40 uomini 2); nella classis Pontfra e.on 3p00 nomini su 
40 navi, tocca.no per nave 75 uomini. 

Quale poi fosse la velocità delle navi degli a.ntichi, è dif
ficjlissim a cosa a stabilire, perchè non avendo essi bussola 
non potevano sempre t enere la via diritta; pure non m1tncano 
esempi di viaggi abbastanza celeri , dai quali si può inferire, 
con una qnalche sicurezza, che la velocitit variava dai due aj 
:-; e.i nodi all' ora .. 

Ogni nave aveva m1 nome speciale, tolto o da m1a divi
nità , come : Ittppiter, luno, 1lfinenxi , Apollo, ecc. ; o da qualche 
:fiume i p. e. Damwius

1 
Euphrate8, Rhenus, ecc. ; o por tava un 

nome di popolo ; Daciu.s, Punticus, e.cc. ; o d' animale : Aquila, 
Tauru.s

1 
f'-CC., o un nome allegorie.o : Olementfrti Justitia , Fides. 

Spe:~. 
Abbiamo detto che il comando diretto sul!' armata era 

nell e mani dell'Imperatore. (~ue~ti per altro affidava il governo 
dì quella A, nn zJraefectus 1 e sotto CJaudio 1 Nerone e Ottone, 
per maggior sicurezza degli imperatori, furon preposti a tale 
utficio dei liberti imperiali . Si diventava ammiraglio dopo es
sere st,ato 7}}"aefectus castror11m o prnefectu.,.,, faùrum , e dopo la. 
metà del se.colo primo, on.1inarùH11en te dopo aver avuto Ja. 
pra~(ect·11ra (tfae 3). Il prefetto sta. ~mlla nave ammiraglia, la 

') Ann. II, 6; cfr . Hist .. III, 2-7; Germ. 44 e Ann. XIV, 29. 

~) H ist. V 
1 

2B. 

'
1

_! H ist.. H1 100. 
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qnàle, l,)Ol'ta per in~egutL: dl g iol'!lU uwt ba.1Hliera. rossa, di 
notte tre Ja.nteme '). 

I prefett.i clell' armat a. misenate. 1 r ivord at.i da. rr ùci to ~ono: 
Anicefos, liberto, educatore e perfido minid-ro d i N erone. Nel 
59 suggerisce al!' imperatore d i sbara?: zarsi della madre Agrip
pina, cm1gegnando un a. nave in modo che aprendosi nel mezzo 
la gettasse alla sprovvista in n1a.re, cliee-ndogli che nulla. era 
sì soggetto et' ca.si fo rtui ti come i l xnare, e che n ossuno lo 
terrebbe reo della morle di lei, a.Jl a q,,ale a vrebbe poi potuto 
iunalza,r templi e alt,tr i e alt-re ostentazio ni di pietà. E f..1.l
lito il tentativo per la morte eroica. di un a do1nrn, ùhe s'era 
intinta. Agrippina: e ripor tata. cos tei alla 8Ua villa, Aniceto vi 
accorre a fi uirla con dno uffic iali di marina. Caduto poi in 
disgra7.ia1 è richiamato a corte, affinchè confessa.sse1 in cambio 
di premi e di. ville amene per vi vere ju b eato ri tiro, d'avere 
avuto fresca con Ottavia1 111, >glie cli Nerone, condannata. per 
troppa virtù. E aYendo egli confessato a.n che più d i qnello 
che gli si dc,manc1a.va, fu coufiuato in Sardegna , ove rnorì ~). 

Ad Aniceto seguì O,cu,, liberto, il qual e ebbe per qualche 
tempo il comando a.nche dell'armata ravennate. P rese parte 
Rll' impre.:;a. della Gallia Narbonese1 con l'incarico lli spiarP la 
condotta cli quelli, eh' eran più n obili di lui. 

Po i l ' an nata mise.nate è cli nuovo riunita a q uella eh 
Ravenn a sotto il comando di Lucilius Bassus ::) ; m R. questo 
dovette essere solo nn pro·vvecl imento temporaneo , ch P- poco 
do po Basso è chiamat o soltanto prae/ectu.'-!. classis Hm)ennatisi); 
e di regg t: re l' a ltra è incaricato Claudius l ulianns, i l quale, messo 
poi a capo dei gladiatori e. avuta jn aiuto un a coor te urhann, 
è mandato da Vitellio a ridurre all 'ob bedienza i soldati mi.senati, 
che erano in ri volta. A tale i1npresa era. stat o scelto Gi ulia.no ) 
perchè aveva trattato mitemente qnc' marinai '1) ; ma, anzichè 
eseguire la commissione avuta1 p a.ssa. anche Jni a. Vespasiano 
ecl occupa rrerraci1rn . A-isecl latovi cl a Lnci.o ·vitellio, è pre so 
ed ucciso li\ 

') Hist. V, 22. Liv. XXIX, 26 : XXXVII, 29. 
1) Ann. x rvl lJ, 5, 8, 62. 
::J H ist. II1 100. 
~Ì Hist. UI, 12. 
,,] ffist. III

1 
07. 

6) Hist. Il f. 76 r.- 77. 
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Botto Ul1mdius Apolli,wris r a-nna.ta è traUa. a ribell ione eh. 
m1 centurione, eh' era. stato ea.s~ato ig nominiosamente dalF eser· 
cito per ord ine il i Galba. CJa.nclio va ad occnpare Terracina 
e a stento scampa ali ' eccidio con sei navi libnrniche 1

). Dopo 
di lui fn ammiraglio Plinio il vecchio1 il quale perì nel 79 
d. C. nell' eruzione del Vesuvio'). 

Delr armabt ravennate è ricordato Cloclius ()u.iri'.nalù, che 
:-;i avvelen a nel i:>6 d C. per sottrarsi al.la condanna, meritata 
con le sue ùbalderie 8). 

Dopo Oscus, viene preposto eia Vitellio al le clne armate 
Lucilù/.S Bassus; dapprima comandante di un'ala. di cavalleria, 
il quale adirato poi con il ,suo imperatore, perchè non era stato 
fotto subito prefetto de' pretoriani, prepara la diserzione cli 
q Ul~lle a Vespasiano e trova favorevol terreno presso i marinai, 
che conserva.vano viva ricordanza di Ottone. Nou riesce per 
altro a mettere in esecuzione il suo disegno presso P armata, 
del Miseno, perchè dopo pochissimo tempo è incaricato di 
comandare soltanto l'armata cli R avenna, cl ove la diserzione 
fn vie pii., favorita, dalla circostanza che i marinai cl i qnella 
eran qua.si tutti d i Dalmazia e di P annonia., provincie che 
parteggiavano pet· Vespa.siano . A r ivolta compiuta, se ne spaccia, 
corne antorc, ma perchè dnbitavasi. d i ln( viene condotto ad 
Adria, e lì è imprigionato e poco cl opo lcbemto. Da nltimo 
Yie,ne mandato con cavalli leggeri a pacifi.cA r la Campania •t). 

Corneìiiu; FHscus, procuratore c1e l1 a Pannonia e, ardente 
partigiano di Vespasiano t') è nominato dai so ldati stessi ~0 -

mandante dell'armata 1;); acceschla per mare e per terra tre 
coor ti cli Vitell ia.ni che s'eran o chiuse in Rimini;); in premio 
de' suoi serv igi ottiene le insegne pretorie S) . 

Rispetto ai prefetti delle altre armate le not-izie sono sì 
scarse, c:. he megl io vn.rrà. n on farne a diritt.nra. menzione . 

Gt snp1·:"\. 

\!) Pl in. ep. 6, Hi. 

~J Ann. X llf, no 
~ J Hisl. UJ, 12, 3G, 40 i 1'', R 

'I Hist. Il, 86; IIT, 4. 

'1) Hist, Ilf, 12. 

'I Hist. m, 42. 

'.l Htst. rv, 4. 



- ·· 42 - --

So tto c1,,l prefet to 8li;t, il . ..:. 11/Jpr1tP;/cclri .s, ti d i \Jllos ti 110 sou 
d cordati ben cinque nelle j;-::crizioui 1 rn10 a.pparte11ente a.Il' ar • 
ma. ta m isena.t.e ) tre all a. rave nnate, e uno d'armata incert,a. 
Sono poi ricord,tti a.Hr i uffieiali (prln101·c~ dass iariorum) 1\ 
cioÈ- i_ trierarchi 1J1 p rima coruanda.nt.i cl' una. t.rfremf\ poi d'una 
na.ve qualn nq_ne ed anch e cl' una :-:()Uadri g lia èli n avi, conrn 
appare da Hist. II 16, dove si dice che un certo Clauclius Pyr
rhicus era a cap o delle na vi libnrni.e:he starn.::ìate in Corsica. I 
nrwarclii7 da Cicerone 3) intesi p er ammiragli_, più tardi non 
fnrono che semplici eomanda.nti delle 1utv.i p iù g rossa; il na
varco anziano si chia1na pr inceps, e ha perci ò nna qnalche 
analogia- col primipilus del la milizia terrestre. Sono poi ricor
da.ti i ce.n turivnes classi(lrii, c.omancl a.nti. dei :c;o1clati d i marin R,, 
e p erciò differenti da prima da.i triera.r e.h l e dai navarchi, che 
ave vano sotto la, lor direzione i marinai e i re111iganti; pi1'.1 
tardi però, e verosimilment e dopo h meta del II0 secolo, frn 
gli uni e g li a.Itri n on si fa, più a.lcuna d ist.inzione. 

Fra i principales è da menzionare il gu.berna.to r; i.l qnale 
sulle na vi miuori stava in persoua al timone, men tre snlle 
maggiori aveva altri u omini sotto cli sè . Il proreta è nn aint.ante 
del pilota e ha P u ffi ci0 cli osser vare gl i scogli 1 le secche1 le 

spiagge e il mn l,nnento de.i venti. Sono anche ricordati op
tiones; suboptiones

1 
urrnorwn custodes, ta be1/arii

1 
ocl iuto rl'.-: t-riem!'rhi 

e a lt.r i che per brevità ometteremo. 
La cinrma. è c01npostn cl i soldat i di marin a, d i marina.i e 

cli remigan ti. I solda U eh m a,rina (milifr.s clru;.siarii, zn·opugna
tore.<) ') erano per lo più perPgrini, e al tempo della repub
blica il nnmero maggiore cli ess i ern. fo rnito dai libertini1 e 
la condizione loro e.ra perciò iden t ica a. qnella delle milizie 
ausiliari non ay e.nti di ri tto di cittaclina1J za. Solo cl opn ventisei 
an ni di sen·izio regolar€\ chè tan ti ee n e voleva.no per avere 
jl conged o, potevflno oU-e nere la ci tJ adinanz a. e il connubio 
con le donn e. che ave van o nll' epo c.a de11' ottPnntn c·. itta.d ina.n7.R; 

1) A,rn . XV, 51 

.,, An n. X I V, 8 i Hist .. 1I, 9; 111, 12. 

·,J Ven. V, 24; cfr. Ann. X V. 51. 

~) H ist . II, 35; IV, lG; cfr. Liv. X XI in fi ne; Tac. Ann. IV, ?:li XII1 
56; XIV, 4 (n el qual luogo clas!:iiai·i.i 8ta per i·emiges) . In vece la denomi· 
nazione class ici (H ist. II, 111 14, 17, 22) denota soldati di mal'i nll. 1 divisi 
Jn mR-nipoli e in ~oor ti e impiegati r.:orne so!(b J,i cl i terra fermn. 
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O: se era.n i2elibi: coli qnel le che avessero sposate in appre:s,'::lo 1·, . 

JJ ai dip lomi mi. li ta.ri ~i r ileva anche che i sold ati di ma.ri11a 
contiurnu·ono in g ra .. n parte a essere pereg rinii anche dopo 
c:he Caracalla (212) ebbe concesso la ci ttadinanza a tutti gl i 
nomin i liberi , domiciliati nell ' impero romano. 

P er il vero servizio della na ve; per il maneggio de t t.i~ 
mone e per i l servizio cle1J e ve)e

1 
e' era.no i nautae 2) ; per 

quello dei rem i1 i 1·e1m'.ges il) . 

A. megl io stabilire le con dizioni dei soldati di marina il 
P errero ~) considera. quat.tro periodi nel1a composizione delle 
armate roman e ; un periodo cioè di fo rmazione

1 
in cui non 

~ol o liber ti, ma anche snhiavi si trovano al comando delle navi. 
Secondo il Mommsen 5) , in ques to periodo da lui prolnnga.t.o 
fin o a CJaudio, anche le ciurme sarebbero sta t.e formate con 
gente dell i:L famiUa hnperaton:s, e 1' a rmab1 non 11:vrel)be nvut.0 

1
) Cfr. Dip lomi mili tari c. I. L .) V nr0• 

~) An11. 1I1 23 ; milesqite pavidits et ca s1w.111 11rnn·s ignanis, du m t11rbat 
11a11tas vel inlempestfre iwxd, officia p1 ·mle11ti11m con-u.mpebat. Cfr. Hist. I\\ 
l n, dov e i. na1dae son o distin ti dai i·emiges. 

·
1

) Ann , XI V, 5; H ist . II, 35 e I V1 16. Altrove (Ann. HJ) 1 e XI\' 
B9) <:! nsato 1·r-migituu per remir;e~ . Talvolta 1·em ige.<: è ado perA.t.o per nrn-
1·i nai in generale, com e in Ami. XIII1 80 - p1·a e:fed1tR i·c111igu-m, qui R(tvelinm· 
lwbei-ent-111 ·; ora st.a pel' clas,;ici: Hist. III, 76: /~. Vitelli11 s - (•.ccid·io 1'<m·a
ci11rtc 1:1mni11c br,t, cla 11sls Wic gladiatoribns 1· fmigibusq1ie, Cfr. H ist. V, 21. 
I r emigan t i una v olta erano schiav i (Liv. X XVI, 35); nel passo cit.a.t.o 
1-Iist. IV, l G1 erano t utti Ba ta-Yi 1 e non piccola, parte ebb ero nella di st rn
;;; ione delle 2! 11avi dell'armata Bi-itannica (Hist. I V, W ). I 11rmtae erano 
dat.i dalle cit tà confede ra te e si ch ia.ma\·n.no perciò socii 11 a1Jales; servirono 
poi come mari nai anche cittad:ini delle classi p iù basse, clelle colonie 
mat·it.time e liberti ni (Poli b. G, 19 i L iv. XX X VI , 3). In Cesare la ciurma 
si divide : 1) in gubenrntores e nautae per guidar e la nave col timone e 
con la. vel a. ; 2) in remiges per· maneggiare i remi. Cfr. b. g. Ill 1 9. Sopra 
t utt i r1nesti strmno i magisti ·/ iWi'inm1 che conispon c1 crebbero) a mio RY· 

viso, ai t.ri erar ch i. (Cfr, Ca.es. b. c. II, 43 e Liv. XLV, 4'.!). I migliori 
soldati dell' armata di Cesa.re eran o senza contrasto i R odii, e di quest i 
vien e spesso esal tata P abil:ità e il valore (b. A lex. 11 1 15). I soldati d i 
mar ina si ch iaman o ora epiùatae (b. Afr. 201 62, 63}; ora pro2mgnatore" 
(b . c. l1I1 27; b. Alex. 12) ; ora defenso1·es (b . Alex. 16). L a paro la uclassiarii,1 
sembra che in dichi non i soldati d i marina, ma i mari nai : b. Alex. 12 : 
no:i rfrfote p1·01mgnat o1·11.111., serl scientùi classiariorum se victos. 

~) Iscrizioni e ricerche nuove, p. 20 sg. 

'') H Pr mes. X VI, p. 4fiB sg. 
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un Yero ordiuameut,o miliu1.r e . li Yo1Tero) a.I c011lr ctrio1 è LI' av
viso che questo periodo abbia a.vn to breve durata} essendo 
ben presto scomparsi gli schia,yi dell' jmperatorc da:i comandi 
snp6riori nell e, armate1 qnautnnqn c a tale ufficio si mantenes 
sero ancora per qtrnlche t,mnpo i liberti imperiali, Quanto a,\le 
ciurme

1 
nessuna uot.izin ei è fo rn ita nè dagli sc ri ttori, 11è dalli> 

epigrafi. 
Il secondo periodo incomincia gii1. svtto Tiber io e ·va fino 

a,l principio del_ no secolo; le armate sono composte cl i pere
grini , i qnali 1 fin ito il ~ervizio1 acqnis ta,no per hnperiale pri
vilegio la cittadinanza. romana. Il terzo periodo comprende il 
secolo II 0 e parte· ci el III0 : i soldati di mari,rn, leva ti fra 
i peregrini1 ent.rando in se.rvizio acqn ist.a.no la cit.tadinam~a, 
latina . 

Infine la costi tuzione di Ca,ra,caJl a mod ifica questo stato 
d i cose e fra i c1assiar ii troviamo anche dei cittadini, e ne 
possiamo con siom·ez 7,a constatare la presenza nell' armata alla. 
metà del III 0 secolo. 

Per i cla.ssiarii vigeva sì la eoscrizione, 111a a questa si 
snpl)liva con arrol amenti cl i volont.ari. Dagl i ep it.affi dei classiarii 
si. vede che non :-, i leYa.,ano in pro,·inciP. dete.rmina.te per questa 
o qnell' a.nnatfl., ma una me<le8ima. regione forn ivn. soldati ad 
a.rma.te diverse . .Din·a.no; in 1nassima part,f', soldati a.ll1 armata 
le provincie impP-ria.li 1). Provincie imperiali era.n o p. e. 1a Pan· 
nonia e la Dalmazifl i e Pannoni e Dalmati ai tempi rii Vitellio 
formavano in grrm parte 1' anna ta tf1 vennate 1). 

In generale le prnvincie cl1 Oriente ehe forniva no minor 
numero d'ansiliar i, davano un contingen te maggiore di marinai. 
Dalle lapidi cli soldati di ma re fi n qni sco perte, si rileva che ben 
53 classiarii so110 dell ' EgiU,o , 39 della 'rnwia, 32 della Dalma,sia, 
21 della Sardegna e della Sir ia, l 7 del Ponto, della Bit inia o 
della Cilicia, 27 della Pannonia , lG d'Africa, e 7 di Corsica, 
di Creta e della Cirenaica) per omettere quelìe pro vincie che 
diedero numero minore cli. soldati. Non ti affatto ~ricordata la 
Gallia, la Spa.gna e la Britannia; dei~nati in Italia~ prima della 
metà del III• secolo non ser virono nell'armata che i figl i. di 
soldati di marina, i quali seguivano la professione dei loro 
genitori. 

1Ì C.:fr. Mommse11 . HermPsJ xrx, p. Mi sg-. 

·
11 Hl,;t, lff, 1."2. 
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H,igua,rdu ali ' eu~ i11 l:UÌ i <.;] a::;siarii (;ù lllill l:Ìc:L VE\.110 il lur 
servizio1 il Perrero 1) ha composto una tabella1 dalla quale 
omettendo per brevità le iscrizioni r iferentisi a minor numero 
di soldati , risulta che 2.7 dei class iarii cominci<.1..rono a militare 
a, 18 anni, 2.J: a 19i 57 a 20, 29 a. 21, 22 a 22, ~l n, 23, e così 
via_ via d iminuendo; resta qnindi dim os Lrato che l' eta m ili
tare ei-a., per 1' ord ina.r io: da.i 18-2-:l: an11 i: co11 decisa. prevalenza. 
dei 20 anni. 

lU. Leva e servizio ::,. 

Mario, rinseito con:-;ole nonostante l' a.cca11it.a oppo::..izi011e 
de 1 nobil i1 n on appena ebbe ottenuto i l permesso di levare 
so]dati1 si dovette accorgere che molti 110n ne volevano affatto 
sapere di mili tare. Messo quindi nelP alternativa, o cl i alienarsi 
g li animi, o di non avere qnanto gli occorreva a proseguire 
con vigore la guerra, sia che in realtà mancassero i soldati 
fra gli abliienti: sia che il console, in cerca di poten:1.a1 volesse 
c~vere strumenti pil1 adatti a.' suoi scopi ambiziosi, e fosse de
eiso è:l. favorire quelli che l' avevano m esso in istato; anzichò 
costringere al servizio mili tare quelli che v i erano obbligati. 
::;celse chi sì presentava.1 e per lo pjll i proletari 5). Violate 
così le antiche consuetudini: si introdusse nella repubb lica ro
mana un funesto esempio, che apportò di poi tristissimi guai. 
Cessato il pericolo delle guerre esterne 1 sner vati gli animi dal 
lusso e dall 'avarizia, a poco a poco cominciò a veuir meno 
quella scrupolosa obbedienza alla legge e qnella tenace fer
mezza, che si spesso aveva t ratto Rom a dall 'orlo della rovina, 
e i cittad in i spinti da pochi ambiziosi alle lotte iutestine> 
presero a dimenticare i be1lì e santi kleali della patria e a 
perderli del tutto, spenta che fu la libertà. Non già che fosse 
stata abrogata Ja legge, la. qua.le voleva che le leve fossero 
tenute secondo le liste censorie ; chè anzi troviamo 1 anche più 
tarcli 1 degli esempi, dai quali si può conchiudere con sicurezza 

1) Iscriiìoni ccc. , p. 82. 

2J Cfr. Mommsen, die Conscriptionsordnung der rOIU . Kaiserz. 
Hermes X IX (1884). 

~) Sall. Iug. G. 84. sg. 
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die si co11servava talvolta, il costume cli un dì so]u s:era 
trovato il modo di eludere la leggo1 0 i soldati, molto spesso: 
furono tolti dappertutto, pnrehè fossero stati valorosi 'J 

Se ::\Iario aveva rot.to le autiche usanze, mentre pur do
veva condurre una guerra regolare, non ci deve recare stupore: 
alcuno; che nel1e guerre civili, clove si andava a gara a. chi 
avesse più soldati, si formassero legioni arn.Jrn di quel1l che 
11011 avevano la cittadinanza romana. ((eyiones -venuu;ulae) j che 
si arrolassero dei distacca,menti di peregrini: di gladiatori e 
pen~ino di schiavi; che si inviLassero i veterani gi~l 0ongeclati 
a dprendere il servizio a condizioni molto vantaggiose.; che si 
permettesse a chiunque di sceglier:;;i 1: arma, nella cinale voleva 
militare: e che in questo modo 2.000 legionari, t olti aJla rin-
fusa dall'esercito di \ "itellio: fossero nelle coorti 
pretoriane e nelle urbane 3). Nessuna quindi, se i 
migliori e i più agia.ti, non curanti ormai delle sort.i della 
patria, preuclono a nutrir forte avversione alht 1niliz;ia, tanto 
più d 1e, conferita la cittadinanza ai soci italici, 11011 si poteva 
a loro escJnsivamente, come s' ei·a fatto prin1a, addossare il 
gravo:-;o servizio di guarnigione. Ed e:;;sendo il LeaLro della 
guerra assai lontano, causa l'estensione dell'impero, e doven
dosi servire parecchi anni ininterroLtamente) si era obbligati 
a dare quasi un eterno addio alle proprie fan1iglie. Di qui in
nanzi il mestiere dell' anni è bensì onorevole assai, ma anche 
assai gravoso) e quindi da esso rifuggivano gli agiati con ]a 
stessa cura, con la quale altri, e in ispecie i figli dei soldati, 
per la forza della consuetudine, s'ingaggiavano spontaneamente. 
È ben vero che Cesare, avute in mano senza più contrasto 
le redini del governo 5 aveva voluto condannare il passato e 
s'era studiato con la sua, le::c 1nunicipalis del 45 a. C., di ri~ 
uhiamare al servi½io militare almeno la nobiltà dei municipi 
italici; ma quello fu un provvedimento senza efficacia veruna. 
Già i primi imperatori 1 per 11011 destare malcontenti e aver 
più piana la via al dispotismo; adottano il ripiego di tenere 
bensì le leve, ma cli supplire allo scarso numero di quelli che 

1
) Uaes. b. g. \.11) 1: consult,; cel'lior (adus omues 

ùui-ioi·es ltaliae couiurw·ent; 10-2: e Cic. de Pi-oy, cons. 21 5: 
exercitus illr nostn· supe1·bissimo diler.:tu et dn,-issima conquisdione collectns. 

~) Cfr. Suet. Ca.es. G5. 

~,: Hist. lI) 821 9J. 
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si pr e.,:::, entava11v 1 u1Jll i:l.rrolamenti di vulouL:tri . L ' imperator8 
'I1iberio vuole assistere in persona a1le leve che si teuevano 
11 elle provinci e, perchè t emeva che n ascessero de.l torbidi, 
es~en do 1a mil izia divennt-a odiosa e domand ando i vet erani 
cong·edi e premi. ::VIaucavano d' altra parte i volontari , e se 
anche vi erano1 non avevano fa, stessa virtù e moderazione 
degli obbliga.ti al servizio, ~ssendo pove r i e vagabond i pel' lo 
più quelli ch e mili tano volontar iamente 1) . 

L ' obb lig o della lev a esiste pel' al tro a.nche nei primord i 
deH' imp ero; anzi a questo p roposito Dione 2) raccoll ta, c: h e 
Augusto: dopo la. rotta, d i Varo) punì cou la con fis ca dei ben i 
e con l' infamie\. i l 20% d i yuell i che. non avevano ancor rag
g iunto 11 35° anno d' età, e il J.00/0 di quell i che lo ave va110 
passato , perchè erano reni tenti; e Svetonio 3) ci parla cl ' nn 
l;a,valiere ra ma.no c he tagliò i pol lici a due suoi figli: per 
rendergh inabili al ser viz io militare . Quell i che si so ttrae vauo 
al l'obbligo della leva, erano, come ai lempi della repubblica, 
puniti con la morte od a lmeno con la, perdita d ella libt::rLà ·1) , 

iu ispecie (1uando si vole va da.re qualche salutare esempio : 
mtl.: di regola, 11 0 11 si procedeva con il r igore d 1 m ia vol ta, e 
p or i1i 0Livi poli tici si chiudeva., eom e s1 ~m ul dire, un occhio; 
cosa. die del resto riusci va lauto più possibile, second o fa, 
magg iore o minore diffi coltà che s' incontrava nel rifo rnire i 
vuoti delle legioni con i: ar rolamento di volontari. 

L a leva non si teneva regolarm ente, ma era ord inata dal 
scnato, · ogni qu a lvolta si vole va completare le legioni g ià esi
stenti. Quindi q uale carattere della monarch ia assoluta r imane 
l'esercito stanziale con lunga permanenza e con la snrrogazione. 

Sotto F impero quello a cui si badò con tutta cura: ~i fu 
a.Ha. cittadinanza ; e infatti le ann i recl utate fni. i cittad ini 
furon o e sarann o sempre il migliore strumento della potenza 
militare d' nn popolo. E il Montecuccoli a questo r iguardo, 

1} AmJ. 1V, .J .. Cfr. a1whe \l ell. 2) 130: il tina1e parlando cl i 'l'i berio 
d ice : V,1wntct cnm quiete hmuinmll remperpetui pr(l.eciptiique timoris; s1ippfo-
111.1.mlw11.1 siHf-1 t rep iclntione di.lect 11s p 1·ovùfot . Dal qua1 passo appa1·is~e ~ht~ 
si accettavano i volont.arj1 ma se quest i no n ùasta.vano1 .si ch iamavan o 
i cittadin i a sodd isfare il loro obbligo m.ili tare. 

' ) Dio. 56, 28 . 

~) Suet. Oct. 24. 

t) Val. Max G, ù. 
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applicando u11ct se11Leuza cli -'l'aci Lo 1) ; dil'.e 11egli a.forlsmi del
r arte bellica: "S i assoldano gli nomini non giil- della feccia 
del volgo: nè a caso, ma. si vogliono scegliere d'infra i mi· 
gliori, che siano sani, ard iti, r0bnsti; nel fio r e delretà1 indurati 
ne' disagi de' campi e delle arti faticose, n on infingardi: non 
èffemruinati , 11011 viziosi.n Commentaudo il q nale aforisma il 
Foscolo aggiunge: ('P nrchb i desc.r ilt.i sia.no in tempo dì gnerra 
11011 guerreggiata, r imandati alle loro case; dop o un detennL
nato umnero cl ' anni; non si nuocerà nè a.11' a,g ricoltura; nè alla 
propa.gazione1 nè la, giovenU1 abborrirà dalla milizia1 perchè 
a,vrà certa sverauz a cli godere della tranquill ità domes tica nel-
1' età men verde. ri 

Gli schiavi restarono assolutamente e.sdn:,i da.l servizio 
milita.r~i i .libertini p ote vt1,no servire nei vigili e 11elle. o::1.rmate1 

è i peregrini a.nche nelle mil izie ansiliarL Perocchè le milizie 
ausilial' Ì n on godevan o la c ìtta.clinanza romana; ma ottenevano 
tale diritto, o dopo ch e aves.::.; ero :fi ni to il loro ~ervizio; o 
au<;.he clnl'an te la fe nua per bn.tvo comportamento in guerra., 
e in tal caso alla coor te a cui appartenevau o c1 era l' aggiunta 
civiu m Romauorun1. P oteva. anche ~nccedere che dei peregrini 
e dei latini (con la cicita:, latina) venis~er o incorporati nelle 
leg ioni, e allora col d ì ventar legion al'i ottenevano per diritt-0 
la cittadinanza. Si capisce da sè che queste norme patirono, 
in casi d 1 urgenza; delle eccezioni, e ai tempi di Nerone e di 
Ga_lba p. e., si arrolarono nelle leg ioni anche soldati d i marina'). 

A ovviare poi alla d ifficoltà della surrogazione si rico
nobbe ben presto la ne cessità cli estendere il diritto di citta
dinanza anche alle provincie; pe1· la stessa r agione si fondarono 
molte (.;olonie militari, e i fig li dei veterani, educati fra Farmi, 
non app ena ebbero raggiunto l'età. presl:ritta) con;ero volentieri 
ad arrolarsi « T unc soliclct domi ruies

1 
dice T avito :i): et acl-

1>tn·s-as exte/'na Jton1,imu.">} ,.;um 'l', ·anspa,rlctni i11, ci,;itatem recepti, 
cttm specie decliictarwn JJe1 · 0rbem fel'l'ae leyùmnm; additis pro,vin
cialiiim validissi11tis, fesso imperio SHbventu,111 est,, 

Quanti soldati si levassero ogni a.11110 1 non si pnò con 
sicm·ezza, determinare, tanto più che le leve, come abbiamo 

1} H ist. I , 5 : Aàeirsi.t Galbcrn vo,.ç 1Jn1 i·e vu!Jli,~a ltunesla, t}Mi anceps; 
leyi et sr.: niiUtem; non emi. 

') Cfr. la ] 11. e l[ri. leyiones acl i.ri t1 ·i ce.~·. 

~) Ann. X l, 2"1. 
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llù$Lri g iorni 1 llH'l su] o a1lor,1.. quando fo ssero O<..:c ursi i soldati. 
P n.re con 1e ~5 legio11i d ' Augusto, della for za. ognuna di circa 
GOùO solda ti, con le m ilizie ausiliari, le qua.li. su per g iù era.110 
t'or ti come le legioni) con un esercito p ermane11te adnnque d i 
0ù0,000 uom ini , male non ci app orremo

1 
l'i teuendo ch e occor

ressero in inedia, p er ciascun anno circa 20,000 reclute. Queste 
p ùi furon levate in quei •paesi 1 che davauo i più abili soldati, 
e in compenso a (1uel li f urono diminuite le imposizion i di 
trilmti. In generale l' Itali a. e i paesi di Occiden te rifornirono 
le leg ion i cl' Occicknte ; gli eserciti cP Oriente furou suppli t i 
dai pae~i greci d;_Oriente. L 'Italia, n el p1 imo secolo d iede 
bn011 11nmero di legionari , com e è dimo strato chi a,ramente dal 
ea.mpo della legione XI" a Vindoni;,su, dove fra d ieci lapidi 
sep olcrali , i11clicanti la. p atria., se tte son o cl' Itali ci . Cosa del 
r esto conferma.ta, anche da T acito. Infatti dopo la sconfi t tcl. 
d i V aro e la clistl.'nzione dell e sue legioui, dovendosi man dare 
in frc t t;a. e in furia dei r inforzi nella Germauia, si lev t1rouu 
dei legionari a R(m1a, 1), i quali, avvezzi alle rµ. ollezie delht 
uittà, connppel.'o in breve g li animi semplici degli altri salda.t i 
e lì isLigarono alla rivolta. Anche Vitellio, p erdut o a B ed riaeo 
il iìor e di sua. g ente, prim a raccoglie a. Roma un esercito cl i 
p lebaglia e cli schiavi, e poi presentandosene troppi, cli la cura 
a.i eonsoli cli set gli.ere i mjgliori :?). È bensì vero che nel la. 
gu erra civile del C9 sono messe d i spes:rn trc.t lvro iu op 
posizione 1e m il izie ital iche e 1e leg ioni del R eno S) ; m .:t 
lp1esto altro non significa che le ul t ime erano composto i11 
rn ,~:s:s ìmù p ,1rtc di provincia.li, m en tre r Italia nel prim o se colo 
forni va.

1 
si p uò dire, da sola le coorti dei pretoria11i. M,t giù. 

al cominciar del JI0 ap pai <ino sempr e p Ìl.1 11nmerosi, an che tnt 
i pretor ia.ni 1 i le-gionari d 'Occidente. Sempre più scarso diventa 
cl 1 a ltr a par te il 0011ti1Jgent e i talico n ~llc le-g ioni, e dopo i primi 
imperatori va quasi cessando del tntt o, finchè Vespasiano, a 
tone i g uai, ai quali di certo avrebbe conci.ot to una gelosia 

1) Vi:nurmfrt multitmlo, Ann. I, al . 

' ) His t. Il! , 58. 

:i) Cfr. Hist.. J, 81; II, 21, f);~) ~-1; Cfr. ancJie Anu. 11 11 10, tl o,·c pc: r 
muo vere i Galli alla ri bellione, si dice loro: er1 1·eu iu1n !' /Ji:!, u m mdae li/Jertali:, 
tellipusi 8 ;- ipsi Jlorentes1 qna-m 11/f/f).<i ltafia, qtwm imlwllis nrbaua plebs; uiltil 
-rn liJ11 ni in exercitibus 11i-~i quod e::l"tPn rnm _, cO/JitarPnt , 
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troppo spiuta fn1, le milizie germaniche e itc1Jiuhe
1 

i:iuio o-lie 
gli eserciti del Reno e dispe11s,1, 11 Ita1ic1. dal servizio legiona~io . 
Di qui innanzi gli Italici o militano nelle truppe cittadine 
o entrano come volontari nelle cohortes civiu,m llomanornm rolun~ 
fctriorum. D' allora in poi i provinciali si possono a ragione 
vantare che provinciaru.m sanguine prouiru:i a:::. uin ci 1) . 

L e legioni al R eno fnrono in gran p :J,rte reclutate in 
Britannia e fra i provinciali delle due Germanie, e numero~ 
sissimi souo in esse) almeno in tempo posteriore, g li abitanti 
di Colonia. P ersin o nella IVa Jfaceclonicet, stanziata a Magonza, 
la patria di 26 soldati ricordata nelle iscrizioni i, sem prc in 
Occidente. 

Le legioni di Spagna furono senza d ubbio
1 

almeno più 
tardi, composte di Spagnoli ; la legione cl ' Africa quasi escln
sivamente d' Africani, e d' Orientali solo dopo ch e gli Ilalioi 
non servirono più n elle legioni; l' esercito d1 Agricola~) era. 
composto la maggior parte di Galli. Nel 61 , invece, la legione 
rx, è rinforzata da 2000 legionari, fatt i ven ire di Germ ania'), 
perchè questa si trovava in un paese che era in aperta rivolta 
0ontro i R o1nani1 n è vi si potevano mandaT n ovell ini , 11011 es
sendovi il tempo d' istruirli suffici entemente, prima d1e aves
sero a dar prova di sè in battaglia. 

Invece le legioni d'Egit to, sotto i primi imperatori si rc
dutarono o in Egi tto o in Gala.zia; anch e l' esercito di Siria 
fu per la massima parte formato da soldati cl' Oriente . E ciò 
avveniva anche per la ragione ch e, trovandosi qnelle legioni 
ai confini dell'impero, in caso di minaccia n on 0

1 era tempo 
da perdere, tanto più che i traspor ti di truppe erano, per 
diversi motivi, lentissimi. Così nel 54 d. C. , a.Ila n otizia che 
i Parti correvano 1) Armenia, Corbu]one rifornì le sue legioni 
con leve fatte in Galazi a e in Cappadocia 1). L e legioni di 
Mesia erano senza dubbio fo rmate da Orientali ; quelle del 
]' Illiria sono un miscuglio di Occiden tali e d' Orientali, come 
appare chiaramente anche cla T a,cito :,), il quale c_i dice che 

1
) H hil. IV! 17. 

'J Agr. 32. 

' ) Ann. X IV, 38. 
1

) Ann. XIII 1 7, 35. 

;,i Ann. XVI; 13. 
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11e l 05 d . O. furuu Leuu Le le leve uolfo, l:hd a.ii a. 110\la G allia. 
Narbonese: nel l' Africa e nell ' A.sia, per rifornire , i vuoti delle 
legioni ill iriche. Ed essendo la Galazia, la Gallia Narbonese 
e r Africa provincie senatorie1 si pnò trarre la conclusione che 
queste in mod o speciale fornisser o i soldaU le.g ionai·i . E infatti 
si sa che anche le altre pr ovincie seuatorie1 Acaia, Betica, 
Bitinia, Ponto, Cipro 1 Creta e Macedonia davano nn contingente 
grand issimo di tali soldati. Cosa del resto sp iegabi lissima, ove 
si pern,i che le milizie ausi liari erano levate soltanto nelle 
provincie imperatorie: sebbene di regola stessero di guarni
gione in un'altra provincia, ciò che succedeva sempre, quando 
il paese donde erano coscritte, fo sse stato assoggettato da poco 
tempo. 

A completare le legioni forse si segniva anche una specie 
di turno1 affinchè le provincie non venissero spossate in una 
volta1 o perchè manca.vano proprio i .soldati, ()_nando la leg ione, 
levata nel tal paese, fosse sLata o del tutto o quasi distrutta, 
come fu appunto il caso della legi one IX0 • L' imperatore 
Adriano in.fine introdusse la coscrizione regionale ordinando 
che le reclnte cl i qnelle milizie che era.no di g·uarnig ione iu 
un dato pacse1 fossero coscritte nel paese stesso, v neJle 
provincie limitrofe, ove quello non fosse bastato. Quelle pro
vincie che non avevano guarnigione, andarono perciò esenti 
dal.la coscrizi.onf\ ma in cambio furono condannate a pagare 
balzelli più gravi . 

Estesasi 1a cittadinanza ai soci Italici, e con facilità co n
cessa anche ai }:)l'O\i'inciali, di qui inna,nzi non si parla più di 
leva, uso che durò fino negli ultimi tempi della repubbli ca.1 

quando i cittadini dovevano per tale scopo radun arsi sul Cam
pidoglio, come ci descrive Polibio 1); ma di leve; cssendochè 
eran tenute in · più parti delF impero da appositi commissari 
(conquisilores, ,lilectatores). A Roma la leva era diretta dai con
soli, i quali appunto per ciò facevano convocare le tribù, che 
perduta ogni importanza politica non servivano> si puO dire> 
ad altro che per la leva'). Nell ' Italia e nelle provincie si 
mandava.no commis::,arì speciali ; i primi erano cli g ra.do sena.
torio, i secondi di grado equestre 3

) ; nelle provincie senatorie 
la leva era diretta anche dal governatore. 

!) G, 21, 6~9. 
' I Hist. III, 58. 
iJ Caes. b. g. VI, li ù. c. J1 12, BO. 
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Teueudo$i le leve in tan ti lnoghi1 o ma11~aud0 ,1ui11di 
nua più diretta e rigoro5a sorveglianza1 erano più facili di 
prima i soprusi e le corruzioni. 'racito narra 1

) d'un certo 
Pedills Blaesus, governatore di Creta 0 della Cirenaica, rimosso 
dal senato per l'accusa cP essersi lasciato corrompere nella leva.. 
Altrove 2

) racconta.1 che i cong_uisiloi'IJ.3 commisero tali angherie 
fra i Batavi, arrolando vecchi e inabili, pe1· metterli presto 
in libertà per danat·o, che non poco contribuirono a fare scop
piare la r ivolta di Civil e 3) . 

Rispetto poi al!' età de' coscri tti, è eia notare che ai tempi 
del la repubblica erano ob bligati a presentarsi alla commis
.-5 ione di leva tutti quei giovani 1 che avessero compiuto il 
diciassettesimo anno d'età. 4) ; era. proibito di far prima, il 
saldatoi o a.1meno non contavano gli anni di servizio. A.ndata 
poi in dimenticanza questa disposizione1 fu rimessa. in vigore 
da Gracc.o 5); da qui fino all 'anno Oò3 d . C. ci manca a que:;to 
proposito ogni notizia. Vegezio ') dice che ci volevano H 
anni compiuti; cosa per altro che non è confermata dall e 
iscrizioni. Anzi da queste, sebbene la massima parte degli ar~ 
rotati fossero volontari, per i quali però doveva pm vigere 
qualche prescrizione, ap pare essere stata normale l'età da.i 
17-22 a.uni. I nfatti di diciassette anni ne abbiamo -JA, 80 di 
di ciotto, 77 cli diciannove, 146 di venti, 48 di ventuno e di 
ventidue. H a quindi grandissima preponderanza l'età di 20 anni. 
Come età minima sono ricordati nelle iscrizioni due solclati 
cli 13 anni, l'uno dei quali prese servizio neJle coorti 1ubane) 
l'altro nelle legioni ; l' età massima è di 37 anni per un soldato 
di marina 7) . 

Pare da Vegezio ') ch e per i cavalieri alari e per i 
soldati delle prime coorti si r ichiedesse una determinata sta
tura, cioè 6 piedi o almeno 16 once . Ma vorrei piutt0sto 

' ) Ann. XlV, 18. 
2J Hist . IV, 14. 

') Cfr. b. Alex. 5G, 4. 

·
1
) Geli. 10, 20j L iv. 4~\ 3'1; cfr. 8all. CaL 7, ,1. 

·') :Mommsen, Rom. Gesch. H, p. 107. 
6

) I, 4. 
1J Cfr. Focrster, das heerespflictige Alter bei den H.6me1•rJ, Rh, 

Mns. 36 (1881), p. 158 sg. 

~J J, Fi. 



53 -

credere che maggiormente si badasse alla robustezza che alla 
lunghezza del corpo, tanto e vero che i Germani e i Galli 
solevano disprezzare prue magnitudine sua. la brevitat~m Roma 
na-in 1) . S i cercavano con cura quei coscritti che avessero avu to 
gl i occhi svegli, r itto il capo, largo il petto , ossute le spalle, 
robuste le braccia, piuttosto lunghe le dita, piccolo il ventre, 
sottili le gambe, i piedi non carnosi1 ma muscolosi 2) . 

Il coscritto dichiarato abile (probatus) ' ), era sottoposto 
al giuramento ·1) 1 il quale1 presso le legioni, si rinnovava ogni 
anno, e precisamente al primo di Gennaio a); il comandaute 
dettava la forma del g tUramento '), un soldato la ripeteva 
e g li altri sogginngevano "iclem in me,, . Gran brutto segno, 
se pochi risponde van o, o se a dirittura se ne stavano mnti 7

). 

Se per un qualche caso si ometteva il nome delr im peratore 1 

il giuramento si doveva rinnovare. 
A ri conoscere facilmente il soldato, si usava scrivere snl 

davanti dello scudo il suo nome, la coorte e la centuria alla 
~nale apparteneva'). 

I soldati novelli (tirones) , mandati al luogo di loro desti
nazione, era.no tennti separati dai veterani per a.lqnanto tempo, 
e probabilmente fino a che fossero stati destri nei movimenti 

1) Caes. b. g. Ir, 30; cir. 'l'ac. Ann. 11 G4. 

2) Veg. I , G. 

~) Il contrario è i't'jltuliatus. 

") l unmt autem milites omnia se st,·enur fa.ctw·os, qufu prarcepei•,'f 
hnperator, numquam deserturos

1 
1wc moi·tem 1·ec11sat1wos pro Rommw 1·eii11• 

ùlic!t. Veg. 111 5. 
5) L' ordine nel quale si giurava, non rni fu dato di rilevarlo con 

sicure7,za. In Cm~are (b. c. 1111 13) è scritto che il pr imo a giurare fo 
Labieno, poi gli altri legati, i tribuni, i centmioni e infine i soldati. Quello 
fu bensì uÌl caso speciale, e si fece verosimilmente così. per dare un 
huon esempio e per obbligare i soldati impau1·it i dalP avvicinarsi d i Ce
sare a non disertar le bandiere; pure n on mi pare improbabile che si 
tcnessP-1 di regola, ordi ne siffatto . 

i;) Caos. b. g . Vl
1 

1, milites saci·ctmento rogrll'e, wUgerr in t)ei-hrt ali· 
,:11 ùis1 praeire sacranumtum, Tac. Hìst. I, HG; H, 14. Dei soldati dicevasi: 
.~acrflmentllm alicufos accipn·r1 H ist. 1, 3G; .~at-1 ·r1nH•11fm11 dic1>1·1> apwl aliquPw , 
Caes. h. (',, Il 2n. 86; rr, 28. 

7) Hist .. T, fiG: 55; U, 74. 

s) Veg . Ir1 lB. 



e nel maneggio clell' anni; allora :-:;olta.nlo come militcs venivano 
incorporati nelle legioni 1

) 

I Romani ci tennero sempre ad avere nua disciplin,1, se
verissima e soldati molto bene esercitati. 7n omni proelio dice 
Vegezio I) 1: non tam multitudo et 'Virhrn 'indocfo, qttam ors p,f 

exercitiwn solcnt JJi'aesfor!!- cictoriam. E invero ove queste clne 
cose indispensabili mancasseroi il soldato in nulla differirebbe 
eia nn borghese qualunque 

I soldati erano dunque educati in varì esercizi; dovevano 
anzi tutto imparare a tenere il passo militarei senza del quale 
sarebbe stata inceppat,1, ogni evolnzione e turbate le for
mazioni tattiche cli combattimento 2), E cli questi paBsi ne 
abbiamo di tre spece: uradus militm·is (passo regolare) 1 col 
quale si dovevano 1Jercorrere in cinque ore estive; che sono 
un po' più lunghe delle nostre; 20 n1iglia romane, corrispon
denti presso a poco a 30 km. ; plenns grndus (accelerato), col 
quale si percorrono nello stesso tempo 2-4 miglia; e fi11al
me11te il passo cli corsa (cursns) 3) 1 per il qnale non si può 
precisare lo spazio percorso. Poscia le reclute si avvezzavano 
a saltare fosse e ostacoli d; ogni sorta., a nuotare, a c.avaleare 4

); 

a combattere con nno scudo e con una clava di gran peso 
contro un palo che sporgeva nn sei piedi da terra e che raf
figurava r avversa.rio ; a ferire non di taglio, ma di punta, per 
la ragione che tali ferite suno senza confront.o più pericolose/ 
e poi si danno

1 
senza esporsi di troppo. Erano indi istruiti a 

gettar lanciotti e frecce, ad adoperare la fionda con la quale 
mandavano a gran distan;,;a sassi e pa11e di piombo !i) . Erano 

1) Ann. I1 28. Cesare evitf1VR a clirittnra di mo.scolare i soldati no• 
velli con i veterani: e formava dei. primi separate legiorii, le quali fino 
a che avessero avuto prs.t.ica ddla guena., era.no fLdopeniJ.e pm· servizi 
speciali, come a cnstodixc 1e bt1.gugli.e, f1 gnardflrP il campo ece. Cfr. le 
due le_çione.~ v;·o,rimt tn11scnjJtaf' nelh bA.tto.glia con Elvezi : b. g-. I 1 

Cfr. II. 18 0 b. c. III, 2D; f'.TJ_)08iti.c.: rmmihu.c.: eopii.c: q11m•i1m fl"at 

s1,mma netci·anm·um tri11m, lepinnnm 1rniu.s:g1fe lii·onum. 
2) CReS. h. g. VIII, 9: <'H111 rf'penlc iHstn1da.;; rrhlf in arie CPrto gradn 

ler;'lonf'.-: arrr:dcre Gal/,/ ridu1mt. 

coorte 

·i) Cic. 'J'n.sc. 16, D7. 
1
) Cf-r. la XJt cli Ce.SRre 11. g. r, ,J2. 

Sfl,11. c. cfr. Suet. C:ctes. r.;8, ove si l'iferisce che m1n. 
ad un fort.ino; avendo voluto tener fronte a qnatt.ro 

ohbe qnaBi tutti gli. nomini trnJitb clai 
Per lf' prille di piombo cfr, 

b11-
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avvezzati a porla.re clei pesi 1
), a conservare le fi le, a man· 

tenere gli interv~lli 2). rl1alvolta i soldati si disponevano su 
di una sola linea di combattimento (simplex acies); ad un dato 
comando si formavano su due (duplex a.cies) e anche su tre 
(fripfox acies) ; oppure si rannodavano a curn~o

1 
con una pun ta 

assai sporgente; forte e atta a sfondare le file nemiche i ora, a 
difendersi da, tutte le parti) si restringevano in circolo (orbis), 
o cambiavano fronte, o marciava.no obliquamente. S i capisce 
da sè che i soldati dove.vano eonoscere il loro posto e correre 
ad occnparlo 1 non appena ne fo sse stato dato il segnale. 

1
) Cfr. Verg. Geotg. Hl , B4G-348. 

2J L e fiÌ. ngolP- file, secondo Vegezio IIJ, 14, cli st.nvano fra loro (; 
piedi 1 o cosi. era permes.c;o anche alle file posteriori e.l i gettare i giavel· 
lotti, piglianclo un po' di slancio, senza punto danneggiare le anteriori. 
Per ogni solaato era assegnata nna fronte cli circa 3 pied i1 affinchè po
tesse lihewuuente man eggiare le a.rn:ti , senzfi, disturbare, n è essere distur
lrn,t.o da1 s110 vicino, e gli era così agevolat,a la via di caccia.rsi innanzi 
t.m. le fil o e di venire a. contatto col nemico. Chi cadeva, d ice Appiano 
I V, 128, ven-iva tirato indietro at traverso gli intervalli, e t.osto un altro 
legionario prendeva il posto del morto; i feriti ancora in foi-z e, per la 
:--tessa v ia m,civano fnor del combattimento. E tanto più facilmen te ci6 
poteva acca(1cre1 in qun.nto che j soldati erano dispost.i in modo, che 
og:mrn o copriv~ 1' .int er vallo della fila antecedente, cosicchè, p. e., gli 
uomini della terza fi la coprh1ano quell i della prima; gli uo min i deUr~ 
quarta, quelli della seconda, e cosi via. 

La c:.iorte aveva u11a profondità. di 31·36 piedi con una fronte cli 
DG lJassi, ed essendo i mrmipoli di quella uno dietro all' altro 1 anche il 
m:i.n ipolo ;;.veva. l:,i, medes ima fronte (cfr. Tacito Ami . Ii 341 con l' osser• 
vnz ione del Nì pperdey). V intervallo fra due coorti era pure di 96 passi, 
e in tal modo la coorte della seconda linea di battaglia, poteva spin· 
gersi Innanzi, no n appena. il duce l'avesse comandato. La legione, q_uincli1 

::-ch ierat:•L su tre file presen tava nna fro11te di 7 X :J6i ossia di Gì:2 passi. 

l ) Te1 coh. }f f(< fOft. li" CfJh . 

Così il OiHe1·, CResa.rs gn.11. KTicg, u. 11eile seine8 Btirgel'krieges IJ, p. 
217•218. ll Hiistow (H ecrwe<,e 11 n. Kriegf'i\hrnng Caesars, p. 36-38) n1 ole 
invece che i ::-in go li nrnnipoli stessero l'uno accanto ali ' altro, ed è se• 
gnito in c1uese 011inion c dallo Stoffcl, hi stoire de I. C<'.•sn.r (guerre civile) 
.T J, pag. 82G•B2G, e (hl F ri.\h lich (op. cit., pA.g. 145 sg )- Lo ccnt.ur ie, lnYece, 
n.vrebhero do vu to c:;sere schierate una dopo l' a.ltra ; H manipolo; con li\. 
forza normale dc1Ja legiontt a G(XX) nominj, avrebbe :wnto nna fronte 
di 20 uomini s u 10 d i. profondit:'l; fa coorte una fronte d i GO uomin i con 
la Messn pi-ofondit.\ del mn.ni polo) oss ifL 100 piedi sn 30 (53.40 m. su 8.D m.); 

ln legione, e3scndo l' intervallo frn le due coort i eguale ttlla fronte 
('0 0 l' t,c-i, anchl)(' presAnt-ato nn:1. front.e di 7 X 1M' "' 12no ' ,------: 8/2.80 m. 
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Di marce (mnbnlationes) n' eran prescritte tre al mese
1 

e 
i soldati, in comJJleto assetto di guerra, dovevano percorrere 
10 miglia nell' ::melata e aH,rett.ante nel ritorno al campo, cam• 
biando cl i spesso il passo, e facendo 11 011 brevi tratti d i corsa. 
L e marce poi si face·;;--ano per lnogh i piani, per er te e chiih~

1 

p, mo lte volte fra. ostacoli d'ogni specie1 affinchè ninna cosa 
potesse ri uscir nuova a soldati bene ~tddestrati. C'erano poi 
finte manovre (dec11 rsion es); e l'esercito diviso in due partiti, 
del Sud e del Nord , o dei bianchi e dei neri , come si dir ebbe 
oggidì, ingaggiava dei finti combat timent i; i quali, a.l d ir di 
Giuseppe Flavio 1

) 1 in nulla differi vano dai v e,ri , se non per 
la mancanza di spa.rgi1nen to di sangue 2). 

Si esercitavano anche i soldat i n el for t ificare il campo, 
nel costruire ridotti, nello scavare delle fosse , nel t irare dei 
rnn ri, ne l fabbricare degli argini , insommA, in tutto quello che 
a.vesse loro assicurato un qnalche vantaggio sui nemi.cii onde 
a. ragione Vegezio (I, 1) dic e : "nulla alirt re videmus pnpulum 
Romr1nwn orbem su,begis.1.:e terrant-m, ni.c:i rtrm orU,1n e.rercitio; dis ri
plhw castror·wn 1.tsuq-ue militiae.

11 

A facil itare quest i esercizì , quando cominciava la buona. 
stft.gione) si ns ava condurre i. sold ati n egli.. accampamenti.. cli 
estate (ca.'l.fJ'a aestica) 1 e lì si restava, fino a che dal le intemperie 
si fosse stati obbligati a ri tornare a i quartieri d 1 in verno (ca • 
stra /,ib erna). 

Dovevano anche i soldati impara.re a conoscer per benf'i 
le loro bandiere, da mm parte per sapere il loro posto"), dal
l'altra per conoscere i movimenti tattici ed es~guire gli ordini 

1) b . iud . 111 1 5. 

1) Cfr. Liv. 26, 5l: 1·p,;11 (Sdp io) paucos die.s . . .. exei·ceudi,,;; narnlilm.~ 
pecl1:st rib1rnqirn copiis abswnpsit . Pi·imo die leg-iones 1n armis q1tntt11 m· milium 
.çpatio decwTttrunt : suunclo cUe al'met cio ·m·e et tffge; ·e ante tenton·a iussi; 
tP.rtio die ntdibus ùiter se in moclum iustae pugnae conc-11rrt•1·w1t p~·aepi.Lrtlisqur 
(come a giorn i nostri :,;i usa. mettere i l bottone al fioretto) missilibus iaculali 
,:nnt: q_uarto die qu1'.es datu; q1tiuto itentm in <irmis dec1inmm est. {Cf'r. Li v. 
40, (i e bell. Atr. 72 ; exercitritio ZP-yionwn , Cic. Tl1 Sc. Ir, 16. 37). V' è po i anche 
nn' altra decu1·~ù;, differen te da quell a m enzionata e dett.afune!;i ·'ts , la qual e 
consisteva in una specie di sfil:imento attomo al sepolcro o al ca.cl aver r~ 
del caduto, fatto per attestargli on or e. L iv. 27, 17 e 'rac. Ann. II; 7 i 
honoriqlle p<tlrls vri11ce-ps ip."e (Ge.r111r.111icns) c-um legio11i7ms d1?cur,nTil (~ v i 
arme.ggiò). 

'
1
) Liv. 2H, nr; ; parlando cle lle reclute cosl si c:-: primr,: 111 l irm/1'.~ 

aihuesN'!'t'llf .~i,r;no .~1'1Jili ,,f ùi r1r•i1• 1·0,r1noscr1·e ordii1r1,, 
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che il capitano avesse dato anche in mezzo al tnmnlto della 
battaglia; attorno a esse infatti si ordinano e si aggruppano 
i soldati, e da quelle sono regolat i tutti i loro moviment i. E 
a questo proposito Vegezio 1

) scrive: "Sed antiqu.i
1 

quia sciebm1t 
in acie commisso bello celeriter ordines aciesque turlmd atq_ue con 
fnnrli, ne hoc 1wsset acciclere} colwrtes in centurias clivi'.sernn t

1 
et 

singulis centit tiis singula vexilla constituernnt
1 

Ua ut , ex quct cohork 
vei quota esset centuria in ipso •1Jexillo litteris esset adscriptwn, quod 
intuentes vel legentes milites i n quantovis tunmltu a contubernalilms 
suis aberrare non possent.,, Seguir le bandiere vuol dire, in altr l 
termini tenere il proprio posto; cangiato l'ordine di quelle: 
cangia vasi anche 1' ordine di schieramento, muta vasi la forma
zione tattica'). Al suono della tromba i signiferi si disponevano 
per i primi a eseguire Fordine avuto, ed eran seguiti tantosto 
dagli altri soldati. Onde avviene che le singole evolnzion i 
sono sempre espresse mediante le bandiere, e a meglio ritener! A, 
qni riporterò quelle che più di frequente occorrono: 

Sign(I, fottere (convellere) = prepararsi alla parten7.a. 

Signa 11iol'ere = mu overe i l campo. 
Si,qna e;trere (pro/erre) = uscir dal campo. 

8ig 11 a f el'/'e = marciare. 
R;yrw armcique expcd-ire, oppnre sig-nct J>ru·rire ?.) 

combnttimento. 

S igna inferre = attaccare (frequentissimo). 
Signa obicere = fare nn contro attacco . 

n.ppront.arsi RI 

Signa co11ferre = venir 1:; alle manL (rl ntto r1Pl C:o zzo dnlla battagl ia 

e assai frequ eute). 

Signa convertm·e = voltare la fronte. 

Signa refe1Te = ritirarsi. 
Si_qna retro reci.pere = perder terreno. 
Signa transje!'re 4) = passare dfl un'altra partr. 

Sigua promovere = a.vanr..nre. 
Signa od laevam /erre = marciare a sinistra. 

8tg11a constituere (consistere iubere) = comarnh.r r alt .. 

'I li , 13. 
z, Tac. Ann, H, 46: lon,r1<, otlvPr.;;u.~ 1111s. mil-i.t~rt ùw1P1~r1rr,11 t (Gt>rma.11i) 

SÌ[j1ut sequi, s11b.•;ùliis firmttri; Hist. IH. 2L; /tir, (lfflll!-~tl ' /tm si.rn~r11mq11e ?~ti~, 
milites mlxti 11er te11elnY1s, 11t fm·s tufrrnl i Ann. 1, fi:J /llr1Jffft 1·1rr11m mililt>.,;, 

inr.erl//.s 11.ignoruui m·do. 
1J Tac, Hi st.. 1, 3l. 

·1) ~l\1c. H ist. IV, l.G, 



Da :Mario iu poi la. bandiera dell a. legione è F aquila 1) , con 
Je ali distese a. indica.re- eh' (• prouta a, vola.re alla vittoria, e, 
cli regol a.

1 
con un fa.scio di fulmini fi:a gli artigli '1). L 'aquila 

poggia. su cl' nna stanga in fond o appuntit a a mo' cli hmcia ; 
ve-rso l' E"st.re-mit-~ inff'rio re della strssa e' è 1111 legno eh tra
Yer .,;:.01 sn cmi s i calcft. il piede per conficcarla nel teiTe.no ; lungo 
la. stanga. e' è una speci e di mani co) per poterla p it1 comoda
mente t irar fnori ; vi si t,rova anche affissa nna. piastra cf ar
gento col numero e co l soprann ome dell a legione. L ' aquila 
~ra affid ata alla enstod.ia del J.ll'imlpilns (centurione a.rrnia.no), 
e quindi si trovava nell a prima coorte, dove c1 er '.1 Io stato 

· maggiore della legione. Ancorchè essa non abbia alcuna impor
tanza tattica, tuttavia di molto facilitava la consegna di qualche 
ordine del comand ante in capo a quello della legione . i l quale 
in questo modo era facilm ente reperibile dall' ordinanza a ciò 
spedita 8) . Ogni manipolo') ha pure la sua bandiera, che e 
fatta su per giù nel modo seguente. L ' a.sta, porta all ' e.stremitù 
inferiore una specie di scarpa.; perchè la si possa più facilme. nte 
pianta.re in terra; e- nn po' sopra. 1111

1 assicell a t rav0r8ale1 ad 

1
) 'rftc. Ann. I. 18, 39, GO e passim: e Il. 17 of'fo ar;uila l-' imperat&-

,·rn1 ndl.'Cl'leu ; freni ;;eq_ ttPn!11lu1· rtrl'S1 pl'fl}.Wia. lr>,qùmum 1111111i11(1; cfr. l{ist.. I. 62. 

~) _Cfr. lo stupendo hfforo del Domaszewski, die Vithnen im rU
mischen Heere. '\Vien 18%. 

~) Cfr. Mommsen, zn Domaszev.,·sk is Abhand. \'lbee cl ie rOm. Fahnen 
(Archliol. epigrafh . Mitt. X, pag. 1-2). 

J) Qnakuno Yolle ehe c i fosse nirn bR.ndiel.'a t-peciale 1-mclrn per 1}1, 
coort e, argomentandol o dttl seguente pa.'-.So di Cesare b. g. II. 25: (}11(/'l'fae 

<:olvH'lÙ; o-muibns ce11t1wionilms or:cisi'...;,;, Ri[;n {t'ero q11e intrwfccto, . .;/gno mni-~.~n; 
}Htsso che sebbene ci parli della bandiera della coorte, non esclude 
però che cosl n on si po tesse chiamare ~rncho nna barn.li era. del manipolo: 
t-anto più che nelle iscri7.ioni non si padn. clic d1 nwt chsse di s ig11i fcrì. 
C1 non e prnhabi lc c11e non foss e al t.l"imrcmt.i designato il ,-.i911~f'1,,· rohorti.,;;, 
se r eRlmen tc ci fosse stato. Co,.;l il .Donrns1, r, wsk\ (1. c. pag-. 23), n pn rn ro 
clel qmde nu lla deciderebbe neanche il pa;;;so seguen te (li Titc it.o (An n . I 
H4): ad.-: /.Qf e,tfem crmtionc-m , q11ic, p cnni:1;l r1 1)-idel,ot11i ·1 di.w·ede••r; in 111rmip11llls 
iuliet : sic m eU,H: awlit,1ros rc8pons11m : vr:.ciUrr vnujrrr/1 1,t ùl .rnltein dùcP1'-

11Pnt cohortcs. I rn peroccl ,t: la f'()nfio lm luogo nel campo, e qninrli i solcbti 
11011 han con lo ro le bandiere; 11 0 11 ,·olencl o essi ubbidi re, Germani co le 
fa prendere dal soli to ltlOgo del campo, affinc]l (-: i soldati dietro a. qnellc 
f;i r~\Ccog1 iessero. essend o tennto per diser torn (Ann . I

1 
38) ch i neg1tsse 

ancora cli obbedire. - .r•'orse1 aggiungo io, si troncherebhc ogni qnestionc1_ 

r itenendo che ln. bandier~ del pl'imo manipolo pa,ss:i.ssA ::i. a 1rn tempo 
com f; l-1nndi ern 1lnll:1. coor1.e. 



impedire che vada troppo profo11da.; poi :,;i trova. nu disco ovale 
sopra di '[nesto nna fig nl'a di bestia (catll'iolo, cignal e, cicogna 
ecc.)1 indi da, 5 a G dischi o decotazioni , somigliantissimi al1e 
plrnlerae che si davano quale premio al valore. P erocchè è d1i

notare1 che a ciuella gnisa che si decorava il singolo ind ividuo: 
così si freg iava quella legione o quella coorte che in modo 
speciale si fosse segnalata in qualche fatto d' arme. Così attac
cata ai si_gna troviamo, oitre alla cornna aurea ) anche la corona 
11w.rali . .;;, per quella legione o coorte che fosse stata la prima a 
montar e sugli spaldi nemici. Dopo i dischi c: era una o due 
mezze lune, un ' a,ssicella traversale portante una piastra d'. ar
g·ento col numero dell a rispettiva coorte, manipolo e centuria; 
e dopo una mano ovvero un vexillum con un H e un P (l[((,sfa.t; 
e Principes , l' antica significazione del manipolo), o una pnnta, 
da cui sventolavano dei nastri purpurej). Nei giorni festiv i e 
quando gli eventi volgevano prosperi, si ornavano le insPgne 
con alloro o con fiori, e si lustravano le aquile con essenze 
odorose o con olio 1

); in tempi luttuosi invece1 èSSe era.no affatto 
cl isadornc :?). L 'asta della bandiera era per lo più inargentata 
e c1uindi luccicava da lontano, segno questo dal quale si argo 
mentava l' avvicinarsi del nemico 3) . 

I signr1, dei pretoriani portavano attaccato all'asta anche nn 
medaglione con l'effigi e dell'im peratore 4') ; presso lo legion i, in
vece;· e le coorti ausiliari quest' effigie erano1 di regola, porta.te 
da appositi imaginiferi, nè avevano da far nulla con le bancliere1 

benchè paia, a dire il vero , che tale differenza in Tacito non 
si faccia punto rimarcare 5) . Il vexillwn dei singoli distacca
menti che operavano separati dalla loro legione r:) era sn per 
giù eguale a quello dell a. cavalleria, e consisteva di nn drappo 

') Plin . K H. Xrn. 4. 

~) T:1.c. Ann. I. 21~ : nùviac f11 t'i·o le,r;i ont'.~ 11ni1 lar'1 ae, 1,1 
i11signil1ts fulg,?ntes; e parlando dei fonera.li tli Gcrrn nnico 
dicr- : J>iYtr>redrbant i11compf<t si,r11u1 , ver.~i fa.«cf's. 

~) Hist. III, 18: w / q1uwt1uu et ?1·emona l((pidl'm ful ,,:J·c Ìlftinm11'.1 .. ~i,q1'.°_ 
cfr. C:tf'-B. h. c. L: 40 : 9,ig11a ll'/Jl'.0111w1 rluarum procul ab 1tfn~que cr,n sp11'11111 t11,·. 

•1) H ist . I, 41: -1;e:r: illm·i 118 enmitafr, e G(/lbam rohortis . .. 11f.rrpta 111 fJal!,ae 

-l11,ag i11riu. solo rrdjlixit. 

''} Cfr. D omas%ewskt I. c. p. G9 e Tac. Hi~t. HJ, 1~i: simnl r ildlii 

·i,11r1,1Ji'.H 1's dei ·epfrrn1 31, 1 V 1 fì:? (cfr. :rnclle HT., 12). 

0 J (;fr. p:ut.e pr irn:i. '' i vn:-tc.: ill :1.r ii ". 
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cli forma quadrat ica, ornato d i fra nge1 e formato ad un legno 
traversale, fissato acl un' asta. Il vessill o, o porla il nome della 
le.gione a cui appartiene il distaccamento, ovvero ha l'aggiunta 
ue2nif1t111." ; esso pure è insjgnito del nome del1' imperatore 1) . 

Com' eran soldati p i1\ eletti i sig nife ri i tan to che in caso 
cl i rotta a loro part icolarmente toccavan o i rimproveri del 
sommo comandante 2) , cosi è naturale che speciale istruzione 
dovessero avere anche gli aencatores) i quali si dlvidevano in 
lll-bicinef, cornicine,c:. e bucinator es . Soltanto i sonatori di tromba. 
e d i corno davano i segnali tat tici, e per lo p iù in modo che 
comincia.va i l tubicen e poi ripetevano i l comando i con1icine.~ 3). 
T alvolta, a spaventare maggiormen te il nemico, proprio al mo
men to cl ell' as salto davano fi ato ai loro strumenti t anto i tubi
cin es che i cornicines 4); questi u lti mi tu tti assieme sonava.no 
il clctssir 111n : che è il segna.le dell a suprema. autor ità e si snona 
solo all a presenz a dell' i111perator 5), quando chiama i soldati al
i' "l/oc11tio ' ), o fa mettere a morte qualche delinq nente '), o fa 
dare in sulla sera il grande seg nale della ritirat a 8) . 

1) H is t. U 1 86 : lac t ratisque a:t'ilt'?'s nomnt Yi tellii J' •'flf:f1•rrn f ib11.<.:. 

cfr. TU, 13. Alle effigie degli irn perator i s i usava dfi. r e e s t.r :u1 ir,r i 
nttestare tispe t to e venerazione : Tac. Ann . X IIi 17 : ap 1td l'rr f'! -
,<;ar ù:. l//'Octtb11 i.f: Ann. XV, 18 : tu1n placuit T i-i'iclalem _1ionere etpurl <'.fhjirm 
Crte.wris in signe r egium; e Snet . Calig. 14: aq11ilas et s igna Jfomrm a Car,sa-r-
11111 (]/U' imag·ine,.;; a dor avi:t . 

z) Ann. III , 20; cfr . anch e Ann . J, 4.8. 
~) Infat t i fr a. i p rindpales i tnbicinr:s sono di grado s uperiore a.i 

c:nr nicines (Eph. epigr . I\\ pRg. 26!). I secondi eran o poi anche più n u
merosi clei pr imi: p. e. n el C. I. L . VIII, 2557 sono r icordat i 3G ('fJJ •1d
cine.:; d' una m edesima legione. 

") Tac. Ann. 11 68 : cor11-1wq_ue ac wbae concinu.eiwit; Ann. H1 Sli 
occetnei·e cornu ct f1tbasq1te i ussit . 

5) Veg. II, 22 : c7a ssicum can ìtul' i mp eratoi·e pm eseu.te. Caes. b. c. 
III , 82 : s1mm cwn Scip ione honorem p(trtitu,· class icu mqu e apn(l enm cani 
ft alterum. ill i iubet p ra etoi'ium tendi ; cfr. L iv. XX VIII 1 27. Al t em.po 
della r epub1Jlica perciò, quan do ambedue i consoli s i t rovav:in o al 
eampo, il cla ssicum si sonava due volte : cfr. Liv. X XVII, 47 1 ove s i 
d ice che Asdrubale , supponendo che Nerone fosse accor::.o in aint.c, del 
sno collega, e che ambedue i consoli si trovfl.ssero a lni d i fronte1 ord ina. 
rtlla sun gente di badar e; semel bisn e cww l i n castr is . . . quod ùi.1:1 i n cmi· 
;;11,fodbus ref,webant cecinù;se . 

0
) L iv. V . 47, VU . 36, VIIL 7 e spes~o. 

7J Ann . I. 32 : iii P. Marciwn cou sules ext, ·a port-am Esq!lili 11mn rum 
t.f a..;;sicn m caiwre iw,sissent, moJ"e 1n-isco (td vl!rte1·1: . 

") P ol. 14-, B, G; p:u·e ch e ::i.. <:-i ò accc1rnino nn C',lH~ Jr, p r1.rolc !l i T:1 cit o 
(A11n. T

1 
1()) : JJ,,.co i n ve.~1rrrw1 dir· et dilap ."{i>( meliorihur.; 
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Cuu .l a U11,àr11t (mrn, tromhel b:1., r icnrva) :;i d:.tvauo : iuv eue) 
i segnali per i lavori e per il cambio delle scolte l). 

Oltre agli esercizì mil itari) i :;oldati erano im piegati anche 
a. fa.re dei lav ori che avessero servito cl i pub blico vantaggio: 
come ponti1 strade) o che avessero assicurato l1 impero contro 
1e invasioni nemiche. Valeva insomma il principio che il sol 
dato1 in tempo di pace1 .si dovesse occupare cli tali faccende, 
le quali , mentre da tm la to lo avrebbero tolto all' ozio del 
ca.mpo e a tutti i pericoli che da quello potevano scaturire, lo 
venissero mano mano eclncando e preparando a tutto quello 
che gli sarebbe occorso cli fare anche in guerra. E c1ui alle 
volte successe anche il caso ) che i soldati i quali prima te
mevano di misurarsi con i nemici, stancati dai continui lavori, 
fossero i pri mi a domandar la. batt.aglia. Come toccò ai soldati 
di Mario1 il quale a rendere n<wigabilc il R odano1 assai peri
colos o alle uavi specialmenle alla :ma foce, f8ce scavare dai 
so ldati. un canale) e li tribolò talmente, che essi alla fine do
mandarono d'esser condotti contro i nemici, quasi a soll ievo 
delle dure fatiche '). 

Giova, r icordare, et questo rispetto, anche F laminio) il quale 
essendo console 11011

1 anno 187 a. C., -ne in otio militem lialHret 1 

vùwt 1i Bononia pen]u.xit .·frr ctiwn S); abbiamo già parlato dei 
soldati mand ati a . ..Vrmportum ad acconciare ponti e strade ·1) , 

della fossa Drnsiana '), mediante la ~uale fn a.!largato fino alla 
fo ce il letto del fiume Yssel e fatto sboccare in questo il ramo 
settentrionale clel .Reno ; qui aggltrngeremo l' argine fatto a.l 
medesimo fiume, pres.-30 Cleve, incominciato da Druso e fi nito 
da P ompeo P aol ino, governatore clell a Germania inferiore v) i 

1
) Ll\' . XXV, lG. L' 

Vru·u s p i·aPfr~cl ns castro·J' /W1 :-:edilio1 /('1 addidìt 

vetitis olAi·e v(qilias ccutu1·io11ibus, tnbae .-;0110, <J UO milcs ad lieltt: 
muuià cietur; è troppo genel'ìca e tecnicl-1.mente inei;atta. 

1
) P lut. MHr . 15, cfr. Sulla 16. 

"l Liv. XXXVIII!, 2. 

"") Ann. I, 20. 
5) Ann . II, 8. 

r.) F u tftgl ia to alla 1·i va sinist ra da. Civile; ini;orto conlrn i Ro
mani, e cosi fu allagato buon tratto di paese e insegnato agl i Olan• 
clcs i il modo di tutelarsi contro la smania conqni.sta trice di Luigi X IV; 
cf1·, Hist. V, l!l. 



e i.I te11 t.ati vu di T..1u<..:lv \.' elore di 1111ire h. ìvio .se llc1. e l1 Antri 
(Saùue) e.on mi caw.ilc: a.f.fiuch è le truppe che venivauo cfal 
mare I\Iediterra11eo: per il Rodan o e l' Arari potessero passa.re 
alla llfo sella, al R eno e all' Oceano , e fo ssero tol te così le 
difficoltà del cammino terrest re e messi in comnnica:6 ioue i lidi 
occidentali e i se tten tr ioualì 1

). A rinvigorire i soldati e a non 
tenerli oziosii anche Corbulone fa scava.re un canale tra la Mosa 
e il R eno; a evitare: co1ne d ice T acito ; la navi gazione t ra 
Je fo ci dei due fiu mi., assai incerta e pericolosa causa i bassi
fondi'), e inoltre ad impBdit·e, come dice Diane (G0.30), che 
le acque di questi fiumi; quando P Oceano fosse stato agitat01 

non inondassero le campagn e. S' occuparono an che i. soldati a 
costruire templi e teatri 3); nè er an tenuti dison orevoli tali 
lavori, anzi Augusto l i aveva espressamen te raccomandati, proi
bendo soltan to che i soldati non servisser o; sotto nessun pretesto 
all a speculaz ione privata ·1) . 

l\Ia dove principalmente r opera dei soldat.i r iuscì di. gran
dissimo vantaggio; fu n ella costruzione dell.e strade militari: 
sull e quali ritorneremo più tardi, e in quella dell e trincee e dei 
fortini di confi ne, coi qu ali si cer cò di assjcurare l' impero 
~pecia1mente contro i temuti Germani. 

Agricola n d qu arto ann o del suo soggiorno in Britanuia, 
aveva unito i due golfì di Glota e di Bod otria (Cly cle e ]'orth) 
con posti for tificati: o ave va r inch iusi. i nemici quasi in 
nn ' altra isola, separando ]a Britannia propriamen te detta dalla 
Caledonia ·1) . Ma senza confronto piL1 importa nt e è il lime.s di 
Germania ' ), il quale da H ienheim sul Danubio fino a R hein
brohl sul Ren o percorreva 650 km. Il nome limes, che priina 
indicava una linea cli confin e tra due fon di privat i1 dall' im
pero in poi sérvì a indiGare qnella specie di bal'riere costruite 
a.i confi ni e guardate da soldati, che furon perciò chiamati 
limitan ei. Il limes Gen ucmicus si divideva in rcteticus , da Hien
h eim fino al caste1Io rom ano cli L orch 1 ove cominciava il 

1
) A. un. III, :xl. 

1 j An n. XI, 20. 

H) Hi::.t. I f) 67. 

') Dig, XLIX, 16, 12, §. 1, cfr, Veg. 11, 1V. 

") 'l'ac. Agi·. 23. 

' ) Cfr. Ann. I. 50. 
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frunsrhc,wnu~ d1c, ùume s: è detto, a.nd ava. !iu u a. R hein brvhl ; d i 
qui fino al 0 011 fi11 c oland esei sul.I.a riva. destra del Reno rnm ::ii 
trova pi l.1 alcun avanzo di costruzioni romane, acl eccezione 
cl' un castello presso D eutz la tele du pont di Colonia Agrip
pin a. Il l-im.e;5 era di quando in qnando :fiancheggiato da castelli, 
i quali sono molto freqttenti al Nord del Meno, luogo appunto 
clc:~l quale partivano gli a ttacchi dei Romani contro la Gen nania 1 

o cl ' altra pa1-te più esposto ag li assalti dei potenti Catti. 
q uest i castelli distavan o tra loro dai 10 ai 15 km., circa un a 
mezza giorna ta d i marcia. 

Doppia è la eos tru zio ne del li1nes i il li111 es , cioè, trans
rltena,1t11s è forma to da una fossa e d ietro a questa e' è un ter
rapieno: costrutto con la terra scavata dalla fo ssa, e alto dai 
2 ai 3 m.; dietro al t errapieno vi sono i posti di guardia ; il 
lime:s -raeticu:,;1 invece, O formato d ' un muro, g rosso circa 1 rn. 
e a lto dai 2 ai 2 1/-J. m. senza fossa e senza argine 1

) . L e torri 
nella Germania su per iore erano tra 1oro dis tan ti dai 400 ai 700 m., 
e :::;empre dietro P arg ine j nella H.ezia1 i11vece1 distano 800 m. 
circa e sono iu comunicazione col muro. Esse ser vi van o o per 
dètrù segnali, e allont av e van o a ttorn o in alto una galleria., uomo 
si vede anùhe nella colonna T raia na; oppure erano d i rifugio a i 
soldati di guardia. A quando a quando i l limes era tagliato da 
U ll. èL strada, la quale per altro era rigorosamente sorvegliata e 
chiusa di notte con una g rande staIJga, come del res to s1 usa 
anche oggigiorno nei circondar i doganali e nell e strade dove 
si paga il pedagg i.o . 

L e reclute si esercitavano due volte al g iorno, i solda ti 
p iù vecchi una volta sola. Questi esercizi si so~pendevano per 
motivi cli lutto o di gioi a, come a vv enn e p e. per la morte di 
A ugllsto e per la successione di rr iberio ~). Il soldato tenuto 
a sosten ere tutti g li ob blighi mili tari) servizio di campo, d i 
gu c:1,rdia, lavori di fortificazione ecc., era chiamat o '111'1.mi:fex 3); 

1) D ove va, csse1·e nn ' op era davvel'o colossale, pel'chb avev a, fo1·i to 
ta.lment,e la ùmtas ii:~ dei Gernrnni, chi., lo tenevano fabbl'icato da fo rze 
:sopraim u.t nrnlì , e perciò lo chiamavauo col nome favoloso di 'l'vufel1, -

111ttMr ; eh·. B ann er ,Jahrbii.chet Ed. GO (1878), A. v. Coha ui:i en : D er r O• 
misch e Grenzwa11 in Deutschland, W ìe!:lbaden 188-1, e H . Marggraff ~Die 
1·0m.h;che Rcichsgrnnze in Germanien und ih re Bauten. 

:.-) Ann. I, 16. 

' ) Veg. 11, 1, 1D. 
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l:hi u e era. ù ,l-'à.l'zia.l menLc o t0ta.ln1~11L0 escuLe, dkeva:si im
muni:;; 1e ese11z.ioui dai carichi (vacation1JS 111w11.ww11) si potevano 
ottenere anche di volta in vo lta. dai eentnrioni e. come \Ja.re 
bastava por mano rdla borsa 1). ' 

1 

Con tan ti e sì svariati esercizì non è a, stupire se il ser
vizio era lunghissimo, vuoi perchè t1ne11i erano veramente dif
ticili1 vuoi perchè si aveva di gran pretese. E iufa.tti leggia.mo 
in Cesare :?J che una legione che pur aveva fa,tto otto cam
pagne, non godeva. appunto per i1 tempo di ser vizio relativ.t
mente breve quella fama, onde le altre anelavano superbe. E 
il servizio era davvero duro e lunghissimo: e fc1tt.1 eccezione 
per un po' di tempo dopo la rivolta dell'esercito germanico, 
nelle legion i si militava 20 anni e 16 fra i pretoriani. Ma anche 
questi anni era.no per lo più nominali 1 e nelle iscrizioni si trova 
p. e. nn centurione con J3 ann i di ser vizio; soldati con 23 fino 
ai 40 anni di ferma1 e così in proporzione anche i pretoriani. Gli 
è che mentre Sulla, Pompeo e Cesare con le loro fnnesti1;,sime 
leggi agrarie avevano illegalmente distribuito terreni a1 lor vete
rani, ( chè nelle guerre ci vili i donativi e le largizioni furono le 
armi più potenti ad abbattere la libertil) ; sotto l'impero invece, 
ridotte le cose a tranyu illità perfetta, si provvide al regolare 
pensionamento dei soldati 3), benchè non si avesse tanta pre
mura di fa.r loro godere la pensione, se per avventur..i nou 
fosse stata. magra assai. Oncl, è che i soldati ammutinaLi do 
mandano il congedo a lG anni e i premi. in contanti anzichè 
paludi e mon ti des0rti invece dei promessi. terreni"). E a im
pinguare maggiormente l' erario1 s1 era trovato F espediente di 
ricorrere1 invece ch e alla. missio lwnesta o in~ta, 1 con la qua.lo 
i legionari avrebbero dovuto avere terreni 5) e i pretoria.ni 

1
} Ann. I, 17. 

2) B. g. VHJ, 8; 800 veternni di Q. Cicerone s i aprono nirn via 
attraverso 2000 cavalieri Sigambri

1 
sen.,m p erdere un nomo; mcm tre 5 

coorti cli reclute guadagnano il campo si, ma perdono due coorti; Caes. 
b. gall, VI, 35-41. 

3) Suet. Oct. 491 ne cwt (tetate cmt inopi<, sollù;·itari ad res nQVC~ vossent. 
4

) 'l.1ac. Ann. J, 17. 

;;) Tacito (Ann. X IV, 27) ci ri fel'iscc anche il diverso modo te· 
nu to sotto gli imperato ri nel fondare le colonie milita1·i . Mentre cioi!
Sulla, Pompeo e Cesal'e, e in generale gli antichi ::tvevano assegnato 
campagne a intere legion i) mandandole co i 101·0 tribuni, coi 101·0 cen
turioni e coi soldati cl' ogni grado, a far e col consenso e con l'amore 
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2-0000 sesten::i , alla L:USÌ detta IJXltUduratio; si ~i:;impeg11ava 
cioè il soldato dal servizio legionario, rna. cou facol tà. d ì trat
tenerlo ancora, di regola per quattro allnj, sotto un'apposita 
bandiera, detta ·":rillwn '). 

Non occorrerebbe neppur dire che cou la missi.o causaria 
(per malattia) e ancora più con la iguomin:ioSlt (11 esser cacciato 
dal corpo per malo contegno') si perdeva ogni diritto all a 
pensione. Ad ovvi are per altro che il sold ato finiss e la vita 
miseramenLe, e' era presso ogni coorte una cassa di r isparmio 
(/ollis) , custodita dal signifero; e' era una cassa per la sepoltnra, 
e oltre a. ciò molti :::,oldati, per aiu tarsi a vice1.1da, si univanu tra, 
loro in corporazioni dette sdwla e. 

Che p oi al soldato spettasse per g ius tizia un ùOmpen:::,o , 
non vi sarà, cred' io1 nessuno che lo metterà in dubbio, tanto 
pili che per la lunga assenza, senza che mai forse avesse potuto 
vedere i suoi, andava a scemarsi e a poco a poco a spegnersi 
in lui l' affetto al luogo natio ; si andava.no sciogliendo e in
fine si spezzavano del tutto i fil i ché lo avevano tenuto legato 
alla famiglia. Ed egli, costretto a vivere ai confini del! ' impero 
e a ten8rsi sempre pronto a misurarsi con qualsiasi nemico , 
non si poteva fo rmare una propria famigliola1 che lo avrebbe 
in parte ricompensato della perdita di altri affetti i un matri
monio legittimo (matrimonùmi iustwn) non lo poteva contrarre 
che dopo aver ottenuto il congedo ' J. E chi aveva preso mo 
glie prima di diventar soldato, poteva tenersela sì, ma senza 
facoltà di convivere con essa; o era costretto a fare divorzio -t) . 

tanti comuni ; gli imperatori, fo1·se per ili ffi<lenza1 e per im pedire che i 
coloni non facessero lega. tra loro e suscitassero dei tmbìdi1 usavano 
r:olonizzare i teneni col mandarvi ì manipoli di legioni clive1·::;e. Cobl 
avveniva che molti tl'Ova.ndov isi a disagio preferivano di rito rni:tre nelle 
provincie, dove aveva.no militato e tlovc tl·ovavano i loro conoscenti. 

Dal monumento .Ancìrano {3: 00 sg.) pare poi che da JH'incìpio i 
soldati

1 
invece di terrerii) ri cevessero una somma cli clanaro 1 la quale 

probalJilme ntc amrnoutava a GOClO danari per i preto 1··ian i1 e a BOOJ per 
i legiorun·i. 

1 ) Cfr. i Vess illari parte L pag J:l. 

2J Hist. JII , :-J7. 

::) Tac. Ann. Xl V, 4-l. Yetermii .... w")11e C()nia.r;iis .~1MJc1Ji,'.1m.dìs 11e']_1re 
alem.li.,· liber is 1S1tl'fi 11rba::.1 si11 e z>1,.~teri8 ,/,Jm.os 1·d i n11,1.rlm11t. 
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P er questo in P roperzio 1
) 80SÌ si 1a.meula uua du uzella1 du-

1ente di non aver po tuto accom pagnare al ce.mpo l'amante : 

Rom,rnis ntinR,m patnissent castra p nollis ; 

Essom ml lit iae sarciri.a firla tuae. 

Agli stessi obb lig hi sottostavano gli ufliciali; solo al co
mandante cr esercito e ai governa.tori a: una provincia fu per
messo più tardi di condur seco le proprie 111ogli, beuchè il 
sospettoso T iberio fosse punto al vivo dal contegno di Agrip
pina, moglie di Germanico, perchè gli pareva che si mischiasse 
troppo fra i salda.ti e cercasse di cattivarsene a suoi dauni 
il favo re 2) 1 e benchè Cecina) uomo di tempra e severità antica, 
volesse1 che a tane ogni guaio Bi facesse la legge

1 
ne qnem 

mttgistl'atnm) cui provincia ofrvenisset, uxm· comitaretur 3). 

Durante il servizio il legionario riceveva dieci assi a.l 
g iorno 4

), coi quali però doveva comperarsi le vesti1 le armi e 
le tende. Il fr umento lo si riceveva. dalr erario ; e sarei incli• 
nato a credere che anche quelli oggetti che i soldati si dove
vano comperare li ricevessero da.11 ' erario a prezzi rid otti, perchè 
così si poteva anzitutto avere più fac i1mente nuifonnitii cl' ar
mamento; ove p oi si voglia dare a,]cnn peso al fat to, che prim• 
di Nerone i pretoriani si doveva.no bensì co1nperare il frumento, 
ma a prezzi bassissimi, non vi sarà, cred' lv, alcuna ragione per 
dubitare che anche i legionari non godessero egual favo re iu 
quelli articoli che si dovevano procacoiare di 101' bo1~a 5) . 

L ' asse per i legionari era però calcolato 1/ 1c di danaro; si.ochè 
aveva.no all' anno solo 225 dan ari

1 
c:he corrispondono appuntu 

a 3600 assi. E i soldati n on ci uscendo con la loro paga, do
mandarono che si dessero loro 6 assi di più a.l giorno, per a.vero 
cioè un danaro in tero di stipendio V) . I pretoriani inv ece ave
vano 20 assi al giorno, ossia due danari, perchè per loro un 

1
) 5, 3, 45, 

~) Tac. Ann. I, 69. 

:1 Ann. II I1 33. 

~) Ann. I, 17 Deui.-s iii tlitm1, 11,ssibus c1,11,imam et corpu.;; a,;;:;tiluari. 

") Cfr. Tac. Ann, XV, 72. 
6

) 'l'ac. Ann. r: 17, cfr . 26. Pai-e po i che Cesare avesse :fissata la regoh~ 
ùi pagare i soldati. in 3 rate di quattro mesi ciascuna, incominciando la 
prima col 1. 0 eh Ma1·zo (cfr, Langen ; op. c, 1 p . 11; sg. : Mar qna1·dt l. c. 
p. 95, sg. 



- 67 - -

iu;~e era 1/10 di danaro. Uno stipendio tra tiuello dei pretoria lli 
e quello dei legionari avevano i soldati delle coorti urbane, 
e se ne può arguire l' ammontare a. 360 dan ari circa dal testa
mento di Angusto> il qnale legò ai pretoriani 1000 sesterzi a 
testa, 500 ai soldati delle coorti nrbane e 300 a quell i delle 
legioni 1). E qui crediamo opportuno dj far menzione anche 
del donat-ivum, il quale, mentre prima serviva a ricompensru:e 
il soldato delle fat iche sost,mute, ed era pagato dal capitano 
t rionfante co l. bottino fatto in guerra; dopo la costituzione 
dell'impero fu dato regolarmente a ogni nuova successione 
dal novell o irn pera torei il quale voleva in Lal modo affez ionarsi 
vie più gli animi dei soldati. 

R. Adwni. 

,) Di paghe per gli ufficiali non si pada in nessnn htogo, ecce~ion 
fatta per un ' isc1·izione di Torigny (Mommsen Bericht der k sachs. Gesell. 
dei· \Viss. 1852 p. 24.0) , dalla quale risulta che un trib1 mM legiouis ri• 
ceve-..•f!. a ll'anno 250 a.mci = 25CXXl sesterzi, Plutarco (6, 39) r ife risce, che 
la paga cl' nn cen tnrionr. cnt cloppiR. di quella ll' u11 sokbJo semplice. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 





I. 

CORPO INSEGNANTE 

.Dfrettm•e: 

Vettach Hiuseppei insegnò liugua latina nella VI - ore settimanali 6. 

P,·ofesso,·i-: 

Grèi O' Gioele, professore, insegnò nel I sem. lingua grec<1 nella UI A e 
nella III B - ore settimanali 10. 

C:tppellet.ti Basilio, professore 1 capoclasse nella II A - insegnò Ungtw 
latina e Hng,,n ilalitma, .~toria e gr,ograjìa nelht II A - ore setti
manali 16. 

Heleich Pietro, professore, capoclasse nella I A - insegnò liligua la
tina nella I A e nella. IV1 e Ung-ua italiana ne lla JI I A - ore set
timanali 17. 

Visintini Edoardo, profesSore, custode del gabinetto di st.oria natura le 
- i.JH;egnò scien:::P n atu!'ali nelln I- III1 V e VI - ore settimanali 16. 

Grf"iff l g inio , professore, capoclasse nella Hl A - insegnò lhiguri latina 
nella III A, lingua g~·era nella VIII1 matematica nella I A e Ill A -
ore settimanali 17, 

Arti co don Giuseppe., catechis ta., esortatore per H Ginnasio s uperiore: 
custode del fondo libri gratuit i -- insegn ò 1·elig'ionc nelle classi 
I - VIII - ore set timanali 22. 

Cris tot'o1iui Cesare, professore, bibliotecario, capoclasse nella V - in
segnò Ungiw lathui nella ·v, linyua g1 ·eca, nelln VI e nella VII -
ore settimana.li 15. 

,vendlenner Carlo, professore: capoclasse nella VI - insegnò lingua tl' 

dcsca l)elle classi I B, V--VIII - ore settimanali 15. 
l\lo1'tea.ni Lnigi 1 p rofessore, custode del gabinetto di geografia, capo

classe nella VII - insegnò storia e g,,o_q·rc~/ict nella Il B, III A, V 
VI, VII, - ore settimanali l7. 

Marini Ernes to , pro fe ssore - insegn ò liHfJIUt tedesca nelle classi I A; 
II A- I V - ore settimanali 18, 

Ad a.mi Riccardo, professore, capoclasse n ella III B - insegnò lingua la
tina nella III Be nella VII, li11_qita greca nella V -- ore settimanali !G. 

de Luyk R iccardo, dott,ore in filosofia, pro fessore, cnst.ode della bi blio
teca degli scolari, insegn ò sto1·ùt e lJf'Ogn~fia nelJa I A, B, III B , IV 
<' VIII , 1n·npPdr11tfra filo .~ofìra n elln Ylf ~ VTII - ore se tt il'Jìaual i ?.O . 
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1lick 8 R icca.rdo 1 cnstode del gabinetto di fi sica, capoclasse nellc1, VIII 
- insegnò mateiirn tfrri nena I B1 II A, V1 VI, VIII, .fisica nella VIII 
- ol'e settimanali 1S. 

Cost.a.ntini Gnido , p1·ofesso1·e supplente , capoclasse nella I B - insegnò 
li11,q11n lati11a e ting na, 1'.tal-iana nella I B, llngua la,ti11a nella VIII, _ 
ore settimrurn.li 17 . 

. Hfl.t.tiste1la lUich ek, profes sore snpplente, cFtpor.h ssc nella. II B - in
segnò lfogua. latùm nellil. II B , lingua -itaUana nelln I A, II H - ore 
settimanali 16. 

Crepaz Casimiro, professore snpplente - insegnò matom cd/1:a nell a II B) 
III B, I V e YU, .fi.;;icci nella VH - ore settimanali 20. 

Ra,· anelli dott. Cesal'e, profess ate supplente - - insegnò lùi,r;ua •itulia11a 
n ella 111 B, V-VIII - ore settimanali 15. 

Sa.hbadi. ni Salvatore, professote supplente - insegnò nel I sem. lingua 

!fl'f'C a e li11g1m ftaliana nella IV - ore settimanali 7; nel Il se1n. 
l ht9ua 1p·ecc, anche ne.lla III A, B - ore settimanali 17. 

MaesWi inca1·icati: 

Pit acco Don Giorgio , catechista nel Liceo femminile; osortatOl'e per il 
Ginnasio infexiore. 

Schreib er Emilio, maestro nella scuola, popolare della Comnnitit isrne
litica - insegnò n:ligio11e ·ùsraelitiw in t utto il Giunasio - 01·e 

settimana.li 6. 
Zernitz Enl'iCo, pr ofessore di disegno n el civico Li ceo femminile -

insegnò il disegno - ore settimanali 6 . 
.i'lf t>:'rlnzzi Ri cca1·do, maestro nella scuola cittadinn i1 1 Ci t.t:\ 1rno\'fl• -

in:-;egnò la rallign,Jia - ore settimanali 1-. 



IL 

PIANO DELLE LEZIONI 

S'l'UDI D'OB BLIG O 

CLASSE I (A e B) 

Religione cattolica .. - Due ore per settimana. 
Catechismo. Spiegazione del simbolo apostolico, dell' ot'azione dome

nicale, del decalogo e dei precetti della Chiesa) dei Sacramenti, 
della giustizia cristiana e dei quattro Noviss imi. 

ReHgiom~ israelitica .• - Un'ora per sl3ttimana. 
L ettiwa del rituale. 
Stoi'ic, sacrn. Dalla creazione del mondo fino alla morte di. Giusepp e, 
Crttechismo. 
Gi-ammatica ebraica . Regole di lettura. 

Lingua. latini\.. - Ore otto per settimann.. 
Grammatica. D eclina?.ioni. Com par~zioni. Nmneral i. Pronomi. Coniu

gaz ioni regola1·i. 
J,rtt rwa. Steiner-Schei ndler. Ap plic:i.zione delle r egolt, gl'ammaticali ; 

oserci:-:ì di memoria. 
('ompili. ComincialHlo dal novembre. 

Lingua, it:\liami. - Qnattro ore per se t t iman!l. . 
(Jl"(lmmatica. 'l'eoria de i n omii aggett.ivi 1 pronomi e verbi. Regole 

8pecia1i intomo a l genere c1ei nomi, la forma7.ione del plnrn.le, 
l'uso dell'articolo, degli aggettivi e dei pronomi i coniugazione 
del verbo regolare; teoria della. pro posizione semplice e composta. 

JAtum. L etti e spiegati vari brani con Tigua.rdo alle regole grn.m· 
maticali i alcnni mandati a memorifl, 

Cl)J11pi:ti. Qnattxo al mese. 

J..-ingnn. t edesca .. - Tre ore per settimann.. 
n,•anmu~tica. F onologia, declinazione del! ' articolo, del pronome di• 

mostr ativo e personale, del nome e in parte lo. coniugazione 
del verbo debole e forte. E sercizi § 1-27 de l Corso di l ingua 
tedesca di G. Defant. 

Com1ii'ti due al rn eRe, 



Geografia. - Tre ore pm· settimana. 
Elementi d i geografia astronomica> fisica e poli tica. Lettura e di

segno d i caite geografi che e i più semplici l'i lievi cartografici, 

:'\IA..temati.ca. - 'l're ore pe1· se ttimana. 
Arilmr.fira. L e qtmttro opera ?.i on i r- on numeri in ter i e decimali i nn

meri complessi : risolU'.i~ i.one e ri dnzi. one j l'iduzione 11Jl 1 un itA. 
Divisibil ità dei 1mmeri1 nu1.s~imo conrnne clivi.sore e minimo 
comune multip lo. 

r:eomet1·ia (II semes tre) . In troduzione, p uJ1 tì 1 linee1 angol i, element i 
della t,eoria del cerchio 1 eleme11t.i (lel tr iirn gol o. 

Compiti. (~ua ttro per semestre. 

Sto ri A. na turale. - Due ore per settimana. 
I sem. Zoologia. Mammiteti ed jnsetti. 

II sern. Zoulogi(i 1 e eioè inset ti J1el I mese, Botanica negli altri 
quatt.ro mesi. - 'l' an to nella Zoologia q_nan to nella Botanica. si 
descr issero le specie pi ù irnpoi·tanti ~on .rigurtrdo ai carat teri 
dei ~ingoli gruppi. 

l' LA!'<RE H (A e R) 

R eligione cattolica. - D nP orf! 11 el' set tinrn.n n.. 
l 3tu rgia cf1ttolica . 

R c> ligione is r ae1itica. - L"".'n' or fl. per seHima.na. 
Lettnra del ri tua..l e . 
8io;·ùi Sacra. Dalla nascit::i. di Mo!:-è -l ino a.Ha mor te di Giosuè. 
Catechismo. 
Oram,natica eb ra ica. A1.rti de l discor :-;o. Il nornf'. e ::;nn divis ione. 

P ronomi assolu ti e suffi ssi. 

Lingua. latina. - Otto ore per se ttimana. 
Gmmmotica . R ipetizione delle form e rego lari colla maggior parte 

clelle relative eccezioni. Verbi irregolari e difetti vi, avverbi, 
preposizioni, congi unzione ; all 1 occasione, alcune delle regole 
più importanti della si ntass i. 

l ,lttnm. F urono tradotti dallo Steiner-Scheindle1· tll.tti gli. esercizi 
l'elativi al paragr,tfì della grammatica. Vocaboli e modi d i dire 
appresi a memoria. 

CompiN. Quattro al mese. 

Lingua italiana. - Quat tro ore per sett imana. 
Grammatica. Verbi irregolari e dife ttivi. Avverbi, preposizioni, pro 

nomi e congiunzioni. 'l'eoria cfei tern.pi e dei modi. Teoria della 
proposizione semplice e complessa; per iodo e 8ne parti i pro
posh-:ioni dipendenti. 

L ettura. L etti varì brani del l i.bro di le ttura con le opportun e os
servazioni sintattiche. Alcun e poesie mandate a memoria 

Compiti Tre. al mese. 
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Lingua t edesca. - Tre ore per settimana. 
D efant, I,§ 20 N. 48 - § 52 N. 120. 
Compiti . Due al mes e. 

GMgrafia. e Sto1·ia .. - Quattro ore per settimana. 
Geogi·àfi.a. Due ore. V Asia, l'Africa, l'Europa meridionale, la Gran

bretagna: sguardo 01·0 -idrografico e politico. Esercizi cart.o
grnfici . 

Storia. D ue ore. Miti e leggende a.ntiche ; personaggi ecl a.vveni • 
menti più importan ti della storia. greca e rnmana. 

)fafo matica.. - Tre ore per settimana. 
Aritmetica. Continuazione di eser cizi con multipli e divisori. Fra 

zioni ordinarie e decimali . Calcolo cli conclusione con tre e più 
specie di numeri. Rapporti, proporzioni, rngola del tre semplice. 
Calcoli degli interessi semplici. 

Geometria. Assi di simmetria di rette ell ango li i eguaglianza dei 
triangoli; le proprietà più import.ftnti del circolo, ùei quadr i
hi.teri e dei poligoni. 

(]nmpiti.. Qua.tt.ro per semestre. 

8to1•in. ua.tm·ale. - - Due ore per set.t.imarni.. 
I sem. Zl)ologia. Uc,celli, rettili., anfibi e p esci. 
II sem. Zoologia nel primo mese1 e cioè inverterhrati inferiori. 

JJotm1ica negli altri q,uattro mesi. Come in I1 nozion i geneL·ali e 
descrizioni delle piante più comuni e delle più importanti con 
r ignardo ai caratteri delle relative famiglie 

CLASSE III (A e B ). 

Relig ione cattolica.. - Due ore per settimana. 
Ston'a Sacra. Storia Sacra dell ' A. T. 

R eligione isrl\eli tica-. - - On· ora. per settimana. 
Lettiwa e traduzione lettera.le delle principnli preghiere. 
3tol'ia Sucra. Dalle conquiste fatte dopo la morte di Giosuè 8ino 

alla rnol'Le di Sansone. 
Catechismo. 
Grammatica ebi·aùct. L et.tere radicali e servil i. Declinn.zione del 

nome e delle parti celle col pronome suffisso. 

Lingua latina. - Sei ore per settimana. 
Grammatica . Tre ore. Teoria delle concorda.nze e dei casi - Usi 

e significati delle preposiz ioni. 
Let.tu1·a. Tre ore. Cornelio Nipote. Analisi grammaticale. Tradu

zione e spiegazione di parecchie biografìe. Parecchi brani a 

memoria. 
ComtJi'.f1. Tre al mese. 
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Lingua. greca. - Cinqu e ore pe1· scttiillann . 
Grammatica. Morfologia. regolare sino all' A or P ns.sivo. 
J,ettura. Analis i e versione dei relativi esercizt dello Schenk l

Mùll er. 
( 'omp·iti. Dne al m e.•rn . 

Lingua italian a. - 1'rc 01·e per set.tinuurn .. 
L!dtura e analisi di bnmi scelti :in prosa e vol's i. 
Compit-i. Dne al mese. 

Lingua tedesca .. -- Tre ore pel' settimnna .. 
Defant, I §1 51 N. 118 - § SG N . .1 93. Esercizi orR-li . Traduzioni 

dall1 italiano in tedesco. 
Compili. Due al mese. 

Storia. e Geografia. - Tre ore per settimana. 
St,wia . Avvenimen ti principali della storia del medio-evo

1 
con par 

ticolare riguardo alla storia dell3, monarchia anstl'o-unga.rica. 
Geo_grc~fia . Gli Stati d'Europa meno l'Austria-Un gheria; 11 America, 

r ocean1a• 

Matem atica. - Tre ore per settimana. 
Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri generali, 

interi e frazionari. Innalzamento al quadrato ed estmzione della 
radice qnadra.ta. Numeri incompleti ; molt:iplica.zione, divisione, 
ed estl'az ione del1a radice quadrata in modo abhreYiato1 con 
applicfl zione ai calcoli cli georneh·ifl.. 

Gf'r;metrir, . CMi. semplici. di. cornparazione
1 

t.r~u;formazione e part.i 
zi one delle iignre. Mlsumzi011e di lin ee e cli superfic ie. Il teo
rema. di P ibgora. L e cose p iù impor tan ti intorno alla somiglianza 
delle figure geometl'iche. 

Com1-r"it-/. Qnat.t.ro per . .::.omest.re. 

Sci enze natura.li. -- D ue ore lJer settimana.. 
I sem. l •'i.<;.ir,a e Chùnfr(t. Est,ensione ed impenetrabilit.it dei corpi. 

I tre stati di aggregazion e molecolare. Direzione verticale e 
orizzonta. lei peso asso luto e peso sp ecifico . La pressione del 
l' ar i~. - Le cose più importanti r elative a l calore: cambia
mento dello stato di aggregaz ione, buoni e cattiv i condutt.ori1 

sorgenti di calore. - Coesione, adesione, ol asti cit,1\ fragilit.ù. 
tenacità, mescolanza, soluzi one, cristallizzazione. Sintesi e mrnlisi 
chimica e sostit uzione. L e leggi chimi-::he fondamental i. Gli 
elementi principali e le combinazioni chimiche pi ù impor tant.i. 
Combustione. 

II sem. llùieJ"alogW .. Descrizione de i min erfdi più ·importm1t.i e r1ello 
roccfo più eomuJJ'i. 
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CLAi:ii:iE IV. 

R e lig ione cf\ttolicJt. - Dnu ore per set tiurn.m:1.. 
,)'torict ;•:iucra de l N. 'l'. 

lt1:;: lig ione jsra.elitica. - Un'ora. per settimana.. 
L elturc, e ver:;,'0.11: del P entateuco. 
Storùt Sacra. Dtt Elì. f; in o alla m ol'te di Sanlti . 
Catechismo. 
Grammc,ticrt 11Un,ic<t. 11 verbo. F orme e tempi . 

Lin gua latina. - Sei ore pe,· iSeltima1u~. 
Grammatica. 'l1eoria dell1 uso dei tempi e dei modi. Cen ni 1:mlla 

p1·osodia e Sl1 lla 1net rica (Esametro e Pentametro) . 
Lcttunt. Caesa1·. Comm. dc Lello ga llico: I e II. E serdzi di lettura 

e d i versione da Ovidio. 
Compiti. Tre a.1 mese . 

.Ling ua greca. - Quattro orn per sett.i ma.na. 
Grrmnnaticct. Ripetizione e complemen to della. conjug~iono dei 

verbi in - w, verbi in µ,:; conjugazione frregolate . 
Lettura. Esercizi relati.v i dallo Sch enkl-:Mi.\ller; traduzione ed ana

li s i di alcuni racconti ivi contenuti. 
Compiti. Due al mese. 

Ling ua. ita.lia.na.. - T re m·e per settimana. 
Ch·ctm matica. Sinon imi, derivazioni e raffronti col la.Uu p. Idio tismi 

e francesismi più frequenti. Le più imp ortanti forme di scrittura 
e d.i stile. P recetti ed esempi. 'l1ropi e figure. Metrica. 

L ettura. I Promessi Spos i, e spiegazione dei migliori componi
menU in versi e in p1·os,i scelt i daJ li bl'o cli testo ed imparati a 
m emoria 

Compiti. Due al mese. 

Ling;ua. ted esca .. - Tre ore pet settimana. 
L ettura. Defant

1 
Corso di lingua tedesca I1 § S-2 N. 171 - § 95 e H, 

§§ 1- 18. Traduzioni dal.l' it alia no in tedesco. 
Com11iti. Due t'l,l mese. 

S toria. ... (;;eogra.tia.. - QnaUro ore pur sett,jma.na. 
Ripetizione delfa s toria del medio-evo da R odolfo d'Absburgo. Storia 

moderna fino ai giorni nosti•j 1 con parti colare riguardo n,i fatti 
che si riferiscono al.le provincie austriache. 

Ueo9rnfici e statist ica clell' impero am,h·o · nngririco. DeJineazione 
delle rispettive carte geografiche. 
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)Iat.ematica. - 'l 're ore per set tlma1rn. 
A1·itmd icu. Equazioni cli primo gl'ar1o. H.appo1· ti e.01npo.!:iti, pl'Opor

r.ion i, regola del tre composta. Calcoli cli societ,\ di catena
1 

dell'interesse semplice e composto: con refa,tivi esercizì pratici. 
aeometria . Po sizioni cli rette e piani nello sp azio. Angol i solidi. 

I co1·pi poliedrici e qnell i a s npt~rficie cu rva,. Calcolo della loro 
superficie e dei loro volumi. 

Co111 pìti. Qnatt1·0 per semest.re. 

Fis ica. - Tre ore per sett imana.. 
l\fagnetismo1 el et t.ri.cità, 1neccanica, acn8t-ic~t, ottica. 
Inseriti nelle singole pa,rti gli elementi cl elhi geogrnf-ia as tronomica, 

CLASSE V. 

Religione ca.tto licR-. - Due or e per settima.u a.. 
Apotoyia. del cr istianesirno. 

l{eli gione isra elita .. - [n' ora per settima.rnt. 
Lettura e -cersio11e del Pentateu.,;o . 
S'tori'.a Sacra . Dalla morte di 8tì.Ule fi n o 1;1.llo sd::mrn po\i l,ico. 
Catechi::;mo . 
(;rammatù:(t ebmica. Co11iuga..:ione dei vm·bi ptlr foUi nelh~ pl'ima 

forma. 

Ling ua ]n.tin n.. - Sei o re per ::;ettimana. 
Lettura. I sern . Llvio : libro I e X X I: con qualche omissione. 
II sem. Ovidio1 ed. Secllma.yer : M etamorfo8i: N. ri 11 2, 3, J , 5, G, 

13, 1-1, 17, 20, 25, 27, - · Fasti : Nxi 2, G, 15, 16. 
Gn1., 1;miaticc,. - Esen;h::ì gnimma.t.icali e i;tilistici. 
Compiti. Uno al mese. 

Lingua greca.. -- Cinque ore per settimana. 
Grmnmatica. Ripetizione della morfologia dm·ante la lettura di 

Senofon te. Della sin tassi, la t eoria <lei casi e delle preposizioni, 
L ettura. Senofo nte : Anabasì e Ciropeclia, traduzione di alcuni 

squarci della Crestomazia dello Schenk1, Omero: Iliade, Canto I. 
Compiti. Quattro per seme~tre. 

Lingua, italiana. - 'I'1·e ore per settima11a. 
Lettttrn. DalP Antologia, vo l. I: secolo X IX . 
Compiti. Due al mese. 
Lettura privata, raccomandata dal professore. Mowri: L a F eroniade, 

Galeotto Mantredi, Caio Gracco1 Il Prometeo, Il Pellegr ino Apo
stolico, il Bar do della Selva Nel'a

1 
la 11,fascheroniaua. F oscor,o : 
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Epist.o lario, r Aiitce, b R iccìurda1 il 'l' ieste . M t.Nzo1n: Il Conto 
di C<1.,nnaguola. SrLvio P .h; LLwo : Ftancesea da .Rimini, Eufemio, 
da. Messina, Gismouda da Mandrisio, I Doveri degli nomin i. 
T. G1toss1 : Marco Visconti , I Lom b1-1,rùi alla prima crociata, 
G. B. NwcoL1Nt : Autonio l.l'osc,1,ri n i. G. C,u1.c.1.NO: Angiola Maria., 
Damiano. Gws-n : Epistolai-io e parte delle sati re. G. LKOl'.ARD t : 

Epist.olario, M. 01 Az itGuo: La. Disfidtt d i B arletta. 

Lingua tedesca, - Tt e ore pei- sett imana. 
G'ra,nmatica. Defant II. L' avverbio , le preposioni e le congiunzioni . 

Sintassi - § 20. 
D:,ttw-a. NoC1 I parte. Traduzione e anali.s i di molti brani di prosa. 

Frequentj esercizì d i t raduzione dall'italiano in tedesco. Eser
cizi di di alogo. 
Comp iti. Due al mese. 

!Stori a e Geogra.fia. - 'l'rti ore per settinnwa. 
Storiit or ientale: greca e romana sino a ll..~ couq ni::;ta. dellu. 8pagna 

(- 138). 

A.fat.em;\tfoa. - (JLrn ttt"O ore pe1 settimam,. 
Algebra . J)ue ore per setlimana. - :'fazioni preJimi1ia.r i e \lcfiu i

zioni. Le q_nattro operc:1.zioni fondarn enttdi con quantità in tiere , 
monomie e polinomie. Teori a dei divisori e dei multipli . .D ìvi
~i bilità .. dei numeri generali e par ti colari. 'l'eoria delle fraz ioni 
e calcoli colle medesime. 'l'eoria dei rapporti e delle prn110r
zio11i. E quazioni di primo gtatlo ad una e più incognite. 

rr1-:1Jmetrùt. Due ore per sett..ima-na. - Nozioni preli minari e defini• 
z ioni. - Linee e ang ol i. - Prnpi:ietit speciali del1e figure r et
ti.linee, lorn equi valenza e ti-asìo1-maz ione. - Teoria del cerchio• 
Calcolo delle aree. 

Co mpiti. Quattro per semes tre. 

Storia, mttura,le. - ·· Due Ol"e per settim.an <1. . 
I sem . . Jfùwralogia. Carat teri generali dt:i minerali. Descrizione 

delle specie più importanti e delle roccie che vi si riferiscono. 
li sem. B otan-ica . Elementi di auat.ornia e fis iologia vegetale . Mor

fologia. Il sistema naturale delle pian te. Descrizioni delle fa. 
miglie più impo1·tanti. 

CLASSE VI. 

Religione cattolica. - Due or e }ml' r:;ettimana. 
Dogmatica della Chiesa cattolica . 

.Religione israelitica.. - Un'ora per settimana. 
l ~e t/(11' (t e re1 ·s i ()1/1: del Pen t<1tcnco. 
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,','torio. S'aera. Regno cl' hra.ele. 
Catechismo. 
lrnwuiuitica tdn·aim. Coniugazione dt~i verbi ped'eLLi nello altre i onne, 

Lingua latina. - Sei ore per settlina1rn. 
Lettura. Sallnstio: Bcllum ,Tngurthinum. 

Vitgilio: Bueol. I, IV1 V; Georg. I 1-42, U, U6-1'7lì: Aenoid. 
I, II 1-205. 

Cicerone: Cat. I, II 
Esercizt gre.rnmatieali e stilistici secondo il Gandino. 
Compiti. Uno al mese. 

Lingua greca .. -· Cing_ue ore per settimana. 
a;·nmmatù:a. Sintassi: Le preposizioni. 11 prnuome. Generi: tempi 

o modi del verlio. 
Lettunt. Omero: Iliade Il, lII, IV1 V, XII, XIII; XVI in parte. 

Erodoto: Istorio, brani scelti del V, Vl1 VII - Senofonte: 
Memorabili, brani scelti. 

Compiti. Qna.ttro per semestre. 

Lingua italiana. - 'l\·e ore pe1· settimana 
Lettura. Dall'Antologia, vol. II: Il settecento. Atuo8'1'0: Orlando Fu

rioso I-XX e TAsso: la Gerusalemme lib. I-VII. 
Compiti. uno ogni tre settimane. 

Lettura privata, raccomandata dal professore. PARINI: Le Odi ed il 
Giorno. Gozzi: La di±esa di Dante, l'Osservatore e le Novelle. 
M. CP.SAUO'l"l'I: I canti d' Ossian. V .AlUNO: Visioni. ME'l.'AS'l'ASIO: 

Alcuni drammi. La Merope del MAF1r.&1, alcune tragedie dell' AL11rn1t1 
e le principali commedie del GoLDONI. 

J,ingua tedesca. - Tre ore per settimana. 
N oe, I parte: Lettura e versione con osservazioni grammaticali e 

filologiche. Esercizi di dialogo. Schiller: J ungfrau von Orleans 
I-III atto. 

Cobenzl: Ripetizione della teo1·ia del verbo, parte della sintassi. 
Compfri. Due al mese. 

Storia. e Geografia. - Quattro ore per settirnaua. 
Stori<t i-omana c1alla conq_uistct dell' It&lfa sino al B75 d. C. - Storia 

del medio-evo, colla geografia relativa. 

1\fatematica. - Tro ore per settimana. 
Alg~ònt. Potenze, teoremi ed opera,xioni relative. Radici. Logaritmi. 

Equ1,1,sioni di secondo grado pure e miste . .8quazioni biquadra
tiche ed esponenziali. 

Geometrict. Stereometria. Elementi di trigonometria piana .. 
Compiti. Quattro per semestre. 

Storia naturale. - Due ore per settimana. 
?:oologia. Eleme11ti at anatorni.:1, e fisiologia nmaua. Il sistenut zoo

logico espo8to per dassi e per 01·dini con particolare riguardo 
alle. specie di maggior irnportanz<t. 
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GLASSE VII. 

Reli gione cattolica. - Dne ore per settimana.. 
Morale. Dottrina moro.le della Chiesa cattolica. 

Religione israelitica.. - - Un'ora 1Jer set timana, 
Dettui ·et e ven , lo11 e del Penta t euco. 
Storia. Regno di G- incla 
Catechismo. 
r;rammatfra ebra ii:a . I vel'bi quiesceu t-i. 

Lingua, latina. ·- Cinque ore per set timana. 
L t:tt11ra. Cicerone : In Verrem act. II, or. IV ; Pro Milon c

1 
L,u.: lin~, 

Virgilio: Eneide, Ili, IV , VI. 
& ercizì stilistici secondo Gandino. 
Comp iti. lJno a l mese. 

Lingua g rec:t. - QLut Ltr o ore per settimana. 
Lottum. Den1ostene : Olìntiaca III; Filipp. I, 11 1 Uf, ~~P'. :i?fi·rr,;, 

.. ~p'. -rw,, i.,, X. 
Omel'o : Odissea I, 1-100, V, V Ii IX . 
Compiti. Quattro per semestre. 

Lingua italia na .. - 1ì:e ore per settimana. 
L ett1wa. Dn.111 An tolog ia, ,·ol. 111 I l Seicento e il Cinqu ec,ento. ~tudì 

p reparatori alla lettm·a della Divina Comrn.; Dante : Inferno . 
Alcuni cant i appr esi a memol'ia. 

Compiti. Uno ogn i tr e settimane. 
L ettura pr ivata , 1'1:LCcomauclata. dal professore. A. T..tssoN1: La Secchia 

rapita. Gu1Lm: Dialoghi. 11Acmn.1.V ELLI: Le Storie fiorent.ine. 
AmosTo: Sn,tire . 

Lingua tedesca. - '!'re ore per settimana. 
Noe, II part e. Lettura di brani in 1J1·osa ed iu verso con pi;,,r tì

colare rigna.rdo alle nozioni di letteratura contenute nel te~to. 
'Traduzione dall' italiano in tedesco. Schiller : Brn.ut v o 11 Mes):iin.i,. 

L etteratura. I pr imordi ed il ptimo peri odo cJa-ssico. 
Comviti. Due al mese. 

Storia e G0ografia.. - '!'re ore per set timana. 
Storia moderna e contemporanea. 

Matematica. - 1\·e ore per settimana. 
Algeb·ra. Equa%ioui indeterminate cl i I grado. -- Equazioni di. Il 

grado a due incognite. - Ji;quazioni biquadratiche ecl espo11en
%fal i recip1·ochc e snpori ori pei· nul id razionitl i intere. - Pro
gressioni a..ri t metiche e geometriche. Interesse composto . Per• 
urn taziouì e combinazioni, variazionì e binomio di ~ ewton. 



r:eomd,·iu. TrigouomeLr ia e gco1ncLr ia :-i11,tli l i1i;1. piM1a. 

Compiti. Quattro per semestre . 

. Fisica. - 'l're ore per settimana. 
Nozioni p reliminar i. P roprietà gE:iuendi e }Hu-t icolur i dei corpi. 

Sta tica. Dinamica. I drostatica. A. erosl-ut-ica. r,do1·ico. Elementi 
di cl1imica. 

Propedeutica 1ilosofica.. - Due ore per .settinrnna. - L ogica. 

CLASSE VIII. 

.R eligi one cattolica .. - Due orn per seti".in1c1..1Ja. 
Stoi ·ia della Chiesa. 

Relig ione is r :1eli t ica. - Un'ora. pe1· .settimana. 
Li:-ttura e versùme del Salterio. 
:::;toria. Dai tempi di Alessanili·o il Grande :;; ino alla distruzione di 

Getu.salemme. 
Catechismo. 
Grammatica ebraica. Analisi grammatica.le. 

Li ngua la.t im, .. --- Cinque ore per settimana. 
Lettttra. Orazio: Gna scelt a dalle Odi , dallo Satire e dalle Epistole. 
'l'acito : Annali, I, IV. - Esercizi estemporanei su val'l autori . 
Compiti. Uno al mese. 

Liug.ua grec~':-- •- Cinque ore per settimana. 
L ettura. Platone : Apologia di Socrate , La,chete; Omero, Dernostene : 

brani scelti. 
Sofocle : Aiace. 
Omt:ro : Odissea, XIII e passim. 
Compiti. QuaUro per semestr e. 

L ing ua. i t.tlia.na. - 'l'rc ore per sett imana. 
L dtum. Da.Il' Antologia) vo l. I V: Orig iue e :;uccetizlivo :svolgimenlo 

della liugua i taliana. L e Jet. tare i talht1HJ 11ei ~ecoli XI V, X V. 
Riepi1ogo della stol' ia della letteratura. cl aUe origini sino ai 
g iorni n ostri. 

Dante : Purgatorio. 
Comviti. Uno og ni tre ::settimane. 

Ling ua t edc:sca, , - 'l':re ore settimana . 
Noe, II P,u-te. Lettura brani di pro!:la e di poesia dei pr inci-

pali rsci-ittori da Klopstock fino a Goethei. '11rarluzioni dall'italiano 
jn t edesco, dal Manzoni Schiller: Fi esi:;o. 

Letteratiwa. Fino alla morte dì Goethe. 
Com1Ji.ti. Due al mese. 
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Stur i~. e G:eog1•:\fia. . - 'l'!-e ore per ~ettimana. 
Geograt.i a., ~to l.'la e .stafo;tica rle !P impero aus tro- ung-arico, e rica

pitola:t.ione della storia greca e 1·ornan;.i,. 

Matem:dica, - Due ore per settinrn.mb. 
Ripetizione di t utta la mate1·ia cou applica.ziom: ed e.scn:izì. 
Compiti. Quattro per semestre. 

)fisica. - 'l're ore per settimana. 
Magnetismo. }~lettricità. Acustica. Ot.Lica. E lementi di astronomia, 

Propedeuti ca, Jilo::,;oJicn,. - Due ore per ::i eltimaua. 
Psicolog ia empil'ica. 



CL.ASSE I: 
CL ASSE II: 
CLASSE !IL 
CussE IV : 
CLASSE V: 
0LJ. SSE VI: 
ULASSE VII: 
CLASSE Vlll: 

III. 

ELENCO DE[ LIBRI DI TESTO 

adoperati nell'insegua.mento 

J. Religwne ccitwlica. 

Catechismo grande. 
F. Cim adomo, Catechismo del culto cattol ico. 
Storia. sacl'a del V. T. 
Schuster, Storia del N. 'l'. 
Wapple ,·1 Trattato di religione catto lica P. L 

P . Il. 
/} )) /J " P. Il!. 

F essler, Storia della Chiesa. di Cristo. 

2. Religione ·l81'tteliticct. 

Cu ss t J?IFERIORI : B ibbia ebraica,: l,onn ula1·io delle onl.'.tioni. - l!,11,rnuom. 
Storia degli israeli ti, tradotta d1.-1. S . R. Mcd.li. - S. H. Mdli, 
Catechismo. 

Cuss1 SlJPER JORl: Bibbia ebraica. - S. D. Lt,zza tto, Lezioni di teologia 
morale israelitica. -- Ehnncmn1 c. s. - S. R. 11felli, c. s. 

:J. Linguct latina. 

Grammatica di A . Scheindler nella I-VI, dello Schult:; nelle altro classi, 
Schultz, Raccolta dei temi nelle classi Ill, ]V e V. 
Gand ino, La sintassi latina mostrata con luoghi LlelJ c opere di Cicerone, 

ecc. P arte I) nelle classi VI, VII e VIII. 
Cuss.& 
CLASSE 
Cuss& 
CLASSE 

CLASSE 
C LASSE 

Cr,ASSE 

I: Scheùuller, Esercizi per la grammatica latina. 
IL 

III: 
IV: 

I) Il )! )) 

Col'nelio Nipotei ed. VV ddne1·-Zernitz. 
Cesare, De bello gallico, ed. Defant. - Ovidio. P oesie scelte 
e.d. Sedlmayer-Casagrande. 

V: 'l'ito Livio, ed. Zingerle. - Ovidio , ed. Sedlmayer ~Casagra nde. 
VI: 

VII: 
Sallustio, ed. Scheindle1·. - Vii'[Jil io , ed. GU.thling. 
Cice1'oni:, Orationes selectae, ed. Klotz. - Vh'(;ilio, ecl. 
Giithling. 

CLASSE V Ili: Orazio, ed. min. Milller. - Tac,·to, ed. H alm. 



4. Lingua gi·eca. 

Grammatica Cw·U.tts-1Ia1'lf:l ln t utte le clas<;i. 
CussR JlI: Schenkl-,Wùller , Esercizi gr eci. 
Cr,ASSF. IV: Sdienkl, Nuovi esercizi gr eci. 
Cr,ASs,-: V: n Crestom1izia di. Sen ofonte, -- Omero, I liade et!. 

Scheindler . 
C1.ASSE VI : I liade, ed. Defant. - Rrodoio

1 
ed. Lauczìski {Gerold). 

Senofonte, nella Crestomazia dello Schenkl. 
Cr.ASSE VII: Demostene, ed. Defant. - Omero, Odissee., ed. P auly-Wotke. 
Cr,.\BM ..: VIII: Platone, ed. Chr ist-Cristofol ini. Omero, Odissea, ed. Pauly

\ Votke. - Sofocle, ed. Teubner. 

/;. Lingua itali ana. 

CI.ASSE I : Grammatica ital.1 ed. Chiopris. - Libr o d i lettura per 1e 
classi del Ginnasio inf., P. I. 

C1 . .1.f\SB II: c. s. - · Libro di lettura occ., P. II. 
CL ASSK III : c. s . - " » P. III. 
C LASSrs: I V : L ibro di lettura ecc. P. IV. 
C LASSE V: Antologia italiana, P. I. 
CLASSE VI: P. u. 
C LASSR V II: Dante, L a Divina Commedia, ed. Bar bera - Antologia 

italfa.na, P. III. 
C r,ASSF: VHI : P. IV. 

6. Dlngua tedesca. 

CussE I : Dejcmt, Corso di lingua tedesca1 P. I. 
C J,ASSE II : 
CLASSE III: 
Cussi,; I V: P . If. 
ÙLA.sso: V : n u " " n e Noe", Antologia P. I. 
CLASSE VI: Cobenzl, Grammatica della lingua tedesca.. - Noii, Antologia 

tedesca, P. I. 
CussE VU: N oli, Antologia t edesca, P , II. - Cobenzl, Grammatica tedesca. 
ÙLARS.E V [U: 

'/'. Geog1·afia e Stm'ia. 

Cu!=.SK I: Morteam· , E lementi di geografia . 
CL ASSF. II: Gindely, Compendio della storia un iversale, P. I. - 1lhwteaui'1 

CLASSE Ili : 
CL,\ SS.R I V : 
C L.ASSE V : 
Ù T,ASSE VI: 

Geografia per la II classe ginnasiale. 
Gl11ddv

1 
c.s. 1 P. ll. - Mo,·teani, Geografia per la UI classe ginn. 
c. s., P. III. -- Geografia per la IV A ginnasiale. 
Man uale d l Storia universale. Storia antica. 

n de\l' Evo medio. 
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CLASSE VII: G-indely, tomo III. 

Cu.ssE Vili : Jfannak, Compendio di Storja: Geografia e Statistica della 
monarchia austro-ungar ica. 

Atlante 'J.1·1lm1Jlei·: I-VIII. 
Putzyer, Atlante storico II-VIII. 

8. 111atmnatica. 

Cr . .i. sSF. I e II: trad. Postet, Manuale di aritmetica. - Iio-
cevu1\ trad. Manuale di geometria.. 

0LASS8 III e IV: lralleutin, Aritmetica, P . IL - Hocc1'M, c. s. 
CLASSE V: MoCnik, Trattato cli Geometria e trattato cli Al~cbra, h'ad. 

Menegazzi. 
Ouss~: VI: }11"06111'.k, id. id. 
Or.ASSE VII : MoCnil,: ) id, id. - SchlomUch , Ma.mude logaritmotdgonometrico, 
Gr.a.ssE VII[: M0Cnik1 id. id. - BOhm, Logru:itmi. 

!J. Scienze nctt'm·ctli. 

C LA SS ~ I : Pokomy, St.oria illustrata del Regno animale, Erma.no Loe-
scher, Torino e Vienna, 1883. 

Cr.ASS l!l JI: I'okoJ'11y, c. s. , R eg·no vegetale, versione. del prof. 'l'eodoro 
Caruel. 

Cr,ASSR IH: Bisch-ing, Elementi d i m in eralogifl.1 vers ione cli E. Girardi, 
Vienna1 1885. - T'}acovich, E lernenti di fisica . 

Cr,ASSE Vl: Vlacovich, idem. 
Cu.ssr.: V: PokoJ·iiy, c. s., Regno minet ale e Rul'gerstf:!in -Stossfrh! Regno 

vegetale. 
Ci. ... ssr: VI: G!'Ctbei·-Mik, trad. Gerosa, Regno anhnA.le, co mo libro ausiliario. 
Cr, ... s:--~: VII e VIII : Jfiinch-Job, 'l'rattato di fisicn.. 

10. PPopedentica filosofi.ca. 

Cr..\SSR VU : Beck, E lementi cli logica, verf-Sione del clo tt. P~vlss ich. 
C1,.>,.SSF. \' fll : J. iiid,1rr, P s icologia empirica, \'0l'Sionc el c i clot.t. Mn.~chka. 



IV. 

TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 

nelle classi superiori 

TEMI D'ITALIANO 

CLASSE V. 

Addio vacanze! (scol.) - Che cosa potrebbe raccontare la Jampad:1 
cli uno st udioso (dom.) -- Anche l' inverno ha le sue bellezze e i suoi 
piaceri (scol.ì - Come vorreste rappresentato da nn pittore sulle trnccie 
del c. XXII de11' Iliade il duello mortRle t.ra F,tt.ore ed Achill e ? (dorn.) 
- Don Abbondio racconta a Perpetua l'incontro coi bravi di Don Ro
drig o (scol.) -- Come dobbiamo intendere le par ole dello Schi ller . .. . <l gJi 
elementi odiano tutte L ' op1·e da.IP nom costrutte» (dom.) - La vigilia di 
Natale nel palazzo e nella capanna (scol.) - Dove si va a. fin ire qua.ndo 
s'incomincia male - R iflessioni di uno scolaro negligente all' appres
sarsi (h1lla chim;a del semestre (dom.) - TI millanta.t-ore (scol.) - P arole 
con le qualì Temistocle per suade gli Ateniesi a costr nire una flotta 
(scol. ) - Fatto un~ rapido accenno a Leonida ed alla gloriosa impresa 
delle Termopil i, si cerchi se e come sia vent la sentenza del Leopardi.... 
~ morendo si sottr asse da morte il santo stuolo» (dom.) - Con una let
tern. si punga cor tesemeute un amico della rnanìa chi egli ha per la fra• 
sposiziono dei ver bi, per i pe riodi lunghissimi e per l'uso di }Jarole poco 
comuni nel parlare e nello scl'ivcr e (scol.) - Temistocle esule nrnore 
volontariamente per non portare le c1. r mi contro la patria, Attorno al 
letto stanno l<L moglie etl il re persiano con la sua corte. Parole del 
morente (c1om,) - Come salutano i poeti il ritorno <le::lla primavera? 
{scol. ) - Giovanni Gerca in durre l'amico suo Giuseppe a mariuare la 
Rci:t0!a1 e non vi riesce pet' il soprngginngel'e di nn terzo int.erlocutorn 
più savio dei due primi . .Dii:dogo (dorn.) - Illustrare con un conve
niente rathont o le parole del Petrnr ca. ~ Al'ist..ide che fu u n greco Fa 
hrizi o11 (scol.) - Prendendo argomento dal seguente Ye1·so '' tr e volte cadde, 
ed alfa terza giacqne

11 
pnrh.re di Cn.r tagine e (lellrt snn fortuna. (scol.) 

CLASSE VI. 

Quali rnotivi indussero Sallustio ft d a.i·si alla Storia? (scol.) - Le 
pa1·ole di Ovidio ".Perfer et ohdma, dolor hic tih i proderìt. olim, , conforto 
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e stimolo ai giovani nelle difficol tà dello studio (dorn.) - GnerrP. e tem 
pesta. Raffro11ti {scol.) - Scena tra il D .-r Azzeccagarbugli e 1a sua serva. 
dopo il b1·usco licenziamento di R enzo (dom.) - Si estenda nn appello 
ch e, r appresentando a vivi color i i danni immensi cagionati ad un paese 
vicino cla un: in nonclazione o da un incendio 1 stimoli al soccorso la carità 
cit t,ndina (scol. ) - « Fuggit irrepa.rabile te rn pus.,, :Meditazioni n ella notte 
cli capo d'anno (dom.) - Umili talvolta sono le cnllfl dei gnincli (scol) 
- Dite se la lettura dell'Iliade vi abbi a r eso più simpatico Achille od 
Ettore, ed esp onete le ragioni della v ostra preferenza {dom.) - "L' in
vidia, figliuol .mio 1 se s tes8a macera." Ri tratto fisico e morale d ell1 invi
dioso (scol.) - I: I canto dell' Orlando Furioso e il I della Gerusalemme 
liberata. Confronto (dom.) - - L ettei-e ed_ armi. Panillelo (sco1.) - Consi
derate ed esponete a qnf1-li pericoli sia esp osto i l ricco e a quali il po
vero (scol.) 

OLASS.E VII. 

Quale verità sia contenu ta nelle parole di Socrate: ,:Parla pcrchè 
io t i conosca,, (scol.) - E tt ore come sp oso, come padre e carne etoc 
secondo il VI canto dell'Iliade (dom,) - Contro il G-u en ·az:d, iJ quale ha 
detto ch e la pazienza è 1tt. vir tù dell'asino, voi, con esempi trattj dalla 
stol'ia di uomini illnst1i. o nelle lettere, o nelle arti1 o nelle scienze, <li 
mostrate veTa la sentenza del Buffon: ,in genio è una lunga pazienza.n 
(scol.) - La poesia e la prosa dell' jnverno (dom.) - Sono parimente 
lodati o godono della medesima gratit udine de.i poster-i cosi quelli che 
scrissero come g_uelli ch e fecero egregie cose (sco l.) - Il lu,c;so è spesso 
indizio cli buon gusto ed jncremento all'arte ed all' i ndustria, ma anche 
può essere ridicolo e fon te di vizi e di miseria (dom.) - Memori.e e sp e• 
ranze, due font i di g ioia per l' uomo (scol.) - La pers011ificazione della 
F rode in Dante e nell' Ariosto (dom.) - Conf:iiderando con la guida della 
storia le vicende di akune fra le più. impor tanti ci ttt\ 1 ora sparite o de
cac1ute, della Babilonide, delP Assiria, della Palestina, deW Afr ica setten• 
trionale, illustrare le parole di Stazio "Sunt fata 1ocorum,, {scol.) - 11 
P olidoro Virgiliano e le sue ri spondenze nella poes ia italiana tdorn.) -
Ad un giovane che sta per dedicarsi aJlo studio delle lettere , un nomo 
colto, on esto ec1 attempato scri ve svolgendo questa sentenza : L a parola 
n on deve essere che pel pensiero, ed il pensiero non per altro che per 
la verità e la v irt ù (seol. ) - Scrivete ad un amico, che sta per entrare 
nella VH classe ginnasiale, manifes tandogli le impressioni ricevu te dallo 
st.ndio dfl. YOi fotto e dio egl i do vr:\ fare delF lnfcrno Dnntesco (:;r,ol.) 

CLA88.E VIII. 

L a natura n ~n mosh·a soltanto la piecole:lza ma la grandez:m al• 
tresi dell'uomo {scol.) - 11Ah oriente lux,, (dom .) - Mostmxe con op
portuni esempi, tratti dalla storia della lettera t ura, qu A.n to sia. g iusta 
quella sentenza del Corano che dice: Nella bilancia di .Dio spesso l' in
chiostro de1 1o scrit.ton: p esa qnflnto il SA.ng ne tlel g uerr iero (~co!.) -
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Gli av i feroci e i nipoti. g entilli n ella satirn pariniana. (dom.) -, L' archi
t elt nra attesta splendidamente con le sue opere la maestil. della rel igione

1 

Ja fo rtuna dei p opoli) la possanza dei re (scol.) - Ettore fe rito do. Achille 
si vo lg·e run Ue e supplichevo le al suo feri tore; Desiderio vinto da Cado 
·Magno e s no pr igfon iero s ' jnch"ina egli pure clava.nt,i al vincitore. Bi 
considerino le scene cor1·isponclenti nell'Iliade e nell'Adelchi : e si para
gooino fra. loro facendone vedere l'arte somma o la perfetta bassez:-.a 
(do m.) - Fede, Speranza) Amore, le t re stelle che guidauo P nman it:'i 
(scol.) - "Alma sdegnosa.~ D f1 q_u ali passi della Divina Commedia tra
spa\'lsce specialmen te 1' i:mimo sdegnoso e fiero di Dante: (dom.) - Qual i 
virtù rnccomanda Oraxio alla gioventù r omana ? (sco1.) - Qualitfl e ra
gione delln. p ena che Dante infligge agli avar i nell' In forno e nel Pnt
gatorio (dom.) - Considerata l' a.Ua impottanza storica, artistica e mo
ral e della Divina Commedia, mo~trar e con quanta verità il Tommaseo 
nbbia. potuto scl'ivere che "Jcggere Dante è un dovere, r ileggerlo nu 
bisogno, sentirlo :p resagio di grandezza (tema di maturità) . 

TEMI DI TEDESCO 

Kons tantin der Grosse. 
Cii.",ar als Feldhen. als Staatsmann und al s Prìv?. tmn,nn. 
Djc E ntde~kungen · der Spa:n im· nnd der P ortugicsen am .Endo dcs 

X V. Jahrhunde1:tcs. 
Ùsten eich nnter den BabenbeJ"gem . 
Der Jrhìssiggang ist aller Lnster A11fang. 
Sch\.vert nnd F eder. 
Dum spiro-spero. 
H ent.e r oth, morgen t odt. 
Nemo sua sorte contentus. 
D as \Vort ka.nn of t den Stu rm des Lebcns st.ill en. 

Arn Baume dcs Schv,,eigens httngt seine Frucht - der F1·iede. 

wwohlthiUig ist des J?eners macht. 
\Venn sie der Mensch bcr.ii.hrnt, bewacht.,; 

(Lie<l . v. d. Glocke) . 

~ Achille.-; nnd H ekt.or.
11 

(lliR,,-; X X.II- XXIV). T1'111a di mafu !'lt 1ì, 



V. 

STUDI LIBE RI. 

Disegno. - Sei ore per settimana. 

Coi-so l. Esercizi di disegno geometrico a mano libera. Foglie 
s immetd che semplici ; ornamen ti piitni e semplici. 

Corso 11. Ornamenti secondo i modelli dell An cl el 1 a semplice con
torno e colorati. Prospet tiva dei corpi geomctricì. 

Col'SO III. Ornamen ti ad acquarello. Cop:ic d' or nati dal gesso : 
prospetti·va elementar e. - P rof Zcrnitz. 

Callig l'afia.. - Quattro ore per settimana. 
Cnratt ere inglese) tedesco, rotondo e got,ico. - R. Mel'luzzi. 

G. inna~tica . - Due ore per settimann1 n ella (: ivlca Pa1estrtl 1 dirntta dal 
s ignor L. de Reya. 

Stenogrnfla.. - Due corsi,.,. con ciascuno duo ore alla settimann. I Corso: 
I par t e del sistema. Alfabeto consonanti ecc. Segni ste.nog1:aiici ed 
uni oll e cli essi pe1· hi formazione delle paro le, Sigle cl egli'.articoli e 
dE:ii verbi ece. H Corso : abbreviazione logica . 'l'esto : .P1·of .. :~E. Noi:\ 
),fanuale cli s tenografia secondo il sistema di Gabclsherger, Lapp li 
cat.o alla l ingua italiana. - P. Demonte. 



VI. 

AJ RAGGUAGU STA TISTICJ. 

l. Num ero 

Alla fine act 18fl6-1897 
Al p r incip io del l.897-1 888. 
Entrati durante l'anno 

Inscritti in t utto . 

Promossi{ ~~~1~f~P~111}
11~f8t~~~~ 

Hipetenti{ ~:;~:1tt1::oai· f~o~·i . 

Straordinari . . . . 
Usciti duran te l' a1rn o 

Alla fine del 18:J7-98 
Di questi era.no : 

scolai-i p ubblici . 
privati 
stxaordi11ru·i 

2. P atr ia 

Tr ieste e t.e1Titorio . 
Istria ..... 
Gorizia- Gradisca 
'l'irolo 
TJnghe.l'ia. 
Dalrnn:;;ia . 
Austria inferiore 
I talia .. 
Turchi a, 
Grecia 
Russia . 
Hnlg:u·in 

Sonuna. 

3. L'ing-na nrn,tr:J'HA, 

I taliana . 
Tedesca 
Slava. 
Grecn, 

Somrn n,. 



~I. Reli gione 

Catto lici 
l'>raeliti .. . . 
Greco•o1·todossi . 
Evangeli.r,i . 
Senza confessione 

Di anni 11 . 
lZ. 
13 
14 . 
15. 
lG. 
17. 
18 . 
rn 
20 

Sorn.ma . 

So1nma 

6, Domicilio <lei genitori 

Del luogo 
Dì fuod. 

Somma 

7. Cla.ss iftcazione 

a) Alla fine dell'anno scolastico 
1896-1897: 

l. Prima classe con eminenza 
2. Pi-i ma classe . 
3. Seconda classo 
4. T~r,m classe 
5. A mm.essi: 

all1 esame di ripantzione 
aù esame suppletorio . 

Scolari st1·ao1:clinal'i . . . 

Somma . 

39148 35 37 25 24 40 29 21 17 17 331 
3 41 5 1 2 3 --~ 5

1 

2 11 - ____3o__ 
! - I j_.l 

42 ' 52' 40 38 27 27 44 341 23 181 17' 362 

1

1
376 4 2 

26 29 19 25 15 ·19 

;, i, _:'. f1 ! 4 

li tt~ _:L ~ 
111-=!-=1-= -=1-= -= 
! 42 52; 40 38 27 27 
': I i I 



-n-

! a I i a~\ L~rrbA :/ / ~ I VI ! VII I VIII jl j 
b) Aggiimta al.l' anno sco- !1• I I I I I [ 

Ja::;tico 1806-97: I I I 
Amme.ssi. ad CSfurn'l di I 

r i~t;U'. o.st~ppletorio .. ;. l i 2 31 2 41· 2 31 9 l 24 
Cou 1spo~e10 . . . . , - 2 3 2 2 'l 3. 2; 1J 20 
Non conispose1·0 ... ,: - -) 2, ~ j I -; -- 1' 3

1 Non comparvero .. .. , l • -

1

.

8

-
1

1' 

R isult. finale del 1886wt)7: [ I I [ 
1 P · a l sse · 4 I 1 1 ! • 6 2 6 : 2D 

I · r nn e a· · con emm. I' 34 36 201 141• 14 101 242 

~: ~~~1:a~tt~i.~~se: : : : · 'I 8t s 
11 2~ 

2 1 
10 sI o 50 

4. 'l'erza classe . . . . . ! 8 6 3 2 - 1

1 

-
1 

- - j 16 
Sèolari straordinari . . I - -i - 1 ; 1 

8. Tass:omm a ,r-:;;~-2~ -~ 28 28 49 24 i 23;119 17 : 342 ,I 

t1) Tassa scol ist1cH. j 
I. P aganti nel I Scme:,,t1c 41 43 23 25 20 14 24 22 Il 10 7 \

1 

240 
,, II 38 39 25 26 I 9 14 23 19 12 IO 7 227 

E~cnt,a.t,i nel I Semes(,re 8( 14 20 16 9 15 21 al 11
1 81 10 ' 146 j i, ,, n )) 151 1s 15 15 9 14 21 16 11 1 s 10 152 i 

2. La tassa scolastica am• I I I I 
montò 1iel I Scm ... f. 328 844 184 200 160 JI 2 192 220 I IO 100 70 

1
[ 2020 · 

., II ,, , 264 312 200 208 152 11 2 184 190 120 100 70 1912 

Somma f ,pi 656 38414 ;~ -;;-; 224 -;;- 4101230; 2or1 uol 393; 

~j ~!!:~ :~~b~:1zb?bÌ~otec/· 1lt!J6 _ 11103 - io -i------ J - 4 _Il - +- --I "' -
degli sco} a.1 i ,, 1650( -12 - 11- 950 6- 13- 9:SO 65o

1 
s- •-I 120-:=_ 

I I I I ' Somma f 1

1

11250 IZ'i - 22 - 11 - 950 6- I-> - 13 so G->O 7 - J-1 312 · · 

9. Frequentazione della. J 1' I 
Calligrafia. e mater. libere I 
Calligrafia 15 20 li 14 1 2 1 - - [I 65 
Disegno 9 9 9 o 41 6 5 -J - ! 50 
Ginnastica 7 5 _s ,· o; 5 7 I 44 
Stenografia . 10 6 10: J 18 

10. Stipendi 1/! 1 21 2 , " 3 2 J 18 

Numero degli stipendiati .. './: l 1 I " "lf I mporto totale degli st ip. f.1 100

1 

IOO Ì B5! 105 205: 231 336 375[ 360 300 . 210,.-

[. . ! ! ' I I. 



u; STIPENDI E SUSSIDI 

Erano slipeudia.ti 18 scola.ri giusLa il seguente Prnspetto : 

! I '? 
1 

i ii l m1)otto 
~~ 2 i 'l'itolo :, Decreto di conforimento fP;i~~~1.i,:s.?_.é"_P_L 

O~ .§ I dello stipendio • -
~ I 'I r. , s. i r. 1 , . 

I A 

IB 

Il A 
III -~ 
IJl B 

1\1 

t 

VI 

VII 

vìn 

l Stip. :F'in1mza 
1
1 D. Dog~na snp·.--Trieste -(I ··- I( 

ll / .12/U7 N. l ii7U4 JI 100 - ,,, 100 -I D. D ug:,uia su p . Cctpoclistl'ia . 1 

2 

27i5 /D8[1 l()[J - 1: !CX> - -
Lt:on i D._ L . 1.J./11/DG N. 21055,1\lll 85 . 85 
giun tri e:-;t-. _l) L 26/11/9"7 ~ ~3&'25;V lI I· 103 = I 105 

" " l) j 2Gill1U7 " 23625/ \'ll I 105 -1·1 105 

~f;~1~i- c~:'.l~t~e_iio ~: t 16;:J;/t~ ;; 2~1~l/~H ig~ = I ig~ 
Sac. Susa.uni D Cap Catt 18,'l /88 N. O 126 -,i 126 
Franco! D L 5; 1 ,'9o N 23717/VII 1 12G - 126 
ginn. triest . D L, 20 1 1 195 ,, 23718/Vll 105 - I} 

e 26/11197 ,, 23G2o/ VII 105 J 2lO 
Ohorn-Cosnec\;: D. L . 25J10/9fl ,, 200f-O/ VII 165 - 165 

11 ginn. tricst . D .;~, ii{i~f~~ ;; ~~MJ{l igi = [} 210 

Co.ssitz D. li:. 8/ 7 /92 ,, 28m)2/Vl 210 - 210 
bar. Reinelt D. B. 10/12/97 ,i 2725 150 - 1 150 -
.Mazzon i D ., M.1 Gi12/93 11 59592/VI 150 - } 300 _ 

I e 24/ ll/D7 " o301I/VI - 150 - 1---- -
I 'ro tale. · I - -1, 21 97 -

Due scolari ebbero un sussidio di fior. 30 per cadauno 
dall' inclita Giunta provinci ale dell'Istri a. 

IJ inclito Magistrato civico erogò l' importo cli fi or. 600 
per il fond o dei libri gratuiti, e furono provveduti dei libri di 
testo necessari 170 scolari. 

L 1 Unione fi ]antropica triestina "L a P revidenza,, sussidiò 
due scolari con oggetti di vestiario, ad un altro pagò per in
tero il didattro. 

L a spett. Direzione del la "L ega Nazionale,, rega.!ò 18 
vig1iet ti c1 i. abl>onamento alle conferenze di soggetto scientifico
letterario, che nella scorsa primavera furono tenute nella Sala 
della Società F il armico -Drammatica1 perchè venissero distribuiti 
fr a giovani poveri e meritevoli delle classi superior i. 

Lo scolaro Gim·yio Caturith della JI A regalò al fondo 
li bri gratuiti a.leuni li bri g ià nsat.i. 

L a Direziono rende ai generosi benefattori i più vivi 
ringraziamenti. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca dei p ·1·oless,wl. 

Bibl iotecario : Prof. Ces:tl'e Cristofolini, 

1. DONI. 

DAL L'ECC 1. R LuoaonoNEKZA: Bollettino delle leggi ed ordi
n anze per il Litorale -- T avola murale dei monum enti 
preistorici e testo - Duncker , F el dmarschall Erzherzog 
Albrecht , ed, di lusso (2 copie). 

DA 1,1 / I NCL ITO M AGI STRATO : Die oesterr. Monarchie in \V ort. n. 
Bild (fascicolo 277-303) - Bollettino statistico mensil e -
Conto C; On?:.untivo dell' Amministrazione civica 1896 -
Verbali del Consiglio della cit ta. 1897 - E Zernitz, Brevi 
cenni storici intorno allo sviluppo delle ar ti del disegno 
in Italia, p, III - - Id. , Manualetto dell' artS:_bisar,tina -
Beni~ssi1 Nel medio evo. Pagine di storia is triana -- Gen 
nari, Manuale educativo ed istruttivo - R apporto sani
tario 18tl l-94, 

D al sig. prof. E. ZE!rnnz: B revi cenni storici intoru(allo:svi• 
luppo delle a rti del disegno in~Italia, p. IIL 

DAU .. A CASA EDITRICE GrnSTI IN LtvOH.NO: Pellegrini) : Elementi 
di letteratura - Jl.iàntovani 1 rrrattato elementare di storia 
n aturale, 2 voJ. • - J[es tica, Antologia italiana - J>iu.zza, 
Grammatica italiana, 2 pt. 

DALl,A SP1'; TT. COMMISSIONE PE R J/ DIBOSCHI MENTO DEL C ARSO: 

D r. L cmzi, Relazione snll' imboschimento del Carso. 
DALLO SPE'l'T, ISTITUTO AGRARIO DI PARENZO: Jfagues, Rapporto 1897, 

2. ACQUISTI. 

Zeitschrift f, d. oest . Gy mnasien, Wien 1898 - Id. f , cl, 
Realschulwesen, ìVien 1898 - Mittheilungen der k, k, geogr. 
Gesellschaft in ìVien 1898 - Giornale storico della letteratura 
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italiana XXX e XXXI · - Id. Supplemento N.ro l - Bol
lettino di fi lologia classica, 'l'orino 1898 - ·· L a Cultura, nnova 
serie, Roma 1898 - Rivista di filologia ed is truzione classica 
1898 - Verordnuagsblatt f. d. Minister ium f. C. u. U. 1898 (2 
copie) - Guida di 'Trieste, ed. Schimpff, 1898 - Reclit.s, Nuova 
geografia universale, traci. Brunialti (fase. 897-961) - Mente 
e Cuore, 1898 - Nuova Antologia 1897 - R evue des deux 
moudes1 1897 -~ B awneister, Erziehungs - und U nteniohtslehre 
IV, 5 - Miiller, Handbuch d. Kl ass. A W. Htbbcl. 24 - · Oerber 
& Oreitf, L ex. 'l'aci tenm XIII - iliì:il/er-Pouillet, Physik, II voi. , 
1, 3 - 1-Ioppe, Bilder zur Mythol., Text -· Teu(fel, Gesch. d. 
rhm. Litteratnr - Rigutini e Bulle, Dizionario) fase. 12 e 13 -
Ptwly- 1Vissow<L . R ealencyclop>tdie d . klass. A W. H albbd. V -
-· · L homoncl, Viri illustres - Roschei ·, Ausf. L exicon z. Mythol., 
fase. 36 e 37 - L. L eclmer, Vierzehn Rasenspiele - Vormerk
blatter f. Cricket - - vVettspiele & Law - 'Tennis - \Vettspiele 
- Kubik, Realerk! Jrnng b. d. L ektlire des 'l'acitus. 

l:J) Bibliutec" d egli ~cultwi. 

'Bibliotecar io : Prof. dott. dc Lny k . 

1. DONI. 

Dal sig. prof. E. tEllNITZ: Brevi cenni intorno al lù sviluppo 
delle ar t i del dis egno, III - Manualetto dell' arte bisantina. 

2. ACQUISTI. 

Aimanl, I fri:l.nchi tiratori del 'l'exas -- Jfoyne Reicl, I 
giovani viaggiatore (2 voi), La terra dei fiori (2 vol.), L a dea 
delle acque, Gli esuli della foresta - Vern e, Cinque settimane 
in pallone, Da ll a terra alla luna, Michele Strogoff, P aese delle 
pelliccie, Attraverso il mondo solare - Smiles, Viaggio di un 
ragazzo -- Schmid, Teatro dell'infanzia - Scott, Quintino 
Diirnwa.rt - Swift. Viaggi di Gulliver ~ Carccmo) Ang·iola 
)laria -- Tisscmdirir, Ricreazioni. scientifiche Ourwlni, Il 
Pastor fido - - Fig1.tie r) rl'erra prima ci el diluvio --- .IJetl(t Rocca1 

La rivoluzione francese . 
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(') Oa/Ji11cl,to <li 8to,•fa e yeoyl'afia. 

Cus tode : Pl'Of. L. Mortea.ni. 

Knnst .hi . .,torìsuhe Bilderbogen I e II cyclus - 'l'avd a dei mu~ 
1mmenti preistoriei con tes to - - ./(ieperl, P laui gluùeu -- Mo-
11archia anstro-ungari ca d . Baner. 

lJ) Oa/Jinetto 1/'i fis ica, 

Custo<l~ : Prnl: H. Jiie;ks. 

Apparato per la dimost1•azione grafica. del muiu para.bo• 
licu dei corpi 1auciati ubbl iquamente ed orizzontal meut..e --
Modello d'una bilancia romana -- Freno di P rouy - Metro· 
nomo - Ferrovia centrifogale - Apparato per la dimostra
zione del principio di P ascal - Apparato di Plateau per gli 
esperimenti coi liquidi sospesi in altri liquid i di eguale den 
sità - Modello d'una turbina - Apparato per la dimostra
zione dell e leggi dell a ritiessione e della rifrazione della luce 
- Pi le a secco secondo Obach - Cassetta con cinque accu
mulatori - Accumulat,ore tascabi le - Diverse pile 11 sistema 
'l'hiemann,, - Piccola el ettrocalamita di grande portata -
Diverse sbarre di fono dol ce per lo studio dell'elettro magne
tismo - P iccolo motore elettrico ad armatura Siemens. 



VllL 

ESAMI DI MATURITÀ 

1896-97. 

Gli esami orali si fece ro n ei giorni 8, 9 e 10 luglio. 
Dei 15 candidati, tutt i scolari pub bl ici dell'Istituto si 

erano presentati ali ' esame ) 2 causa mala,ttia do po fat.tc le 
prove scritte hanno l'inuuciato agli esami orali. 

Il risnlta to finale fu il seguente : 

~ o m e 

Bandel Vitt orio 

E lias .f enuccio 

Gentill e Att il io 

faklich Giovann i 

Lorem;ini Giorgio 

Mann Gniào 

Marinaz Anto11 io 

Morpurgo Vittorio 

de Puppi co. Umb, 

I
l Luogo i giorno ed a.1 111 0 ·1 _ _ , , _ I , _. . . 

_ . -- -----. Atte::; tHt o 

I 
Scudi scelti 

d 1 na s c it a : 
=== = = = = ==~ ---.l__· --------'-- -" -- -------=----~ 
-I 

Trieste 31 ot t obre J87( ma lnro legge 

Fireuze G gennaio 1878 legge 

Trieste I 2 apri1e 1870 mal nro con clisL fi loso lin. 

( 7 maggio 1877 teologia 

Pirauo 122 apr ile 187D j maturo mediciria 

Triest e 
1

11 novcmb. 18W maturo con di::.t. legge 

Pmg·uentc' 8 n ovemh. 1878 maturo legge 

Triest e 11 novemb. 1878 maturo con cl is t. fi losofia 

l G ottolJrc 187fJ maturo 

R angan Car lo 4 gmrnaio 187n 

legge 

legge 

legge 

legge 

Savorg nan R. Fmnc, 1 30 agosto 1870 

I 
St ernberg Umberto 

1 

6 :Se t.ternù. 1870 I 

l]no venne dichiarato non matnro . 

1897-98. 

Furono ammessi ag li esami 16 canclidati
1 

tutti scolari 
pubblici dell ' i.stitn to. 

Le prove i11 iscritto si fecero nei g iorni 23-27 maggio . 
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Vennero assegnati i temi segnènti : 

1. P er il componimento i tal iano: 

Oonsitlerata r alta importanza storica1 artistica o morale 
della D ivina Commed ia mostrare con quanta verità il 
Tommaseo a bbia potuto ·scrivere che '( leggere Dante è 
un dovHre, r ileggerlo un bisogno) sentirlo presagio di 
grandezza,, 

2. P er la versione dal latino nel!' italiano : 

Virg. Aen . VIII vv. 27-65. 

B. P er la versione dalP italiano nel latino : 

Gnicciard in.i, Stor ia d) Ita lia I , " L e cal amità -- L orenzo de' 

Med ici. " 

1 . P er l,Ì versione dal greco : 

X. §§ 19-24 

5. P er la lingun, t.e.clesca : 

Achilles uncl H ector (Ilias XXII-XXIV) - - Componimento 
libero . 

G. P er la matematica: 

rt} L a lunghezza d'un campo rettangolare è di 119 m. ) la 
sna larghezza di 19 m. D i quanti metri bisogna aumen
tare la larghezza e di quanti diminuire la lunghezza del 
medesimo, acciocchè il perimetro del campo aum enti di 
24 m., riman e.udo però inalterata la sua snperficie? 

b) Da una torre verticale alta 15 m. ed il cui piede dista 
di 30 m. dalla sponda cli nn fi ume s'abbraccia la lar
ghezza del fi ume sotto un angolo di 15 (1 . Quanti metri 
misnra la larghe1/.za d i. questo fiume ? 

r) Disegna.re la parabola.
1 

la cui equazione C y~ = 12 :c . Si 
determinino le coordinate positive di 111101 punto della 
pR.rabnl ::i.., \n. cni. 1wolP:7.i.one ~nl1' aSso dell a m rde .~ iin::i.. b il 
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fuo co. Si domanda l'equazione della tangente alla para
bola in guesto punto, l'angolo che questa tangente forma 
coli ' asse delle asci sse e la superfic ie racchiusa fra la 
cnrva e questa tangente. 

Gli esami. orali cominceranno il giorno 4 luglio sotto la 
presidenza delr onor. sig. ispettore scolastico provi1rn ia.le clott. 
F'. Sw-ida / sul risn1tato finale si riferirà n el Programma del
l' anno Yentnro. 



IX. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

dalle Autorità super'io ri diretti al Ginnasio 

D. L. 28 agosto 1897 N. 17782-VII. Si comunica la no
mina del direttore del Ginnasio dello Stato in Trieste, signor 
dott. F rancesco Swicla, ad ispettore scolastico provinciale per 
le scuole medie del Litorale. 

D. L. 10 settembre 1897 N. 15648-VII. Sono presi a g rata 
notizia e dichiarati soddisfacenti i r isult.ati clelJ a classificazione 
finale pro 1896-97. 

D. M. 4 novembre 1897 N. 53910-VI. Al prof. supplente 
sig. C. C,·epnz, è assegnato per l' anno scolastico 1897 - 98 
!'·emolumento di fior. 1400 o il sussidio cli alloggio di f. 300. 

D. M. 29 gennaio 1898 N 3320-VI È nominato profes
sore supplente a tntto il 15 settembre a. c. il sig . Saf11r1tore 
S r:1bùadùli. 

D. M. 5 marzo 1898 N. 418-VI. Al professo re sig. R . 

. Admni è aecorcla.tfl. la seco11da a.gginnta <]_ nin qnennà.le a datare 
dal l O otto bre 1897, e gli è concesso che col 1 ° luglio 1900, 
anzichè il secondo, abbia a scadere il sno terzo quinq nennio. 

D. M. 7 marzo 1898 N. 11171-VI. Il signor prof. Oioele 
Crei§~ in seguito a propri a domanda viene collocato) per ra
gioni di ~alute., nello stato di permanente riposo, e in ricono
scimento dei snoi lodevoli servigi prestati per la durata di 
quasi trent'anni g li è accordato a t.-itolo cl i pensione in via di 
favore l' intero emolumento da lui ora goduto. 

D. lYI. 28 maggio 1898 N. 22107-VI Accogliendo l' offer
tale cessione gratui ta del l_.)iazzale dinan zi la pales tra sociale 
dell ' "Unione Ginnastica ,, per farvi un esperimento di giuochi 
all'aperto con gli allievi delle dne civiche scuole meclìe1 la 
Delegazione municipale ha stabili to per gl i scolari cli qu esto 
Ginnasio due giorni alla settimana con un'ora e mezza per 
volta, per la durata di circe. un mese, ed ha affid ata la v igi
lan za nei g iuochi ai sigg . professori Cappelletti e c,-,:stofolin i ed 
al maest.ro comunale e cl i ginnastica, sig. G. Fnmis. 



X. 

CRONACA DEL GINNASIO 

L a messa d' inangnrazione del nuovo an no scola.stico 
1897-98 fu celebrata dal l\L R. sig . commissario vescovile 
mons. Fabris ai 19 settembre) e il giorno dopo cominciarono 
regol armente 1e lezioni . 

Rist1ltarono inscri tti 400 scolari, dei quali 119 nell a I 
(divisa in dne sezioni) 84 nella II (id.) 58 nella III (id .) e 46 
nella I V, in tnt to 307 nel Ginnas io inferiore; e 93 nel Gin
nasio superiore. 

Nel corpo insegnanLc n on avvennero cambiamen ti. Il 
candidato abilitato in filologia sig. S', Sabbadini rimase addetto 
all'Istituto in qualità di supplente volontario; egli ,cssunse 7 
ore cr is t.nrnione alla settimana, e così potè essere ridotto a 
~o le 10 ore l'insegnamento sett-imanale. del professore anziano, 
sig . G. (}rei//"

1 
per il qnale

1 
cansa la Sna malfer ma. salntP., l1 orario 

norma.le sarebbe stato troppo gravoso. 
Ai 4 ottobre e così pure ·ai 19 novembre, in ricorrenza, 

degli onomastici del le Loro Maestì, g· li Aug·usti Sovrani, si. ce
lebrarono nel! ' oratorio del!' Istituto solenni uffici d ivini, col 
rJ'pdemn e l' inno dell'Impero. 

Nei giorni 2•6 dicembre i tre onorevoli consiglieri muni
cipal i, avv. dott. Felice Venezia.n, avv. dott. A. Costellos e 
avv dott. A. Valerio, animati dal vivo desiderio di tenersi 
informati dello stato del Ginnasio, intervennero nell a loro quali tà 
,li membri della Deputazione ginnas iale rn 119 ci el P. O.) alle 
lezioni di tntti i professori. 

Ai 7 gennaio il sig. prof. G. OreitJ: colto da g rave debo 
lezza, sospese le sue lezioni, e poco dopo chiese il sno collo
camento nello stato di permanente r iposo La sua domanda. 
venne e.saudita, e col g iorno 31 marzo, dopo quasi ventotto 
a.nni che n' avea fatto parte, uscì dal collegio degli insegnanti 
di questo istitnto . La Civica Antorità r iconoscendo come il 
prc1f. n. OrPi/f nr.1 lnngo servizio prrRtato a.l Comnn i:1 ave~se 
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dcrlìcaLa sempre LnUa h~ i11tellige1JLe ima. opcrusiLa uel coscie11-
zìoso adempimento dei propri do veri a. vantaggio del G iHnasiu. 
g ll ttcoordav a. r intera pensione, e in pari t empo eon h1 sin~ 
g h iere parole gli esprimeva il proprio rincreseimento percli è 
ragioni di salute l 'avevano costretto a ritirarsi dalr in ::;egna.
mento1 facendo cald i voLi che gli fosse concesso di godersi 
per molti anni il ben meritato r iposo. Nè meno si dolsero i l 
direttor e e i professori cl i dover perdere l' e.gregio anziano 
e co llega; e nella sedu ta elci 1° a-pri le, dopo formati i voti pii1 
:-:i:inoe.ri d ie egli qnanto prima r iacquistasse la. sua salute, :s i 
delil.ierava, che gìi venisse recato da, una speciale cleputazioue 
il 11ostro più affettuoso saluto e gli venisse offerta Gome ricord o 
u11a fotografia del Corpo insegnante firmata di proprio pugn o 
da tulLi i professori. È certo che il nome del glulJilato profe::; 
sore sarà. nell 'istituto sempre riverito e onorato. 

F u n ominato su pplente, in sostituzione d i lni, il sig. ù 
Sabbarlini. 

Ai 12 gennaio mancava a1 vivi Giovanni Enei ) .scolaro 
de ll a I .A; il gi orno dopo i condiscepoli di lni e altri scolare 
dei corsi inferiori) cuu alcuui professori, accompagnarono il 
CE\l'O giovinetto all'estrema dimora. 

Acldi 11 febbraio il ginnasio veniva onorato della visita 
dell'i llustrissimo sig. L uogotenente co. Goiiss, che era accom• 
pagnato dal s ig. ispettore scolastico provinciale dott. Swida. 
Il s ig. Luogotenente assistette ad alcune lezioni; ispezionò 
i gabinetti scientifici, e s' informò con molto interesse delr and a
mento dcll' istituto. 

Il primo semestre fu chiuso in conformità alle vigenti 
ordinanze a i 19 febbraio, il secondo cominciò ai 23 dello stesso 
mese. 

Ai 23 febbrai o, rap ito da immatura morte, cessò di vi
vere il prof. Jlf. Gembrecicl, , incaricato dell' ispezione dell ' inse
g namento del disegno; alle solenni esequie, che a.l compianto 
coll ega furono fatte celebrare dal Corp o insegnante cieli' i. r. 
scuola Reale dello Stato nella ehiesa della B. V. intervennero 
doverosamente anche una cleput.azione dei professori e alcuni 
scolar i del nostro istituto. 

Dai 18 aprile ai 6 maggio il Ginnasio venne g iorllalmente 
visitato clall ' onor. sig. ispettore scolastico provinciale dott. 
Francesco S'ltida. Ai 7 i1 sig . ispettore invitò il Corpo insegnante 
acl una conferenza, n e.lla qua.le con quella squisita gentilezza 
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di modi che lo disl i11gue, si d ichia.nwa ~udd isfa.U.u dell' auda.
monlo deJl ' I stitu to, suggeriva a.lcnni provvedimenti atti a to
gliere certi in convenien ti e ad assicurare i progressi delle varie 
discipline) e ci confortava a tendere diri tti alla metà prefissa. 

Ai 12 maggio, fn data vacanza, e circa 240 scolari, cou
dotti dai professori f '/;:,- inhni e .Adami e àa altri 11 professoi·i, 
intrapresero la 8olita gita primaverile sul vicino altipiano. Come 
sem pre ne rimasero molto soddisfatti e i professori e gli scola.ri . 

.lìlons. F'ali ri& , con1missa.rio vescovile, visitò le lezioni di 
r eligione uei giorni 23-28 111aggio. 

Ai 3 giugno cominciarono sul piazza.le dell a. P lllestra 
del[' "Uuioue Ginuastica ,1 i gino chi all 1 apert0 1 ai <in ali presero 
parte ben 160 scolari. 

11 ;;eeondiJ semestre terminò a.i 2 lugli o con la n1t:1~sa di 
rj11graziamento e la d istribuzione degli attestati. 



XL 

PROSPETTO DEGLI SCOLAP! 
che hmrno riportato ln c!asse complessiva ,:l>l' irna ùon emiueuzn". 

( in ord ine alfa.betico) 

Classe I A Chersiob Cado 
Coas~ini Pietro 
Corsi Guido 

Classe I B Rirmldi Ettore 
Hinaldi Giorgio 
Sandrini Gin.lio 
Sardotsch Anselmo 
Slaus Giusto 
Tod eschini Mario 
V enezian Fabio 

Classe II A Besso Vittorio Benla.mino 
Busntt_i Guido 
Caturich Giorg io . 
Jvlacchioro Guido 
Maizen Paolo 
Marini Angelo 

da Montana, 
da Gradisca 

da Trieste 

Classe III A Cost11utiui cl cs Costantiuo da Anchialo (Bulgariaì 
F a.bricci Decio cla Mìlano 
Fonda Enrico da Lussinpiccolo 
Gra.zi ussi J\:far ino da Trieste 

Classe III li , Oberdorfer Aldo 
Zuculin Bruno 

Classe IV B icloli Emilio 
F jnzi. Riccardo 
Glanzmann Alberto 
Tam aro ALtili o 
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Classe V Tacchia Paolo 

Classe VI Mayer A ldo 
Ressma.nn Giorgio 

Classe VII Cupez A. E ttore . 
Luzzatto Lucia.no 
Lnzzatto Ugo . 
Mitrovié Ljubimiro 
P itacco Giorgio 
Salom Vittorio 
Voghera D. Dino 

Classe VIII Mussafia A. Gugliel mo 
Quarantotto Ugo 
ì,Vatzek Em1anno 

da Trieste 

da P irano 
da Trieste 



XII. 

AVVISO 

per l' aimo seolnstico l~H8-99 

A. Am1nissioue alfrt I classe. 

Per l'ammissione alla pr ima classe so.no dall'Ordinanza ministe
riale 2 gennaio 1886, N. Sf,, fissati due t ermini , uno nel lngb o e Paltro 
nel settem bre , 

V inscrizione si farà nel primo termine ai 7 e S luglio clalle 9-12, 
gli esami di ammissione il dì 0 luglio dalle 8 anL a.Ile 12 m. e dalle B 
alle G pom.; nel secon do tcrm iDe la mattina. dei 14 e l5 settembr e 
dalle 9 ant. alle 12 merid. e dalle 3 alle 5 pom.; gli esRmi di a1nmissionc 
nei di 15, 16 e 17 settemb1·e dalle fì a11t. alle ]2 merid . e dalle 3 
alle 5 pom. 

Gli scolari che domandano di esser e ammessi devono venire ac
comp agnati dai genitol'l o da i loro r a.ppresen t.:rn tì , e tenere pTOnt.i i 

seguenti. do c.umenti: 1. tcgolare ferl e di iw scitci (di battesimo,1, da.Ila qn::i.l e 
risult.i che han no già compi ti i 10 anni di età o li compiranno entro 
l'anno solare 18D8 ; 2. P attes tato cl i 1·.ivaccina.:ione: !3. una di chiar azione 
medica - per gli scolari che vengono eh altro :-,en o]e bastn nnche g_nelb 
della Direzione - da cui si r ilevi avere essi gli occhi immani da of
talmia; e 4. quelli (:he vengono da una scuola popolai-e i l C'ed(/ìwto di 

fnquentazione. 
L'esame di ammissione corn prnnde i seguenti oggetti : 

a.) Religione. S0110vi richieste qu elle cogni zion i che in detta materia 
si acquistano nella scuola popolare; e restano dispensati da tide 
esame gli scolari provenient i da una scuola popolar e, i qua li uel 
CeTtificato di freq,uenta:done n ella r eligione ripo rtin o almeno la 

nota "buonow 
b) Lingu(t italiumt. V esame viene dato in iscritto e a voce. 

Si esige che lo scol (tro sappia lef){J1:re e scrirffe .spedi tamente; sappia 
scrivere sotto dettatura senza r;;·cwi erro1·J. dì Ol'log,·rtjia; conosca gli 1;frmeuti 

della moifoloyùi e dell<t sintassi e sict gui11di in yrutlo <li nmd1.1t· conto delfo 

der;linazfone e 1;oniugazlone r er;ofo;"e, d i di.~ting 11e1·e li' r-arie vw·U rlel dii,co rso ; 

di a,udizimrc lei v roposizione semplice e cmnples:w, e q1ti1uU rcbbiri wui certa 
p 1·aticet nel -dconoscere il soggetto, ·il predfrato (11omi11ale r: -i;ed){t/.e) e l' uy{Jelio 

(diretto 1; ùuliretto) d'una pi ·oposizione. 
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e) Aritmrtfra. V esn mc si fa. in iscritto cd a voce. Lo scolaro deve 
conoscer e le quattro opera.-rio11i fondamentali 1:on iwnieri iute-ri. 
Gli scolari 1 i qnali nell ' attestato dellii seno la 1JOP01are ha.nno nelln. 

lingna italiana o J1clF ari tmetica almeno li~ nota (lbuono1, o ne1Je prove 
scr itte delP esa1ne di ammissione 1·iporta110 almeno la n ota "soddisf,1.cente,, 
vengono dispem;at-i clalle proye orah; quelli poi, che nell'attestato e 
nelle prnve seritt.c l1anno 1·ipo1-tA,to la no t a ''insuf!i c.icntc,, , non vc11gono 
ammessi all'esame orale, ma. vengono rimandati siccome 1ion idouei. 

Sl n el primo come nel scconclo termine si decide in via definitiva 
circa l' a.mn1issione degli esaminati. 

Gli scolari ch e sono dichiarati non idonei acl esse te ammessi alla 
scuola m edia, sia. nel luglio, s ia. in settembre, non possono dare una 
seconda volta l' e-samc di arnn::.i ssione nè n oir istituto da cui fur ono di
ch iarati non idonei, nò in u n aitl'o, che abbia la medesima lingua d' in
segnamento, ma restano rimandati al prossimo mmo scolast ico. 

Per P ammissione all a prilna non è cla pagare ve1·urn1 tassa di esami~ 
bensì gli scolari dichiarati idonei e inscritti nella matricola dell' istitùto 
pagano a titolo di ti\sSa d1 inscrizione f. 2 - e cla questa. secondo la vi
gente Istruzione non può venire dispensato nessuno - e quale con tri
buto per la biblioteca degli scohwì l'importo di soldi 50. 

B. Ammissione alle classi Il- VJll. 

P er P ammissione ed inscrizione nelle altre classi r estano fiss ati i 
g iorni 14--17 settomb1·e p. v. dalle 9 1:1.n t. a lle 12 mer. 

Gli scolari che vengono da altri gin nasi devono ven ire ac compo.• 
g nati da.i genitori o loro rappresentanti e prod urre, olt1·e i docuinenti 
plù sopra iHd.icati snb 1, 2, 8, l'ultim o attesta to semestrale, munit,o della 
prescl'itta clausola d i di mission e. 

Devono dare l'esam e 11ella lingua itrtliami, quelli ohe vengor,o da 
ginnasi d' altr a liug-na d' jnsegnamento, e per- questo esame non è da 
pagare Teruna tassR.. Sono obbligati a formale esame di a.nunissione in 
tutte le materie gli scolari che non v01lgouo c1a ~,ltri g innasi della, Cis~ 
leitan ia ma dall'estero, o hanno studiato pr ivatamente. Dipende dall'esito 
dell' esarne - al q_n a1 e non vengono ammessi che n el caso 1;0Jo che do
mandino di venire inscritti quali scolari pu bblici delP is t ituto - a qual 
co1·so dov1·an110 essere promossi, e fatto bene o 111.ale l'esame, essi non 
r icevono attestato. P er questo esame devesi pagare a t,itolo di tassa 
d1 esame di ammissione l'imp orto di fior. 12. 

Hanno poi l1 obbligo di annunciru:si nell' u Hicio della Direzione nei 
giorni suindicati, 14-17 settembre, a.nche gli scolai-i g:i i~ appartenenti al-
1' is tituto. Ri tardi, che non venissero a tempo debito giustifka.ti nè da 
loro ne da chi ne fa le veci, equi varranno a volontario r i tiramento dal~ 
l' istituto, e lJ as<sati i giorni dell' inscrizione chi vogli~1 esserv .. i r iammesso 
dovrà chiederne formaJe concessione ali' Autorità scolastica s11pcriore. 

Gli esami di riparaz ione e suppletori s i fararmo nei giorni lG e 17 
settembre. Gli scolari che non si vresentano a darli iu quei giorni, a 
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sensi clcl vi.gen te Regolamento, r innncia110 al beneficio loro aecordato 
alla fi ne dclP a:uno scolastico e vam10 co11<:'itlerati come non promossi al 
corso snpcdore. 

La. tassa. cl' inscri7. i.one per gli. scolai-i non nppart.enenti all' istiinto 
è di fio l'. 2, il contributo pe1· la bibìiotcca importa ::-oldi 50. Degli scohiri 
apparten enl'.i alP istitulo soltanto i pagrrnti la t~ssa ;.,colustic1t pagnno per 
la. biblioteca degli scolari i l con tribnto lli soldi ?,O 

Il giorno 18 settembre alle ore S.ilO ant.. si <·clf'bren\ nel\' oratorio 
la m essa d' inangurazione del nuo vo anno scolaf:itico IS!)S-9n, e ai Hl 
scttcn:1hre alie 8 Rnt. }J ri ncip ieranno le lezioni . 
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