












GIOVANNI DE' MEDICI 
traduttore di Virgilio 

Tradurre con artistica vena è creare 
una nuova opera d'arte. - B. Croce 

Il ricordo di lui è ancora vivissimo a Visignan6 d ' Istria 1, 
dove passò gli anni più laboriosi della sua vita , ma pochi son 
quelli che si danno ragione come e perchè il profondo conosci
tore del latino,' il buon fabbro di versi italiani, l'innamorato di 
Roma antica, l' appass ionato seguace del Foscolo sia giunto a i~
segnare l'abbiccì e le quattro operazioni fondamentali, nella stuola 
elementare che, lo dico subito, fu come la prigione del suo 
spirito. 

Giovanni de' Medici I Già il nome suona grandezza e potenza, 
e la figura fisi ca del maestro elementare, che insegnò a Visignano 
dal 1877 al 1890, non smentiva certo il nome illustre: due occhi, 
in cu i brillava una luce vivida, un naso aquilino, come se ne veg
gono ancora in Toscana, proporzionato alla nobile ampiezza d ' un 
volto, improntato all'abito della medi tazione e incorniciato da una 
barba ful va 2. Bella e ampia la fronte, coronata d' abbondanti ca
pelli; spalle larghe e possenti; di media statura. lnsomma, un 
uomo da incutere soggezione e timore e che sembrava esser nato 
pel coman do, pel dominio ... 

Invece ... Giovanni de' Medici doveva ridursi a tale, negli 
ultimi suoi anni, da dover dirsi contento se una buona persona 
lo invi tava a sorbire il caffè, gli regalava qualche frutto o, nel 
rigOre invernale, gli cedeva un qualche indumento. Si maravig-liava 

1) Debbo molte notizie sulla vi ta e sulle abitudini di Giovanni d e' Medici 
al sig. Giuseppe Mocibob, r. commissario al Comune di Visignano, all'egregio 
maestro Olivieri, successore di G. de' Medici nell'insegnamento, alla famiglia 
Neri, alla sig .a Luisa ved. de Colle, alla famiglia Delfabro e al sig. Sebastiano 

Dcli' O s te, ,utti di Visignaoo. 
1) Una fotografia del compianto Medici mi fu gentilmente prestata dalla 

famiglia Fortuna di Visig nano. A Verteneglio l'avevano soprannominato Barbarossa. 
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qualcuno, in quel torno di tempo, quando, in mezzo a una con
versazione, il maestro Medici, usciva senza apparente ragione, in 
una gran risata, che si prolungava tra rauchi singulti, e lo taccia
va di uomo strambo e bizzarro e d'originale, nel senso che le 
persone posate sogliono dare a questo sostantivo. Era quel riso 
l'espressione spontane_a e irrefrenabile del contrasto doloroso tra 
l'interiore realtà dell'anima sua e la banalità dell'ambiente, in cui 
era condannato a trascinare una vita di sconforto e di mortifica
zione, Infatti, quest'uomo che aveva la coscienza di discendere 
da quei Medici, che furono principi di Toscana1, che sentiva di 
poter rivaleggiare nell'interpretazione del sommo poeta latino non 
solo con Annibale Caro2, famosissimo, ma con quant' altri mai 
recarono in versi italiani le opere del gran Virgilio, si trovava 
sbalestrato in mezzo a terrazza.ni d'una modesta borgata istriana, 
a dirozzare fanciulli dai sei ai dodici anni l 

Egli non era nato per essere maestro elementare, e questa 
professione sopportava come una catena, subiva come una con
danna, contro la quale non fosse possibile un ricorso per grazia: 
quindi lo sconforto, quindi il bisogno d'appartarsi, quindi quel-
1' errare solitario per boschi e campiS, quindi l'abituale silenzio, 
che rompeva solo coi suoi più intimi: con quelli che l'apprezza
vano e ne compiangevano la grama sorte. E da questo b isogno 
d'appartarsi derivò, forse, anche la sua indifferenza alla lotta 
politica tra· italiani e slavi, quando un'elargizione alla Lega Na
zionale, un ballo, una predica, un fiore o un nastrino erano fomite 
di querele, di agitazioni che, qualche volta, culminavano in risse 
sanguinose. 

Erano lotte quelle che egli non comprendeva, 

Venuto nell'Istria da Venezia, ov' era nato nel 7836, già 
più che trentenne, credo, intorno al 70, la sua coscienza civile, 
formatasi in una regione, dove la nazione italiana viveva campa
tissima non poteva sentire quell'avversione allo slavo, che 
covava in fondo al cuore degli italiani della Venezia Giulia; e 
con maraviglia dolorosa di non pochi patriotti di Visignano egli, 

1
) Vedi l'Introduzione alla Traduzione della Georgica. - Capodistria 1895. 

~) ,,Prefazione e ragione del lavoro" cioè dell'Eneide tradotta. - Cobol 
e Priora, Capodistria 1893. 

J) Questo secondo una lettera, inviatami dal direttore didattico di Pirano, 
l'egregio Giuseppe Parentin, che fu amico del de' Medici. Capodistria 3 agosto 
1925. 
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che levava a cielo 11 le maraviglie del genio italiano, in ogni più 
beli' Arte, e che aveva intrapreso la traduzione dell'Eneide" per 
ricondurre l'Arte agli alti ideali, rispondenti alle migliorl tradizioni 
della sua patria - mia patria - scrive de' Medici orgogliosa~ 
mente, accennando ali' Italia, - accanto all'amicizia dei De Colle, 
dei Neri, dei Delfabro, coltivava l'amicizia di un don Simeone 
Mocibob, che, fautore acceso degli slavi, era circondato dalla 
cordiale antipatia dei maggiorenti della borgata italiana. Chissà? ... 
forse il de' Medici vedeva · nella lotta politica tra slavi e italiani 
un aspetto della lotta tra contadini e borghesia, forse il suo amor 
di Patria volava libero tra le grandi memorie italiane, di cui erano 
pieni i suoi cari libri e, certo, spregiava la miseria della vita ita
liana che, torbidamente, si svolgeva al1ora tra contradizioni e 
disordini e grida incomposte di gazzettieri d'ogni colore. 

Alieno dal parteggiare, era un innamorato dell' Arte (scriveva 
questo nome ve,nerabile sempre con lettera maiuscola). La Com
posizione d'un verso, la ricerca d'un' espressione che, ribelle, si 
sottraeva al giogo del ritmo, era per lui l'occupazione più seria, 
e una volta chiamò il campo letterario. il più importante dell' atti
vità umana. E nella trattoria Neri, che spesso frequentava, nei 
tediosi pomeriggi invernali, lo ricordano ancora interrompere un 
discorso per notare un' espressione, che in quel momento, gli era 
affiorata aJla mente, e continuare, poi, il discorso interrotto. Il suo 
cervello, insomma, era come un'officina, in cui, di continuo, si 
foggiavano quelle espressioni, quelle frasi, che egli stimava degne 
di sostituire quelle del solenne linguaggio del suo Virg ilio. 

In un suo Canto sul!' Arte 1 (1874 ?), in Cui evidentissima è 

l'imitazione foscoliana, egli si professa classico e ammiratore della 
Grecia, , quando Giosuè Carducci comincia, appena, a essere co
nosciuto dal lato pubblico per ,,l'ateo cantore di Satana"; e 
quando regnano ancora, sovrani, gl' idolatri del Manzoni egli 
scrive questi versi: 

Aure antiche di Grecia, animatrici 
D' incliti umani, d' alti canti ed òpre 
Spiratemi \' ambrosia, onde irrorato 
V'ebbero i Numi, tra mortai sovente 
Ospiti in terra. 

1) Di questo Canto sull'Arte non ho nessuna altra notizia dlretta. La data 
1874 altro non indica che l' anno della pubblicazione di questi pochi versi, che 
introducono il Dìscorso intorno alle Grazie. Questo canto potrebbe essere di 
molto anteriore. 
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I quali versi sono come il motto, la ragione di un suo di
scorso sulle Grazie ,,il più famoso che conosciuto carme fosco• 
liano" discorso che disse alla Minerva di Trieste e che pubblicò 
qualche tempo dopo. (1874, febbraio). 

In questo discorso è contenuto il suo credo letterario e una 
diligente e pur fervida esposizione del Carme : una vera e propria 
lezione, che oggi non si disdegnerebbe udire in nessun ritrovo di 
persone colte. Giova esaminare questo dimenticatissimo tra i di• 
menticati scritti di Giovanni de' Medici. Tralascio di ·occuparmi, 
propriamente della parte didattica di esso, sorvolo sui pregi dello 
stile del de' Medici oratore, che non sono disprezzabili, e mi sof• 
fermo invece, alle considerazioni sulla mitologia che ·egli fece 
contradicendo al gran Tommaseo, che non intendeva il contenuto 
del paganesimo come religione. 

Il paganesimo, dièe il de' Medici, è una religione vera. 
Per il de' Medici, non era falsa la base della mitologia . o 

religione pagana, ,,la quale altro non è che l' apoteosi della natura, 
che è verità per eccellenza. I mille numi dei greci non veri nella 
loro personalità, sono pur vivi e veri nelle diverse forme e carat
teri della fisica e morale natura. Le mille favole contengono il 
più giusto apprezzamento dell'indole, delle aspirazioni e dei fatti 
dell'uomo; . sono la storia più completa e più verace dei pensieri, 
degli affetti e delle uman e vicende. Promèteo, Psiche, Edipo sono 
tipi che raccolgono in sè il volgere di tutte le umane genera
zioni; e le vittime della scienza, dell'amore e di un iniquo destino 
troveranno sempre nel mondo greco i loro antichi compagni. 
Dunque la greca mitologia nel suo complesso non puossi di falsa". 

Con il capo pieno di tali concetti, è dura cosa fare il pe
dagogo: la distrazione dagli oggetti che debbono assorbire tutta 
quanta l'attenzione del maestro è inevitabile: sentono gli alunni 
che il maes_tro non vive con loro, che è spiritualmente da loro 
lontano. E i fanciulli incominciano a sentirsi estranei alla sèuola. 
Per questo la scuola del de' Medici, specie intorno al 80 si tra
sformava, alle volte,. in un diavoleto: il maestro perdeva la pa
zienza e curava l' indisciplina a suon di nerbo, e con tal furia che 
una volta fu costretto a difendersi contro l'esasperazione di un 
popolano, che più presto si commoveva ai frigniti di qualche 
ragazzo riottoso che alla sofferenza morale d'un uomo d ' ingegno, 
ridotto a vivere neII' oppressura di troppo angusto ufficio. E qui 
mi dorrebbe, assai, essere frainteso, perchè ho sempre conside-
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rato la scuola elementare, quale la più importante delle istituzioni. 
Ma essa ha bisogno di uomini che, si sacrifichino allo sforzo di 
comprendere le menti bambine e a esserne compresi. Come si 
può pretendere questo sacr ificio dall'erudito, dall' artis'ta, dal let
tera to, daHo scienziato? L' attivita scientifico-letteraria è di altro 
genere di quella didattica. 

Giovanni de' Medici aveva sognato, in gioventù, di poter 
vivere nella compagnia degli spiriti magni, aveva accarezzato 
fors e il disegno d'insegnare ,, eloquenza italiana" in qualche uni
versità, nè mai aveva ritenuto possibile un tanto precipite allon
tanamento dalla meta, alla quale la coscienza del proprio valore 
sembrava dover spingerlo. 

Ma il suo destino volle che tra il suo ideale e la realtà 
della sua esistenza s'aprisse un incolmabile abisso. 

Aveva studiato a Venezia lingue classiche e metodica 1
• D ei 

suoi maestri nulla ho potuto sapere; dei suoi studi universitari 
meno ancora. Suppongo abbia frequentato, per qualche anno, 
l'univers ità di Padova, giacchè non ritengo probabile la sua as
sunzione alla scuola Reale di Pirano, quale professor supplente, 
senza che egli abbia fornito la prova di aver freq_.uentato, per al
cuni anni le ·lezioni universitarie. 

Mirabile a di rsi! A Pirano diede pessima prova d i sè, quale 
professore d' ita liano: e' è ancora qualcuno dei suoi an t ichi sco
lari, che, dopo tan ti anni, ricorda la assoluta ,,incapacità" del 
professor Medici, il quale, spesso, tra un fiero baccano della sco
laresca, stentava a far sentire la sua voce. A quanto m'assicurano 
tutte le fatich e del de' Medici consistevano nel leggere brani di 
prose italiane e di poesie, senza un commento, senza ombra di 
analisi storica o estetica: niente. Ed è qui inutile riassumere i giu
dizi strani che da tante parti -ho sentito formu lare sul conto · del 
traduttore di Virgilio e del Rapicio .... quelle sue traduzioni: roba 
da orecchiante;. il suo scrivere: un a cosa inespli cabile, data la sua 
sequispedale ignoranza, la faci lità di _dettar vers i : una dote natu
rale di quel ,,povero diavolo". Qualcuno ricorda la sua voce ba
i-itonale, _ che usava prodigo nelle Arie del Bellini, del Donizetti, 
e del Verdi che erano i suoi idoli. 

1) I dati relativi alla carriera magistrale del de' Medici li debbo alla gen
tilezza dei signori Parentin e ing. A. Fonlanot, che li desunsero dalle carte 
del de' Medici neU' Archivio provinciale. 
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E qui sta bene ricordare per confortar la sua memoria che 
subito dopo quella dello studio dei classici, la sua gran passione 
fu il teatro lirico che assai assiduamente dovette frequentare a 

. Venezia e direi anche a Trieste. Raccontava, con· compiacenza 
agli amici suoi, che una sera al teatro Malibran di Venezia, 
avendo gran parte del pubblico disapprovato una cantante, egli 
era sorto in piedi a protestare, con forza, contro il contegno del 
pubblico, che gli era sembrato ingiusto. Quest' aneddoto non può 
esser messo tanto facilmente in dubbio, per l'indole sua, aliena 
da ogni millanteria, ed è uno di quei piccoli fatti significativi che, 
illuminando d ' improvvisa luCe anche il carattere più restio ali' a
nalisi, prova la indipendenza di giudizio del de' Medici e la ge
nerosità della sua tempra. Certo questo suo carattere dovette 
nuocergli assai e la sua quasi salvatica indipendenza non poco 
deve aver contribuito a tenerlo nell' ombra, giacchè è inutile 
illudersi: gli uomini debbono generalmente essere sforzati a rico
noscere il valore dei loro simili. Ma a sforzar i suoi simili a oc
cuparsi di lui, con quella complicata diplomazia che gli uomini 
di lettere usano, Giovanni de' Medici era lontano assai. Alla na
turale indipendenza del suo carattere, s' aggiungeva il convinci
mento, in lui radicatissimo di derivare dalla famiglia gloriosa 
del suo stesso nome, convincimento che certo non _contribuì a 
renderlo inchinevole a coloro che son ministri della fama dei 
letterati. 

Alla scuola reale di Pirano non potè rimanere più di tre 
anni o perchè non fosse riusci to a conquistarsi il diploma d' abi
litazione o perchè, veramente, secondo il giudizio dei suoi supe
riori, egli fosse proprio inetto a tenere cattedra in una scuola 
media. 

Che il de' Medici fosse ignorante dl tutto e che poco sa
pesse d ' italiano e ancor meno di latino, come correva voce, è 
per me cosa difficilmente ammissibile, anche se un Monti 1 sapendo 
poco o punto di greco, potè presentare queila traduzione del-
1' Iliade, che è poi diventata classica. E dato e non concesso che 
il povero Medici sia stato, come, si suol dire nel gergo scolastico, 
un ablativo assoluto, in fatto di arte, di critica e di letteratura, 
la sua opera letteraria sarebbe tanto più notevole, in quanto a 
éompierla sarebbe bastata una buona dose d'ignoranza, con l' ag
giunta di un po' di sfacciataggine d'orecchiante, la qual cosa i 
suoi critici non hanno ammesso, neanche per ipotesi. 
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Ma lo sventurato Medici altre prove d' ,,incapacitàu doveva 
dare ancora. Privato della cattedra alla scuola di Pirano, il duro 
bisogno dovette spingerlo a farsi maestro elementare. 

Bisognava passare per le forche caudine dell'esame d' abi
litazione ... a Capodistria. Quell'esame fatto, secondo regolamenti 
che aprivano la via all' insegnamento, anche ai meno capaci fu 
per il nostro Medici un disastro: la sua confusione, la sua im
prontitudine rimasero a lungo nel ricordo degli esaminatori, e e' è 

qualcuno che ass icura avere il Medici, durante 1' esame di geo
grafia, commesso madornali errori nel leggere la carta geografica 
d' Europa, Ciò non toglie che egli ottenne il 9iploma d'abilita
zion e di maestro elementare, col qual diploma si trasferì nella 
borgatella di Verleneglio, dove insegnò, durante 1' anno scolastico 
1874-75 e da dove, poco tempo dopo il suo arrivo, informava i 
suoi novelli superiori d' aver sostenuto, pochi giorni· prima, l' esa
me ali' insegnamento nelle scuole popolari, presso la Commissione 
esaminatrice di Capodistria e che ,,egli impartì con superiore sod
disfazione il pubblico insegnamento, per il periodo di tre anni 
nel/' I. R. S cuola Superiore di Pirano, quale maestro supplente di 
lingua e letteratura italiana1". 

Questa ,,superiore soddisfazione" doveva esser stata espressa 
al de' Medici in iscritto all'atto del suo licenziamento dalla scuola 
reale di Pirano e, se non si vuol dare a quelle due parole un 
senso profondamente ironico bisognerà convenire che, almeno, 
l'autorità che quella soddisfazione esprimeva nor.i credeva certo 
di fare una fi gura miseranda, scrivendo quelle parole d' elogio 
per chi, al dire di molti, era un' arca d'ignoranza!! 

In quell' anno che segna l'inizio della sua via crucis aveva 
dato g ià alle stampe il suo studio su Alessandro Manzoni e il 
suo tempo, letto la sera del 21 d_icembre 1873 a Trieste alla So
cietà della Minerva e il già citato d iscorso sulle Grazie, letto la 
sera del 2 febbraio 1874. La traduzione dell' Istria, poemetto 
la tino di Andrea Rapicio, è del 1871. Per questa traduzione, che 
in ordine di tempo, viene subito dopo quella del dottor Ceruti, 
s'era meritato un bell ' elogio nell'autorevole giornale ,,La Provin-. 
eia" (16 ottobre 1871 N. 20): 

... ,,la traduzionè nel suo complesso è riuscita assai bene .. e 
se in qualche passo non corrisponde ali' originale, in quasi lutti 

1) Per gentile informa~ione del Municipio di Verteneglio in data 8 agosto 
1925 N. 1505. 
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lo ritragge al vivo e in non pochi nasconde sotto una bella veste 
italiana i difetti del poemetto latino". Quest'elogio spronò forse 
il de' Medici a cimentarsi in traduzioni di maggiore importanza. 

Veramente, il suo discorso sulle Grazie faceva presagire in 
lui un oratore e un critico, e non degli ultimi, ma non ne fu 
nulla, chè s' acconciò a continuare la sua opera di traduttore, 
iniziata a Pirano. lntanto da Verteneglio, dove lasciò grato ricordo 
di sè, fu tramutato a Montona, la pittoresca borgata istriana, che 
sembra posta a guardia dell' amenissima Val di Quieto. Vi passò 
du e anni e qui, probabilmente, venne al divisamento di tradurre 
Virgilio, non curando le parole dell'egregio Camerini, che la tra
duzione del Caro considerò fosse fatta · per ogni tempo. Il de' 
Medici apparteneva alla schiera di quei rivali del Caro che non 
quetano, perchè sentono che la sua versione dell'Eneide non cor
risponde ,,all' amore del nostro secolo 1". 

Ma oltre alla coscienza che la traduzione del Caro più non 
soddisfac·eva appieno i moderni, perseguiva il Medici col suo 
lavoro un intento polemico. Volle con questa sua traduzione mo
strare al suo tempo che la letteratura verista non arrivava a di
sta rlo dal culto degli antichi poeti e che la crudezza dell' espres
sione, o peggio, la studiata ricerca della volgarità, era un allon
tanare l'ar te dal s uo ideale. Considerata sotto quest' apetto, la 
traduzione dell'Eneide è assai importante. Iniziata assai prima 
dell'ottanta essa è un atto di fede nel Classicismo, che risorgeva 
a1lora per opera di Giosuè Carducci. Ma g ià sappiamo che il de ' 
Medici s'era proclamato classico, molto prima della pubblicazione 
delle Odi Barbare. 

Merita quindi il nostro Medici un posto onorevole nella storia 
del neoclassicismo. 

Il de ' Medici lavorò alle sue traduzioni virgiliane, dopo il 
77, e la compì tutta a Visignano, pittoresca borgata che, fi era
mente, s'arrampica sur un colle, che domina tutto l' agro paren
tìno. Visignano fu l'ultima sua residenza e vi rimase quasi 23 
anni, ospite, . meno poco tempo, della famiglia Delfabro. 

O ccorre dire che, man mano, ch e procedeva nei suoi studi, 
la scuola elementare gli diventava sempre più uggiosa e che. di 
questo non fac eva . mistero con nessuno ? Abbia~o accennato, al-

i) Introduzione a\l' Enr:ide, tradotta da Annibale Caro - Mil ano, Son7.ogno 
1910 - 10.a Ed. pag. 10. 
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trove, alle sue furie ... antipedagogiche. Ebbene, nell' 80 l'Auto• 
rità scolastica promoveva un'inchiesta sul contegno del maestro 
de' Medici. Non ho potuto Conoscere le accuse specifiche che, 
allora, si fecero allo sventurato uomo. Suppongo fossero di scarsa 
assiduità e di ·intèmperanza nel trattamen to degli scolari, i quali 
poverini - ·meno rare eccezioni - erano per lui degli strumenti 
di supplizio. Vero è che per quanto interrogassi a ritta e a manca 
coloro che lo conobbero, non sentii che parole d'encomio per 
la costumatezza e per la gentilezza del defunto de' Medici. Chi 
ha detto che il de' Medici alzava un po' troppo il gomito, non 
conosceva le abitudini del letterato. Nessuno lo vide mai nè al-
ticcio nè briaco; nessuno lo intese mai profferire una bestemmia. 
Nelle cose di religione non era proprio indifferente e, credo, che 
nel volgere degli anni assai si fosse avvicinato a quel Cristianep . 
simo che in gioventù non sembrava apprezzar troppo, a quanto 
si può desumere dal suo discorso sulle Grazie, tante volte citato. 

Questa facce nda dell'inchiesta che si concluse con un ' am
monizione in iscritto, la subìta umiliazione, il vociare intorno al 
suo fiero caso, non ammorzarono in lui l'ardore del lavoro: 
quella sua scuola, che era come un mare in tempesta, le rigide 
autorità scolastiche, la borgata, in cui il suo destino l'aveva sbap 
lestrato, dovevano apparirgl i come tante imagini di un brutto 
sogno, che egli disperdeva, cercando una realtà più amica dentro 
a sè e nell 'Arte sua. Nel 85 .,La Provincia" annunciava in un 
trafiletto di 5 o 6 righe l'avvenuta pubblicazione del 2.o libro 
delr Eneide, ma prima che egli potesse pubblicare tutta l'opera 
un gran colpo metteva a durissima prova la sua costanza. Veniva, 
alla fine dell'anno scolastico 1889-90, sollevato dall' insegnamento 
e messo a riposo per ,, inabilità"' cori un assegno di 24 fiorini 
mensili. A questo fiero colpo, la volontà di Giovanni de' Medici 
non piegò: chissà del resto, se nel suo foro interiore non con
sentisse col decreto che lo dichiarava inabile ali' insegnamento. 

Ridotto a una vita di privazioni e d i dolorose rinunce egli 
continuò con lena infaticata a limare la sua Eneide tradotta e nel 
1893 la pubblicava coi tipi di Cobol e Priora a Capodistria, col 
proposito di affermare sempre vivo il Classicismo nell' artei ma 
anche nell'intento confessato di avvicinarsi colla sua traduzione 
possibilmente ali' economia del periodo virgiliano. Egli non si ce
lava, certo, d'aver a gareggiare con troppo famosi predecessori. 
E che perciò? li ., Leopardi ha tradotto assai. freddamente il 2.o 
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libro dell'Eneide" e ,,Annibale Caro nella sua elegantissima pro
lissità indossa a Virgilio le vesti di grazioso e spigliato marchi
giano, invece di avvolgerlo nella maestà della toga romana" e 
dicendo così egli non nasconde la sua èompiacenza nell' avvertire 
il lettore che la traduzione sua conta 1700 versi' di meno di 
quella del Caro, proprio come il Davanzali che si compiaceva d'aver 
tradotto il laconico Tacito, con meno parole dell' orig-inale. Del 
resto la brevità dell'espressione, l' odio della prolissità era nel 
temperamento del de' Medici, naturalmente parco di parole. 

Nella ,,Provincia" del 16 agosto 1893 si trova una diligente 
disamina di alcuni luoghi dell'Eneide tradotta, raffrontati coi ri
spettivi luoghi dell'originale. Osserva, giustamente, il critico che 
firma P. T. (Paolo Tedeschi?) che la costruzione grammaticale 
del periodo del de' Medici lascia a volte desiderare, che i suoi 
costrutti sono qua e là disarmonici, ma non sembra por mente 
al fatto che chiunque voglia, traducendo accostarsi all'economia 
della frase latina deve, per forza di cose, riuscire disarmonico e 
forse lezioso in più d'un costrutto; giacchè il latino è per il 
suo carattere morfol9gico e sintattico una lingua sintetica, mentre 
l'italiano è una lingua analitica ed ha bisogno di intere locuzioni 
per veramente esprimere, ad esempio, quello che il latino esprime 
con un solo ablativo con un solo genitivo o anche con un solo supino. 
Per questo, l'Eneide del Caro, prolissa quanto si vuole, sarà sem
pre più italiana, pel metodo col quale è condotta, di ogni altra 
traduzione che si vanti d'accostarsi al latino, per l'economia del 
periodo. E' questa un'ubbia, che non era e non è solo del de' 
Medici e che non sarà dissipata, finchè non si vorrà por mente 
alla sostanziale differenza tra i due idiomi che pure, storicamente 
hanno si intime relazioni. 

Fatta questa censura che; per conto mio doveva toccare più 
il metodo del de' Medici, il critico loda il verso del traduttore 
dell'Eneide, ,,del quale l' indecasillabo scorre, senza la monotonia 
di quelli dell' Alamanni'', e, qua e là, lo innalza, addirittura, al di 
sopra del Caro, ciò che costituisce per noi, avvezzi a considerare 
il Caro come il principe dei traduttori di Virgilio, una lode bel
lissima. E la lode è veramente disinteressata, giacchè maraviglian
dosi il critico che tanto ingegno, tanta dottrina sia in un de' Me
dici maestro elementare a Visignano mostra di non conoscere 
affatto le vicissitudini della singolare esistenza di lui e men che 
meno la sua persona. 
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Le fervide lodi della Provincia non sortirono nessun pratico 
effe tto e, a proposito di questa Eneide che secondo il critico 
della ,,Provincia" onorava l'Istria, debbo pur ricordare, che . il 
Medici stentò assai a procurarsi i 350 fiorini (circa 700 lire) ne
cessari per l'impressione del lavoro e che si deve in gran parte, 
alla famiglia Neri di Visignano1 se l' artista potè ritirare alla po• 
sta la cassa con le copie della sua traduzione, speditagli per ri
valsa. Furono, queUi,. giorni di grande tristezza per il povero Me
dici, che vedeva mancare l'appoggio di qualcuno che, a parole, 
l'aveva spronato ali' impresa editoriale. Non so poi se il Comune 
di Visignano o la Giunta Provinciale dell'Istria abbiano soccorso, 
in qualche modo, lo scrittore. 

Due anni dopo, (1895) ancora pei tipi Cobol e Priora pub
blicava in endecasillabi il volgarizzamento della Georgica, con una 
digressione storica sulla famiglia de' Medici, alla quale è dedicato. 
Nella dedica egli aHerma, pubblicamente, la sua discendenza dal
r illustre famiglia toscana, della quale si proclama ,,non ingrato 
rampollo". E' chiaro che questa digressione sui Medici, pure non 
mancando di certo interesse, è inserita nel volumetto allo scopo 
precipuò di far notare al pubblico l' appartenenza dello scrittore 
alla gloriosa famiglia. 

Povero Giovanni! Nell'inopia, in cui una troppa dura legge 
lo matlteneva, trovava ancora un conforto nell'affermazione delle 
sue nobili origini, di fronte alla gente pratica che lo guardava, 
ormai, con occhio di compassione e che, misurando dal sucèesso. 
il valore degli uomini, poco credeva alla forza del suo ingegno. 

Difende egli, in questa digressione, casa Medici dall' accusa 
di aver voluto la morte del Savonarola, celebra il valore di Gio
vanni delle Bande Nere, condanna, malgrado quella tal Apologia, 
Lorenzino, all'esecrazione; poi_, con intuito di vero storico, rende 
ai Mediti il merito d'aver creata l'unità spirituale di Toscana. 
Passando poi alla sua traduzione della Georgica egli ricorda 
quella di Cesare Arici che, dice, si mostra mancante d'eleganza 
e di nerbo nello stile, e, dopo aver accennato _,,alla ruggente pro
cella di politiche orgie" di cui è assordato il suo tempo - allude 
alle lotte nazionali dell'Istria - presenta il suo novello lavoro 
che ha a un dipresso gli stessi pregi e gli stessi difetti dell'Eneide. 

La traduzione delle Egloghe virg iliane comparve quattr' anni 
dopo, (1899), cioè nel più infelice periodo della sua esistenza. 
Questa traduzione, nelle condizioni in cui s~ trovava, ormai -
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vecchio, povero, solo e malato, - è stata un eroismo, uno sforzo 
angelico di liberarsi dalla pesante e ingiusta realtà, che premeva 
premeva, inesorabile, da ogni parte. I dolori, le privazioni , gli 
amarissimi disinganni nulla avevano potuto sul suo amore per 
l'arte antica, per la classica antichità. La concezione del mondo 
morale s'era andata però, gradatamente, mutando in lui ; il Pa
ganesimo cadeva infranto anche nell'anima sua. Il discorso paga
neggiante sulle G razie era ormai un vago ricordo, ed egli com
mentava la profetica Quarta Egloga con criteri che, senza essere 
quelli di Dante o del Cantù, s' avvicinano però a quelli dei cattolici . 

Secondo il de' Medici è ozioso discutere chi sia il bambino 
miracoloso della IV.a egloga. Virgilio ha voluto, romanamente, 
attribuire a un romano quell'opera di redenzione che in Oriente 
e in occidente era aspettazione di tutti : ,, il rinnovamento totale 
delle condizioni umane e sociali" . Jn quanto alla notizia d ' un di
vino, prom esso secoli prim a della fond azione di Roma, quale ap
pare nel VI libro deII' Eneide, Virgilio non può averla appresa 
che dalle tradizioni ebraiche, ,.perchè è troppo chiaro che nessun 
popolo della terra si vantò mai di aVer ricevuto tale promessa, 
tranne il popolo ebreo". Seguitando di questo passo, il de' Medici 
si meraviglia che i comment_atori in generale, meno gli scrittori 
ecclesiastici, non dichiarino apertamente impressa in quest' egloga 
l'aspirazione al compimento dei vaticini biblici o cumani, che per 
quanto riguarda quest'egloga appariscono un ,, plagio" dei vati
cini biblici, ridotto a forma indigena". Sostanziale differenza tra 
il vaticinio, contenuto nell'egloga e quelli della Bibbia è ,,che 
nella prima s'accenna ad un perfezionamento materiale e morale 
g radualmente effettuabil e, mentre la Bibbia e specialmente il 
Vangelo proélamano la rigenerazione spirituale dell ' uomo operate 
contemporaneamente all'azione del Messia sulla Terra". 

Le considerazioni intorno alla quarta Egloga mostrano quale 
critico I si nascondesse nel de' Medici e quale fosse l' indipendenza 
del suo giudizio, anche intorno a un problema come questo, al 
quale la umana ragione diffici lmente s 'accosta, senza il velo della 
passione. 

Colla pubblicazione della Bucolica, bella per la limpidezza 

1
) Il chiaro prof, Giovanni Quarantotto, nella prefazione alla sua tr~duzione 

dell'Ist ria del Rapicio, dice del de' Medici che fu ~ingegno tutt' altro che volgare, 
ma scomparso dalla scena del mondo, senza che m.ai gli arridesse il successo". 
Parenzo Coana 1906 (Programma del Ginnasio Reale d i P i.sino . Anno VII). 
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della lingua e la ingenuità deH' espressione, l'attività letter~ria 
del de' Medici cessa quasi del tutto: è questa l'ultima parte delle 
sue fatiche, ma è anche cOme un addio all'arte e alla vita. Com
pose ancora qualche sonetto epitalamico, ne l poco tempo che gli 
rimaneva a vivere: ne compose qualcuno in dialetto veneziano, 
come quello in nozze di Giuseppe Decolle e Luisa Barison. Un 
sonetto compose, faticosamente, nel marzo 1900, per le nozze di 
Giuseppe Mocibob, sonetto che non firmò. Questo componimento 
mostra ormai tutta la decadenza dell'uomo: in esso è visibile lo 
sforzo di uno spirito, che lotta per esprimersi, senza riuscirvi 
compiutamente. Anche la scrittura è incerta, tremolante, tormen
tata. In questo tempo il suo incedere era diventato pesante e 
ineguale. 

I buoni amici suoi di Casa De Colle, di casa Neri debbono 
talvolta ricorrere a stratagemmi per farlo riaccompagnare a casa, 
ma non sempre vi riescono, che egli si schermisce dalle amore• 
voli offerte e i avvia, brontolando, con passo strascicato verso la 
fr edda stanzetta, che da anni abita dalla famiglia Delfabro. Solo 
negli ultimissimi tempi, quando il male è assai avanzato, alloggia 
in casa Soravito, che presto deve abbandonare per l'Ospedale 
dei cronici. Infatti nel decembre 1900, la paralisi ha fatto degli 
spaventosi progressi nel suo corpo, e gli amici suoi lo fanno tra
sportare all' ospedale di Trieste, ma poco gli giova, chè vi muore 
nella terza decade del dècembre, lontano dal fratello Piero, che, 
vecchio e malato, lo piange a Ven ezia 1• 

Così finì quest'uomo che proclamava sè rampollo della fa. 
miglia d ei Medici , principi di Toscana e che si sentì di rivaleg• 
giare col più cospicuo traduttore del gran Mantovano e che tra• 
duttore e null'altro volle essere, per affermare un principio let
terario che per lui era più alto dell ' ambizione di formarsi un nome 
d'autore originale nelle letteré: in . ciò prode, cavalleresco, vero 
principe. 

Che Giovanni de' Medici appartenesse a uò ramo della ve• 
tusta e gloriosa casa Medici è per me probabile, non solo per 
le affermazioni di lui, che non ho ragione di mettere in dubbio, 
ma per circostanze che in questa materia debbono avere il loro 
pe:so. Ricorrono ad esempio nella famiglia di lui, stabilita a Vew 
nezia, e in rapporti di paren~e1a coi _de' Medici di Zara, i nomi 

1) Così' da una lettera di Piero de' Medici al sig. Giuseppe De Colle da 
Venezia 2 gennaio 1901, favoritami dalla gentilezza della sig. Luisa ved. De Col!e. 
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di Pietro, Giovanni, Caterina, che sono nomi di notissimi perso
naggi di casa Medici. Il padre suo fu un Cosimo-Averardo, che 
ricorda il primo granduca di casa Medici ! 

Ma quando si considerino anche superficialmente proprio i 
ritratti di Cosimo 1°, fatti in epoche differenti dal Bronzino (ne 
fece ben otto!) e si confrontino con quello del maestro de ' Me
dici non si potrà non notare vere e indiscutibili somiglianze. 

Ho voluto fare questa biografia di Giovanni .de' Medici, 
perche mi pareva •troppa ingiustizia che la memoria di quest ' uo
mo rimanesse circoscritta den tro le mura di una piccola borgata 
istriana o sepolta, addirittura, in qualche articolo di giornale di 
trent' anni fa 1 ; ma sento che questo non è che un tentativo. Il 
Medici non parlò quasi mai di sè, di sè nulla lasciò scritto. Ciò 
rende uno studio come questo difficile assai. Sento che in esso vi 
sono lacune, temo vi siano inesattezze che saranno forse corrette da 
chi possiede altri mezzi d'indagine che non i miei. Purtroppo, le 
sue carte andarono disperse, e fin il manoscritto dell' Eneide, 
quella Eneide che vorrei mettere accanto all ' Iliade, tradotta dal 
Monti e all' Odissea, tradotta dal Pindemonte, servì a incartare 
sigarette e tabacco in una rivendita di Visignano. 

Ma anche se le poche notizie che qui ho potuto rac~ 
cogliere su quest'uomo singolare, non· hanno troppo valore bio
grafico, valgano almeno a far meglio conoscere il suo non vol
gare ingegno. i brevi .saggi di tutti i suoi scritti a stampa, che ho 
l'onore di pubblicare nella seguente appendice. , 

1) La notizia della morte di lui comparve in un tra/iletJo del "Piccolo del 
18 gennaio 1901, dal quale si apprende che il de ' Medici ha tradotto le opere 
di Virgilio e che è morto povero e che lasciò tutti i suoi li bri alla Biblioteca del 
Ginnasio Prov. di Pisino. 

Lo ricordò, fuggevolmente, anche lo Zi!iotto, nella sua Storia letteraria di 
Trieste e dell ' Istria. Trieste, La Editoriale Libraria 1924, pag. 92. 

Pola, nel settembre 1925. 

ATTILIO CRAGL!ETTO 
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Dal discorso 
,,Alessandro Manzoni e il suo tempo"1

> 

Sugli Inni Sacri . 

... fu il primo tra i valenti scrittori, che resero in ltalia le 
lettere accessibili al popolo. Egli trasfon de nella parola, nella 
frase, nel verso e perfin nella rim a tutto il sublime entusiasmo 
da cui è acceso il suo cuore nel cantare la nascita, la morte, la 
risurrezione d i un uomo Dio, lo Spirito che formò e crebbe la 
Chiesa e la umile sposa del fabbro di Nazaret, che fu madre d i 
quel D io, per cui si sente ispirato. 

Splendida è veramente la forma di questi inni, è pure ve• 
ramente divino il fuoco che li accende; ma di quando in quando 
lo stile non va esente da oscurità, di ridondanza e anche di troppa 
facilità, la parola di qualche inesattezza o cattivo collocamento, 
i concetti per lo più si riducono ad uno splendido riflesso delle 
bibliche Corriposizioni. Ma il sentimento che vi domina è grande 
ed è invero poeticamente cristiano, e fa quest' inni superiori a 
tutte le poesie sacre che abbiamo. 

Il Manzoni e il Classicismo 

Il genio dunque non venne meno al Manzoni per effettuare 
il desiderio che nel cuore giovanile gli si era formato e che 
espose nei primi suoi versi quando . compose l' Urania, che cioè 
l'Italia potesse accoglierlo un giorno nel numero dei suoi poeti. 
Scrisse e cantò e nella sua lirica e nel suo romanzo la fede ed 
il popolo trovarono alfine lo scrittore e il poeta. 

Il sommo 
D'occhi cieco e divin raggio di mente 
Che per la Grecia mendicò cantando 

fu da lui ammirato per la sovranità dell 'ingegno e tributagli pure 
l'omaggio in uno dei suo.i primi componimenti poetici, nella morte 

1
) Letto la sera del 21 decembre 1873, alla Società di Minerva; stampato 

a Trieste da Appolonio e Caprin nel 1874. L'opuscolo porta la seguente dedica 
A Pirana - Nobile gentile paese - Per la cittadinm1za impartitami - Rico
noscente - offro. 

Debbo queste notizie e i frammenti del di.Scorso in questione al chiaro 
Camillo de Franceschi, bibliotecario alla Civica Triestina. 

,. 
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di Carlo Imbonati, ottimo suo precettore, da lui pianto con no
bilissimi versi ; ma il Manzoni, come abbiam detto, pensava, che 
le lettere non si dovessero informare più a lungo alla scuola di 
Omero, nè dei grandi artisti e poeti dell'antichità pagana. La ri
storazione del sentimento religioso, avvenuta al suo tempo e di 
cui egli era sincero propugnatore avea condannato al bando 
l'arte antica, perchè pagana ; Omero, Demostene, Tacito e Livio 
erano stimati rivoluzionari e nemici del trono non meno che del-
1' altare, e perèiò immorali ; anzi il nostro_ autore si sforza di per
suadere che le opere di classici sos tanzialmente sono false, non 
potendo nel tempo stesso negare che sono bellissime, e non vor
rebbe che si leggessero dai giovani a cui bigottamente consiglia 
d'imparare il latino ed il greco da San Giovanni Crisostomo e 
da Santo Agostino; quasichè costoro alla lor volta non si fossero 
format i allo studio della pagana coltura. Abborrita la materia del 
Classicismo ne fu spregiata anche la forma, la quale al buon cri
s_tiano non conviene cosi profumata e voluttuosa, mentre deve 
pensare sol tanto a perfezionare lo spirito, per g uadagnarsi il re
gno dei cieli. 

Con siffÈttte teorie comprese nel romanticismo, le quali nel-
1' autore in discorso erano sincere convinzioni, s'inaugurò lo spi
rito della cultura di quel tempo, e le prime lettere e le arti di 
aristocratiche e pagane, che erano prima, si fecero in Italia po• 
polari e cristiane. Ma il sostenerle con decoro e novità in una 
forma acéessibile a tutti è impresa impossibile alla maggior parte 
degli scrittori e può riservarsi soltanto ad un genio, pari a quel 
di Manzoni. 

Dall'ISTRIA di Andrea Rapicio 1
> 

Colli d'Adria vitiferi, da cui 
L'onda leggiadra del Timavo al mare 
Per sette vie si affretta ; o che Lieo 
Di melliflua rugiada vi cosparga 
O che altro iddio sulla montana vetta 

_ _ __ I frutti vostri allievi, o patri colli 

L' Istria, poema latino del vescovo Andrea Rapido di Trieste, recato in 
verso italiano da Giovanni Battista de Medici, docente di lingua italiana presso la 
scuola reale Provinciale di Pirano · Tipografia del Lloyd austriaco in Trieste 1871 . 
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Salvete; nè mai Giove le innocenti 
Floride viti di gragnuola uccida. 
A cantar voi non m' arse no fallace 
Lode d' ignobil volgo, o inutil sogno 
D'ambito nome; chè son noti i vostri 
Pii doni a T ule e a Meroè, del mondo 
Confini estremi. Un altro affetto è il mio. 
E chi mai folle tenteria il cimento 
Che possa umana a superar non vale? 
li patrio amore mel suase, i doni 
Del suol ferace e il vostro onor, di cui 
La gloria al ciel si estolle. 

E tu o Leneo 
Padre m' arridi, che le viti educhi, 
E di serbar ne' colli aprichi l' uve 
Hai cura. Tu mi guida e i favori sommi 
Dir potrò al mondo; e voi le sacre fonti 
M' aprite, o Dive, ed inspirate il canto. 
Sismondo, tu delle pierie suore 
Splendido onor, cui delle cose il grave 
Pondo è commesso ; se tra mille cure 
Cesare alquanto respirar ti lascia 
E delle muse ritirarti al fianco j 

Non isdegnar mie preci, nè l'ausonio 
Vate spregiar, che tutto a te si porge. 
Ma del tuo noine col favore le lodi 
lo canterò della natal mia terra, 
I pingui colti, cl' Istria le cittadi 
E dell'almo terren gl' incliti doni. 
Nè a. me gli Euganei o di Falerno campi 
Si vantino, nè i lor vini i cretesi 
Coloni ammirin ; non prescelgo ai miei 
Della Corsica i colli, nè di Sezia 
L'agro, o del suol vicentino i campi. 
E tu, o cultor, de' massili prodotti, 
O del massico vin nato ne' colti 
Poder non istupir ; chè ben felice 
Più che dagli altri la vendemmia pende 
Dagli albor nostri. Nè quant' essa nè altra 
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Tante botti può empir, nè recar mai 
Grappoli uguali, a cui convien che il posto 
Ceda non sol d'oscura coppa il succo 
Ma lascin pur d'ogni famosa tazza 
I generosi vini. 

Orig. 

Vitiferi colles Adriae, qua pulchra Timavi 
Corna septeno properant ad litora cursu, 
Seu vos mellifluo perfundit rore Lyaeus, 
Sive alius vestros montano vertice fructus 
Excolit, o patrii colles salvete, nec unquam 
luppiter innocuas infestet grandine vites. 
Non me despecti fallacia numera vulgi, 
Irrita vel tumida~ rapuerunt somnia famae 
Ut vos cantarem, quorum pia munera nOrunt 
Et Thule et Meroe, postrema limina terrae. 
Est alìud nobis studium; quis talia d.emens 
Audeat humanum longe excedentia captum? 
Suasit amor patriae et facundae praemia terrae, 
Vester honos cujus coelo Se gloria toUit. 
Huè ades, o Lenaee pater, cui cura colendae 
Vitis ed apricis servare in collibus uvas. 
Te duce sit fas tanta mihi vulgare per orbem 
Munera, vosque mihi sacros recludite fontes, 
Pierides, nostroque etiam aspirate labori. 
T uque adeo decus Aonidum Sismunde soro rum, 
Arqua cui rerum series est eredita, si te 
Nunc sinit in tanta curarum secedere musas, 
Ne nostros Contemne orsus, ne despice vatem 
Ausonium, tibi qui studiis sese omnibus: offert. 
Scilicet ipse tuo perfusus numine dicam 
Et ·patriae terrae laudes, et pinguia culta, 
Istrorumque urbes, divina e munera ruris. 
Non mihi se ~uganei jactent campique Falerni, 
Non sua Cretaei mirentur vina coloni, 
Sed neque Cyrneos colles, net setia rura 
Priletulerim, nec agros aut jugera Vicentina. 
Desine Massilos mirari, villici, fructus, 
Massicaque excultis nascentia pocula terris; 
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Arboribus pendet melior vindemia nostris 
Quam reliquis, cui non totidem certaverit ulla 
F erre cadas, cui non si mii es ferre ulla racemos, 
Non Rhodos aut Thasiae, firmissima vina lagenae, 
Non aliae, quarum species vix nomina servant. 

Dal Discorso 

Intorno alle Grazie Carme di Ugo Foscolo 1> 

Aure antiche di Grecia, animatrici 
D' incliti umani, d' alti canti e d' opre 
Spiratemi l'ambrosia, onde irrorale 
V' ebbero i Numi. trà mortai sovente 
Ospiti in terra. 

Un mio canto sull'arte 

Le Grazie, le · tre figlie gemelle di Venere, sorelle di Amore, 
venute sulla terra il giorno che Giove concesse ai. mortali bellezza, 
ingegno e virtù, furono cantate da Ugo Foscolo nel carme di tal 
nome assai più famoso che conosciuto. In questo è la tela, dove 
l'umana civiltà viene fin dal principio dipinta coi colori più at
traenti e più veri, in questo è il sole, dove l'arte risplende della 
più semplice e sublime sua pompa, in questo è la musica, nella 
quale l'orecchio stesso dei Greci avrebbe gustato le beate ar
monie dell'Olimpo, e per la quale noi Italiani giustamente superbi 
possiamo provare al mondo che le Grazie si sarebbero obbligate 
a perpetuo silenzio, se, dopochè ammutirono i Greci, non aves
sero trovato in Italia l'unico linguaggio temprato a voluttà e a 
dolcezza divina. 

Ugo Foscolo nato in Grecia sul declinare del secolo scorso 
venne ancor fanciullo in Italia, dove crebbe ali' amore di questa 
classica terra, da lui amata e venerata come l'antica Grecia, di 

1) Intorno Le Grazie Carme •di Ugo Foscolo, Discorso di Giovanni del 
Medici, Trieste. Stabilimento Tipografico Appolonio & Caprin, 1874. 
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cui sentivasi figlio più assai che della Grecia dei suoi giorni. 
Soldato valoroso e poeta invitto nel vero senso dell'arte, operò 
e scrisse in Italia, e per l'Italia; finch è disfattone il regno, egli 
esulò in Inghilterra. Lasciamo al Tommaseo il rimproverarlo, perchè 
greco com'era, non prendesse parte al greco risorgimento, e pre
ferisse invece lo starsene in quel tempo a far debiti in Inghilterra. 
Forse per Ugo, pa:gano quanto la sua poesia, non era il miglior 
augurio di vera civile riscossa quella Croce in quell'ortodosso 
entusiasmo, che innalzava le mitre e le insegne religiose sovra 
l'eroismo dei prodi di Maratona da lui celebrati nel Carme dei 
Sepolcri. Lasciamo del pari al buon Tommaseo, ingiusto forse 
per una stessa causa di acciecamento anche verso l' Alfieri, il 
Canova ed altri sommi, il biasimarlo, perchè sostenne esser la 
greca mitologia la miglior fonte per l'arte, e accusarlo di dichia
rare in tal guisa, che l'arte e la religione stanno per lui parimente 
nel falso. Tale asserto è del tutto erroneo. Per il Foscolo come 
per il Vico non era falsa la base della mitologia o religione pa• 
gana, la quale altro non è che l' apoteosi deUa natura, che é ve
rità per eccellenza. I mille numi dei greci , non veri nella loro 
personalità, sono pur vivi e veri nelle diverse forme e caratteri 
della fisica e morale natura. Le mille favole contengono il più 
giusto apprezzamento dell'indole, delle aspirazioni e dei fatti del
l'uomo ; sono la storia più completa · e più ver"ace dei pensieri , 
degli effetti e delle umane vicende. Prometeo, Psiche, Edipo sono 
tipi che raccolgono in sè il volgere di tutte le umane generazioni ; 
e le vi ttime della scienza, dell'amore~ e di un iniquo destino tro
veranno sempre· nel mondo greco i loro antichi compagni. Dunque 
la greca mitologia o religione nel suo complesso non puossi dir 
falsa; era anzi -la verità stessa splendida di bellezza nei suoi tip i 
umanizzati; era l' arte ch e porge il vero all' intelletto, ed esalta 
e rapisce i sensi collo splendor della forma. 

Il Foscolo fu innamorato e potente cultore di quest'arte e 
non vuole che questa dicasi antica soltanto ; nè egli vuole esser 
tale. Con ragione sostiene che quest'arte e per i soggetti abbrac
ciati e per la vaghezza delle forme è si efficace che commoverà 
gli animi, flnchè risplenderà il sole sovra le umane sciagure, e la 
luce, che sgorga da essa, è pur quella che illuminò gli uomini nei 
secoli, che Je seguirono ed è pure quel gentil foco di Vesta 

che inestinto vagò per la profonda 
barbara notte e la rompea talvolta. 
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Dalla ,,ENEIDEm 

LIBRO I. 

Canto l'armi e l'eroe, che dall' iliache 
Spiagge ali' Italia e di Lavinio . ai lidi 
Esule per destin primo giungea. 
E in terra e in mare lo travolse a lungo 
Alto poter, per l'implacabile ira 
Dell'aspra Giuno. Anche fra l'armi assai 
Sofferse; mentre la città fondava, 
E i propri numi riponea nel Lazio; 
Onde il latin germoglio, i padri albani 
E l' alte mura sursero di Roma. 

Originale 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab· oris 
ltaliam fato profugus Laviniaque venit 
litora, multum ille et terris iactatus et alto 
vi superum, saevae memorem Junonis oh iram, 
multa quoque et bello pa:ssus, dum conderet urbem 
inferretque deos Latio, genus unde Latinum 
Albanique patres atque altae moenia Romae. 

DAL LIBRO li. 

Tutti amtnutiro, e tenean gli Occhi intenti 
Indi cosi dall' alto letto Enea 
Incominciò : Regina, tu m'imponi 
Ch'io rinnovelli inesprimibil duolo; 
Come la teucra possa e il miserando 
Regno gli achivi rovesciaro, quanto 
lo stesso vidi lamentevol scempio, 

1) Prima Edizione della Eneide di Virgilio, tradotta da Giovanni de' Medici. 
Capodistria - Tipografia Cobol-Priora 1893, 
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E di che fui gran parte. In dir tai cose 
Qual Mirmidone o Dolopo, o soldato 
Del duro Ulisse si_ asterria dal pianto? 

Orig. 

Conticuere omnes intentique ora tenebant 
inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto : 
'infandum, regina, iubes renovare dolorem 
Troianas ut opes et lamentabile regnum 
eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi 
et quorum pars magna fui, quis talia fando 
Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi 
temperet a lacrimis? 

DAL LIBRO V. 

Poichè finir le corse, e dispensati 
Egli · ebbe i premi : Se v'è alcun fra voi 
Disse, _ che uguale nel suo petto accolga 
All' ardir il valor, qui si presenti; 
E sollevi le man ne cesti avvolte. 
Per quella pugna doppi onor dispone; 
Al vincitore di ghirlande e d'oro 
Vaghissimo un giovenco, ed una spada 
Ed un elmo insigne di sollievo al vinto. 
Nè si tardò, che subito Darete 
Degli astanti tra immenso mormorio 
Appresentossi poderoso al campo. 
Di Paride rivaI unico e degno 
Che, presso l' urna del famoso Ettorre 
Sopra le fulve arene moribondo 
Bute l'invitto,· distendea, di corpo 
Smisurato e superbo ..... 

Orig. 

;ost u~f c~nf~cti cur~us, et d~na peregit: 
nunc s1 cm virtus ammusque m pectore praesens 
adsit et evinctis attollat bracchia palmis' 
sic ait et geminum, pugnae proponit honorem 
victori velatum auro vittisque iuvencum. 
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ensem atque insignem galeam solacia vieto. 
nec mora: continuo vastis cum vi ri bus effert 
ora Dare$ magnoque virum se murmure tollit, 
solus qui Paridem solitus contendere contra, 
idemque ad tumulum, quo maximus occubat Hector, 
victorem Buten immani corpore, qui se 
Bebricia veniens Amyci de gente ferebat 
percu li t et fulva moribundum extendit barena. 

DAL LIBRO VI. 

.. ... Sciolse ai detti allora 
Il labbro !"indovina: lnclito duce 
De Teucri, a ognun che casto sia, non lice 
Giungere a quelle scelerate soglie. 
Ma da Ecate preposta ai boschi inferni 
Dei castighi divin fui pure instrutta 
E conobbi ogni cosa. Radamanto 
Gnossio ha il poter sugli spietati regni: 
Ode, punisce e a palesar costringe 
Le colpe, che talun con vuoto inganno 
Fino a tardo morir tenea sepolte. 

Orig. 

tum vates sic orsa loqui : 'dux inclute Teucrum 
nulli fas casto sceleratum insistere limen; 
sed m e cum lucis Hecate praefecit Avernis, 
ipsa deum, poenas perque omnia durit 
Cnossius haec Rhadamanthus habet durissima regna 
Castigatque auditque dolos subigitque fateri 
quae qui$ apud superas, furto laetatus inani 
distulit in seram commissa piacula mortem. 

DAL LIBRO VII . 

..... A tali accenti 
Arse Aletto di sdegno, nè finito 
Egli ha di favellare, che improvviso 
Per le libbre un tremor gli si diffonde 
L' occhio immoto ei ritiene al tramutarsi 
Della Furia nell' orride sue fo rme 
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E alle tant' idre sibilanti. Gli occhi 
Ruotante in fiamme, e duplice erigendo 
Serpe immane sul c~po, il re discaccia 
Mentr' ei si sforza di parlarle ancora; 
Ma tra le fauci il suon ritarda; ed ella 
Scuote il flageHo e si lo investe irata: 

Orig. 

Talibus Allecto dictis exarsit in iras 
at iuveni oranti subitus tremar occupai artus 
deriguere oculi : tot erinys sibilai hydris 
tantaque se facies aperit; tum flammea torquens 
lumina cunclantem et quaerentem dicere plura 
reppulit et geminos erexit . crinibus anguis 
verberaque insonuit rabidoque haec addidit ore 

DAL LIBRO VIII 

Dell' iliaca città Dardano padre 
Come narrano i Greci, e fondatore 
Nacque da Elettra e nella Troade venne, 
A Elettra genitor fu il grande Atlante 
Che le stelle sugli omeri sostiene ; 
Generò voi Mercurio, cui la diva 
Lucida Maia concepì e produsse 
di Cillene sui vertici gelati 
E se crediam, che véro il grido sia 
Maia è pur figlia dello stesso Atlante 
Che del!' etere i mondi sulle spalle 
Solleva. Di noi due così la stirpe 
Divisa derivò da comun ceppo 
In ciò fidando, non pensai con arte 
A mezzo dei legati interrogarti. 

Orig. 

Dardanus, lliacae primus pater urbis et auctor, 
Electra, ut Grai perhibent, Atlantide cretus, 
advehitur Teucros; Electram maximus Atlans 
edidìt, aetherios umero qui sustinet orbes. 
vobis Mercurius pater est, quem candida Maia 
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Cyllenae gelido conceptum vertice fu.dif; 
at Maiam, auditis si quicquam credimus, Atlans, 
idem Atlans generat, caeli qui sidera tollit. 
sic genus amborum scindit se sanguine ab uno. 
his fretus non legatos neque prima per artem 
temptamenta tui pepigi ..... 

DAL LIBRO IX. 

Ma i cavalier dalla città latina 
Spediti precedean l' altre schiere 
Che più lente seguian; eran trecento 
Di scudo armati e apportatori a Turno 
Della risposta. A capo era Volscente. 
Già de' Rutuli al campo ed alle mura 
Si appressavan de' Teucri , e ancor da lungi 
Notaro i foorviati a manca mano 
Chè l'elmo luccicante ai rai di luna 
In quella chiara notte discoperse 
L'incauto Eurialo. Vi ho visti esclama 
Volscente dal drappello e non invano. 
Fermatevi I perchè tal via prendete? 
E perchè siete in armi? e dove andatè 
Nè quei movongli incontro, ma si danno 
ad affrettar la fuga tra la selva 
In seno all' ombre .. ... 

Orig. 

lnterea praemissi equites ex urbe Latina 
cetera dum legis campis instructa moratur 
ibant et Turno regi responsa ferebant, 
tercentum scutati omnes, Volcente magistro. 
iamque propinquabant castris murosque subibant, 
cum procul hos laevo flectentis limite cernunt 
et galea Euryalum sublustri noctis in umbra 
prodidit immemorem radiisque adversa refulsit 
haud temere est visum, conclamat ab agmine Volcens: 
'state viri, quae causa viae? quive estis in armis? 
quove tenctis iter? 'nihil illi tendere contra, 
sed celerare fugam in silvas et fidere nocti. 



- 30 -

DAL LIBRO X. 

Perchè o magni del cielo abitatori 
Tentate voi con temerario ardi re 
Di Cangiar ciò eh' è fisso? Io pur deciso 
ebbi che Italia contro i Teucri a guerra 
Non movasi; perchè dunque al mio cenno 
Vi ribellate? Qual timor siiase 
E gli uni e gli altri ad incitar battaglie 
E a mescersi tra l'armi ? Verrà tempo 
Nè il prevenite per pugnare maturo ; 
Quando per le dischiuse alpi gran lutto 
La feroce Cartagine alle mura 
Di Roma recherà: gli sdegni allora 
E le rapine avranno libero sfogo, 
Ma frattanto sia pace - Brevemente 
Giovè parlò .... . 

Orig . 

Caelitoli magni, quianam sententia vobis 
versa re tro tantumque animis certatis iniquis ? 
abnueram bello ltaliam concurrere T eucris . 
quae contra vetitum discordia? quis metus aut hos 
aut hos arma sequi feri-umque lacessere suas it ? 
adveniet justum pugnae (ne arcessite) tempus, 
cum fera Carthago Romanis arcibus olim 
exi tium magnum atque Alpes im mitet apertas: 
tum certare odiis, tum res rapuisse licebit. 
nunc sinite et placitum laeti componite foedus 
Juppiter haec paucis ..... 

DAL LIBRO Xl. 

..... Non appena l' asta 
Scagliata dalla man l'aura commosse 
Alla Vergine i Volsci tutti quanti 
Drizzaro le pupille e i cor feroci. 
Nè al fischio ella badò dell' agii freccia 
Che per l'etra volando a lei sen viene 
E che di sotto alla mammella ignuda 
Altamente si addentra, ed il virgineo 
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Sangue avida beve. TrepidanÌi 
Accorron le compagne a sostenere 
Sul cavai la regina che vacilla. 
Fra la gioia e il timore fugge turbato 
Arunte, in altri teli non fidando 
E dì Camilla non ardisce ai dardi 
Esporsi. - Come lupo, Che s'avvia 
Rapido agli alti monti per occulto 
Calle se ucciso abbia il pastore o un grande 
Giovenco e per l'eccesso ond' è ben conscio 
Pavido sotto il ventre la sua .coda 
Piegando si rinselva, pria che l'armi 
De nemici lo inseguano; in tal guisa 
Trepido Arunte involasi agli sguardi 
Ed intento alla fuga egli fra l' armi 
Passa. 

Orig. 

ergo ut missa manu sonitum dedit basta per auras 
Convertere animos acris oculosque tulere 
cuncti ad reginam Volsci. nihil ipsa nec aurae 
nec sonitus memor aut venientis ab aethere teli, 
hastam sub exertam donec perlata papillam 
haesit virgineumque alte bibit acta cruorem. 
concurrunt trepidae comites dominamque ruentem 
succipiunt. fugit ante omnis exterritus Aruns 
laetitia mixtoque metu nec iam amplius hastae 
credere nec telis occurrere virginis audet. 
at velut ille, prius quam tela inimica sequantur, 
continuo in montis sese avius abdidit altos 
occiso pastore lupus magnove iuvenco, 
consèius audacis facti, cauda:mque remulcens 
subiecit pavitantem utero silvasque petivit: 
haut secus ex oculis se turbidus abstulit Arruns 
contentusque fuga mediis se inmisctiit armis. 

DAL LIBRO Xli. 

Enea fiero nell'armi volse intorno 
Gli occhi, e la mano · trattenea sull' elsa, 
E quella preèe il core a intenerirgli 
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Cominciava; ma intanto che egli indugia 
Dagli omeri turriti ecco l'infausto 
Cinto apparirgli dalle borchie d'oro 
Tolto sul campo al giovane Pallante 
Cui di piaga mortai disteso Turno 
Ch' ora alle spalle quel trofeo portava. 
Tosto. che in esso di gran lutto il segno 
Scorge, dall'ira e dalle furie acceso 
Con terribile accento : E di qua, esclama 
Delle spoglie de' miei così vestito 
Speri du_nque uscir vivo? Te Pallante 
Con questo ferro immola, e dall'iniquo 
Tuo sangue ottiene la dovuta pena. 
Disse, e la spada nell'avverso petto 
Inferocito ascose; un gel conquide 
Tosto a Turno le membra, e per isdegno 
Fremendo all' ombre l'anima fuggì. 

Orig . 

.... stetit acer in armis 
Aeneas, volvens oculos, dextramque repressit; 
et iam iamque magis cunctantem flectere sermo 
coeperat, infelix umero cum apparuit alto 
balteus et notis fulserunt cingula bullis 
Pallantis pueri, victum quem volnere T urnus 
straverat atque umeris inimicum gerebat. 
ille, oculis postquam saevi monumenta doloris 
exuviasque hausit furi is accensus et ira 
terribilis 'tunc hinc spoliis indute meorum 
eripiare mihi? Pallas te hoc volnere, Pallas 
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit 
hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit 
fervidus. ast illi solvuntur frigore membra 
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. 
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D li . G . "1 a a ,, eorg1ca 

LIBRO Il. 

Finora il Culto dei terreo; del cielo 
Cantai le stelle; ora te Bacco io canto 
E con te gl' infruttiferi germogli 
Delle selve e l'ulivo a crescer lento. 
Leneo padre, qui qui, de' doni tuoi 
Il mio verso è ripien, per te di fitti 
Pampini nell' Autun s'ingemmano i campi. 
Nei pieni vasi la vendemmia spuma; 
;I..eneo padre, qua vieni, e nel novello 
Mosto, tratti i calzar, l'ignudo piede 
intingi . 

Varia nel formar le piante 
Fu in principio Natura, mentre alcune 
Senza l' opra dell' uom spontaneamente 
Crescono, in largo spazio i campi e i lunghi 
Fiumi occupando, come il silio molle, 
Le tenere g inestre, il bianco azzurro 
Salice e il pioppo; altre dal seme a caso 
Caduto sorgono, q"uai l'alto Castagno 
E l' ischio, che di Giove tra le selve 
Frondeggia eccelso, e la quercia, che al rito 
Fa ti dico dei Greci fu sacrata. 
Altre infiniti mettono rampolli 
Dalla radice, come vedi gli olmi 
E i ciliegi e il Parnassio picciol lauro, 
Che alla grand' ombra di sua origin cresce. 

Fin da prima Natura cotai forme 
Diede, e ogni specie d'alberi, d' arbusti 
E d' orride foreste in cotal guisa 
Verdeggia. 
Sonvi pur maniere a cui 

- - --
1) Prima Edizione della Georgica di Virgilio, tradotta da Giovanni de' 

Medici e Prefazione con digressione storica sui Medici, dominatori di Toscana 
Capodistria, Tipografia Cobol e Priora 1895. 
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L'uso aperse la via. Questi dal seno 
Della madre ancor tenero i recisi 
Rampolli al solco affida, in terra quegli 
Le radici ed i ceppi in quattro parti 
Fessi alla base e gli appuntiti pali. 
Nuovo rigoglio dai ricurvi tralci 
Aspettano altre piante e dai vivai 
Nei lor terren serbati; di radici 
Altre d ' uopo non han, nè il potatore 
Teme di consegnar le cime al suolo. 
Anzi, a dirsi mirabile, tagliato 
Il ceppo, spunta da quel seèco legno 
L'olivigna radice j · e impunemente 
Spesso vediamo di una pianta i rami 
In quei d ' alber diverso tramutarsi, 
Ed il cangiato pero le innestate 
Poma produrre e rosseggiar tra i prugni 
Le dure cornie 

Qual perciò convenga 
Cura a ogni specie, o agricoli, apprendete 
E perchè il suol non giaccia inerte, il rozzo 
Frutto imparate a ingentilir. L' lsmaro 
inselvisi di viti e il gran Taburno 
Di ulivi. _ E tu qua vieni e l'intrapreso 
Sentier meco percorri, o Mecenate 
E per si esteso mare al vento sciogli 
Le vele. Di abbracciare non vagheggio 
Tutto coi Carmi' nè potrei, se cento 
Lingue mi avessi e cento bocche e voce 
Di ferro. Meco sfiorerai le piaggie 
Che si ti allettan. Nè son già da presso 
Le terre, e a . trattenerti non mi accingo 
Con lunghi esordi e favolose ambagi. 

Originale 

Hactenus arvorum cultus et sidera caeli; 
nunc te, Bacche, canam, nec · non silvestria tetum 
virgulta et prolem tarde crcscentis olivae, 
huc, pater o Lenaee - tuis hic omnia piena 
rnuneribus, tibi pampineo gravidus autumno 
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floret ager, spumat plenis vindemia labris 
huc, pater o Lenaee, veni, nudataque musto 
tinge novo mecum dereptis crura coturnis. 

Principio arboribus varia est natura creandis. 
namque aliae, nullis hominum cogentibus, ipsae 
sponte sua. veniunt camposque et flumina late 
qurva tenent, ut molle siler lentaeque genistae i 
populus ~t glauca canentia fronde salicta; 
pars autem posito surgunt de semine, ut altae 
castaneae, ,nemorumque Jovi quae maxima frondet 
aesculus atque habitae Grais oracula quertus. 
pullulat -ab radice aliis densissima silva, 
ut cerasis ulm'isque; etiam Parnasia laurus 
Parva sub ingenti matris se subicit umbra· 
hos natura modos primum dedit; his genus omne 
silvarum . fruticumque viret nemorumque satrorum. 
Sunt alii, quos ipse via sibi repperit usus. 
hic plantas tenero abscindens de corpore matrum 
deposuit sulcis; hic stirpes abruit arvo 
quadrifidasque sudes al acuto robore vallos; 
silvarumque aliae pressos propaginis arcus 
exspectant et viva sua plantaria terra; 
nil radicis egent aliae, summumque putator 
baud dubitat terrae referens mandare caCumen. 
quin et caudicibus sectis - mirabile dictu 
truditur e sicco radix oleagina ligno. 
et saepe alterius, mutatamque insita mala 
ferre pirum, et prunis lapidosa rubescere corna. 

Quare agite o proprios generatim discite cultus, 
agricolae, fructusque feros mollite colendo, 
neu segnes iaceant terrae. iuvat lsmara Bacco 
conserere atque olea magnum vestire Taburnum. 
tuque ades inceptumque una decurre laborem, 
o decus1 o famae merito pars maxima nostrae, 
Maecenas, pelagoque volans de vela patenti. 
non ego cuncta meis amplecti versibus opto, 
non, mihi si linguae centum sint oraque centum, 
ferrea vox. ades et primi lege litoris oram ; 
in manibus terrae; non hic te carmine ficto 
atque per ambages et longa exorsa tenebo . 
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Dalla ,,Bucolica" 

Dall'EGLOGA I.a 

M. Ti tiro d'ampio faggio assiso all'ombra 
Tempri agii canna a boschereccio canto: 
Noi dalla patria in fuga, i dolci èampi 
Abbandoniamo e i suoi confini; mentre 
Tu tranquillo a quell'ombra della vaga 
AmariJlide il nome ai boschi impari. 

T. O Melibeo, largiva a noi quest'ozio 
Un Nume, e Nume ognor sarammi, spesso 
Dai nos tri ovili teneri agneletti 
Bagnera n l'ara sua. Come tu vedi 
Lascia libero il pascolo ai miei bovi 
Ed il canto a me pur su agreste canna 

Orig. 

M. Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
silvestrem tenui musam meditaris avena: 
nos patriae fines et dulcia linquimus arva; 
nos patriam fugimus : tu Tityre, lentus in umbr;;i 
formosam resonare doces Amaryllida silvas 

T. O Meliboee, deus nobis haec ot ia fecit 
namque erit ille Tllihi semper deus, illius ara 
saepe tener nostris ab ovilibus imbue t agnus 
ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum 
ludere quae vellem calamo permisit agresti 

Prima Edizione della Bucolica di Virgilio, tradotta da Giovanni de' Medici 
con Annotazioni o studi storico-critici del traduttore intorno alcuni passi del-
1' Egloga Quarta. Capodlstria - Tipografia Cobol e P riora 1899. 
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Dal!' EGLOGA IV.a 

Sicule Muse, di maggior momento 
Cose cantiam. Non tutti dagli arbusti 
E dagli umili. fior traggon diletto. 
Se di selve cantiamo, sian le selve 
Di un Console pur degne. Già sen venne 
Del Cumeo carme l' ult im'ora, e un grande 
Ordin di tempi affatto nuovo sorge, 
Già ritorna la Vergine e con essa 
Il regno di Saturno, ed una nuova 
Séhiatta dall' alte sfere ci si manda. 
E tu, Lucina, al pargolo nascente, 
Per cui cadrà la ferrea e al mondo tutto 
Fia che torni la bella età dell'oro, 
Casta provvedi, chè il tuo Apollo regna 
Mentre Consol sarai, quest' evo adorno 
Avrà principio, e ai grandi mesi il corso 
Da te s'apre o Pollion. Se mai vestigio 
Di nostre colpe rimanesse ancora, 
Sotto il tuo imperio sparirà, e il perpetuo 
Terrore svanirà da questa terra. 
De Numi av,:à la vita e i propri eroi 
Vedrà misti agli Dei, che Dio il vedranno, 
E col paterno divin senno l' orbe 
In pace reggerà. Primieri doni 
Edere erranti, colocasie, vaghi 
Acanti ed altr' erbe l' inarata gleba. 

Orig. 

Sicilides Musae, paulo maiora canamus 
non omnis arbusta iuvant humilesque myricae 
si canimus silvas, silvae sint consule dignae. 
Ultima Cumaei venit iam carminis aetas 
magnus ab integro saeclorum nascitur ord o. 
iam nova progenies caelo demittitu r alto. 
tu modo nascenti puero, quo ferrea primum 
desinet ac toto surget gens aurea mundo, 
casta Lucina: tuus iam regnat Apollo, 
teque adeo decus hoc aevi, te consule, inibit, 
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Pellio, et incipient magni procedere menses 
te duce si qua manent sceleris vestigia nostri 
invita perpetua solvent formidine terras 
ille deum vitam accipiet, divisque videbit 
permixtos heroas, et ipse videbitur illis, 
pacatumque reget patriis virtutibur orbem. 
At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu 
errantis hederas passim cum baccare tellus 
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. 

Dall'EGLOGA V.a 

Me. Ora eh' entrambi, o Mopso, e' incontriamo 
Tu valente a dar fiato a lievi canne 
lo nel cantare esperto, e thè tra gli olmi 
Ai corili frammisti non sediamo? 

Mo. Sei di me più valente, è giusto eh' io 
Menalca, ti obbedisca, e sotto l' ombre 
Tremolanti pei zeffiri, o piuttosto 
Nella caverna entriamo ; la selvaggia 
Lambrusca vedi come sparse l'antro 
De' suoi grappoli rari . 

Me . ... Fra le nostre 
Montagne teca sol gareggia Aminta 

Mo. Apollo ei crede superar nel canto ! 
Me. Comincia, o Mopso, se gli amor tu sai 

Di Fillide, o di Alcon le belle imprese, 
O gl' impeti di Codro, deh ! comincia, 
E intanto guarderà Titiro i capri. 

Mo. Anzi que' squarci canterò, eh' io incisi 
Or ora di un faggio nella verde scorza 
Alternando la voce alla sampogna; 
Ad Aminta poi di' che canti meco. 

Orig. 

Menalcas: 
Cur non Mopse, boni quoniam convenimus ambo, 
tu calamos inflare levis, ego dicere versus, 
hic corylis mixtas inter consedimus ulmos? 

Mopsus: 
Tu maior; tibi me est aequum parere, Menalca 
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s ive sub incertas Zephyris • motantibus umbras, 
sive antro poti\lS succedimus. Aspice, ut antrum 
silvestris raris sparsit labrusca racémis 

Menalcas: 
Montibus in nostris solus tibi certet Amyntas. 

Mopsus: 
lmmo haec, in viridi nuper quae cortice fagi 
carmina descripsi et modulans alterna notari 
experiar, tu deinde iubeto ut certet Amyntas. 
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Dalle Anriotazioni o studi storico - critici 
del traduttore intorno alcuni passi dell'Egloga Quarta1 

Che in quest' egloga sia raffigurato Salonino, figlio di Pol
lione, generale dell' esercito romano in Germania e vincitore di 
Salona, o il nascituro· di Livia, sposata, già incinta, ad Ottaviano, 
ciò non è di gran caso a sapersi ; anzi mi pare che qualsiasi 
nome non possa qui servire che di pretesto, perchè le allusioni 
contenute in quest'egloga non hanno un riferimento persònale, 
ma si manifestano come un presentimento -universale e di univer
sale importanza. 

Ultima Cumei venit iam carminis aetas 
Magnus ab intregro saeclorum nascitur ordo, 

Già sen venne 

Del Cumeo carme l' ultim'ora, e un grande 
Ordin di tempi affatto nuovo sorge 

Se anche nessun altro scrittore classico latino parlò così 
esplicitamente di questo atteso avvenimento, ne parla Virgilio, e 
basti perchè non si possa accampare pretesti contrari al fatto 
qui stabilito, che tanto nell'Oriente quanto in Rom a si aspettava 
per la stessa epoca il rinnovamento totale delle condizi_oni umane 
e sociali. Che poi gli oracoli Cumani, benchè in senso meno de
terminato, tranne il tempo, che era quello stesso, andassero d' ac
cordo colle predizioni bìbliche questo evi11cesi dal complesso 
dell'egloga, e così pure risulta, che le aspirazioni orientali, modi
ficate per differenza d ' indole e di principi nei due popoli di
versi, avessero invaso l'Occidente. 

Ciò Virgilio testifica anche nel sesto libro dell' Eneide, 
quando Anchise mostra ad Enea I' Ombre dei grandi nascituri 
Romani, delle quali additandogliene una gli dice: 

Hic vir, hic est tibi quem promitt.i saepius audis 
Augustus Caesar, divi genus ... 

1) Appendice alla traduzione della Bucolica. 
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Questo è Colui, che tu promesso udisti 
Tante volte finor, figlio di un Dio, 
Cesare Augusto .... 

Ombra romanamente qualificata dal romano Virgilio. 

Anchise, secondo la cronologia imaginaria di allora, sarebbe 
vissuto 900 anni prima della nàscita del Messia, o di Colui, che 
secondo le bibliche scritture, è stato promesso e vaticinato assai 
prima della guerra di Troia, come afferma anche Virgilio per 
bocca d' Anchise. 

A chi non piacesse la mia interpretazione di questo passo 
deH' Eneide, domanderei, per qual altra ragione , Virgilio abbia 
posto il confronto fra Cesare Augusto e quello divino promesso 
se non per esaltare Augusto. Ora la forza del confronto starebbe 
forse . in una fantastica e gratuita asserzione del poeta, o non 
piuttosto nella coscienza di un popolo, che attendesse questo di
vino per esserne beneficato? A questo quesito la risposta è su
perflua, perchè ognuno si avvede, che Virgilio avrebbe risparmiato 
il paragone, come cosa peggio che inutile, se questo non trovava 
conferma nella coscienza di un popolo; coscienze e popolo che 
dovevano esser noti al suo lodato non meno che ai lettori del 
suo poema. 

Da che fonte poi abbia Virgilio ricavata la peregrina noUzia 
di un divino promesso, secoli prima della fondazione di Roma, 
se non dalle tradizioni Ebraiche, questo è troppo chiaro, mentre 
nessun popolo della terra si vantò mai di aver ricevuto tale pro
messa da immemorabil e antichità tranne il popolo Ebreo. 

E' incontrastabile che i Romani, e Virgilio fra i primi, do
vessero conoscere quanto sta scritto nella Bibbia circa gli avve
nimenti attesi e cantati in quest'egloga. La conoscenza della 
Bibbia fu generalizzata fra i dotti per la traduzione, che fondata
mente si accerta ordinata ai dotti Greci da Tolomeo 11°, re di 
Egitto, presso il qual e gli Ebrei erano saliti in grand' auge. E 
poi i Romani al tempo di Virg ilio spadroneggiavano nelia Pale
stina, nè erano tanti cervelli cl' oca, da conquistare e dominare 
un popolo senza studiarne anche assai prima i costumi e le aspi~ 
razioni. Di più in Roma stessa abitavano Ebrei, vi erano Sinago
ghe, presso le quali Ovidio, poeta rom ano, contemporaneo di 
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Virgilio e i giovani di Roma andavano a vagheggiare le Ebree, 
che vi si recavano e tornavano da quelle nel peregrino Sabato. 

Che poi Virgilio non abbia voluto o potuto per non infa
stidire i Romani, dal che si guardarono assai più di lui tutti gli 
altri classici latini, cantare il prodigioso fanciullo attribuendone 
l'origine a una stirpe straniera, tollerata ·appena dai Romani. .. e 
che per vanto nazionale abbia proclamato romano il maraviglioso 
bambino, valendosi per la stessa ragione dell 'Oracolo nazionale 
Cumana, anzichè degli estranei vaticini ·ebraici, anche questo si 
capisce troppo facilm ente; tanto più che da certe espressioni sin
tomatiche non siamo tenuti troppo lontani dal sentire l'affinità in 
alcuni sensi con le · bibliche carte. 

Infatti io sfido qualsiasi a negarmi con sode ragioni che 
nel verso : 

1am nova progenies coelo demittitur alto 

..... E già una nuova 
Schiatta dall' alte sfere ci sì manda 

e specialmente in quel nova si riveli una essenza divina del tutto 
differente da quella degli antichi Dei, che talvolta pre~devano 
forme umane a conversare cogli uomini e a intrattenersi erotica
mente con ninfe o donzelle di loro aggradimento - e ad oppor
mi che poco appresso: 

llle DeO.m vitam accipiet , divisque videbit 
Permixtos heroas et ipse videbitur illis 

De' Numi avrà la vita e i propri eroi 
Vedrà misti agli Dei, che Dio il vedranno 

le parole Deiim, divis, heroas et ipse videbitur illis non sieno chia
ramente traducibili nel senso biblico delle profezie. E come non 
trovar adombrata la Madre-Vergine nella frase: Casta fave lucina, 
e non vedere il regno della Giustizia nel redit et Virgo (Astrea), 
che abbandonò questa Terra allo scomparire del1a prima età del
)' Oro accordatissimo colla messiana profezia: Rorentur coeli et 
nubes pluant luslum ? - e non riscontrare la quasi identità nel 
significato nel : tuus iam regnai Apollo (luce materiale e intellet
tuale) col biblico : in splendoribus sanctorum ex utero ante lucife
rum genui te; per quanto si possano accordare le naturali e con
crete idee greco-romane colle trascendentali aspirazioni di un 
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popolo d'Oriente. La Chiesa (Cattolica) ci fa capire, trasportato 
al proprio senso il tuus ian_i regnai A.pollo, quando riferendosi a 
Maria, canta: Quae... lumen aeternum mundo effudit; - e chi 
non iscorgerà il regno della Pace e il Re pacifico1 predetto dai 
Profeti e confermato in sè dal Messia ..... col saluto: Pax vobis? 
e -il biblico serpente schiacciato dalla Donna nell' occidet et serpens, 
benchè in Virgilio apparisca, forse ad arte confuso col veleno di 
alcune erbe, e il biblico sospiro delle genti nei versi: 

Aggredere, o magnos, venit iam tempus honores 
Cara DeU m soboles, magnum lovis incrementum. 

Caro figlio del Ciel, gloria suprema 
Del gran reg no di Giove, accogli i sommi 
Onori, poichè il tempo è già venuto? 

Però dal detto fin qui non vorrei si deducesse che io attri
buisca a Virgilio la credenza ali' una o aU' altra delle due fonti, 
biblica o cumana, e specialmente, come ammetterebbero in lui gli 
scrittori cattolici, Dante e Cantù, se non una fede, almeno 
una propensione riguardo alla prima ; ma io trovo soltanto la co
noscenza di entrambi e il bisogno da lui buono com'era irresisti
bilmente sentito che cangiata faccia il Destino, si avverasse una 
volta, per qualsiasi via, tanto bene annunziato al genere umano, 
bene, che dall'Oriente all'occidente attendevasi in quel tempo 
e per quel tempo, 



tramandataci sotto il nome di Sallustio 

Dott. COSTANTINO ZITO 





Beflez.za P. 

Corradus S . 

Crinito P. 
Fighiera L. S. 

Funaioli G. 

Gurlitt K. 

}ordan H . 

Klotz A. 

Kur/ess A . 

Manuzio A. 

Bibliografia 

- Dei fonti e dcli ' autorità di C. Crispo Sallust io • Milano 
1891. 

- O uaestura sive Egnatius - Venezia • 1537, 

- Basilea - 1556. 

- Vita Sallustii - De Catilinae coniuratione - Venezia - 1509. 

- La lingua e la grammatica di Sallustio - Savona • 1900. 

- Sallustius · P. W. Realencykl. I. A . 2. S erie - 1920. 

- Drei suasorien in Briefform •· Philologus-Suppl . • Band 5. 
1889 - p. 597. 

- Die invectiven des Sallust und Cicero - Hermes XI (1876), 
p. 305.· 

- Sallusts politische Flugschriften - Philol. Wochenschrift -
1923 - p. 261. 

- De invectivis, quae tamquam Sallus tii et Ciceronis tradi
tae sunt - Mnemosyne XL (1 912), p. 364. 

- Ad Ciceronis in Sallustium, quae fertur, invectivam. Mne
mosyne XLI (1923) p . 23. 

- Ad Sallusti in Ciceronem, quae fertur, invectivam - Mne· 
mosyne XLI (1923), p. 145. 

- De .Fufii Caleni in Ciceronem oratione • Mnemosyne XLI 
(1923), p. 148. . 

- De Sallustii in Ciceronem et invicem invectivis - Diss. 
Berai 1913. 

- Vita Sallusti - De Catilinue coniuratione • Venezia · 1509. 

Maurembrecher A. - Berl. philol. Wochenschr. 1899, p. 298. 

Mayer E. - Sallusts politische Broschiiren an Caesu - Caesars Mo-
narchie und das Principat des Pompeius - Berlin · 1919, 
p. 568. 

Mispoulet j. B . - La vie parlemcntaire a Rome sous la République · Paris 
1899. 

Pei~ r G. - De invectivis, quae Sallustii et Ciceronis nominibus feruntur 
Progr. Posen • 1903. 

Petu H. - Dìe geschichtlice Literatur Uber die rOmische Keiserzeit I 
- Leipzig - 1897, p. 169. . 

- Abhandlungen der Sii.chs · G es. d. Wiss. XX, p. 214. 

Petzold P. - De Ciceronis obtrectatoribus et laudatoribus Romanis · 
Lipsiae - 1911. 

,. 



Pohlmann R. 

Reitzenst~in R. 

Schanz M. 

SchO!l Fr. 

Schmidt O. E. 

Schwartz E. 

Thilo G. 

Vogid J. 

Volpis L. 

Wirz H. 

Zielinski Eh. 

- 48 -

- Zur Geschichte der antichen Publizistik. Abh. d. K. B. 
AK. d. Wiss. (philos. philol. hist.) MU.nchen · 1904. 

- Pseudo-Sallusts lnvective gegen Cicero - Hermes - XXXIII 
(1898), p. 87. 

- Strittige Sallustiana • Geschichte de rOm. Llt. I. 23 1909, 
p. 181. 

- Zu Pseudo-Sallust lnvectiva • Mus. Rhein. 1902, p. 159. 

- Flug-schriften aus der Zeit des ersten triumvirats - Neue 
Jahrbiicher fiir das Klassiche altertum 1901 , p. 621. 

- Zu Pseudo-Sallustius in Ciceronem - Hermes XXXIII (1898), 
p. 101. 

- Prefazione al commento di Servio ali' Eneide • Lipsia 1881. 

- De Pseudo-Sallustii in Tullium et invicem invectivis - Acta 
seminarii philologici Erlag-ensis I (1 878), p. 269. 

- Sallustio, storico partigiano · Pola · 1911. 

- Zeitschr. f. das Gymnasialw. XXXI (1887), p, 269. 

- Sallustius in Ciceronem-Fcstgaben z.u Ehren Max BUdin-
gers - lnnsbruk · 1898, 

- Die Cicerokarikatur in Altcrturm - Cicero in Wandel der 
·Jahrhundertc - Leipzir 1908, p. 347. 



- 49 -

Storia della tradizione 
e della questione fino ai giorni nostri 

L'invettiva contro Cicerone, che daUa tradizione manoscritta 
è attribuita al grande storico Sallustio Crispo, è stata giudicata 
apocrifa da quasi lutti i filologi più recenti. 

Essa è seguita da una falsa risposta sotto il nome di Cice
rone, per la qual cosa Corradus 1, Jordan2, Vogel3, che furono i 
primi ad occuparsene, credettero che entrambe appartenessero ad 
un medesimo falsifi catore e più recentemente incorse in questo 
errore iJ Peiser4, il quale trascurò gli studi che nel frattempo si 
erano fatti sulla questione. 

Infatti nel 1898 il Wirz5 dimostrò con validi argomenti che 
le due invettive sono apocrife ·e composte dopo la morte di Ci
cerone, di Cesare e di Sallustio, ma che appartengono ad autori 
differenti . Ed invero se esse fossero state inventate da uno stesso 
falsificatore, questi non avrebbe fa tto cominciare anche la prima 
in forma di risposta, ma bensì la seconda. I retori di quel tempo 
conoscevano m<?lto bene il loro mestiere, che non è possibile 
ammettere in uno di loro un simile abbaglio. Basta poi istituire 
tra le due cOÌnposizioni un confronto e da esso risalta subito çhe 
mentre la prima è un frutto della vita agitata da vive lotte po
litiche, l'altra invece proviene da una esercitazione puramente 

1) S. Corradus - Ouaestura sive Egnatius - Basileae 1556 - p. 85. 
2) H. Jordan - Oie lnvcctiven dcs Sallust und Cicero - Hermes XI • p. 305. 
") J. Voge! - De Pseudo Sallustii in Tul\ium et invicem i~vectivis - Act. Sem. 

Erlang. I - p. 325. 
') G. Peiser - De invcctivis, quae Sallustii et Ciceronis nominibus feruntur -

Progr. Posen 1903. 
5) H. Wirz - Sallustius in Ciceronem - Festgaben zu Ehren Max Biidingers • 

lnnsbruck - 1898. 
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rettorica. Della medesima opinione furono SchOIP, Zielinski2, 
Kurfess8

, Petzold4• 

In tanto contemporaneamente al Wirz, il Reitzenstein5 ne
gava l'identità dell'autore delle invettive e sosteneva che la pri
ma era stata realmente pronunziata in Senato nell' anno 54 a. C. 
da un personaggio per noi sconosciuto; ed a rafforzare queste 
sue affermazioni intervenne Io Schwartz6, il quale osò attribuirle 
una paternità nel nome di L. Calpurnio Pisone, colui che nell' an
no 58, eletto console con Gabinio, aveva cacciato in esilio Cice
rone. Le sue conclusioni incontrarono da una parte le approvazioni 
di B. Maurembrecher7 e di E. Norden8, dall'altra parte furono 
scalzate dalle obbiezioni argomentate dello Scholl e dello Zielinski. 

La critica più recente dunque si è trovata d'accordo nel 
riconoscere I' apocrifia della risposta sotto il nome di Cicerone. 
Anzi si è determinato il nome dell'autore, che è riferito da Dio
mede9 a proposi to di una questione grammaticale. Eg li parlando 
del verbo comedere dice che il suo participio è incertro tra co
mesus, comestus e comesurus e cita un esempio per documentar
celo: De q.1ius (verbi comedendi) perfecto ambigitur apud veteres 
comestus an comesus et comesurus. Sed Didius ait de Sallustio 
,.comesto patrimonio". Quest'ultima espressione si legge proprio 
al cap. VII dell'invettiva contro Sallustio. Perciò questo Oidio 
con tutta probabilità, avendo davanti agli occhi l'invettiva contro 
Cicerone, compose ·una risposta, servendosi di una quantità di 
singole parole e costruzioni sintattiche di quella invettiva, che egli 
già aveva accettato come composizione autentica di Sallustio. 

Sull'invettiva contro Cicerone varie furono le supposizioni 
circa l'autore, ma tutti negarono il nome di Sallustio. Solamente 

1
) Fr. SchOII • Zu Pseudo Sallust lnvectiva - Mus. Rhen. v. 57 (1902), p. 159. 

' ) Eh. Zielinskì · Die Cicerokarikatur in Altertume • Festschr. zu 25 jiihr. Stift
tungsfeste d. hist.-philol.-Vereins d. Univ . Miinchen. · Ora si trova nel 
libro Cicero im Wandel der Jahrhunderte - Leipzig - 1908 · p. 347. 

3
) A. Kurfess - De invectivis, qu ae t amquam Sallustii et Ciceronis traditae sunt. 

Mnemosyne Xl (1912), p. 364. 
•) P. Petzold · De obtrectatoribus et laudatoribus Ciceronis· - Lipsiae -1911, p. 34. 
S) R. Reitzenstein - Pseudo Sallusts lnvective gegen Cicero - Hermes XXXIII, 

p. 87. 
6
) E. Schwartz - Zu Pseudo Sallustius in Ciceronem - Hermes XXXIII, p. 101 

1
) B. Maurembrecher • Seri. phil. Wochenschrift 1899, p. 298. 

' ) E. Norden - Einleitung- in die Altertumswissenschaft I. p. 548. 
11
) Dioméde- · Gram. lat. I - p. 387 (K). 
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lo Schanz 1 dichiarò che nessuno aveva potuto sostenere valida
mente l' aprocrifia e che era necessario riesaminare la questione. 
E più recentemente il Funaioli 2 mostrò moJti punti di contatto 
tra il carattere sarcastico di Sallustio e queHo deU' autore del-
l'invettiva, . . . 

La tradizione èhe attribuisce a Sallustio l'invettiva contro 
Cicerone è costituita oltre che dai manoscritti, anche da Quinti
liano, che nelle sue lnstitutiones Oratoriae ne cita akuni passi. 

Egli nel libro IV. cap. 1° a proposito dell' exordlum ricorda 
anche quello dell'invettiva contro Cicerone al § 68: 11Quid? Non 
Sallustius derecto ad Ciceronem, in quem ipsum dicebat, usus 
est principio et quidem protinus: ,,graviter et iniquo animo ma
ledicta tua paterer, M. Tulli?" sicut Cicero fecerat in Catilinam 
,,quousque tandem abutere ?" 

Nel libro IX, cap. 3°, parlando de figuris verborum al § 89 
scrive: " ... et apud Sallustium in Ciceronem II O Romule Arpinas,, 
e nel libro Xl, cap. 1°, trattando /' apte dicere e la sua efficacia, 
al § 23: "Cicero plerumque contra inimicos atque obtrectatores 
plus vindicat sibi; erant enim iHa tuenda cum obicerentur. In 
carmini bus utinam pepercisset quae non desierant èarpere maligni: 
"cedant arma togaé, concedat laura linguae,, (Inv. III, 6) et "o 
fortunatam natam me consule Romam,, (lnv. III, 5) et "Jovem lllùm, 
a quo in concilio deorum advocatur,, (Inv. II, 3 e IV, 7) et ,,Mi
nervam, quae eu m omnes artes edocuit ,, (lnv. IV, 7). 

Con la importantissima testimonianza di Quintiliano la tra
dizione dell ' invettiva · come autentica di Sallustio risale fino al 
primo secolo dopo Cristo e continua a resistere fino al secolo 
decimoquinto. Infatti nel commento al libro VII, verso 623, del. 
l'Eneide di Virgilio: ,,hic thalamum invasit natae", là dove Servio 
annota : "Thiestes, unde Aegisthus natus est, item Cinyras; nam 
quod Donatus diéit nefas est credi dictum esse de Tullio,, è stata 
inserita questa interpolatione nel Codice Parigino 7965 (D) : quod 
convicium a Sallustio Ciceronis inimico natum est, qui de iUo 
inquit: ,,filia matris paelex,, (lnv. Il, 2); la quale espressione co
stituisce una delle più gravi ingiurie scritte nell'invettiva contro 

1) M. Schanz - Strittige Sallustiana • ROm. Lit. Gesch. I, 23 
- Milnchen 1909, 

p. 181. 
1) G. Funaioli - Sallustius. - P. W. Realency Kl. I. A. 2. serie 1920. 
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Cicerone. Da ciò si può bene arguire che questa era considerata 
come autentica di Sallustio fino al secolo XV, tempo a cui risale 
il Codice Parigino 1

• 

Anche Aldo Manuzio2 in questo periodo di tempo (1509) 
nella vita che scrive su Sallustio dice: ,.Sallustius vero ex fami
liari inimicus factus, nestio qua de causa Terentiam ab eodem 
Cicerone repudiatam in uxorem duxit, ut ab ea quamdiu summa 
benevolentia cum Cicerone vixerit atque suorum consiliorum non 
ignara, aliquid turpe eliceret, quo acrius atque turpius in eum in
veheretur, cuius in Ciceronem extat invectiva, quam frequenti 
senatu habuisse fertur ,,. 

Ma un' altra vita di Sallustio, che Pietro Crinito aveva com
posto nella sua opera "De oratoribus Latinis,, e che si trova· in
sieme con quella Aldina, dà il primo accenno sull' apocrifia del
l'invettiva. lvi a proposito dell1 inimicizia tra Sallustio e Cicerone 
e dello scambio delle due invettive si legge: ,,qua in re non sunt 
multa referenda cum Hieronymi ac F ab ii auctoritate constet eos 
homines longe aberrare, qui confictas magis orationes qua,m a 
Sallustio et Cicerone habitas crediderint0

• 

Il Crinito erra, è vero, nel ritenere come autentica la rispo
sta composta sotto il nome di Cicerone, ma ci informa che già 
e' erano stati altri uomini, che s'erano pronunziati contrari non 
solo ali' autenticità dell'invettiva sotto il nome di Cicerone, ma 
anche di quella sotto il nome di Sallustio. 

Non è ·possibile dalla indicazione così generica con eos ho
mines determinare chi siano stati questi tali di cui molto proba
bilmente non rimane alcuno scritt(?, ma possiamo escludere quanto 
a cominciare da Jordan fino ai più recenti filologi affermarono 
che il primo a porre in campo l' apocrifia fu il Corradus nel suo 
libro intitolato '1Quaestura sive Egnatius,, stampato a Venezia nel 
1537; i quali inoltre oon ebbero sicuramente sotto i propri occhi 

1) Cfr. il Thilo. (Prefazione al Commento di S~rvio · Lipsia 1881 - Egli a p. XCI 
scrive: nRestat ut de illis Serviani supplementis dicam, quae paucis exceptis 
nisi in codicibus quibus saeculo decimo quinto scriptis non inveniuntur: 
libri autem, quos eius generis esse cognovi; hi sunt: Parisinus 7965 etc. 
ed a p. CXII: "Nam cum ipsa (supplementa} quoque a Servio aliena sint, 
tum non solum propter Jibrorum quibus continentur tempora, sed etiam 
propter causas in ipsorum ratione posita pleraque quinto decimo saeculo 
videntur confecta esse, 

') A. Manuzio · Vita Sallustii - De Catilinae coniuratione • Venezia • 1509. 
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il libro del Corradus, del quale esistono due edizioni: la prima 
stampata a Venezia nel 1537 e la seconda a Basilea nel 1556, 
dove precisamente si parla dell' apocrifia a pag. 85. Perthè nel
.I' edizione più antica nulla trovasi scritto su qùesto argomento; 
soltanto a pag. 29, § 113, parlando di una correzione da farsi 
alla parola Plaucia . in Plautia (Inv. II), il Corradus scrive : ,,quo
niam in pervetere libro, quem Erasmus Burgus, vir lectissimus 
mihi donavit sic legi tur: ,,Sallustius accusat Ciceronem tanquam 
alios arbitratu suo condemnasset, alios revocasset, id quod lege 
Plautia fiebat, ut docet T ranquillus in Caesare ... ,,; poi basta, non 
si parla più di inimicizia tra Sallustio e Cicerone. 

Ora a ragione, se in quelle parole è da vedersi un riferi
mento alla invettiva, da esse si desume che il Corradus la èon
siderava in quel tempo come autentica di Sallustio, accettando 
quello che trovò scritto nel vecchissimo libro di Erasmus Burgus, 
e che solo più tardi, nel 1556, egli studiò la questione e venne 
ad un'opinione contraria alla prima. 

Esposte quindi le varie opinioni di tutti coloro che si occu
pij.rono seriamente della invettiva contro Cicerone e della storia 
della sua tradizione, noi cerchiamo di esaminare al lume di una 
critica oggettiva la questione con la speranza di arrivare a con
clusioni positive. 

Faremo prima di tutto un,.analìsi dell'invettiva, dimostreremo 
poi se il linguaggio di essa fu parlamentare per quel tempo ed 
infine se, per le idee politiche dell'autore e per i riferimenti lin
guistici e stilistici, emergono elementi validi, che ci allontanano 
oppure ci avvicinano a Sallustio. 
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Analisi dell'invettiva 

L'invettiva è una risposta in Senato di maledicta a maledicta. 
Prima che l'autore di essa attacchi il suo avversario fa un 

brevissimo accenno alle condizioni miserevoli della Repubblica, 
lasciata in balìa degli uomini più facinorosi del tempo, alla cor
ruzione, da cui è avvinta tutta quanta la società romana ed alla 
debolezza del partito senatorio, che incapace di far valere la 
propria autorità, si lascia facilmente abbindolare da colui, che 
si mostra baldanzoso per scelleratezza. L'esordio, dapprima ge
nerico, offre immediatamente adito all'oratore di scagliare parole 
roventi contro Cicerone, il -reggitore di ttitto quanto lo Stato di 
Roma, l'usbergo delle leggi, il capo del Senato, che, semplice 
provinciale, dirige l'ordine dei senatori, quasi fosse un discen
dente del fior fiore dell ' aristocrazia romana: di Scipione l'Africano! 

La lacuna che il Reitzenstein sente prima di "ubi querar, 
quos implorem, patres conseripti,, non esiste come può sembrare 
a prima vista: bisogna cogliere lo spirito sarcastico che domina 
tutto il discorso. Se noi intendessimo le parole già accennate nel 
loro vero significato di un'oppressione morale, ci accorgeremmo 
immediatamente che si troverebbero del tutto isolate ed estranee 
alla situazione psicologica dell'oratore, il quale sia nelle parole 
che precedono, sia in quelle che seguoflo si mostra abbastanza 
violento. 

Siamo d' accordo col· Petzold (p. 51 o. c.), il quale pensa 
che in questo punto dcli' invettiva l'autore mette in burla l'arte 
di Cicerone, che spesso, per muovere a compassione, si serviva 
di simili passaggi rettorici 1, diventati in quel tempo oggetto di 
critica. Così Juventus Laterensis rivolgendosi a Cicerone (Pro 
?lancio XXXI, 75) : "Quousque ila dicis ? Nihil in Cispio prole
cisti; obsoletae jam sunt preces tuae ... ,, ed al § 76: "Vidi ego 
tuam lacrimulam,,. E Cicerone nella stessa orazione al § 83 scrive: 
"Sed haec nescio, qu omodo frequenter in me congessisti saneque 
in eo creber fuisti, te idcirco in ludos causam coniic~re noluisse, 

1) Verr, V. 126: ~quo confugiunt socii, quem· implorabunt ? ... ad senatum veiÌiunt? 
ad popolum confugient? - Pro Fiacco § 4 : "quem appellem, quem oble
ster, quem implorem ? Senatumne? an equites Romanos? n· 
Pro Murena § 88 : "quo se miser verlet ? domumne ? an ad matrem ? 
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ne ego mea consuetudine aliquid de tensis misericordiae causa 
dicerem, quod in aliis aedibus antefecissem... Hic etiam addidisti 
me idcirco una lege exilio ambitum sanxisse ut miserabiliores 
epilogos possem dicere". 

Noi, per facilitare la trattazione di questo lavoro, divideremo 
tutta l'invettiva in due attacchi: l'uno contro la vita intima e 
dé>mestica di Cicerone; l'altro Contro la condotta politica dal 
tempo del suo consolato in poi. Sono filze di improperii, che per 
il carattere violento del discorso alcuni çliventano esagerazioni e 
mere invenzioni, altri però hanno una corrispondenza nella realtà 
dei latti. . 

* * 
Una prima parte dell'invettiva comrncia col disprezzo, così 

prediletto agli obtrectatores di Cicerone, degli umili suoi natali; 
l'autore prova piacere nel tornare più di una volta con espres• 
sioni diverse su questo argomento, perchè sapeva che quella offesa 
urtava potentemente colui che, semplice cittadino di un piccolo 
paese come Arpino, era riuscito ad essere l'esponente del partito 
conservatore, in seno al quale si raccoglieva tutta l'alta aristo
crazia romana. 

Il ,,Romule Arpinas" (lnv. IV) è u~a combinazione di parole 
molto arguta e nello stesso tempo molto pungente per il loro 
valore antitetico. 

Secondo l' uso di queste invettive dal '( ivoç si passa al ~toi;: 

''scilicet istam immoderatam eloquentiam apud M. Pisonem non 
pudicitiae iactura perdidicisti?" (lnv. I). Questa notizia dimostra 
che l'autore è bene informato sulla vita di Cicerone, il quale 
infatti nel Brutus al § 310 scrive: Commentabar declamitans -
sic enim loquuntur - saepe cum M. Pisone et cum Q. Pompeio 
aut cum aliquo cotidie,,. Ciò avveniva verso l'anno 80 a. C. ed 
Asconio Pediano (ed. Giarr. p. 17) racconta di M. Pupio Pisone: 
"tanto aetate maior, ut adulescentulurn Ciceronem pater ad eum 
deduceret,,. E questa differenza di età conferma Cicerone nel 
§ 230 del Brutus: " ... (Hortensius) suos inter aequales M. Pisonem, 
M. Crassum, Cn. Lentulum, P. Lentulum Suram Ionge praestitit et 
me adulescentem nactus octo annis minorem, quam erat ipse,,. 

Perciò rettamente l'autore dell'invettiva asserisce che Cice
rone giovane era stato discepolo di M. Pisone; questi apparteneva 
alla generazione di Ortensio e con lui Cicerone fec·e il viaggio 
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in "Grecia e ricordandosi poi degli studi fatti insieme ad Atene 
gli assegnò una· parte nel libro V del ,,De finibus". 

Nell' immodéralam eloquenliam, il Kurfess (p. 368 ·o. c.) volle 
vedere un riferimento ali' invettiva che Cicerone lanciò contro L. 
Pisane. Ma questi è il console dell'anno 58: L. Calpùrnio Pisane 
Cesarino, mentre il maestro di Cicerone fu M. Pupio Pisone e 
non è ammissibile un tale equivoco nell'autore dell'invettiva, il 
quale, come proveremo man mano, mostra una precisa conoscenza 
dell'ambiente, di cui si interessa: quindi l'opinione del Kurfess 
è completamente errata. 

Terenzia, moglie di Cicerone, è macchiata da un'accusa 
(uxor sacrilega ac periuris delibuta - Inv. 11) identica a quella 
della sua sorellastra Fabia, che era una Vestale ed aveva mante
nuto relazioni illecite con Catilina. E' un fenomeno psichico, che 
accade anche ai nostri g iorni, di passare le accuse da una per
sona ad un'altra della stessa famiglia. 

L' invettiva accenna anche alla parte fatale che Terenzia esplicò 
nel processo contro i Catilinari. A questo proposito Plutarco 1 scrive: 
"Cicerone, la sera in cui si facevano in casa sua le sacre funzioni 
in onore della dea Bona, fu costretto ad andarsene presso un 
suo amico, perchè era vietata la presenza di un uomo a quei mi
steri. Egli allora era indeciso come dovesse punire i congiurati ; 
frattanto avvenne un prodigio alle donne che sacrificavano : sul-
1' altare, sul quale pareva che il fuoco si fosse già spento, si sol
levò una grande e splendida fiamma dalla cenere, per la qual 
cosa le vergini Vestali ingiunsero a Terenzia di trovare il marito 
per spingerlo ad agire, come aveva deliberato, in favore deHa 
patria". Plutarco· aggiunge che Terenzia era una donna non di 
indole timida, ma ambiziosa e spesso partecipava agli affari po
litièi del marito. 

Ciò eh' è · detto · nell'invettiva sulle relazioni illecite tra Ci
cerone e la figlia è chiacchera messa in giro dagli avversari. Le 
parole: '4filia matris paelex,, (lnv. II) formano la parodia maligna 
all'affetto che Cicerone nutrì sempre per la sua T ullietta e di cui 
lasciò testimonianza perenne e nelle sue lettere e nei suoi discorsi. 

Un'accusa mossa contro Cicerone sulla sua casa di abita
zione è stata motivo di varie discussioni: "domllm ipsam tuam 
vi et rapinis funestam tibi ac Ìuis comparasti : videlicet ut nos 

1) Plutarco - Vite parallele ~ Cicerone ~ XX. 
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commonefacias, quam conversa res sit, cum in ea domo habitares, 
homo flagitiosissime, quae P. Crassi, viri darissil11.i, fuit" . (Inv. Il). 
La casa che Cicerone aveva comprato da M. Crasso1 fu costruita, 
come scrive Vel1eio Patercolo 2

, da M. Livio Druso, il primo ad 
abitarla. Questi poi la vendette a P. Crasso dopo il 90 e da lui 
passò al figlio Marco, che nell'anno 62 la rivendette a Cicerone 
(Cfr. Reitzenstein p. 92 o. e). Parecchi studiosi credettero che 
l' autore dell' invettiva avesse preso uno sbaglio, perchè supponeva 
che Cicerone abitasse ancora la casa, che aveva comprato da 
Crasso neil'_ anno 62 e che poi era · stata incendiata nell'anno 58. 

"Ma per me,, scrive Funaioli (p. 1932 o. c.) "non bisogna 
vedere in ciò nè una cosciente intenzione deB' autore, nè una 
dimenticanza. La casa dopo l'incendio era stata ricostruita e poi 
riabitata da Cicerone. La punta dell'allusione sta in questo: la 
èasa apparteneva prima ad un Crasso; se nello stato attuale o 
no, è affare che riguarda i dotti; non un uomo, il quale spinto 
da odio ardente lancia maledicta,,. 

li carattere del discorso così violento, in cui le accuse si 
seguono con una grande passionalità e drammaticità, non permet
teva all'autore di ricostruire l'origine di ogni si~gola accusa, che 
doveva essere a conoscenza di tutti, specialmente poi della casa, 
per la quale Cicerone ricevette molti attacchi (cfr. Petzold p. 14 
o. c.) e per cui egli lavorò tanto, perchè gli fosse restituita la 
stessa area per ricostruirvi un'altra casa8• 

Ciò che interessava maggiormente l'autore dell'invettiva per 
colpire l'uditorio era lo spirito dell' accusa, che risalta subito per 
l'efficacissima antitesi: homo fl~gitiosissime - vin' clarissimi; cioè 
l' autore voleva far rilevare il passaggio di possesso della casa dalle 
mani di un uomo molto illustre in quelle di un altro molto·malvagio. 

Cicerone poi è chiamato a render conto di tutta quella 
ricchezza che aveva accumulato illecitamente. (Redde rationem 
quantum patri~onii acceperis etc. - lnv. II). 

Egli aveva fatto grandi Costruzioni nei suoi possedimenti di 
Pompei e di Tusculo. Con molta probabilità si riferisce a questa 

1
) Ad fam. V, 6, 2: Ego tua gratul atione commotus, quod ad me scripseras velie 

te bene evenire, quod de Crasso domum emissem. 
2) V. Patercolo Il, 14 (Drusus) cum aedificaret domum in Palatio, uhi est guae 

quondam Ciceronìs fuit. 
' ) Ad fam. XIV, 2, 3. Quod de domo scribi,s hoc est de area: ego vero tum 

denique mihi videtur restitutus, si illa nobis est restituta. 
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accusa quanto scrive Cellio (Noctes Atticae Xli, 12) al suo ri
guardo: "Nam cum emere vellet in P~Iatio domum et pecunia·m 
in praesens non haberet, a P. Sulla, qui tum reus erat, mutua se
stertium vlciens tacita accepit. Ea res tamen priusquam emeret 
prodita est et in vulgus exivit obieclumque ei est quod pecuniam 
domus emendae causa a _ reo acceJ)isset. Tum Cicerè> -inopinata 
obprobatione permotus accepisse se negavit ac domum quoque 
se empturum negavit atque "adeo,, inquit ''verum sit accepisse 
me pecuniam, si domum emero,,. Ma Cicerone sorride su questa 
accusa in una lettera a Sestio (Ad fam. V, 6 2) : "Itaque nunc 
me scito tantum habere aeris alieni, ut cupiam coniurare, si quis
piam recipiat, sed partim odio inducti me excludunt et aperte vin
dicem coniurationis oderunt, partim mihi non credunt et a me 
insidias temunt nec putant ~i nummos deesse qui ex obsidione 
fenatores exemerit". 

* • * 

Terminate le accuse che colpiscono Cicerone nella sua vita 
privala e domestica, esamineremo quelle che sì rifescono a lui, 
uomo politico. 

Una parte notevolissima han no alcuni versi del suo séritto 
"De Consulatu meo,, sui quali l' au tore dcli' invettiva appuntisce 
i suoi strali. 

Già L. Capurnio Pisane nell'anno 55 gli aveva rimproverato 
il suo verso "cedant arma togae, concedat laurea laudi" : ma co
nosceva la seconda part~ nella forma genu~na (Cfr. In Pisonem 74; 
De Officiis I, 77). Cicerone nell'invettiva che poi lanciò in Senato 
contro Pisane ebbe occasione di mettere nella giusta luce le sue 
parole, perchè non voleva inimicarsi Pompeo; gli avversari però 
non cessarono di rimproverargli che aveva voluto paragonare la 
sua vittoria su Catilina con quelle vittorie strepitose ottenute dal 
grande condottiero in Oriente. 

L'autore dell'invettiva ha aggravato l'accusa cambiando il 
"concedat laurea laudi ,, in 'fconcedat laurea lìnguaen (lnv. Ili): 
parole che ripetono lo stesso concetto delle altre pronunziate 
poco prima·: "lstam immoderatam eloquentiam ... perdidicis ti,, . 

Questo Cambiamento di parole era molto usato dagli antichi, 
se Cicerone (De Or. Il, 64, 257) scrive: "Saepe etiam versus fa
cete intcrponitur, ve) ut est, vel paululum immutatus aut aliqua 
pars versus,,. 
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Quando poi l'autore dell'invettiva aècenna ai suggerimenti 
dati a Cicerone da Minerva, alla sua assunzione nel concilio 
degli dei (ln.v. IV), non fa altro che. delle esagerazioni sarcastiche 
al contenuto del "De consulatu meo" del quale abbiamo parecchi 
frammenti. 

Si confronti del resto qualche passo del discorso di Cice
rone "De domo sua,, 1 e dell'altro "Pro Sulla,, 2, per comprendere 
che la sua deificazione e l'esaltazione di essere il custos urbis 
civiumque erano rappresentate con parole altosonanti e i suoi 
obtrectatores avevano un materiale, che si prestava benissimo al
i' esagerazione. 

Anche Clodio aveva deriso questa vanagloria del suo ne
mico, se questi nel ,,De domo sua,, dice al § 92 : "hic tu me 
gloriari vetas; negas esse ferenda quae soleam de me praedicare 
et homo facetus inducis etiam sermonem urbanum ac venustum 
me dicere solere esse Jovem eundemque diétitare Minervam esse 
sororem meami,• 

Cicerone inoltre si gloriava assai della grande accoglienza a 
cui fu fatto segno, quando ritornò dall'esilio, cosichè nel suo 
discorso "Post reditum in senatum,, disse al § 39 : ,,cum me 
Italia cuncta paene suis humeris reportavit,, . 

L'autore dell'invettiva pone in ridicolo queste parole con 
l' omissione di cuncta paene e aggiunge la odiosa parola exsulem, 
(Inv. IV Italia exsulem humeris suis reportarit) per colpire mag
giormente Cicerone, il quale non sopportava che fosse profferita . . 
1
) De domo sua 102: ... ut qua poena senatus effecerat eversorem civitatis, 

eadem iste oppresso senatu afficeret eum, quem patres 
conscripti, custodem patriae iudicassent. 

144 : Quo circa te, Capitoline, quem propter beneficia populus 
Romanus Optimum, propler vim Maximum nominavit, 
teque, luno Regina, et te, custos urbis Minerva, quae 
semper adiutrix consiliorum meorum, testis laborum exsti
tisti, praecor atque quaeso, 

~} Pro Sulla 40: O di immortales ... vos prof~cto animum meum tum conservan
dae patriae cupiditate incendistis. Vos me ab omnibus ceteris 
co~tationibus ad unam salutem reipublicae convertistis: vos de
nique in tantis tenebris erroris et inscientiae clarissimum lumen 
menti meae pra'etulistis. 

86: Quam ob rem vos, dii patrii ac penates, qui huic urbi atque 
huic rei publicae praesidetis, qui hoc imperium, qui hanc liber
tatem, qui populum Romanum, qui haec tecta atque tempia me 
consule vestro numine auxilioque scrvastis. 
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Col plebiscito. Ciadiano dcli' anno 58 il sommo oratore aveva 
perduto tutto il suo prestigio e ·dovette allontanarsi da Roma. 
Egli sempre cercò di difendersi contro gli avversari, che erano 
abbastanza impertinenti da mettergli davanti agli occhi il suo 
esilio1 ; sappiamo che Gabinio al suo ritorno dalla provincia, 
dalla quale era stato richiamato per opera di Cicerone, non sa
peva meglio difendersi contro i suoi attacchi furiosi che gettan
dogli in faccia il velenoso exsul. 

E non solo gli avversari, persino i suoi amici gli rimprove
ravano d ' aver preso vigliaccamente la fuga senza che vi fosse 
stato pericolo 2• 

Nell'invettiva troviamo ~nche le accuse fatte a Cicerone dai 
suoi nemici, perchè atteggiandosi ad un crudele tiranno\ aveva 
ucciso i congiurati senza· un regolare giudizio. 

Le parole ,,de eo tibi compertum est" (lnv. II) mettono in 
burla il parlare ampolloso del console dell'anno 63, il quale mo• 
stra va d'aver saputo tutto l'intrigo della congiura dei Catilinari 
col suo omnia comperi'\ 

Ma Cicerone è attaccato principalmente per la condotta po• 
litica d_al suo Consolato in poi, sempre incostante ed incerta. In 
questa parte, che costituisce la fin e dell' invettiva, l'autore si 
accanisce nelle accuse ed il discorso acquista una passionalità 
adatta proprio al suo carattere; colui che scrive è cosciente dei 
rimproveri lanciati contro l'avversario e sente che non possono 
essere messi in dubbio per la loro triste realtà. Cicerone è incol· 
palo perchè quos tyrannos appellabat, eorum potentiae favet 
(Inv. IV). Si, purtroppo è vero! Egli stesso implicitamente lo am
mette; ma si conforta al pensiero che qualche volta è ~ecessario 
cambiare politica, perchè costretti dagli eventi. E scrive al suo 
amico Lentulo5 ·che gli ottimati non si erano interessati di lui, 
come si aspettava, dopo il ritorno dati ' es ilio. Nonostante ciò, 
dapprima non aveva voluto deviare dalla .sua tendenza politica e 

1) In Vatinium 6: .... quod mihi discessum obiecisti meum. 
~) Pro ?lancio 86: Sed sunt haec laeviora, illa vero gravia atque magna quod 

meum discessum quem saepe defleras, nunc quasi deprehendere et subac· 
cusare voluisti - Dixisti enim non auxilium mihi, sed me auxilio defuisse. 

i) Cicerone • Catil. II, 14. nErunt qui ... me non diligentissimum consulem sed 
crudelissimum tyrannum existimari velint". 

') Ad Atticum I, 14,5; Cat. 29.1. 

~) Ad fam. I. 9, 3. 
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quando Vatinio nel processo di P. Sestio l'accusò di essere un 
fedifrago, perchè lusingato dalla fortuna e prosperità di Cesare, 
gli era divenuto amico, egli rispose che reputava la fortuna di 
Bibulo, che Vatinio credeva scemata, superiore a tutte Ie vittorie 
ed i trionfi; ed in un'altra occasione parlò dei soprusi commessi 
da Cesare contro il collega. Bibulo durante il consolato dell' anno 
59. Tutto ciò era a conoscenza di Pompeo e saputolo anche Ce~ 
sare nel famoso convegno di Lucca, dove erano convenuti Pom
peo e Crasso, cominciarono da quel giorno a farsi senti re le 
ammonizioni e le minacce per Cicerone. E gli ottimati, la cui 
causa questi aveva sempre difeso, se ne erano rallegrati e per di 
più appoggiavano il suo violento nemico: P. Clodio. 

Necessariamente Cicerone si sentì costretto ad accostarsi e 
farsi sempre più amici i triumviri, per suscitare l'invidia al pfl,rtito 
conservatore, dal quale era stato completamente . abbandonato. 
Per queste ragioni egli, conosciuto l'errore che aveva commesso 
coli' inimicarsi Cesare, pensò opportunamente dopo il suo ritorno 
dall'esilio nel 57 di riamicarselo; gli indirizzò un opuscolo in 
forma di lettera per lodarlo deHe im_prese che prima aveva bia
simato e nelle sue lettere, ogni volta che accenna a Cesare, scrive 
parole di affetto e di gratitudine. 

Basta poi leggere il discorso che tenne nel Senato sulle 
provincie consolari per comprendere quanto gli era gradita questa 
amicizia e nel Maggio del 54 rispondeva alle incitazioni del fr-a
follo Quinto che avrebbe cercato di rifarsi di tutto il tempo 
passato, in cui aveva tenuto Cesare in poca stima 1• 

Sulle relazioni di P. Sestio con Cicerone (lnv. IV. ,,De Sestio 
male existimas.) sappiamo che già erano molto intorbidate. Cice
rone non era rimasto contento dell'operato di Sestio, il quale, 
designato tribuno della plebe, pensò di presentare una. proposta 
de Cicerone restituendo; · gli pareva che il suo amico avesse agito 
con poca accortezza2• Sestio non potè non risentirsi di questo 
giudizio poco riconoscente ed in seguito gli screzi tra loro due 
diventavano sempre più profondi per la nuova posizione politica 
di Cicerone, di cui l' altro si scandalizzò. Ma Cicerone, per non 
dare agio ai maldicenti di parlare, volle far credere che la loro · 

1) Ad Quintum fr .. II, 16. 
2) Ad Atticum III, 20.3: Rogatio Sextii neque dignitatis satis habet, neque cautionis. 

11 111, 23.2: Neque ea veterum tribunorum plebis rogatio tria capita 
habuit: unum de reditu scriptum incaute. 



- 63 -

amicizia non era finita 1 e dietro le insistenze del fratello Quinto2, che 
continuamente lo ammoniva di non spezzarla completamente, difese 
Sestio daW accusa de ambiiu; il suo discorso infatti fu pronunziato con
tro l'aspettativa generale, essendo già da tutti conosciuti i loro dissid?. 

Le identiche ragioni che provocarono l'inimicizia tra Cice
rone e Sestio valsero ad allontanare politicamente Cicerone da 
Bibulo, che apparteneva al partito conservatore. (Bibulum petu
lantissimis verbis laedis. Inv. IV). Molto grav~ dovette essere il 
dolore di quest'ultimo, quando s'accorse che Cièerone si acco
stava al suo più grande nemico: Cesare. 

E finalmente arriviamo ad un'accusa contro Cicerone, per 
mezzo della quale si può determinare il tempo in cui fu compo·
sta l'invettiva : la difesa in favore di Vatinio. (Vatinii causam 
agis. lnv. IV). Q uesti fu una creatura di Cesare e tribuno della 
plebe propose una legge, colla quale faceva assegàare al suo 
protettore, proconsole dell'anno seguente, il govervo della Gallia 
Cisalpina e dell ' Illirico col comando di tre legioni. Nell'anno 56 
fu testimonio a carico di P. Sestio, il quale era stato accusato 
de vì da T. Albinovano per la strage che l'anno precedente aveva 
fatto nel foro, di quelli che si opponevano· al ritorno di Cicerone. 

Il sommo oratore naturalmente si sentì offeso da questa 
testimonianza contro Sestio e nel giorno del processo inveì con 
la sua perpetua inierrogatio contro Vatinio; nelJ ' anno 55 oppugnò 
con ragioni gravissime la sua candidatura a pretore, sebbene fos
sero divenuti apparentemente amici per mezzo di . Pompeo, ma egli 
dice che fece ciò non tanto per ostacolarlo, quanto per difendere 
ed onorare Catone, che in quella candidatura non era stato eletto 4• 

1) Ad Quintum fr. Il, 4,1 : lllud, quod tibi curae saepe esse i11tellexeram, ne cui 
iniquo relinqueremus vituperandi locum, qui nos ingratos esse diceret, nisi 
illius pervt:rs itatem quibusdam in rebus quam humanissime ferremus: scito 
hoc nos in eo iudicio conseC\ltos esse omnium gratissimi iudicaremur. 

~) Ad Quintum fr. Il, 3, 7: Quae ego tibi scribi, quod me de retinenda Sextii 
causa litteris semper monuisti. ' 

3
) Ad Quintum fr. li, 3.5. A. d. IV. Id. ' Sextius ... de ambitu est postulatus. 

ls erat aeger. Domum (ut debuimus) ad eum statim venimus eique nos to
tos tradimus, idque fecimus praeter omnium opinionem, qui nos ei iure 
succensere putaba"nt, 

1) Ad. fam. I, 9.19: ·oe Vatinio autem primum reditus intercesserat in gratiam 
per Pompeium, ·statim ut ille praetor est factus, cum quidem ego eius 
petìtionem gravissimis in senatu sententiis oppugnassem, neque tam illius 
laedendi causa, quam defendendi atque ornandi Catonis. 

s• 
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Ora nell'anno 54 Vatinio fu accusato de ambitu da M. Li
cinio Calvo, perchè aveva corrotto i ·comizi pretorii nella candi
datura dell'anno precedente1, quando ebbe, come abbiamo detto, 
competitore Catone. 

In quel!' occasione Cesare fece ogni sforzo per indurre Cièe
rone a difendere Vatinio e fu accontentato. Noi leggiamo la 
spiegazione delle ragioni che spinsero Cicerone ad assumere questa 
difesa del suo vecchio nemico nella lunga lettera che scrisse 
nell'anno 54 a Lentulo. 

Egli aveva accettato soltanto pe r favorire Cesare: infatti 
scrive al fratello che se ne ride della lettera che gli aveva man
dato Vatinio, il quale cercava di riamicarselo2 ; e pronunziò la sua 
difesa verso la fine di Agosto dell'anno 54, come si rileva dalla 
lettera al fratello Quinto 11 1 16.3 : ,,Ego eodem die post meridiem 
Vatinium aderam d efensurus,,. 

L'autore d ell'invettiva contro Cicerone si dichiara contem
poraneo alJa difesa di Vatinio, perchè dice: "Vatinii causam agis,,. 
Tutt'al più si può pensare che allora Cicerone s'era deciso ad 
assumerla e stava per elaborare l' orazione oppure l'aveva pronun
ziata da poco tempo. 

Dunque per quanto si voglia estendere l'intervallo di tempo 
tra il discorso di Cicerone e quello in cui fu scritta l'invettiva, 
noi possiamo affermare che fu certamente troppo breve e che 
l'invettiva dovette essere composta intorno all'agosto dell'anno 54. 

Ora noi sappiamo che · nelle scuole di rettorica un falsifica
tore soleva scegliere una determinata situazione, in cui poteva 
troVars i un dato personaggio ed inventare di propria mente un 
d iscorso adatto all'occasione. 

Ma nel caso nostro non si capisce per quale ragione il fal
sificatore si arrestò ali' anno 54; se egli avesse voluto fingere 
un ' invettiva contro Cicerone, avrebbe scelto una· data più signi
ficativa che non fosse il 54 o avrebbe considerato tutta intera la 
vita di lui, come fa Oidio per Sallustio. 

Proprio ad un anno di intervallo c'era il violento tribunato 
di Clodio (a. 52); questi allora profferì discorsi molto ostili a 
Cicerone, i qual i offrivano abbondantissimo materiale per scrivere 
una composizione di maggiore impor tanza. ----
1
) Quintili nno - ln st. Or. VI, 1.13: Egregie (inquit) in Vatinium Ca\vus. 

1
) Ad Quintum fr . III, 9.5: De cpistula Vatinii risi. Sed me ab eo observari scio, 

ut eius ista odia non solum sorbeam, sed etiam concoquam. 
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Dovremmo dire che il falsificatore volle rinunziare a queste 
occasioni molto più adatte; tutt'altra era invece l'abitudine di 
e.olore che creavano simili discorsij essi facevano tutto il possi
bile, perchè la loro finzione avesse l'apparenza della realtà; e 
dal grande numero di accuse, che si potevano vibrare contro 
Cicerone per la sua poli tica di un tempo posteriore, si sarebbe 
composta un'orazione con tutte le regole dell'arte. 

La focosità della nostra invettiva poi ci rispecchia le lotte 
agitate .di quel periodo; invece quando si tratta di una esercita
zione rettorica il discorso acquista un carattere monotono, freddo, 
troppo regolare, eh' è proprio della composizione scolastica. 

E se argomenti negativi esistono per contrapporli a quelli 
che sostengono che l'invettiva fu composta da un falsificatore 
del periodo posteriore a quello di Cesare, Cicerone e Sallustio, 
questo sarebbe uno dei più validi : se un tale avesse avuto l'idea 
di scrivere un simile discorso, egli avrebbe prima stabilito uno 
schema con tutte le accuse possibili e poi l'avrebbe seguito rigo
rosamente; però aVrebbe scri tto un discorso con un compostezza 
che ci avrebbe messo subilo in sospetto. Un esempio può mo
strarcelo l'invettiva scritta sotto il nome di Cicerone, la quale 
segue miticolosamente le accuse della nostra !!d anzi ne aggiunge 
altre ancora, per dare un quadro completo ed ordinato. 

Da tutto quello che abbiamo esposto precedentemente, 
osserviamo che l'autore dell'invettiva contro Cicerone conosce 
benissimo tutto il movimento politico così imbrogliato in questo 
periodo e se inventa ed esagera nelle. accuse personali, perchè 
dominato dall'odio, nelle conoscenze delle varie relazioni politiche 
si mostra un preciso conoscitore. 

E per giudicare sull'autenticità di uno scritto politico, è 
molto importan'te se Io· scr ittore rappresenta bene l'ambiente, del 
quale s'interessa. 

Egli ci presenta un quadro conciso della politica contempo
ranea, mettendo in risalto ie situazioni più importanti; ciò che 
era faci le a colui che _ conosceva profondamente l'intrigata politica 
di allora. 

Infatti i dissidi che erano avvenuti tra Cicerone ed altri 
uomini del partito conservatore (per esempio Sestio e Bibulo), 
dopo poco tempo erano stati ricomposti e nessuna traccia pote
vano lasciare in quelli di un tempo posteriore, che già li sape
vano riconciliati. L'immagine di Crasso, come bene ha osservato 
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il Reitzenstein, che cammina per la sua via non curante dell' ini
micizia della nobiltà e si interessa soltanto del bene dello Stato 
senza paura e senza cercare favori, non poteva essere certamente 
posteriore alla sconfitta di Carrhae, eh' era stata considerata dai 
Romani come una conseguenza della sua grande avidità. 

Ed ancora. Fu notato che l'autore della nostra invettiva non 
conosce in qual modo Cicerone sopportò il suo esilio; questo è 

un fatto che depòne in favore della tesi da noi sostenuta. Infatti 
se egli fosse stato un falsificatore e si fosse servito, come ha 
cercato di dimostrare il Wirz, delle notizie che poteva riéavare 
da una lettura delle lettere di Cicerone, avrebbe saputo che questi 
allora si mostrò un uomo di poco coraggio da pensare persino 
al suicidio; e tutto ciò sarebbe stato un argomento molto adatto 
al carattere sarcastico dell'invettiva. Ma ad un contemporaneo 
non era possibile la conoscenza di tali notizie, perchè durante il 
periodo del suo errare per tanti paesi, Cicerone manteneva il 
massimo segreto sullo scambio delle lettere con i suoi famigliari 
e non si fidava di darle, ·se non a persone di sperimentata fiducia. 
Gli era vietato di entrare entro il circuito di 400 miglia da Roma; 
doveva essere punito chiunque gli avesse apprestato asilo entro 
quei limiti; perciò importava molto a Cicerone non far trapelare 
alcuna notizia, perchè spesso non osservava quella legge, per 
potere essere più vicino a Roma e così avere più presto le notizie. 

Più tardi, e dopo la sua morte, fu fatta la raccolta delle 
sue lettere. 
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Studio letterario dell'invettiva 
Genere e forma 

Nei tempi della repubblica romana il Senato era sempre la 
principale arena, dove gli avversari politici si trovavano di fronte 
e la forma aggressiva della nostra in;ettiva non può stupirci, 
perchè abbiamo notizie di discussioni e di alcuni discorsi, nei 
quali troviamo un linguaggio non troppo urbano e temperato. 

Per noi può dirsi quasi tutta perduta la letteratura di questo 
genere di scritti, che getterebbero molta luce sulle vicende di 
quel tempo; tuttavia riesce facile formarsene un'idea pensando 
da una parte alle focose lotte politiche, che furono combattute 
nel Senato e che acquistarono maggiore violenza negli ultimi anni 
tanto agitati della repubblica, e dall'altra ·parte · pensando che il 
Senato era il luogo, dove meglio si prestava l'occasione, perchè 
si sfogassero le ire e i rancori tra le persone più cospicue di 
Roma, le quaH solo allora erano contente, quando avevano fiac
éato ed abbattuto il loro avversario. 

Cicerone nei suoi resoconti .di sedute tumultuose biasima 
questi eéèessi e dice che nel Senato si faceva. uno schiamazzo 
simile a quello dei comizi 1• 

Era questo · un tempo in cui le inimicizie erano accresciute 
per la lega tra i più potenti di allora Cesare, Pompeo e Crasso ; 
la quale unione aveva prodotto in parecchi un disorientamento 
politico, per cui a seconda del vario atteggiamento che ciascuno 
pigliava, ne seguivano di conseguenza gli odi di partito. 

Sembra incr~dibile che nel Senato, eh' erà considerato il 
presidio de1lo Stato . e che aveva ispirato tanto rispetto in coloro, 
che erano stati sottoposti -al dominio deli' Urbs, un oratore abbia 
potuto trascendere in offese tanto volgari e scagliarsi non solo 
contro la vita politica, ma anche contro la vita privata dell' av
versario senza avere riguardo neppure alla carica che quello po
teva rivestire. Alcune infamie de1la invettiva -scritta contro Cice-

1) Ad Quintum fr . Il, 5, 2 ... clamore senatus propc concionali. 



- 68 -

rone sono oggi molto ripugnanti per il nostro sentimento, spe
cialmente poi se si pensa al luogo dove poterono essere proffe
rite; ma il · parlare di accuse, che ledevano l'onorabilità persino 
della famiglia di una persona illustre, dovette offendere troppo 
poéo gli antichi uditori. 

Le fonti che ci permettono di conoscere in parte I' animosità 
con cui si assaliva l'avversario nel Senato sono le lettere di Ci
cerone e alcuni dei suoi scritti rimasti. Da esse noi ricaviamo 
notizie, le quali ci possono far concludere che le offese personali 
arrivavano fino ali' incredibile. 

Citeremo soltanto i tratti più violenti di alcune distussioni 
molto movimentate, che si svolgevano in Senato e che più si 
avvicinano per la gravità delle offese alla nostra invettiva. Cice
rone. racconta ·al principio del libro IIl ·del "De Oratore,, un ' al
tercazione che ebbe luogo il 13 Settembre dell ' anno 91 a. C. 
tra il console L. Marco Filippo e il consolare L. Licinio Crasso, 
il celebre oratore. 

Il primo che s' era mostrato molto ostile alla politica del 
partito conservatore, aveva pronunziato in un'assemblea del po
pqlo parole offensive contro il Senato: ''V' è bisogno di un con
siglio più saggio", egli disse, "con un Senato di tale genere non 
è possibile reggere la reÌ,ubblica ,, . Allora il tribuno M. Licio 
Druso si affrettò a convocare il Senato per far dare un voto di 
biasimo alla condotta del console ; e la mattina del 13 settembre 
L. Crasso andò in Senato, che in quel giorno era affollato e si 
scagliò contro l'audace console, perchè invece di disimpegnare 
la parte di buon padre e fedele tutore dell'ordine dei senatori, 
assumeva quella di scellerato saccheggiatore1• 

Nientemeno si trattava di offese gravi contro il console in 
carica, il primo magistrato di Roma! 

In una lettera che Cicerone scrive ali' amico Attico leggiamo 
una relazione della discussione, che s'era fatta in Senato sull' af
fare di Clodio. 

Questi nella notte dal 3 al 4 Dicembre dell ' anno 62 s'era 
introdotto, vestito in abito da donna nella casa di Giulio Cesare, 
dove allora si celebravano i sacri misteri della dea Bona e sol
tanto alle _donne era lecito potervi assistere. Egli fu scoperto e 

1
) De oratore lii, 1, 3: Deploravit (Crassus} enim casum atque orbitatem senatus, 

cui us ordinis a consu!e, qui quasi parens bonus aut tutor fedelis esse de
beret, tamquam a b alio nefario praedone d iriperet ur patrimonium dig nitatis. 
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quindi si resE- colpevole di sacrilegio; fu chiamato in giudizio, 
però a furia di imbrogli fu assolto. Cicerone nella seduta del 15 
maggio dell' anno 61 tenne un discorso in Senato, col quale cercò 
di ri_alzare gli animi dei senatori troppo abbattuti per l'assoluzione 
di Clodio. Inveì contro di questi e disse che non era il caso di 
scoraggiarsi : non mancava la concordia tra gli ottimati, la dignità 

. dei quali non era stata menomata; soltanto si era confermato ciò 
che poteva presupporsi, s1 era cioè trovato un maggior numero di 
uomini simili per costume a quel perverso uomo di Clodio2• 

A tali parole si. alzò quel pulchellus puer, come lo chiama 
Cicerone, e successe un grave diverbio. Non aveva finito l'uno 
di parlare che l' altro era già pronto a sopraffarlo. 

Si svolse in quel giorno una di quelle altercazioni, che erano 
diventate frequenti negli ultimi tempi della repubblica. 

Clodio: - Che v' è di comune tra un Arpinate e l' acque 
calde? 

Cicerone: - Raccontalo al tuo avvocato (Curione), che bramò 
avere i bagni di acqua calda di un Arpinate. (Questi bagni ap
partenevano prima a e; Mario e poi furono confiscati ~a Silla). 

Gladio: - Fino a quando sopporteremo questo re?' (Clodio 
vuole rappresentare Cicerone come un tiranno). 

Cicerone: - Tu vuoi parlare senza dubbio di questo Re (L. 
Marcius Rex), che ti ha dimenticato nel testamento? C»Clodio 
con la sola speranza" dice Cicerone, "aveva divorato l'eredità 
di questo suo cognato,,). 

Clodio: - Tu hai comperato una casa. {Vuole alludere al 
denaro che si diceva fosse stato fornito a Cicerone dal suo cliente 
P. Silla, compromesso pure nella congiura di Catilina). 

Cicerone: - - Tu hai voluto dire: hai comperato i giudici? 

C/odio: - Questi giudici non hanno prestato fede al tuo 
giuramento. 

Cicerone: - 25 giudici mi hanno Creduto e tu non fosti Cre
duto ·dagli altri 31, i quali non ti prestarono fiducia e pretesero 
di essere pagati anticipatamente. (Qui si allude al processo in
tentato contro Clodio, di cui abbiamo scritto poco fa, nel quale 
Cicerone era stato un testimonio a carico; tuttavia · Clodio fu 
assolto con voti 31 contro 25). 

1) Ad Atticum 1, 16, 5: .. in unius hominis perditi iudicio plures simi]es reperti sunt. 
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Cicerone nel di"scorso "In toga candida,, pronunziato in Se
nato qualche giorno prima deH' elezioni consolari dell'anno 64 
contro Antonio e Catilina, disse contro ·quest'ultimo: '1ex eodem 
stupro tibi et uxorem et filiam invenisti,, 1 ; perciò possiamo cre
dere che le parole della nostra invettiva ,,filia matris paelex, tibi 
iucundior atque oboedientior quam patri par est,, poterono essere 
pronunziate. 

Si comprende che erano ingiurie molto in uso in quel tempo 
e che gli oratori non sentivano rispetto nè del luogo, dove essi 
parlavano nè di coloro che ascoltavano. 

Ma a queste notizie frammentarie, . donde possiamo ricavare 
singole accuse, noi abbiamo intieri discorsi pronunziati in Senato 
da Cicerone, che ci fanno conoscere la violenza· èon cui l'oratore 
si scagliava contro I' avversario, cercando di presentarlo agli udi
tori come un mostro di vizi della peggiore specie. 

L'oratore in•essi sfogava tutto l'impeto che erompeva dal suo 
animo agitato e gioiva quando poteva gustare la dolcezza della 
v~ndetta. 

Il discorso di Cicerone contro L. Calpurnio Pisone è una 
continua e violenta invettiva, dove non mancano le oscenità; al 
§. 8 l'oratore intrattenen dosi su Sesto Clodio, cliente di Publio 
Clodio, (che aveva proposto la legge, affinchè Cicerone nel suo 
esilio non potesse stare entro il circuito di 400 miglia da Roma) 
dice a Pisone: "Tu, cum in Kalendas Januarias compitaliorum 
dies incidisset, Sex. Clodium, qui numquam antea praetextatus 
fuisset, ludos facere et praetextatum volitare passus es, hominem 
impurum ac non modo facie, sed etiam culo tuo dignissimum,,. 
Neila ·stes.Sa maniera Cicerone quando parlò in Senato contro 
Catilina, il qualé si trovava allora presente alla seduta, fu così 
Violento che i-I capo dei congiurati fuggì via dal Senato e dà . 
Roma. Egli non si limitò a svelare in presenza di tutti i senatori 
i disegni che aveva ordito Catilina, ma si scagliò contro la na
tura di lui cattiva e perversa e contro la violenza che si prepa
rava a tutte le '. persone più cospicue ed alla stessa città con 
stragi ed inéendi. 

In tutti questi discorsi Violenti si osserva una grande 
somiglianza nelle accuse che . riguardano la vita privata dell' av
versario. 

1) In toga candida : frammento 18. 
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Così Cièerone neHa nostra invettiva ha rinfacciata non sol
tanto la sua ignobilità di nascita ma anche la sua gioventù non 
immune di azioni turpi e l'ambiente corrotto in cui cominciò ad 
applicarsi allo studio dell'eloquenza, per poi servirsene a danno 
del pudore 1

• Anche egli però, dopo avere detto a Catilina che 
era odiato da tutti gli avversari a 'quella congiura formata da 
uomini malvagi, aggiunge che nessun segno della sua domestica 
nefandenza, che aveva bollato a fuoco nella vita, era scomparso2• 

E in seguito non specifica, ma fa un accenno generico sulle tur
pitudiÒi di Catilina3• 

Noi troviamo accuse più determinate èontro l'età giovanile tra
scorsa in mezzo alla corruzione nel discorso che Cicerone pro
nunziò in Senato sul responso degli aruspici e nel quale si scaglia 
contro Clodio. Questi dopo Ja morte del padre, dice l'oratore, 
trascorse la sua giovane età tra tutte Je libidini e poi finì per 
saziare la sua brutale sensualità con l'unione incestuosa della 
sorella•. 

Un ordine di idee poi quasi identico a quello della nostra 
invettiva, ma idee molto più sviluppate, si trova nel discorso te
nuto in Senato da Cicerone dopo il suo ritorno dall'esilio. 

In esso egli ringrazia prima di tutto coloro i quali si erano 
cooperati per venire in ·suo soccorso e quando poi sj ferma su 
quelli eh' erano stati la sua rovina, vibra principalmente le ingiurie 
contro i due consoli dell' anno 58, per lui troppo fatali. 

1) lnvect. in Ciceronem I : An vero, M. Tuili, facta tua ac dieta obscura sunt? 
An non ita a pueritia vixisti ut nihil flagitiosum corpori tuo putarcs, quod 
a\icui collibuisset ? At scilicet itam immoderatam eloquentiam apud M. 
Pisonem non pudicitiae iactura perdidicisti? ltaque non minime mirandum 
est, quod eam flagitiose vendita,, quam turpissime parasti. 

~) Cic. Cat. I, 4, 13 .: Quae nota domestica.e turpitudinis non inusta vitae tua 
est? quod privatorum rerum non haeret infamiae? quae 
libido ab oculis, quod facinus a manibus unquam tuis, 
quod flagitium a toto corpore afuit? Cui tu adulesceutulo, 
quem corruptelarum illecebris irretisses, non aut ad auda· 
ciam ferrum aut ad libidinem praetulisti ? 

3) idem I, 4, 14: Non ad illa venio, quae non ad privatam ignominìam vi• 
tiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac 
turpitudinem ... 

') De Haur. resp. 42 : Qui post patris mortem illam aetatulam suam ad scurra· 
rum locupletium libidines detulit, quorum inh:mperantia expleta in dome· 
sticis est germanitatis stupris volutatus. 
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Egli parla 1 della natura libidinosa, impura di L. Calpurnio 
Pisone e degli studi che si facevano_ in càsa di lui, dove inse
gnava il maestro Filodemo, molto celebre a Roma e del quale 
abbiamo un ritratto eloquente nell'orazione di Cicerone "In Pi

. sonem,, composta nel 55, quando l'ingegno di quell'uomo era in 

vigore. 
Dell'altro console·, cioè di Gabinio, Cicerone neppure volle 

aStenersi di ricordare che trascorse la gioventù senza sentire alcun 
pudore fino al punto da sostentare la sua vi ta galante intromet
tendosi a fare da ruffiano per le persone della sua famiglia. 
Infatti Cicerone dice al Cap. V; "Quis enim ullam ullius boni 
spem haberet in eo, cuius primum tempus aetatis palam fuisset 
ad omnium libidines divulgatum, qui ne a sanctissima quidem 
parte corporis potuisset h<?minum impuram intemperantiam pro
pulsare? qui cum suam rem non minus strenue quam postea 
publicam confecisset, egestatem et luxuriem domestico lenocinio 
sustentavit,,. 

Infine perchè ancora meglio conosciamo che le ingiurie nel 
Senato non avevano un limite, oltre a quello che abbiamo scritto 
precedentemente, possiamo addurre altre citazioni. 

Così nel discorso tenuto in Senato dopo il suo ritorno, Ci
cerone scrive dei due sopradetti consoli al § 10 : "Sed fuerunt 
ii consules, quorum me1_1tes angustae, humiles, parvae, oppletae 
tenebris ac sordibus, nomen ipsum consulatus, splendorem illius 
honoris, magnitudinem tanti imperii nec intueri, n.ec sustinere nec 
carpere potuerunt, non consules, sed mercatores provinciarum ac 
venditores vestrae dignitatis. 

Al § 12 parlando del solo Gabinio, che insieme col collega 
approvò quella legge, che mandò in esilio Cicerone, questi dice 
che allora tutti i nobili e i cavalieri Romani erano andati a pro
strarsi ai piedi di quel lenone impudico e che quello da bordelliere 

1
) Post red. in sen. 14: Idem (Piso) domi quam libidinosus, quam impurus, quam 

ìntemperans, oon ianua reeeptis, sed pseudothyro inlromisis voluptatibus. 
Curo vero litteris studere · incipit et belua immanis cum Graeculis philoso
phari, tum est Epk:ureus non penitus illi disciplinae,. quaecumque est, dedi
tus, sed captus uno verbo voluptatis. Habet autem magistros non ex istis 
ineptis, qui dies tolos de officio ac de virtute disserunt... sed eos, qui . di
sputent horain vacuam nullam voluptate esse debere, in omni parte 
corporis semper oportere aliquod · gaudium delectationeque versari. 
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effeminato coi capelli inaneHati non tenne in alcun conto le P:re
ghiere che gli rivolgeva la patria1

• 

Ma le accuse e le ingiurie da parte di çicerone arrivarono 
al colmo, quando P. Clodio disse che alcuni prodigi manifestatisi 
nell' agro latino, erano stati spiegati dagli aruspici come un segno 
delJe divinità offese, perchè era stata restituita a Cicerone l'area 
della casa sul Palatino, la quale era stata dedicata alla dea 
Libertas. 

Cicerone aspettò la prima occasione per vendicarsi ed essa 
si presentò quando Clodio in Senato si oppose in ogni modo ad 
alcune richieste dei pubblicani. Ora, perchè i senatori avessero 
ripreso Cicerone di essersi spinto molto innanzi nelle ingiurie, 
possiamo immaginare a qual punto dovettero arrivare. Cicerone 
in seguito volle dare ragione del suo inveire contro Clodio nel 
discorso, che poi pronunziò in Senato sul responso degli aruspici"; 
ma anche qui non si astenne dal ripetere le offese. Egli rinnova 
a Clodio l'accusa del sacrilt;gio commesso nell'anno 62 introdu
cendosi nella casa di Cesare, come già abbiamo detto preceden
temente, mentre si celebravano i misteri della dea Bona ed al 
§ 94 dice : In Clodium vero non est hodie meum -maius odium, 
quam ilio die fuit , cum illum arribustum religiosissimis ignibus co
gnovi muliebri ornatu ex intesto stupro atque ex domo pontificis 
maximi emissum. Inoltre riprende questo familia rem Catilinae, 
pecudem ac beluam pabulo inimicorum suorum et glande incor
ruptum per gli incestuosi amori con la sorella (V, 9) : "Quid 
enim interest, utrum ab altaribus reJigiosissimis fu gatus de sacris 
et religionibus conqueratur an ex sororum cubiculo egressus pu
dorem pudicitiamque defendat,, ed al § 39 : "cum uxorem soro
rernque non dìscetnis, cum, quod ineas cubile, non sentis, tum 
baccharis, tum furis" . 

E quando Cicerone al § 33 attacca Clodio per il discorso 
che aveva fatto contro la restituzione della sua casa, aggiunge : 
"Tu rneam dornum religi6sam fac~re potuisti? Qua mente? Quam 
amiseras. Qua manu? Qua disturbaras. Qua voce? Qua incendi 
iusseras. Qua lege? Quam ne_ in illa quidem impunitate tua scrip
seras. Quo pulvinari? Quod stupraras. Quo simulacro? Quod 
ereptum ex meretricis sepulchro in imperàtoris monumento •collo-

1) Post red. in sen. 12: cumque adulescentes nobilissiini cunclique equites ~omani 
se ad lenonis impudicissimi pedes obiecissent, quo vultu concimatus ganeo 
non solum civium lacrimas, sed etiam patriae preces repudiavit. 
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caras,,. Ed infine Cicerone conclude che se un poeta d' alto in
gegno volesse rappresentare questo dux atque princeps di tutti 
gli uomini perversi, non troverebbe alcuna sconcezza a lui estranea1 

anzi con molta probabilità ne dimenticherebbe qualcuna, che 
aveva messo profonde radici 1• 

Dunque vediamo da tutto quello esposto che il linguaggio 
dell'invettiva contro Cicerone non solo non è imparlamentare 
per il periodo della decadente repubblica, ma che esso per la 
violenza delle ingiurie non è un'esagerazione. 

I discorsi di Cicerone nel Senato dopo il ritorno dall' esilio 
hanno tutto il carattere di veri libelli e noi abbiamo voluto prin
cipalmente fermare la nostra attenzione su quelli che furono pro
nunziati in un periodo di tempo molto prossimo a quello della 
nostra invettiva per potere dimostrare non solo che essa poteva 
essere pronunziata allora in Senato. ma a,nche perchè _ ci persua
diamo che per -reazione gli avversari dovevano rendere a Cicerone 
il contraccambio. -

* 
* * 

Prima di por fine a questo capitolo del nostro lavoro, faremo una 
considerazione che non escluderà quello che abbiamo detto innanzi. 

Come l' invettiva contro Cicerone per la violenza e per la 
forma potè essere un vero discorso pr_onunziato in Senato, così 
non è da escludersi Che esso appartenne a quel genere letterario, 
il quale era costituito dai cosidetti fogli volanti, che per intensità 
di rappresentazione e per una certa passionalità nelle accuse sem• 
bravano adatti ad essere divulgati nel popolo. 

11 terreno da cui essi sorgevano era quello di un popolo 
agitato da vivaci lotte politiche, perchè lo Stato era allora la 
cosa più importante per i cittadini. 

Tutta l' età delle guerre civili e il primo periodo dell'impero 
fu a Roma un fioccare di questi fogli volanti, che colpivano le 
autorità ed i personaggi più in vista, tanto che sotto Augusto, 
poichè la molteplicità e la violenza d i questi opuscoli divenne 
sempre più grande, si sentì il bisogno di una specie di censura ; 
anzi era qualche cosa più grave della censura: si volle nel diritto 
romano punire la parola sotto forma di una lex maiestatis. 
1
) De Haur. resp. 57: Etenim, si unum hominem deterrimum poeta praestanti 

aliquis ingenio fictis conquìsitisque vitiis deformatum vellet inducere, nullo 
profecto dedecus. reperire posset, quod in hoc non inesset multaque in eo 
penitus defixa atque haerentia praeteriret. 
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Tutti quelli che allora volevano far conoscere il loro pen
siero e sfogare le ire contro gli avversari , si servivano di questi 
fogli volanti, che erano affissi sulle cantonate e nei teatri, preci
samente nell'orchestra, perchè potessero essere visti da tutti. 
Questi fogli volanti si vestivano della toga del discorso, del 
trattato filosofico ed anche della lettera, non personale, ma d e
stinato alla pubblicità e sarebbe stata una notevole serie di do
cumenti, se una raccolta ci fosse pervenuta. Avremmo avuto una 
maggiore luce sui partiti in contrasto tra di loro, maggiore di 
quella che ci mandano le lettere di Cicerone, che in parte fanno 
rivivere l'ambiente agitato di Roma. 

Le orazioni erano le form e più comuni e il maggiore svi
luppo di questo genere di scritti avvenne alla morte di Catone, 
che fu l' idolo, l'insegna, di cui si valse il partito repubblicano. 

Tale dovette essere il discorso finto Che Cicerone compose 
"In Claudium et in Curionem,, per diminuire l'impressione che il 
pubblico aveva ricevuto per l'assoluzione di Clodio. 

Dei frammenti che ci restano deduciamo · che Clodio e il 
più giovane Curione furono attaccati per la loro maniera d i vita 
immorale e per la loro effeminatezza, e il più vecchio Curione come 
il loro protettore e come proprietario di un fondo nella Campania, 
che aveva comprato dall 'eredità di Mario, in occasione della pro
scrizione di Silla. 

Sono accuse che richiamano alla mente quelle dell'invettiva 
contro Cicerone. Questo foglio volante fu composto nel Giugno 
o Luglio dcli ' anno 61, per essere divulgato nel popolo e, come 
nella nostra invettiva, troviamo che ai patres conscripti è rivolto 
il fi nto discorso ; perchè nel primo frammento, che ogii ci rimane 
e che indica l'introduzione, è detto : uStatueram P. C. quod reus esset 
P. Clodius nihil de ilio neque apud vos neque alio ullo in loco dicere,,. 

Noi possiamo anche far menzione di alcuni discorsi che Ci
cerone compose contro M. Antonio, i quali hanno tutta la forma 
di discorsi pronunzi ati realmente in Senato; ma di essi alcuni 
furono profferiti, mentre g li altri erano destinati ad essere dei 
fogli volanti. 

Dunque la_ nostra invettiva probabilmente fu destinata ad 
essere divulgata tra il popolo, per of-fuscare di una cattiva ombra 
la figura di Cicerone, il quale non tralasciava di glorificarsi da 
sè stesso non solo, ma anche richiedeva la penna degli altri per in
nalzare i suoi meriti verso la patria e verso tutto il popolo romano. 
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Le idee politiche dell'autore dell'invettiva 

Oopochè noi abbiamo potuto stabilire con molta approssi
mazione il periodo di tempo in cui fu comp·osta l' invettiva contro 
Cicerone e dopochè abbiamo esaminato che la forma di essa si 
adatta tanto a quella di un discorso realmente pronunziato in 
Senato, quanto ali' altra di un foglio volante, cercheremo se questa 
invettiva dal punto di vista politico e da quello linguistico-stilistico 
possa essere stata scritta dallo storiografo C. Sallustio Crispo. 

Però nella prima ipotesi che l'invettiva sia stata pronunziata 
in Senato, dobbiamo ammettere che Sallustio in quel tempo era 
quaeslor ovvero un quaestorius. 

Noi non conosciamo con precisione l' anno . in cui Sallustio 
avrà •potuto occupare questa carica; ma poi eh è egli era nato nel-
1' anno 86 a. C. ad Amiterno e sappiamo che per essere questore 
bisognava Che almeno avesse compiuto il trentesimo anno di età 
{Clr. Mommsen - Rom. St. R. 13 Lpz. 1887, 750), possiamo affer
mare che egli potè essere questore non prima dell' anno 55 a. C. 

D'altra parte siccome Sallustio fu tri_buno della plebe nel-
1' anno 52 e la questura era una carica, che doveva precedere 
quella del tribunato, egli fu ques~ore senza dubbio in uno degli 
anni che vanno dal 55 al 52 e quindi si trovava in condizioni di 
potere pronunziare il discorso contro Cicerone nel Senato. 

Se noi ora ci soffermiamo a considerare le idee politiche 
che lascia intravedere colui che scrisse questa invettiva, ci per
suadiamo subito che egli non è certissimamente un ottimato; un 
tale non avrebbe mai rimproverato a Cicerone la decapitazione 
dei Catilinari; non avrebbe mai posto in ridicolo il suo consolat~, 
poichè furon o gli stessi ottimati che favorirono la sua ascensione 
a quella ·carica, sebbene fosse stato un homo novus; non avrebbe 
mai rassomigliato Cicerone a Silla, la dittatura del quale è da lui 
considerata come u~a terribile dominazione. 

Infatti appena Cicerone fu console nell'anno 63, gli avver
sari tentarono di alienarlo dall'animo del popolo e quando si 
trattò della legge agraria sostenuta da P. Servilio Rufo, tribuno 
della plebe, essi lo accusarono di es;ere il favoreggiatore soltanto 
di sette tiranni della città, che al tempo della dominazione di 
Silla avevano ricevuto in dono ovvero avevano èo~perato l'agro 
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pubblico, eh' era stato diviso per gli aUri1. Anzi gli avversari lo 
chiamarono Sillano2• 

Un ottimate inoltre non avrebbe mai indicato l'allontana
mento di Cicerone come una fuga, un esilio e non avrebbe scritto 
infine dei patres conscripti ''quorum auctoritas turpissimo cuique 
et sceleratissimo ludibrio es t,,. 

Sono accuse che provengono da un partito politico comple
tamente opposto a quello dei conservator i, da quel partito che 
si atteggiava a tutore dei diritti del popolo, di cui il capo era 
in questo tempo P. Clodio con i tribuni della plebe, di cui uno 
fu anche Sallustio. 

L'autore dell'invettiva indica con disprezzo le inimicizie 
degli uomini nobil i e si trova in buonissimi rapporti coi triumviri 
molt~ odiati dal partito dagli ottimati. 

Egli loda le virtù democratiche di M. Crasso ed alla fine 
dell' invettiva dimostra acerbamente l'incostanza. politica di Cice
rone; cerca di renderlo inviso agli animi dei potenti di allora, · 
specialmente di Cesare, che era il più forte per le sue gesta in 
Galli a. 

Le idee politiche contenute nell'invettiva sono eminente
mente democratiche ed in perfetta armonia con quelle di Sallustio. 

Questi nato ai tempi della dominazione Sillana sentì certa
mente raccontare i terribili avvenimenti di allora, massimamente 
poi che molti dei suoi compatrioti, i quali avevano preso le armi 
a favore di C. Ma_rio, avevan o perduto la vita; e sebbene si fosse 
trovato per. la sua tenera età in condizioni di non comprendere 
tutti quei fatti, tuttavia dovette riceverne un' impressione molto 
profonda ed incancellabile. 

Perciò si sentiva inclinato, anche perchè plebeo di nascita, 
ad aiutare la parte popolare per il conseguimento di tutte le 
aspirazioni politiche e sociali di essa; sempre militò in quel par
tito, di cui fu tribuno nell'anno 52 e non esitò ad appoggiarsi a 
Cesare, capo del partito democratico, al quale s' era unito anche 
M. Crasso, divenuto abbastanza influente per le sue immense 
ricchezze. Non dobbiamo mai dimenticare che Sallustio è preci
samente colui che scrisse la monografia sulla congiura di Catilina 

1
) Cic. D_e lege agraria Il, 3: Complccti sunt animi auresque \'estrae, Qui rites, 

me gratificantem septem tyrannis ceterarum Sullanarum assignationem 
possesoribus agrariae legi et commodo vestro obsistere. 

1 Cic. De lege araria Il, 7: Nos ·Sullanos in vindicem rapit. 
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molto probabilmente per smentire queJ" libro postumo di Cicerone 
intitolato "De consiliis suis,,, in cui Cesare e Crasso erano accu
sati di aver preso parte a quella congiura. 

Le opere di Sallustio sono dirette contro i nobili e più di 
una volta assumono il tono di un vero libello. 

Ma l' avversione alla nobiltà non era tale da rendere Sallustio 
cieco circa i gravi torti che aveva il popolo; egli vedeva l' esa
gerata corruzione in cui questo si trovava e di ciò lasciò una 
mirabile pittura nei suoi scritti, onde è tutto sallustiano il cc;>ntetto : 
"apud populum Romanum? qui ita largitonibus corruptus est, 
ut se ipse ac fortunas suas venales habeat (Inv. I). 

Oggi noi non abbiamo alcuna notizia di una inimicizia di
chiarata tra Sallustio e Cicerore per quell'anno 54. Ma pensiamo 
un poco che ci troviamo ad un semplice anno di intervallo tra il 
tempo in cui fu scritta questa invettiva e quello famoso di vi
cende turbolente, quando Sallustio era tribuno della plebe. 

Allora era Ciodio che trascinava dietro a sè tutto quanto 
il popolo romano istigandolo contro gli aristocratici, mentre questi, 
terrorizzati, si erano raccolti attorno ad Annio Milone, il quale 
da parte sua non rifuggiva da qualsiasi azione violenta ; ed il 
temporale scoppiò quando, essendosi incontrati Clodio e Milone 
sulla via di Lanuvio, ciascuno con un gruppo di propri amici, 
vennero ad una rissa e Clodio rimase u_cciso. 

Il partito democratiéo accusò Milone di omicidio e gH fu 
intentato un processo clamorosissimo. La difesa fu assunta da 
Cicerone, che voleva difendere l' accusato cercando di Capovol
gere la situazioue, cioè disse che Milone era stato aggredito da 
Clodio e questi per una combinazione era stato ucciso. 

Ma quando Cicerone nel giorno della causa cominéiò a par
lare, nacque un tale tumulto che, nonostante la sua abilità oratoria, 
si perdette d' animo e il suo difeso dovette esulare. Ed in questi 
trambusti apparve anche la figura di Sallustio. 

Egli giornalmente te~me insieme con i suoi colleghi tribuni 
Pompeo Rufo e Munazio Plance discorsi molto violenti contro 
Milone ed il suo difensore1. 

1) Asconio Pediano (ed. Giarr. 42, 14) : Inter primos et Q, Pompeius et C. Sai· 
lustius et T. Munatius Plancus tribuni plebis inimicissimas contiones de 
Milone habebant, invidiosas etiam Miloni, quod Mil onem tanto studio de
fenderet eratque maxima pars multitudinis infensa non solum. Miloni1 sed 
etiam propter invisum patrocinium Ciceroni. 

,. 
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Ascanio Pediano scrive che Sallustio quattro volte parlò in 
un comizio del popolo ed in una occasione insinuava con Rufo 
Che Clodio fosse stato ucciso su consiglio di Cièerone1

. 

Da tutte queste notizie noi possiamo argomentare che Sal
lustio per le sue tendenze, quando entrò nella vita politica, fu un 
n_emico di Cicerone, capo del partito di nobili . 

Egli appena iniziò il suo cursus honorum (a. 55) dovette 
mostrarsi molto ostile a Cicerone, se noi troviamo a brevissima 
distanza di tempo che lui inveisce contro il difensore di Milone 
e cerCa di additarlo al popolo come un istigatore dell'uccisione 
di Clodio. 

Una forte inimicizia quindi dovette esistere tra loro due e 
possiamo immaginare il giovane Sallustio come un fedele compa
gno di Clodio in tutte le sue azioni politiche e nutrire insieme 
con lui le stesse simpatie ed antipatie verso i capipartito. 

Certamente Sallustio non dissentiva dai suoi compagni di 
tribunato ed ardeva come loro, anche per inimicizia privata2, di 
odio contro Milone e contro Cicerone che lo difendeva. 

Ed egli doveva • sentirsi ancora più sicuro, perchè era sotto 
l' alta protezione di Cesare, il quale, sebbene in questo tempo 
si fosse rappacificato con Cicerone, tuttavia non nutriva sentimenti 
tanto favorevoli per lui , che sapeva non sempre essere stato ar
rendevole ai suoi voleri e di téndenze avverse alle sue. Sallustio 
e Cicerone erano due individui che si appassionavano nelle lotte 
politiche e ·da uomi ni di partiti opposti si odiavano reciprocamente. 

Nè il tempo valse a mitigare gli animi loro; perchè anche 
quando Sallustio dopo la morte di Cesare si ritirò dalla vita po
lit ica, non volle completamente abbandonarla e dal gabinetto del 
suo studio vi prese parte per mezzo dei suoi scritti storici. 

1
) Pro Milone 47: Scitis, iudiees, fuisse qui in hac rogatione suadenda dicerent 

Milonis manu caedem esse fadam, consilio vero maioris alicu!us. Me vide
licet latronem et sicarium abiecti hominis et perditi describebant. Qui 
Asconio Pediano (ed. Giarr. 55, 4) annota: L. Pompeius Rufus et C. Sal
lustius tribuni fuerunt, quos significat. H i enim Primi de ea lege ferenda 
populum hortati sunt et dixerunt a manu Milonis occisum esse Clodium, 
consilio vero maioris alicuius. 

2
) Geli. XVII, 18: M. Varro in litteris atque vita fid e homo multa et graviS, in 

libro quem scripsit Pius aut de Pace, C . Sallustium scriptorem seriae illius 
et severae orationis, in cuiu s historia notiones eensorias fieri atque exer
ceri videmus, in adulterio deprehensum ab Annìo Milone loris bene caesum 
dieit, et cum dedisse.t pecuniam dimissum. 
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Infatti un riflesso della _ lotta tra Sallustio e Cicerone si 
spande dall'opera che quello scrisse sulla congiura di Catilina. 

Non e' era argomento più propizio a far conoscere meglio le 
relazioni che intercedevano tra questi due uomini politici. Si trat
t~va di una narrazione, che Cicerone aveva fatto oggetto di compo
sizioni speciali per innalzare la sua gloria di salvatore della patria. 

Ed un'esaltazione ne avrebbe potuto Comporre Sallustio, 
specialmente perchè lo stesso Cicerone cercava di indurre gli altri 
a glorificarlo. (Si ricordi la lettera a Lucceio. Ad fam. V, 12). Ma 
tutt'altra è l'i mpressione che si riceve leggendo lo scritto di Sallustio. 

Noi vediamo che egli ha presentato in esso tre protagonisti: 
Catilina, Cesare e Catone ed imposta i fatti in modo tale che la 
figura di Cicerone, vero protàgonista, è lasciata a bella posta 
nella penombra. 

Sallustio, che segue il metodo di Tucidide, cioè di tratteg
giare i personaggi colle orazioni, non mette in bocca al grande 
oratore romano neanche una parola; invece fa pronunziare un 
discorso allo stesso Catilina, che possiamo chiamare l'eroe negativo 
di tutto il dramma. 

A quale personaggio sarebbe stata più adatta un'orazione 
sia per le qualità oratorie sia per la parte che aveva svolto nello 
svelare la congiura meglio che a Cicerone? 

Questa è una situazione che non può sfuggire ; è un partito 
politico preso; è una forma di deminutio, che doveva dipendere 
da una diversa tendenza politica e da inimicizia personale. 

E' notevole che mentre Cicerone fa derivare tutte le sue 
sventure dal suo consolato, Sallustio non gli assegna un posto 
eminellte nella Catilinaria, 

Inoltre Sallustio rende maggiormente evidente la sua anti
patia per Cicerone con alcune parole, che rivelano un amaro sar
casmo per questi: sono espressioni piene di scherno che ci ricor
dano quelle della nostra inVettiv!}, 

Così fa sentire dalla bocca di Catilina il tonante quousque 
tandem (Cat. XX, 9), che ricorda il principio della prima Catili
naria pronunziata in Senato da Cicerone (Cfr. Funaioli o. c.). 
Colpisce duramente Cicerone facendolo chiamare da Catilina in
quilinus civis urbis Romae, espressione che risalta maggiormente, 
perchè in contrasto con "patricio homini,, del rigo precedente. 
Sallustio poi non solo non fa pronunziare un discorso a Cicerone, 
ma quando è costretto a nominarlo, presenta la sua figura sbia-
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dita e toglie l'occasione per metterla in ridicolo; così facendo 
accenno superficialmente alla sua prima Catilinaria, Sallustio dice 
che il console sia perchè temesse la presenza di Catilina,. sia 
perchè spinto da11' ira "orationem habuit luculentam atque utilem 
reipublicae, quam postea edidit,,. Quasi egli volesse dare I' imma
gine di un console tutto pauroso, mentre sappiamo che diversa 
era stata l'azione svolta da Cicerone. 

"La lode che Sallustio fa a questo di "ottimo console 0 (43, 1), 
dice il Bellezza (p. 64 o. c.), ·"è troppo modesta; alcuni anzi 
la credono equivoca ed ironica. E' un fatto che Cicerone stesso 
si lagna (Ad Atticum lii, 21), della medesima espressione che 
Bruto aveva usato a suo riguardo . nel "De laudibus,, : Hic autem 
- scrive - si etiam tribuere multum mihi putat, quod scripserit: 
optumum consulem. Quos enim eiunius dixit inimicus ... ([n queste 
parole qualche critico, per esempio T unstall nell' ep. ad Middl 
p. 162, vede un'allusione di Cicerone a Sallustio stesso,, . 

Cicerone è colpito maggiormente, come scrive Funaioli (o. c.), 
quando egli stesso deve servire da testimonio a discarico di Ce
sare contro la sua accusa contenuta nel libro postumo "De con
siliis suis,, in cui parlava della amicizia di Cesare con Catilina. 
Sallustio ci racconta (Cat. XLIX) che Q. Catulo e C. Pisone non 
poterono indurre Cicerone ad accusare Cesare come consapevole 
della congiura i si Capisce che tutto questo è stato scritto per 
ironia al "De consiliis suis,,. 

E quando l'autore dell'invettiva dice che Cicerone "neque 
terrore, Ii eque gratia removetur a . vero,, (lnv. III) ciò, scrive an
cora il Funaioli, contiene un'ironia simile a quella della Catilinaria 
(XLIX, 1) e si potrebbe credere che Sallustio indirizzando alla 
•stessa persona pensieri simili avesse usato inconsapevolmente un 
identico giro di parole. 

Sallustio narra che qualcuno accusava i congiurati di essere 
bevitori di sangue e questa accusa è registrata da lui, che ci ride 
sopra (cap. XXII) con un sarcasmo in quel "parum comperta est,, 
alla celebre frase di Cicerone "omnia comperi,,. 

Egli ancora mette in cattiva luce le mene politiche di Ci
cerone, al quale non mancavano ad cavendum dolus aut astutiae 
(XXVI, 3), allorquando cercò di far credere che Crasso aveva 
preso parte alla congiura (XLVIII, 9: Ipsum Crassum ego postea 
praedicantem audivi, tantam illam contumeliam sibi a Cicerone 
compositam) . 
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Altri passi, dove si scorge l'ironia di Sallustio per Cicerone, 
sono riferiti dal Volpis (p. 16 o. c.). Questi tra l'altro scrive che 
il "Quamvis egregiùs,, del cap. XXIII, 6 è un tratto di finiss ima 
ironia per Cicerone, perchè Sallustio subito dopo gli rinfaccia la 
oscura sua nascita. 

Ed infine tralasciando ·l'opera su1la congiura di Catilina, 
passiamo ad un'altra dello stesso S allustio, per dimostrare che 
questi aveva l'abitudine di divertirsi a mettere in ridicolo i per
sonaggi più importanti, che gli erano odiosi. 

Nella nostra invettiva Cicerone è paragonato per la sua ma• 
niera di agire ditta_toriale deH' anno 63 a .Silla, che Sallustio nelle 
sue Historiae fa chiamare "scaevus Romulus (Cfr. Orazione di 
Lepido). Si sente in queste parole lo stesso spirito satirico del
)' invettiva "Romule Arpinas,,. C'è una medesima situazione spi
rituale in esse; si vuole indicare il capo dello Stato romano éon 
un aggettivo, che ha un valore del tutto negativo. 

Si scorge precisamente che è stata la stessa mente, che ha 
elaborato queste parodie, che presuppongono anche_ una corri
spondenza di idee politiche. E questi sarà stato sicuramente Sal
lustio, se pensiamo che egli considerava la dittatura di Silla come 
il più terribile deli tto contro la libertà e sentiva il maggior di
sPrezzo verso la vanagloria di Cicerone. 

E' umanamente impossibile che un falsificatore abbia potuto 
penetrare nell'intimo animo di Sallustio con un ravvicinamento di 
espressioni profondamente sentito da ll ' autor_e, poichè esse hanno 
un'impronta spiccatamente personale. 

Dunque non solo crediamo ad una possibilità, ma asseriamo 
con certezza l1 esistenza di un'inimicizia sempre continua tra Cicero
ne e Sallustio, fin da quando questi cominciò ad introdursi nella vita 
politica; e di essa troviamo tracèe nell'opera storica sulla congiura 
di Catilina. In ques to scritto, come abbiama detto, si coglie uno 
spirito ironico, sottile sulla figura di Cicerone, molto affine a 
quello che _si ri scontra nella nostra _invettiva. 

Anche ai tempi di San Gerolamo era nota una inimicizia tra Ci~ 
cerone e Sallustio, perchè egli scrisse (Adversus Jovinianum I, 49): 
"Illa (Terentia) interim coniux egregia et quae de fontibus Tullianis 
hauserat sapientiam, nupsit Sallustio inimico eius et tertio Messalae 
C orvino et quasi per quosdam gradus eloquentiam devoluta est ,,. 

Tutti questi sono elementi che ci incoraggiano sempre più 
ad intraprendere un esame linguistico e stilitico sulla invettiva. 





- 85 -

Lingua e stile dell'invettiva 

E' stato da tutti osservato che lo stile dell'invettiva contro 
Cicerone non è sallustiano; ma certamente nel tempo in cui Sallu
stio era ingolfato nelle lotte politiche usava una maniera di dire 
differente da quella che si ' formò molto più tardi per le sue 
Opere storiche. 

La grandezza dello scrittore non può essere sempre costan
te, ma deve presentare una lenta gradazione. ,,E' un errore fon
damentale ,,scrive il POhlmann" di volere canonizzare in certo 
qual modo ciò che una volta fu designato col nome di reliquiae 
Sallustianae senza riguardo a ciò che neanche lo storico Sallustio 
ci autorizza a fare. Anche nelle sue opere di storia si vede uno 
sviluppo genetico, un continuo perfezionamento, uno sviluppo ed 
un -mutamento della lingua: e dellO stile che si è detto che se 
esistessero le Historiae complete, esse mostrerebbero una fila 
considerevole di differenze stilistiche essenziali in confronto con 
la Catilinaria e la Giugurtina ". 

Inoltre bisogna notare la differenza del genere letterario. 
Non si può negare una certa distinzione nello spirito che 

affronta due componimenti diversi, quantunque un taglio netto nei 
generi non possa farsi; è vera la frase rimasta celebre del Buffon 
"le stile c' est l'homme,,, ma l'uomo non è indifferente verso le 
diverse situazioni in cui può trovarsi. 

Sallustio per l'attività che svolgeva in seno al suo partito 
doveva scrivere e pronunziare dei discorsi tanto per il popolo, 
quanto per il senato, dei quali però nessuno ' ci è rimasto. 

Questo ci viene attestato da Cassio Severo, il quale presso 
Seneca (contr. III, p. 8) ·dice: "Orationes Sallustii in honorem 
historiarum leguntur,,; ed è stato dimostrato (G. Riblek - Mus. 
Rhen. XLVI, 333) che si tratta di discorsi che Sallustio pronun
ziò realmente e che erano stati pubblicati indipendentemente 
dagli altri, che furono estratti dalle opere storiche di lui per uso 
scolastico. 

Ora un agitatore politico, il quale scrive sotto l' im
pulso della . sua -passione e del suo odio, un pubblicista, il quale 
adatta il suo disCorso al tono agitato e pieno di livore, ai pam
phlets politici ed ai pettegolezzi di partito, deve usare natural
mente un linguaggio, che non è più quello dello storiografo, il 
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quale dopo tanti anni scrive su cose del passato nella pacifica 
calma del suo studio. 

Ogni rSvoç letterario ha un proprio stile; ed a questo ri
guardo ci offre un esempio luminoso, al quale ha fatto accçnno 
anche lo Schanz, il Dialogo degli oratori di Tacito. 

Quelli che negavano la paternità Tacitiana si fermavano su 
questioni formali dicendo che lo stile dell'autore del dialogo non 
era quello dello storiografo. Ma E. Norden nella sua opera "L' an
tica prosa d'arte" ha risposto : "Voi quando fate le vostre osser
vazioni, quando p·aragonate le opere di Tacito e ne giudicate 
diverso lo stile, seguite un criterio · moderno,,. 

Gli antichi cambiavano il loro stile più facilmente dei mo
derni ed una prova apodittica l'abbiamo nella 2.a lettera del I.o 
libro di Plinio il giovane, il quale nel mandare un'orazione ad 
Arriano scriveva: "temptavi enim imitari Demosthenem,,. 

"Perciò,. dice il Norden, "non vedete come gli scrittori allora 
imitavano lo stile secondo la res, l'argomento e siccome il dia
logo fu scritto sulla falsariga del "De oratore,, di Cicerone, Ta
cito si è sforzato di imitarlo. 

Data questa diversità di genere letterario e l'altra del -tempo 
in cui fu composta l'" invettiva (si aggiunga anChe la brevità di 
essa), è naturale che l'esame linguistico e stilistico non possa 
offrire un materiale abbon_dantissimo. 

Così noi non troviamo nell'invettiva alcun arcaismo fonetico 
che è una peculiarità della lingua sallustiana. 

Nonostante ciò, noi troviamo nell'invettiva parecchie espres
sioni uguali o simili a quelle delle opere sicuramente sallustiane : 

Inv. I graviter et iniquo~ animo Giug. 31,21 aequo animo pa-
maledict{l tua paterer terer 

,, neque modum neque mo
destìam ullam animadverto 

Giug. 31,11 aequo animo ser
vitutem toleratis? 

Giug. 68,3 aequo animo patì 
Cat. 11,4 neque modum neque 

modestiam ullam victores ha
bere 

Cat. 38.4 neque illis modestia, 
neque modus contentionis 
erat 

Giug. 41,9 sine modo mode
stiaque invadere 
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lnv. I Ubi querar 
,, èuique esse praedae 

,, ipse ac fortunas suas ve
nales habebat 

,, insitus huic urbi civis 

,, quod alìcui collibuisset 

,, At scilicet 

,, Il quam conversa res sit 

,, qui civitatis incommodum 
in gloriam suam facit 

,, de eo tibi compertum est 

,,lii homo novus Arpinas 
" neque terrore, neque gra

, tia removetur a vero 

,, cuius nulla pars corporis 
a turpitudine vacat, lin
gua vana, manus rapa
cissimae, -gula immensa, 
pedes f.ugaces: quae hom
ste nominari non possunt, 
inhonestissima 

Giug. 14,17 ubi querar 
Cat. 21,4; 48,2; Giug. 69,3; 

90,2 
Cat. 10,4 Omnia venalia ha

bere 
Cat. 31~7 inquilinµ s civis urbis 

Romae 
Cat. 51,9 quae victoribus col

libuissent 
Or. Phil. 3 At scilicet 

Or. Lep. 13 Considerate quam 
conversa rerum natura sit 

Or. Lep. 19 !acta in gloria 
numerat 

Cat. 14,7 quod cuiquam id 
compertum foret 

Cat. 22,3 nobis ea res pro 
magnitudine parum comper
ta est 

Cat. 29, I Neque satis ... com
pertum habebat · 

Cat. 23,6 homo novos 
Cat. 41.1 neQue gratia neque 

praetio Ciceronem impellere 
potuere 

Hist. I, lr. 6 Neque me di
versa pars in civilibus ar
mis movit a vero 

Ep. ad Caesarem II, 9,2 quoius 
nu'llurn rnembrum a fla
gitio aut facinore vacat, lin
gua vana, rnanus cruentae, 
pedes fugaces, quae honeste 
nominai-i nequenut, inhone
stissima · 

Giug. 85,41 dediti ventri et 
turpissirnae parti corporis 

Cat. 30.5 quibus omnia hone
sta atque inhonesta vendere 
rnos erat. 
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lnv. III cum omnia iudicia, om
nes leges in tua libidine 
erant 

omnium nostrorum vitae 
ne·dsque potestatem ad 
te unum revocaveras 
Atque parum quod im
pu'ne fedsti 

,,IVSed quid ego plura de tua 
insolentia commemorem 

,, Romule Arpinas 
,, ancillaris 

Giug. 31,12 quibus honesta at
que inhonesta questui sunt 

Giug. 80,5 honesta atque in
honesta 

Giug. 31.20 leges, iura, iudi
cia penes paucos erant 

Or. Lep. 13 leges, iudicia ... 
penes unum 

Giug. 14,23 cuius vitae necis
que potestas ex omnibus 
pendet 

Giug. 31,9 talia facinora im
pune suscepisse parum ha
buere 

Giug. 31,22 parum est impu
ne male fecisse 

Cat. 13, 1 Nam quid ea me
morem 

Or. Lep. 5 scaevus Romulus 
Or. Lep. 22 an quibus prae

latus in magistratibus capiun
dis Fufidius, anciBa turpis 

Una singola espressione eh' è identica ad un' aHra di un' o
pera sallustiana ha poco importanza, poichè poss~amo trovarla in 
un altro scrittore, ma quando il numero di queste espressioni è 

rilevante in un dato scritto, allora domina la maniera çli dire di 
un determinato autore. 

Noi ci intratterremo anche a parlare dell' ciemento arcaico
volgare, che si trova· nella nostra invettiva ed è precisamente 
quello che fa acquistare alle opere di Sallustio un carattere spic
catamente originale. 

A cominciare dagli antichi fu rilevata la tendenza arcaica 
di Sallustio, che si attirò gli strali degli avversari. Svetonio in 
Gramm. 10 scrive: "Asinìus Pollio, in libro quo Sallustii scripta 
reprehendit ut nimia priscorum verborum affectatione oblita, ìta 
tradit: in eam rem adiutorium ei fecit maxime quidem Ateius 
Praetextatus ... ,, ed al § 14 " Lucius Lenaeus ... Sallustium historicum 
acerbissima satura laceravit... appellans vi ta scriptisque monstro
sum, praeterea priscorum Catonisque verborum eruditissimum furem". 
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In Quintiliano (lnst. Or. Vlll, 3,29) si legge questo distico 
d~ incerto autore: 

"Et verba antiqui multum forate Catonis, 

Crispe, jugurthinae conditor historiae. 

Augusto (in Suet. Oct. 86) accenna a parole: " quae C. 
Sallustius excerpsit ex originibus Catonis. 

Frontone nell ' ep. ad Caesarem IV, 3 dice: "M. Porcius Cato 
eiusque frequens sectator C. Sallustius,,. 

A. Cellio. (Noctes Atticae I, 58, 18) lo chiam~ "verborum 
novator,,. 

Varie furono le ragioni che indussero Sallustio ad imitare 
gli scrittori- arcaici: ragioni di indole p_olitica, sociale, morale, 
storica, . letteraria. 

A spiegare i volgarismi e' è una ragione potente, come scri
ve il Fighiera a p. 18 o. c.: quella politica. 

Sallustio fu sempre il favoreggiatore della plebe e tutta la 
sua politica era ispirata a sentimenti completamente ostili a quelli 
dei nobili . 

L' elemento arcaico-volgare dell'invettiva si riscontra nelle 
seguenti parole : 

I. L' aggettivo Teperficius (cap. I.) formato con quella desi
nenza in icius è spiccatamente del latino volgare e ne troviamò 
esempt in Sallus,tio: Giug. 44,5: "eaque mutare ... vino advecticio" 
Che gli aggettivi in icius siano del latino volgare, risulta da ciò 
che la poesia epica quasi non li conosce, nonostante che metrica
mente si adattano tanto all'esametro; li conosce la commedia, 
massimamente la plautina e Marziale; dei prosatori ne rifuggono 
Cicerone e più Cesare che nel "De bello Gallico,, ha il solo 
deditiçius, mentre ne fanno uso Varrone (Sat. Men. r. r. I, 17,22), 
Vitruvio (75,21 ; 162,19), Columella (2, 10, 18), l' au tore del Bel
lum Hispaniense (16,2: casas quae stramenticiae aedificatae erant,, 
di fro nte a "casas quae stramentis erant tutae., di Cesare). 

li. Il verbo conlibel (cap. I.) è adoperato in luogo della 
forma semplice, (cfr. Fighiera p. 59 o. e). 

Il popolo, che ha prediletto sempre le forme piene e sonore, 
usò numerosissimi verbi composti, che in_ origine avevano un si
gnificato determinato, _speciale dovuto alla particella di composi
zione. Ma coll' uso frequente tale significato s'indebolì ed i verbi 
còmposti equivalsero ai semplici. 
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Così si legge nella nostra invettiva il verbo exaedificare che si 
alterna col semplice a'edificare ed il verbo disicere nelP espressione 
disiecla res publica (cap. Il) , che poi diventò di uso post classico. 

Lo stesso indebolimento di significato si riscontra pure nei 
verbi frequentativi, di cui Sallustio fa abuso; nell 'invettiva tro
viamo i verbi venditare (!), habitare (Il) insectari (lll). 

Che conlibet sia un volgarismo è confermato dall'uso che 
ne fa Plauto (Amph. I, 1, 117 ; Mere. Il, 1,34; Most. !, 3,137), 
Terenzio (Eun. V, 8,26), Orazio (Sat. I, 3,6, mentre nell' ode IV, 
3,20 trovasi "si libeat,,). 

Questo verbo dall'altra parte si trova pure in Cicerone; 'ma 
non con significato traslato ed inoltre la forma usata nel perfetto 
è quella di collibitum est (De nat. deor. I, 108 ; Ad fam. XV, 16,2) 
invece di collibuit, che incontriamo più volte in Sallustio, il quale 
ha imitato in questo gli scrittori arcaici. 

lii. La parola opulentia (cap. Il.) deve appartenere al lin
guaggio popolare ; essa è ignota a Cice~one ed a Cesare, mentre 
troviamo parecchi esempi in Sallustio : Cat. 6,3 Invidia ex opu
lentia orta; 52,9 opulentia negligentiam tolerabat; 52 22 habemus 
publice egestatem, privatim opulentiam; Hist. Il, 47,14 pacis opu
lentiam quaeritis. 

IV. Una desinenza arcaica è quella in re della 2.a persona 
singolare deponente insectabere (cap. lii). Quintiliano (lnsi. Or. 
I, 5,42) scrive: Apud vete.res pro male mereris, male merere 
(Gfr. Fighiera p. 30 o. e). 

V. Un altro arcaismo è "animos tollere,, (cap. II.) per 
"animos erigere,, che troviamo anche nella Giug. 101,7. E' ado
perato da Terenzio (Hec. lll, 5,5), da Plauto (Truc. li, 8,10), da 
Lucilio (in Nonio p. 286,6). 

VI. L'uso del supino, specialmente quando è accompagnato 
dall' aècusativo dell' oggetto o regge una proposizione, nella 
prosa classica è molto raro ; in Sallustio invece è copiosissimo 
(Cfr. Fighiera p. 283) : Cat. 36,4; 52,12 ; Giug. 28,2; 31,27; 68, 1 ; 
77,2; 80,40; 85,45; 23,7 ; 103,1; 108,1; Hist. IV, 48; V, 22. 
Precisamente al cap. 2.o della nostra invettiva riscontriamo una 
simile costruzione: "aut domum tuam oppugnatum venerat,,. 

A ciò si aggiunga che queste perifrasi del supino accusa
tivo col verbo ire, venire sono un modo di dire popolare ed 
arcaico, specialmente dei comici. Anche €atone, da cui ha attinto 
Sallustio, ha moltissimi esempi. 
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VII, Il verbo ancillari del cap. IV.o del!' invettiva si trova 
e presso i comici e presso Ambrosio, giammai presso i migliori 
scrittori, per cui possiamo concludere che esso è del linguaggio 
popolare (Cfr. A. Funck. Arch. I. Lat. Lex. und Gram. IV. 1887, 
p. 75). Si legge in Titin. com. 73: "dotibus, deleniti ultro etiam 
uxoribus ancillatur; Ace. trag. 442,, quam invita ancillans, dicto 
oboediens viri,,; Ambros. exam. 6,9,57 minist~rium suum exihibunt, 
parent ut principi, ancillantur ut domino. 

Vlll. La preposizione absque (cap. Il.) è un arcaismo che 
sta per sine. Cicerone l'usa una sola volta: Ad atticum I, 19 
absque argumento ac sententia. (Cfr. A. Cirna. Teoria dello stile 
latino. p. 9). Si trova pure pr~sso Plauto. . 

I solecismi che il Kurfess (Diss. Ber. 1913) ha èredutò di 
potere riscontrare nella nostra invettiva corrispondono ad alcune 
particolarità di stile sallustiano : 

I.o Cum ... animadverto. (Cap. I.o) 
Sallustio dopo il cum temporale che ha senso èausale 

(Cfr. Fighiera p. 109 o. c.) adopera pure l'indicativo. Cat. 51,32 
nostra memoria, victoria Sulla curo Damasippum et alias eiusmodi.. . 
iugulari iussit, quos non factum eius laudabat; Giug. 102,5 magna 
laetitia nobis est, ·cum te talem virum monuere, uti...,, 

Si trova anche in Cicerone : ad faro . 9,14 gratulor tibi, curo 
tantum vales apud Dolabellam; 13,24,2 tibi maximas gratias ago, 
cum tantum litterae meae potuerunt. 

Dev'essere questo un modo di parlare del popolo, il quale 
è sempre il più geloso conservatore della tradizione antica. Infat~i 
il cum con valore causale nel periodo arcaico si costruiva sol
tanto ton l'indicativo e specialmente col presente; così lo troviaffio. 
costruito presso i co'Tlici; e se talvolta Plauto ha il congiuntivo, 
questo non dipende direttamente dal cum, ma è un Congiuntivo 
potenziale. 

li.o La mancanza del pronome personale se nella proposi
zione dipendente oggettiva : "dicit in concilio deorum immorta
lium fuisse,, (Inv. II.) e di nos in "satìs est perpessos esse,, 
(lnv. !II.) è una costruzione familiare a Sallustio. 

Si confronti ad esempio: 'Cat. 22,2 atque eo dictitare feCisse 
quo inter se fidi magis forent; Giug. 76,1 ceterum proditionem 
timebat quam vitare posse celeritate putabat; 4,2 praetereundum 
puto simul ne per insolentiam quis existimet memet sttidium meum 
laudando extollere. "Questa ellissi,, scrive il Fighiera (p. 238 o. c.),, 
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è una delle particolarità dello stile di Terenzio (Ad. 77 e 151 
(se); 270 (me); 162; 750 (te) ecc.) e di Plauto (Trin. pro!. 5,956; 
Captivi 194 etc.); rari sono gli esempi in Cicerone e questi ne 
fa uso specialmente nelle lettere · dopo i verbi dicendi et sentiendi 
(Cfr. ad esempio Ad fam . XVI, 5,1 is omnia pollicitus est, quae 
tibi essent opus: facturum puto). Uno dei più arditi e caratteri
stici esempi di Sallustio è quello della Cat. 53,3 "séiebam saepe
numero, parva manu cum magnis legionibus hostium contendisse ... 
saepe forlunae violentiam toleravisse,, dove è soggetto un eos 
desunto da Romani detto prima e da cui ques ti due infiniti sono 
separati per mezzo di una proposizione infinitiva che ha un altro 
soggetto grammaticale. 

Altri esempi sono: Cat. 31,7; 40,3; 37,l; 56,5; Giug. 21,4; 
22,2 (bis) e 4; 64,5; 76,1; 88,5; 102,2,13 e 14; 106,3 (bis); 
107,4; 109,1 e 3; 111,2; H. III 109,93; 48,6 ; IV, 69,10,,. 

Ili.o Per l'uso dell1 accusativo invece dell'ablativo nell' e
spressione: "incommodum in gloriam suam ponit,, (Inv. Il), si 
tenga presente che Sallustio coi v~rbi indican ti stato in luogo 
(collocare, locare, imponere etc.) invece dell 'ablativo con in, usa 
l'accusativo: Giug. 61, 2 exercitum in provinciam... collocat; 
H. li. 110: sacrata corpora in ratis imposuisse; Giug. 66,2 quo ... 
praesidium imposuerat ·; 103, 1; 75,4 eo imposuit vasa. 

Nell'invettiva contro Cicerone notiamo che ogni capitolo 
comincia con una congiunzione avversativa; e Sallustio (Cfr. il 
Fighiera) specialmente del sed fa un uso molto copioso e svaria
tissimo.-Spessissimo questo sed fa l'ufficio di semplice particella 
di transazione, come già notava Servio alli Eneide X, 411: "sed 
modo inceptiva particula est ut in Sallustio saepius,., servendo 
talvolta ad introdurre una nuova serie di pensieri in continuazione 
dei precedenti, altre volte per riprendere un pensiero, una narra
zione per poco interrotta. 

Un altro uso frequente in Sallustio è quello della congiun
zione atqué, -mentre gli altri scrittori ne sono molto più parchi. 
Essa si trova sette volte nell' invettiva, nonostante la brevità di essa. 

Passando poi alle considerazioni stilistiche, notiamo nella 
invettiva una studiata disposizione di proporzioni e di parole, che 
servono maggiormente ad impressionare 11 uditorio. 

Non mancano quei mezzi stilistici che danno al discorso un 
carattere più segnatamente pQpolare. Tali sono le allitterazioni e 
le assonanze. 
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"Questi fatti stilistici,, scrive il Fighìera a p. 252 ''con la 
profondità del sentimento e con la vivezzà degli affetti concor
rono a <l;are allo stile di Sallustio quel colorito ,poetico ed ora
torio che lo caratterizza,,. 

L'allitterazione è specialmente di uso popolare. Al popolo 
piace questa specie di ''consonanza di più parole, questa specie 
di titillamento acustico,, (Cfr._ P. Rasi . Osservazioni sull'uso del-
1' allitterazione, Padova 1889). La si trova infatti nei proverbi, 
nelle formule giuridiche, in Plauto, in Terenzio, Catullo, Orazio 
(Satire), Cicerone (Lettere), Vitruvio ed Apuleio. 

Le allitterazioni che riscontriamo nella nostra invettiva sono 
le seguenti: I audiendo amittas; neque modum neque modestiam; 
an apud; minume mirandum ; Il tibi animas tollit; parenti . par: 
tibi ac tuis; huic urbi; consulatus tuus; quae post consulatum .. . 
consuluisti; alius ... alius; redde rationem; III nominari non; hone
ste ... inhonestissima; crudelitati tuae; laedis laudas ; sedens sentis; 
neque in_ hoc neque in illa. 

Le parole Che formano assonanza sono: I turpissimo cuique 
et sceleratissimo; unus reliquus; islam immoderatam eloquentiam i 
II iucundior atque obsequentior; alius Tusculanam, alius· Pompe
ianam; III inimicis, amicis; modo harum, modo illarum; omnia 
udicia, omnes leges; egeris, profeceris; gloriaris, confeceris; 
IV Paulos, F abios; cui in hac ci vitate insidias fecisti .. . quo auctore 
de exilio tuo Dyrrhachio redisti. 

Per le assonanze nota il Valmaggi (Bibliot. delle scuole It. 
N. 11. voi. 2.o).: ''La qualità stilistica e ritmica che più manife
stamente accosta Tacito a quella scuola che poi si chiamò fron
toniana è . la frequenza della rima, non rara come fu dimostrato 
(V. E. Wolfflin "Der Reim Latein, Arch, fur Lat. Lex I, 359) 
nella latinità arcaica, sporadica nella prosa classica, mancante 
affatto nei poeti dell'età di Augusto e del I.o secolo e tornata 
nel Il.o secolo. Un arcaismo dunque nel senso più battagliero 
della parola,,. 

Gli esempi che_ si sono riscontrati in Sallustio sono abba
stanza numerosi ed importanti (Cfr. il Fighiera p. 254). Ancòra 
abbiamo due tratti nell'invettiva (cap. lii. e IV), in cui il discorso 
procede maggiormente serrato per mezzo dell' asindetto: i con
cetti si seguono ·densi e con grande rapidità; la passione s~g-ge
risce ali' autore frasi di brevità e concisione meravigliose, 
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Sono passi ben degni dello stile di Sallustio, il quale se ne 
serve specialmente in quelle parti delle sue opere, dove descrive 
e nelle sue orazioni. 

"Questa forma speciale di ellissi,, scrive il Fighiera a p. 243, 
'

1deUa congiunzione, che dà tanta vigoria e vivacità all'espressione 
in lui vale a rendere più viva e. più drammatica la pittura di una 
situazione e spesso a denotare un contrasto, perchè Sallustio 
suole esprimere l'antitesi con l'accoppiamento immediato di con
cetti opposti, seguendo cioè l'indole, il genio suo proprio piutto
sto che imitando gli altri,,. 

E questa peculiarità di Sallustio si riscontra nella nostra 
invettiva, dove l'autore se ne serve con molta abilità. 

Noi diamo qui sotto un elenco, facendo distinziorie tra le 
antitesi disposte in forma chiastica e quelle disposte in forma di 
parallellismo: 

Antitesi disposte in forma chiastica: 
III. supplex inimicis - amicis contumeliosus; IV illius virtu

tem imitatur - contemnit simultatem hominum nobilium; Bibulum 
petulantissimis verbis laedis - laudas Ciceronem. 

Antftesi disposte in forma di par,aflelismo : 
I quam maledicendo voluptatem cepisti - eam male audiendo 

amittas; 
II modo harum - modo illarum 
IV quem amicum - quem inimicum habes 
,, cui in hac civitate insidias fecisti - ancillaris 
,, quos tyrannos appellabas - eorum potentiae faves 
,, qui tibi optimates videbantur - eosdem dementes ac 

furiosos vocas 
,, Vatinii causam agis - de Sextio male existimas 
,, Quem maxime odisti - ei maxime obsequeris 

Aliud stans - aliud sedens sentis 
,, neque in hac - neque in illa parte 

Ed infine diamo uno sguardo ai discorsi che si trovano 
nelle opere storiche di. Sallustio per conoscere la sua arte ora
toria quando parlava in pubblico oppure in Senato. 

In essi principalmente noi troviamo che abbondano quei 
mezzi stilistici, che abbiamo elencato precedentemente. 

E prima noteremo le allitterazioni: 

Cat. XX (Discorso di Catilina) 2: ingenia incerta pro certis; 3 
animus ausus; 4 non idem velie atque idem nelle; 6 curo 
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considero; nisi nosmet; 7 stipendia pendere; nobiles atque 
ignobiles; 11 cetera res; 15 magnifica magis. 

Cat. LI (Discorso di Cesare): 3 intenderis ingenium; 4 magna 
mihi; 5 magna atque magnifica; 6 nefaria facinora fecissent; 
9 divelli liberos; caedem incendia; 10 tanta et tam; 11 sed 
alia étliis; 12 fama atque fortuna; 15 equidem ego; 20 · de 
poena possum; 23 Quid autem acerbum aut; 27 ab . dignis 
et idoneis ad indignos et non idoneos; 29 invisum inder;n
natum; 32 iugulari iussit; 33 vas aut vestimentum; 38 imi
tari quam invidere; 40 summum supplicium sumebant. 

Cat. LU (Discorso di Catone) 2 cum ... considero; 3 patriae pa
rentibus; 10 nequè quantum aut quam; nostra an nobiscum; 
11 mansuetudinem et misericordiam; vera vocabula; alien.a 
largiri liberalitas; 12 sint sane; paucis sceleratis parcunt; 
13 in hoc ordine; foeda atque formidulosa; si Romae sint; 
15 plus possit; 16 sin in; me mihi; 27 mansuetudo et mise
ricordia; alius alium; 29 irati infestique; 35 in sinu urbis; 
36 convicti confessique; caedem incendia; supplicium 
sumundum. 

Giug. XIV (Discorso di Aderbale) 1 meus moriens mihi; 2 homo 
omnium; 4 mihi miserrumum; 9 me miserum; ferro fuga; 
11 ut ubivis; 15 adfinis amicos; a,lium alia; 16 ius et iniu
ras; 17 quo accedam aut quos appellem; nationesne an; 20 
fingere... et fugam; 23 cum anima simul amisisti; 24 Nunc 
ncque vivere lubet, neque mori licet; 25 mihi misero. 

Giug. XXXI (Discorso di Mommio) 1 multa me; 3 qui ne nunc 
quidem; 7 multi mortales; 8 scd sane; 10 pudet aut pae
nitet; 12 honesta atque inhonesta; 20 iura, iudicia; penes 
paucos; quidem qui; 21 impune iniuriam; 26 quae nisi quaesita. 

Giug. LXXXV (Discorso di M.irio) 3 parare ... parcere; inter invi
dos; 4 e 21 forti a facta; 9 cum lugurtha iussistis; imperare 
iussistis; is imperatores; 12 Quirites qui; 13 audire aut; 
17 nisi sese; 25 nova nobilitas; 26 equidem ego; 28 etiarn 
atque etiam; 30 uti illa illis; 31 ipsa se virtus satis; 38 
datur dono; munditias mulieribus; 41 alia talia; 44 mei mores. 

Assonanze: 
Cat. XX, 3 maxumum atque pulcherrumum; 8 gratia potentia; 

9 vitam miseram atque inhonestam; 10 pro deum atque 
hominu.m; 11 etenim quis morfalium, cui virile ingenium 
est; rem familiarem; larem familiarem. 
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Cat. LI 3 usui paruit; 13 ita in maxima fortuna; minuma licentia 
est ; 14 qu à.e apud alios iracondia dicitur, ea in imperio 
superbia; 22 An quia gravius est verberari quam necari; 
31 bonos et malos; 35 varia ingenia. 

Cat. LII 3 aris atque focis suis; saepe de luxuria atque avaritia; 
9 opulentia neglegentiam tolerabat; 11 malorum rerum; 21 
praeterea armorum atque equorum ; 22 luxuriam atque ava
ritiam, publice egestatem, · privatim opulentiam... inertiam; 
inter bonos et . malos i omnia virtu~is praemia; 28 inertia et 
mollitia ; 29 agundo, bene consulundo; socordia atque ignavia; 
36 de confessis sicuti de manufestis. 

Giug: XIV 2 socium atque amicum; 3 ob maiorum meorum be
neficia; 17 honestarum rerum egens ; non maiorum meorum; 
21 rerum humanarum; 22 tamen laetandum quam delendum ; 
24 honestus exitus. 

Giug. XXXI 3 ab ignavia atque socordia ; 6 armati eatis; 9 pudet 
aut paenitet ; 12 nocentissimi et eidem superbissimi; 13 ho
nesta atque inhonesta; 14 lta quam quisque pessume fecit, 
tam maxume tutus est ; 16 penes optumos, audacissimos; 18 
quod magis eos feciss e quam illis accidisse indignum est; 
20 omnium gentium ; 23 postumo sociis vestris veluti hostibus 
pro sociis utuntur : benefici quam malefici. 

Giug. LXXXV 1 per ignaviam et superbiam; 10 trepidet festin et; 
12 acta maiorum et Graecorum; 14 facta an dieta; 15 for
tissimum quemque generosissimum; 22 Nam quanto vita 
illorum praeclarior, tanto horum socordia flagitiosior; 26 ne 
quis modestiam in conscientiam duceret; 29 maiorum meorum; 
alia· militaria; seque remque; 41 quod eorum aestumant, id 
semper faciant; ament potent; alia talia; 43 luxuria et ignavia; 
45 avaritiam imperitiam atque superbiam; 47 aliorum aut 
imperatorum. 

Antitesi: 
Cat. XX, 11 illis divitias superare • nobis rem familiarem etiam 

ad necessaria deesse; illos binas aut amplius domos conti
nuare - nobis larem familiarem nusquam ullum esse; 12 nova 
diruunt - alia aedificant. 

Cat. LI lta in maxima fortuna - minuma licentia est; neque stu
dere .- neque odisse; 20 ultra neque curae - neque gaudio 
locum esse; 35 neque c~nsilii - neque audadae unquam 
eguere. 
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Giug. XIV, 10 hostes ab latere - vos amici procul; 24 neque 
vivere lubet - nequ e mori licet sine dedecore. 

Giug. XXXI 14 Ita quam quisque pessume fecit - tam maxume 
tutus est; quos omnis eadem cupere - eadem odisse; 15 
sed haec inter bonos arn icitia - inter malos ·factio est; 23 
dominari illi volunt - vos liberi esse; fecere illi iniurias -
vos prohibere; postremo sociis vostris veluti hostibus - ho
stibus pro sociis utuntur. 

Giug. LXXXV 1 primo industrios supplices modicos esse - dei_n 
per ignaviam · et superbiam aetatem agere; 22 Nam quanto 
vita illorum praec1arior - tanto horum socordia flagitiosior; 
23 neque bona - neque mala; 25 Quod ex aliena virt.ute 
sibi adrogant - id mihi ex mea non concedunt; 27 quippe 
vera necesse est bene praedicet - falsam vita moresque mei 
superant 38 Maiores eorum omnia, qùae licebat, . illis reliquere 
- virfutem non reliquere. 40 munditias mulieribus, viris la
borem convenire; 43 illis qui coluere cas nihil officiunt -
rei publicae innoxia cladi sunt. 

Nei discorsi che ci sono rimasti delle Historiae di Sallustio 
e èhe èostituiscono la parte più estesa dei frammentt, tali orna
menti stilistici sono considerevolmente diminuiti. 

Sallustio visse nell'epoca in cui fiori_vano a Roma le scuole 
dei retori e le discipline rettoriche, massimamente per i molti 
maestri greci che venivano a fondarle. 

Egli certis1oimamente dovette sentire l'influenza di questi 
studi, oggetto della cultura di quel tempo; si ricordi il giudiz io 
di Cassio Severo sulle sue facoltà nella rettorica. 

Se noi cogliamo nell ' invettiva lo spirito di uno scrittore 
democratico, che cerca di imitare gli scrittori antichi e riscontriamo 
i caratteri di un lingu.igg'io arcaico-popolare, siamo persuasi che 
l'autore usa uno stile che si trova in formazione con una spiccata 
tendenza arcaico-popolare, che poi diventa la nota predominante 
dello stile di Sallustio. 

Un falsificatore avrebbe preferito quei caratteri fonetici, 
morfologici e sintattici, che sono nelle opere stOriche di Sallustio 
e che fanno subito una grande impressione nell'animo. del lettore. 
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Conclusione 

Per nòi non esiste dubbio che l'autore dell'invettiva contro 
Cicerone è lo storico C. Sallustio Crispo. Parecchi · elementi ci 
autorizzano ad affermarlo: la tradizione manoscritta, Che si è 
mantenuta sempre costante per lui; l'inimicizia certa tra Sallustio 
e Cicerone nel tempo in cui l'invettiva fu composta; la form a di 
discorso molto in voga in questi ultimi tempi della repubblica; 
le idee democratiche dell'invettiva, che corrispondono precisa
mente a quelle professate da Sallustio. 

Contro l' asserzione di molti abbiamo dimostrato che tutta 
l' invettiva è dominata da una tendenza arcaico-popolare, verso la 
quale, come già era stato notato dagli antichi, si sentiva inclinato 
Sallustio. 

Ed infine abbiamo la conferma nella testimonianza di Quin
tiliano, il quale visse a una distanza di tempo non molto lontana 
da quando fu composta l'invettiva. Egli era un critico mqlto fine, 
conosceva e sapeva apprezzare Sallustio e difficilmente poteva 
sbagliarsi ; ha citato parecchi esempi deH' invettiva e ciò dimostra 
che essa doveva essere molto nota alle persone deJla sua età. 

Dopo tutto quello che abbiamo dimostrato non si comprende 
perchè dobbiamo negare a qualunque costo la paternità di Sal
lustio ali' invettiva. Forse non vogliamo attribuirgli per un senti
mento di pudore accuse poco decenti ? Ma in quel tempo era di 
moda vibrare accus~ non meno volgari anche a personaggi più 
illustri. 
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Elenco del personale 

Preside: 

Volpis cav. dott . Leone, presidente del Comitato provinciale 
per l'assistenza sc?latica agli orfani di guerra, _membro del Co
mitato provinciale esecutivo per la protezione e l'assistenza agli 
orfani di guerra, presidente del çonsiglio locale dell'Ente Na
zionale per l'educazione fisica. 

Collegio degli insegnanti : 

1. Altenburger bar. Gino, ordinario di storia, filosofia ed eco
nomia politica nelle classi liceali, custode del gabinetto 
di storia e geografia. 

2. Benardelli dott. Lidia, supplente. Coprì la .cattedra di materie 
letterarie nella_ II classe del ginnasio. 

3. Craglietto Attilio, ordinario di lingua francese nelle classi 
ginnasiali. 

4. Diena dott. Terzina Eleonora, straordinaria di materie let
terarie nei Ginnasi inferiori. Insegnò nella I cl. ginna• 
siale. 

5. Lobasso dott. Giuseppe1 ordinario di materie letterarie nei 
Ginnasi superiori . Insegnò lettere italiane nella I e Il 
licea:le e storia e geografia nelle classi III e V del 
ginnasio. 

6. Martina dott. Guido, supplente. Coprì la cattedra di materie 
letterarie nella IV classe ginnasiale e fu custode della 
biblioteca dei professori. 

7. Nadalini Guido, ordinario di matematica e fisica, custode del 
gabinetto di fisica. 

8. Nider Mons. Gregorio, ordinario di religione. 
9. Pian de Posarelli Mario, ordinario di scienze nel liceo, cu• 

stode dei gabinetti di chimica e storia naturale. 
1 O. Pi tacco dott. Giorgio, 'ordinario di lettere latine e greche 

nelle classi liceali. Insegnò lettere italiane e latine nella 
III classe liceale, lettere latine e greche nella li cl. liceale 
e greche nella I cl. liceale. 
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11. Urbanaz Guglielmo, ordinario di materie letterarie nei ginnasi 
superiori. Fu titolare della V classe ginnasiale e custode 
della biblioteca degli allievi. 

12. Zito dott. Costantino, straordinario di materie letterarie nei 
ginnasi inferiori. Fu titolare della III classe ginnasiale. 

Incaricato : 

Maran doti. Rodolfo, supplente ali' Istituto Magistrale pro
vinciale. Ebbe l' incarico della storia dell'arte. 

Segretario : 

Bombig Marcello, segretario aggiunto. 

Macchinista : 

Senica Alfonso, macchinista supplente: 

Bidelli : 

Bregant Ermanno - Orbanich Liberato 
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Cronaca dell'anno scolastico 

A coprire due cattedre di materie letterarie nel ginnasio 
inferiore furono nominati dal Ministero della P. I. la doit. Diena 
Terzina Eleonora e il Dott. Zito Costantino. A coprire due altre 
cattedre vacanti fu provveduto con l'assunzione dei due supplenti 
Doti. Guido Martina e Dott. Lidia Benardelli. 

Così, essendo al completo il Collegio -insegnante _ già ai 
primi d'ottobre, si potè incominciare regolarmente la scuola su
bito dopo la sessione di secondo esame. 

1924: 
1-13 ott. - Sessione di secondo esame. 

20 ott. - Inizio delle lezioni. 
28 ott, - Il Preside assieme a una rappresentanza di pro

fessori e d' allievi assiste al giuramento solenne della M. V. S. N. 
31 ott. - La scuola prende parte ai funerali del milite 

Francesco Bacchiat fu cilato dall'Austria. 
16. clic. - Commemorazione Pascolaiana, tenuta dal prof. 

dott. Giorgio Pitacco nell'Aula Magna dell'Istituto. V' interven
gono oltre ai professori e agli allievi, l'Illustrissimo Signor Pre
fetto. dell'Istria, molti docenti d'altri istituti e parecchi genitori 
degli allievi. Le offerte volontarie alla porta vanno a favore della 
Cassa Scolastica. 

31 dic. - Primo scrutinio bimestrale. 

1925: 
18 genn. Pure nell'Aula Magna dell'Istituto ed egualmente 

a favore della Cassa Scolastica, la Società Filarmonica locale 
diede un riuscitissimo concerto vocale ed istrumentale. Assisteva 
puie l' lll. mo Signor Prefetto insieme a molte altre personalità cit
tadine. 

30 genn. - Alla presenza del Collegio dei professori e di . 
tutti gli allievi della scuola si fece la consegna dei distintivi e 
diplomi agli alunni prescelti a formare il corpo della guard_ia 
d'onore. Il preside, elogiati gli allievi, che, per profitto e con-

,. 
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dotta, s'erano guadagnati quella distinzione, consegnò pure ad 
ognuno d'essi una busta di compassi, dono della Società PireUi. 
I componenti la guardia d'onore sono: 

I ginnasiale: Artusi Lodovico, Pàrentin Aldo 
II Ghetti Ettorina, Lana Villorio 

III Manzin Bruno, Smack Casimiro. 
8-13 febbr. - Il preside è in missione ispettiva al R. Liceo 

Ginnasio di Fiume. 
21 febbr. -:- li Preside prende parte a Trieste alla cerimo

nia di consegna delle insegne di Commendatore ali' Illustrissimo 
Sig. Provveditore agli studi, dott. Giuseppe Reina. 

28 febbr. - Secondo scrutinio bimestrale. 
10 marzo - Il nuovo Prefetto dell'Istria, Comm. Anselmo 

Cassini, restituisce al Preside la visita fa ttagli poco dopo il suo 
arrivo in città, e approfitta per visitare l' Istituto, compiacendosi 
del magnifico ambiante, sano, pieno di luce, e delle numerose 
collezioni scientifiche a disposizione della scuola. 

9 aprile - Il Sig. Rag. Cav. Alessandro Vaccari ispeziona 
l'ufficio di Segreteria per incàrico dell' on. Ministero della P. I. 

25 aprile - Il Preside, in rappresentanza della scuola, assi
ste alla cerhnonnia per la consegna della bandiera alla R. Scuola 
Complementare ,,G. Grion". 

29 aprile - Terzo scrutinio bimestrale. 
15 maggio - La II e lii liceale visitano il Cantiere Navale 

Scoglio Olivi. 
18 maggio - La lii liceale visita la Radio-Pola. 
30-31 maggio - IV Concorso ginnastico polese, al quale 

prendono Parte anche gli allievi di questa scuola, che riescono a 
guadagnare due primi premi e parecèhie medaglie. Al Concorso, 
organizzato da un comitato con a capo il Preside di quest'Istituto, 
prendono parte le scuole inferiori e medie della città, parecChie 
squ adre militari e di società sportive. Il ricavato netto della festa 
va a beneficio della Colonia Feriale per bambini poveri e predi
sposti alla tubercolosi. 

7 giugno ~ Festa dello Statuto e celebrazione del XXV 
anniversario di regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele III. Alle 
8.30 tutti gli allievi e i docenti si radunano nell'Aula Magna 
dell'Istituto, ove il professore di storia tiene la commemorazione 
dei due avvenimenti. Alla fin e del discorso tutti inneggfano a 
S. M. il Re, la cui effige, insieme a quella della Sua Augusta 
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Consorte, spicca dalla parete, ornata di tricolori e di lauro. Dopo 
la cerimonia tutta la scuola, con bandiera e gagliardetti, assiste 
alla rivista militare in Riva Vittorio Emanuele III. 

12 e 13 giugno - Gita scolastica al Monte Maggiore e a 
Fiume con gli allievi della V ginnasiale e del Liceo. Mezzo di 
trasporto : due grandi autocarri, messi gratuitamente a disposizione 
della scuola, l'uno dalla R. Marina, l'altro dalla Commissione 
reale dell'Istria. 

13 giugno: Gita . scolastica alle isole di Brioni e a F asana 
con gli allievi delle classi I- IV ginnasiale. Mezzo di trasporto: 
rimorchiatore messo gentilmente a disposizione della scuola dalla 
R. Marina. 

18 giugno - Seduta del Consiglio dei professori per i 
programmi di studio e la scelta dei libri di testo per l' anno sco
lastico 1925-26. 

27 giugno ·- Fine delle lezioni e scrutinio finale. 
l-14 luglio - Sessione di primo esame. 
25 settembre - Il Preside rappresenta l'Istituto alla Com

memorazione dei morti sul ,,Veniero", organizzata dal Comando 
M. M. di Pola. 

1-15 ottobre - Sessione di secondo esame. 
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Programma didattico 
per l'anno scolastico 1925-26 

I classe ginnasiale. 
Italiano. 

Grammatica itallana: Analisi logica delle proposizioni. Di
stinzione dei principali complementi. Letture e spiegazioni di 
pagine s'celte nella letteratura del secolo XIX. Esposizione scritta 
e orale delle letture fat te. Recitazione a memoria di facili poesie 
e brani di prosa. 

Latino. 

Grammatica Ialina sino alle quattro coniugazioni dei verbi 
regolari passivi. Studio del materiale linguistico. 

Storia. 

La vita nell'antichità preclassica. Notizie delle primitive 
civiltà italiche. La civiltà ·greca. Com'era ordinata la ,,polis" . Le 
legislazioni di Licurgo e di Solone. La . vita in Atene nella sua 
massima fortuna. Esercito. Marina. Commercio. Industria. Arte. 
Teatro. Giuochi. · Religione di Stato_. Misteri. Oracoli. La civiltà 
romana. Istituti fondamentali del periodo dei re. L'ordinamento 
della repubblica. Magistratura. Esercito. Vita familiare. La schia
vitù. Costumi. Religione. 

Geografia. 

Letture di carte geografiche e topografiche. L'Italia in par• 
ticolare (Parte fisica), 

Matematica. 

Aritmetica : I numeri. Le 4 operazioni aritmetiche. 
Geometria: Rette, semirette, segmenti, angoli. 

Il classe ginnasiale: 

Italiano. 

a) Nozioni di grammatica e di sintassl. Nozioni di analisi 
logica del periodò in rapporto con la lingua latina. 

b) Lettura e riassunto scritto e orale di brani scelti nel• 
l'Antologia ,, La giornata d'oro" (parte II). 
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c) Lettura e commmento delle vite parallele di Plutarco : An • 
nibale e Scipione e della Commedia del Goldoni : .,Il Bugiardo". 

d) Lettura e commento di episodi scelti dall' Iliade-Odissea
Eneide. 

e) A memoria : brani facili dei poemi classici ; poesie del 
secolo XIX. 

f) Relazioni scritte su argomenti storici e . letterari spiegati 
ed illustrati in classe. 

Latino. 

a) Nozioni di grammatica: Irregolarità nella declinazione dei 
nomi, degli aggettivi e nell'uso dei pronomi. Coniugazione passi
va dei verbi regolari. Verbi deponenti. Verbi in ,.io". Verbi irre
golari - anomali - impersonali - difettivi. Coniugazione di possum 
e dei composti di sum - avverbi - particelle interrogative e dubi
tative - preposizioni - congiunzioni - interiezioni. Calendario 
romano. Uso dell'infinito, del participio, del gerundio, del gerun
divo e del supino. Ablativo assoluto. Particolare costruzione di 
alcuni verbi. Proposizioni oggettive ~ finali • consecutive. 

b) Traduzione ed esposizione del contenuto di quindici 
favole di Fedro e · di una vita di Cornelio : Catone. 

c) Nomenclatura e frasi riferentisi alle istituzioni e ai co~ 
stumi dei Romani. 

Storia. 

La civiltà romana. Il cristianesimo e i barbari al prmc1p10 
del Medioevo. La vita nel Medioevo. La vita nei castelli. Agri
coltura, industria, commercio. La cavalleria. L'ordinamento dei 
Comuni italiani. La vita nel Rinascimento. Le corti. 

Geografia. 

L'Italia (geografia fisica). Geografia . antropica: Comparti
menti e città dell'Italia settentrionale e centrale. Brevì nozioni di 
cartografia. 

Francese. 

In questa classe si studieranno i più. importanti fenomeni 
del francese e la morfologia elementare, colla scorta del Lovera, 
I parte. Fino dalla prima ora d.i lezione s'inizierà lo studio delJa 
fraseologia . 



- ·109 -

Matematica. 

Aritmetica: La divisibilità. Divisori e multipli. Numeri primi. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. F razipni. 
Numeri decimali. 

Geometria: Parallele. Poligoni. Cerchio. Poligoni inscritti e 
circoscritti. 

Hl classe ginnasiale. 

Italiano. 

Grammatica: Analisi del periodo e propos1z10m, con spe• 
ciale riguardo alla distinzione dei complementi, ali ' uso dei tempi 
e dei modi, alla dipendenza delle proposizioni. 

le/Iure: 1) Lettura di pagine scelte (prose e poesie) nella 
letteratura del secolo XIX, e illustrazioni di queste riguardo al 
contenuto, ai personaggi, alle istituzioni, luoghi, costumi, senti
menti morali e religiosi. Le poesie volte in prosa; le prose esposte 
oralmente e riassunte per iscritto. 

2) Recitazione a memoria di poesie e brani di prosa di alto 
valore artistico. 

3) Esposizione e illustrazione delle opere seguenti : 
a) Manzoni : I Promessi Sposi. 
b} Alfieri : Vita (brani scelti). 
c) Alfieri : Filippo. 
d) Shakespeare: Giulio Cesare. 

Di queste opere saranno fatti anche via via i riassunti scritti. 

Latino. 

Grammatica: 1) Particolarità nell'uso del comparativo e del 
superlativo e nell'uso dei pronomi e degli avverbi. 

2) Elementi della proposizione. 
3) Sintassi di concordanza (Regole generali di concordanZa 

proprie del latino. La concordanza dei casi particolari : predicato 
attributo - apposizione - pronome). 

4) Uso dei casi (Nominativo e vocativo - Accusativo - De
terminativi avverbiali di tempo e di luogo - Genitivo - Ablativo) 

Letture: Cornelio Nepote : Le Vite di Annibale, Milziade, 
Cimane. Di queste vite si esporrà anche il contenuto e si illustre
ranno caratteri, costumi, istituzioni, fatti storici e luoghi. 

Passi scelti nelle lettere di Cicerone. 
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Catullo : Alcune facili poesie. 
Tibullo : Passi scelti dalle elegie. 
Queste verranno recitate a memoria. 
Il moµdo dei miti e della religione romana. 
Nomenclatura e frasi riferentisi al!e istituzioni e ai costumi 

dei Romani. 
Storia. 

L'evo moderno dalla scoperta dell 'America fino al Ri-sorgi
mento nazionale, con speciale riguardo alla vita nel Rinascimento; 
alle corti; alla vita italiana nel periodo del decadimento politico; 
alla vita francese prima della rivoluzione e alla trasformazione 
operata dalla rivoluzione: alla vita e alle idee in Italia nel periodo 
del risorgimento nazionale. 

Geografia. 

1) Ripetizione e integrazione della Geografia fisica e politica 
dell'Italia. 

2) Colonie italiane. L'Emigrazione italiana. 
3) L' Europa. 

Francese. 

Dopo una breve ripetizione della materia pertrattata nella 
Il classe) s'inizierà lo studio d'ella materia secondo il Lovera, II 
parte. Studiati i verbi regolari e gli irregolari, alcuni gruppi di 
sinonimi e di paronimi, si inizieranno delle conversazioni sulla base 
di brani letti e studiati nel libro. S' inizieranno pure gli allievi 
alla traduzione dalla lingua straniera nella lingua materna . 

Matematica. 

Aritmetica: Quadrati e cubi. Radici quadrate e cubiche. 
Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e propor~ 
zioni.' Regola del tre semplice e composta. Regole d'interesse, 
di sconto, di ripartizione, di società, di miscuglio e di alligazione. 

Geometria: Poligoni equivalenti. Poliedri. Aree delle figure 
piane. Aree e volumi di alcuni solidi. Applicazioni metriche del 
teorema di Pitagora. 

IV classe ginnasiale. 
Italiano. 

Studio della lingua ed educazione del pensiero (testo Mar
chesi ,,Pensare e .scrivere"). Episodi dell'Inferno dantesco. Alcune 
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novelle del Boccaccio; episodi dell'Orlando Furioso, della Geru
salemme liberata. Goldoni : li Ventaglio; Molière: Le furberie di 
Scapino; Goethe: Viaggio in Italia. Lettura di prose e poesie 
dall'Antologia di E.rm. Pistelli. 

L'.'tino. 

Sintassi dei tempi .e dei modi (testo Zenoni). Lettura dei 
seguenti classici : Cesare - De bello gallico e de bello civili 
(episodi). Vergilio - Eneide, episodi per l'estensione di un libro. 

Greco. 

Morfologia fino ai verbi regolari, con rispettivi esercizi dal 
testo prescritto. 

Francese. 

I più importanti fenomeni della sintassi francese, però solo 
in quanto differisce dall' italiana, con la scorta del Goineau, II parte. 
Studio attento degli omofoni, paronimi e sinonimi. Ampliamento 
della fraseologia. Si toccherà dell'importanza dei Calembours e 
se ne studieranno parecchi a memoria, per esercitare gli allievi 
all'uso degli omofoni e dei paronimi. Si leggeranno in un; edi
zione scolastica ,,L~ favole di La Fontainc", la jeune Sibérienne 
<!i X. de Maistre e les ,,Contes de Perrault". 

Storia. 

Civiltà orientale e greca. 

Geografia. 

L'Europa. 

Matematica. 

Algebra: l numeri razionale e relativi. Le quattro operazioni 
fondamentali su di essi e loro proprietà formali. Potenza dei 
numeri relativi. Espressioni razionali intere. Le quattro operazioni 
con polinomi. Risultati notevoli di moltiplicazione e divisione di 
polin0mi. 

Geometria: Enti geometrici: Angolo e cerchio. Triangoli e 
poligoni piani. Luoghi geometrici. Punti notevoli- del triangolo. 
Posizioni rispettive di ·una retta ~ d'un cerchio. Relazione tra le 
corde di un ·cerchio. Posizione rispettiva di due cerchi. Pr0blemi 
grafici fondamentali. • 
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V classe ginnasiale. 

Italiano. 

I generi, letterari (testo Marchesi: Componimenti letterari). 
Dante: episodi scelti dal Purgatorio e Paradiso. Parini : Il Giorno 
e le odi. Goldoni : l quattro rusteghi . Goethe : Tasso. Schiller : 
Don Carlos. Shakespeare: Re Lear, Episodi scelti dal ,,Don Chi
sciotte" del Cervantes. 

Latino. 

Completamento della sintassi (testo Zenoni). Esercizi d i 
versione e di retroversione. Livio : Ab urbe condita (brani scelti). 
Vergilio: Bucoliche e Georgiche. Cicerone : brani · scelti dalle 
lettere e · dalle orazioni. Vita pubblica, privata, militare, storica e 
leggendaria di Roma. 

Greco. 

Verbi in omega e in mi, con i relativi esercizi del testo 
prescritto. 

Francese. 

In questa classe si traduranno in francese frammenti di opere 
di facili autor i italiani ad esempio il De Amicis, il D 'Azeglio e 
il Verga. Si farà la lettura e 1' analisi delle Précieuses ridicules 
del Molière, dell' Athalie del Racine ; di Paul e Virginie di B. de 
Saint Pierre. Si faranno esercizi di sintassi occasionalmente durante 
la lettura degli autori su indicati. 

Storia. 
Storia dei Romani. 

Geografia. 
I continenti extra-europei. · 

Matematica. 

Algebra: Le frazioni algebriche; calcolo con esse. Equazioni 
di I grado a un'incognita. Problemi di I grado a un'incognita. 

Geometria: Poligoni inscritti e circoscritti. L' equivalenza tra 
le figure piane poligonali. Il teorema di Pitagora e i suoi corollari. 

I classe liceale. 

Italiano. 
Il periodo delle origini, il Trecento e l' età umanistica. 
1) Esempi dei più antichi documenti in volgare. 
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2) Scuola poetica Siciliana; esempi di poesia d'amore. 

3) Esempi di poe:;;ia giocosa e satirica (Rustico di Filippo, 
Folgore da San Gimignano, Ceçco Angiolieri :) e di poesia reli
giosa (S. Francesco e Jac. da Todi). 

4) J Fioretti di S. F rancescò, in copiosa scelta. 

5) Il ,,Dolcè stil nuovo", ricca scelta d' esempi. 

6) Dino Compagni: La Cronica per intero. 

7) Origini della poesia volgare, con esempi dàl ,,Libro dei 
Sette Savi" e dal 11Novellino". 

8) Dante: Opere minori: dalla ,,Vita Nuova" 3 canzoni fon
damentali, alcuni sonetti e prose introduttive; dal ,,Convivio" 
pagine scelte sui 4 sensi delle scritture per illustrare le teorie 
estetiche del tempo, il la.mento dell'esilio, la difesa del volgare 
e la nobiltà; dalle ,,Rime" esempi scelti; dal ,,De Monarchia", 
pagine scelte, intese a illustrare il pensiero politico del poeta. 

9) Petrarca: Dal ,,Canzoniere", copiosa scelta d' esempi. 

10) Boccaccio : Cenni sulle opere minori. Qualche squarcio 
dall',,Ameto" (come precursore dell'Orfeo del Poliziano) e dalla 
,,Fiammetta"; Dal 11 Decameron" circa 30 novelle e alcune ballate. 

11) Esempi di prosa ascetica (Domenico Cavalca e S. Cate-
rina da Siena. 

12) Franco Sacchetti : Dalle ,,Novelle" - una quindicina. 

13) L'età umanistica: Lorenzo il Magnifico - Sonetti scelti; 
dalla "Nencia da Barberino", ottave scelte; esempi di canzoni a 
ballo e di canti carnascialeschi. 

14) li Poliziano - La favola d'Orfeo 
,,Stanze per la giostra", ottave scelte dal 
rispetti e di canzoni a ballo. 

per intero; dalle 
canto i esempi di 

15) L. Pulci: dal ,,Morgante", passi scelti che tratteggiano 
le figure di Morgante, Morgutte, Astarotte, poi la rotta di Ronci
svalle e la morte di Orlando. 

16) M. Boiardo: Dall',,Orlando Innamorato", canti scelti 
coordinati al contenuto dell'intero poema. 

17) L. B. Alberti: Dai libri ,.Della Famiglia", pagine scelte. 
18) Leonardo da Vinci: Prose e lettere scelte. 

19) G, Savonarola: Dal ,,Reggimento e governo di Firenze": 
Firenze e il governo civile. Dalle ,,Prediche" : profezia dei guai 
d'Italia; qualche esempio di' ,,Laudi spirituali". 
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Latino. 

1) Sallustio : La Catilinaria. 
2) Catullo, Tibullo, Properzio, Ovidio: Principali caratteri 

estetici. 
3) Cicerone : Laelius, De Amicitia (saggi di retroversione). 
4) Plinio: Lettere scelte. 
NB. Ad 1): Il bell,um Catilinae sarà letto per intero e in

quadrato nella storiografia romana. 
Ad 2): Di Catullo i carmi: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 31, 

42, 45, 46, 49, 50, 61, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 82, 84, 
85, 86, 92, 96, 101, 107, 109 con studi di prosodia e di metrica. 

Di Tibullo: I. I 3, 5, 10; I. 111, 2; I. IV 2, 4, 8, 9; 
Di Properzio: I. I 3; Il 3 ; lii 1, 5 ; IV 3, 4: V 4, 6. 
Di Ovidio : Tristia lii 12 ; Fasti V 191-228; Amores Il 6; 

Remedia amoris lii 169-248; 
Ad 3) La filosofia romana e l'opera di Cicerone. 
Ad 4) Di Plinio: I. I 13, 15, 20; I. li! 7, 16, 21; I. IV 13; 

I. VI 15, 16, 20; I. VII 20; I. VIII 8, 17; I. X 96, 97. La lette
ratura de) periodo argenteo. 

Greco. 

1) Senofonte : Anabasi, dal testo del Landi. 
2) Omero: Iliade, I. I. 
3) : Odissea I. V. 
4) Platone : Il Critone. 
NB. Ad 1) Dall'Anabasi : I. I c. 1, 2, 8, 9; L Il 5; I. lll 1; 

I. IV 7. 
Ad 2) e 3) : Oltre ai due canti prescritti, gli episodi più 

belli deII1 Iliade, parte come lettura scolastica, preparata o estem
poranea, parte come lettura privata. 

Storia. 

Dalle origini del Cristianesimo fino ai tempi di Dante, 
soffermandosi' particola.rmente sui seguenti argomenti e su tutte 
quelle contingenze storiche, che hanno avuto speciale influsso 
sulla storia d'Italia e cioè: Il Cristianesimo; i Germani; la disso
luzione dell'impero romano; gli stati germanico-ariani in Italia; 
il dominio bizantino; il sistema feudale e la cavalleria; il regno 
dei Franchi; impero carolingio; le condizioni d'Italia dopo la 
deposizione di Carlo il Grosso ; il regno germanico e le- sue atti-
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nenze e rapporti colle vicende storiche d ' Italia; la fondazione del 
sacro impero romano-germanico; le calate degli imperatori roma
no-germanici in Italia; gli elementi e_tnici stranieri in. Italia, Greci, 
Arabi, Normanni e la loro importanza per l'indirizzo politico 
delle , vicende e condizioni italiche; il conflitto papale-imperiale; 
la lotta delle investiture; il sorgere dei Comuni e la loro eman
cipazione dal giogo imperiale ; l' epoca dl Federico Barbarossa e 
di Enrico VI, Innocenzo III, Federico Il e la sua politica ; la ve
nuta degli Angioini in Italia; le Signorie; il vespro siciliano e 
sue conseguenze. 

, Filosofia. 

Storia della filosofia dalla scuola ionica sino all'ultimo pe
riodo della scolastica, naturalmente in modo riassuntivo: Come 
lettura il Fedone ·di Platone e la Metafisica di Aristotele. 

Economia politica. 

Utilità; valore i Beni e servizi. 
Produzione dei beni. Terra. Capitale. lntraprenditori. Salariati. 
Rendita. Interesse. Salario. Profitto. 

Scienze. 

I due primi bimestri: Chimica generale. I metalloidi. Carat· 
teri generali dei minerali. Cristallografia. Descrizione di quei mine
rali che stanno in relazione coi metalloidi studiati. 

I due ultimi bimestri: Botanica : Anatomia e fisiologia. 
Sistematica delle crittogame e delle fanerogame. Gli esseri viventi 
e l'ambiente. Ambienti biologici. Zone di vegetazione. 

Matematica. 

Algebra: Sistemi di equazioni di I grado. I radicali. Potenze 
con esponente frazionario. 

Geometria: Grandezze commensurabili e incommensurabili. 
Poligoni simili. Rettificazione degli archi, e della circonferenza. 
Quadratura del cerchio, e del settore. Applicazione dell'algebra 
alla geometria. 

Fisica. 

Meccanica dei solidi e dei liquidi. 
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Il classe liceale. 

Italiano. 

Il Rinascimento, la crisi secentesca, la reazione arcadica e 
la nuova cultura. (Fino alla seconda metà del Settecento). 

1) L. Ariosto: Lettura di una delle satire e qualche scena 
da una delJe commedie. L'Orlando Furioso: Canti scelti collegati 
al contenuto di tutta l'opera. · 

2) F. Berni: Esempi di capitoli berneschi. 
3) A. F. Grazzini: Esempi di poesia bernesca; da ,,Le cene", 

novelle scelte. 
4) A. F. Doni: Dai ,,Cicalamenti, baie e chiacchere", pagi~ 

ne scelte; dai ,,Marmi" un dialogo. 
5) M. Bandella: Dalle ,,Novelle", alcune dedicatorie e una 

decina di novelle. 
6) N. Machiavelli: Dai ,,Discorsi sulla I Deca di Tito Livio", 

pagine scelte. ,,Il Principe" per intero. 
7) F. Guicciardini: Dalla ,,Storia d'Italia" e dalle ,,Storie 

fiorentine 11
, pagine scelte; dai ,,Ricordi politici e civili", una 

cinquantina di massime. 
8) G. Vasari": Dalle ,,Vite", una decina d' esempi. 
9) B. Cellini: Da ,,La Vita", ricca scelta d'episodi connessi 

al contenuto di tutta l'autobiografia. 
10) M. Buonarotti: Scelta di sonetti e di lettere. 
11) B. Castiglione : Dal ,,Corteggiano", pagine scelte. 
12) A. Caro: Dall',,Apologia" alcune pagine e una scelta 

di lettere. 
13) T. Tasso: La Gerusalemme Liberata e l'Aminta, per 

intero; esempi dalle rime e dall' Epistolario. 
14) G. Bruno : Dalla ,,Cena delle ceneri" e dagli ,,Ero'ici 

furori" pagine scelte; dal ,,Candelaio", alcune scene sulle figure 
del pedante, del gaudente e dello speculatore. 

15) G. Chiabrera: Dai ,,Sermoni", esempi scelti e dalle 
liriche alcune anacreontiche e canzonette. 

16) G. B. Marino: Dall'.,Adone", canÌi scelti. 
17) A. Tassoni: Dalla ,,Secchia rapita", canti scelti e spe

cialmente I, 11, X, Xl. 
18) F. Boccalini: Dai ,,Ragguagli di Parnaso", capitoli scelti. 
19) G. Galilei: Dai .,Dialoghi dei massimi sistemi" e dalle 
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,,Considerazioni sulla Gerusalemme liberata", alcuni capitoli ed 
esempi dall' epistolario. 

20. P. Sarpi: Dalla ,,Storia del concilio di Trento'\ poche 
pagine oltre il proemio. 

21. P. Metastasio: La 11 Didone abbandonataH; scene scelte 
dalla -,,Clemenza di Tito" e dall',,Attilio Regolo"; esempi di can
zonette e di strofette. 

22) G. B. Vico: Dalla "Scienza nuova", pagine. sèelte; dalla 
,,Vita" capitoli scelti; dal ,,Carteggio", lettere scelte. 

23) C. Goldoni : Il Ventaglio; I Rusteghi : La sposa sagace. 
24) G. Gozzi : Dai ,.Sermoni"; dall',,Osservatore", dalla 

,,Gazzetta Veneta" e dalla ,,Difesa di Dante", pagine scelte. 
25) P. Verri : Dalle opere filosofiche, capitoli scelti. Dal 

,,Caffè", capitoli politici e sociali. 
26) Divina Commedia: Purgatorio - pei- intero, meno i canti 

29, 32 e 33, fino al .verso 103, dei quali . si traccerà un riassunto. 

Latino. 

1) Quintiliano : Il libro X della lnstitutio oratoria. 
2) Cicerone : Opere filosofiche. 
3) Catullo, Tibullo, Ovidio, Properzio. 
4) Marziale : Epigrammi. 
5) Orazio : Ars poetica. 
6) Versioni dall' i'taliano in latino per esercizio- di lingua e 

di stile. 
NB. Ad 1) Grammatici e retori latini. Importanza e conte

nuto dell'opera quintiliana. Lettura del capo I del I. X (De copia 
verborum) capo IV (Quomodo emedandum) capo VI (De cogita
tione). 

Ad 2): De Republica : Somnium Scipionis. De linibus: V, 
18-19. Tusc. disput.: I 1-3 ; 14-16: 26. De offic.: I 1-2, 25, 39; 
II 2-5; Ili 34 ; De amicitia: 37. 

Ad 3) : Come in I liceo. 
Ad 4) : L. I: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 

47, 49, 55, 70, 85, 107, 110, 108, 97, 91; L. li: Tutti gli epi
grammi contenuti nell' edizione adottata; L. III : 4, 5, 9, 18, 21, 
27, 38, 40, 43, 45, 46, 56, 57, 61; L. IV : 8, 15, 24, 26, 27, 41, 
56, 72, 78, 85; L. V : 10, 13, 15, 17, 29, 40, 43, 47, 52, .28; 
L. VI: 9, 11, 25, 29, 59, 63, 65, 79, 88; L. VII : 3, 12, 19, 59, 
77, 96; L. Vili : 4, 12; L. IX: 5, 15, 49, 78, 81, 97; L. XI: 14, 



- 11 8 -

34, 67, 68; L. XII: 12, 23, 54; L. Xlii (Xenia): 14, 16, 39, 52, 
53, 70, 71, 72, 74, 94, 106, 107; L. XIV: 12, 28, 49, 99, 100; 
Spect. 1, 10, 17, 24. 

Greco. 

Come in I classe liceale. 

Stori3.. 

Dai tempi di Dante al trattato di Aquisgrana 1748. 
I tempi di Dante e di Enrico VII di Lussemburgo; impor

tanza deJla spedizione di Enrico VII; Lodovico il Bavaro e Gio
vanni di Boemia in Italia; i rapporti di Filippo IV il Bello di 
Francia con Bonifacio VIII e coi successivi pontefici ed il conse
guente trasferimento della sede pontificia da Roma ad Avignone; 
I' esilio avignonese e sua ripercussione in Italia; Cola da Rienzo; 
le principali signorie; la trasformazione delle signorie in princi
pati; lo scisma d'occidente; il concilio di Costanza ; la guerra 
dei 100 anni ed il consolidarsi dell'assolutismo monarchico in 
Francia ed il decadere dei sistemi feudali ; le scoperte in occi
dente ; I' umanesimo ed il rinascimento ; le calate dei re francesi 
in Italia; le condizioni d ' Italia nel 500; la riforma e la controri
forma, le guerre ispano-francesi; jl predominio spagnuolo in Eu
ropa e specialmente in Italia; le guerre di successione spagnuola, 
la guerra di successione austriaca ed il trattato di Aquisgrana. 

Filosofia. 

Storia della filosofia dal!' ultimo periodo della scolastica 
fino ai sensisti del secolo XVII. 

Lettura : G. Bruno : De la causa, principio e uno. 
Bacone : Novum organum. 

Economia polit~ca. 

Varie specie di aziende (agricole, commerciali, industriali). 
Distribuzione e consumo della ricchezza. Il problema della 

popolazione (Compensi crescenti e decrescenti). 
La Moneta. Le banche. 

Scienze. 

I due primi bimestri: Somatologia: Embriolo~'Ìa. Geografia 
antropica. Relazione dell' Italia con gli altri stati del mondo e 
loro costituzione politica. 
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I due ultimi bimestri; Chimica dei metalli e organica. De
scrizione dei principali minerali che stanno in relazione coi meta1li 
studiati. Il radio e le teorie cui esso diede origine. 

Matematica. 

Algebra : Equazioni di II grado. Equazioni riducibili ai pnm1 
due gradi. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 

Geometria: Rette e piani nello spazio. Angoloidi . Poliedri, 
Corpi rotondi. Poliedri equivalenti. Poliedri simili . Aree delle 
superfici dei prismi e delle piramidi. Volumi dei poliedri. Area 
della superficie di un cilindro, di un cono, di un tronco di cono, 
d'una sfera. Volume del cilindro, del cono, del tronco di cono, 
della sfera. 

Fisica. 

Meccanica degli aeriformi. Acustica. Calore. 

Storia dell' arte. 

Corso preliminare sulla terminologia artistica specialmente 
per quanto concerne l'architettura, scultura, pittura e arti minori, 
dall'affermarsi del cristianesimo fino all' arte italo-gotica o giotte
sca inclusa. Il Rinascimento nella sua prima fase. L' architettura 
del Brunellesco, del Michelozzo, · L. B. Alberti, Rossellino, B. da 
Maiano, Giuliano e Antonio da Sangallo. La scultura: Della 
Guercia, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Rossellino, B. da Ma
iano, Mino da Fiesole. 

III classe liceale. 

Italiano. 

Il Rinnovamento classico, l' Ottòcento, l'età del Risorgimen-
to nazionale e l' età moderna. · 

1) Parini: Il Giorno, per intero le due prime parti e squarci 
scelti dal Vespro e dalla Notte. Odi: Una scelta di almeno 5. 

2) Alfieri: Dalle tragedie : Virginia, Saul e Filippo; pagine 
scelte dalla Vita e.d esempi dalle Rime. 

3) Monti : Esempi dalle poesie liriche. Dalla Bassvilliana, 
brani scelti i La Mascheroniana per intero; scene dall'Aristodemo 
e dal Caio Gracco. 

4) Foscolo: l'ode ,,Ali' amica risanata" . . Scelta di sonetti, 
tra i quali i 4 memorabili (Alla sera, Atacinto, In morte del fra-

,. 
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tel10, Alla Musa). I Sepolcri; squarci scelti dalle ,,Grazie"; qual
che prosa di contenuto criti_co-letterario e una scelta d i lettere. 

5) Leopardi: I canti, quasi tutti; dalle ,,Operette Morali" 
almeno 3 dialoghi e il ,,Cantico del gallo silvestre; scelta di 
lettere. 

6) Giordani : Dagli ,,Scritti letterari e orazioni" e dalla 
,,Scelta di prosatori italiani" pagine scelte; alcune lettere e spe
cialmente quelle al Leopardi. 

7) Manzoni : Dai. ,,Promessi Sposi" rileggere e rivalutare in 
saggi scritti gli episodi di più segnalato valore. Inni sacri e odi 
politiche. Dalle tragedie, i cori e qualche scena di più notevole 
valore, come la fine del Carmagnola, il viaggio del diacono Mar
tino e la morie di Adelchi. 

8) G. Berchet: Squarci dalla ,,Lettera semicaria Di Crisosto
mo". DaUe ,,Romanze": Il Romito del Cenisio i dalle ,,Fantasie" : 
Miseria degli Italiani. 

9) Pellico : Le mie prigioni. Pagine scelte dai ,,Doveri degli 
uomini". 

10) V. Gioberti : Dal 0 Primato" , capitoli scelti. 
11) G. Mazzini: Dagli ,,Scritti politici e civili", pagine scelte. 

Alcune lettere. 
12) C. Balbo: Dalle ,,Speranze d'Italia" e Meditazioni sto

riche", capitoli scelti. 
13) M. D'Azeglio: Uno dei romanzi. Dà.i ,,Miei ricordi", 

pagine scelte. 
14) V. Cuoco : Dal ,,Saggio storico sulla rivoluz. napolet. 

del 1799", pagine scelte. 
15) N. Tommaseo: Dal ,,Dizionario estetico", da ,,Bellezza 

e civiltà", dal ,,Commento a Dante" e dai ,,Desideri sull'educa
zione", pagine scelte. Poesie scelte. 

16) G. Giusti : Poesie scelte ed esempi dal!' Epistolario. 

17) G. C. Abba: Dalle ,,Noterelle di uno dei Mille", 
pagine scelte. 

18) ·1. Nievo: Le 11Memorie d'un ottuagenario" spec. la I 
parte. 

19) L. Settembrini : Dalle ,,Lezioni di letteratura" e dalle 
,,Ricordanze", pagine scelte. -

20) F. De Sanctis : Esempi dai ,,Saggi critici" e dai due 
pregevoli studi sul Petrarca e sul Leopardi. 

21) Carducci: Copiosa scelta dalle poesie e specialmente 
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dalle odi barbare. Dalle prose, pagine autobiografiche e letter~rie, 
e il discorso per la morte di G. Garibaldi. 

22) G. Verga: Dalle ,,Novelle rusticane", alcuni esempi; il 
romanzo ,;Mastro don Gesualdo". 

23) Fogazzaro : Il piccolo mondo antico . 
24) D'Annunzio: Esempi dal ,,Canto Novo", dalle ,,Elegie 

romane", dalle ,,Odi Navali" e dalle ,,Laudi". Dalle ,, Novelle delle 
Pescara", alcuni esempi, e larghi squarci dal ,,Trionfo della Morte". 

25) Pascoli: ,,Da Myricae", dai ,,Canti di Castelvecchio" e 
dai ,,Poemi Conviviali", canti scelti. 

26) Divina · Commedia: Paradiso; canti scelti e precisamente 
III, V-100-139, VI, VIII, Xl, Xli, XIV, 79-139, XV-XVII, XXII, 
XXIII, XXIV 1-12, XXVI 55-127, XXVII, XXX, XXXIII. Le parti 
omesse saranno brevemente riassunte. 

Latino. 

1) Seneca: li I. libro delle lettere a Lucilio. 
2) Plauto : Aulularia. 
3) Lucrezio: De rerum natura. 
4) Oddone C.: 11 pensiero cristiano. 

NB. Ad 1): Le epistole: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 , 12. 
Ad 2): Per intero. 
Ad 3) Lucrezio : 1. I 1-43, 62-101, 159-264 ; 1. li 1-36, 

991-1022, 1048-1089, 1105-1160; 1. lii 828-901, 1051-1073; 1.IV: 
337-466, 566-592, 959-1016; 1. V : 922-985, 1026-1088, 1089-1102, 
1103-1133, 1134-1158, 1377-1409; 1. VI: 246-298, 495-526, 1088-
1135, 1136-1284. 

Ad 4): Tertull. Apolog. 17, 21, 48, 30, 31, 2. 
Lattanzio: Div. lnst. I 3, III 9-10, lii 12, IV 30, V 7, 10. 
Agostino: Confess. Vili 12, De civ. dei I 23, 24, I 30, 

31 ; li 12, V 24, Confess. IX 10. 
5) lnoli:re i monumenti principali dell'arte romana e la loro 

distribuzione geografica. 
6) VCrsioni in latino da autori italiani moderni per esercizio 

di stile e di lingua. 

Greco. 

1) Omero : Iliade, brani scelti collegati col racconto del poema. 
2) Erodoto: Storie (1. I 23, 24, 30-33, 84-88). 
3) Lirici greci: carmi scelti (con introduzione e versione latina). 
4) I principali monumenti dell'arte greca, 
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Corso di coltura greca 

per gli alunni provenienti dal liceo moderno. 

I. Letteratura. 

a} La poesia epica classica e lettura dei principali episodi 
dall'Iliade e dell'Odissea, nelle migliori traduzioni italiane. b) La 
poesia lirica, con letture; e) La poesia drammatica. Lettura di 
una tragedia di Eschilo (li Promoteo liberato), una di Sofocle 
(Antigone) e una di Euripide (Ifigenia in Aulide), nonchè di una 
commedia di Aristofane (Le rane); d) La prosa narrativa e 
l'oratoria del periodo attico (Erodoto, Tucidide, Senoforte, 
Isocrate, lperide, Demostene); e) La filosofia dei Greci (Platone : 
L'apologia di Socrate); /) La letteratura ellenistica: Teofrasto, 
Teocrito, Eronda, Plutarco, Luciano, Mare' Aurelio, Polibio, Dionigi, 
Strabone, Appiano. 

a. Arte. 
L'arte micenea-cretese, l'arte del periodo classico e l' arte 

ellenistica. 
IJI. Vita ed istruzioni. 

Cenni occasionali. Vita politica, istruzioni, feste, teatro. 

Storia. 
La riforma in Inghilterra; le .guene religiose in Francia; il 

secolo di Luigi XIV; la politica di Richelieu e di Mazzarino; 
cause e conseguenze della rivoluzione francese; il periodo napo
leonico; il congresso di Vienna; esaurientemente ed in tutti i suoi 
dettagli la storia del Risorgimento italiano e quella successiva 
.fino ai gi0rni nostri. 

Filosofia. 

Storia dei sensisti del secolo XVII ; l'illuminismo fino al 
Rosmini. Letture; Spinoza; Etica; Locke : Saggio sull' intelletto 
umano. 

Economia politica. 

Libera concorrenza. Monopoli . Statizzazioni e municipaliz
zazioni . Liberismo economico .e protezionismo. Crisi economiche. 
Bilancio dello Stato. Sistema di tassazione. Distribuzione delle 
spese dello Stato rispetto ai bisogni dei cittadini ed alla loro 
potenzialità economica. 
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Scienze. 

I primi due bimestri: Zoologia generale e sistematica. Razze 
domestiche. Esseri organici e inorganici. Zone di distribuzione 
animale. Rapporti fra animali della stessa specie. Parassiti. 

I due ultimi bimestri: GeoJogia. Teorie. Geografia fisica. 
Costruzione delle carte geografiche. Geologia storica. Ripetizione 
delle materia d'esame. 

Matematica. 

Algebra: I logaritmi. Le progressioni. 
Geometria: Funzioni circolari e loro variazioni. Relazioni tra 

funzioni deHo stesso arco. Valori delle funzioni per speciali archi. 
Formale per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bise
zione degli archi. Trasformazione di somme in prodotti. Tavole 
logaritmiche. Equazioni trigonometriche. Triangoli rettilinei. Appli
cazioni della trigonometria. Ripetizione degli argomenti . sui quali 
verte l'esame di Stato. 

Fisica. 

Elettricità e magnetismo. Ottica. Fisica cosmica. 

Storia del!' arte. 

La pittura del Quattrocento; La scuola fiorentina : Masolino 
e Masaccio • Il Beato Angelico - Benozzo Gozzoli - Andrea del 
Castagno - Paolo Uccello - Domenico Veneziano - Pier della 
Francesca - Baldovinetti - Luca Signorelli - Fra Filippo Lippi -
A. Pollaiuolo - Verncchio - Il Perugino - 11 Botticelli - Filippo 
Lippi - C. Rosselli - Il Ghirlandaio - Là scuola veneziana. 

L' Architettura nei secoli XV e XVl/l: Bramante, B. Peruzzi, 
Antonio da Sangallo il Giovine, Jacopo Sansovino, San Micheli, 
Raffaello e loro derivanti - Michelangelo e seguaci - Vignola, 
Galeazzo Alessi - Palladio - Bernini - Borromi11i - Guarini - Juvara. 

La scoltura dal secolo XVI al XIX: Sansovino - Michelangelo 
e seguaci - Raffaello - Correggio - Cellini - Giambologna - Tacca -
Maderna - Algardi - Bernini - Canova - Bertolini - Duprè - Vela -
Medardo Rosso - Ximenes - Canonica - Trentacoste - Romanelli. 

la piltura dal secolo XVI al XIX: Leonardo, Fra Bartolomeo, 
Andrea del Sarto, Michelangelo, Correggio, la scuola veneziana 
dal Giorgione al Tiepolo, i Carracci e la loro scuola, la riforma 
del Caravaggio e i Caravaggeschi, la stuola napoletana, genovese 
e lombarda (sec. XVII). L'ottocento sino ai giorni nostri. 
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Il posto dell'arte tra le funzioni dello spirito: sguardo storico 
del pensiero estetico moderno da Vico ai giorni nostri. li processo 
spirituale dalla visione alla contemplazione fino all'in tuizione (critica) 
dell'opera d' ar.te. 

Variazioni al programma didattico 
secondo il R. D. 31 dicembre 1925 N. 2413. 

I. ginnasiale 

Matematica. Solo aritmetica. I numeri. Le 4 operazioni 
aritmetiche. · Calcolo con frazioni semplici. 

Il. ginnasiale. 

Italiano_. Resta soppresso il N.o 3 -cioè: la lettura e com• 
mento delle Vite parallele di Plutarco, Annibale e Scipione e della 
commedia def Goldoni ,,Il Bugiardo". 

Id. del N.o 4 la lettura e commento del! ' Eneide. 
Latino. Invece di una sola vita si tradurranno due vite di 

Cornelio: Conone e Cimane. 
Di Fedro 30 invece di 15 favolette. 
Storia. Lo stesso periodo storico seguendo il testo del 

Mandolfo, con maggior sviluppo dei due capitoli "Le origini e 
le prime età del cristianeSimo". La civiltà araba e la dottrina 
religiosa di Maometto. 

Geografia. L'Italia intera. 

lii . ginnasiale. · 

Italiano. Al punto 3 cadono le lettere e) Alfieri, Filippo, 
d) Shakespeare1 Giulio Cesare. In aggiunta: Poesie del Giusti. 

Latino. Cadono : Passi scelti nelle lettere di Cicerone. Poesie 
di Catullo, Si aggiungono : Favole di Fedro (in tutto 30, con 
quelle già lette in IL ginn.) Ovidio: passi tratti dal lesto Annaratone. 

Geografia. Da aggiungere: L'Europa. 

IV. ginnasiale. 

Italiano. Cadono : Episodi dell'inferno dantesco. Novelle 
del Boccaccio. Episodi dell'Orlando Furioso. Goldoni: li Ventaglio. 
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Goethe: Viaggio in Italia. S ' aggiungono : Virgilio: Eneide. Man
zoni : Promessi Sposi l. metà. 

Latino. Cade : Cesare, De bello civili. 

V. ginnasiale. 

Italiano. Cadono: Goldoni - l quattro rusteghi. Goethe : 
Tasso. Schiller :. Don Carlos. Cervantes : Don Chisciotte. S 'ag• 
giunge: Tasso : Gerusalemme liberata. 

latino. Cadono: Brani scelti dalle lettere e dalle orazioni 
di Cicerone. S 1 aggiugono: Sallustio: Catilina. Ovidio: Meta
morfosi. 

I. liceale. 
Italiano. Cadono : li Novellino. li libro dei sette savi. Do

menico Cavalca. S. Caterina ds Siena. Leonardo da Vinci. 
Latìno. Cade la Catilinaria di Sallustio. 
Matematica. S'aggiunge: Teoria dei numeri reali. 

II. liceale. 

Italiano. Cadono : Berni, Grazzini, Bruno, Marino, Verri. 
S~ aggiungono : Firenzuola, Redi, Baretti. 

Latino. Cadono: Quintiliano, gli elegiaéi e Marziale. S' ag
giungono : Orazio: satire e Plinio: lettere. 

Matematica. Cadono : Equazioni riducibili ai primi due gradi. 
S'aggiungono: Equazioni esponenziali e logaritmi. 

III. Liceale. 
Italiano. Cadono : Le tragedie del Monti, le lettere del 

Leopardi, il D'Annunzio, il Verri. 
S'aggiungono : ·Fosèolo: L'ode a Luisa Pallavicini; Leopardi: 

Pensieri; Goldoni: Il Ventaglio, I Rustegni; Metastasio: Attilio 
Regolo. Di Dante una cantica intera, · più 25 canti complessivi 
delle altre due. Del Manzoni: I Promessi Sposi e quanto è nel 
testo, Poesie liriche, edito dal Sansoni. Del Pascoli.: quanto è nelle 

11Pagine" del Lipparini (voi. XX) compreso il poemetto ,,Odisseo" . . 
Latino. Cade : Il pensiero cristiano. 
S' aggiung,ono alcuni capitoli del De Bello gallico di Cesare. 
Filosofia. Programma di filosofia per l'esame di maturità: 

Platone: _F edone; Epitteto: Manuale per il problerria morale; 
Descartes : Discorso sul metodo e I. libro dei Principi di filosofia; 
Locke: Estratto dal saggio sull' inteletto umano. 

Matematica. Cadono : Le equazioni trigonometriche. 
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Elenco dei libri di testo 
per l'anno scolastico 1925-26; 

]. classe ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari - Le Voci e la vita. Perella, Napoli. L. 6.-
2. Vanni - La giornata d'oro, parte I. SignorelJi, Milano. L. 4.-
3. Vanni - Pagine di studio. Signorelli, Milano. L. 4.-
4. Plutarrx, • Vite parallele di Scipione e Annibale. Vallardi. L. 2.75 
5. Garizio Piovano - Grammatica latina. Casanova, Torino. L. 9.25 
6. - Esercizi latini, parte I. Casanova, Torino. 

L. 6.- . 
7. Bonino - Fraseologia latina. Giusti, Livorno. L. 3.-
8. Mondolfo · Lungo il cammino dei secoli. Signorelli . Milano. 

a) Oriente e Grecia. L. 3.- b) Roma. L. 5.-
9. Giannitrapani - L'Italia e le sue colonie. Bemporad. L. 16.

(valevole per tutto il ginnasio inferiore). 
10. Biffis - Aritmetica per le scuole medie inferiori. Fratelli Bolis, 

Bergamo. L. 9.-
11. Biffis - Geometria per il ginnasio inferiore. Fratelli BoJis, 

Bergamo. L. 6.-

11. classe ginnasiale. 

1. Torre-Pelizzari - Le voci e la vita. Perreila, Napoli. L. 6.-
2. Vanni - La giornata d'oro, parte li. Signorelli, Milano L. 8.-
3. Vanni - Calliope. Epos di Grecia e Roma. Signorelli, Milano. 6.-
4. Vanni • Breviario di mitologia. Signorelli, Milano. L. 3.-
5. Goldoni - Un curioso accidente. Signorelli, Milano L. 2.-
6. Plutarco • Vite di Pirro e Mario. Sansoni, Firenze. L. 5.-
7. Garizio-Piovano. Grammatica latina. Casanova, Torino. L. 9.25 
8. ,, " - Esercizi latini, parte Il. Casanova, Torino. 6.-
9. Bassi-Càbrini • Primi cimenti. Paravia, Torino. L. 9.50. 

10. Mondolfo - Lungo il cammino dei- secoli. Signorelli, Milano, 
parte Ili., Medio evo. L. 5.-

11. Mori - Manuale di geografia, parte I. Paravia, Milano. L. 10.50 
12. Visintini - Atlante geografico. De Agostini, Novara. L. 30.-
13. lovera - Lingua francese, parte I. Dante Alighieri, ,Milano. 4.--
14. Bilfis - Aritmetica come in I. classe L. 9.-
15. - Geometria come in I classe. L. 6.-
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Ili. classe ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari - Le voci e la vita. Perrella, Napoli. L. 6. -
2. De Negri - Letture italiane, parte lii. Bemporad, Firenze. 8.25 
3. Manzoni - Promessi Sposi (Comm. Pistelli) Sansoni, Firenze. 14.-
4. Alfieri - Vite. (Filippo Sansoni, Firenze) Giusti, Livorno. L. 7. -
5. Shakespeare · - Giulio Cesare. Sansoni, Firenze. L. 2.50 
6. Garizio-Piovano - Grammatica latina. Casanova, Torino. L. 9.25 
7. ,, ,, - Esercizi latini, parte IH. Casanova, Torino. 6.60 
8. Tincaizi - Florilegio latino, parte II. Giusti, Livorno. L. 6.50 
9. Cicerone - Lettere scelte. Albrighi Segati, Roma. L. 2.-

10. Annaratone - Religione e mitologia dei Romani. Carabba, 
Lauciano. L. 5. -

11. Lipparini - Vita romana. Signorini, Milano. L. 5.-
12. Lovera - Lingua francese, parie li. Dante Alighieri. Milano. L. 5. 
13. Mondolfo - Lungo il cammino dei secoli, parte IV e V. Si· 

gnorelli, Milano. L. 8. -
14. Crinò - Manuale di geografia. L'Italia. Trevisini, Milano. L. 10.-
15. Bonacci - Albo di esercizi cartografici. Arti grafiche, Firenze. 8.50 
16. Biffis - Aritmetica come in I. classe. L. 9. -
17. - Geometria come in I. classe. L. 6.-

IV. classe ginnasiale. 

1. Marchesi: Pensare e scrivere. Signorelli, Milano. L. 12.-
2. Pistelli - Antologlogia di poesie e prose. Sansoni, Firenze. 12.-
2. a) Dante - La Divina Commedia (Comm. Steiner) Paravia. 25.-
3. Boccaccio - Novelle scelte. Sansoni, Firenze. L. 12.-
4. lipparini - Epos italico. Signorelli, Milano. L. 8. -
5. Molière - Le furberie di Scapino. Sansoni, Firenze. L 4.-
6. Goldoni • Il Ventaglio. Sansoni, Firenze. L. 2.40 
7. Zenoni - Sintassi latina. Zenoni, Venezia. L. 12.-
8. Cesare - De bello gallico. Albrighi Segati, Roma. L. 3.50 
9; Cesare - De bello civili. Albrighi Segati, Roma. L. 3.50 

10. Vergilio • Eneide. Albrighi Segati, Roma. L. 3. -
11. Cutius-Hartel - Grammatica greca. Monauni, Trento. L. 12.80 
12. Schenkel - Esercizi greci. Monauni, Trento. L. 17.-
13. Goineau - Grammaire francaise, parte II. Editoriale libraria, 

Trieste. L. 8.-
14. La Fontoine - Favole. Signorelli, Milano. L. 2.-
15. Xavier de Maistre - La jeunnc siberienne. Rhombus, Firenze 

L. 1.80 
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16. Perrault - Les contes. Signorelli, Milano. L. 1.80 
17. Bondi - Storia orientale e graca. Paravia, Milano. L. 12.80 
18. Bonacci - Manuale di geoirafia, l' Europa. Arti grafiche, 

Firenze L. 10.- - · 
19. Orsi - Letture storiche. Paravia, Milano, L. 5.40 
20. Visintini - Atlante geografico. De Agostini, Novara. L.· 12.-
21. Serafino Leggio - Elementi di algebra per il g innasio sup. 

Federico e Ardia, Napoli. L. 9.-
22. Biffis - Elementi di geometria per il ginnasio sup. Fratelli 

Bolis, Bergamo. L. 8.-

V. classe ginnasiale. 

1. Marchesi - I componimenti letterari. SignoreHi, Milano. L. 16.-
2. Lipparini - Epos italico. Signorelli, Milano. L, 8.-
3. Dante - La Divina Commedia (Comm. Steìner). Paravia, Milano. 

L. 25.-
4. Parini - Il giorno e le odi (Comm. Mazzoni) Barbera, Firenze. 

L. 8.-
5. Goethe - Tasso. Paravia, Milano. L. 6.60 
6. Schiller - Don Carlos. Vallecchi, Firenze, L. 6.60 
7. Shakespeare - Re Lear. Sansoni, Firenze. L. 5.-
8. Goldoni - I quattro rusteghi. Sansoni , Firenze L. 3.40 
9. Zen(!ni - Sintassi latina. Zenoni, Venezia. L. 12.-

10. Livio - Prima deca. Albrighi Segati, Roma. L. 3. 
11. Vergilio • Bucoliche e georgiche. Albrighi Segati, Roma. L. 2.40 
12. Giorni - Cicerone e i suoi corriSpondenti. Sansoni, Firenze. 12.-
13. , Giorni - Cicerone: Orazioni scelte. Sansoni, Firenze. L. 9.-
14. Curtius-Harlel - Granimatica greèa, Monauni, Trento L. 12.80 
15. Schenkel - Esercizi greci. Monauni, Trento. L. 12.-
16. Landi - Antologia greca, parte · 11. Paravia,. Milano. L. 8.-
17. Goineau - Grammaire francaise, parte · II. Editoriale libraria, 

Trieste L. 8.-
18. Trizzino - Neuvelle antologie. Società Editrice Siciliana Ca-

tania, L. 15.50 
19._ Moliére • La Précieuse. Signorelli, Milano. L. 1.80 
20. Racine • Athalie. Libraria Triestina. L. 1.80 
21. Bernardin - de St. Pierre, Paul et Virgin,ie. Signorelli, Milano. 

L. 3.-
22. Leggio - Elementi di algebra eome in IV classe. L. 9. -
23. Biffis - Elementi di geometria éome in IV. dasse. L. 8.-
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24. Bandi • Storia Romana Il. Paravia, Milano. L. 12.80 
25. Bonacci - Continenti extra europei. Arti grafiche, Firenze. 10.-
26. Visintini • Atlante geografico. De Agostini, Novara. L. 30.-

I. classe liceale. 

1. Dante - Inferno. Sansoni o Paravia o altre edizioni. 
2. Donadoni - Storia della letteratura italiana. Signorelli, Milano. 

L. 8.-
3. lipparini - Pagine della letteratura italiana, vol. I. Signorelli, 

Milano L. 6.· -
4. Dante - Vita nuova e Convivio. Giusti, Livorno. L. 8. 
-5. Fioretti di S. Francesco. Sansoni, Firenze. L. 7.-
6. Petrarca - Rime scelte. Giusti, Livorno. L. 8. -
7. Boccaccio - Decameron, novelle scelte. Unitas. L. 2.-
8 . Dino Compagni - La Cronica e la Rima. Carabba, Lauciano. 

L. 5.-
9. Sacchetti - Novelle scelte. Albrighi Segati, Roma. L. 2.40 

10. Lipparini - Pagine della letteratura italiana, Voi. IV. Signorelli, 
Milano. L. 6.-

11. Sallustio - Catilinaria (Comm. Vennucci). Zanichelli, Bologna. 
L. 6.-

12. Catullo, Tibullo, Properzio, Ovidio (Guglielmino • Aguglia)• 
Perrella, Napoli L. 11.-

13. Cicerone - Laelius De Amicitia (Comm. Vismara). Vallardi, 
Milano. L. 2.50 

14. Plinio • Lettere scelte (Comm. Giardelli). Vallecchi, Firenze. 
L. 6.60 

15. Omero • Iliade I (Comm. Torta). Perrella, Napoli. L. 6.-
16. Omero• Odissea V (Comm. Decia). Le Monnier, Firenze. L. 4.50 
17. Nottola • Elementi di letteratura greca. Signorelli, Milano. 10.-
18. Manfroni - Lezioni di storia per i Licei. Giusti, Livorno. 14.-
19. Fiorentino - Storia della filosofia, voi I. Vallecchi, Firenze. 10.-
20. Aliotta • I classici del pensiero, voi. I. Perrella, Genova. 16.-
21. Cosentini - Elementi di diritto e di economia politica. L. 8.-
22. Arlini • Chimica e mineralogia. Fratelli Vallardi, Milano. L. 8.50 
23. Peola - Nozioni di biologia, botanica e zoolozia per il liceo 

classico. Paravia. L. 23.-
24. Bisconcini - Aritmetica e algebra per le scuole medie sup, 

Signorelli, Milano. L. 15. -
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25. Enriquez-Amaldi - Geometria elementare per le scuole medie 
sup. I. Zanichelli , Bologna. L. 12.50 

26. Amerio - Elementi di fisica per i licei classici I. Principato, 
Messina. L. 15.-

27. Seno/orte - Anabasi, dal!' Antologia greca del Landi, Parte li. 
Paravia. L. 8.-

28. Platone - li Critone, testo di U. Nottola. Signorelli. Milano. 
L. 2.50 

11. classe liceale. 

1. Dante - Purgatorio, edizione a scelta. 
2. Ceriello - Leonardo, Miéhelangelo, Vasari, Cellini, Galilei. 

Principato, Messina. L. 15.-
3. Epos italico ( Ariosto e Tasso). Signorelli, MiÌano, L. 8.-
4. Tasso - Opere minori in versi e in prosa. Giusti, Livorno. 5.30 
5. lupo Gentile -F. Rizzi - Storici e politici. Perrella, Napoli. )7.-
6. Bande/lo - Doni - Grazzini - Scritti scelti . Sandron, Palermo. 

L. 5.-
7. Casiiglione - Il cortigiano. Sansoni, Firenze. L. 4.-
8. Caro - Scritti scelti. Vallardi. L. 5.-
9. Boccalini - Tassoni - Testi - Poesie e prose scelte. Albrighi 

Segati. L. 4.-
1 O. Metastasio - Drammi scelti, cantate e canzonette. Al brighi 

Segati. L. 4.50 
11. Goldoni - Antalogia di commedie, Memorie e lettere. Giusti, 

Livorno. L. 10.-
12. Gozzi Prose scelte e sermoni. Vallardi. L. 5.-
13. Quintiliano - lnstitutio oratoria (Beltrami). Zanichelli, Bologna. 

L. 4.-
13 b) Catullo - Tibullo - Properzio - Ovidio • Come in ! liceale. 
14. Cicerone - Opere filosofiche (Giorni). Sansoni, Firenze. L. 12.-
15. Marziale - Epigrammi (Testo Valmaggi). Paravia. L. 3.-
16. Orazio - Ars poetica (Mancini). Sandron, Palermo. L. 3.-
17. Omero - Diade I (Torta). Perrella, Napoli. L. 6.-
18. Omero - Odissea V (Decia) Le Monnier, Firenze. L. 4.-
19. Nottola - Elementi di letteratura greca. Signorelli, Milano. 10.-
20. Zippel ~ Manuale di storia moderna d'Europa. Paravia. 15.80 
21. Fiorentino - Storia della filosofia, vol. li, p. 1-11. Vallecchi, 

Firenze. L. 14.-
22. Aliotta - 1 classici del pensiero, vol. li. Perrella, Genova 16.-
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23 .. Cosentini - Elementi di diritto e d'economia politica. L. 8.-
24. Artini - Chimica e mineralogia. Fratelli Vallardi. L. 8.50 
25. Peola - Nozioni di Biologia, Botanica e Zoologìa. L. 23.-
26. Bisconcini • Aritmetica come in I liceale . 
27. Enriquez-Amaldi - Geometria come in I liceo. 
28. Amerio Elementi di fisica come in I liceo. 
29. Foratti - L'arte italiana dalle origini al rinascimento. Fed. 

!tal. Bibl. Pop. Milano. L. 4.-
30. Seno/or/e - Come in I liceale. 
31. Platone - Come in I liceale. 

III. classe liceale. 

l. Dante - Paradiso (Edizione a scelta). 
2. Parini - li Giorno e poesie scelte. Barbera. L. 8.-
3. Alfieri - Scelta di tragedie ed opere minori. Giusti. Livorno. 8.40 
4. Monti - Poesie scelte. Vallardi, Milano. L. 2.50. 
5. Foscolo - Liriche scelte, Sepolcri, Grazie, Frammenti di tra-

gedie. Sansoni, Firenze. L. 6. ·-· 
6. Leopardi - Canti. Sansoni, Firenze. L. 6. -
7. Leopardi - Operette morali. Zanichelli, Bologna. L. 15.-
8. Manzoni - Poesia liriche, Sansoni, Firenze. L. 6.-
9. Pellico - Le mie prigioni. Vallecchi, Firenze. L. 3.85 

10. Pellico - I doveri degli uomini. Sansoni1 Firenze. L. 2.
ll. Berchei - Prose e poesie scelte, Bibl. Univ. Sonzogno. L. 3. -
12. Lipparini - Pagine della letter.atura italiana voi. XVlll e XX 

Signorelli, Milano. 14.-
13. Carducci - Antologia di prose e poesie. Zanichelli, Bologna. 12.-
14. S eneca - Lettere a Lucilio, parte I (Nottola). Albrighi Segati. 

L. 5. -
15. Plauto - Aulularia (Amatucci). Zanichelli, Bologna. L. 4.-
16. Lucrezio - De rerum natura (Brugnola). Albrighi Segati. L. 8.-
17. Oddone - II pensiero cristiano. Soc. Edit. internaz. L. 10. -
18. Omero - Iliade, brani scelti a cura di N. Terzaghi. Sansoni. 

L. 7.50 
19. Erodoto- Storie dal Landi, Antalogia greca, parte Il. Paravia. 8.-
20. Lirici greci j Carmi scelti per cura di C. Landi. PerreUa. 12.--
21. Ducati - L' arte di Grecia e Roma. Unione Tipogr. Editrice 

Torinese. L. 18.-
22. Raulich • Manuale di storia Contemporanea d' Eufopa e spec. 

d' Italia, Paravia. L. 16.80 
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23. Fiorentino - Storia della filosofia, voi. Il. Vallecchi, Firenze. 14.-
24. Aliotta - l classici del pensiero, parte IH. Perrella , Genova. 16.-
25. Cosentini - Elementi di' diritto e d.' economia politica. L. 8.-
26. Enriquez - Zoologia. Zanichelli. L. 15.-
27. Drago - Geografia fisica e geologica. Sandron. L. 8. -
28. Foratti - L' arte del rinascimento, Federazione lt. Bibl. Pop. 

Milano, L. 4.-
29. Bisconcini - Aritmetica come in 1-11 Liceo. L 15.-
30. Bisconcini-Freda - Trigonometria piana, Signorelli Miiano 9.-
31. Vita/ • Tavole logaritmiche, Edit. lib. Tries tina. L. 8.-
32. Amerio - Elementi di fisica per il liceo classico parte Il . Prin

cipato Messina. L. 15. ·-
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Temi d'italiano 
svolti dagli allievi del Liceo 

Classe I. 

1. a) Fama di loro il mondo esser non lassa j 

2. 

l. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Misericordia e giustizia li sdègna: 
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa! 

{lnf. lii) 

b) Impressioni e sentimenti èhe desta in voi lo studio delle 
prime invasioni barbariche sul sacro suolo dell'Impero 
romano d'Occidente. 

a) Fari nata. 
b) Dimostrate, sull'esempio della dominazione longobardica, 

per quale profonda potenza la romanità, calpestata spiri
tualmente vince I~ teutonica barbarie calpestatrice. 

a) Imitazione e originalità nella lirica dei poeti siciliani. 
b) Lo spirito della cavalleria nella vita del Medio-evo. 
a) La realtà poetica di Beatrice nelle rime della ,,Vita Nuova". 
b) Il concetto pagano e \il concetto Cristiano della vita. 

a) Il ritratto morale di Dante. 
b) La Chiesa conservatrice e divulgatrice della cultura nel 

Medio-evo. 
a) Il comico plebeo nella bolgia dei barattieri. 
b) Svolgete un argomento di vostra scelta, tratto dalla pro

pria esperienza. 
a) I momenti più drammatici della vita fiorentina nella Cro

nica di Dino Compagni. 
b) Nè doléezza di figlio, nè la pièta 

Del vecchio padre, nè il debito· amore 
Lo qual -doveva Penelope far lieta, 
Vincer poter dentro a me l'ardore 
Ch' i' ebbi a divenir, del mondo esperto 
E degli vizi umani e del valore .. 

(lnf. XXVI/ 

a) Esaminate il mondo fantastico del poeta nella canzone: 
,,Chiare, dolci e fresche acque", e riassumete in un breve 
giudizio sintetico la natura dell'amore petrarchesco. 
LI importanza storica deHa calata in Italia di Carlo Magno. 

,. 
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Classe 11. 

1. a) Perchè il conte Ugolino, è il personagg'io più eloquente, 
più ricco e più moderno della Divina COmmedia? 

b) Considerate la vostra semenza: 
Fatti non foste a viver come bruti, 
Ma per seguir virtude e conoscenza. (lnf. XXV!) 

2. a) Gli ,,studia humaniÌatis" nel Rinascimento, sorgente di 
gentilezza d'animo, di libertà dello spirito e di civile 
progresso. 

b) Dai Comuni alle Tirannidi ; esponete le principali cause 
del lento dissolvimento politico in cui la nazione precipita. 

3. a) li mondo idillico dell'Antipurgatorio e le miti e dolci 
figure che vi dimorano. 

b) Lo svolgimento dell azione e il significato ideale dell' Or
feo polizianesco. 

4. a) In quali elementi della materia e in quali figure più ca-
ratteristiche del ,,Morgante" e dell' ,,Orlando Innamorato" 
si rispecchiano gli ideali dell'età umanistica? 

b) La gloria vinta dall'eternità nell'episodio di Oderisi da 
Gubbio. (Purg. Xl) 

5. a) L'illuminato mecenatismo di papi e principi nell'età del 
Rinascimento. 

b) Maledetta sie tu antica lupa, 
Che più di tutte I' altre bestie hai preda, 
Per la tua fame senza fine, cupa (Purg. >..X) 

6. a) La glorificazione di Virgilio nell'opera di Dante 
b) Rileggendo l' ,,Orlando Furiosou e soffermandomi sulle 

più espressive figure di donne. 
c) I tempi favolosi dèlla mia fanciullezza. 

7. a) Desumendo dalla lettura del ,,Principe", dimostrate quale 
sia il vero senso del principio che il fine giustifica i 
mezzi, 

b) Quando io considero a quanti accidenti e pericoli di in
fermità, di caso, di violenza, e in modi infiniti, è sotto
posta la vita dell ' uomo; quante cose bisogna concorrino 
nello anno a volere che la ricolta sia buona; non è cosa 
di che io mi meravigli più, che vedere un uomo vecchio, 
un anno fertile. 

(Guicciardini} 
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8. a) L'altissima umanità dell'episodio di Beatrice nel Paradiso 
terrestre, in cui il dramma umano di Dante e il dr·amma 
dell'uomo si immedesimano e concretano. 

b) Cause ed effetti della rivoluzione religiosa nel sec. XVI. 
Prof. Giuseppe Lobasso 

Classe III. 

1. a) Glorie durevoli e glorie caduche del Seicento. 
b) Scuola e vacanzè. 

2. a) Tipi e macchiette dei sermoni oraziani. 
b) Dalla valletta amena al Paradiso terrestre. 

3. a) Interpretazione· estetica di un'ode pariniana. 
b) Sulla soglia della rivoluzione francese. 

4. a) li pensiero politico di G. G. Rousseau. 
b) Il rinnovamento politico e letterario del Settecento. 

5. a) Saul e Aristodemo. 
b) L'incendio di Roma secondo Tacito. 

6. a) Miti, costumi e reminiscenze classiche nei Sepolcri. 
b) Napoleone e il risorgimento nazionale. 

7. a) Le mal vietate Alpi. 
b) E lo aspettava la fatai Novara - e a' fristi errori meta 

ultima - Oporto. 
8. a) Dite come l'opera di Alessandro Manzoni abbia g iovato 

al risorgimento d'Italia. 
b) Le donne nella Divina Commedia. 

Prof. Giorgio Pita eco 
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Biblioteche e collezioni 

I. BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 
(Bibliotecario Il prof. doti. Guido Martina) 

DONI: 
Dal Ministero della P. I.: - De Ruggero: La filosofia contemporanea . 

2 voi., Storia della filosofia. 5 vol. - G. Berkley: Principi della conoscenza. -
N. Cusano: Della dotta ignoranza. - R. Descartes: Discorso sul metodo e 
meditazioni filosofiche. 2 voi. - V. Gioberti : Nuova Protologia. 2 voi. - G. 
Bruno : Candelaio. - G. G. Hegel : Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio. 3 voi. - T. Hobbes: Leviatano. 2 voi. - I. Kant: Critica del 
giudizio. Critica della ragion pratica. Scritti minori, - F. E. Jacòbi: Sulla dot
trina dello Spinoza. - G. G. Leibniz: Nuovi faggi sull'intelletto umano. 2 voi. 
Opere varie. - Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
2 vol. - Spinoza : Etica. - T . D'Aquino: Opuscoli e testi filosofici. 3 voi. 
- Platone: Dialoghi (voi. VI): Timeo, Crizia, Minosse. Dialoghi (voi. VII) Le 
leggi. 2 voi. - I sofisti: Frammenti e testimonianze. - B. Croce: Filosofia 
dello Spirito (Estetica) Logica, Filosofi.a della pratica. Teoria e storia della sto
riografia. Saggi filosofici. La filosofia di G. B. Vico. Saggio sullo Hegel, seguito 
da altri scritti di storia della filosofia. Materialismo storico ed economia marxista. 
Nuovi saggi di estetica. Frammenti di etica. I saggi sulla letteratura italiana 
del 600. La rivoluzione napolitana _del 1799. La letteratura della nuova Italia, 
Voi. 4. Conversazioni critiche. 2 voi. Storie e leggende napoletane. Goethe. 
Ariosto, Shakespeare. Corneille. Storia della storiografia italiana. 2'. vol. La 
poesia di Dante. Poesia e non Poesia. Storia del regno di Napoli. - F. Papa
fava : Dieci anni di vita italiana. 2. vol. - L. Camoens: I sonetti. - Cervantes: 
Novell e. Drammi elisabettiani (trad. R. Piccoli). - Echermann: Colloqui col 
Goethe. 2 voi. - Erasmo da Rotterdam: Elogio della pazzia e dialoghi. -
Goethe : Le esperienze dr W. Meister. 2 voi. - G. Bertoni: Il cantare del Cid. -
Paparrigopulos: Opere. - Poe: Opere poetiche complete. - M. Barbi: Studi 
Danteschi. 9 voi. - G. Luzzi : Bibbia, Genesi ecc. 6 fase. - E. Masi: li Risorgi
mento italiano. 2. voi. - Manzoni: Tutte le opere. - Dante: Opere. - Fio• 
rentino : Compendio di storia della filosofia. 3 vol. - F. Martini-G. Biag~: 
Il primo passo. - F. Martini: Confessioni e ricordi. Pagine racco lte . - E. G. 
Parodi : Poeti antichi e moderni. - J. Burkhardt: La civiltà del· rinascimento 
in Italia. 2 voi. - Oietti-Dami : At1ante di storia dcli' arte italiana (T. I.). -
Shelley: Prometeo Liberato. - Goethe: Viaggio in Italia. 3 voi. - E. Pais: 
Storia dell'antica Italia. 2 vol. - F. Salata: Guglielmo Oberdan. - C. Mar
chesi: Tacito. - C. Capasso: Paolo III. 2 voi. - N. Larousse: Enciclopedia 
illustrata. 13 voi. - Virgilio: Eneide (trad. Albini). - MoJmenti : Nemici di 
Venezia. - Ferrero-BarbagalJo: Roma antica . 3 voi. - Gatteschi : Roma 
imperiale. - Pascal : Nerone. - B. Croce : La Spagna nella vita italiana du
rante la rinascenza. - Windelband: Storia della filosofia moderna. 3 voi. -
De Coulanges : La città antica. - F. De Sanctis : Antologia critica. 3 voi. 
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- Pìndare: Olympiques. Pyt_hiques. Neméennès. lsthmiques, fragments. -
Sophocle: Aiax, Antigone, Oedipe roi, Électre. Les Trachiniennes, Philoctète, 
Oedipe à Colone, Les Limiers. - Homère: L' Ody'ssée. 2 voi. - V. Bérard: 
Introduction a I' Odyssée. 2 vol. - Euripide: Heracles, Les Suppliantes, Jon . 
Les Troyennes, lphigénie ~n Tauride, Electre. - Aristophane: Les Acharna
niens, Les Cavaliers, Les Nuées, Le GuCpes, la Paix. 2 voi. - Eschile: Tra
gédies. - Callimaque: Hymnes, epigramm es, fragmenta. - lsée : Discours. 
Lysias : Oiscours. Plotin: Eneades. 2 voi. - Platone: Hippias mineur, Alci
biade, Apologie de Socrate, Euthiphron, Criton. Hippias majeur, Charmide, 
Lackes, Lysis. Gorgias, Menon. Protagoras. 2 voi ., Parmenide, Theetète, Le So
phiste. 3 vol. - Démosthène: Harangues . - Aristote: Constitution d' Athènes. 
- Théophraste : Caracteres. - Bidez: L' empereur Julien (Lettres) - Anti
phon : Discours. S. Cilibrh:zi: Storia parlementare politica e diplomatica d' Italia 
da Novara a Vittorio Veneto. 2 vol. - Caesaris: Commentari de bello civili. 
Commentari de bello gallico. - Imperatoris Caesaris Augusti : Operum 
fragmenta. Carmina Ludicra Romanorum. - Q . Va lerii Catulli: Carmina. -
M. Tuili Ciceronis: De re pubblica, Orationes caesarianae, Pro Milone, pro 
Archia. Pro Sex. Roscio Amerino. Cato maior de senectute. Laelius de amicitia. 
In L Catilinam. - M. Juniani Justini: Epitoma historiarum philippicarum. -
L. Caecili Firmiani Lactanti: De mortibus persecut orum. - M. Valeri Mai-
tialis: Epigrammaton. 3 voi. - M. MinucH Felicis : Octavius. - P. Ovidii 
Nasonis : Tristia. Artis amatoriae libri. Metamorphoseon libri. 3 voi. - A. Persii 
Flacci: Satirarum liber. - Phaedri: Fabulae. - T . Macd Plauti : Stichus. 
Captivi. Miles gloriosus. Pseudolus. - L. Annaei Senecae': Thyestes, Phaedra. 
Hercules furens, Troades, Phoenissae, De ira. - Cornelii Taciti : De orig ine 
et situ Germanorum liber. De vita Julii Agricolae liber. Dialogus de oratoribus. 
Historiarum libri I et II. - P, Vergili Maronis: A eneidos libri XII. 4 voi. Bu· 
colicon liber. Catalepton, Maecenas, Priapeum'. Georgicon libri IV. - F. Alengzy: 
L' educazione sulle basi della psicologia e della morale. - G. Capponi: Pen· 
sieri sull'educazione. - T. Carlyle : Pagine scelte e pensieri. - G. A . Colozza: 
Del potere cl' inibi:r.ione. Il Gioco. L' immaginarione della scien :r.a. - G. Com· 
payre : Lo svolgimento intell ettuale e morale del bambino. L'adolescenza. Pe· 
dagogia teoretica e pratica . Storia della pedagogia. - Cornelius : Pedagogia 
dell'arte. - L. Credaro : La pedagogia di Herbart. - R. De La Siziranne: 
Ruskin e la religione della beJlezza. - R. W. Emerson : La guida della vita. 
- R. Euken: Religione e verità. - Fiorentino ; Elementi di filos ofia . 2 voi. 
Manuale di storia della filosofia. - A. Gabelli: Il metodo d'insegnamento nelle 
scuole elenientari d' Italia . ·L' uomo e le scienze morali. - Gaddi : La pedago· 
gia dei sordomuti. - Gioberti: Protologia. - Girard: De!l' insegnamento re· 
golare della lingua matern a. - Guyan: A bbozzo d'una morale. - F. Gucx: 
Storià dell'istruzione e dell'educazione. 2 voi. - Kant : Antropolog ia pramma· 
tica. Critica della ragion pi-atica (brani scelti). La metafisica dei costumi. -
Lambruschini: Della educazione. - Lombardo-Radice : Nuovi saggi di pro· 
paganda pedagogica. - Marchesini: Probiemi fondamentali dell'educazione . 
Montaigne : Pagine degli Essais. - R. Nanari : Principi di gnoseologia. -
S. Pellico: Doveri degli uomini. - Rayneri: Primi principi di metodica, -
Romano: Nel dominio pedagogico. Per una nuova coscienza pedagogica. -
Rosmini: Del principio supremo della metodica. Il principio del diritto. Sistema 
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• filosofico. Introduzione alla filosofia. - ROusseau: L'Emilio. - I. Ruskin: La 
corona d' olivo selvatico. - Simmel : Schopenhauer e Nietsche. - E. Si.dwick : 
Storia della morale. - Spencer: Dcli' educazione intellettuale, morale e fisica. 
- N. Tommaseo: Dell 'educazione. 2 voi. - G. Vi.dari : Educaziooe nazionale. 
Il pensiero pedagogico italiano. - A. Solavo : Per la propaganda igienica. -
A . Poliziano: Le selve e la strega. - Tosti: La g uerra italo-austriaca. -
Maccone: Il bam bino nel! ' arte . - C. Cirao lo : Il Beato Angelico. - N. N.; 
Una dotta spia dell'Austria. - E. Corradini: Discorsi politici. - Simioni: Le 
origini de] Risorgimento poli tico ncll' Italia meridionale. - Album di Copenhagen. 
- Annali della Pubblica Istruzione (3 fase. 1924). 

Dal Preside prof, Silvio Mitis: Il suo lavoro : Alcuni documenti del-
1' Archivio capitanale di Pisino. 

ACQUISTI: 
B. Benussi : L' Istria nei suoi due millenni di storia . - F. Ferri : Le 

poesie liriche di Basinio. - Padovani, Beccari, Scarabellini: Tradizioni venete. 
A . Oriani : Ombre di occaso . li Nemico. 2 voi. No. Rivolta ideale. Oro, incenso 
e mirra. Matrimonio. Quartetto . Fino a Dogali. Gelosia. Vortice. Fuochi di bi
vacco. - \Petrarca: Le Rime voi. II. - Foscolo : Poesie. - Tamaro: Pola e 
i monumenti romani. 

RIVISTE: 
DONI : 

Dal Ministe ro della P. I.: Rivista di Studi Trent ini. - Leonardo. -
Rivista storica italia na. - Bollettino d'arte del Min . della P. I. - Rivista indo
greco-italica. 

ACQUISTI: 
La scuola al confine. - Logos. - Atene e Roma. - Emporium '--- La 

Parola. - La Minerva. - Giornale critico della filosofia italiana. - Il Marzocco. 
- Giornale s torico della letteratura italiana. - Rivista di filologia e d'istruzione 
classica. - Bollettino di filologia classica . - Le pagine della Dante. - Rivista 
pedagogica. 

GABINETTO DI FISICA 
(Custode 11 prof. Guido Nadalini) 

DONI: 
Dal Ministero della P. I.: Una maccl1ina da proiezioni con lampade 

400 Watt per diapositive e proiezioni fisse. - Un completo _appai:ecchio cinema· 

tografico. 
Dal sig. Ettore Serio: Una raccolta di minerali di fe rro e di pezzi di 

ferro e di acciaio ad uso industriale, in un'elegante cassettina di legno con vetro. 

10 
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ACQUISTI: 
Un apparecchio radio-telefonico a 6 posti con antenna, due batterie ano

diche e una cuffia. Un voltometro a bassa ed alta tensione. Un coherer. 

RIPARAZIONI : 
Rinnovate le caldaie e completate con un piccolo manometro. Riparata 

una macchina di Atwood. Riparata una bilancia decimale. Riparati g li apparec· 
chi di elettrostatica. Riparata una grande bottiglia di Leyda. 

GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 
(Custode il prof. Mario Pian de Posarelli) 

ACQUISTI: 
Carta geologica d'Italia. Opale nobile, opale siloide, smeraldo, oro nativo, 

rutilo. Alcool denaturato, naftalina. 

GABINETTO DI CHIMICA 
(Custode il prof. Mario Pian de Posarelli) 

ACQUISTI: 
Picnometro semplice, picnometro con termometro, serie di pesi da 0,01 g 

a 1 g e da 1 g a 200 g, mortaio d'agata, campana di vetro, boccia di Mariotte, 
id. per lavaggio di gas, storta di porcellana, treppiedi di vetro, matraccio e ero· 
giuolo di Gooch, bacinella nera, tubo di vetro di Jena, cucchiaio di vetro, ac
cenditore a spugna di platino, mortaio d' acciaio, platino in filo e lamina, oro, 
diamante nero, palladio, bismuto, 2 pile a secco, camera oscura, lampada rossa, 
reagenti d' uso comune, tubi di gomma, filo elastico, tappi d i sughero, lastre e 
carta per fotografia. 

GABINETTO DI STORIA E GEOGRAFIA 
(Custode il prof. Gino Altenburger) 

DONI: 
Dal Ministero della P. I.: 12 quadri rappresentanti usi e costumi romani. 

10 tavole etnografich e. 12 carte storiche di Rinaudo-Crinò. 6 carte geologiche. 
Dal Ministero della Marina (Ufficio stor ico) : Collezione di cartoline 

storiche navali. 

GABINETTO DI STORIA DELL'ARTE 
(Custode il prof. Rodolfo Maran) 

DONI: 
Dal Ministero della P. I.: 470 fotografie al bromuro (21 X27): 3 foto

grafie (60X90). 100 fotografie al bromuro {21X27). 
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Biblioteca degli Allievi *) 

Autore 

Astori-Coceancig 
Aretino 
Alfieri 
Ariosto 
Alfieri 

Alighieri 
Al/odo/i 
Arezio 

Alighieri 

Barrili 
Borgese 

BOGcaccio 

Bassi 
Berchet 
Cesareo 

Ceroanles 
Canestrini 

(Custode : Prof. Guglielmo Ui:bariu) 

ACQUISTI : 

Titolo dell'opera 

I volontari di Trieste e della Venezia Giulia 
Lettere 
Prose e poesie 
Le opere minori (commentate) 
Mirra (comm.) 
Antigone, Virginia, Don Garzia (comm.) 
Agamennone (comm.) 
Saul (comm.) 
Trattalo della Monarchia 
Storia della letteratura italiana 
La sacra fiamma 3 volumi (compendio storico 
e letture della letteratura italiana) 
Le opere (testo critico) 
La Divina Commedia (comm. C. Steiner) 

Il prato maledetto (Storia del X secolo) 

Risurrezioni 
II Decamerone (45 novelle scelte da G. Lip
parini) 
Mitologia g reca e romana 
Le poesie 
Storia delle teorie estetica in Italia 
Don Chisciotte (Scene ed episodi scelti) 
L'attesa (Vicende di un Trentino in Austria 

durante la guerra). 

Deput. Storia patria Studi danteschi nel VI centenario della morte 

De Coulanaes 
D'Ancona 

Eschilo 

Fin%i 
Franc. (San)cf Assisi 

Foscolo 

del poeta 
La Città antica 
I precursori di Dante 

Tragedie (trad. Ett. Romagnoli} 2 volumi 

Crestomazia Machiavellica 
I Fioretti d i -
Liriche, i Sepolcri, le Grazie ecc. 

Segnai. 

I A 57 
I A 58-
1 A 59 
I A 60 
I A 61 
I A 62 
I A 63 

A 64 
A 65 
A 66 

A 67 
A 68 
A 69 

·1 B 100 
I B 101 

B 102 
I B 103 
I B 104 
Il C 92 
Il C 93 

Il C 94 

Il D 100 
Il D 101 
Il D l02 

lii E8 

lii F 65 
lii F 66 
lii F 67 

"') I presente elenco serve come Appendièe al Catalogo Generale pubblicato 

nell'Annuario nell'anno scolastico 1923-24. 

10• 



Autore 

Goldoni 
Giusti 
Goethe 

Giordani 
Goldoni 

lardè 

Leopardi 

Molière 
Manzoni 
Metastasio 

Monti 
Mazzoni 
Malagòli 

Molière 
Melli 
Masi 

Nottola 

Ossian 
Omero 

Pascoli 
Pellizzari 
Platone 
Plutarco 

Pellico 
Passerini 
Parodi 

Petrarca 

Pulci 
Poliziano 

Prati 
Pais 
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Titolo del! opera 

Memorie 
Poesie 
Arminio e Dorotea 
Scritti scelti (comm. G. Chiarini) 
La Bottega del Caffè (comm.) 
Il Ventaglio (comm.) 
Il Burbero benefico (comm.) 
La Locandiera (Comm.) 

La Grecia antica e la Vita dei Greci 

Canti (comm. da lui stesso) 

L'Avaro 
I Promessi Sposi (comm.) 
Drammi scelti 
Liriche e poemi 
Poeti giovani 
Da Dante al Pascoli 
Pagine italiane e st raniere dal scc. XIV-XVI 
Le furberie di Scapino 
La filosofia greca da Epicuro ai Neoplatonici 
Il Risorgimento italiano (2 voi.) 

Disegno storico della letteratura romana 

Poemi .scelti e altre leggende celtiche 
Odissea {trad. E. Rom agn oli), 2 voi. 

Poemetti cristiani 
Discussioni Ma nzoniane 
Apologia di Socrate, Critone, Fedone 
Temistocle e . Ca milio 
Agide e Cleomeno - Tiberio e C. Gracco 
Le mie prigioni (comm.) 
I fioretti di S. Francesco 
Poeti antichi e moderni · (Studi critici) 
L'Autobiografia, if Segreto, del\' ignoranza 
sua e altrui 
Il Morgante 
Le opere volgari 
Poesie scelte 
Storia dcli' Italia antica, 2 volumi 

Segnai. 

111 G 61 
III G 62 
lil G 63 
lil G 64 
lil G 65 
III G 66 
lii G 67 
lii G 68 

lil I 18 

lii L 35 

IV M 94 
IV M 95 
IV M 96 
IV M ~7 
IV M 98 
IV M 99 
IV M 100 
IV M 101 
IV M 102 
IV M 103 

IV N 13 

lii O 12 
IV O 13 

IV P 59 
IV P 60 
IV P 61 
IV P 62 
IV P 63 
IV P 64 
IV P 65 
IV P 66 

IV P 67 
IV P 68 
IV P 69 
IV P 70 
IV P 71 
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Autore Titolo dell'opera Segna!. 

Romagnoli Tragedie greche (Introd, e versione di - ) IV R 33 
Ricciotti Dalla Bibbia (Antologia letteraria) IV R 34 

Raulich Storia del Risorgimento politico d ' italia, 3 voi. IV R 35 

Shakespeare Coriolano IV S 82 

Schiller Guglielmo Teli IV S 83 

Salgari Le due Tigri IV S 84 

Shakespeare Re Lear IV S 85 
li Mercante di Venezia IV S 86 
Coriolano IV S lfl 
Macbeth IV S 88 

Setti Disegno storico della letteratura greca IV S 89 

Sorbelli-Mischi Letture storiche di Storia Romana IV S 90 
di Storia Medievale IV S 91 
di Storia moderna IV S 92 
di Storia del •Risorgimento IV S 93 

Sacchetti 100 Novelle (comm.) IV S 94 

Sterzi Fiorita d' Italia (Antologia di prose e poesie) IV S 95 

Sh elley Liriche e frammenti (versione col testo a fronte) IV S % 

Tommauo Prose 111 T 38 

Tassoni La secchia rapita, l'Oceano, le Rime 111 T 39 

Vivono Storia della letteratura romana IV V 47 

Villani Cronache IV V 48 . 
Zoroa&tro L' Avesta (Introd. e Vers. di I. Piz.zi) lii Z 8 
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Cassa scolastica 

Resoconto della gestione dal 24 ottobre 1924 al 30 set.tembre 
1925, approvato dalla Giunta Regionale per l'Istruzione Media 
con lettera d. d . 2 febbraio 1926 N. 181. 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1925 

I. Consistenza patrimoniale al 24 ott. 1924 . L. 3864,55 
2. Differenza attiva dell' esercizio 1924-15 1577,59 

3. Consistenza patrimoniale al .30 sei!. 1925 . L. 5442,14 

Investimento del capitale al 30 sett. 1925 

I. Libretto N. 36342 della Civ. Cassa di Risp. 3'/, % L. 10,-
30,-

1220,84 
,, 2200,-

2. ,, 33575 ,, 
3, ,, 36615 ,, 
4. Consolidato 5 % 
5. Buoni novennali del Tesoro a premi 5% N. 97941, 

97943, 88454, 88455 . 

Conto consuntivo al 30 sett. 1925 
Entrate 

1. Ordinarie : 

,, 2000,
L. 5442,14 

a) Interessi . L. 119,49 
b) Contributi fissi 

2. Straordinarie: 

a) Civanzo gestione precedente 
b) Contributo degli allievi . 
e) Enti, istituzioni, soda1izi *) . 
cl) Privati•) . 
e) Canoni di soci straordinari 
/) Conferenze, festini . . . 
g) Rimborsi di tasse scol. ceduti alla Cassa *) 

" 3864,55 
634,00 

1540,-
455,70 

,, 1000,-
414,

., 2197,45 

L. 10225,19 
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Uscite 

1. Spese di ordinaria amministrazione . L. 10,95 

586,50 
2. ,, inerenti ai fini propri della Cassa: 

a) Sussidi agli alunni 
b) Acquisto e rilegatura di testi per la ,,biblio

theca paupC:rum" . 
3. Straordinarie : 

a) Saldo d' una fattura pendente del 1914 
4. Differenza attiva a pareggio 

Il Presidente : 

Dott , Leone Volpis 

,. 3380,60 

805,
" 5442,14 

L. 10225,19 

li Cassiere: I sindaci: 

Prof. Mario Pian de Posarelli Prof. G. Nider - Prof. G. De Carlo 

*) Gli oblatori cui si riferiscono le voci ad e) d) ed g) delle 
Entrate sono i seguenti: 

Società studentesca F.lli Liani 500.-, Civica Cassa di Ri
sparmio 500.-, Panificio Cooperativo 100.-, Municipio di Pola 
150.-, B. C. G. 50.-, L. N. 20.- , R. Scuola Complementare 
20. -, Commissione Reale per l'Istria 200.-, Società Filarmonica, 
200.-, III. Cl. Ginnasiale 29.- ·, Prefetto Cav. Giannoni 100.-, 
Consegnate dall' ,,Azione" in 3 libretti di Risparmio 30.05, Rac
colte per mezzo dell' ,,AzioneH: Sigg. Tiengo 5.-, Sepetich, 25.- , 
doti. Rocco 10.-, Lollich 5. - , De Carli 50.-,. dott. Labor 15.- , 
A. D. 5.-, Fam. Vettach 30.-, Stud. Dignano 30. - , prof. Lo
basso 10.-, prof. Pian 50.-, Mario e Jetti Pian 50. - , Papo 3, 
Umberto Martinelli 157.50, Omero Robba 159.50, Com. Vanzini 
10.- , Zuliani 6.-, Damianich 7.-, Grossich 4.-, dott. Ughi 26, 
ing. Manzini 42.-, Col. Brezza 34.85, ing. Mariani 22.-, Frank 
15.-, avv. Depiera 63.-, avv. Rossi 16.~-, Cav. Adelman 4.- , 
Sepetich 10.- , avv. Sponza 26.-, ing. Postogna 23. - , Poduie 
37.-, Simonetti 26. - , Bregant 4.-, avv. Priora 35.-, Doro 28, 
dott. Giachin 21.-, Berzè 4.-, dott. Martinz 26.-, cap. Facchi
netti 8.-, Politeo 4.-, dott. Lucas 8. - , dott. Steffè 27.-, Fa' 
bian 8.-, Monai 12.- , Duda 15.-, Huber 17.-, Rocco 28.- , 
Monti 2.-, Pallabazzer 7.~, V.a Petronio 61.50, Cav. Sonnino 
14.- , Usmiani 14.- , Bicchierai 20.75, Col. Cec_chetti 32.75, 
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Cons. Lucich 2.-, Nano 2.-, Heininger 12.-, Marincovich 5.- , 
doti. Sansa 34.75, Mioni 15.-, Daicich 8.-, Balde 2.- , Lenuz
za 16.-, Monai 4. - , Grammaticopolo 30.-, Pauletich 23.- , 
Volpi 34.75, Gherm 19.-, Fodor 8.- , Curri 2.- , Grossetta 22, 
Waigant 8.- , Com. Comito 8.10, Lucich 2.- , Kaiser 2.-, Bi
lucaglia 25.-, 5 studenti di I.a e II.a Liceo per cui la Cassa 
aveva pagato la tassa scol. (Vedi Uscite 2) a} 570. - , Minute 45.65. 

A lutti gli oblatori giungano i più sentiti ringraziamenti. 
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Esami 

a) Sessi.one di primo esame 1924-25. 

Ammessi alla I inferiore: 39. 

Ammessi alla IV ginnasiale: 

Apostoli Antonio, Bilucaglia Domenico, Daicich Alberto, Dalle Feste Raoul, 
Decò Irma, Della Mora Pierantonio, Descovich Orlando, Dibarbora Omero, Fe
rencich Silvio, Fodor Alfredo, Hoedl Ubaldo, Klausberger Ferruccio, Lucigrai 
Livia, Manzin Bruno, Marincovich Innocente, Poslet Ovidio, Rossi Claudio , Smak 
Casimiro, Ughi Maria, Casalotti Giuliano. 

Ammessi alla I liceale ; 

Angelini Arturo, Balanza ltalico, Frizziero Mario, Mariani Fernanda, Rocco 
Ferruccio, Sponza Caterina, Toffoletti Antonio, Vanzini Ernesto, Zannantoni 
Gemma. 

Esame di maturità classica, sostenuto in sede di PrO'll'f.Jeditorato : 

Furono dichiarati maturi agli studi superiori: 

Angelini Guido, Bacicchi Giuseppe, Decò Clara, Lastricati Mario, Volpi 
Romero, Zernitz Bruno. Aggregati: Bolmarcich Virgilio, Ughi Bruno. 

b) Sessione di secondo esame 1924•25. 

Ammessi alla I inferiore: 15. 

Ammessi alla IV ginnasiale : 

Bomman Antonio, Gramaticopolo Luciano, Lovatelli . conte Giovanni, Lucas 
Andrea, Monai Mario, Ughi Bruto (privatista). 

Ammessi alla I /icealè: 

Angelini Enrico, Benardelli Angelo, Cusmich Aldo, Depiera Andrea, Gia· 
chin Giuseppe, Monti Valeriano, Mozzoni Vittorio, Patelli Leone. 

Furono dichiarati maturi agli studi superiori: 

Filiputti Antonio, Frank Carlo, Heininger Ottomaro, Sarisa Ferruccio, Pa
telli Mariano (aggregato). 
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Ragguagli statistici 

GINNASIO LICEO 17 
1 n lm ~ lv 1 11 lm o 

1, Numero deQli alunni "' - - - -
Iscritti al principio del 1924-25 35 35 29 27 32 19 20 14 211 

durante l' an no scolastico - 1 2 - - - 1 - 4 

Usciti 1 4 2 2 5 1 3 - 18 

Presenti alla fine del!' anno scol. 34 32 29 25 27 18 18 14 197 

2, LuoQo di nascita 

Pola . 16 12 10 IO 11 7 7 4 77 

Venezia Giulia 12 11 14 7 10 7 7 6 74 

Altri luoghi d' Italia . 5 9 2 6 9 2 6 4 43 

Estero . 2 4 5 4 2 3 1 - 21 

Totale. 35 36 31 27 32 lQ 21 14 215 

3. Lin&ua materna 

Italiana . 34 36 31 27 32 19 21 14 214 

Ceco-Slovacca 1 - - - - - - - 1 

Totale. 35 36 31 27 32 19 21 14 215 

4. Anno "·di nascita 

1914. 14 2 - - - - - 16 

1913 . 12 16 1 - - - - - 29 

1912. 8 11 8 1 - - - - 28 

1911. - 5 19 5 2 - - - 31 

1910 . 1 2 2 10 8 - -· ~ 23 

1909. - - 1 li 9 5 2 - 28 

1908 . - - 1 - 10 7 5 1 24 

1907. - - - - 3 5 3 4 15 

1906. - - - - - 2 8 5 15 

1905. - - - - - - 2 4 6 

1904. - - - - - - 1 - -

Totale. 35 36 I 31 27 32 19 21114 215 
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G I NNASIO 

"'ml 5. Risultato dello scrutinio II mlivJ v !Fili : 
Hnate 1.9 24p25 

Promossi. 21 23 21 15 21 13 13 12 1 
Rimessi a ottobre . IO 8 6 4 4 5 1 
Respinti 3 1 1 4 
Non classificat i 

34 ~2 29 25 27 18 18 14 197 

Ammessi agli esami di luglio (interni) 29 - 27 14 70 
{privatisti) 4 1 3 8 

di ottobre . 
Non ammessi a4 alcuna sessione 

Totale. 33 28 17 78 

6, Risultato de &li esami 
.di tuello 

Promossi (interni) 19 9 34 
(privatisti) 1 3 

Rimessi a ottobre (interni) . 8 11 24 
(privatisti). 4 

Respinti (interni) 9 
(privatisti) 

Non si presentarono (interni) , 

Totale . 33 28 17 78 

7. Risultato deéli esami 
d' o ttobre 

Promossi (interni) 8 40 
(d'altra sede) 1 
(privatisti) 3 

Respinti (interni) 15 
(d' altra sede) 1 
(privatisti) • 2 

Non si presentarono (interni) . 1 1 3 
Totale promossi {interni) . 27 27 24 21 17 17 17 13 162 

(d'altra sede) 1 - - 1 
(privatisti) . 3 

8. Tasse scolastiche 
a) Paganti (ripetenti) - 5 3 2 4 1 -1- 15 
b) Esonerati, fotti gli altri in b_ase al 

R. D. 21/12/24 pe, la provincia 
d'Istria . 
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Elenco degli alunni 

Classe ginnasiale 

I. Artusi Bruno 19. Manzin Giovanna 
2. Artusi Lodovico 20. Marullo Antonietta 
3. Bacicchi Ferdinando 21. Milich Angelo 
4. Benardelli Pieran ton io 22. Moretti Enrico 
5. Blasevich Maria 23. Novotnj Stefania 
6. Bombig Riccardo 24. Nutrizio Furio 
7. Bressan Edmondo 25. Parentin A ldo 
8. Delzotto G iovanni 26 . PiaM lla Antonio 
9. Oobrovich Bruno 27. Presil Carlo 

IO. Esposito Raff~ele 28. ROschberger Maria 
Il. Franceschi de Giorgio 29. Robba Bruno 
12, Franzutti Luciano 30. Secco Caterina 
13. Giurich Rita 31. T o man Riccardo 
14. Granone Francesco 32. Tretola Delia 
15. Grossich Silvana 33. Udina Pietro 
16. Hoedl Mario 34. Unterweger Elvino 
17 . luch Ferruccio 35. Zucca Lina 
18. Mancini Bona 

II Classe ginnasiale 

I. Alzich Anelda 19; Lenzini Maria 
2. Bakos Giorgio 20. Malusà Alba 
3. Bartoli Francesco 21. Martinelli Ferruccio 
4. Batti.stoni Giuseppina 22. Michesi Erico 
5. Benedetti Silvia 23. Montanari Antonio 
6. Brovedan Beniamino 24. Polli Arrigo 
7. Cecchi Ada 25. Postet O ttavio 
8. Chiole Giuseppe 26. Pressi Nella 
9. Curri Maurizio 27. Ragoni Luisa 

10. Denaro Ferruccio 28. Rodinis Giorgia 
11. Oepicra Maria 29. Salcovich Elisabetta 
12. Fabris Virgilio 30. Schilke Ugo 
13. Fabro Edmondo 31. Scrio Gennaro 
14. F erena:z: Ferruccio 32. Sotte Antonio 

15. Galli Paolo 33. Sponza Eufemia 

16. Gargano Maria 34. T ercovich Guido 

17, Ghetti Ettorina 35. T ravan Antonio 

18. lana Vittorio 36. Vitturi Giovanni 
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Ili Classe ginnasiale 

1. Apostoli Antonio 
2. Bilucaglia Domenico 
3. Bomman Antonio 
4. Cusmich Craziella 
5. Cusmich Matteo 
6. Daicich Alberto 
7. Dalle Feste Raoul 
8. Decò Irma 
9. Della Mora Pierantonio 

1 O. Descovìch Orlando 
11. Di Barbera Omero 
12. F abian Luigi 
13. F erencich Silvio 
14. F odor Alfredo 
15. Gramaticopolo Luciano 
16. Hoedl Ubaldo 

17. Klausberà-er Ferruccio 
18. Lovatelli conte Giovanni 
19. Lucas Andrea 
20. Luchich Graziella 
21. Lucigrai Livia 
22, Ludgrai Ovidio 
23. Manzin Bruno 
24. Marincovich Innocente 
25. Monai Mario 
26. Pauletich Giovanni 
27. Postet Ovidio 
28. Rossi Claudio 
29. Smak Casimiro 
30. Ughi Maria 
31. Zuliani Daniele 

IV Classe ginnasiale 

I. Adelman Mario 14. Gherm Natale 
2. Angelini Jolanda , 15. Gorlato Leonida 
3. Bartoti Vincenzo 16. Groscetta Graziella 
4. Bicchierai Giulio 17. Lenuzza Giovanni 
5. Bilucaglia Sergio 18. Manzin Luigia 
6. Bolmarcich Gastone 19. Mioni Ugo 
7. Botteri Mario 20. Petronio Licia 
8 . Bradamante Ennio 21. Politco Remo 
9. Comito Gino 22. Postogna Mario 

10. Cusmich Maria 23. Rodinis Silvia 
11. De Matteis Angelo 24. Scordilli Carolina 
12. Dreossi Gualtiero 25. Steffè Giulio Cesare 
13. Facchinetti Elsa 26. Zabelli Sandro 

V Classe ginnasiale 

1. Angelini Arturo 
2. Angelini Enrico 
3. Balanza Italico 
4. Benardelli Angelo 
5, Biratari Italico 
6. Cerncovich Bruno 
7. Cusmich Aldo 
8. Depiera Andrea 
9. Duda Ada 

10. Faggiana Francesco 
11. Frizziero Marjo 

12. Giachin Giuseppe 
13. Jelenich Pietro 
14. Kaiser Lodovico 
15. Mariani Fernanda 
16. Martinz Vanda 
17. Monti Valeriano 
18. Mortillaro Alba 
19. Mòzzoni Vittorio 
20. Pallabazzer Ovidio 
21. Patelli Leone 
22. Pelaschiar Orchidea 
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23. Petronio Evaldo 28. T entor Marino 
24. Ricci Nella 29. Toffoletti Antonio 
25. Rocco Ferruccio 30. Vanzini Ernesto 
26. Sepetich Ettore 31. Waigant Riccardo 
27. $ponza Caterina 32. Zannantoni Gemma 

Classe liceale 

1. Benardelli Marino Il. Mazzaroli Luciano 
2. Benussi Carlo 12. Mazzarovich Elvino 
3. Curri Raimondo 13. Patuzzi Gino 
4. Oamianich Edvino 14. Tolentino Bruno 
5. Ferenaz Policarpo 15. T orcello Bruno 
6. Giachin Antonio 16. Ughi Nino 
7. Giachin Aurelia 17. Ukmar Bruno 
8. Grisan Pietro 18. Usmiani Anton io 
9. Lovatelli conte Carlo 19. V anzini Luigi 

10. Lucich Antonio 

Il Classe liceale 

1. Africh Bruno 12. Marich Mario 
2. Antonini Ferruccio 1.3. Marinuzzo Solieri 
3. Balde Bruno 14. Maver Francesco 
4. Bicchierai Giuseppina 15. Nano Orfeo 
5. Bonavia Diodato 16. Parentin Adelchi 
6. Brezza Maria 17. Patelli Giuliano 
7. F erlan Giorgio 18. Politeo fnna 
8. Graber Alferio 19. Ricci Franco 
9. Lucich Luigi 20. Vitturi Maria 

10. Manzini Jolanda 21 . Vogliazzo Ugo 
11. Manzin Riccardo 

lii. Classe liceale 

1. Angelini Guido 
2. Bacicchi Giuseppe 
3. Decò Clara 
4. Filiputti Antonio 
5. Frank Carlo 
6. Fumari Carmelo 
7. Gradari Roberto 

8. Heininger Ottomaro 
9. Lastricati Mario 

1 O. Sansa Ferruccio 
11. T omaz Nicolò 
12. Vesseliua Marcello 
13. Volpi Romero 
14. Zernitz Br_uno 

I~ (ì jto 1% 
UJ.lllV!!llS!T;\ Dl Tll!ESTE 

61BLIOTECA GENERALE 
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