ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
________________________________________

«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 15.30

Mario De Nonno e Arnaldo Marcone
presentano
A. La Penna, R. Funari, C. Sallusti Crispi Historiae I: fragmenta 1.1-146
Texte und Kommentare, Bd 51
Berlin - Boston: De Gruyter, 2015

Coordina il Socio Umberto LAFFI

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Alberto Quadrio Curzio
ROMA – VIA DELLA LUNGARA, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la
strada tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone
lo spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – Frutto della collaborazione scientifica di due insigni studiosi che alla figura di Sallustio
storiografo e politico hanno dedicato anche in passato studi importanti, il volume che questo Approfondimento
prenderà in considerazione è presentato dagli autori come la parte iniziale di un piano che prevede la
pubblicazione integrale delle Historiae, la più grande opera storica di Sallustio, che, come è noto, ci è giunta in
frammenti. Il volume consiste nell’edizione critica con traduzione e un approfondito commento stilisticoletterario e storico dei frammenti del primo libro. Ricco di nuove proposte ecdotiche ed esegetiche, esso risponde
alle esigenze congiunte sia dei filologi sia degli storici e rappresenta uno strumento essenziale per la rigorosa e
puntuale comprensione di un’opera che ha esercitato una grande influenza non soltanto sulla storiografia dell’età
imperiale romana, ma anche nella cultura medievale e umanistica.
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