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ONO le lettere di Plinio il giovine fonte eccellente i i 
f 

per la conoscenza della coltura letteraria e del carat
tere di quel tempo, che dall'ascensione al trono di 
Domiziano giunge quasi fino alla morte ili '1'rajano, 
ed abbraccia così la fine del. primo ed il principio 

del secondo secolo dell ' era cristiana. La sna alta posizione 
sociale, i suoi giornalieri contatti coi più considerevoli perso
naggi di Roma, lo· ponevano nella più favorevole occasione 
tanto di penetrare nei misteri della publica amministrazione, 
quanto di prender parte al movimento intellettuale e morale 
del suo tempo. Colla versatilità del suo ingegno sapeva co
gliere ed apprezzare ogni manifestazione della società con
temporanea; colla bontà del suo cuore, così nobilmente aperto 
ai generosi sentimenti del!' amicizia, si era creato intorno a 
se una vera corona dei più rinomati pe1·sonaggi dell' epoca, 
e mentre fermava nei suoi scritti le impressioni da tale com
mercio 1-icevute, subiva contemporaneamente l'influenza delle 
0_11i11ioni filosofiche ili quella eletta schiera di amici. Non era 
veramente del]' indole sua un partieolare trasporto per la fi
losofia: nella lunga serie delle sue lettere, non ci svela mai 
a quale scuola appartenga. Per quanto i costumi d'allora lo 



ri· · hìedesse,·o, si di rebbe che Plinio sfugga da una tale pro
fe siol)e di fode · ma chi lo legge attentamente, non tarderà a 
v nire perfettaU:ente in chiaro sul conto dei suoi principii 
fil sofici. ·Quand. o. ci ragguaglia snlle credenze stoiche od epi
c :eè:. dej suoi amici, quando loda o censura il _loro. morale 
e '.\i!Qrt!!,~en~o, quf!n4o difende quale.be princip.iQ_ eh~ .. sappiamo 
essere il fomlamento del!' una o del!' altra scuola, e1 sottopone 
allora con sufficiente chiarezza al nostro giud izio i propri 
sentimenti. Attraverso tutta la finezza cl' uno stile, come vole
vano i tempi, oltre misura ornato, traspare l'uomo che si è 
creato un ideale della vita, trapiantanclo sul campo della filo
sofi a stoica buona parte dei mig-liori e più ragionevoli principii 
della dottrina d · Epicuro. 

Considerando come ogni principio muta col tempo, e come 
gradatamente perde od aumenta del!' originario suo rigore, ci 
troveremmo invero in grave imbarazzo, se volessimo paragonare 
lo stoicismo di Catone con quello dei contemporanei di Plinio. 
In ogni epoca la civiltà fa sbocciare il fiore di quella parti
colare virtù, che meglio risponde ai bisogni del tempo; quasi 
atl ogni pagina della storia mondiale, noi ne vediamo brillare 
qualcuna, che ci apparisce così indispensabile ali ' nomo,· da 
classificarla fra le più nobili manifestazioni dello spirito umano; 
ma già alla seconda pag'ina, ecco mutate le condizioni politiche 
economiche, relig-iose e morali, ed ecco un nuovo astro s01·ger~ 
sull'orizzonte, il quale a sua volta cederà il posto ad w1 terzo 
e ad un quarto. 

Il carattere d' una nazione si sviluppa dalle condizioni 
dt lla sua esistenza. Fino dai tempi più remoti lo stoicismo 
aveva trovato in Roma propizio il terreno; il romano era pro
Jlenso ad abbracciarne la dottrina, perchè in logico. nesso col
J.'.irnlo le sua. ]'ino d'allora, quando egli spiegava tutta l' insu
perata energia del suo carattere nazionale, sia nelle guerre 
per la propria esistenza, sia nel por le basi alle sue ciYili 
istituzioni, direbbcsi quasi che l'unica meta che stava innanzi 
ai suoi · occhi, fosse quella di crearsi a modello un unico de
te rminato tipo. La stessa fe1Tca disciplina, alla quale Roma 
,leve la conquista del mondo, veniva esercitata dal padre verso 
il figlio, dal marito verso la moglie, dal 1iadrone verso .i,Ji • 
schiavi. ,,Patriottismo ed onore militare erano nell'animo dei • 
romani indissolubilmente congiunti, erano due sorgenti del na
zionale orgoglio, due elcmcntj capitali nel concetto nazionale 



della g,·andezza, in g-razia ai quali sorsero quelle teorie ·morali 
che regnarono costanti in Roma" '. Molto invero si p'uò ad-
1lurre contro la guerra, ma la guena rafforza la tempra, da 
vita ali ' eroismo ed insegna agli uomini come bisogna morire; · 
e poichè Roma non ha mai conosciuto le passioni religiose 
dei nostri tempi, furono le virti1 civili e gnel'!'eschc che ·vi · 
acquistarono il predominio sopra ogni altro sentimento. Tn tali 
conclizioni trovò in Roma la dottrina di Zenone il più ·adatto · 
terrnno, ed il caratteristico tipo romano, appena si manifestò 
nella storia di quel grande popolo, si manifestò coi caratteri 
dello stoicismo. 

Qnanclo più tardi Roma esiliava i filosofi, la filosofia, cioè 
la costante aspirazione al morale perfezionamento; vi· aveva 
già preso salde radici; una tale filosofi a i romani l'apprende
vano specchiandosi nei caratteri sublimi dei loro erni. Qualunque 
affanno li afflig·gesse, qualunque passione li turbasse, essi ri
corrnvauo alla memoria cli qnalche illustro, famoso nelle lotte 
,!ella vita, perchè li aggnerrisse, ed aditamlo loro la retta via, 
li preservasse da una vilt.'1 •. Questo sempre presente ricordo 
delle virtì1 degli n.vi intrgerrimi, cd il fascino irresistibile cl,c 
tali memorie esercitavano, avevano operato in guisa, che anche 
ai tempi dcli' impero,· ·(1uando e le politiche e le sociali condi
zioni s'erano del tutto mutate, seppe lo stoicismo mantenere 
la propria sup rnmazia sull'epicureismo. L ' epicureismo divenne 
- ecl a torto invero - sinonimo di depravazione ; a lui si 
attenevano gli spiriti deboli; ma ogni cuore che in Roma sa
pev,1 entusiasmarsi per la morale perfezione, ogni roinano cl1e 
aspirava ad una religione morale (poichè altra non poteva 
esserci presso una nazione i cui dei facevano parto del suo 
sistema politico) trovava soddisfazione e conforto nella dottrina 
di Zenone. Tale dottrina aveva il maggior numero cli aderenti 
appunto allora quancìo le condizioni ùi Roma non apparivano 
ponto a lei propizie. "La virti1 - come (lice 'l'acito • -
traeva seco pena di morte" .. J; orse in . nessun altro tempo la 
forza brnta,le aveva preso in tal modo a signoreggiare, mai si 
presentò ali' uomo più facile la via a procurarsi il proprio 

1 Lccky, Storia della morale in Europa da ,A.ugnsto a C~do Magno. I, 156; 
Di questa. eccellente opera mi sono abbonùantcmcntc scrvit.o nel corso di questo 
laYoro. · 

' Plut. <l e pcrfect. in virt. 
' Agricola 2. 



materiale vantaggio, - nè mai furono · in modo si vergognoso 
innalzati alle stelle il vizio e l' abbiettezza. "Cadeva nelle 
mani del carnefice chi si arrischiava di lodare l' onesto vivere 
d' iUÙstri cittadini, e gli scritti di lui venivano ab br uciati sulla 
publica piazza; si proscrivevano i maestri di sapienza e le 
arti nobili, e la virtù faceva onore" '. Ma in mezzo a tali 
turpitudini elevavano la loro voce gli stoici, più per opporre 
la nuda severità della morale agli sciagurati esempi di quel 
tempo, che per la speranza di ricondurre sul retto sentiero il 
mondo fuorviato. Non era forse lo stoicismo sotto l'impero 
una muta protesta contro il conculcamento delle republicane 
libertà?" Una vera ed organizzata opposizioné non vi fu invero 
allora mai, ma imprecavano alla tirannia le morti volontarie 
di quei singoli, che intendevano con ciò- di dimostrare come 
rifugissero 1ln.l condividere quei principii coi quali la monarchia 
andava soffocando ed ammaliando la coscienza publica. L e 
difficoltà d'ogni genere alle quali andava incontro l' onesto 
romano, che voleva conservare la purità dei suoi principii, e 
<l' a ltra parte l'effeminatezza, i piaceri cd ·il comodo vivere cui 
tendeva la scuola epicurea, dimenticàndo i veri inseg·nament.i 
<lei suo fondatore, contribuivano acchè l'idea st_oica sempre 
più si raffermasse e traesse a se quanto e' era ancora in Roma 
<li nobile e d'onesto. Ed invero le vergognose ed inumane 
gesta che si compivano nel dorato Palatino, non potevano non 
porre in miglio1' luce ancora la superiorità di coloro, cbe nei 
tranquilli loro ritiri evocavano l' omb,·c degli illustri antenati, 
e cui null' altra cura sollecitava che il proprio morale perfe
zionamento e l' ambizione di tramandare ai posteri un nome 
immortale. 

Quando Plinio vide fa luce, trovò che la fi losofi a stoica 
si era · quasi del tutto spogliata del suo vecchio e spietato 
rigore, essa aveva già molta" concelÌuto alle mutate condizioni 
<lei tempi ed a quel bisogno di più miti sensi, che in progresso 
doveva tramutarla aJfatto. La Stoa, nell' originaria sua forma, 
affermava essere la virtù il supremo dei beni, doversi a questo 
ogni altra cosa subordinare, l'umana natura dover bastare a 
vincere e soffocare di fronte ad essa ogni altro sentimento. 
Ma già d:t lungo tempo più non erano nè gli uomini che pr~ 
fcssavano tali principii, nè la so_cietà che li approvasse e li 

1 Tacito, ibid. 



adottasse. Ciò che dell' antica dottrina si era ancora integral
mente conservato, era la negazione della vita futura; il sistema 
della scuola stoica si era sviluppato indipendentemente affatto 
da tale idea. Alcuni soltanto riconoscevano, che l' anima mnana 
è una 1iarte dell'anima universale del mondo; che l' universo 
esiste per virtù d' un certo interno sµirito · divino che lo com
penetra e gli infonde vita e moto, e che perciò l' anima umana, 
destinata a vivere quanto la natura, si spegnerebbe col finire
del mondo. Altri ammettevano un tale avvenirn soltanto per 
gli spiriti più eletti; altri ancora finalmente dubitavano anche 
di ciò. Epitteto e Marco Aurelio, due antichi ch3 forse più 
d'ogni altro si avvicinarono ali' idea cristiana, si limitavano 
pur essi ad una certa vaga e pallida aspirazione · ali' immor
talità dell'anima. In ogni modo poi la morale stoica non te
neva nessun conto della speranza d' una futura ricompensa o 
del timore d' un eterna punizione. Una dottrina che affermava 
non esserci nulla di sicuro al mondo, fuori della virtù, e che 
l'uomo doveva vivere virtuosamente, quand'anche non dovesse 
trovare nessuno che perciò lo lodasse, una tale ,lottrina, diciamo, 
doveva condurre i suoi seguaci alla conclusione, · che oltre a 
questo non vi fosse altro mondo ove si premii e si castighi. 
,,La crelleuza in una vita futura non è che parto di un in
telletto fuorviato, puerile o dannosa superstizione", lliceva 
P iinio il vecchio', zio del nostro scrittore. 

Alla mancanza di questa credenza, che era invece di 
tanto conforto ai cristiani contemporanei, suppliYano i mora
listi romani con un· altra immortalità, colla gloria cioè e coll a 
trasmissione del proprio nome ai posteri. T acito scusa il grande 
E lvidio Prisco d'una forse eccessiva aspirazione a tale rino
manza, con queste parole : "La gloria è l' ultima deho]e.zza 
della quale stentano cli spogliarsi anche i filosofi" •. Ma questa 
debolezza l' avevano tntti, e lo stesso Cicerone, con tutto il 
suo buon senso, scrive allo stori co Lucrezio, che un inesisti
bile desiderio lo punge lli vedere il proprio nome celebrato 
negli scritti di lui, e lo prega e lo scongiura che ne. ahbcllisca 
la memoria come meglio sa, sia pure oltre il proprio senti
mento, concedendo alla loro amicizia anche ciò che la nuda 
verità non peimetterebbe 3• In questo il nostro Plinio non la 

1 Hist. nat VU , 36. 
'J Tacit. Hist. IV, 6. 
1 Ad familia1·es, V, 12. 
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cede punto a Cicerone. ,,Se non aspirassi - scrive -' ali' ini-'· 
mortalità ùel mio nome, mi ,larei anch'io in braccio all 'ozio; 
perchè penso che gli uomini o devono lavorare per la gloria, 
o vanno annoverati fra quelli che colla morte muoiono com
pleta.mente: è dei primi il lavoro e lo studio, dei secondi l' ozio 
tranquillo, lungi dalle inutili cure che ne amareggierébbero la. 
già troppo breve esistenza" '. ,,,Procuriamo dunque, finchè siamo,. 
ancora al mondo, che la morte trovi di uccidere di noi il meno 
possibile" '. Ed ecco egli pure a pregare l'amico 1)acito che 
lo 1-icordi nei suoi scritti, perchè dice, già sa che questi saranno 
opere immortali ; ma come è, sincero in tutto ,' così è anche in 
questa delicata preghiera: ,, Poichè l'uomo mette tanto inte: 
resse nel cercare il migliore artefice che ne scolpisca I' imma
gine nel marmo, perchè non dovrà del pari andare in traccia 
d'un autore a te eguale che ne rammemori le gesta? Che se 
anche mi è noto che tu sei bene informato della mia operosità: 
publica, (perchè ne fan no fede gli ambivi dello stato), tuttavia, 
per aprirmiti interamente, sappi, che mi sarebbe estremamente 
caro se tu abbellissi colla tua testimonianza e col tuo ingegno 
il recente mio successo in senato ', Ognuno aveva allora lodato 
il mio discorso, e lo stesso imperatore Nerva mi sci-isse una 
lettera assai lusinghiera, nella quale si congratulava non solo 
con me, ma anche col 'nostro secolo, (sono sue parole), che 
JJotè gustare cosa degna dei tempi antichi. Ma toccato dalla 
tua penna tutto eiò, sarà meglio e più glorioso per me, quan
tnnque non intenda minimamente ehe tu esageri alcnncllè, non 
dovendo la storia sorpassare i limiti della verità" •. Questa 
ultima raccomandazione era invero superflua, essendo chiaro 
che non erat hic locus. Comunque siasi, non poteva il nostro 
Plinio raccomamlare il proprio nome a penna più illustre, e 
certamente gli si era iu quel momento affacciato alla memoria ' 
il famoso Virginio Rufo, di cui tessè Tacito l 'orazione funebre, 
,, raggiungendo così il defunto la maggiore delle sue fortune" ,,,_ 
Nessuna cosa lo lusingava tanto, quanto l'idea della propria 
immortalità. Giorno e notte fantasticava sopra il modo di ele-

1 Epist. LX, 3. 
1 Epist. V, 5. 
J Allude nlla sua bel!a ris1,osta & Bcbio Mnssa, accusato di concusaioue 

nella J>l·ovincia Betica. 
" Epist .. VJII, 33. 
• J~pist. II, 1. 
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varsi sopra il comune degli uomini e cli tramandare il proprio 
nome come in trionfo di bocca in bocca '. Del resto sappiamo 
che egli neppuro dubitava che la posterità non avesse a col
locarlo allo stesso livello di Tacito, del quale ingenuamente 
si credeva l'eguale '. ,,Ambidue meritiamo che gli avvenire si 
ricordino di noi" •. 

Questa debolezza creò da ultimo quello stile gonfio e 
teatrale, dal quale non seppero sempre guardarsi neppure i 
mig-liori scrittori dell 'epoca. Non perciò clobbiamo tuttavia cre
dere, che 110n sapessero apprezzare ed ammirare anche quell e 
virtù, che solo nell' oscurità si sviluppano e fioriscono. Cicerone 
che tanto si curava della propria immortalità, sapeva nondi
meno non essere vero filosofo colui che non stima.~se doversi 
evitare ogni malfatto, se anche ignorato dagli elci e dag·li 
uomini, ed essere più d'ogni altra degne di lode quelle buone 
opere che si compiono senza alcun rumore e loutano da.gli 
occhi del mondo•. E che questi fossero veramente i sentimenti 
di Cicerone, ne fa fede la sua vita. Dobbiamo dunque aver 
sempre innanzi agli occhi, che a quei tempi l' aspirazione alla 
gloria non era una semplice vanità di vuoti cervelli , ma che 
suppliva invece alla mancanza della fede nell 'immortalità dcl
i' anima. L'ideale stoico è molto bene caratterizzato dal nostro 
Plinio, quando descrive uno dei suoi amici quale 1w uomo etti 
non spingono al bene oprarc desio di publica loile, ma i det
tami della propria coscienza, e che altro compenso non am
Jiisce che il trionfo clelle virt1i '. Lo stesso 1iensiero1 in forma 
poetica, csprimerìt più tardi l'imperatore filosofo: aclempia 
l' nomo ai propri cloveri, come la vite che s'adorna di gTaziosi 
grappoli, e nulla per ciò domamla '. 

1 Epist. vl 8. 
, Epist. Vlli1 20. 
• Epist. IX, 14. 
" De off. ID, 9. Tuscul. TI, 26. 
~ Epist. I1 22. 
• 1'-L Aurcl. V1 6. 
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. _La filosofia di Plinio non accettava quel principio stoico, 
che bisogna conculcare i propri sentimenti, per aprire la v_i;,.. . 
all' illimitata signoria della ragione. Questo principio era adat
tato al primo agitato e,l eroico periodo della storia romana; 
m;i la civiltà, compenetrando più tardi gTadatamente il carat
i.ere nazionale, era andata destando- l' assopita, ma non . maj 
spenta, sen.5ibilità del cuore umano, soffocando. ·gli :antichi 
ideali eroici. Era clunquc sorto il momento critico ·e decisivo 
per la storia della morale romana ; rovinavano le fondamenta 
sulle quali s'era elevato l'edifizio dell'antica società, e la ri
voluzione, preparata dalla filosofia, reclamata dalla _giustizia, 
aiutata dalle politiche vicende, favorita dalla pace universale, 
si compiv,, sotto la protezione del dispotismo. Molte menrle 
certamente non mancarono in tal modo d' insinuarsi, ma anche 
il buono non faceva diffetto; profonde tenebre, ma anche luce 
splcnilida, e la storia teme di pronunziare il proprio giudizio 
su qucll' c1ioca, non sapemlo se piìt ammirare il g-rande pro
gresso compiutosi, o stimmatizzare la depravazione ed i delitti 
che la deturpavano. In questa rivoluzione, nella quale la ra
g·ionc umana doveva lottare contro la forza brutale, la filosofia, 
cd in ispecie la stoica, raggiunse la sua vera grandezza. , Il 
calore della predicazione subentrò in luogo della fredda di
scussione accademica, ed una nuova scienza si manifestò al 
mondo, nn ' arte singolare di risolvere i sofismi del vizio ·e ,lella 
debolezza umana, animata <la 1m' austera tenerezza per l' u
manifa. Il filosofo non era più un sottile clisertatore, n~ un 
bel parlatore che Ya in cerca di applausi ; era un maestro che 
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-insegnava, che si · assumeva la cura delle coscienze" '. Lo 
:stoicismo assurse alla dignità. di vera ccl unica rclig·ione degli 
·spiriti eletti ; la dottrina si riformava, la mente andava ce
dendo alle esigenze del cuore. Roma aveva allora esteso il 
proprio dominio sopra il mondo intero, ed il romano che ri
fuggiva dalle nefandità del Palatino, e che sotto il peso del 
dispotismo cesareo rimpiangeva la libertà perduta, t'ìt co
stretto a concentrare tutti i suoi pensieri sopra se stesso, a 
meditare sop_ra la propria interna natura. Con ciò nulla perdè 
Ja virtì1 della sua antica bellezza ; il dominio della sana ra
gione sopra le .passioni continuò ancora sempre ad esserne 
l' aspirazione ed il trionfo, ma un più largo campo aprivasi a 
-più miti sensi, e la morale acquistava . un carattere religioso 
.e quasi mistico. La Stoa non era più capace di generare degli 
eroi, ma a: che piì1 eroi in Roma? Le legioni più non coni
battevano per I' esistenza della patria; i comizi erano chiusi, 
.ed il senato ingannava se stesso credendo esser egli a guidare 
-la nave dello Stato. Un fascino particolare andava frattanto 
_esercitanclo la nuova fil osofia; Seneca non è più il modello 
dello stoico nel vero senso della parola, il mite e religioso 
spi1·ito di Platone soffia sulla dottrina di Marcò Aurelio, che 
senza rompere del tutto coi concetti panteistici della Stoa, in
clina volentieri ali' idea d' un Dio solo. Studiando il proprio 
cuore, il romano trovò, che la virtù non dipende soltanto dalfa 
volontà e dalla ragione, ma che anche il cuore è ca-pace di 
1,rodurla ; trovò che I' uomo deve interrogare ogni giorno la 
propria coscienza ; trovò che alla divinità è più caro un cuore 
pnro, ché-rion la fredda e calcolata virtì1. L'antica austerità 
della setta era· già quasi del tutto svanita, e man mano s' e
rano andat.i rammollendo certi paradossali suoi 1uincipii, che 
-troppo cozza.vano coi sentinlenti congeniti dell'uomo. Tutto ciò 
che la' Stoa avea procurato fin poeo tempo innanzi di soppri
mere, prorompeva ora alla luce del giorno. Si onorava ancor 
sempre la virtù, ma illuminata dai miti raggi dell'amore uni
versale. 

In Plinio più che in qualunque altro e' incontreremo fa
cilmente in questi delicati sentimenti. Egli non poteva decidersi 
ad accettare il severo principio che bisogna essere insensibile 
al male; qualche cosa gli diceva in cuore che anche la dc-

1 Deni.a. Hi istoire de.a théoties et dcs id6cs moralcs dans l' antiquité II, 62·63. 
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bolczza e l 'afflizione hanno le loro particolari virtù. La ma
lattia d'un suo amico lo rese attento, che siamo migliori quando 
siamo ammalati ; perchè chi mai è q uell' infermo che sia tor
mentato rlall' ingorcligia o dalla lussuria ? Ei non agogna nè a 
ricchezze, nè ad amori, nè ad onori ; nel suo misero stato si 
ricorcla soltanto degli <lei e d'esser uomo. Ciò che la filosofia 
ci insegna in voluminosi trattati, possiamo apprenderlo senza 
sforzo qualsiasi: quanclo siamo sani, procl\l"iamo di essere così 
come saremmo se fossimo ammalati'. Un simile pensiero ci 
caratterizz1; perfettamente l'idea morale di chi l' ha concepito, 
e sorprende veramente che abbia potnto sorgere in un cuore 
non ancora tocco dagli ideali cristiani. 

La vita di Plinio è la mig·liore protesta contro r indiffe
rentismo stoico per la morte dei propri amici. Le lettere in 
cui si duole di tali perdite sono veri capolavori ; si clirebbe 
soltanto che voglia talvolta scusare il proprio dolore in faccia 
a coloro cui sono dirett.e. Annunziando la morte del vecchio 
Corellio Rufo, scrive: "Me ne duole, come fosse morto nel 
fiore dcll' età, e benchè tu m'abbia a stima,·e di cuore debole, 
ripeto che me ne duole amaramente, perchè ho perduto in lui 
il testimonio, la guida, il m.aestro della mia vita" '. Ecco come 
la ragionatrice filosofia quasi temeva di concedere troppo ai 
sentimenti nmanitarii. Il cnore temeva del cervello! Ma qnesto 
è nel nostro Plinio l' unico ca.~o d ' una simile perplessità. 
Seneca, lo stoico modello, ( o quale egli credeva almeno di 
essere), inveisce contro il padre che piange il figlio estinto, 
ma è infine costretto a riconoscere che non è sempre possibile 
<li frenare le proprie lagrime, perchè havvi nel!' uomo qualche 
cosa che si ribella al dominio della volontà; le Jagrime, dice, 
sanno là via di prorompere anche in colui che fa ogni sforzo 
per trattenerle, e gli anecano conforto e sollievo; permettiamo 
dnnqne loro pure di cadere, purchè non siano forzate'. Così 
in altro lnogo confessa di aver amaramente pianto la consorte•. 
Chè se poi più tardi si cla ogni pena per revocare il proprio 
sentimentalismo ', non gli crediamo ; dice così pcrd1è il tempo, 

1 E1Jiat. VIII, 26. 
, Epist. I, 12. 
, Ep. ad Lueillium, 99. Permittamus iHis caclerc, non imperemus. 
• D c vi ta. bea.ta.1 17. 
' Ep. a.d Lucillium, 62, I4. 
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(questo infallibile rimedio), ha già compiuto l'opera sua, att ,1-
tando i primi strali clel dolore. Plinio è pii, sincero; egli cli
chiara francamente che piangerà, finchè avrà vita, i . suoi cari 
defunti. Dopo la morte di Virginio Rufo scrive, che spesso g·li 
1iare di ragionare con lui e di abbracciarlo '; sente il bisogno 
di soffermarsi ogni giorno innanzi al busto del!' amico Cozio, 
per saziami della vista di quella cara immagine'. Volendo 
propriamente trovare alcunchè da ridire, si potrà forse osser
vare che talvolta esagera nel!' espressione dei suoi più intimi 
sentimenti, o che impiega forse un po' d' artificio nel presen
tarci il lato sensibile del suo carattere ; ma lungi da noi il 
pensiero che siano queste in lui menzogne convenzionali, quando 
in ogni momento della sua vita ci si offre occasione di pene
trare nel più profondo del suo cuore. La sua emozione è sin
cera, quando adopera uno stile semplice, senza quegli ecces
sivi ornamenti che ti veng·ono spesso a noj a. Se avesse saputo 
guardarsi da tale diffetto - che del resto caratterizza l' epoca -
un aureo libro potrebbe formarsi dai suoi scritti. Plutarco, i 
cui dettati assomigliano ai dolci suoni dell a zampogna, cui gli 
antichi attribuivano la pro11rietà di assopire le passioni e cli 
far dilegmtre i tri,5ti pensieri, Plutarco è al pari di Plinio 
maestro nell'espressione di dolci e miti sentimenti, ma sa nello 
stesso tempo evitare tutto ciò eh' è superfluo e che nou esce 
spontaneo dal cuore. Quando gli morì un figliuolo , compose 
uu opuscolo per la madre desolata, nel quale, schivando gli 
artificii retorici e le vuote parole, toccò le intime fibre del 
cuore umano, ricordando come l'agonizzante fanciullo nesidnò 
di stringere ancora una volta al seno i suoi cari giocatoli. 
Così anche Plinio nella mirabile sua lettera sulla morte della 
figlia di Fondano. "Non vidi mai creatura più gioconda e piì, 
cara ..... Oh come abbracciava noi amici di suo padre! Come 
»mava la sua nutrice e i s1wi pedagoghi! . . . . . Era già fi
danzata ad un valente giovane, già era fissato il giorno delle 
nozze e uoi vi eravamo invitati, quando tutta questa allegrezza 
si mutò in nera mestizia .. ... Se gli scriverai, confortalo in 
modo blando ed umano, non forte e severo. Ti comprenderà. 
meglio, dopo scorso qualche tempo. Perocchè come una ferita 
recente paventa dapprima il medico, poi lo brama, così del 

l Epist. II1 1. 
2 Epist. II1 7. 
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pari un core afflitto ricusa da principio i conforti, quindi li 
chiede, e se sono porti amorevolmente, si acquieta" '. Quando 
cadeva ammalato egli stesso, sapeva contenersi come uomo 
d' antic;. tempra ; ben sapendo che colui che è travagliato dal 
male non può rispondere delle proprie azioni, aveva proibito 
all ognuno di assecondarlo nelle sue voglie quand'era infermo'. 

1 Epist. V, 16. Nello stesso spirito sono dettate anche. lo lettere IV, 24. 
V, 5, 9. I. 12. II, 1, 7. lli, 7, 10, 21. VII, 19, 26. VIII, 5, 23. IX, 19. 

1 Epist. VII, 1. 



III. 

Nella stessa bella luce ci si presenta il nobile cuore di 
Plinio nel sno contegno verso coloro che soffrivano non tanto 
per fisiche infermità, quanto per l'odiosa ingiustizia del loro 
stato; vogliam tlire gli schiavi. Rassegnati alla loro triste sorte, 
confinati al\' ultimo gradino della scala sociale, a mala pena 
balenava a quei miseri tutta la coscienza della loro infelicità; 
tuttavia Plinio era padrone tale, che traverso alla cieca som
missione dello schiavo, inclovinava la muta ribellione 11' un 
errore d'uomo pari suo. L' alleviare le sofferenze cli coloro che 
non ne conoscono neppure tutta la portata, è la migliore prova 
d'un animo nobile e generoso, e c1uesto possedeva Plinio in 
grado eminente. 

Non abbiamo dati da poter stabilire il numero dei suoi 
schiavi. Conoscendo però il suo carattere, non andremo ·errati 
se diremo, che il loro numero non era superiore ai veri bisogni 
della sua casa. Intendiamo naturalmente parlare della casa 
romana d'allora, nella quale tutto ciò che è superfluo e.ra 
divenuto necessario', e nella quale per ogni anche pii, piccolo 
bisogno era destinato un servo apposito. Arrogi che Plinio 
in più luoghi cl' Italia, possedeva ville signorili, nelle quali in 
qualunque tempo dcll' anno trovava t11tto pronto a riceverlo e 
nelle quali quindi dovevano essere numerosi i servi. Buon 
numero del ]Jari se ne doveva trovare nei suoi posse,limenti 
campestri, e sappiamo quanta cura ci mettesse nel farli lavo
rare a dovere, e come confessasse egli stesso la propria ine
sperienza nella relativa amministrazione, per la quale deve 

1 Juven. III, 180, 
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aver avuto degli schiavi a ciò formati '. P are soltanto che sui 
suoi campi non tenesse lavoratori schiavi, per compassione 
fo rse verso <1uella che era la piì1 tirannica delle schiavitù, ma 
che ne assohlassc a giornata dai clintorni. Certo egli non co
nosceva il vero, diremo piuttosto, il vergognoso lusso d'uno 
spropositato numero ,li schiavi, già per ciò solo che tanto de
naro non aveva a propria disposizione, e perchè quel genere 
di lusso non si confaceva col moderato suo sistema di vita. 
P linio ricorcla soltanto ,luc suoi nomenclatori, cioè servi di cui 
unica occupazione era quella di sussurare ali ' orecchio del pa
drone il nome di coloro che questi incontrava per via, oppure 
di coloro che, secondo l' uso, gli venivano di buon mattino a 
frotte in casa acl informarsi se avesse dormito bene e come 
stassc cli salute; ma ciò non prova ancora il lusso, pèrchi, di 
simili servi doveva avere ognuno che per poco in tendesse condm 
vita signorile. La tendenza dei grandi signori romani di fare 
il meno possibile, era spùita fino ad mi grado inaudito'. Ma 
non è l'esagerazione che quì ci sdegna tanto, quanto il nessm1 
calcolo che con ciò si faceva della dignità umana. ·Altro non 
era lo schiavo che un oggetto del quale il padrone poteva 
disporre a volontà, e più grave oltraggio veniva forse arre
cato alle eterne leg·gi dell'mnanità coll'imporre acl un essere 
animato e sensibile, quale nica occupazione della sua vita, 
l' annunziare l' ora del giorno al suo slombato signore o l'un
gergli la chioma prima del pasto, di quello che col configgerl o 
sulla croce a farne dilaniare le carni clai corvi. Ma fortuna
tamente noi, intrattenendoci del mite e giusto P linio, proviamo 
la grnclevole sensazione cli quel viandante, che dopo d' avere 
a ttraversato una palude dalle putricle e pestifere esalazioni, 
giunge a,l un piano verdeggiante cosparso di fiori odorosi. 

Aveva per massima che la ca.5a dovesse essere per gli 
schiavi un'immagine dello stato, e siamo certi che coloro che 
vivevano sotto un tale governo, potevano essere facilmente 
condotti a dimenticare le mniliazioni e le torture d'ogni specie 
a cui li condannava la crudele dominatrice dell'universo. Plinio 
usava largamente del diritto tli affrancare i suoi schiavi, vo
lendo "che la patria aumentasse quanto è piìt possibile il 
numero dei suoi cittadini, che sono il più valido ornamento 

1 Epist. n, 11, 17. III, 19. rv, 1. IX, 16. 
' Vedi: Seneca, de vita beata. Friedlii.uder, Sittimgeschichte, III, 140. 
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della republiea." (Non si dimentichi che queste sue parole 
stavano in opposizione colla politica elci primi imperatori ro
mani, che frapponevano tutti gli ostacoli possibili alla manu
missione degli schiavi). Di ciò i migliori fra i suoi amici al
tamente lo encomia.vano, ed egli se ne mostrava sensibile 
,,perchè è grata l ·. lode, specie quando sai di meritarla" '. 
Permetteva inolt1·e che facessero testamento, il quale 1,oi vo
leva rispettato come quello di liberi cittadini. ,,Essi preg·ano 
e comandano, ed io ubbidisco" '. Nelle sue ville voleva che le 
stanze per la servitù fossero adorne iu guisa . cla potervi al
i' occorrenza accogliere anche os11iti distinti '. Volentieri ricor
dava come in nessun luogo goclessero tutti tanta salute quanto 
nella sua villa tusculana, e come nessuno avesse perduto di 
quelli che vi aveva seco condotti'. Il caso d'uno schiavo ca
duto ammalato, gli suggerisce un pensie.ro abbastanza singolare 
per quel tempo: .Quantnnqne non corra differenza alcuna tra 
un uomo schiavo ed un uomo libero, i medici tllttavia procedono 
pii1 -blandamente con un cittadino romano" '. Se gli viene a 
morire uno schiavo, ci è dato subito di riconoscere da ogn.i 
sua parola quanto gli fosse affezionato. ,,Nell 'afflizione che 
mi opprime per la malferma salute di mia moglie, per la pe• 
ricolosa malattia dei miei servi e per la morte di alcuni . fra 
loro; trovo unico conforto nello studio"'. Ben a ragione po
teva aspirare al vanto che a lui pure potessero venir appli
cati quei versi d' Omero, ove Elena dice di P riamo, che era 
verso di lei buono come un padre'. Ma particolarmente inte
ressante è il caso del suo liberto Zosimo. Era costui uomo 
onesto ed istruito, cli professione commediante ed eccellente 
suonatore di cetra, ma a Plinio specialmente caro per ciò che 
sapeva declamare a perfezione, specialmente dalle opere dei 
grandi oratori e poeti. Secondo ogni apparenza, il continuo 
recitare a voce alta, come era uso in ogni casa signorile d' al
lora, e specialmente in quella di Plinio, deve avere influito 

• Epiat. VII, 32. 
2 Epist. VIII, 16. 
• Epist. II, 17. 
"'Epist. V, 6. 
• Epist, VIII, 24. 
• Epist. VIII, 19. 
1 Epiat. V, 19, 



sinistramente sulla salute delicata del lettore; rileviamo infatti 
che uua volta, durante una declamazione, venne colto da uno 
sbocco di sangue. Il suo padrone se ne impensierì moltissimo, 
e lo mandò a curarsi in Egitto (probabilmente nei dintorni di 
Alessandria, raccomandati dai medici d • allora per quei mali) ; 
èd effettivamente Zosimo, clopo un prolungato soggiorno sotto 
quel mite cielo, fece ritorno pienamente ristabilito. Ma col 
riprendere il suo faticoso ufficio, si riprodussero poco dopo g·li 
stessi sintomi del grave morbo. ,,Perciò ·- scrive ad un amico 
- ho risoluto di mandarlo nelle tue terre del Friuli, perchè. 
odo che l' aere vi è salubre e che il latte vi è eccellente per 
questa specie di malati; . che i tuoi dunque lo accolgano bene 
e lo soccorrano anche di denaro, se ne abbisognasse" '. Anche 
un altro suo schiavo lettore era stato colto dalla stessa ma
lattia. "Chi d' or' innanzi leggerà come lui le opere del padrone? 
Chi le gusterà quanto lui? Chi altro ascolterò io più volentieri? 
Ma gli dei mi fanno sperare bene. Si fermò il sangue, i dolori 
s' acquetarouo, del resto egli stesso sa guardarsi; io mi do 
ogni premura intorno a lui ed i medici sono diligenti" '. 

Ragionando egli stesso di questa sua straordinaria sensi
bilità pei mali che affliggevano i suoi servi, dice altrove di 
non ignorare che ci siano di coloro che per simili cause si 
affliggono soltanto in vista al danno materiale che ne risentono, 
·e si stiman·o perciò grandi e sapienti; se siano peraltro vera
mente tali egli non sa, ma uomini no certo. In tali casi egli 
usava manomettere i propri schiavi, stimando che la morte 
giunga sempre immatura a chi non ha ancora goduto delfa 
dolce libe1'tà 3• Che se poi in altro luog·o si lagna del!' indolenza 
«lei suoi e dice d'essere meglio servito nelle case altrui che 
nella propria, teniamo per certo che esageri, sapendo quanto 
per eccessiva urbanità usasse magnificare le altrui agiatezze 
a paragone delle proprie. 

Questo contegno verso gli schiavi non era purtroppo co
mune, e ne abbiamo un esempio eloquente negli stessi scritti 
di Plinio. Largio Macedone, uomo d'ordine pretorio, ma su
perbo e crudele padrone, poco, o troppo, memore che suo padre 
aveva pure servito, prendeva uu giorno il bagno in una villa, 

1 Epist. V, 19. 
' Epist. VIII, 1. 
a Epist. vm, 16. 



quànil' ecco lo circondano d' improvviso i servi, e chi lo a.fferra 
per la gola e chi lo tempesta di colpi per ogni parte del corpo, 
finchè, ritenendolo finito, lo gittano su I palco infuocato per 
accertarsi che fosse morto. Confermati in tale opinione dal
! ' assenza di ogni apparente segno di sensibilità, lo tolgono 
finalmente di là, ma intanto sopragiungono altri servi rima
stigli fedeli, ed accorrono con alte grida le concubine. A quel 
clamore apre l'infelice gli occhi e da con ciò a divedere che 
è ancor vivo. Fuggono gli schiavi, ma i più vengono presi, 
ccl egli, campato a stento qualche giorno ancora, muore, ma 
non senza aver gustato la dolcezza della vendetta, percbè tutti 
i suoi servi furono, senza eccezione, crocefissi. "Vedi un ,pò 
- scrive Plinio ali' amico - a quanti inconvenienti siamo 
esposti, nè puoi già stimarti sicuro perchè sei buono e man
sueto, poichè non è la ragione ma la sceleratezza che trae i 
servi a trucidare i padroni" ' . Checchè peraltro egli ne dica, 
la buona e mite indole sua gli procurava servi fedeli, nei 
quali poteva ripone piena fiducia, e doveva anzi essere comu
nemente noto per la benign ità del suo cuore, giacchè troviamo 
che un liberto del suo amico Sabiniano si era a lui rivolto 
perchè lo raccomodasse col suo irritato padrone. ç 1ie co&a 
di male avesse commesso il liberto non sappiamo, ma v_ale.la 
pena di qui riportare la lettera di Plinio, nella quale si speçchia 
tutta la beli ' anima sua. ,, Venne da me - scrive - il tuo 
liberto, e mi abbracciò le g-inocchia, come fossero le tue. 
Molto pianse, molto preg-ò, e molto anche tacque: mostrò in 
somma d'essere pentito, e tale lo credo anche veramente, perchè 
.sente <l' aver peccato. Tu sei irato, lo so, cd a ragione, sia 
pure; ma la clemenza è appunto allora tanto più bella, quanto 
la causa dello sdegno è più giusta. Tu eri affezionato a quel
]' uomo, e spero che l' avrai nuo vamente caro; per ora mi 
basta che g-li perdoni. Scusabile sarà così l'ira tua, se un' altra 
volta la meritasse, dopo l'ottenuto 1ierdono. Ora concedi_ qual
che cosa alla sua giovinezza, alle sue lagrime, -alla bontà del 
tuo cuore; uon voler tormentare assieme a lui anche-te st.esso, 
perocchè l'ira, per un cuor dolce come il tuo, sia un vero 
tormento. Non vorrei che più che preghiera questa mia inter
cessione ti paresse violenza, nonJimeno v' insisto tanto più 
caldamente e pressantemente, quanto più brusca e . severa fu 

1 ·Epist. IlI. 14. 
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la mia riprensione accompagnata dalla minaccia di mai più 
intervenire in seguito a suo favore. Questo a lui, cui impor
tava incutere timore, non a te, da cui forse dovrò impetrare 
nuove grazie, non mai tali però che a me non s' addica di 
•3hiedere ed a te di concedere" '. E come il nostro buon Plinio 
si rnHegra quando gli viene riferito che l'ira dell 'amico si era 
placata, e che il suo protetto era stato nuovamente accolto in 
casa! 0 Ne godo perchè vedo che sei tale da lasciarti regolare 
anche nel!' ira, e perchè m'hai in tanta considerazione da se
guire i miei consigli, o da cedere alle mie preghiere. Abbiti 
dunque e le mie lodi e le mie grazie. Ma ti prego contem
poraneamente d' essere indulgente agli errori dei tuoi, anche 
quando non v'abbia chi interceda per essi" '. Che cosa manca 
a questi miti sensi per poterli paragonare ai dettami della 
cristiana carità? N"on corrispondono essi quasi in tutto a quelli 
della bella epistola di S. P aolo a Filemone, nella quale il 
grande apostolo "servo di Gesù Cristo" scongiura il suo com
pagno di accogliere nuovamente lo schiavo Onesimo, reo di 
non so qual colpa verso il padrone? Se anche l'apostolo 
aveva ,ampia libertà in Cristo di comandargli di riceverlo, 
voleva tuttavia che lo facesse soltanto per amore. " Avrebbe 
potuto anche mandarglielo senz'altro addiritura, .ma non vo
leva_ far nulla senza il suo consenso, onde chiaro apparisca 
che il suo beneficio fù opera non della violenza, ma dell' a
more. Se dunque - conchiude - mi tieni per tuo compagno, 
accoglilo come me stesso" •. 

Strano invero questo riscontro in autori pagani di senti
menti che prima ci attenderemmo di veder prorompere dal 
cuore dei seguaci di quella fede che proclamò il regno del 
vicendevole a.more, di quello che dalla penna di un uomo 
educato nei principii clella crudele padrona del mondo, che 
più? d' un uomo che nella famosa sua lettera a Trajano, 
mostrò chiaramente di non aver compreso tutta la bellezza 
degli ideali cristiani ! Nel fondo del cuore umano, sta sempre 
racchiuso un seme prezioso che, dato il favore dei tempi e 
delle circostanze, presto o tardi non mancherà a svilupparsi. 

Considerando quel!' antica. istituzione romana che è la 
schiavitù, dobbiamo pur riconoscere che ad onta di tutta la 

1 Epist. IX, 21. 
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sua odiosità, essa ha contribuito, sotto l'impero, allo sviluppo 
dei jJl'incipii umanitari. Sappiamo quanto fossero terribili le 
conseguenze della schiavitì1; essa alimentava nel padrone uno 
spirito tirannico ed inumano e bollava col marchio clella ver
gogna e dello scherno il lavoro libero, togliendogli tutta la 
rispettabilità di cui si onora oggid\. Molti diffetti possiamo rim
proverare all'odierna, quanto alla romana, aristocrazia, ma 
questa oggi non esce dalla sua cerchia, perocchè la ma.5sa 
del popolo che attende ai lavori nei campi e nelle officine, 
non viene con lei a nessun contatto; la diversità degli inte
ressi e delle necessità dcìla vita, le tiene separate del tutto. 
Ma a Roma non esisteva un tale medio cet.o che potesse farsi 
custode della popolare moralità. Il oolo schiavo lavorava, ed 
il suo lavoro era disprezzato al pari della sua persona. Poichè 
il romano non ha mai considerato lo schiavo come un uomo 
suo pari , lo schiavo finì coli ' abituarsi a tale idea e col com
portarsi a seconda. Ma ecco che i filosofi, con a capo g·li stoici , 
rivolgeranno finalmente i loro sguardi anche alla schiavitìt, e 
nella vergognosa abbiettezza in cui languiva, troveranno il 
principale argomento a vitupero delle classi elevate, ed allo 
schiavo dedicheranno il primo destarsi dei loro sentimenti 
umanitarii, per modo che, coli' andare del tempo, i primi ad 
avvantaggiarsi di questa più umana filosofia saranno i paria 
della società, ·e poi con essi l'umanità intera. 

Ali' epoca di Plinio trovavansi gfa a molto miglior 11unto 
i rapporti tra la filosofia e la schiavitl,. Egli era invero in 
questa via precorso a quasi tntti i suoi contemporanei, e ciò 
va detto a tutto suo onore. !Ifa i primi periodi di quella triste 
e turpe storia clella schiavitìt, dovevano corrispondere alle 
tiranniche esigenze delle condizioni politiche dell' epoca. Quando 
ancora il romano stava costruendo pietra per pietra l' edifizio 
della s11a irresistibile potenza; quando i suoi nemici erano, per 
cosl dire, a dieci passi dalle sue porte, già fin d'allora egli 
si era assicurato per sempre un illimitato potere entro le 
proprie pareti domestiche ; già fin d'allora le catene colle 
quali teneva avvinti i suoi schiavi, rendevano una perfetta 
immagine di quelle colle quali doveva più tarcli legal'C il mondo. 
Dobbiamo peraltro avvertire che le condizioni dello scl1iavo 
in quei primi tempi era migliore di quella in cui cadde in 
seguito. La clissolntezza non era ancora penetrata in Roma; 
il cittadino non poteva mantenere più di due o tre servi, e 
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stava nel suo interesse di non maltratta.di brutalmente; il pa
drone ed il servo sedevano alla stessa mensa, senza pregiu
dizio del diritto che aveva il primo di togliere di mezzo il 
secondo, quando mai ciò gli fosse piaciuto: questo pater fa

, milias chiamava i suoi schiavi familiares. Ma quando le leg·ioni 
portarono in Roma il lusso asiatico, la condizione deHo. schiavo 
peggiorò in modo miserando. Sparì l'antica semplicità dei 
costumi; la legg·e non fù più in grado di tener fronte alla 
dissolutezza ell al dispotismo del paùrone; i sentimenti religiosi 
si affievolirono ; fiorivano i giuochi gladiatori , , e s'imparò atl 
essere crudelmente insensibili innanzi allo spargimento del 
sangue umano, Le terribili e sanguinose guerre servili 1·esero 
attenti i romani sul pericolo clic alimentavano in casa propria. 
Al griùo ehe la rcp11blica c,,,,t,ava tanti nemici quanti erano 
gli schiavi ', risposero con tremendo rigore le nuove leggi a 
sicurezza dello stato. A questo secondo periodo appartengono 
l'inumano procedere con queg-li infelici, e i crudeli loro mal
trattamenti, dei quali tanti odiosi esempii ci ha conservato 
l'istori a, L a filantropia, caWeggiata sempre dagli stoici, tro
vava, è vero, eco fra il pubblico in ogni tempo, ma veramente 
più che altrove nelle declamazioni dei retori; ricordiamo sol
tanto il terribile caso successo alb morte llel prefetto ,li Roma 
P cclanio Secondo, ucciso cla uno schiavo, In , tali evenienze 
ùovevano per legg·e perire tutti gli scl1iavi che si trovavano 
in quell'incontro nella casa (lell'ucciso pad.rone; ma il popolo 
si diede a protestare contro sì orribile punizione, e nello stesso 
senato molte voci si levarono a difesa di tanti innocenti . Vinse 
tuttora la severità romana, o, meglio, la paura, che così parlò 
per bocca d'uno elci senatori : ,,Anche gli avi nostri poca fifocia 
riponevano neg·li schiavi, quando ancora assai più stretti erano 
i vincoli che li leg·avano ai padroni; ma in oggi che ne ab
biamo interi eserciti in casa, come di fenclerci se non col ter
rore? So che periranno anche deg·li innoc,,.nti; ma se anche 
nn rigoroso esemr,io porta in sè alcunchè di crudele, nel suo 
effetto genernle torna sempre utile allo Stato". E gli schiavi di 
P ctlanio Secondo furono tutti sacrificati, ed erano quattrocento'. 

Presso gli stoici, sotto l'impero, era la filantropia uno 
dei capitali principii della lorn dottrina, e , ciò non , prnveniva 

' Seneca, più mnano dii.se: se ci sono nemici, la colpa è uostra. Ep. ad 
Luci!. 47. 

1 Tacito, An. 4.2~45. 



punto dall'influenza del cristianesimo, secondo affermano alcuni, 
ma era una semplice eco dell'antica filosofia greca e special
mente di quella di Zenone, fondatore della Stoa, il quale, tanti 
secoli prima di Cristo, aveva affermato il suo grande principio, 
che gli uomini per natura sono tutti uguali, e che soltanto la 
virtù può distinguerli l'uno dall'altro'. Ed è infatti uno strano 
fenomeno questa universale tendenza a meravigliarsi che simili 
sentimenti possano essersi sviluppati presso gli antichi. Perc.hè 
ta le meraviglia ? - chiede l' autore delle teori , morali nel
!' antichità - o forse non possono gli uomini nutrire p1~ncipii 
umani? Perchè anelare in cerca ,li qualche straniera influenza, 
ogni qualvolta scorgiamo nei pagani qnak.he nobile iclea? Se 
anche Seneca avesse veramente inteso San Paolo; se anche 
E pitteto avesse conosciuto il grande Apostolo nella casa di 
E pofroclita; se anche J\iiarco Aurelio avesse attin to i suoi prin
cipii da quella religione, che egli stesso, come si crede, ha 
perseguitato, non dobbiamo curarcene oltre misurn, ma dobbiamo 
piuttosto deplorare che se ne siano tratte delle conseguenze 
che so'no contrarie alla nattll'a umana. Qtinnd' anche tutto ciù 
fosse vero, non sarebbe lecito tuttavia affermare che quelle 
pure i{lee cristiane (li cui sono piene le opere tlei filosofi , fos
sero idee prese semplicemente a prestito'. Lo stoicismo anzi, 
nel suo spietato rigore, inculcava l' adempimento di tutti i 
nostri doveri verso il prossimo ; esso abboniva, è vero, Ila 
ogni sterile rimvianto sulle sventure u1nane, ma rìconosceYa 
tuttavia che è bello e corrispondente alla natura nostra l' es
sere sensibile ai mali altrui, nè ha mai vietato l'osservanza 
di quei pietosi uffici ai c1uali ci sping·ono i nostri buoui istinti , 
volendo so]tanto che siano ragionevoli e conseguenti. 

Giovenale chiede se sia uomo stimabile colui cui non giun
gono a toccare le altrni sventure? La natura stessa - dice 
egli - proclama la sensiliilità del nostro cuore, perchè ci ha 

1 Lecky, I, 274. 
,i La qucstiOne è diffusa.mente e chiaramente discussa da. D cnis: Hist.oi1·c 

des thèorics et des idèes morales dans l' antiquitè. ·Il, 176. 11\ appoggio ò.etr Q

pinione che la morale stoica abbia sentito l' influenza. tleHa. predicazione c1ii;tiana, 
alcuni si richiamano ancora al giomo d' oggi alle opere di Seneca, che nel mediQ 
evo era ritenuto per cl'istiano, e ciò per la supposta., ma non provata, su::i. cor
riapondeuza con S. Paolo. E noto che tali opere vengono .dco1·da.tc appena. nel 
IV secolo da S. Gh-olamo. D ' alt1·a parte devesi anche considerare che quale 
cristiano era tenuto Seneca e da. Latta.o.zio (Imstit, div. VI, 24) e 1n·in1a di lui 
da Tertuliano (Apol. 50). 
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dato le lagrime, il più beli' attributo dell'umanità. -Essa vuole 
che piangiamo sul!' amico tratto a scolparsi in giudizio, coperto 
<!alle squallide vesti degli accusati, sull'orfano costretto ad 
invocare la protezione dei tribunali contro il disonesto tutore; 
che ci lamentiamo alla morte d' una fanciulla sul fiore deg·li 
anni, ai pianti d · un bambino innocente ...... Ecco ciò che ci 
distingue dagli animali, ai quali non è concessa la favella. 
La nostra natura è santa, e noi soltanto possiamo dar com
pimento a qualche cosa di divino, perchè abbiamo ricevuto 
dal cielo la coscienza, di cui gli animali son privi, Nel for
mare il mondo, il creatore di tutte le cose non ha dato agli 
animali che la vita, mentre ha dato a noi anche la rag·ione, 
onde il vicendevole amore ci insegni a richiedere ed a ricevere 
soccorsi ed aiuti'. Se alla filantropia fù difficile aprirsi un 
varco fra le calaroltà e le convulsioni delle guerre civili, quando 
rovinavano d'ogni intorno le istituzioni repoblicanc, e Roma 
e il mondo intero erano macchiati di sang11e, nulla pi11 si op
poneva al suo sviluppo, quando l' impero, ed in ispecie l' o
nesto governo degli Antonini, assicurò al mondo la pace. Ed 
ecco infatti che in quel tempo si manifestò nella miglior luce 
la segnta inclinazione del cuore umano ai sentimenti pietosi. 
Se già sotto i primi imperatori delle case Giulia e Clallllia 
le immagini imperiali erano l'unica ancora di salvezza per 
gli schiavi che ad essa accorrevano, se sotto Nerone un ap
posito giudizio venne istituito, per punire quei padroni che 
trattavano crudelmente i propri servi e li assoggettavano alla 
propria bmtale dissolutezza ; se lo stesso Domiziano abolì -
almeno in iscritto - l' uso di evirare i maschi per iscopi 
impudichi ; tali leggi tuttaYia non si cominciarono a rigorosa
mente osservare che sotto i primi Antonini. Adriano cd i suoi 
due successori tolsero ai padroni il diritto di uccidere i propri 
schiavi, vietarono di venderli quali gladiatori; chiusero le 
carceri private ed ordinarono infine che, in caso di morte 
violenta d' un padrone, venissero crocefissi soltanto quegli 
schiavi sui quali pesano i maggiori indizi di colpa. 

In una lettera di Plinio troviamo un caso simile a quello 
ora mentovato, solo che le conseguenze ne furono affatto di
verse. Il console Afranio Destro fÌl trovato un giorno morto, 
incerto se per sua mano o per quella dei servi. Secondo 

1 Juven. XV, 130-150. 
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l'antico costume, furono questi posti alla tortura per costringerli 
coi tormenti a confessare, ma pare che neppure in tal modo 
si sia venuti a scoprire il vero. Il senato che in caso eguale 
aveva mandato al supplizio gli schiavi di Pedanio, avrebbe 
forse agito anche questa volta coli' antico rigore, ove Plinio 
non si fosse assunto il patrocinio di quei miseri. Nell'alto 
consesso regnavano tre opinioni diverse: la prima, alla quale 
in vero non accedeva che la minoranza, voleva che i servi 
tutti senza eccezione fossero dannati a morte ; la seconda che 
si relegassero fuori ù' Italia, e la terza, sostenuta da Plinio, 
che si mandassero assolti. Dopo lunghe discussioni prevalse 
la più mite, col sussiclio dei voti anche di coloro che sul 
principio stavano per la pena di morte. Qucgl' infelici furono 
lasciati in libertà, e Plinio riportò una memorabile vittoria '. 
In generale egli si compiace nel rilevare le prove della natu
rale bontll. del cuore umano; la bontà è il lato più simpatico 
del suo carattere; essa è quella che gli procura i più delicati 
godimenti. 

1 Epist. vm, 14. 
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Di fronte a tutto ciò, di fronte a tanti altri documenti 
clella squisita mitezza del!' indole sua, ci riesce in certo modo 
penoso di non poterlo asc1·ivere al picciol numero di coloro che 
energicamente protestavano contro i giuochi iniqui dell' anfi• 
teatro. È mai possibil e che il nostro buon Plinio si congratuli 
coll'amico che intende onorare la memoria dell'estinta consorte 
con un sanguinoso spettacolo di gladiatori? e che sogg·iunga 
queste parole: "Sarebbe veramente scortesia se tu negassi 
quanto hai promesso" ' . L ' uomo che trattava i suoi servi come 
il migliore dei padri, che li mandava in lontane reg'ioni a ri
mettersi in salute, che si lamentava per ciò che i medici non 
cma,5sero con uguale premura i servi ecl i padroni, qnest' uomo, 
diciamo, non eleverà forse la sua voce contro il lago di sangue 
umano che si spargeva nell 'anfiteatro F lavio pel divertimento 
di 80.000 spettatori? No ; perchè se anche si chiama P linio 
e se anche è rinomato per la sua ma,,"'Ilanimità, romano è 
tuttavia egli pure ed imbevuto dello spirito del suo tempo. 
Ma verseremmo in grave errore se da ciò volessimo trarre 
esagerate conseguenze. I concetti morali mutano col mutar e 
dei tempi. Noi non possiamo paragonare un romano felice t1i 
assistere a quei terribili s1iettacoli, ad un uomo dei nostri 
tempi che ne provasse pari diletto. Norme assolut.e per giu
dicare i sentimenti umani ed in particolare clei moti del cuore, 
nou abbiamo, e cadremmo ad ogni istante in grave enore, se 
ei proponessimo tli stabilirle. 

1 Epist. VI, 34-, 
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Uno dei fatti piì, deplorabili nella sto'rja della morale, 
si è appunto questo che i combattimenti dei gladiatori costi
tuivano la più cara delizia del popolo romano, e che diveni
vano sempre più frequenti e piì1 snng11inosi, quanto Jliù pro
grediva la civiltà. Qui ci si offre forse la piì, chiara prorn della 
grande differenza fra il genio greco ed il romauo. Mentre i 
giuochi nazionali dei greci eccitavano il popolo a grandi pro
positi ed inclite gesta, quelli dei romani non avevano quasi 
altro scopo che quello di favorire la forza brutale e l' insen
sibilità, e di soddisfare alle feroci passioni di quella guerriera 
nazione. 

Abbiamo veduto quanto lo stoicismo avesse cooperato 
allo sviluppo della morale, e dovremmo al certo meravigliarci 
in sommo grado, che un'epoca così illuminata abbia potuto 
tollerare sì inumani spettacoli, se non prendessimo in consi
derazione che un uso antico, sia JJLU'C il più detestabile, dit~ 
ficihnente si sradica dal cuore d' un 11opolo. L' abitudine è un 
pessimo tiranno ; cangiano le leggi, si trasforma la società, le 
generazioni si seg·uono l'una ali' altra, tutto nella terra si tra
muta, ma l' abitudine, che ha preso già salde rarlici, persiste 
indistruttibile come la ruggine sul ferro. 

I g'iuochi gladiatori erano una manifesta offescc ali' uma
nità, ma ciò che più ci fa raccapricciare, si è che veniva per-
1ietmta agli occhi del mondo. Nella grande loro maggioranza 
i combattenti erano, è vero, delinquenti dannati a morte, ma 
l'espiazione delle loro colpe, che avrebbe dovuto servire di 
salutare esempio, si convertiva invece in sanguinoso diverti
mento offerto alla plebe disoccupata. ,, Colui che ora viene 
scannato, era un brigante" . Sta bene - risponde Seneca -
dovevate appiccarlo. ,, Quest'altro ha assassinato tlll uomo sulla 
strada". Sta bene, ammazzatelo; ma che cosa hai commesso 
tu, sciagurato spettatore, condannato ad assistere a simili ne
fandità? Tu gridi a squarciagola: dagli! ammazzalo! incene
riscilo! e non pensi che simili orribili esempi reag-iranno infine 
anche su te stesso, su te che li hai voluti? 1 

- Ma ciò · non 
era tutto ; bisognerebbe ricorùare nuovi orrori ancora che si 
commettevano e nel circo e nel teatro, ove altri infelici erano 
destinati a rappresentare fino ali' estremo realismo e lo schiavo 
confitto in croce, e Prometeo sbranato dai denti di un orso, 

1 Seneca. Ep. VII, 
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e peggio ancora', per comprendere fino a quel grado fosse 
giunta la romana crudeltà. l\fa quello clie è forse più triste 
ancora si è, che fra tanti avanzi della letteratura romana, non 
8i trovi quasi nessuna voce che si levi a stimmatizzare cosi 
barbari costumi. Che più? havvi qualcuno cui piacque dimo
strare chiaramente come simili spettacoli offrissero la più bella 
occasione per annodare intrighi amorosi , dappoichè -- dice 
Oviclio - chi giunge a toccare la mano cl' una donna che 
gli siede a lato ed entra in discorsi con essa, colui è già 
ferito egli stesso. Ma Ovidio è poeta, ed anche ai tempi di 
l'linio i poeti , che quasi tutti vivevano dell'imperiale munifi
cenza, non erano in grado quand'anche l' avessero voluto, di 
censurare gli spettacoli che gli imperatori offrivano al popolo 
ed ai quali essi medesimi presiedevano. Senza ricordare Mar
ziale ed il suo libro di epigrammi, scritto per levare alle stelle 
l'anfiteatro cui Domiziano aveva posto l'ultima pietra, ve
diamo che Stazio applaude alle doune che discendevano a 
combattere publicamente ed ai nani che offrivano al popolo 
romano il ,,grazioso scherzo" di scannarsi vicendevolmente'. 
Cicerone, parlando dei combattimenti colle fiere, osa pronun
ciare queste inumane parole: ,, Quale godimento per un uomo 
bene allevato il vedere se la fiera gagliarda giungerà a sbra
nare il suo debole avversario I "" E lo stesso sublime Marco 
Aurelio, imperatore e filosofo , e, sotto una corteccia pagana, 
profondamente cristiano, non rifugge già dalle rappresentazioni 
dell'anfiteatro, ma soltanto si lagna d' annojarvisi, perchè sono 
sempre le stesse'. 

Simili espressioni non si riscontrano nel nostro Plinio, 
ma invano tuttavia vi cercheremmo le nobili e sdegnose parole 
di Seneca. Seneca è l'unico scrittore d'allora che insorga 
contro tale vilipendio d'ogni umano sentimento. Una volta 
entrò per caso nell' anfiteatro, verso mezzodì, <1uanrlo la 
maggior parte degli spettatori se n'era già andata, e pe.i· 
divertire i pochi curiosi ancora rimasti, s' erano fatti entrare 
nell' arena alcuni malfattori condannati a battersi fra loro, 

1 Vedi tutto il Liber spectaculorum di Marziale e gli epigrammi VIII, 
80; X, 25. Giuseppe Flavio (Antiquit. jud. XIX, 1) non è meno realista di 
Marziale. 

' Sylv. I. 6, 51. 
1 Tuscul. II, 20, 56. 
4 M. Aurel, VI, 46. 
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ignudi e affatto inesperti , non interessandosi gran fatto il 
grande pnblico per simili goffi macelli. ,,A questo modo -
osserva Seneca - per far passare come che sia il tempo alla 
gente durante il riposo del mezzogiorno, si scannano degli 
uomini" . In altro luogo eccita i padri e le madri di buon 
senno di non mandare i fanciulli a tali crudeli spettacoli: 
"tenetene lontano quelle anime innocenti ed ancora incerte sul 
camlllino della virtù; facilmente l' animo umano si mette all ' u
nisono coi sentimenti della moltitudine ' ". 

Non vogliamo isolare Plinio dal suo tempo, nè ritrattare 
la nostra meraviglia di vederlo rallegrarsi pei giuochi gladia
torii ordinati ùall' amico in occasione della morte dell a moglie; 
ma ricorderemo soltanto che fino a poco tempo prima era 
ancora costume in Roma di onorare in tal modo la memoria 
dei defunti. A sua difesa addurremo ancora qualche cosa che 
è forse sfuggi to agli odierni scrittori, dei quali spesso ci va
liamo nel presente lavoro. Nella sua lettera a Pomponio Sa
turnino, nella quale tratta della virtù della benefi cenza in 
occasione del dono da lui fatto alla propria città natale d'una 
pulilica biblioteca, clice così: ,,Penso che il mio dono meriti 
pure una qualche locle, perchè non fù il risul tato d'un istan
taneo impulso, ma cli una matura riflessione. Aggiungi che io 
non ho promessso rappresentazioni teatrali o di gladiatod, ma 
annui sti11endi pel mantenimento di figli di liberi cittadini'". 
Un'altra volta lo vediamo riportare con palese compiacenza 
le parole del suo amico Giunio Manrico, il quale aveva aper
tamente detto ali' imperatore che desidererebbe di vedere abo
liti in Roma i giuochi del circo ". E quale è il suo pensiero 
intorno alle corse dei carri , alle quali s' affoll ava la moltitu
cline come ai combattimenti dei gladiatori ? Egli a tt.ende allora 
appunto allo studio, nè sa comprendere come tante persone, 
quasi fossero altrettanti ragazzi, desiderino di vedere le cento 
volte i cavalli che c01Tono e gli uomini che li guidano•. Dietro 
tali espressioni non torniamo forse a ran'Ìsare il nostro uomo, 
l' eccellenza e la mitezza ciel suo carattere? Egli invero non 

l Seneca EJ>. VII. 
1 Epiet. I, 8. 
' Epist. IV, 22. 
' Epiet. IX, 6. 'fot.am hodie Romam circus cap it et fragol'cm percutit. 

Juven. XI, 191, 198, 
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protesta nei suoi scritti contro i feroci combattimenti del!' an
fiteatro; ma non vi troviamo una parola che dimostri avervi 
egli trovato alcun diletto, e con riguardo ai tempi, questo è 
giil. molto. Se egli si fosse proposto, come il suo contempo
raneo Giovenale, d · improntare un marchio d'infamia sopra 
tutte la vergogne del suo tempo, non avrebbe certamente 
perdonato agli orrori dei giuochi gladiatori; ce ne fa fede la 
sua sana ragione. 

Giovenale ci ha lasciato dei versi immortali, nei quali 
si scaglia con inaudita violenza contro i degenerati 'pronipoti 
clei Gracchi e clei Scipioni e si leva a difesa degli schiavi e 
dei poveri, ma indarno cercheremmo in lui una sola generosa 
parola contro le sanguinose lotte dell'anfiteatro. La sua mo
rale insensibilità non si distingueva certo da quella degli altri 
scrittori, poeti e storici di quel tempo; per creare un' eccezione, 
il suo spirito avrebbe dovuto precorrere il suo secolo, ciò che 
non seppe; ovpure avrebbe dovuto nutrire una particolare 
mitezza di sentimenti, quella mitezza di cui la natura ave,a 
largheggiato col nostro Plinio. In altro luogo adopra Giovenale 
tutta l'energia del suo sincero sdeg'Ilo, sdegno più di patriotta 
cl1e di moralista, prorompendo contro i discendenti delle pa
trizie famig·lie romane, che non rifuggivano dal discendere 
sulla sanguinosa arena dell'anfiteatro, a combattervi in co
stwne di gladiatòri innanzi a tutto un popolo. Qui non è il 
sangue cosl pazzamente sparso che fa inonidire il poeta, ma 
è il decoro romano esposto alla derisione del mondo. E bisogna 
infatti ben <lire che la mente umana si era del tutto perver
tita, vedendo come si andava in cerca d'ogni flbbietezza, come 
si menava vanto della propria ignominia. L'esempio veniva si 
dato dall' alto; ma il popolo veramente non aveva bisogno cli 
venir tratto a, forza alla vergogna: vi andava da se stesso. 
Pii, volte era già accacluto che ai cavalieri e ai senatori romani 
fosse stato in1posto da qualche brutale imperatore di combat
tere nell'anfiteatro, sia fra loro, sia cogli ordinari gladiatori; 
di ciò si era compiacciuto Caligola ed anche Nerone, sotto 
<lei quale il µopolo aveva veduto fino a 400 patrizi colla 
spada e collo scudo in mano 1. Ma che dire di quei nobili 
romani che volontariamente scendevano sul campo? Che dire 

' Dio. LIX1 101 Suct, Nerone. 12. 



delle donne che non rifngg·ivano rfa si ig·norninioso rne.stier~ '? 
71 Qggi i mariti - scrive Tacito - sono morti, e non voglio 
ricordarne i nomi, per non l'Ccar vitupero alle famiglie"'. 
,, In t"l mauiern - dice Diane - i romani ,l' allorn potevano 
vedere le antiche illustri schi:,tte dei Furii, elci _l<':,bii , rki 
l'orzii, ,lei Valerii, i cui templi e trofei sorgevano ancora in
nanzi ai loro occhi, clar di se obbrobrioso spetta.colo sulla 
scena e far cose di cui ogni altro più umile mortale si sa
rebbe vergognato. Potevano essere mostrati a dito, e i Macedoni 
esclamare: questi è un nipote cli Paolo Emilio ! I Greci: questi 
è Mummia! i Siciliani: ecco Claudio! gli Epiroti: vccli App io ! 
gli Asiatici: ma questi è Lucio! gli Spagnuoli: ecco Publio! 
i Cartaginesi: non è questi Scipione? Ma i Romani dovevano 
conchiudere : questi son tutti rampolli rlelle nostre prosapie 
piì1 illustri!" ' Ecco ciò che maggiormente cuoceva agli scrit
tori romani; ceco il lato vergognoso dei g-iuochi glarliatorii sul 
quale si scaglia Giovenale. Nel!' ira sua contro il sacerdote 
Gracco, erede d'illustre famig·lia, che vergognosamente si batte 
nel circo, prorompe in una sfuriata cli mirabili versi un vivo 
sentimeuto riel calpestato decoro romano, prorompe l'amore 
di Roma, la venerazione del suo passato, il compianto dei 
suoi grandi ricordi; ma nou una parola cli compassione per 
le povere vittime dei romani piaceri, per quegli infelici che 
si trucidavano per passatempo tlella plebe affamata ed oziosa. 
Dobbiamo tuttavia a lode clel vero ricordare, che la coscienza 
popolare aveva sempre protestato contro tale umiliazione del 
nome romano, e che si mostrò sinceramente grata ali' impera
tore Vitellio, quando costui, tlal baratro delle dissolutezze in 
cui viveva, trovò pm·e di ordina1·e che i senatori ed i cava
lieri non potessero più present.arsi avanti al popolo nè come 
combattenti nè come commedianti•. 

A meglio dimostrare questa per noi quasi inconcepibile 
insensibilità di fronte ai sanguinosi giuochi dell' anliteatro, ed 
a confermarla con la testimonianza di un uomo, altrimenti 
noto per l'elevatezza clell' animo, vengono spesso riportate _ le 

1 T ac. An. XV, 32. Juven, VI, 248. Mart.ial. de specta.culis, 6 S_tatiua, 
Sylv. I, 6. Suet. Dom. 4. Dio, L XVII, 8. Meno Mar~,iale e, forac, Sta1:io,· tutti 
gli autori sono conco1·di uel disappl'ovare il contegno delle donne romane. 

1 An. XIV. 14. 
' LXI, 17. 
4 I<t. LXV, 6, 
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parole colle quali P linio ricordava le grandi feste nell' anfi
teatro e nel circo, ordinate dall ' imperatore Trajano. Ecco ciò 
che dice Plinio : .Nei trattenimenti che ci hai dato, nulla di 
molle o di effeminato che avesse potuto snervarci o indebolirci 
la tempra; ci incitavano anzi ad aspirare alle gloriose ferite, 
e ci insegnavano a spezzare la morte, imperocchè ecco ve
demmo come l' amore della gloria e della vittoria fosse divam
pato anche nel cuore degli schiavi e dei malfattori" '. Possiamo 
,incora aggiungere che quando Trajano, nell'anno 110 di C., 
celebrò il suo trionfo sulla Dacia debellata, quei tenibili trat
tenimenti dumrono ben 123 giorni, nella quale occasione furono 
massacrate fino ad 11 .000 fiere, e 10.000 gladiatori si 1>re
sentarono noli' arena', perchè è noto quanto Trajano procurasse 
con tutte le sue forze di venir incontro alla più ardente pas
sione dei suoi sudditi, e quanto eg-li stesso amasse q.uei san
guinosi spettacoli, i quali 1>erciò erano ncl massimo fi ore sotto 
il suo reg·no •. Plinio ricorda anche il grande circo che 'l'rajano 
fece ampliare, onde renderlo degno di quel popolo che domi
nava il mondo intero•. Senonchè ad onta di tutto ciò, pare a 
noi, che non debbansi prendere alla lettera le lodi che P lirno 
prodig·a ali' imperatore, per aver fornito così gran numero di 
gladiatori a maggior gloria del popolo roma.no, nè che dalle 
sue parole si possa giungere rigorosamente alla conci usi o ne 
che egli approvasse tali stragi. 

Prima di tutto sa1>piamo quanto sia difficile e quasi im
possibile, anche agli spiriti più eletti, lo svincolarsi affatto dalle 
opinioni e dai costumi, buoni o cattivi, della nazione e del 
tcm1>0 cni ap1iartengono; è facile il proclamare li.Ila nuova 
teoria pel progresso morale dcll' umanità, ma non cosl il farla 
penetrare attraverso la grossa corteccia cl' una secolare abitu
dine. Ancora dobbiamo prendere in considerazione le condizioni 
sotto le quali quelle parole furono pronunciate ed il carattere 
particolare di Plinio. Egli le disse nel suo panegirico dell ' im
peratore Trajano, nel discorso cioè da lui tenuto, quando, no
minato console, porgeva grazie all ' imperatore dell'onore con
feri togli e celebrava le virtù del suo benefattoi-e (a. 100 di Cr.) . 

1 Pancgir. 83. 
' Dio. LXVIII, 15. 
s Vedi su ciò: Diraul~1·, Beit.riigc zu einer kritischen Gescbichte '.fmjaus. 

Pag. 45. 
• Pa.ucgll'. 51. 
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Sappiamo qual uomo fosse Plinio e quanto fosse scrupoloso 
nell' adempimento dei suoi doveri cli cittadino e di funzionario; 
un tale uomo, in un cliscorso solenne ed csseuzialmcntc uffi
ciale, ucl qtiale doveva rilevare tutte le possibil i virlìt del 
sovrano, non poteva fare a meno di ricordare anche i giuochi 
gladiatori, che quegli aveva ordinato, che l' erario puhlico 
pagava, e che formavano parte, precisamente come le solennitit 
religiose, delle istituzioni ,Lello stato. Non è possibile nep pur 
pensare che il neo nominato console avesse potnto tutto ci,, 
tlimenticare. Il granrle storico Gibhon, trattanrlo appunto ,lei 
giuochi glarliatori, osserva, che i cittadini romani, che si atte
nevano agli aviti costumi, approvavano forse r1uei ginochi nella. 
crcilcnza, che gli ultimi avanzi dcli ' antico eroico spirito si 
couservasscro appunto nell' anfiteatJ·o , ove il popolo si ahituarn 
allo SJ!argimento del sangue e al <lisprczzo della morte, ,, ma 
ciò - continua - non era che un vano e crutlelc pregiurlizio, 
trionfalmente confutato dall'ero ismo del!' antica Grecia. e cl cl-
1' odierna E uropa, ove anfiteat1i non e' erano e uon ci sono" '. 

Queste parole clel grande inglese si riferiscono con ogni 
vcrosimigliaM.a al passo suriportato del pancg·irico pl in iano, 
o forse a<l una lettera di Cicerone, nella quale il sommo ora
tore disapprova, troppo debolmente invero, il barbaro costume 
elci giuochi, e viceversa poi cal,lamente lo raccomanda, purchè 
non oltrepassi certi limiti•. Lungi da uo i il pensiero d' inse
gnare arl un illustre maestro quale si è Gibbon, come vadano 
considerate le iclcc morali di Roma; ma dalle stesse sue parole 
ci si affaccia spontaneo il quesito, se fosse poi veramente mero 
1ireginrlizio l'opinione degli scrittori d'allora, che chiamavano 
l'anfiteatro vera scuola <li fermezza e di coraggio in faccia 
alla morte. A tale quesito risponrle pel primo uno storico mo
tlcrno , osservantlo, che noi stessi, leggendo cli quei sanguinosi 
combattimenti, sentiamo alcunchè che ci spinge a dire, che in 
quel modo le nazioni occidentali giunsero a conserYare i resti 
di quella virile ene1·gia, che gli otientali, presso i quali i 
gladiatori non si erano mai potuti introdurre, avevano giil <lei 
tutto pertluto 3

• L' antica Grecia aveva certo prodotto degli 
eroi, che non avevano nulla appreso dall'anfiteatro, e che 

1 Abuahme und Fall des rom. Reichcs. Vienna 1790, Cap. XXX. 
~ Tuscul. Il, 17. 
1 Dw:uy-He1--zberg. III, 474. 
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egualmente sapevano come si debba soccombere per la libertà . 
.Ma al romano faceva <li bisogno un altro eroismo, l'eroismo 
civile, 1,erchè l'organismo civile romano era molto superiore 
al greco, come immensamente più ampio n' era l'orizzonte po
litico, ccl imponeva ai cittadini alcune virtì, ignorate affatto e 
dagli ateniesi e tlagli spartani. L e republiche greche non 
gemettero mai sotto il giogo di tiranni pari a molti imperatori 
delle case Giulia e IJlaudia, nè mai videro i greci l'immenso 
ab bisso che s'era in Roma spalancato fra la coscienza popo
lare e le infami orgie del Palatino. La voce dei moralisti in 
Grecia, non si elevò mai con tanta costanza a quell'altezza 
a cui arrivarono quelle cli Persio e di Giovenale, e non sa
rebbe neppur immaginabile che Persio e Giovenale si fossero 
potuti manifestare nel mondo greco, perchè fra quelle ;condi
zioni sociali il loro verso non avrebbe certamente 1iotuto tro
vare l' energia che lo distingue. 

La vita civile in Roma aveva sotto ogni a.spetto più vasto 
e piì1 formidaliile orizzonte. La dottrina di Zenone, nata in 
Grecia, assunse un a.spetto molto più severo, quando Penezio 
la trap iantò in Roma; quivi essa trovossi in difficili condizioni; 
a lei volò, è vero, qn.<nto v'era di più eletto, ma ·perchè il 
romano se ne potesse servire per affrontare e vincere le gra
vissime difficoltà dei tempi, e non come di vana speculazione 
priva di conforti e di pratica utilità, conveniva arricchirla di 
nuove massime che rispondessero ai più pressanti suoi bisogni. 
Lo stoicismo romano proclamò che il suicidio è giustificato, e 
che è anzi necessario, quando la coscienza umana non trova 
altro rimerlio contro l' op1iressione della violenza. Ma questo 
enunciato dei filosofi noli avrebbe potuto prendere radici nel-
1' animo rlei più, se non gli fossero venuti in soccorso degli 
cscm pi, che col fatto dimostrassero non essere la morte cosa 
così terribile come comunemente si pensa. Gli stoici forse non 
frequentavano gli spettacoli dell'anfiteatro, come assai proba
bilmente non li frequentava neppur Plinio; ma che bisogno 
avevano essi di vedere coi propri occhi la morte, quando tutta 
Roma era compenetrata da un'atmosfera pregna di sangt,e? 
Alcuni fra essi credevano forse che il loro sovrano disJJrezzo 
della morte fosse frutto esclusivo clella loro dottrina; ma non 
consideravano che tutta la storia rnmana era fatta d'eroismo 
e di sangue; non consirleravano che i fratelli i padri gli avi 
loro avevano per interi giorni assistito alle s.tragi del] ' anfiteatro; 
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non ponevano mente che l'idea della morte era in essi prima 
nel sangue e poi nell'educazione, nè ricordavano che l' aria 
che respiravano era uguale a quella che si respirava nel!' an
fiteatro. I gladiatori costituivano il principale soggetto dei 
famigliari e pnblici conversari; i fanciulli g-iuocavano "ai 
gladiatori", gli artefici ne eternavano le sembianze nel marmo, 
nel bronzo, nel ruosa.ico; le vestali e le più illustri matrone 
avevano uell' anfiteatro apposito seg·gio nelle pi-ime file, per 
poterli vedere più da vicino, e il Colosseo, che conteneva 
80.000 spettatori, era allora, come è oggi ancora, il piì1 splen
dido monumento della romana grandezza. Plinio, è vero, ha 
loclato Traj ano per avere così splendidamente provveduto a 
c1uelle orribili scuole ,, ùel saper morir con arte;" ma le sue 
parole miravano piuttosto al!' intrepidità in faccia alla morte, 
della quale doveva dar esempio non tanto il sol(]ato quanto 
il cittadino, il cittadino romano, questo ideale dell'umanità, 
questo orgoglioso semirlio. Siamo ben lontani dal ritenere con 
ciò giustificato il barbaro costume di cui ci occupiamo, ma 
fino a chiamarlo un vano e crudele pregiudizio crediamo non 
possa acconsentire la storia. 

Ai tem11i di Plinio godè Roma ancora d'un trionfo: l' im
peratore 'l'rajano aveva conquistata la lontana Dacia ed allar
gato i confini dcli' impero, aveva mostrato al molll1o che la 
destra rii Roma non era a.ncora infiacchita; la rlisciplina aveva 
nuovamente rese a se sog·gette le leg·ioni; i cittadini accorre
vano in folla ad informarsi clclle buone notizie che giungevano 
dal Danubio e clal Tigri, ecl il senato publicava, cinte d' al
loro, le lettere colle quali l' im]Jeratore annunziava le sue 
nuove vitto1-ie. In Roma piì, nessuno temeva per la propria 
sicurezza 1iersonale; i delatori e le ballerine procaci erano e
siliati clal palazzo imperiale, ove una moglie onesta e saggia 
stava attendellllo il trionfale ritorno clcl vittorioso marito. In 
tale stato di cose il nostro Plinio, e con lui tutto il popolo, 
credeva fermamente che fossero ritornati i tempi eroici rii 
R.oma, e si congratulava col!' amico che si era proposto cli 
contare quelle · mai più vedute imprese'. Qtial meravig·lia che 
in tali condizioni abbia Plinio applaudito anche ai cruenti 
spettacoli dell'anfiteatro ? Figlio del suo tempo, egli vedeva 
in essi la grande scuola di quel!' eroismo, che, come dicemmo, 

1 Epist. VIII1 4. 
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accennava allora a voler restituire a Roma l'antica sua gloria 
e gTanùezza. 

Non ci rechi stupore se Plinio non ha con ardenti parole 
stimmatizzato quei crudeli costumi; ciò non ha fatto neppure 
lo stesso Marco Aurelio, il quale aveva pure a sua disposizione 
quel potere che non aveva Plinio semplice cittadino. L' impe
ratore filosofo che sul principio aveva ottenuto che i gladia
tori si battessero con spade di legno ', dovette tuttavia piìt 
tardi accontentarsi ili ciò, che si spargesse meno sangue che 
fosse possibile. Qualche filosofo aveva invero protestato, ma, 
notiamo bene, e Soneca n' è la prova, soltanto così, di 11as
saggio, e nessuno si era proposto a compito di lotta:re colla 
penna a favore di così importante conquista morale. Gli stoici 
infioravano di rettorica i loro dotti ragionari, e quale più bel 
soggetto infatti ùell' anfiteatro per attinger frasi che suonassero 
grate al cuore ed all' orecchio? Ma ciò che si scriveva contro 
l'anfiteatro proveniv11, veramente dal cuore, o non era altro 
piuttosto che un ptll'O materiale per la fabbrica ili nuove teorie 
filosofi che? Anche le anime miti 1·ifugg-ivano con ogni verosi
miglianza da quei spettacoli di sangue, ma il veleno ili quel 
sangue la moltitudine l'aveva in sifatta gmsa assorbito, che 
nè moralisti nè filosofi era.no Jiiù valevoli a curamela; ciò 
giunse ad ottenere soltanto una ben altra potenza, uua nuova 
relig·ione. Anche a questa naturalmente ci volle del tempo per 
conclurre a compimento il suo grande intento; i primi impe
ratori cristiani dopo Costantino non aYrebòero e.erto tarclato a 
sop]Jrimere quei giuochi, che cosi cl1iaramente r icordavano la 
loro origine 11agaua e fomentaYano nelle basse e.lassi sociali 
l'attaccamento ali' antica fede, se non vi si fossero opposte le 
m,issc, alle quali null'altro stava tanto a cuore quanto quei 
grandiosi spettacoli. Gli imperntori dovett.ero limitarsi a ristrin
gere le ingenti spese per l'anfiteatro, e aù orclinare che non 
potessero in avvenire darvisi degli spettacoli senza il loro 
assenso; ma dovettero nello stesso tempo impegnare la loro 
solenne parola che non avrebbero mai posto la mano su quel
!' antico diritto ilei popolo sovrano. I g iuochi gladiatori furono 
infatti l'ultima grande passione del cadente im1iero e l'ultimo 
suo splendore. Sempre più rare vedevano i templi le solennità 
religiose; più non conosceva il superbo Palatino le orgie del 

1 Dio. LXXI, 29. 
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palazzo imperiale, perchè i padroni del mondo quasi prn non 
risiedevano in Roma, cd altre grandi città, come Milano e 
Costantinopoli si contende.vano il primato; ma in Roma ancora 
sempre si elevava il più grande anfi teatro dell' impero, ove 
nell'indicibile clamore d'una sterminata moltitudine il romano 
credeva di riconoscere la voce delle passate sue glorie. Ap
pena allora quando il cristianesimo fù penetrato in tutte le 
classi sociali, e null'altro sopraviveva della fede antica che 
la nuda memoria, appena allorn il cristianesimo si sentì for te 
abbastanza da dare a quelle ignominiose pompe il colpo mor
tale, appena allora (a. 404) fu ascoltata la voce del poeta: 

Nullus in orbe cadat cujus sit poena voluptas ' · 

1 Pmdenl In Symm. II, 11 22. 



V. 

Discorrendo del mite trattamento di Pliruo verso gli schiaYi 
e del suo modo di pensare circa ai g!a(liatori, ci vediamo 
naturalmente conuotti ad esaminare come egli comprendesse 
la beneficenza. La nota bontà rlel suo cuore, la magnanimifa 
colla quale ornava ogni suo atto, ci si fanno garanti che anche 
quest.--. virtù era in lui, come in pochi, svilu1ipa.ta, quantunque 
di beneficenza - come noi og·gi la intendiamo - poco o 
nulla trattino i suoi scrit.t.i. Jn generale poi uobbiamo porre 
avvertenza ad un fatto inerente alla stessa natura della be
neficenza, che cioè nella sua storia vi sono così poche linee 
atte a richiamare l' attenzione dei contemporanei e dei posteri, 
che gli storici quasi affatto la trascurano. Questa è virtù 
grande per se stessa, e diventa ancora pili grande e più bella, 
quanto è minore lo stre11ito che si fa intorrio ad essa. Sap
piamo del resto che questa veramente divina virtù veniva 
esercitata anche nei tempi antichi , soltanto è diverso il con
cetto che noi in oggi ce ne siamo formati; e questo non è 
soltn,nto un frutto della nostra più avanzata civiltà, ma, e in 
primo luogo, un merito (lella religione cristiana che ne ha 
fatto il principale ornamento della sua morale. 

Cosi non era nei tem11i anelati. La bontà consisteva allora 
piuttosto nell'ospitalità, nell'amicizia, nella munificienza, di 
quello che nella carità e nella cordialità; la mancanza di 
questi ultimi sentimenti non ha nociuto minimamente alla 
buona fama del vecchio Catone, di questo Romano modello, 
che trattava i suoi schiavi peggio clic gli oclierni Arabi non 
trattino i negri depredati, nè alla gloria del grande Bruto, di 
questo terribile usurajo, cl1e spogliava inumanamente i suoi 



mìseri debitori. Anche nelle lettere di P linio quello che infatti 
mag·giormente ci colpisce, si è la sua straonlinaria inclinazione 
verso il tlolce sentimento 1lell' amicizia ; quasi og11uno gli era 
amico e nulla stimava piì1 dell'amicizia. Ma se pure ai suoi 
tempi l'amicizia e il sentimento, fortemente sviluppato, dei 
propri 1loveri cittadini, erano i soli consiglieri cli beneficenza, 
troveremo tuttavia in Plinio alcune eccezioni'. Anche egli, 
per amicizia, venne più volte in soccorso a molti e co lla sua 
influenza (specialmente come intimo di Tmjano) e colle sue 
sostanze ; anche nel suo animo eletto trovava posto il più vivo 
sentimento dei suoi doveri di cittadino; ma tlobbiamo in pai·i 
tempo • ricorclare pure a tutto suo onore, che anche come uomo 
privato sapeva generosamente beneficare, e beneficare in modo 
da non offendere il decoro e la suscet.tibiliti, dei suoi protetti. 

Nei primi tempi della storia romana la beneficenza, o, 
per esprimerci più adcquatamente, la munificenza o la libe
ralità, serviva principalmente ad aprire la via agli onori , soc
correndo la plebe affamata; sotto l'impero, quando nelle mani 
del principe stava il destino di tutti i cittadini e il favore 
popolare a nulla più valeva, queste pratiche clivc1rnero inu
tili , e poco a poco fecero luogo alla vera virtù della benefi
cenza, che non aspira al proprio personale vantaggio. on 
per ta,n to poco veniva ancora esercitata in fonna del tutto 
1nivak~. Siccome la schiavitù rappresentava allora, in certa 
guisa, l' oclierna classe nulla tenente, così il gran signore ro
mano ,weva ogni g·iorno nella propria casa occasione di poter 
allievare le al trui sofferenze, e non poteva in egual misura 
provvedere ai bisogni di altri infelici. Che la cittadinanza non 
prendesse grande interesse per l'enorme proletari ato romano, 
ce lo dim ostrano e le publiche esposizioni d' infanti, e quei 
miseri che per disperazione · s'iscrivevano frà i gladiatori, e 
quelle pestilenze che tratto tratto regolarmente si riproducevano. 
Devesi ali' impero se a Roma, e poscia in vari luoghi d' Italia, 
furono fomlati i primi istituti per l' allevainento di fanciulli 
poveri. Con ciò un grande passo fii fatto; ma nell'immensità 
del bisogno poco era il vantaggio che se ne traeva, tanto più 
che ispiratrice di quelle pie opere era stak'\ più la politica 
che l'umanità. L'imperatore Trajano aveva fondato un simile 

1 Il Sch() nta.g (Plinius clex jiingerc. Ein Cha1·akterbild) esalt11. troppo questa 
vfrtl\ di P l. e· dimentica) crediamo, che non h1wvi uni t:\ di mis1m\ fra le antiche 
teorie cd i sentimenti clell' età nostra. 
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istituto per 5000 fanciulli romani ', e Plinio che di ciò alta
mente lo loda, dice chiaramente che tale publico beneficio è 
tlovuto al!' imperatore, o meglio, al governo. I fanciul li -
scrive - vengono allevati a spese del principe; altro rifugio 
non hanno i poveri che in lui'. Queste sue parole corrispon
dono pienamente al suo tempo e al suo vivo desiderio d' in
nalzarn alle stelle l'imperatore, ma non all ' idea ben più ele
vata che egli aveva clella vera beneficenza. 

La beneficenza, come più tardi la intese la società cri
stiana, cioè quell'attento e costante interessamento per le sof
ferenze altrui, era, come abbiamo detto, quasi sconosciuta al
i' antichità e quasi non mai mentovata nelle opere degli scrit
tori. Seneca ne ha fatto soggetto di ben sette interi lib1i , ma 
quel suo rettorico sottilizzare su tutte le possibili fasi di questa 
bellissima fra le virtì1 dell ' uomo, e' induce a credere che col
]' opera sua abùia più g-iovato alla sua buona fama di sci·it
torc valente, che non ai veri bisogni dei poveri. Meglio o con 
minor numero di parole disse Cicerone il suo pensiero sulla 
benefi cenza; eg·li fù il primo (è il Lechy che pensa così) che 
abbia parlato su questo soggetto, come lo farebbe uno dei 
giorni nostri. Egli tien conto di tutte le cautele di cui dev' es
sere circondato il Beneficio. "Badiamo bene - dice - che 
la nostra buona azione sia una vera benedizione pel nostro 
protetto . . . ... che derivi soltanto dal cuore e non da vanità 
e che sia corrispondente al carattere ec1 ai bisogni del bene
fi ciato'. Plinio, che nel campo della scienza seguiva le pedate 
tli Cicerone, può qui degnamente stargli a lato ; più ancora 
noi clobbiamo addi tarlo come il primo romano che coi fatti 
avesse proclamato ciò che la filosofia contemporanea amla.va 
predicando colla penna. Egli fece partecipi delle sue larghezze 
e la patria e i parenti e gli amici che avevano di lui vero 
bisogno, ma non quelli tlai quali avrebbe potuto attendersi un 
qualche compenso. ,,Ohi da a questo fine, non da nulla del 
proprio, ma tende anzi a carpire l' altnù. Io lo paragono a 
coloro che rubano agli uni per rlonare agli altri, e pretendono 
di buscarsi fama di liberali coli' ava1·izia. P rima cl' ogni altra 
cosa devi essere contento dello stato tuo, e poi soccorrere 

1 P lin. Paneg. 28. 
' Pnnegù', 26 
' Queste JHnolc rli Cicel'one (De off. I, 14-15), diluite iu sette libri, formA.no 

il volume di Seneca. 
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coloro che tu sai piì1 bisognosi, abbracciandoli tutti in un co
mune amplesso. Ma quanto sono rari gli esempi d'una anche 
in completa libertit ! Chè la cupidità dell'avere si è talmente 
insig,writa degli uomini, da parere non già che posseggano, 
ma cl1e siano posse(luti" ' . Di questa sua preoccupazione 
contro l'egoismo del beneficio ha dato uno splendido esempio, 
fondando in Como, sua patria, un ricovero pei fanciulJi indi
genti. Il fanciullo è per se stesso così delicata creatura, così 
priva <li ogni forza, così sottoposta ai voleri <lei più adulti e 
elci pili forti, che chi lo prende sotto la sua protezione altro 
compenso non attende che il sorriso che legge sulle sue belle 
cd innocenti pupille. Per tale istituto Plinio e.sborsò la somma 
di 500,000 sesterni (fior. 46,500) che aveva ritratto dalla ven
clita d'un suo bene sul lago cli Como. Valeva tale possedi
mento molto di più, ma egli si rallegrava tuttavia dell'opera 
sua, e diceva che bisogna anteporre al proprio l'utile publico, 
alle cose caduche l' eterne, e meglio provvedere al bene che 
si fa che non a quello che si possiede'. Non diceva dunque 
il vero quanclo pensava che ai poveri non resi.ava altro rifugio 
che nella munificenza imperiale; farsa allora egli stesso non 
conosceva tutta la nobiltà del proprio cuore, ma vincendo a 
poco a poco il 11aturale istinto di conservare le proprie ric
chezze, un saggio spirito di liberalità lo aveva liberato dalle 
catene dell' aYarizia ". Non era necessario pregarlo per ottenere 
da lui soccorsi ; la più calda preghiera era la semplice espo
sizione dei propri bisogni'; soltanto non bisogna credere che 
i suoi beneficii li largisse senza riguarclo alla persona, ,,perchè 
si può spesso ingannarsi in una precipitata liberalità' ; mentre 
invece un beneficio ben collocato è tanto onorevole per chi lo 
merita che per chi lo impartisce'. 

Come esempio del suo buon cuore merit11, speciale men
zione ciò eh· e.gli fece pe.r la sua vecchia nutrice. Le aveva 
donato un suo podere che in origine vaJeva 100.000 sesterzi 
(fior. 9,G00), ma che in seguito a cattiva amministrazione non 

1 Epist. IX, 80. 
2 Epist. vnr. 1a. 
3 Epist. I, 8. 
4 Epist. I, 13. 
' Epist I , 8. 
' Epist. ITI, 8. 



rendeva più quanto prima. Pregò pertanto un amico di assu• 
mcrscne la coltura, in segui to a che, aumentato infatti il red
ùito, se ne rallegrò moltissimo il nostro Plinio. "Ricordati 
sempre - gli scrive - che io non ti ho affidato soltanto gli 
alberi ed il suolo, ma il mio dono stesso, i cui frutti stanno 
a cuore tanto alla mia nutrice quanto a me stesso" '. Un 
uomo che tanto teneva al decoro del cittaùino romano, do vette 
piì, volte provvedere acchè le condizioni economiche ilei suoi 
conoscenti corrisponilessero alla loro alta posizione; così al 
suo compatriotta Metilio P1isco non soltanto procurò un posto 
nell'esercito, ma vi agginnse ancora una discreta somma pei·chè 
potesse condur vih adeguata alla sua nuova posizione '; così 
clonò ancl,e ad un altro suo compatriotta, Romano Firmo, una 
somma ancor più 1ilcvante, perchè potesse entrare nell'ordine 
dei cavalieri ' ; così finalmento a Marziale, cui faceva sempre 
difetto il denaro, elargl nn abbondante ajuto, perchè }JOtesse 
far ritorno al suo paese nativo, la Spagna•. Ancl1e nelle sue 
relazioni coi propri parenti ebbe occasione di mostrare tutta 
la bontà del sno cuore. Quando gli morì un cugino, egli ne 
pagò tutti i debi ti, allievando così alla figlia del defunto, 
Calvina, alla quale aveva già costitui ta una dote, le gravezze 
dell' eredità. Il pagamento cli quei debiti gli fu assai gravoso, 
ma dice rl i averlo fatto volentieri , per salvare dalla vergogna 
l' onore e la buona fama del suo parente'. 

Per non urtare la suscettibilità dei suoi protetti coi suoi 
tloni, sapeva accompagnarli con acconcie parnle. Ciò fece spe
cialmente fa occasione del mab·imonio della giovane iiglia del 
famoso Quintili ano. ,, Come moglie cl' un alto funzionario fa 
d'uopo corredarla di vesti e di servi, secondo la condizione 
elci mari to, cose tutte che non aumentano il nostro grado, ma 
l'adornano. Tu sei ricchissimo - scrive al padre della sposa 
- dei beni. dcli' animo, ma scarso di quei di fortuna, e pcrciù 
ti prego cli . permettermi, qual altro padre della fanciulla, il i 
assumermi una •parte del peso. Piì, ti offrirei, se non sapessi 
che la sola tcnuifa del dono può ridurre la tua modestia ad 
accettarlo" •. · 

• Epist. VI, 3. 
1 Epist. VI, 2u. 
J Epist. I , 19. 
4 :Epi::1t. III, 21. 
' Epist. II, 4. 
1 Epist. VI, 82. 
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In tali larghezze eh' egli andarn rl' ogni intorno profon
rlendo, consnmù Plinio -bnona parte del suo ,wcrc che 11011 era 
stragranrlc. Per effetto rii granclc bonfa giungeva perfu10 a 
fare. a meno della stima dei grani che sui suoi camvi vcmleva 
ai villani, dicemlo scl,erzosamente che mentre gli altri padroni 
se ne andavano viù ricchi dai propri poderi, ag-Ji se ne ritor
nava JJiù povero '. Ma chi godè in particolar modo di tale sua 
liberalità, fii la sua città nata le. lvi aveva contribuito con 11n 
g-rosso capitale alla fondazione d'una scuola publica ', e per 
altri scopi ancora regalato oltre ad un milione di sesterzi 
(fior. 95,000) 3

• Non si accontentava rli beneficare una• volta 
soltanto la stessa persona, perchè, diceva, la benefi cenza, una 
volta preso l' aire, si fa pili uella, quanto piì, la continui'; 
ed egli, buon conoscitore del cuore umano, ben sapeva che il 
beneficio poco dura se non lo rinnovi, dappoichè gli uomini , 
per quanto ti siano obbligati, se non li soccorri ancora, ricor
derallllo soltanto quel beneficio che hai loro negato ' .. 

Seneca diceva che sarebbe sommamente rattristante qua.)ldo 
si venisse a sapere il numero degli ingrati su questa terra•; 
ma cli ciò non si cmava Plinio, il quale pensava, che un 
cuore veramente ben fatto cerca l'applauso della propria co
scienza e non quello rlel mondo ; che la lode dcv' essere la 
consegueuza e non lo scopo del beneficio; cl1e se anche nes
suno lo ricorda, non per tanto nulla perde della sua bellezza., 
e che coloro che magnificano il beue che han fatto, mostrano 
non già di divulgarlo percl1è l'han fatto, ma di avci·lo fatto 
per divulgarlo'. In ogni modo primo dovere cli chi è ricco, o 
in alta 1iosizione, si è quello di ajut.arn i più deboli•. 

Meglio che mai egli tra.clusse in 1,ratica questi Jlrinci pii 
verso il proprio maestro, il filo sofo Artemir!oro. Quando nel
!' anuo 93 l'imperatore Domiziano esiliò da Roma i filosofi , 
Artemitlo rn si ritirò in un luog·o vicino. Plinio che l' aveva 
conosciuto una decina d'anni prima, quanclo serviva come 

1 Epist.. VIII, 2. 
~ Episl IV, 13. 
s Epist. V, 7. 
• Epist. V1 12. 
1 Epist. III, 4. 
• Dc bcnef. III, 16. 
1 Epist. I, 8. A questi pensieri corrispondono pienamente quelli di Scflcca. : 

De bencf. U 1 33. IV1 1. II, 10. I, 10. 
• Epist. I, 13. 
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tribuno militare nella Sil'ia (a. 81 o 82) ', si ricordò nuova
mente di lui nella disgrazia, volle visitarlo, e in tale occasione 
gli offerì una forte somma, perchè potesse liberarsi dai debiti. 
Questo tratto magnanimo poteva facilmente attirargli l'ira del 
sospettoso Domiziano e condurlo a perdizione, imperversando 
a1,punto allora la . persecuzione imperiale contro i migliori cit
tatlioi di Roma•. Egli anche ricorda il terribile pericolo allora 
corso; ma quantlo consideriamo che in quell'occasione, corno 
egli stesso racconta, nessuno dei potenti e ricchi amici ,li Ar
tcmidoro pi1t si curava di lui, evitando bassamente di offen
dere Domiziano, possiamo davvero perdonargli il vanto .che 
mena di tale sua nobile azione•. Non ern uno scherzo l' ini
micarsi, anche per un nonnulla, col feroce imperatore che non 
perdonava a nessuno. Il suo conteg·no in quell'incontro merita 
la massima lode ; si direbbe cptasi che per lui abbia scritte 
Seneca queste belle parole : è una dolce compiacenza, se la 
tua liberalitll, quand'anche ti sia gravosa, toglie altri clall' im
barnzzo, c se congiunta per te a pericolo da altri lo allontana'. 

: Epist. I, 10. Mommscn~Morel: Etude sm· Pl. le j. png. 52. 
1 Erano d;wnat.i a morte Scuocio, Rusti co, Elvirlio (parente ciel gra.nde 

'ftasea) ed esiliato Grati lht.1 moglie di Rustico , Arrin, vedovil di 'l'rasea, o Ja. 
figlia di le.i , Fannia, amica di Plinio. (Epist. IX, 13. 

J Epist. III, 11. 
~ De bcncf. IV. 13, 



VI. 

La corrispomlenza di Plinio con Trajano e.e lo dimostra 
facile a cadere nell 'imbarazzo rli fronte a qualsias i difficolt.ì. 
Quale legato imperiale nella lontana Bitinia si sarebbe pi ì, 
volte perduto d'animo, qualora Trajano non lo avesse rincuo
rato e guidato. Incalzato dalle circostanze, non era uomo rl' ap
pigliarsi ad un radicale rimedio, ed è quindi interessante il 
vedere· che cosa egli pensasse intorno al sui cidio, questa nota 
caratteristica dei romani suoi contemporanei. 

In due o tre casi di suicidio ricordati nelle sue lettere, 
non ci è dato di legger chiaro nella sua m nte; si può dire 
soltanto che la sua filosofia non riconosceva ali' uomo il diri tto 
di togliersi la vita, quando questa g·li venisse in odio per 
qualche futile ragione. Il suicidio doveva essere, secondo lui, 
giustificato con fondati motivi, naturalmente entro il cerchio 
llelle idee d' allora. In ciò P linio s'accordava con tutte le 
scuole filosofi che del suo tempo, nessuna clelle quali conside
rava il suicidio quale un delitto. Questo singolare fenomeno 
nella coscienza dell'antichità, così contrario alla concezione 
cristiana della vita e della morte, fù dagli stoici portato fino 
ali' estremo grado della sua importanza; ma vi concorsero, 
come in qualunque altra manifestazione cl' origine morale, anche 
le condizioni speciali nelle quali si trovava l'impero, special
mente nel primo secolo dopo la nascita di Colui che impresse 
tutt' altro indirizzo al cammino dell'umanità. Dapprima furono 
i cesari che, feroci e pazzi conculcatori d'ogni nobile sentire, 
elevarono il suicidio fino ali' altezza d' una virtù sovra og·ni 
altra sublime, ed ignari di ciò che facevano insegnarono ai 
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filosofi che poco avevano da sperare dalla vita, nulla a temere 
dalla morte. [I filosofo d'allora non vedeva nella morte una 
via che conduce alla felicità, nè l'adornava di splendidi colori ; 
egli soltanto cercava di toglierle quella terribilifa (li cui fa. 
rives tivano i cristiani, e di rappresentarla a sè c<l ai propri 
seguaci come la fine d' ogni umana sofferenza. Tale concezione 
<lclla morte - poichè la filosofia altro non era che una com
rnentatio morti,s - si mostrò appunto in buon momento sotto 
Tiberio e N cronc, <1uan,lo la storia ci ad,lita i più belli e 
11rcclari esempi di volontaria rinuncia alla vita. Forse cii> for
mava il più gradito sog·getto nelle dotte conversazioni dei piìt 
eletti ingegni, mentre tutt.a Roma tremava sotto l'infuriare 
rlella tirannide imperiale. Qnasi ogni g·iorno le publiehe piazze 
si vedevano macchiate di sangue uma.no; i sentimenti libera.li 
venivano puniti di morte; si immaginava ogni sorta di con
g-iure pcrchè l'imperatore potesse liberarsi di quei senatori di 
cu i paventava J' onestà, come Nerone tremava a.I solo aspetto 
del grande Trasca; chi publicamente non applaudiva alle 
orgie ed ai delitti imperiali, ci metteva tlella testa. Ma il fi
losofo aveva a1ipreso a non curare tali pericoli, aveva a11preso 
a sfuggire a tale ignominia. La coscienza gli diceva : Guardati 
d'intorno ; rlovc mai vuoi, troverai un fine alle tue pene. Vedi 
qnell' altezza vertiginosa? Ivi è la via alla libertà. Vedi quel 
mare, quel fiume? La libertà dimora snl loro fo ndo. Vedi 
quell'albero disseccato ? Da lui ancora pende la libertà. Non 
verli il tuo petto, la tua g·ola? Essi ti sciog·Jierauno dalla 
schiavitù. Che se temi di ricorrere a tali mezzi e pm· seg1ùti 
a cercare una via che conduca alla libertà, or bene ! og·ni 
vena del tuo corpo 1mò dartela! ' 

Ma le morti volontarie di Trasea e di Seneca cadono 
ancora nella prima g'J'ande e1ioca della storia del suicidio, 
quando questo aveva tuttavia quel carattere politico che in
rlttbbiamente lo nohilitava. Ai tempi lli Plinio, quando Nerva 
e Trajano avevano aperto una nuova era nella storia romana, 
questo genere di morte non aveva più motivo d'essere accet
tato se non in quei casi nei quali anche prima le scuole filo 
sofiche lo ritenevano g'Ìnstificato, per i.sfuggire cio cì ai mali 
fisici. In questa questione si direbbe che Plinia fosse d' accordo 
coll' uuiversa]e. Egli non si trovò mai in condizioni da riflettere 

1 -Seneca., de fra, IU, 15. 



49 

sulla nullità della vita terrestre; la dolcezza della sua indole 
e l' amabilità ,lei suo spirito non erano terreno adatto allo 
sviluppo di quelle forti aspirazioni che tormentavano più grancli 
intelletti. Per quanto almeno è dato cl' intravedere dalla sua 
corrispondenza, eg·li approvava il volontario abban<lono delhi 
vita in soli due casi: per evitare la vergogna d' una pena, e 
per liberarsi dai tormenti d'un morbo incurabile. 

Nel grande processo provocato dalle inumani concussioni 
cli cui fu vittima la provincia Betica, e nel quale P linio a,·crn 
tenuto tanti discorsi contro il principale accusato Mario P risco, 
gli in felici provinciali avevano citato in giudizio anche certo 
Classico, il quale, poichè vide cli non poter giustificare la 
propria rapacità, si tolse la vita, alla vigilia appunto della 
sentenza. Tale morte Plinio dice che non fù punto verg·ognosa ', 
c noi sappiamo che perfino le leggi romane riconoscevano ai 
cittadiui il diritto di togliersi volontariamente la vita•. Nei 
casi cl i sofferenze fis iche, manteneva P linio la stessa opinione. 
Un suo amico, Ti to Aristo, romano d'antica tempra, giaceva 
colpito da crudo morbo; ognuno si meravigliava della sua 
costanza nel sopportare i gravi patimenti e nel tollerare l' ar
clente sete. Un giorno, quasi fosse rinvenuto, pregò P linio e 
gli amici più cari d' interrogare il med ico sull ' importanza del la 
sua malattia ,, perchè - disse - se è incmabile, saprò cla 
solo separarmi dalla vita, ma se non è che lunga e penosa, 
saprò invece soffrire da forte '". Costui si era certamente ri
cordato degli insegnamenti di Seneca, il quale aveva già 
esµresso il medesimo pensiero, soggiungendo soltanto eh' egli 
non si torrebbe la vita a cagione della sola malattia, ma si 
perchè la malattia gli impeclii:ebbe di far ciò ver cui la vita 
ha un pregio •. In quel!' occasione P linio scrisse : ,,Io credo 
difficilissima e clegna cli particolar lode la risoluzione di Tito. 

1 Nella maggio1· po.rte delle edizioni del testo latino sta : nam Juit mors 
ejus infamia. Il solo A. Schottcnmiiller nella sua opera: Dc C. PI. Sec. libris 
gram. pa.l'tic. prima. (1858), legge invece : non fuit tnor, ejtu 1'.nfamiB. Questa 
interpl'eta.zione ci pa.re preferibile, anzitutto pcrchè il 11.am non apparisce in 
certo nesso col precedente peifodo, e poi percbè il non corrispondo alle idee 
morali dell' epoca. 

1 La legge risonosceva anche la validità. dei loL·o testamenti (l'a.e. a.u.. VI, 
25). Domiziano tolse 11.i suicidi questo diritto, che non fù loro restit.nito neppure 
dagli Antonini. (Gibbon XLIV). 

1 Epist. I, 22. 
4 SC!l. Ep. 58. 
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Perchè il .darsi, la morte per impeto o per spensieratezza è 
J>roprio di molti, ma il meditarvi sopra e il pesarne il pro 
ed il contra e .J' appigliarsi alla vita o alla morte, secondo 
che la ragione ti consiglia, questo possono soltanto le anime 
grancli." Del resto i medici devono aver fatto una prognosi 
favorevole e 'rito Aristo deve essere guarito, perchè vediamo 
cl1e più tardi. l'imperatore Trajano si è spesse volte servito 
dei saggi consigli di quel reputato giureconsulto. 

ìlfa ceco che un altro grande amico e confidente ciel nostro 
Plinio , Corellio Rufo, si da spontaneo la morte, per sottrarsi 
agli insoportabili dolori della gotta. Quella morte fii nello 
stesso tempo anche l'ultima J)rotesta contro la tirannide di 
Domiziano. .Perchè credi - disse una volta Corellio a P li.uio 
- che io abbia così a lungo ·so])J)Ortato questi onibili tormenti? 
Li ho SO])portati per sopravivere almeno un giorno a quella 
fiera. " E quando infatti Domiziano si SJ)Cn_se, Corellio risolse 
di morire di fame. La moglie, im])otente a farlo desistere eia 
sì fiero proposito, mandò a chiamare Plinio come il solo che, 
a suo dire, avrnbbe potuto salvarle· il marito ; ma a nulla 
valsero anche le parole dcli' amico, e Core Ilio morì di fame. 
Partecipando questa morte ali' amico Tirone, Plinio· scrive: 
,,Morì volontariamente, e ciò esacerba tanto più il mio dolore, 
])erchè è ben clura una tal morte che nou pare voluta nè 
dalla natura nè dal destino·. lmperooohè in coloro che la ma
lattia uccide, la neocessità stessa è di grande conforto; ma 
quantlo la morte è violenta, la creclenza che sia prematura 
renrle il dolore insanabile'." Da tale esempio dovrebbesi 1·ite
ncro che Plinio, nel circolo dei suoi amici, fosse conosciuto 
per tale cui il volontario sacrificio della vita non adescava in 
tutti i casi, ma nello stesso tempo si comprende, dalla or ci
tata lettera, eh' egli non approvava la morte di Corellio Rufo 
soltanto per ciò che il defunto lasciava nell'afflizione i suoi 
cari. Il poeta Silio Italico, col quale pare non fosse Plinio iu 
intima relazione, langtìiva per crudo morbo al pari iìi Rufo· 
ma il nosb:o. sorit.tore racconta con .perfètta calma la sua tra'. 
gica fine, quasi si trattasse d' un fatto perfettamente naturale 
e logico .• In questo momento - scrive - ri :evo la not.izia 
della morte volontaria di Silio Italico, neJla sua possessione 
])reSso Napoli; egli ba ciò fatto a cagione cli fisiclie sofferenze'. 

1 Epist. I, 12. 
i Epist. III, 7. 
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L a dottrina cli P latone, che veramente 'trovò in Grecia 
pochi seguaci, ammetteva che l'uomo possa torsi la vita 
quando lo colpiscano gravi avversit.'i.. E picuro, che mitigò di 
molto i principii della filosofia stoica, cosi che questa cede.tic 
elci suo rigore primitivo di fronte al mite governo degli An
tonini, Yolcva che l' uomo ponderasse bene, se fosse meglio 
attendere la morte od affrettarla. Gli spiriti più ill uminati si 
attenevano _probabilmente ora ali ' una ora ali' aìtra dottrin>t; 
ma quando vediamo che l'idea del suicidio in caso cli grn,·i 
in fermità era penetrata fino nei più bassi strati della popola
zione, dobbiamo cercare altrove l' origine di questa noncuranza 
della vita. Plinio anche in questo argomento racconta con 
tutta tranquillità come una donna clel basso popolo avesse 
persuaso il marito, affet to da una malattia incurabile, d' an
negarsi ambedue in un lago : quella eroica donna, legatasi 
con una corda al marito, precipitò con lui nell' acqua '. (In 
questa occasione leggiamo in Plinio questo saggio pensiero: 
molto importa sapere da chi sia stata compiuta un ' azimie 
qualsiasi; imperocchè la medesima azione o si leva alle stelle 
o si disdegna, secondo cli ' è illustre o oscuro chi l'ha fatt&) . 

Se dunque fin a.neo nel debil sesso si era reso famigliare 
il disprezzo della vita e si era fatto strada il pensiero che la 
morte, (come disse non so qual fi losofo), sia l'ultima nostrn, 
medicina ; se consideriamo che i sottili ragionamenti filosofi ci 
non potevano penetrare fino alle più umili classi sociali , dob
biamo a fo rza concludere che il maes tro si fù quell'acre 
atmosfera romana, pregna del sa.ugne delle vittime cesaree e 
dei g-Jacliatori caduti nell'anfiteatro. No n si guarda ogni giorno 
il sangue, senza che il suo valore diminuisca innanzi ai nostri 
occhi, scorra esso pure nelle stesse nostre vene. 

Abbiamo osservato che ai tempi di T rajano il suici,lio 
politico non aveva p iù bisogno d'essere; quella cruenta pro
testa contro la tirran ide imperiale, che era fiorita sotto T iberio, 
Nerone e Domiziano, non era piit possibile in Roma. Abbiamo 
tuttavia il singolare esempio ·d' un uomo che si toglie la vit», 
pur cli salvare 1' imperatore cla molest.ie, e questi fu Longino 
riputato generale cli T rajano. Nella guerra dacica i nemici 
l' avevauo fatto prigioniero, ma quando seppe che l' avrebbero 
resti tuito pure,hè l' imperatore acconsentisse a certe condizioni 

1 Epi&t, VI, 24. 
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indecorose per l'onore romano, il brav' uomo prese il veleno 
per non arrestare Trajauo nelle sue vittorie '. Quest'atto eroico 
fii cli gloria e per chi lo compì e per chi l'aveva potuto 
ispirare, ed il suo alto significato sta al dispora di tutte le 
declamazioni dei retori. 

' Dio. LXVIH, 12. 
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Non andrebbe purtroppo lontano dal vero, chi ponesse 
un paragone fra gli effetti dei sangninosi spettacoli dcli ' anfi
teatro e quelli dell a lettura d' opere immorali. A nostro avviso 
Plinio ha maggiormente JJeccato contro la morale coi suoi 
,,Endecasillabi", che colle !o(li porte a Traj ano per i gram1iosi 
spettacoli da questo dati nell ' a.nfitcatro, perchè i suoi versi 
licenziosi provenivano da lui solo, e(l egli solo em colpa se 
portavano offesa ali ' altrui senso morale. Interessante è rlel 
resto il vedere come egli la pensi intorno alla morale nella 
Jetterntura. 

Poniamo prima di tutto che Plinio non era affatt.o poeta; 
non era quasi neppur possibile che un uomo così ortliuat.o, 
serio, pedante, abbia mai potuto levarsi a quella lirica altezza 
eh' egli, nella sua vanità, credeva veramente d'aver toccato. 
Marziale non seppe r1i1· altro (li lui se non: facu))(lus Plinius '. 
Nelle sue opere in prosa - che di quelle in versi non è 
nulla fino a noi pervenuto - no n si manifestano indizii di 
fantasia poetica. Aveva tuttavia pubblicato una raccolta di 
poesie, che intitolò ,, Endecasillabi". Erano brev i composizioni 
nelle quali il . poeta" discorreva dcli' amore, delle malattie, 
della collera e così via; nelle quali , in una parola, ognuno 
poteva trovare ciò che più gli garbasse'. Seuonchè si direbbe 
che al nostro scrittore abbia arrecato non lieve stupore il ri
levare da un amico clrn in Rom:i si era gencrnlmente veduto 
di mal occhio che un uomo, cosi serio e dignitoso, aYesr:;c 

1 Epigrm. X, 19. 
-: Epist. IV, 14-. 
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potuto scrivere siffatte baje, e peg-gio ancora, infiorate di lai
clczzc e cl i lascivie. Plinio ri5pose assai destramente: ,,Scrivo, 
è vero versi facili e scherzosi, scrivo anche commedie, mi di
letto i~ teatro alle più ridicole burle, leggo i libri ed i poeti 
nostri lascivi, e scherzo quando posso, perchè, infine, sono un 
uorno anch' io" . L a risposta è buona, ma non così quanto 
ag·giunge piìt sotto, perchè non è buona difesa il dire che 
anche i grandi ingegni si divertirono con simili puerilità ' . A 
ciò lo incoraggiavano forse i giovani po ti i quali apertamente 
plaudivano ai suoi versi scollacciati'. I suoi principii morali 
in ques to argomento sono ancora più discutibili, quando si 
richiama a quei versi di Catullo: 

C~sto esser dee 'I poeta, e non mi cale 
Che sian casti del pari i suoi versetti, 
I quai soltanto alJor han garbo e sale, 
Che tenereJli sono e lascivet ti •. 

È difficile che poesie impudiche siano fattura d'un poeta 
casto, e se non corrompono lui, corrompono il lettorn. In ciò 
Plinio si accorcla fino a un certo pun to col suo contemporaneo 
Jforziale. Anche questi aveva per guida Catullo, dicendo che 
l' epigramma dev'essere inverecondo se vuoi che sia letto vo
lentieri'; ed attenevasi con tutta coscienza a questo pericoloso 
concetto ' ; ma se i suoi versi erano licenziosi, tliceva tuttavia 
che 111 sua vita era pura', e per dimostrarlo si diè cura di 
atlditare alle donne, alle ragazze ed ai fanciulli . qua.li delle 
sue poesie potessero leggere e quali no'. P linio poi s' inganna 
ancora quando crede di giustificarsi, dicendo d'essersi ben 
gual'clato dal descrivere con adatte parole ed immagini le 
situazioni scabrose ed indecenti'. Tali situazioni reagiscono 
da se stesse sul morale. 

1 Epist. V, 8. 
~ Epist. l V, 27. 
, 'l'l'aduzione del Para.via. 
• Epignu. VII, 25. 
' Epigl'm. III, 69. 
• Epigrm. I, 5. XI, 16. 
7 Epigrm, V, 2. 
• Epist. IV, 14. 
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Se nòn sapessimo èciniè si pensava a Roma in questo 
riguar<lo, avremmo ben motivo di meravigliarci che un uomo 
già inoltrato negli anni ' , si fosse dato a questo genere di 
composizioni'. !Ifa il romano, quanto a finezza di sentimenti 
ed a gusto artistico, era pur sempre rozzo ed inculto ; quanto 
piì1 gli epigrammi erano grossolani , tanto più avidamente erano 
letti, e gli epigrammi di Plinio - perchè altro, con tutta 
verosiglianza, non erano i suoi ,,Endecasillabi" - può cre
dersi che non differissero gran fatto dag-Ji altri esempi di simil 
genere. Egli cantava come cantavano gli altri che prendevano 
in mano la penna per passare le noje dell'esistenza. Sappiamo 
eh' era d'indole festevole, ed avrà voluto, come il poeta suo 
amico Antonino, condire la sua 1·ispettabilità con altrettanta 
misura di buon umore, ed accoppiare alla serietà delle più 
alte cariche dello stato l'amabilità dello spirito, cosa, diceva, 
ardua invero, ma non meno onorifica'. A tal fine un giorno, 
impensatamente, divenne poeta. Il suo libretto d' endecasillabi 
fìi messo a ruba; ognuno li leggeva, li copiava, li cantava; i 
greci stessi, per poterli cantare al suono .della ce.tra, si misero 
a studiare il latino'. Bel successo in verità! ,,L e chiamano 
- dice - puerilità ;. ma bisogna considerare quanta gloria 
queste puerilità ti fruttano e quale conforto ti arrecano '." 

I principii morali degli antichi misero a dura prova l' o
dierna ci·itica; ne uscirono giustificati allora so ltanto che ven
nero studiati entro la cornice della loro epoca. Nel dissotterrare 
Pompei, fo trovata una casa publica, cli quelle. in cui si ven
deva la voluttà, sulle cui' porte stava un emble1ila ignominioso; 
oseremo noi da ciò solo giudicarn clella moralità di Pompei? 
Nella stessa guisa auche quegli illustri di cui Plinio a propria 
discolpa dice che si cliletkwano pure di tratto in trntto a 
comporre poesie licenziose, non perdono nulla della loro di
gnità quando li poniamo nel! ' ambieute loro contemporaneo, e 
lo stesso Plinio reste,·à sempre un galantuomo a dispetto clei 
suoi endecasillabi. 

1 Aveva. allora 40 anni, secondo il calcolo di )fommscn. Vedi l\fomrns<'n• 
Morcl1 pag. SO. 

1 Epist.. VII, 4. 
' Epist. IV 1 3. 
4 Epist. VII, 4. 
1 Epist. vn, 9, 
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Mentre la sua casa era un esempio di buon ·costume è 
di virtì1, egli stesso non si faceva il censore di chi si gettava 
in braccio alle dissolutezze così comuni di quel tempo, perchè 
aveva per principio che . ognuno si conduca a suo modo '. Alla 
sua mensa non si portavano che i più semplici cibi, tanto che 
i famosi ghiottoni d'allora non trovavano da lui di che empirsi 
il ventre•, e quando veniva da altri invitato a cena, vi andava 
volentieri, ma a condizione che fosse frugale e non si protraesse 
a lungo•, desiderando piuttosto che i commensali fossero suoi 
buoni amici, coi quali poter discorrere festevolmente. E come 
scherzosamente rimprovera l' anrico che aveva mancato ali' in
vito: .Naturalmente hai anteposto - gli scrive - i dolciumi e 
le danzatrici spagnuole che altri ti aveva promesso, mentre da 
me le portate erano comuni e non aveva che nn lettore e un 
suonatore di lira; ma come avremmo scherzato e r icinto, e in 
che eruditi discorsi ci saremmo intrattenuti!" • 'f ant' è, ognuno 
pensa " suo modo, e l'ingrato amico aveva preferito ai dotti 
ragionamenti del suo anfitrione le voluttuose fanciulle cli Ca
,lice dagli occhi neri. Non aveva del resto Plinio bisogno di 
annunciare che nella sua casa non •avrebbero messo piede 
quelle belle peccatrici che si vestivano d' "aria tessuta" e col 
canto e colla danza irritavano i sensi assopiti dei commensali 
lascivi, perchè Plinio, come abbiamo finora potuto convincer
sene noi stessi, badava al buon contegno quant' altri mai. 
Per un giovinetto che doveva già imprendere gli studi supe
riori, la retorica, cercava un maestro che gli dasse anche ga
ranzia di rigorosa costumatezza. D'un altro poi che aveva 
sortito da natura beli' aspetto e portamento, diceva che gli 
abbisognava un pedagogo che gli fosse non solo maestro, ma 
anche guida nella vita•. 1n quei tempi di sfrenata dissollltezza 
le scuole di retorica divenivano spesso pericolose pel pudore 
dei giovani romani, ed a ciò evidentemente accenna P linio. 
Questo vizio mostruoso che i maestri della Grecia "'vevano 
trapian tato in Roma, era infatti una delle più orribili vergogne 
di quella nuova Babilonia. E come gode Plinio d' essere nato 

1 Epist. L"<, 17. 
1 Epist. I, 16. 
1 Epist. nr, 12. 
4 Epiat. I. 16. 
1 Epist. III, 3, 



di là dei Pò ,;ove àiièòra sl oonsérv-ava 1a vei'èèònciia e la 
semplicità dei campi/ era quella per lui un'altra Italia, o 
meglio, la sua Italia; anzi per dimostrare la virtù d · una tal 
donna, dice che nella stessa Padova la tenevano per esempio 
della piì1 alt.a moralità'. La stessa stima faceva della Spagna 
orientale, ove il buon costume era altamente onorato '. 

I peccati dunque di Plinio non erano tali ,la turbare la 
tranquilla armonia dell'animo suo; a dispetto dei suoi ende
casillabi, il modo con cui egli concepiva la vita e il suo nobile 
scopo resta inconcusso. Egli si reputava felice di non occupa.re 
i giorni in vani passatempi, come alcuni altolocati suoi con
cittadini, attendendo invece alternativamente alle muse e alle 
scienze'. Credeva che non meritasse neppure di vivere colui 
che non vecle altro scopo nella vii& che il piacere•, ma inneg
giavca invece a colui - e questi è eg·li stesso - che confida 
nell'immortalità del suo nome; questa è la più grande fortuna 
che l'uomo possa creare a se stesso, quando non ha di che 
pwtirsi e non teme il gill(lizio dei posteri; la sua memoria 
suonerà allora benedizione per le future generazioni 5

• 

1 Epist. I, 14. 
2 Epist. II, 13. 
' Epist. IX, 16. 
4 Epist V, 5. 
' Epist. V, 8, 2; IX1 3, 

Giuseppe Bersa. 
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Notizie scolastiche 

I. CORPO INSEGNANTE. 

Professori ordinari. 

l. Storleh Antonio, direttore interinale, insegnò Latino, ltl\liano in I-A, Greco in 
VII, 16 ore per settiman ~. 

2. Rfboli Giuseppe, dell 'VIII classe di rango, membro, per l'anno 1890, della 
Commissione esaminatrice per gli aspiranti al se rvizio mi litare d'un anno, in-
81"J{DÒ Latino in VII è VIII, Serbo-c1·oato in IV, VI, Vll, VIU, ore settim. 18. 

3 .. CiPèté GioYnnnf, dell' Vlll classe di rango, ebbo uu permesso d'assenza per la 
dut·n.ta dell' an no sco lastico 1894-95 e venne ocoupnto in via. sussidial'ia in lavo ri 
di concetto presso l'Eccelso i. r. Consi~lio scolastico provinciale. 

4. de Pregi Baldassnre, custode del gabinetto di Sto ri a on.turale, membro, per 
l'anno 1895, delta Commissione esaminatt'ice per gli aspiranti al servizio mili
iaro d' un anno, insegnò :Matematica in 11 e IV, Storia naturale in I A, I B, II,. 
Ili, V e VJ, ore settiman ali 18. 

5. Facc ini Giovanni, dell' vm classe di rango, capoclasse della UI, insegnò·Laiino 
in JU , Italiano in lll, V e VIlI, ore settimanali 17. 

6. Fradellé Mnttoo, capoclasse I B, insP.guò Latino, Italiano in I B, Greco in VID 
e Serbo-croato in V, ore settimanali i9. 

7. P erié Giuseppe, sacerdote secolan, deputato all n Dieta provinciale e al Con
siglio dell ' Impero, 

8. ·Mnrgetlé Stefano, custode del gabinetto di F:ii1ica, capooli,.ase della VI, membro, 
por l'anno 1896, della Commissione esaminat1·ioe per gli aspiranti al servizio 
militare d'un RnlJO, insegnò Matematica in VI e Vlll, Fisica. in I V, VH e VIlI, 
St'lria natura.le Il, III, V e Yf, ore settimanali 22. 

n. Erber 'l'nllio, capoclasse della VII, insegnò Tedesco in V-VID, Propedeutica 
fi losofica in vn e VIII, ore, settimanali 10. 

Ma~stri effettivi. 

IO. Orlié Matteo, sace1·dote secolare, catechista. cattolico nelle sezio11i inf. insegnb 
Religione in I-IV, ore seltimanali 10. 

tl : Boara Cnsfmh-o, 011,poolssse della IV. insegnò Latino in IV o VI, Greco in VI, 
ore settimanali 16. 

12 . .Mnrlni Ernesto, capoclasse della Y1 insegnò Ldino in V, Greco in IV e V, 
Tedesco in IV, ore seUimanali 18. 

JS. Javor Stefano, sacerdote rtigolare, catechista per la religione greco-orientale, 
insognò Religione in I-VITI, ore settiman a.li 18. 

Maestri provvisori. 

14-. LuSié Giorgio, sacea·dote secolare, eapocl&Sse dell' Vlll, insegnò Geografia jn I A, 
Geografia e Storia in II e in V-VIII, ore settimanali 19. 

Maestri supplenti. 

15. Domfacusfc Pietro, oandidu.to al magistero ginnasiale, capoclasse della II, 
insegnò Latino in II, Greco in m , Italiano in II e IV, ore seUimaea.Ji Ut 
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i 6. de Bersl\ Giuseppe, capoclasse de-Ila 1 A, insegnb Serbo-croal.o in 1-IU, Storia 
naturale in I A e B, ore settimanali 19. 

17. StrOll Antonio, professore presso l'i. r. Scuola reale inf.
1 

insegnò :Matematica 
in ID, V o VII ore settimanali 9. 

18. Benennin Lor enzo, professo1·e dell'Vlll olasso di ra ngo , presso l' i. r. Scuola. 
reale inferi.ore, insegn.) Geografia in I B1 Geogndìa o Storia in ]I[ e lV

1 
ore 

settimanali 9. 
19. èukn 6 1:\como, cutechi sta nella sezione supe riore insegnò Religione in V-VIlI, 

ore settimnoali 8. 
20. Zeleuy Gfomnnl , insegnò .Mo.tematica in I .A e D, II e IV, ore settimanali 12. 

Maestri per l e m ater ie in parte liber e. 

2L Smiricb Giovo.un i, dell'Vfil elaase di rango, professore presso l' i . r. Scuola. 
reale i nf~1·io1·0 e i. r. Consenatore dei mon umenti antichi pe1· la città di Zar .. , 
insegnò Disegno, ore settimanali 4. 

22. Tuni Giuseppe, professo re presso l' i. r. Scuola reale ioferiol'e, insegnò Gi nna~ 
stiea, 4 ore settimanali . 

28. Rnvasio Antou io, maestro di nmsicA, insegnò Canto, 2 ore seUimanali. 
24. E ogdanovleh GI 0Yll1U1J, ufficiale presso 11 i. r. Tesoreria provinciale, insegnò 

Calligrafia in I A e B e in H, i Ot°8 settimanali. 

Il . PIANO DELLE LEZIONI 

P r ima. clo.sse (i n 2 sezioni pa.ral!ele). Relig ione: 1. cattolica, 2 ore per settimilna: 
J<'cde, !=peranza., Carità con esortazioni. - 2. greco orientale:* 2 ore pel' settimana: 
O,movni pojmot i nauke hriiéanske. Otkl'ivenjo BoZje. O vj eri. Sim\·ol vjere. O sv. 
T1.1jnnwa. Sve spojeno sa dogmatièkom i morn.lnom poukom. -~ l atino, 8 ore pe r 
settimana: Le decHnazioni con le regole sui generi, gli aggettivi colle ~radazioni, 
i pronomi, il verbo swn; I. con iugazione . Ogni mese scolastico 4temi di scuola.. -
Italiano, 4 ore pe r settimana: Teorica dei suo ni e delle fless ioni. Dell a sintassi 
osservazioni pl'e liminari. Sp iegazione, analisi grammaticale e me01ori1.zare katti 
scelti dal libro di lettu , a. Ogni mese sco lastico 2 temi di scuoi& e 2 di cas&. -
Serbo-c roato, 4 ore per settimana: Cor.io teo l'ico·pratico della nuova grammatica 
Dam'lo, 600 ai verbi perfettivi ed im pet"fettiv i. 2 \emi aool., 1 teroa domestico. -
Geografi a, 3 ore per settimana: Elementi di geog'fafia matematica. Descrizione de!le 
parti soli de e liquide dell a superficie ~rresire, degli stati e dei popol i. Nozioni 
di cartogro.fia.. - Mate matica, 3 ore per settimana: Il sistema decadico di nume· 
rnzione. Cifre e numeri romani . Le quattro operazioni !ondament~H con numeri 
a11tra.tti e concreti 11emptici1 sì interi ohe decimali. Il sisteml\. metrico dei pesi e 
misure. Operazioni con numeri complessi. Divisibilità dei numeri. Scomposizione 
nei fattori primi. I più semplici esercizi preparatr,ri per il calcolo con le frazioni 
oomuni, compresa. la. r ice rca della comune misura e del multiplo comune. Le 
forme geometriche fondamentali , la. retiia, il cerebio, l'angolo, le parallele. Le 
-proprietà più semplici del triangolo. Ogni mese l tema domestico e 1 scol. -
Stori a naturale, 2 ore pel' seUiroana: Zoologia nel I sernestre i le specie più 

• Vie110 lnl C(rla.t& in lingua. sia.va. 



importanti dei mammiferi, insetti, crostacei, vermi ; nel ri semestre Botanica! 
nozioni generllli . 

Seconda classe. Religione : l cattolica, 2 ore pe1· settimana: Decalogo, Precetti della 
Chifi1911, SS. Sac1·amenti, Giustizia Cristiana, Novi11simi. Nel II semeshe: Culto 
cuttolico "' resto. - 2 greco-orientale, 2 ore per settimana: Nadeida. Molitva. 
Jcvnngjelsko BlaZcnstvo. Zakon BoZji. Sve spojcno sa dogmatiCkoru i moralnom 
poukom. - Latino, 8 ore per settimana: SpecialiLI\ ed irregolarità nella decl ina► 

zione. Verbi deponenti . Coniugazione perifrastica. Verùi forti, irregola.ri, difettivi 
e·\ impersonali. Nominativo ed accusativo coli' infinito. Costruzione dei nomi di 

· cittl . Ablo.ti vo as~oluto. Relativi esercizi dal libro pl'escritto. Ogni mese 4 temi 
ùi scuola. - Italiano, 3 ore per settimana.: Verb i fo1·ti 1 anomali e difettivi. Pro► 

posizione 11Ci mplice. Lettura, spiegazione ed analisi di alcuni tl"atti scelti dnl libro 
di lotlura. A memoria : poesie e brani di prosa sceltL Ogoi mese scolastico 2 temi 
di scuo la ed l di casa. - Serbo-croato, 4 ore per seUimana: Corso teo ri co-p ratico 
della grammatica Danilo fino a l capo 56. 2 temi scol. i tema dom. - Geograia 
e .Storia, 4 ore per settimana: Storia antica. Geografia degli stati bagnati dal 
.Mcditerl'e.neo o l"ipotiziooc dell' .Asio.1 .Africa ed America. Matematica, 3 ore per 
settimana.: Esercizi ampliati sulle misure e sui mu ltipli. I calcoli con le frazioni 
comuni trattati sistematicamente. Trasformazione delle frazioni comuni in deoimali 
e vicovorsa . I teoremi fondameniali in torno ni rapJ)orti cd alle propor?.ioni. La 
regola del tre ed il calcolo di conclusione. Il calcolo del pe rcento e de ll'inte resse 
i:em?lice. Geometria: Siromctrale di lunghezza o di angoli. Perfetta u_!:uaglia.nza 
ùei triungoli e sua. ap!)lioazione. Lt, propdetà più rimarchevoli dei q_uadrilatel'i 
dei poligon i e do l corch ia. Ogni mese scolasi:ico 1 tema di scuola od l di casa. -
Storia naturale, 2 ore per settimana. Nel I semestre, Zoologia. Nel 1I &eD1e.stre1 

· Botanica. 

Terzi\ cl asse. Religione : 1 cattolica, 2 ore per settimana.: Stori11, Sac1·a del Vecchio 
Testamento con riflessioni dommaticbe e mora.li. Geogra6a. della Palestina. - 2. 
greco-ori ental e, due ore per settima.no.: Bibli~ka povijes'I: Sta.rag i Novog Zavjeta., 
Bll do~ mati6kim i moralnhn poukama. - Lati no, 6 ore per sett irua.nf\: dell e con
cordanze ed uso dei ca.ai cogli esercizi corrispondenl;i dal libro di .A lbert.o Ca.sa. 
grande. Cornel io Nepote: Mi1 7, iade, Tcmisti>cle, Pausunia, Lisandro, .Alcibiade, 
T 1·asibu lo, Epaminonda ed .Annibale. Ogni meeo 2 t emi di scuola. - Greco , b ore 
per settimana : Flessione del nome, del pronome e del -ver bo fi uo alle irregolar iUi. 
nella. fol'mazione doi tempi di alcun i Yerbi pu1·i, cogli esercizi conispondenti dal 
libro ùi Schenkel-Hartel. Ne l .secondo semestre og ni mese 2 temi di scuola. -
It aliano, $ ore per settimane.: Sintassi, Parte II. Dal libro di lettura letti e spie
gati oltmni brani scelti ed appre::ie a memoria alcune poesie. Ogni mese scol:tst:co 
l toma di ca.sa ed 1 di scuola. Serbo-croato, 3 oro per settimana : Aggettivi, pro 
nomi, verbi perfeUivi eù ìmpet'(ettivi. Corso teorico-pratico Cobenzl. 1 tema scol. 
ed 1 domestico. - Ge ografia e Sto ria, 3 ore per getti mana: Geografia speciale 
dell1 E uropa, A&io.1 Africa, America e Austl'ia.li a. Storin del medio evo, con spe► 
eia.lo riguardo alla Monarchia an.stro►ungari oa. - Matematica, 3 ore per settimana: 
Le quattro operazion i fondamentali con numeri algebrici interi e frnziona ri. Qua
d_nL-i-0 e r adice quQ.dl'at& dei numeri particolari. Moltipli ca o divisione abbreviab.. 
Equivaleoza, trasformazione, parlizione ed area delle ti guro piane. fiomigliauzc 
dell e figure piane. Ogni meso 1 tema scolastico. - Scienze naturali, 2 01·e per 
setfonuna . .Meccanica, Acustica e Ottica. 
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Quarta elnsse. Religione : 1. cattolica, 2 or.e pe r sctfmon n: Storia ~11cra del Nuo,·o 
l'estanumto con rifle!Bioni dommatiche e moraìi t.ratte <lai S!l. Pu 1lri. - 2. greco
orientale, Z orn pet' i;eUimana: BogosluZenje Pravoi:;lavno Crkvc (Lilurgika). -
Latino , 6 ore per settiuunLt.: Doll' us o dei tempi e dei modi coi rel11tivì eserciz i 
del Casa.grande. Cesare, della gue rra gallica lib. I e lI. Premesse le regolo su l1 1t 
prosodi1' e sulla metrica, dei Fasti fu 1·ono lelti N.ri 2. Ogni meso scohsfo·o 2 
temi di scuola. - Greco, 4 ore per settimana: co mpletata !a coniugazione dei 
verbi ìn 00

1 
e quella in p.t (fi no a 3st"l.%!J,t) coi relativ i. eserch:i dal libro Schenkl

Hartel. Ogni mese sco lastico 2 temi di scuola. - Italiano, 2 ore per settin1ana : 
Completu.mento della sintlissi. Serittu1·e di ueo più frequente. Memoriz1.are li ra .i 
scelti . .Metrica. Ogni mese scolastico 1 tem._. di scuo la. ed I domestico. - Serbo
croato, 2 ore per settimana.. Si tradussero ed appi·ese ro a memoria parecchi pezzi 
di prosa. Ripetizione genet·ale della grammatica. Ogn i. mese 1 tema. di scuoti~ ed 
l di oas,i. - Tedesco1 4 ore per seitimana: Tradotti 24 ca.pi dal libt"o presc l'itto. 
Ogni mese scol~tieo nel I semesfre, 2 temi di scuo iai nel II semestre Z temi 
di scuola e Z di casa. - Geografia e Storia, /J ore per settimana.: Stotia moderna 
con ~peciale riguardo alla Monarchi,1 austro•unga,ica. Si:atistiea dell' Austria-Un· 
gheria. - Matematica, 3 ore per settimana: Equazioni di primo grado ad una e 
più incognite, applicazioni de i rapporti e delle proporzioni composte, calcolo del-
1' interesse, del capitale, del tempo, e del p<> rcento, della scadenza media è.ella 
l'egola di società, di alligazione di caten a, delì ' in te resse composto, potenze, (ele~ 
vat'e a l quadrato ed al cubo) rad iare. Geometria : Stereometria. Ogni mese seol., 
1 tema di scuola ed 1 di casa. - Fisica, 2 ore per settimana: Meccanica. Ottica. 
Magnehsmo ed Elettricità, 

Quintrt classe. Religione: 1. cattolica, 2 ore per settimana: L'apologia. - 2. greco. 
orientale, 2 orn per settimana: I.etorija Crkvc Starog i Novog Zavjeta. - Latino1 5 
ore per settimana.: Liv. lib. I ; O vi.dio b rani ::icclti da.i fasti. e metamorfosi. O~ni 
seUimana un 1 ora di gram matica coi r elativi eserci zi. Ogni mese scolasiico 1 tema; 
l'ultimo mese di ogni semesh-e anel1e un:.. t.-adnzione da l latino. - Greco, 5 oro 
per settimana : Scolt.i tra(ti dell ' .Anabaei e Ciroped ia di Senofonte ; Iliade libt·o I; 
uso dai casi coi relativi esercizi, Ogni mese scolastico un tema; l' ulti mo mfl .>e di 
ogni semestre uua trnduzione dal greco. - Italian o, 2 ore pe r settimnna: Sto1·ia 
de lla letteratura dei secoli XIII-XV. Tasso, Gerusalemme liberata. Ogni mPse 
scol, 1 tema di casa ed 1 di scuola. - Serbo-croato, 2 ore pér settimana: Letti 
vari tratti della éit.anka.; ose-rcizi orali sulla materia letta. Un tema scolai tiro, 
uno dom11:.iico al mese. - Tedesco, 3 ore per settimana: Verbi composti colle 
particelle scipo.rabili ed inseparabili, Nrb i riflessivi, fo rma. passh•a dei verbi, ve rb i 
iroperso nali. Costruzione inverna, uso del modo congiuntivo ed impel'ativo, uso dei 
participi. Declinazione dei nomi propri e d_i quelli di origine straniera. LeUura e 
t·ip1·oduzione di brevi aneddoti. Ogni mese scol. 2 temi di scuola ed 1 di casa. -
Geografia e Storia, Storia an tica fino ad OUaviano Augusto colle corrispondenti 
nozioni geog1·afiche. - Matematica, 4 ore per setti mo.na: Le 4 operazioni fonda
mentali con numeri a lgebl'ici. Massimo comune di vi sorn e minimo multiplo comune 
di monomi e polinomi. 'feoria delle frazioni algebriche, trasformazione delle fra
.:ioni comuni in decimali e viceversa. Rette ed angoli. Proprietà del triangolo, 
d1i po ligoni e del cerchio. Somiglianza delle figure piane con applica.zioni. Co
strnzioni 1·elative. Ogni mese 1 tema scolastico ed 1 dom estico. - Storia naturale, 
2 ore per sett imana.. Ne l I semesh·e Mineralogia sistematica. e descrittiva: geologia. 
Nel n semestre Botanica. 
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Sesta classe. Religione: 1. cattolica, 2 ore per settimana: La Do,tmatica. - 2. greco
oriental e, 2 ore per settimana: Dogmati~ko Bogoelovlje, dio J. - Latino, 5 c,re 
oe r settimana: Sallustio bellum Jugurtin um. Virgilio, Eneide lib. I; Ecloghe I e 
V j Georgiche I . l•l 18. Cicet'one, Oratio in Cati}inaru J. Un'ora alla BP.litimana 

eee rcizi stili stico gram maticali. 0:?ni mese scol. 1 tema di scuola e ne ll' ultimo 
mese anche una traduzinne da] latin o. - Greco1 5 ore pe r settimana: Omero, 
Iliade li bri II, UI: I V. Erodoto, lib. VII. Ogoi settimana un' ora sintassi: Teo1·ia. 
dei casi to n esercizi relativi. Ogn i mese scolastico I tema di scuo la , e 1' ultimo 
mese di ogn i semeah'e una traduzione dal g reco. - Italiano, 2 ore per settimana: 
Storia d0tla letterdura dei secoli XVI e XVU. Ariosto : oanli scelti dell'Orlando 
Purioso. Ogni mese acol. 1 tema di casa ed 1 di scuo la. - Serbo-croato, 2 0 1·0 

per eettimann.: Letti vari pezzi della Òitanka. ed appresi a memori a due canti 
popolari epici. Esercizi orali durante tutta. l'ora di &cuoia. Un \emEL di scuola ed 
uno di casa ogni mese. - Tedesco, 3 ore pe1· eeUims.ua: Completa.mento della 
eintaeei, trad uzione ed analisi d i pezd scelti dal lib ro di lettura; ese rcizi orali. 
Brevi cenni intorno alla sintassi. Ogni mese scolastico, 1 tema di ecuola ed 1 dì 
0.1.sa. - Geografia e Storia, 3 ore per ·settimana.: Impe,·o romano. Storia del med io 
no colle cor risponde nti nozioni geografiche. - Matematica, 4. ore per seUimana: 
Potenze, radici, logaritmi, equazioni di I grado ad una e pib. incognite. Stel'eo
metria e Tl'igonomeh-io.. Ogni mese 1 tema. scol. e 1 domestico. - Storia naturale, 
2 ore per aettiro1ma. Zoologia e Somatologia. 

SettimA. elo.sse. Religione : 1. cattolica, 2 ore per settimana: La morale. - 2. greco• 
orientale, 2 ore pe,r settima na: DogmA-ii<!ko Bogoslo'flje, dio Il. - Latino , 5 ore 
per settimana: Vergilio, Eneide, lib. H · YI. inc\us. Cicerone ,,pro Milone" e .,pro 
Rege Deiota.ro11

• 2 volte a.I mese esercizi stilistioo-grammatfoa.l i. Un tema al mese. -
Greco, 4 ore per seHimana: I. F ilippica, I e II Ol in tica.. Omero, Od i6sea I-V. Og ni 
mese sco lastico 1 tema di scuola e l'ultimo mese d'ogni seme5tre una traduzione 
òal g1·eoo. - Serb o-c roato, 2 ore pe1· settimana: PetraCid, Òitanka, P. Il. Letti 
diverdi pezzi ii;i prosa e poesia. E sercizi ore.li in iscuole.. Due tem i al mese, 1 
scol. e 1 domestico. - Italiano, 2 ore per settimat1a: Storia della lettera.tura del 
sottooe nto e dell ' oUocento. Pe.1-ini1 11Il giorno". Mon ti .,La Ba&-sviliana". Ogni maso 
I te ma di souo la. ed 1 di casa. - Tedesco, 3 o,·e per settimana : Traduzione ed 
analisi di pezzi scelti del librt\ di letturn i ese rciz i on1li. Brevi cenni intorno alla 
~intassi. Ogni mese scolastico, 1 tema di eouola od l di casa. - Geografia e 
Storia, 8 ore per settimann: Sto ria modern a fino al 184.8 colle co rr-'spondenti no• 
zioni geografiche. - Matemat ica1 2 ore per seHimana: Equazioni di primo grado 
a. due e più incogn ite; equazioni di secondo grado n.d uno. e i,iù incognit e, equu
zio ni superiori riducibili a quelle di secondo grado j equazioni espone11ziali e go· 
n io metriche. Progressioni al'ii.1netiche. Trigonometria piana con applicazioni. .A nali
t ica. : punto e retta. Ogni mese 1 tema di scuola ed 1 di casa. - Fisica, a ore 
per seUimane.: Propl'leià dei corpi. Meccanica. Chimica e Acustica.. - Prope• 
deuticli i losoftca, 2 01·0 per seltimaua: La logica. 

Ottnn, eln.sse. Rellgione : 1. cattolica1 2 ore pei- eeitimana: La storia. ecclesiastica. -
greco-oriental e, 2 ore pe r settiman1t.: Moraloo l3og-oslovlje. - Latino, 5 ore per 
110 Uimana : Tacito, Annali , libro I e Il j Orazio Odi, l ib ro 1, e t utte le sati re. Due 
volte a.l mcso ese1"cizi atilist ico-gramruaticali. Un tema. scolastico al mese. -
Greco. a ore per &ettimana: P latone l ' nApologia" ed il "Critone11

• Sofocle nA.nU
gooe".Omero : Iliade lib. III, V. E$e roizi gn1.mma.tioali un'ora pel' settimana. Ofni 
mese seolatioo 1 tema di scuola e l 'ultimo mese di ogni semestre una traduzione 
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dal g reco. - ltaliarlo, 2 orn per seUimana : Riassunto generalo dcll u sto ria delln 
lettet·atura. Dante, Di vin ~ Commedia (fnf. e P urg.). O.~ni mcso scol. l terna di 
scuola ed 1 di ca.su.. - Serbo-croato, 2 ore pc1· seUiruuna: Pctrnèié, 6ilnnka 
Parle IL Letti dl\' erai brani in prosa e poesia. Cenni bioi;crafici dlli prin<'.ipali e.u
tori. Es~ rcizi orali in isouola. Un tema scol. ed 1 dom. al mese. - Tedesco, 3 oro 
per sethmaua: Lettura di brani scelti , esercizi ord.li. Un breve schizzo della let
teratur~ tedesca. Ogni mese scolastico 1 tem a di scuola ed 1 di casa. - Geografia 
e Storia, 3 ore per settimana: I Storia della Monarehia Austro-ung1n-ic1t. conrrou
tata. con quella degli alLri stati. Il Semestre, 2 Ot'e geografia e statistica della 
monarcltia Austro -ungarica, 1 ora ricapito lazione delle parli principali della storifl. 
greca e romana.. - Matematica, 2 ore per se\fonano.: Ripe\izione di tutta l!l mate1·iu. 
Dimostrazione di teoremi e solmdone di problemi. Ogni mese un i:ema. di classe 
ed uno di casa. - fisica, 3 ore per settimtLna.: ~la.gneti smo, elettricità, ottica e 
oalorieo. - Propedeutica filosofica1 2 ore per setti mana: La. psicologia. 

Materie in parte libere 

Calligrafia, tre ore per settimana., due ore pe r la I A, I B, ed un'ora per lo. II 
elft.sse : Dai primi elementi fino al compleiamenio dell a scrittum corsivo-verticale. -
Disegno a mano libera1 quattrn ore per eettimo.na, due ore la I 6ez ionb, e due 
per la II sezione. I sezio ne composta per la maggior parte da scola ri della I e 
11 classe: F orme geometriche pia.ne , ornati geometrici con pal'ticolare riguardo 
a l di segno di linee curve. II sezione , sco lari della III•YII classe : Contorni cd 
acquer elli d' ornamenti piani dei principali stili. Disegno di prospeUivo. sopra. forme 
semplici architettoniche. Copie d' ornati in gesso. Solidi geometrici eseguiti u 
memol'ia. - Canto, due ore per settim.ana, un' 0 1·a per ciascuna sezione. I sezione: 
prima e seconda parte del metodo di G. Zingerle. Il sezione: solfeggi di D. Nava 
ed esercizi corali di muaioa sa.e1·a a più voci. - Ginnastica, 4 ore per seìtima nu., 
1 ora per sezione. I sezione: Esercizi d'ordine ed a corpo libero. BSerciii di 
salto semplice in altezza e distanza. Agli attrezzi prevalgono eset'Cizi semplici in 
sospensione. Frequenti giuochi gione..stici. II sezione: Esercizi d'ordine ed a co ,·po 
libero. Esercizi di ulto semplioe e mi eto. Agli attrezzi eSGL'Cizi combinàti in -o.p· 
poggi o e sospe nsion e. 

lii. LIBRI DI TESTO 

Il numero romano indica la classe in cui il ilbro è stato usa to. 
Religione: 1. cattolica : I e lI Caiechismo grà.nde; II P. Cimadomo, CRiecliismo del 

Culto CattoliCoj IJt Ab. :M. Iv6evié, Bre1·e geografia de lla Palestine.; Ill e IY 
D.r SchusteJ.•, Sto ria Sacra del Vecchio e Nuovo T est~mento ; V-VIII D.n Gio\·anni 
de Favento-Apollonio, la Chiesa cattolica., la sua dottri na e la sua storia; V Apo
logia; VI Dommatica; VII Morale; Vili Storia d ell a Chiesa. - 2. greco-orientale: 
J.l[ N. · Vukiéevi0, Prostrani Katibizis; l1l G. Da nièié, P ovijest Star. i Nov.'ZavJeia; 
I V ·Rudakov; trad; Grkini 01 Litul'gika; V. Metr. Mihajlo, Istorija Crkv0. Star., i 



Nov. Zavjeta; VI id. Dogmat.ièko Bogoslovlj e, dio I.; VH id: Dogmati('iko Bogo
slovlje, dio Il. ; vm id. Moralno Bogoslovlje. - Latino: I-VUI Sohultz, Gramma
tica. l11 Hna., trad. Foroaciari ; I e Il Schultz, Eseroizi per la. g-rnmmaUca. la.Li na, 
traduzione l<'ornnciari; Jll-Vlll Casa.grande, Esercizi di Sintassi hdin a..j ill Cor
nelii Ne poti s Vitae (A.. Weidne rJ; IV C. Iuli i Caeuria Commenta.rii de Bello 
Gallico (I. Pr11.mmer) j P. Ovidii NasouiB, CÀltmina seleota (H. Sedlnuiyor); V. T. 
Lh·ii, a.b · Urbo condita libri (A. Zingerle); P. Ovidii Na.sonis, Carmioa selecta 
(H. Sedlmaye r) i VI C. Sa.\l ustit Cdspi, Bellum Jugurthiouw (Aug. Sobeindler) i 
M. Tulii Ciceroni&, Invectivarum in L. Catiiinam I ; VI e VH P. Vergili i Maronis 
Aeneidos epitome (Em. Hoff'manu); VII (•rationum Tullian. Deoas (Linker); VUI 
Taciti Cornelii Op. (i\litller), l vol. ; Horatii Flacci, Carm.ina se leota (M. P ebchennìg). 
- Greco.: IU-VIU. Cu.rtius, Grammatica greoa ri f11.tta dal D.r Gug lielmo de Hal'tel. 
Tenk, 1888; 11.f e IV Schcnkl : Nuovi esercizi greci. 'l'rento 1889 i V. Cregtomazia 
di Senofonte (Scbenkl)j V, VI, VIII Homel'Ì Ilie.dis epitome (Hochegg.e r); VI 
Herodotus {Wilhelm); V II Demosthenis orationes solecte.e (Pauly); Hcimeri Odys
sea.e epit ome (Pe.i.. ly); VIII Sophoclis Antigone {Schu bert); Platonis Apologia et 
Crik>n (Ludwig). - Italiano: I Grnmmatica dell a. l ingua itn.Uo.na o.d uso delle 
scuo le. Trieste, Cbiopri s-; Il -IV DemA.ttio, Gramma.ttoa. della linguu. italiune. e.d uso 
dell e scuole; V o VI DemaUio, Sintasai della li ngua italiana. j I-IV Letture itali ane 
per le clasai infel'i ori delle scuole medie I, Il, Il[ e IV pRrte (ediz. Hot! lde r) ; 
V-VIII Antologi a di poesie e pro3e Ha.liane da.i pl'imordi delJa letteratura sino al 
secolo presente, ,-ol. 4.i Trieste, Cb.iopris, II edizionei V. · Tasso, Ger usalemme li
bera.tu. ; VI Ariosto, Orlando furioso; VH. Monti , .Bu..aviliana ed .Aristodemo; 
Parini, Il giorno; VIII. Dante, La. divina. commedia.. - Serbo-croato: I-VIII 
Cnbenzl, Corso completo (teorico-pratico); IV Dr. T. Ma.retié1 Citankaj V-VI 
Petraòié, éita.nka knjiga [ ; VII-VIII id .. , knjiga IT. - Tedesco: III-VI Cc,b~ nzl. 
Cor3o co mploto di lingua tedesca; VI-Vll E. No6, Antologia tedesca, parte I; 
Vili iù. pa.rte H. - Geografia e Storia: Morteani , Elernenl:i di Geografia ; II-IV 
Klun., Geografia unil•er3aJ.e; Il-IV Gindely, Storia. universale; IV e Vfll Hannak, 
Geog,rafia statistica del la. mona.rohia austro-ungarica.; V e VI Gindely. Storia uui
venale; VII PtHz-PuHioh, Storia uoi-veraal e pnrte Il!. Atlanti: I-Vili Kozenn, 
Schulatlas i IT, V, VI Kiepel't, Atlas antiquus; li, IV, Vl, VIl Jausz, Sobulllila11. -
Matematica : I -IV Moénik, Aritmetica e Geo metria; V-VIII Moéni k, Algebra e 
Geometri a-; vrr Fl'isohauf, Introduzione alla Geometria analitica, trnd. Postet. -
Fi sica: Ill e IV, Vluhovich; VII e vm, Mi1nk, trad. Mora. Storia naturale : I-Ill 
Pokorny, Zoologia, Botani ca e Minera.logìa.; V. Bisching e Hoch&tetter, Min e1:alogia 
o Geologia i Bill , .Botanica; VI Sohmarda, Zoologia. -Propedeutica filosofica: vn, 
Logica forrna!e, Lindner, tra.d . Erber. VIII. Psicologia empirica, Lindner, trad. 
Maschka. 

IV. TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati nelle classi del ginnasio superiore 

CJAS.8& V. Non rerert qutuu multos sed quam bonos habeas libtOI! Fr. Petrarctl. U mare 

~"··1n·~·àuri:asca. LA mise1:j';·· ·;F ~~·a· .... rami·gli~•-"~'~ù~"·~~-~; "d~ù~···;i'g'i.ff~"';j'~i"'N~t~l~: ... i:1 
ratto delle SabiM (Livio). Morte di L~ura (dai Trio nfi.). Ciò che si vede dal!i mia 
finestra. Combatt mento Cra due guerrieri. Misel'o chi male operando crede che 
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01nor s~a.r debba il malefl.eio oeeuH:,. D11.nai del tei·remoto. L1 irilpera:Sore Giu18ppe II . 
Mo rie di Clorinda. Tempora si fuerint nubila solus eris. 

Classe VI. Come useresie delle ricchezze se foste ricco? Origine e sviluppo dell 1 e
popea romanzesca.. La figul'a d'm1 Mal'O. Incendio al lierzo piano. :Misero chi male 
oprando si confida cl1e ognor st.ar debba il maleficio occulto. Quel parroco è una 
vera benedizione per quel paese. Lft vita ed il gioruo, Rodolfo I d' Ab11b1ll'go 
modello di cavalleria e di giusfoiR. Si illustri la sentenza racchiusa. nella prima 
ottava del XXIV c. del\' O dando Fmiùso. I tri on fi dell'eloquenza . 

Classe \ 'H. Elogio del Jnvoro come sorgente di piRceri moral i e di vanta~gì mate
riali. Si di mosti-i facend o l'elogio di qualcho grande ecrit-!ore italiano cbe un 
uom o può soll<H'at·si sopra la corruzione mornl e e lette1·aria. dcll' et,\ in cui vive. 
Si svilup pi la verità rncchiusa nei seguenti ve1·si del Purini: O tirnnno signo1·e 
de' mise ri mortali , o male, o pe rsuaso re orribil0 di mali, bisogno. La tragedia 
Alferi a ua. Corum cano cap ite consurge (S . Scrittura). Gii1sb ed imperituro :fn e 
sad1. sempre l' Il more dei popoli dell'Austria verw l' imperatri C'.e Maria Teresa. 
De.:1cdiri i danni cag iona li dal terremoto si faccia appello alla Cfll•ìtÀ. t"Ì!tfl.diuu. 
La maldicenza, chiudendo con l' csor tA.zione alla lealtà. Yirtulcm posuere dii s ndol'o 
parandam. 

Classe \'fil, Le percosse della fortun a e l' esiglio sono talvùlta stimoli ad opere 
egregie. Dante e Petral'ca co me -poeti e cittadini. Ragiooe e c1ualità della penn 
infl ilta da Dlln te agli iguavi. A nu ovo anno fate il vostro progrnmma. Utiliti\ del 
viaggill.re. Con breve .ragionamento e con qualche esem pio storico si dimos1:ri cho 
non bisogna insupe rbirsi nella prospel'a fortuna . Descritti con vivi co lori In puurn 
e i danni ca~iona.ti dal terremoto, 8i raccia appello alla cari tà cittadina. Arnmuc
stl'amenti che un cith,rlino puù ritn1 rre dalla vita dell' :\ugusto imperatore }' tan
cesco Gius<1pp e I. Libettà vò cercando eh' è si cara (Daoto, Purg.) . 

V. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A. Biblioteca rfinnasiale·1wm;inriale. 

Pet· gi·dziosn. disposizi one <lell' eccehrn i. r. Ministero ùel c.u!tu e dcli' ist1·u
zio110 <1uost.J. h il, liotoca r icevette: 

a) dRll'i. r. Actadcmia delle scienzo in Vienn,l: Ahnnnach ùer k. Akatl. der 
Wisllenscl1a.rien, Jahrgang' 24. - Denkschrifkn der kais. Aku.d. der Wisscnscliaften, 
phil. l1ist. Classe, vol. XLIII ; math. nat1w. Classe, vol. LX:. -. Sitzungsbericbte der 
kais. Ako.d. der Wisscoscha.rten, muth. 1u,tur. Classe, vlll, CII , fascic. VIII-X; voi. 
CtI I, fascio. I-Yll; phil. hist Classe , vol. CXXX. - Archiv fiir oeste1-r. Gescl1i chtc-, 
vol. LX X.X, fasci o. lI; vol. LXXXI, fo.ecic. J. 

b) dttl\! i. r. Commissione c~ntmle per la ri cel'CI\ e con '!etv.1zione dei monumenti: 
Mittho ilungen tle1· le. k. Cent,·o.1 Commission ecc. an. XX. fuc. I-IV. · 

e) <lall' i. r . . Min istero del cuHo e dell' ist1·llzione: }1~ontas rerum auskiaca\'um, 
II Parte, Diplomata1·ia et acta. - Albert Ilg. l(ull8tgesohichtliche CharakterJ.,ild et· 
aus Oostcrreich•Ungnrn. - Hauffen: Die deutscho Sprachinscl Gottschee; Quellen 
und F orJch nngen zu1· Geschichte, Lite rntur 11nd Spr..icl1e Oesterreichs und · seirier 
KMùliinùer. - Pragcw Studien aus dem Gebiete der classi.~chen Alte1·thuruswissen
schaft, fascic.·I-IY._ 
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d) dall'ecc. i . r . Ministero della difesa dal pnese: Vcro rdnungsbla.tt fti r die k. k. 
Landwehr, Jalng. 1891 - id. fU.r dìe k. k. GendMmer ie, Jahrg. 1894. - Gesetz 
be tre ff'end die Gendarmerie der im Reichs rdhe ,·ertrelenen KOnigreiehe un d Liinder. 

e) dall'eco. i. r. ~'lfinistero dell e finnnze: Vero1·dnungsbli1.tt fUr den Dienstbereich 
dea oester. F inan z- Min iste riums und Beilagen, Jah rg. 1894. - Ergelmisse der Ve~
z:ehrun~deuer im Jahril 189U, - Central-Re<'linungs•Abschlusa iiber den Stnalshal!s
ha.lt ecc. pro 1893. - Tabollen zur Statistik desoest. Tabak.:Mon~poles, pro 1893. 
E rlliu terungen zum Centra l-Rechn ungs-Abschluss uebe r den Striatshausb:d t f(l r das 
Jahr. l t- 91. 

./) da11' ece. i. r . :Ministe ro dell a gi ustizia.: Vorord nu ngsblatt des k. k. J ustitmin. 
J ahrg. 1894-. - Verzeichniss de r Ad voCR ten unrl k. k. Not1ne in de n im Reichsrathe 
ve rtretene n K6nig1·eichen und Lii.ndern, 1895, 

g) dall 'ecc. i. r. Min istero dell' agricoltura.: Siatistisches Jahrbuch des k. k . A
cki:n bo.u-Min. fi1r 1893. - i d. pt'o 1894. - i d. II fa:scic. cl cr B ei-gwerksbehieL 
Oesteneichs im Jahr. 1893, p ri ma di spensa. - \d. sP.conda d ispnnsa. 

h) da ll'ecc. i. r. Cons scol. pL'Ov. della Da lmazia.: Ocste rr. Bob.Discl10 ZeilscbriH, 
J ah1·g, 1893. - Die botanischen Anstalten Wi cns im ,falHg, 1894. 

1) da ll' Accade mia ju~oslava di 7,agabifa: Rad jugoslav. Akad. znanosti i umj et
nosti, vo i. CIX-CXXtI. - Govori iz1·tèeni 19 Listop. 181.J, kod in~talnoija Uektora 
za l kolsku god. lt:::94 u sveuéiliStu u Zagrcl.n:. 

l) dai eb iar. sig. autori : D.r Ailolf Gieslar: Die E rblichkcit dea ZuwachsvermOgcni:i 
bei den Waldbiiumen. - D .t' .Milan Rdetar: Ispravci i dodirni tekstu starijch pìsnca 
dubro,·a3k ijeb. - Jirn-ste;• Riccardo: R ivelazione. Dl'annrn1. in 1 at;Q, 

m) daW ecc. Gi1mta provinciale: Lie0ni<1ki izvjeSW ohée jnvno zemnljske bo lnicc 
u Si beniku zn god. 169~ i 1894. - Dulln Camem di comm.ercio er.l i.aà. in Zam: 
L ehr-u nd Lesebucl1 fUr Mlinner und Frnuen-Kleider macher, zu m Schul-und SEtlbstun
terricli~; harausgegebon von der lfand. u. Gewed.is~.:nmmo,· in Wi en, l S~·o. -
id.: Lehrplau u. 0l'gnnisnfon der bOheren H11ndelssdmle in Olmiitz. - ià.; H. Latzko; 
Der neue Zoll-Tnl'if de l' verei ll igten S~n.a.le n \'O n .Amerika >O D tfi9!l . 

Copie d1 obbligo dell e tipog rafie della provincia: 

a) dalla tipogrnfia A:rtale di Zara: Collectio actuum offìcialiuia curiao a rch:ep. 
J..drensis , 189, . - Il Dalmata, an. 1894. - Srpski Glas, nn. 1894. - Schemati sm us 
se u statua pcrso·oali s et !oc. nrchid. J ad r. pro nn. Do1~1. 1895. - àematiznm praYo
Blo.vne epal'!1iJe dalmatinske i istrijske za god. 1894. - Il mullCO archeologico salo· 
nitano (asti-atto du.1111 ,, Guida cli Spalato e dinto rni "). - Dirnctorium li turgicnm lll'O 
1894 in .Basi lica metropol itana et 1uchid . J ad r. obsorv~ndu m. - G. Nikoli(;: P er le 
nozze Fanny Perlini e Italo Boxich. - Il D1llmatino, lunario pc!' l'anno 1895 . -
Il muaeo di S. Donato. - Statuto del consorzio per promuovere gli in tel'cssi nazio
na li economici del Rogno d i Dalmazia. - lzvj e!iktj o sve6n noj p1·oslt1.vi 25 spomena 
preu1·ezje!'lja i post.ojanja pravoslav. bogoalo rskog .zavoda u Zadru. - Regolamento 
interno pell ' L r. C:1ua de lìa Direzione dell e Post.e e per l' Ur!lcio post. e telegr. i11 
Zara. - Jstina i gus lnr Grubo. - Bilancio dello. società operaia zaratina, per l' an. 
189"· - Jstru:dooe per gli Uffici delle matl'ieole. - Statuto delln società per pro
mu overe gli interessi econo mici del Regno di Dnlmazin. - I zvjeiitaj o p1·a vosla 
-vn om bogoslov. zavodu 11 Zu.ùru Zt\ ijkolsku god. ltì92-r./3. 

b) dalla t ipografia Jankovié di Zara: Avv isatore dalm.ato e Rassegna dalmata, a11. 
1894. - leknt, li st za knji Ze v. i umj et. an. 1894. . .- Poljodj elski vjcsnik, organ 
pok.rajin. poljod. vieén.. a n. 1894. - Indicatore di Poliz in1 an.· 1894. - Zaùava u 
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allll'u S. $are. - P res ,-jetlom Blskupu J. i\ra\'leliéu. - Vid Vuletié Vukasovié: 
U!1i e riti funebri pres,so g li slavi meridionali; disco ,·so tenuto n1 Congresilo di Chi
ga_s;-o. - Sta.tub discip li nare per i ginr,asi e s(' uole reA.li io Dalm11.zia . - La disin
fe·t.io oe dur,mte un' epidemiu colerosa. - Iscrizione fouebre per Aot. Dubokovié. -
D. Pietro I(atr; S1111' ubil'azioue di Aodekium e ftltro locali tà riCOl'date nella. guen·a 
dal mato-J>rtn noni ca. - Rft r.('olfa delle leggi, ordiunuze ed istruzioni concernent-i il 
pedocchio dell n vite (phillo:s:era). - G. Bolle: Che coszt- può atte ndere l' R~rlroltore 
dall' i. r. st.liione chimico-agr1nia sperimentale di Spalato? - O. Bo1ft: La pero· 
oospora sull'uva. - Pr.:1silnik zn. porabu oùal,i u •r1·~é.tnskoj luci. - Statuto di uun 
associazione vinicola. - Sliltuto dcll' associazione di socco1·so d' impiegati dello Sh1to 
doll a Dalrua7.i:l. - ltla r. Diiri11gsjtld: Il Conte Srditn ; schizzo d i cofJu mi della 
Dalma 1.iA.; trad. di..! tedcsM di G. A . K(l::maéiJ. - J,nndP.s·g-esetz-nnd Yerordnungs• 
:blutt fiir d11.s kOn. DA.lm. 189t. 

e) dalla tip og rafi!\ J elh Kat. Dalm. in Zara : K i1loìiilka Da lma. cijn a n. 189 .J-. -
Album per !si. n oniiol\ di Monsi~oorc Gr('gol'io R11.jéevié nd arcivescovo di Zara. ·
Cata logus cle ri in Diocl'.csì Catharcn~i ex.iiltcnti~ iJleuuto A. D . J::i!J5. - Kulili Pmia 
,i gusltu· Gnib'>. - Uspomena stogodiiuj iec S. Vi néeuco 111. tt Blatu. - llrrnhkn 
kruna, éi1~opis :m hrvaUlk,1. prava, :rn. 1894. - 13iha~, h1·v1i.t.sko drn ~t.vo 7.n izti·a.7.ivanje 
domaée povjosti. - Cvijeta s »knnnh" Stev i Vukovu. - Rukovodnik IJ1·at".c i scshu·n 
?itnjkc Jl o¼j o. - kan. l'ice Ptthmko; O plesu. - Onlu ùi v. off. in Dìoec. Callw:rensi. 

tl) dalla tipo~rulìa. del Nmodni L i:# d i Zn rn: Narolln i L ist, nn. 1894. - Pràvil:t 
.dru /Stva za promi~a oj e uarodno-go~p0Ja r11kih ì_n te resa krnl,i. D:dmacije. - N,uo<lnjaij1vo 
i µravaUvo u Dalmnciji. - N,ll'odn i koh•dar zn pl'OjtU h"Oùinu 1895. - Molitvo zn 
puk lito so phnju pt·eko a,•ele miso po Zllp:unl\ na.lorncijo. - Nnrndnn pjesmuiC"n, 
h-:dala. i\l aticn Dolma.tinsko.. - Gospodar.~ki pouOn ik, irn. 1139.f. - .Ju,raj Bùn1.kini: 
Tri go\'On1 izreécn~\. u zn11j edan,iu cJ e le~acija god. ISi:i~,. . 

e) dalla lipogmfìa Vitali.ani di Zn.nl: Seljak, nn. 18~4-. - Ri\'ista il\usfrata, an. 
18!15. - PRgella ài AggrP-;tazioM olla ,, Pia Unione" dello SS. :ìl l eHrie. - Mcti-ko 
Ra<loslnvié: O uzgoj11 kr,unih tra,·!\. - Pm1ka knjigaj Crtice Ì7. Istre, nap. K atalitiit 
Jeretov. - P rigodom prve mise D. Antò P ,1.leka. - Mnsca ,·eUi Qu·lu: nu ovR memorirt 
iu omu ggio di S. M. Fmn cel!CO Giuseppe T. ~ Puèka lmjigA.: li'i lok~era. ili \" rimi 
uije ua.e. - icl.. lrnn 1'1ithu1ja: Bog, obitnlj ì dnmo\' inn. ~ :Ephemoi·is Spn. l11 tensi~, irl. 
SalonitA.na, id. 1:Hhn1)eusis . 

.f) dù.lln tipog rafìa W(l(lit:;kn: Hrvatskn, éHsopi !> 1-1~ pouku i zabn.vu. - D. r l'/. 
Pt,vafuvii: Historia y l,ibliogra.6a ciel noto.riado .. - id. in lingua s lava, fra 11 cesc, 
tetlusca e ol:rnde.ie. - Saca Bjelatw1.."iC: O hrva.tskom <lrZavnom pr:1.vu. -;- Okrninica 
,•i9okop1·eèa.sn im ohuZUim protoprczdtel'ima. - N-ikùcli.;1~ episkop: Uskt-Snji pozdra.V. 

g) dalla tipogra.fìa della. Cu'l'ia t'llSCovile di Sobenfco: Pe r la. a. vesfodouo di Santina 
D1-1rbié e M. Toffo letti. - Foliuru dioec. orgaoon ·curino epis. Selteu ice nsis, l!,n: 1804. 

h) thtlln tipografia Russo di Spalato; Ordo di vini off. etc. io dioec P harensi pr~ 
ao. Domi ni 1805. - Bteoo Be&eDiC: Pjesmc, knjiga li . - Ò!'do div. oll'. pro ~altll.At1 
pr.o.Tincia. - Status persona.lis et loca.lis Dioec. Phar. Brnch. et ls!!ensis, ineunte. a. 
D. 1890. -- Via Ol'UCis pei seUs dolori della B. V. - Ordo div. off'. io cCcl. Ca · 
tha,·ensi. - i<L io eocl. Sibenicensi, I89S. - Direclorium div. off. frtr. S. Jfr'a.ncisCi. 
- Al I Coogre,e::,o ùi Archeologi cristi.111i in Spulalo, saluto do) Capit olo della Cat
tedl'B,le. - Perizio. psicoia.trice. dei DotUlri Benedikt e Wagner. - Glnsoviti dalm11-
Hnski bXamija. za god. 18~5. - Gospina. krunic.1 a&sopi s. - Devetoica pa., éa.st sv. 

,D.ujma. :.- •,Kuéni !'ed .,Hrvatskoi:n Sokola" u Spljetu. - Pr:w iloik druMtva ,,'l'omisl:n-" 
:.~· -~Oy~ji~a· na· Brafu. · 
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-O dalla tipografia. Zanncni (Bulat) di Spalat11: À Straiièié: §etnje po n ubro,niku 
i Boki Kotorsloj . - Dat1id Mandolfo: Tre decisioni. - .F\-. Biilié : .Auctarium in~ 
1oriptionum quae a m. i uo. HS92 ad m. Jun. 18fl 4 io Museum illàt.ie aunt. - 1. M . 
.l>ragijansT.."i: Dell' anneHione della Dalm. alla Croazia e di Don M. Pavlinovié. -
Invito è Statu to dolla Società per la fabbrica delln nuo,a chiesa Cnttedra le io Spalato. 
- Vl. Now.k : Nova upula za phisiologiju gimnastike. - Trgovai!ka i ob t·lni i!ka 
komora u Spljetu, Zapisnik III sjedn. - David Mandolfo: Pov ijest moje pa roice. -
P. Bitta11ga: Raccolta dell e leggi, ordinanze e circolari sui 1ibri fond ia ri. - D.r 
Luka Jelié : Raccolta di documoriti relativi ai monumen\i artislioi di Salona e Spalato, 
f'asc . I . - Statua personalis et loc. dioec. Spalat. et 'Macal'. pro 1895. - Jurnj J[api~: 
'Pit~ke pjesme. - Prof. G. Kolomùatoviè: Novi nadodatci kraljcànjacima. Dalmacije. 
- O. P. Petar Kntlevié: Muka gospod. naScga Isukrsta. - Lo scl1iesone a; alatino, 
l unario per l' a. 189 4. - · Splitsko-folhmsko pitanje; okrufoica opéinsk im vieénicima . 
- fJll tabi morgana.i quadri dis3olven\i. - Na!! ieljezniCko pitanjo. - Pelar An
drijaler:ié: Da razbist1·imo ! - M. Sij. P. Gaéanitt: lrnko se valja poanlfoti ; hrvat
skoJ mladeìi. - List biskupije spli tske i makarske, por l'an no 18~4. - PuCki Li .. t, 
i.nno 189~. - Da1macija, iz djela Austro-·Ugarska monarbija, fo. scicoli 1-8. - Na rot.l , 
anno 1894. - Jedinstvo, anno 1894. 

J) dàtla tipografia Pasa,-ié di Ragusa: Dubrcvnik1 an. 1894. - Sema.friam pravo
elavoe eparhije kotorake, dubrovaéke i spidanske, 1895. - Pravila drui:tVa. za pro
micanje narodno-okonomskijeh interesa kralj. Dalmacije. - U smrt Nikie Gradiéa. 

k) dallll. tipografi.a Pretner di Ragusa: Vuk Vt-éevié: Narodno•humoristiéne gata.lice 
t varalice, skupio ih po Boci, Crnoj Gori i De.lmaciji V. V, - Usbv hrvncke ra
doià.ke tild ruge u Dnb rovniku. - ·vuCetié A.: Geografsko 01•bnje. - Z11.pi snik sjed
n lce 26 Stud. 1894 trg. obrt. komore Dubrovnika i Kotora. - Prigodom dolaska 
biskupa blarleli éa. - In mo1·te di Nikia Gradi. - Josi1>1 biskup dubl'ovaèki, sve
ée'nstvu . - Kako so aluii svota Misa glagolja<iki i latinskL - Renàié N.: Le due 
Ì'ivali. - Crvenn. Hrvatska, anno 1894. 

La biblioteca acquistò coli' annuo assegno e col ricavnto delle tasse di primA. 
iscrizione e dei duplicati dei certificati : Ze.itschrift fiir <li o est. Gymuasien, nn. 1894. 
- MaturitA.bfragen aus der Ma.thematik, von D.r Franz Walletitii-i. - Wallent·in: 
AuABe'ungen zu den Maturit!itafragen aulf der MathemaWc - De Buggero: Dizionari o 
epig1•afico di antichità romane. fase. 3.2-42. - Ville-hanl<,uin: Conqu0te de Constn.n
tìnople, avec la oo ntinuo.tio n d"e Henri de Velincienne11. To.xte et traduction par 
'Wililly, PaHs 1882. - Cal'l Ho.b'mann: Botan isch er Bildoratlas nach De-CanJollcs 
"nal'urlichem Pflanzenèyetem; Stuttgardt 1894 . - Monumeuta spcolantia histol'inm 
sl&voru·rn merid. Soriptores · vol. ID: Thomas .A.rchidìaoonua, Hidol'iR Salonitan&. 
Zagnbri'a i89-i. - Monumonb , hist. jurid. slavorum meridion11.lium. vol. V.: Urb11ria 
li~guS. ·cro~a"iica oonsoriptil . Zagabria 1894. - Archiv fùr slavisobe philologie (Jagié) 
Tol. XVf, f1uoicoli I-iV. Berlin 1894. - D.r Fenlin. R i-rsch: K&iser Konsl&otin Vll 
P Orphy'rogen.itos. Derliil 1873. - ChUYpris: GrammàtiCll- della lingua italiana. pe·r i 
·ginnaàì. - 'Cobtiizl: Corso teorico pralioo della lingua t&d8tiek. - Petermann: 
.MiU!_tt)~ÌU:ng"en aùs J . Perthes geogr. Anstalt. an. 1894. - Nuovo. Antologìn, t 8!J4. -
i?. J1t4lié: DùleUiho di Rrch eologia e storia dalmata. 

B. Biblioteca giovanile. 
A_cqu·istò ool con.tributo in denaro pagato dagli scolari : 
Btnedicti Càtuina: Lo scolare di maestro Michele, i i Baccini Ida : Feste 

ll2:zurre1 1 ; Morandi Felicita: L'età felice, 1 ; Macè Giovarmi: I servitori de!Io 
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stomaco, l; .Marin .Mic11elangelo: Virginia, 1; De Marchi: Demetrio Pionelli, 1 i 
Thonar: Nuova raccoHa di scritti per fanciulli, 1; id. I doveri di oiviUR, 1; id. Il 
fanciullo buono ed il funci ull o cattivo, 1; Mad G. : SW>ria di un boccone di paue, 
l j Tanfani e Josimi: La crociera del Condor, 1; Tissanàier: Lo ricreazioni scien
tifiche, 1; A. 1'edeschi: Il li b1·0 del Signor 'frottolino, li Stoppani: I primi anni di 
Aleaso. ndro Manzoni, 1 i L. Settembrini: Letture educati\·e, 1 j .A. M. Schouwaloff: 
La mia.' conl'ersione, 1; Espero: Nel paese delle fato, 1; Id. Nel mondo dei 11ogni1 
l ; Guido Fabiani: Racbele, 1; Plammarion: Sto1·io. del oielo, 1; Fulvia: Storielle 
serene, 1; Onorato Far.·a: Granellin di pepe, I ; Fabia11i: Gioo e Mari~, 1 ; G . .J,1inJi: 
No~clle di autori celebri . 1 ; P . Gar;allini: I r&C<'.ODti dl nonna Eleono~a, l; Cordelia : 
Il castello di Barbanera, l i Vertua Gentile: Le due cugine, 1 ; Viani Visc0titi Venosla; 
Educazione del cuore, 1; Del Gaiso: Conferenze di Metereologia e fisica lerretlre, 1; 
L. M. Alcott: Jack e Jane, 1; Guicciardi; Fiat ,•olunta.a tua, l j Lolli.s Ctsare: Vita 
di Cristoforo Colpmbo, 2 esem plo.ri i Ne,iers Emilia: Galateo dell a borghesia, 1 i 
1','ewmann: Calli sta o schizzi della Chi.es 11, d ' Aft'rica; Verne: Attra,·eno il mondo 
solare, 2 voi.; Id. Viaggio el centro della tena; Id. Giro del mondo in 80 giornij 
Id. Cinque settimane in pallone; Id. Scoporta dcli ;, terra 2 vol.; Id. Ventiini1la 
leghe sotto ai mo.ti i Id. L' isola misteriosa. i Id. I figli del capit:llno Gra~t; Aifonso 
Rossi: Un italiano in .A.mer:ca; De LoUis: Vita. di Cristoforo Colombo; Vico d' À· 

rabo: Pam pa• e foreste; Bal'bieri: In basso; Gatti: Lionello Spada i Barrili: Il 
merlo bia1!Co; S,nilts: Risparmio i Guerrino detto il meschino; Vestre: ~esualdo.; 
Smiles: Il carattere; Yerne: Un episodio del terrore i Giacosa: NoTelle e poesie; 
Capratiica: Ro :Mnnfrodi; Fanfani: Il Plutarco femminile; Mantegazza: Tesla: 
D 1 Azeglio: Ettol'e Fieramosca; Speraz; Primi anui ; Petrocchi; In ca11a o Cuori; 
Colombi: 'fl'oppo tardi. · 

Acquisti fatti per la geografa,. : 

J. Caria. del Regno di Dalmazia. progettata da Vine. Haardt. - 2. Kieperl H.: 
America settentrionale politica. -- 3. Id. America meridionale politica. •- 4. Id. 
Australia politica. -- 5. Kozen . Schulwa.ndlrartG von BOhmen. 

ll custode del gabimUo 

G. L usù!. 

· Acquisti fatti vel gabinetto ili Fisica : 

Un voltametro - un Amp~1·emetro ~ due grandi dischi di vetro per le mac• 
chine elettriche. 

n c1istock del gabinetto 

5. Margetié. 

Acq,dsti fatti pel gabinetto di Sto,~a naturale : 

Meinhold: 12 dispense tavole zoologiche. - Hoffmann: Atlante bo\anico 11e· 
condo de Candolle. 

n custode dd gabi"4«> 

B. d.e Pregi. 
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Attre,zi acq1<'istaf.i, dal contrib1<lo degli scolari, per i giuochi ginnastici : 

Due palloni inglesi. -- Una pompa di ottone. · · Uu pallone in cuoio da la n
cinrai. -- Un pollone rivestito di cuoio. -- 6 sacchotie. •• ~ 1iallc di go mma 1·ipiene. --
4 palle rivestito. -- 2 palle di g-omma vuole. -- 8 be.nÙ el'uole per i confini. 

L' i. r. Dì1·e1.ionq ei fa. dovere· di ringraziare pubbl ica.m ente tutti quei generosi 
P. T. lllignol'I, che coi loro doni he.nno voluto 1u·1·l~ llire la biùliotooa giovhni lo e lu. 
provinciale. 

VI . ELENCO DEGLI SCOLARI ALLA FINE DEL Il SEMESTRE 

I segnati con * hanno avuto la I classe con eminenza. 

L Classe A. 

1. Adum Stefano 
2. Alb01·9lieUi Riccardo* 
ti. Anzolo Gio,•a nni 
4. Bat:inié Giacomo 
r,_ Bad ch 131-uno 
6. Bi:m chi Anton.i o 
7. Bolié Egidio 
13 . Buccvich Antonio 
9. Buzolié Giusoppe 

10. C<?..:oli Otmaro 
1 J . Colov ié DuSan 
12, Dclié 1>aolo 
13. Desnics. Daniele 
14 . Dobrota Du~au 
15. Domiuis Mill'CO 
rn. Fabijanié Vcljko 
17. li\tttovich Sirneo ne 
18. FiliJJpi Amato 
19. C-aspié 1-'rancesco 
20. Giauko vich R e.nato 
21. Gligt> ~fa.tteo 
82. J vacich Gio1·gio 
23. Ja.vor Sla.vomiro 
24. Jm·ina Nicolò 
25. Nirigin Metodio 
26. KueZevié Melchiaed . 
27. Krivié Pietro 
28. Ku i!ica Giovanni 
29. Km·x. tock CCSàre 
:IO. Linz Pielt·o 

35. Mela.da Pietro 
3Ci. Mikulié Pietro 
37. Munzani Giova.n ui 
38. Nisetoo Pietrn 
39. P an ié G-iaJomo * 
40. P erissich L(Opoldo 
41 . P e.i·sicalli Antoni o 
42. Pehiciolli Giuseppe 
43. P odgradski Mili voj 
4.4. Portada Giuseppe 
45. Raàkovié Giovanni 
4.6 . Santucci Ernesto 
47. Sorié Giuseppe 
48. Stcinbach Anto uio 
49. 'l'epper Enrico 
50. Wittika Carlo 

I. Classe B. 

1. Alncevich Ugo 
2. de Boden Jr"J·a.ncesco 
3. Beros Giuseppe 
4. Bianchi Simeone 
5. .llolié Nicolò * 
1$. Ciciu Bmnone 
7. Courir 'Bnmo 
8. Cizek Ern e.,; t.o 
!l. Di111ih'ovi(: Nicolò 

10. Drnganié Veua.n;-:io 
Vnk 

11. F aecin.i Giu.se_pp e 
12. ]:"onf..!lnella. Luigi 

31. Lukavac Atanasio 
32. Mafo~evié Giovurnl 
33. MataVulj Simeone 
34. Afazzolin Antonio 1

13. Galziglia Vùicc,~o * 
14. Giadié Simeone 
15. Jfruf;clt Giovanni 
16. degli hnniflevié EmiLio 

J 7- J elCié Ambl'ogio 
18 de Jul'isscvich E d-

mondo 
10. Kh-chinajer Giovanni 
20. K nei.evié BoZo 
:l l. Ki·emenit': Luigi 
22. Kummcr F ustinioui 
23. LaJ ié Spllid ion e 
24. de Medici Lino 
25. i\fessmel' Stefano 
26. Milkovié \Tiadimiro 
27. Moro·vié Nicolò 
28. Kovakovié B oSko 
29. P avliifovié P ietro 
30. P erovit': Giovanni 
31. P etnmoviC Nicolò 
32. Pfei fer G ustavo 
33. Pokl'ajac Ur o$ 
34. R adoSOYi6 E lia 
35. Rn.k vi u Milnn 
36. R o.,~ini R e11ato =i": 
37. Steffak Antonio 
38. Talpo Gu.sla·i;o * 
39. f ttlles Spfridio)ìe * 
40. Zuea.uié 0-iovamii * 

II. Classe. 

l. Bm·ba1'o§a Crutimfro'i; 
2." Daumeistet· Ugo * 
3. Boni Simeone 
1:. BOl'l'Oè c v·s.mo 
5. Braiuovich Oinseppe 
6. B1ùcsa Giuseppe :;: 
7. n utkovié Zvo nimil'o 
B. Ciciu Gius. t.!ppe 



9. Cippico Giuseppe 
10. Courir Umberto 
11. Crljenko Giovanni 
12. Defranceschi Ctufo 
13. Denaro Oscar 
14. Donati Giuseppe 
10. Dukié Antonio 
Hi. Emcr Leopoldo 
17. Farcich Luigi* 
18. Fisc!ter Carlo* 
19. Fosco Guido 
20. C-:liubich G-iorg-io * 
21. Hoberth Edmondo 

uob. dc Schwarzthal 
22. J ovié Michele 
23. Kalopcr Giovanni 
24. Katalinié Vincenzo 
25. Korolija DuSan 
2!::i. Lana Umberto 
27. LuSié Ranko Fortnn. 
28. ì'.farchi Vittorio 
29. Margetié Nicolò 
30. Miovié Pietro 
31. Mur\,ar Emilio 
32. de Nakic uob. Osljak 

Antonio 
33. Oluié Pietro 
34. Pasini Vittore 
35. Paut Fortunato 
36. Pavié Giuseppe 
37. Petranovié Spiridione 
38. Pokorny Rodolfo 
39. Radoni◊ Stefano 
40. Sikirié Giovanni 
41. Stanié Federico 
42. Tollich Dragomiro 
43. Vitaz Nikolò 
44. Zoko Giacomo 

III. Classe. 

1. Afrié Gustavo 
Babié Emilio 

3. Ba.sioli Ugo 
4. Bort1'. Giovanni * 
5. Caenazzo Riccardo 
6. Caputo Umberto 
7. G,·i•to lv[iroslm.•o :r. 
8. Danilù Antonio 
9. Delich Rodolfo 

10. Dentschrnann Giv.s 't:. 
11. Dudech Albino 
12. Grollitsch Rodolfo 
13. Hcinrich Amian<lo 

Ll. Kessler Nicolò 
15. KovaccYich Rodolfo 
Hi. 11.erstich Jllatteo * 
17. Ku;\el Gregorio 
18. ::\Iurchi Antonio 
19. Modrié Rodolfo 
20. Nachieh Filippo 
~H. "N"ovakovié :Nicolò 
22. Olnié Nicolò 
:3il. PalmarHu1 Antonio 
2-!. Pclicarié Francesco 
2ri. Pcrissich Armando 
2G. de Pctris Giocondo 
27. Pojani Umberto 
28. Radakovié Giovanni 
29. Rossini Corrado 
30. Rovaro Brizzi Brizio 
31. Smirich Enrico 
32. Tadié Dragntin Carlo 
03. Vagié Ranko 
114. Vezil Artmo 
35. Vnjasinovié Stefano 
36. Wnrnit,-;ky Guido 
37. Zohar Riccardo 

IV. Classe. 

1. Alaccvich Pompeo 
2. Antunovié Andrea 
3. Babié Giornuui 
4. Balani Pietro* 
5. Beros Guglielmo 
G. Bndrovi(\ Eme;;;to 
7. Burié Simeone 
S. CMtich Giuseppe 
9. Demicheli Giov&nui 

10. Desiderio Andrea 
11. Domié Ljubimiro 
12. Fahjanié Simeone 
13. Grancmié Vb.dimiro 
14. ({rioni Remigio 
15. Hoberth nob. de 

Schwarzthal Silvio 
16. de IvaniMevich Sirn. 
1 7. E{(.lik Gùiuppe * 
18. Katuril' Giovanni 
Hl. Katnrié UroS 
20. Kirigin Cirillo 
21. KnCZcviò :Milan 
22. KrouJa Riecarclo * 
n. Lisizza N.talc, 
24. Mc'1'òetid 2\Lichele * 
20. i-b.rgetlé Spiriclione 
26. Uatavulj Stefano 

27. Mattiazzi Paolo 
28. de Medici Ugo 
29. de Micheli-Vitturi 

Ulrico 
30. Nm,so GiusP.ppe 
:-n. Kutrizio Matteo 
39 Peslalz- Arturo 
33. Peteln Giuseppe 
3-!. Pojani Antonio 
35. Ranùi Remigio 
3G. Scgarié .Antonio 
37. Sinoba<l Gojko 
38. Storich Emanuele 
an. Testa Antonio 
40. Ticina Nicolò 
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41. Tolentino Elio 
42. V n.r<la Nicolò 
4.1. Vi dovi{; V P.nceslao 
4-i. Vlahovié Vincenzo 
45. dc Zanchi Bartolomeo 

V. Classe. 

1. Alacevich Angelico 
2. Ale.c;ani Carlo 
3. Bakos Leopoldo 
4. Beros Alfredo 
5. Billnssich Pasquale 
G. Botteri Alberto 
7. Bnttazzoni Pietro 
6. de Celio Ccga Giov. 
8. Dominikovié Filippo 

1 O. Dorèié Giovanni 
11. E8kinja Giornnni 
li. Giurin Oscar 
18. Gutty Fmncesco * 
14. de Hòb0rth nob. de 

Schwarzthal Carlo 
15. Ivankovié Antonio 
16. Jurcey Antonio 
1 7. Kalinié Dufan 
18. Kfrchmayer Giuseppe 
18. Kiswarday Carlo 
20. Lana Leone 
21. Lovrié Simeone 
22. Mosca Riccardo 
23 .. Miknlié Giovanni 
24. l\Iiiller Giuseppe 
25. Nicolieh Ippolito 
21:i. N"ovak Pietro 
27. Palei eh Biagio 
28. Palcir,h Giuseppe 
29. Pedissich Marco 
30. lJcnsa Giovanni 



31. de Ponte Carlo 
32. R11d1.1Iovié Pietro 
:33. Smol6.é VinC{'n;,;o 
34. Stipanovil: Ernesto 
a!) . Talpo Ljubimiro 
3fi. Tamino Giorgio 
::$7. Untka lo Sergio 
38. Velja.Ca Giova1mi 
39. Vezil R iccardo 
40. VuéctiC Drugomh·o 
41. ~ciC"lja. T ommaso 

VI. Classe. 

1. Basioli Giovnuni 
2. Boglié Si lvio 
:J. Cippico Antonio 
4. çorubolo Giuseppe 
r,. Cudi.na Simeone 
!i. Danilo Giacomo 
7. Dukié Antonio 
8. Ga.zzari Uualt.icro 
fl. J mfo Gll'olamo 

10. Kirigin Angelo 
11. Klein Ljubimiro 
12. Kue~cvié Piel ro 
13. Kn~Zcv iO Simeone 
14. 11! a1·Cct ié Dcmeh-io 
15. ì\l arkov Nicolò 
16. Mru·oc<'.hino Riccardo 
17. Mort.ié ~Glo~ 
18. J\I edié T ommaso 
19. ì\Ioliuad Luigi 
20. No\'akoyié Giu.sep1:e 

:tl. I\utrizio Edoardo 
:!2. Pa\cich Simeo1Ù? · 
23. dc Rclja Giovanni 

OhmuCcvié 
24. Rossin i Roberto 
25. Vukié Crist-0fo,·o * 
26. \Vill cnik Erminio 

VIJ. Classe. 

t. Ad11m Mat.tco 
2. Afril: Pietro 
B. llasaich Nico lò 
4. Bencvenia. Aldo 
!i. Domilli s Giov1umi 
h. F ischcr Giuseppe 
7. F lf\rel' Giuseppe 
8. Knt-i (; Ra.tomir 
fl. Kttli~ié Crist.oforo 

Hl. Niscteo Ni Mlò 
11. Marc.otchia Gnstavo 
t 't . Mat.ko vié Simeone 
13. L\font.i Ugo 
14. Pc.rliui Ma.reo 
1 !:>. Pillwax lt'rauccsco 
lG. Puli i;ié Uiovanni 
17. Jùmdi Jgiuio 
18. Smi.rCié Demetrio 
19. Tarnino Km·bcrto 
20. 'l'au·1i11 0 Pietro 
21. Tolent.ino Giuseppe 
22. Tvllich Gliubimiro 
2B. Testa Girolamo 
24. Tremoli l1Ia1·ia no 

VIII. è lossè. 

1. de B~dcn Riccardo 
2. Hij elié Stefano 
a . .Binn Antonjo 
4. Rorovich Michele 
5. BoUcri Giovm1ni * 
G. Bt"Unelli 01·cstc 
7. CorttUaz:w G'-iuse1pc* 
8. Delfin Emilio 
9. Dcscovich Antonio 

10. Dulibich Francesco 
11. Fabjanié Ugo 
12. Jurcov Giuliano 
J i3. Jnrk ovié Duijan 
1•!. 1\-fa;,;z(llcni E nri co 
15. NfJvakoviC Nicolò 
16. de Pa.ìtoni Giovan ni 
17. P u.lcich Antonio 
18. Panek Fnu1cesco 
19. P asini Simeone 
20. Rnbci ch Giovanni 
2 1. Saijanovié Nicolò 
2~. Smirich Antonio 
~B. Vtzil .th-lUJ·o * · 



VII, DATI STATISTICI 
Il numero esponenziale a destra del numero più gra nde i11dica gli scolari pri,·ati. 

1. Numero degli 
scolari. 1 ':J Ib , 

Alla fine dell'anno scol ~-- Il 

N e l I e e I a S s i I Somma 

Il III li' I \' I Y( I \"II I Vlll i~= 
1893-94 

;~l~~~:Cl . :: 2~ ' 35 
Al principio dell' anno 

sco l. 1894-95 
I scritti durn.nte l'anno 
Iscritti in tutto. 
Ncoinscri tti ed in pa1·

tico lare: 
Promossi 
Ripetenti 
Riaccettati ed in par

ti co lare: 
Promossi 

54 53' 52 

5! 15!• 52 

52 50 
3 4' 

Ripetenti 4 
61' 

6 
Usciti durante l'anno 
Himasti alla fine del 

1894-95 46 
P a.ssai:ono nel II Sem. 

allo studio printto 

2. L11ogo natio 
(patria). 

Zara 19:i 

A
1
!:~ i~1~ghi delln Dal-

24 
Altl'i paesi aust.ro- nng. 
Italia 
Valacchia 

3. Madre ling11a 

15 9 

39 41 

10 1 18'.l 

27 
1 
1 

23 

I taliana 23 18 1 2 l1 
Serbo-eroata 
Serbo-croata e italfo.oa 
IL~linna e serb o-CrQat.a 
Albanese 
Albanese . e croata 
Tedesca 
Tedesca. ed italiana 

2l1 19 20 
o 

I I li 
I I ili 

±~ I 4~ 2~ 27 24 rn ~\ 27 7 

3H 45 39 1 2G1 :w :24 358J 
1 1 4 

39 

31' 

4 

31 

16' 

14, 
l' 

151 

11' 
1 

4.G 4.01 :?G 1 2G 24. 3621 

18 
11 

41 

H ' 

2G 1 

1 

26 ' 
15' 

21 

13 5 

15• 

20' 

18' 
16~ 

1 
1 

22 18 

0' 

26 23 

10 

15 

13 
12 

H 

9 
o• 

12' 
10 

1 

19 

17 

14 
8 

110 

190' 
40 
40' 

305 

19 

170' 
5~ 

160 1~ 

131' 
3' 

1 
2 
4 

1 - I - 2 
Somma. 46'1 89 ' O' I 31' 41' 36' 2612•• 28 306" 
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N e I I e e I a s s i I 
4. Religione. l a lb I II I III IV l__\'__J VI I VII I Vlll I 

Cattolici . ..... . 
Greci orientali ... . 
Israeliti . . . . . 

Somma. 

5. Età. 

Di anni 11 
12 . . . 
13 . 

35' 
10 

1 
461 

l7 
10' 
16' 

31' 33, 24' 32' 
8 8 7 8 

1 

39' 41' 31• 41' 

6 
13 12 
11' 10' 10 

u . .. 7 2 5 3 9' 
15 . 17 1 3 11 5' 

32' 23 
3 3 

35' 26 

16 . . . 9 G, 4 1 4 

20' 
2 
1 

23' 

17 7' 10• 6 11 2 

20 

I 3 
-

23 

Somma 

250 1• 

52 
3 

- 305" 

23 

34~1 

'· 2G, 
44, 
291 
36• 

18 . . 1 9, 7 8 6 32, 
19 . 3' 7 2 9 21• 
20 2 5 9 
21 3 3 
22 .. . . ) . - - - - - -=- - - - 0

1 
- i___ 01 

Somma . 46 2 391 4F 31~ 4!5 355 26 231 23 a-W--

6. Secondo il domi• 
cilio dei genitori. 

D omici liati a Zara . 26:? 231 21 2 22-1 23 3 18 • 13 131 13 172 u 
fuori 20 16 20 9 18 11 13 10 10 133 

Somma. 46:? 391 4 l2 314 4P 35' 2G 231 23 305 19 

7. Classificazione. 

a) . Alla fine dell 'anno 
1894-95, 

Prima classe con Em. 
Pl'lma classe . . . . . 
Accordato I' esame di 

riparazione . 
Seconda classe 
'.f el'za. classe . . . . . 
Accordato l ' esame po-

stic.ipato pcl' malattia. 
Somma . 

li) . Aggiunta all' anno 
scol. 1893-94 : 

Accordato l_' c.s.aIµe di 
l'ipa.i:az ione · · 

Corrisp o~ro . . . . · . 

6 4 4 1 3 27 
30 23' 251 14 17 21 17 19 20 186' 

10 4' 8' 9 8 2 49' 
3 4 3 10 33 

2 2 1 8 

02 01 02 1' 11 2" 
46~ 391 41 2 314 41 1 35• 20 231 2r--·~ 

~I 
16 
15 

4' 
4' =1 

40' 
41 



--~- --..................................... """""""""""'T""""' 
'I Ne ll e c l ass i S 
1~----.~ :.--:::--.---c=--:::-:----;--:c--.-= .-=c:-=;c-- omma 

Risultato final e pe, j la I lb I TI I lii I IV I V I YI YII I \'III 

l'anno scol 1893 94 I I -
P!lma classe con Em 2 3 4 3 3 3 4 2 4 28 
Puma clnsse 22 18 25 371 36~ 22 21 22 13 2 16' 
Seconda 2 31 5 7 5 3 2 - - 27 1 

1'cl za. 3 3 1 2 1 - - - - 10 
Somma ~ 27 1 35 491 45~ 28 27 24 -1~ 1~81~ 

8.Scolari obbligati 
al pagamento della 
t assa scolastica. 

JJ Cl I semestre- . 

" n ,, 
Esentati ~lella. metà 

34 28 18 17 26 17 
21 14 22 22 29 21 

11 
12 

10 7 
Il 13 

168 
165 

n el I semestre. . 15 
n II ,, 2 

Esentati per intero 
nel I semestre . 19 21 33 22 19 23 15 13 17 182 

n II » . . . . 29 29 23 15 15 17 13 13 10 

1
164 

La tassa scolasti ca. am-
montò 

nd I semcshe a fiorini j510 420 270 r _, o 420 270 180 150 142/,
0 

632/
0 

r; II ,, n 315 210 330 330 435 322/M 187/,o 165 195 2490 
Somma •1~ 630 GOO 600 855 692/10 3ti7J~o 315 337/~0 5122/,o 

La tassa d' iscrizio ne ! 
ammontò it fi orini. -. 109/,w 105 6/so 2/,o 4 /~ 2/ io 2/10 - 1231 
teca giovanile ammon-

La tnssa pe.r fa bi Olio- I 
tò a. fiorini . . 13 20/~o 'J/75 8/n 13/~~ 10/1 //-: 4/50 5/1 ~ 1/

3
.81: 2;) 

La tassa. pc1· duplicati 
di certificnti ammontò 
a fio rini 

9. Hanno frequen
tato l e matei·ie in 

parte libere. 
Calligrafia . 
D isegno 
Canto . . ; 
Ginnastica .. . 

21 
9 
8 

lo 

10. Stipendi. • 1 

NumNo degli i:,tipen-
dio.ti .... . .... -

L'importo degli stipen -
di ammontò a. fiorini -

- -

15 12 
7 3 
3 6 
4 4 

100 

-

48 
5 4 1 - 29 

1 19 
1 1 - 2'ti 

4 Il 

50 250 352 300 300 1113:: 
• sette stipendi 110no del fondo atudi, ti-e del fondo di Rellglone, l della. ·D!re:i:lone di flnamr.&, ' e tre 

dell e. fomiglia A. I. Radler. 
Hanno go duto l' nlunnato gratu.iW uel Semlna.tlo greco orienl&le 25 scolari. 
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FONDAZIONE DI SOCCORSO 

per gli Rcolari poveri dell' i. r. Ginnasio superiore e dell' i. r. Scuola 
Reale inferiore in Zara. 

Resoconto de.Ila gestione economica della fondazione per l' anno 
scolastico 1894-95. 

N.t INTROITI 

Rimasti in cassa del! ' anno precedente: 
a) in denaro 
b) in obbligazioni di Stato . 
~) in obbligRZioni del prestito lotto . . 

P1 esso In. c,tssa tl1 rispaumo al ,,Monte d1 Pietà1' 
Iot.ro1t o 11 c lto ùcl ballo dato add1 13 1''eblm:uo 18!)5 
Int e,·cssi sulle obbligaz ioni dal 1 Novembre 1894 al 1 

Mflggio 18% . . 
5 lncùsso.ti dalln ycn<lifa di 1208 viglietf.i di condoglianza 

Totale 

E S ITI 

l Distribuiti fra gli scùlal'i dcli ' i. r. Ginnasio . 
2 n n n n ,, Scuola Reale . 
3 Spesi per du e libretli di cassa 
4 Al sig. Pietro de Stauber 5 °lo di prnvvigione per 1208 

viglietti di condogli anza 

Rimangono iu cassa; 

a) i 11 deuaro . • . . . 
b) in obb ligazioni di Stato . 
e) il1 o~bligazioni del prestito lotto . . . . . 
d) p,·esso la ,cassa di ,h,parmio del ,,Monte di Pietàu 108 

601-ini più l' rnb:oito netto del ballo 5 75 :(.,0 

n pruùl~ 

G. Fa,ccini. 

T ot.Ai e • 

Fiorini Sol. 

1 54 
4250 44. 

2ù0 
108 
575 60 

186 5ù 
302 ----6624 08 

284 40 
189 60 

70 

15 10 

24 
4250 44 

200 

-683 60 ----1\624 08 

n caHitf'i 

'l'ultio l!)rber. 

NB. ~ a sp,ecifica deUe obblazioni viene _.p ubblicata annualmente nei patl'i 
giornali. 
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ESAll11 DI 111ATURITÀ 

alla fine del!' anno scolastico 1894-95. 

Si presentarono 2-1 can_didati, 23 scolari dcll' VJII classe di questo i. r. 
Istituto, ed uno esterno. I temi furono elaborati nei giorni 14, 15, 17, 18, 19 
sotto la presidenza dell ' ill.mo Sig. Ispettore scolastico prov. Jllcbele Ula.Tlnlé. 

Temi proposti per l'esame in iscritto, nell'ordine in cui furono elnbol'ati : 

Italiano: 

. . dici bea.tus 
ante obitum nemo supremaq_ue fun cra. deb ct. 

Ov. Mot. 111. 
Nel latino : Gindely A., Manuale di Storia. Unh·crsa.le per i Ginnasi supe• 

riori vol. I Storia antica: il § 50, dalle pa1·ole: Nella primavera del 479 av. 
Cr ... . . fino : i Tegea.ti furono quelli che segnalaronsi maggiorrnente. 

Dal latino : Cic. Laelius de am. IV, 13. dalle parole: Neque cmim assentior 
iis .. fino : sentential·um summa consensio. 

Serbo-eroto: Nema veée boli do e.retnih se Casova spominjat u nevolji. 
Tedesco: ,v elchen Mi:innem hat di e Geschichte den Beinamen den Grosseu 

bcigelegt und warum ? 
Greco: Senofonte: Tà. iED...,1vtW. II, 4 ~ dalle patole: 1E1tci.7ttp

1 
00 ii·,Opc.~' 

fi no : 1tÌ..El".Jta ÒÈ. 1.~twp{hOxo:te. 

Matematica: L Si risolva il seguente sistema di equazioni : 

3x+1=9y+1 
2x'+1 = 32y'+1 

2. I lati di uu triai1golo fo1·mano una progrei'sione aritmetica, i1 prodotto 
dei cui termini è uguale a 648 ; quale C l' axea di questo triaugolo1 se il suo 
perimetro è uguale a 27 m.? 

3. Si deterni ini la. superficie del cono cixcola1-e, retto, il cni volume è 
uguale ad 1 m3 e l' angolo d' inclinazione déi suoi la t.i. r ispetto alla sua base 
uguale a 40° 24: 1 86 11. 

4. Che lunghezza ha il l'aggio del cerchio , il cui centro coincido coll ' o
rigine delle coordinate, se esso tocca la. retta data a, mezzo clell' equazione 

4x + 3y = 12? 
Gli esami orali ebbero luogo uei giorni 30 e 81 luglio, 1, 2, e 8 agosto. 
I candidati registrati nel seguentù p1·ospetto ottennero un attestato di 

mat.ui-ità1 i segnati con '!: furono dichiarati mahtri con distinzione. 

~., 
,~ 
. i: 
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I
d 
E~ 
= &, z e 

Cognome e Nome Luogo di nascita 

Studio 
al quale 

dichiat1.l di 
applicarsi 

:,. 

l Bijclié Stefano . . Bribir (Dalmazia) Teologia 
2 Botteri Gior;anni * . Spalato Medicina 
S Bmnelli Oreste . Zara Legge 
4 Cortellazzo Gineppc * Macarsca. Legge 
6 Dulibié Francesco Scbe!lico Legge 
6 Jurécv Giuliano Ragusavccchia 

11 
Medicina 

1 llfazzoleni Enrico* . Sebenico Legge 
8 ~ovakovié Nicolò Boi:idar }'ilosofia 
9 Palcich Antonio . Pago Medicina 

10 Panek Francesco . Ragusa Legge 
1 l Pasini Simeone . Zara Legge 
12 Sa.rjanovié Nicolò* Gelsa Teologia 
13 Vezil Arfaro * Zura I Filosofia 

14. I Jurkovié Dui;an . ., I Bencovaz n j Legge 

Un candidato non potè presentarsi all'esame orale per malattia; 6 furono 
rimessi a ripetere l'esame in una materia. dopo due mesi, uno non fu dichiarato 
maturo in seguito alle prove orali, e due furouo rimessi a. ripetere l ' e:mmc in 
capo ad un ' anno in seguito alle prove in iscl.'itto. 

IX. DECRETI PIU' IMPORTANTI 
pervenuti durante le ferie dell' auno passato 1893-94 e nel corso 

del 1894-95. 

Dec.reto dell ' Eccelsa Luogotenenza della. Dalmazia, del 20 settembi·e 1894 
N. 3136 col quale il p1'of. Vitalia.no Brnne11i1 p e l' 1igua.rdi di servizio1 vcni,,a 
ti·aslocato da questo ginnasio all' i. r. ginnasio di Capodistiia, il prof. Artm·o 
Tilgner da questo ginnasio all' i. r. Ginnasio di Stato in Pola ed il maestro ef
fettivo presso l' i. r. Ginnasio di Capodist.ria, Ernesto Mari11i1 a quest.o i. l'. 

Ginnasio. 

Decreto dcll' i. r. Com:1iglio Sscola.stico Provinciale del 17 settembre 1894 
N. 5301, col quale la Direzione viene ~utorizza.ta. di riscuotere da ogni sco lare 
a.I principio d'og ni anno scolastico un confribn to di GO soldi, per coprire le 
spese poi gìuochi scolastici. 

Decreto come sopra del l!-.l settembrn 1894 N. 4575 col quale il sig. 
Giorgio LuSié, maestro snpplcnt.e, vie11e nominato muesfro provviso1-io prei;;so 
qnest' i. I". Ginnasio per la dun:tfa del permesso del prof. Giovanni Ùi1Jcié. 

Dcc1·eto come sopra del 4. gennaio 1895 N. 3225 col quale si danno al
cune dilncidazioni del Decreto 13 1l0vembre 18\13 N. 5271, circa il riposo degli 
scolari nei gionù festivi. 



Decreto comé sopra del 14 febbraio 189:l N. GG87, c.ol qual e b. Dircziont> 
vi ene au tori;i;zah~ di l'iscuoterc da ogni scolare l' importo di fiorini nno quale 
contributo per i mezzi d' istruzione. 

D ecreto come sopr:t, del 17 aprile I Bfl:i N. 770 col quale si comunica 
che per consegui.re }ll'esso tutti i Giunasi un eguale procedimento negli CMI.mi 
di rnaturitù, l'Eccelso Ministern del Culto e del!' btruziooe1 coli' ossequiato Di
spaccio 3 fcbbrnio 1895 N. M11, em:mò le scgnenti di sposizioni: 
1. Il cttnditlato il quale nell' cs:ime in iscritto ri porti, 5 llinsu(ficicnti (C nei temi 

non viene ammesso all' esame a voce, e devesi consìderare come ('adulo. 
2. Se un e11ndidato si ritirn durante le prove a voce senza un mot.h·o 1·c..1.le, la 

Commissione osamìna.tl'icc, laddove· dal risultato dell' esame già. sub ito possa. 
con sicurez,m al'gomentarr. eh' egli non è maturo, prende in ,~rgomento un 

conchiuso e lo inscrive nel pl'otocollo dell'esame di matul'ltà. 
3. 1n casi degni di riguardo può accordar&i l' esame di ripa.i.·aziouc in una ma

teria. anche c1.uando tlll cu.udidato ~ubisce I' esame per la, seconda Yolta. 
4. Gli esami di rcligione1 stotia naturale e propctleutica tì.Losofic::i , che devono 

subi.re tutti que.i candidati, che non hanno un regolare atteshtto scola.stico 
per queste materie, si terranno prima doli' esame o. voce delle alb'c materie, 
e dall' esito di questi dipenderli se il candidato polr:ì venir awmcs.,o al resto 

dell' esame durante la medesima sessione. Però il maturando, se anc he fo 1·e
spinto in queste mater-i.e, non è da considerarsi come rimandato ali' esame 
co U1plesaivo. 

Decreto come sopra del 24 maggio 1896 N. 2405 col quale ai llccorda 
ol prof. Baldassare de Pre-.gl uu permesso di assen1,a fino alla fine dell' anno 
scolastico 1894-95, e si autorizza la Direzione di assumere neUe sue veci il 

sig. Giovanni Zeleny i. r. maestro di saggio. 
Decreto corue sopra. del 17 luglio 1895 N. 3197 col qua.le si notifica che 

gli esami orali di Maturità. ai da.ranno nei giorni 30 e 31 luglio, e nei primi di 
agosto, e l'anno scola-stico si chiuderà il 27 luglio. 

X. DISPOSIZIONI 
pe1· promuovere lo sviluppo fisico degli scolari 

Negli anni passati , per le speciali condizioni di que!!ita e itt.à1 i giuochi 

ginnastici si dovevano eseguire solta.nto durante l' ist.i:uzione del!:-. ginnastica nel 
cortile dcll' I stituto. QueRt' anno pel'ò, mereè le prestazioni dcll' lllustl'issimo sig. 
I spetl.ol'e pl'Ovinciale Michele Glc,viniiJ, il quale in via. breve ottenne da Sua 
Eccellenza il Sig. Luogotenente della. Dalmazia. etc. etc. , di poier lltilizzare al 

si\bbato dopop1'8J.1zo il campo milita.i·c, ed al mercolcdi quello spazio appartenente 
pure al milita1·e, sito tra il campo ed il bastione del parco, tutti e dne piaz~ali 
adatt.i allo scopo, sì potè dar ma.no ai giuochi giovanili. ai qullli da principio 

Con lcua p1·esel'O parte molti scolari. · 



Sotto la direzione del valente maestro di ginnastica Giuseppe i'uni, i. r. 
professore presso la Scuola. Reale, fu.rono eseguiti i giuochi seguenti: 

Giorno Classe 

19 gennaio V, VI, VII, VIII 

10 warzo I,IleIV 

20 marzo I, II e IV 

I e II 23 marzo 
IV e VII 

27 marzo I e II 
VI e VIII 

30 marzo III, IV, VI, VII 

7 aprile IV, VII 

11 maggio V, VI, VII 

15 maggio I A. I B 

6 giugno I A, I Il e II 

N.ro 
dei 

pa.rte
cipaati 

70 

80 

70 

70 

70 

48 

22 

15 

38 

48 

Giuochi eseguiti 

Pallone al calcio con confini 
Palla alla tedesca. 

Pallone in circolo. 
Caccia coi levrieri. 
Palla alla tedesca. 

Pallone in circolo, 
Pallone al cordino. 

Caccia al terzo. 
Fermi tutti. 
Pallone in circolo. 

Gatto c sorcio. 
Caccia al terzo. 
Pallone in eh-colo. 
Palla alla tedesca. 

Palla alla tedesca.. 
Palla libera. 
Palla iu buco. 

Palla alla t-edesca. 
Gira il frustino. 
Fermi tutti. 

Palla alla tedesca. 
Pallone. 
Palla in circolo. 

Caccia al terzo. 
Palla nei berretti. 

Palla nei berretti. 
Pallone al castelletto. 

Sorve
glianza 

Dirigente 

Nel cortiìe dell'Istituto, cogli scùlari iscritti alla ginna,,tica, fmono eseguiti 
i giuochi: Cucca con· passaggio - Gatto e ::,.ordo - Fuori la volpe - Caccia 
al terzo - Chi teme il cacciatore - Caccia in due - Pallone in buco -
Passa il pallone - Pallone al castellet.t.o - Pallone in cil'colo, 

Tutti gli attrezzi necessari per questi gmochi furono acq_uistati dal contri
buto di soldi 50, riilcosso da ogni scolare1 eccetto dai poveri, in seguito ud anA 

forizzazione., impartita col riv. Decreto 17 settembre 1894 N. 5301 dell'Eccelso 
I. R. Consiglio Scolastico provinciale. -Se non che, la Direzione di questo Istituto, 
ritenendo che p1-eci1mo scopo dei giuochi giovanili all' aperto, è il rinvigorire fiA 
.sicamente i giovani, e considerato, cl10 uno. dei mezzi più efficaci ed uno degli 
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esercizi pii\ sani a tal' uopo ò l' esercizio del remo, acquistò nna bella lancia A 

14 remi lunga 6 m. e larga 2, che può capire comodamente 20 scolari. Gli 
esercizi di Yoga incominciarono ai primi di maggio e continuarono, due e h·e 
Yolte per settimana, fino all a fine de ll'anno scolastico, sotto la direzione del prof. 
Tullio Erber, il quale con premura si prestò ncll ' intet·esse dell'Istituto ; quasi 
tutti gli :!cohu-i, sempre sotto la son•egliauza d i uno dei docenti , fecero A.lq_uantc 
giterellc ai vicini scogli, donde, so ffermatisi alquanto e fatta una merendina, 
ritornavano per tempo, tenendo scmpi-e un contegno., sotto ogni lato , irreprensibile, 

Quasi tutti gli scolari frequentano i bagni e moltisssimi passùno le ferie 
autnnna.li in c:'lmpagna. 

La Direzione coglie qnc5fa occasione pet rende1·c scutite grazie all' Illustris
simo signor Cnrlo Covacevich i. r. Capihtno di P o1-to, il quale con squisi ta gen
tilezza e cortesia venne incontro alla scrivente, provvedendo per la manutenzione 

della lancin e assegnandole un comodo posto nel mandrarchio. 

Xl. CRONACA DEL GINNASIO 

a) Personale. 

L e vacanze autunnali dell'anno ~col. 1893-94. non furono troppo propizie 
alla c1·onaca di questo i. r. I stituto. Il 24 agosto molixa in questa ci ttà Crisante 
Grkinif, sacerdote rcgoh.re basiliano, membro dell 'Eccelso I. R. Consiglio Sco
lastico Provinciale, i. r. p1·of. ginnR.Sia_lc. P er ben 15 anni prestò l' opera lsll l\ 

quale caterb is.fa per la religione greco-orientale, e per l e! sui! belle ùoti di mente 
e di cuore, fi i e1·a C.-'l.tt-iYato la. st ima e l' a ffetto dei suoi eollcgl1i e diecepoli , i 

quali serberanno mai sempre impressa nel cuore la di lui me moria, dappoicbè 
era. mite, prudente ed a ffettuoso. 

Es&endo avven uta la morte durante le vacanze, ai fm1 cr0Ji non potè a&si

st.ere tutto il Corpo Insegna nte e tnt.ta lo. scola.rescaj ad ogni rnotlo i colleghi e 
gU scolari dell' fat.itnto dimornnti in questa città, presero viva parte e per la 
cooperazione dei suoi amici , dei snoi. corrcligioua.ri e delle Autorità civili , rièsci
rono _parimenti splendi di. Il giorno 21 novemlll'c 1894 il D.r Serafi no Kalik 
i. r. direttore ùel SeminaLio teologico grcco-ol·i.ental e, per onorare la memoria 
di questo pio e zelante sacerùote, tcune nel cimitero greco oric11tale, . dopo la. 
celebrazione della Messa, una fo rhita orazione funebre ·agli alunni del Scmin~1io, 
in cui, rilcvanrlo le qualità morali del degllO Prelato, suo amato maestro, racco
mandò lol'o di tenerlo sempre in nanzi agli occhi a modello, se vogliono ri esci re 

anch'essi degni sacerdoti e miti e vrndent.i mA.estri. 
Il ·giomo 20 settembre Sua Eccellenza il Sig. Ministro del ,C ulto è d-el

l' Istmzione t,ra!llocava per riguardi di aervi¾io il pl'Of. di questo I stituto, V-ità
lia,hO Brunelli all ' i. r. ginnasio superiore di Capoclistria, il pi:of. Ad,uro Tilgner 
all' i. r. ginnasio dello Stato in Pola, ed il maestro effet.ti \'8 ' in ·Ca.podiatHa. 

Ernesto }i.fal'ini a questo i. r. -Ginnasio. 

,;~ 

' ·• 
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L'id ea. ùcl prossimo di~facco dr,i due Yalcnti professori, generO suùit.o un 

non · li eve dispiacere nel Corpo Insegnante e ncll' intera scola.resca, la quale nel 
prendel'e congedo <l ai suoi amati maestri, consegnò loro alcuni oggetti di va lore, 
quale ri co l'do. 

Il 21 ~cttembl'e, il dir~ttore Don Xicolò Roglié, domandò cli essere coll o• 
cato in permanente stato di riposo. Anche questa risoluzione, cosi improwisa, 
fu un ' ingrata. sorpn!sa pCt' il Coi·po Insegnante e per la scoln resca, da.ppoichè 
nella lunga seri e di .,: anni , in cui prestò l ' opera sua qual e docente e dl\'ctl.01·e cli 
questo Istituto, per la. sua bontà d' animo e specchiata onor11.tezza iw eva sapnto 
sempre catti,·nrsi la stima e l'affetto dei :ouoi colleglli e di scepoli. 

Dal 21 scttE'mba·c pc1· iucal'ico dell'Eccelso I. R. Consiglio Seul. Prov. il 
prof. Antonio Sto1·ich dirige pl'ovvisoriamentc qne.'lt.o I stitu to. 

Ven,o l:t fin e di scUeml,re1 Sna Eccellenza il Sig. :\i1inist.ro del Cullo e 
J ell' lstn11.ionc h-ovò di nomhia rc n. mae!'-tro p1·ovvisorio Jll'CSSO qnesto Istitu to, 
per la <luntt.'l Jcl pcnncs"o li ci prof. Giovanni CipCié, il maestro snpplcntc Don 
Giorgio I..u ; ié. 

F urc,no JC'stiunt.i a m.1 csti-i supplenti per I' auno scolruit.ie.o 1894 -95. 
Domiacusic Pietro 1 cn.ndidato 11,.l magistero ginna.siale i de Bci·sa Gh,seppn 

i . r. pra.ti C'antc prcs~o l' EccP.h1a i. r. Luogotenenza.; St.rOll Antonio e Bcneve.nia 
L 01'('.n7.0 i. r. pro'fca!iOl'i prnsso l' i. r. Scuola reale in fol'iore i Don Gin.corno Cubi 
nelle veci del catechi sta )) P. I' lc cla.%i superiori, Don Giol'gio C:uié, al <Jnalc è 
stato accordato un permesso di assenza per impartire istrn?.ione nel Scmiu::i .. io 
teologico centrale, on contimm in via llefinitiva a prestar l'opera sua, CftUll o 

profei'lsorc Ol'd inario. 
P r. r l'istruzione dell a. i·cligione greco-oricnt.'lle I' EC'ceh o Consiglio Scol. 

ProY. affiliò provvifloriamcntc l'insegnamento al Rcvcl'cndo sincelo Y<':flco,·ilc 
professore Sera.fino Kalik nell e da.sai superiori ed al Reverendo SacerJote pro
fessore ~tcf,•urn Ja~·o r 11 Pllc e-lassi inferiori. Queflt' ultimo, g iusta riv-. Dcci·eto 7 
mn.ggio 1895 fu nominato ca tccliista. effettivo della religione g1·eco-ori cntu.le, JJ Cl' 
t.utto il g innasio. L' Ecccho Cousiglio Scol. ha accordato :il pl'Of. Baldassn.re de 
Prcgl un pcnnesso di Msenza cli un mese dal 24 maggio, ed ha deciso di ri
volgersi. nll ' Eccelso J. R. Miuistero perchè glielo accordi fino a.Ila fine del con . 
a nno scola.stico. Nelle sue veci fii assunto il sig. Giovanni Zcle11y i. r. Maestro 
di saggio, Colle. decorrenza 1. luglio 1894 fu accordata la IV aggiunta. quin
quennnle al sig . prof. G. Faccini; colla decorrenza 1. aprile 1895 la. quinta 
aggiunta quinquennale o.I sig. prof. Giuseppe Riboli . 

b) Andamento dell'anno. 

Fa.tti nei g iom i. 1- 3 ottobre gli esami d.i ammissione, di J'ipRl·azione o 
suppletori , il 3 ottobre si iliede principio al nuovo anno scolast-ico colla. cele
brazione della a. Mesila, .coli ' invocazione dello Spid to Santo e colla. lettura del 
nuovo Statuto di sciplino.re. Il 4 ottobre l'istituto festeggi!, I' onoma.atieo di Sua 
Maestà l' .Augusto nostro Imperatore o Re Francesco Giuseppe I. ed il I 9 no
vembre quello di Sua. Maestà l' Augusta nostra Imperatrice e Regina. Elis_nbetta. 



83 

In amùeduc ,,ucsti giomi , dnra nte la celebrazione <lella. b- ~fossa 1 alla qnale 

assi.'!tc ttcro il Corpo lnsl'gnante <'ogli scolal'i , fu cantato dal coro del Ginna,io 
od intcn·alli l' inno dcli' Impcrn colr accompagnamento dcJr organo. L' isfruzi onc-
1·egolare co mi nciò il gicJl'no 5 ottobre . 

Il primo semestre ebbe termine il 23 fehl,raio. 11 secondo scmeshe co
minciò il 1. mru-✓.o. Nei giorni 14, 15 ~ 16 mar1.0 si tenne ro gli c!!ereizi spiri
tnali , in prepa razione al riceYimento dell a Comunione pasquale. D el resto si 
osser-ra.ro no sempre tutte le pratiche religiose, secondo le p1·c:.:cri zioni e le con
suetudii,i vige nti. 

Il 20 marzo moriva in questa Cltbi. il D.r Francesco ca,·. dc Dnoilo , de
corato dell' ordine della corona fcn:ea di 3.a classe, i. r. consigliere di Luogo
tenenza. in riposo, dottore in medicina e già professore cli scienze natm'l\li iu 
questo i. r. Gimrnsio , ove durante il servi,1i o pres tato in quest:t qualità spiegò 
grande ca effì cacc opcrosìtà. Dotato di un' intelligenza 110n comune , }le•· la. sul\ 
speciale at.titu•line rendev;i. la materia la più astrusa facile e pinna, era rigoroso 
e cont.emporaneamentc amante della giovent.ù, S.'\.peva a tempo b iasimare e re
prim ere, ed assieme r ilew, re i yeri mcdt.i di ciaeC'uno; nella classificazione era 
gi usto ed impa rziale, t utti quelli clic lo 1!bbero a. ma.eii tro e precettore, n on lo 
dimenticheranno si facilm~ntc. Leggera. gli sia la t cl'rn. · 

Tl 13 febbraio e il 21 luglio fnronn i due giorni di ,·aco.nze dati dal di
rigente. In questo l1lf.imo 30 giovanetti scolari della sezione infe1i.orc si acco~ 
alaro no la pl'ima volta nlla 'M en!<a euc,:1Ji stiea. Dmante l'anno \"i furono parec
chie supplenze causate da permessi, indisposizioni e malattie di alcuni docenti. 
La .s,al11te degl i scola1·i fu in generale buona. Il 26 ap rile s' addol'mentava pln

cidamente nel Signore, pieno di crist.iana rassegnazione il ca.1·0 giovanetto An
tonio Poj ani scolare della IV classe. Animato dell a. mig lto1· yo\ontà e del scuti
mcntr, llel do\'ere, ecrca.va di emulare i migliori , er~ buono, saggio, atti,·o. TI 
Corpo insegnante e la scolaresca accompagnarono il defunt o a\l' ultima dimo1·a. 

Il 14 luglio , Sua Ececlleuza IU.mft. e Rev.ma. Monsignor Areivesco\'o Gre
gorio R nj Cevié con.ferì solennemente la Santa Cresima nella chiesa doli ' Istituto 
a parecchi scolari dell' i. r. Ginnasio, dopo di aver diretto ai giovani cresimandi 
un bellissimo discorso di circostanza. 

Nel mesi di mal'Zo, aprile e maggio, il sig. Ispettore scolasti co, Michele 
Ghwini ù assistette all e lezioni di tutte le materie, facendosi dippoi rilasciare per 
l ' ispe2ione i temi de} Ginnasiò Superiore del I semestre.· 

Durante il n1ese di luglio il rev.mo Commissario arcivescovile signor Ca
nonico D on Giovanni Borza.tti de Lowenstern assistette ripetute volte all' Istru
zione re1igiosa. Anche Monsignor Dositeo J ovié ispezionò quale delegato vesco
vile nel I e nel It Sem. l' insegnamento della 1·eligione greco-orienta.le , assi
stendo alle lezioni del catechista.. 

Verso la meL'\ cli luglio Matteo Gembrecich , ispezionò le scuole di disegno. 
Il 27 luglio ebbe termine l' anno scol. col solenne Ufficio divino di rin

graziamento . Durante la fun:,;ion e il coro del Ginnasio cantò l' fono dell'Impero 
coli' accompagnamento dell' Orga no. 



AVVISO 

Gli esami di ammissione, r iparazione e suppletori aHanno luogo nei giorni 
1, 2 e 3 ottohl'c. 

L ' :iscri;-;ionc si tcrn\. soltanto ne i g iorn i 1-3 ottobre, dalle 9-1. 
Tutti gli scolari pubb lici di questo istituto a,ll' atto dcll' iscrizione ind icl1e

Ta nno nella matrico la in dnplo, firmata dai loro genitori , o raccom,mdatad, 

anche le rn atc1fo libere, che, consen zienti i loro genitori1 intendono di frequen 
tare, e contribu irn11no due corone per il fondo dei mezzi d' istn\i':ionc. Tutti 
quelli po i, che uon sono notoriamente poveri, co ntribuiranno pure una coro1m 
per -Ja. compera dei necessa ri atfrcz;.:i per i giuochi , che avranno luogo clm·antc 
l ' ann o. 

Tutt i gl i aspi ranti a lla classe I.a subi scono un esame: a) su quelle parti 
della religione, che si insegnano nelle scuo le popolari: b) sulla lingua italia na., 

fo rme grnmm at.icali, auali si di prnposi:,;ioni semplice, complc ~sR: e) 5nlle qnattl'o 
opcrazior1i d'' aritmetic i co i nu mc1·i iutcri. 

Di qucst.c dnc ult ime materie si fann o le prove anclie in iscl"i tto. 
A lla rlornandn di ammission e alla I classe ,·anno nnit.c: la fede di nasc-itn , 

cli c comprovi che l' aspinwte ha dieci anni di età compiuti , o che li compir:\ 
entro l ' iumo sola rù, I' e,•entua.le attesta.t.o dr,lla. scuo la popolare, e la mat,.-icohl 
itt dupl o, il fo nnularc dcltH. quale si ricev e clal bidello. 

( :J i ~wol:n i, l'lw du nrnml:lno tli en trn.r c in una clasiw sup er iore a lla I .:l 
1:uldov c vengn.110 da un gi nn asio p nù Llico, pi-orlurm1110 la fode di nascita e gli 
a ttestati gin ua.sfali prcceden li , l' ult imo <lei qu a li dcv' essc1·c mu nito <l el la Jll"e

frn1·it.ta clauso la dimisso1·i a, estesa dall a reliitiva Direzio1w ; Co loro invece i qua·i 

non ha nno stndia t.o in un g innasio pubbl ico, dev ono in apposita istn.ur.a es.pone 
"in ·aettaglio gli stud i fatt. i, all egan do la fede di mtscita cd un atlesta.t.o che 
tcst.ifichi la !0 1"0 Co ndot tst.. 

La ta,;,m tli vrima iscrizione t\ f. 2: 10. 
Lu so lenne ,ipert.nra del nuovo anno sco l. av1;à luogo il 3 ottobi-c all o 

011c 9 a.nt. col solito u fficio cli vino, che verrà celcb1·a.to nella chiesa dcll' Isti 
tutò, e vi d0Vrn,1lno intc1·veuire col Corpo insegnante gli scolari hicritti per la 

frequentazione di questo i. r. Ginnasio. 

LA DIREZIONE. 
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