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La parola legione deriva dal latino lègere, raccogliere, si chiamò così originariamente tutta la forza che lo Stato romano, ai tempi di Romolo,
poteva raccogliere sotto l’insegna. Non era una grande forza, un grande esercito. Le tre tribù originarie dovevano fornire ciascuna mille
uomini di fanteria e cento cavalieri; e perciò tutto l’esercito, cioè tutta la legione, fu di 3000 fanti e di 300 cavalieri. Servio Tullio, modificando
la compagine militare e chiamando a parteciparvi tutti i cittadini, allargò molto l’esercito. La legione fu composta allora di 4200 fanti, così
divisi: 1200 astati (o soldati di prima linea), 1200 principi (o soldati di seconda linea) e 800 triari (o soldati di terza linea). Vi erano inoltre 600
rorarii e 400 accensi. Questi ultimi erano soldati vestiti alla leggera, che poi furono chiamati vélites. Pian piano anche il numero delle legioni
aumentò. I veliti scomparvero e furono sostituiti da soldati specializzati che però non facevano parte della legione, ma costituivano corpi a
parte: essi erano sagittarii (tiratori di saette), ferentarii, funditores, ecc. La legione veniva poi divisa in dieci coorti, di tre manipoli ciascuna, e
ogni manipolo in due centurie. Ogni legione ai tempi della repubblica era comandata da un tribuno, e più tardi da un legato, che aveva sotto
di sé sei tribuni, un prefetto del campo, 95 centurioni e 59 optiones o sottotenenti. Aveva poi i suoi medici, veterinari, musicisti, aruspici,
operai, contabili. Sotto Traiano le legioni erano trenta. Ognuna aveva un nome speciale e un numero. Celebre è la Legione fulminante.
Secondo una tradizione raccontata anche da scrittori pagani, durante una guerra i Romani comandati da Marco Aurelio stavano per aver la
peggio, quando una legione composta tutta di cristiani a furia di preghiere ottenne che scoppiasse un gran temporale, nel quale l’esercito
nemico fu messo in fuga a furia di fulmini. Marco Aurelio ordinò allora che la legione portasse il nome di legione fulminante e che si
sospendesse ogni persecuzione contro i cristiani. Altrettanto celebre è la Legione tebana. Aveva questo nome perché reclutata tutta in
Tebaide e composta di tutti soldati cristiani; fu due volte decimata e poi massacrata per ordine dell’imperatore Massimiano Ercole, per aver
negato di sacrificare agli Dei.
Leggere oggi Il Principe è un’occasione per tornare a interrogarsi su una figura che non smette di scandalizzare, ma anche di stupire per la
sua modernità e per la sua capacità di sollecitare sempre nuovi interrogativi. Il che evidentemente dipende dalla capacità che Machiavelli ha
avuto di spingersi al cuore sia dell’esperienza umana, senza trascurare di indagare sul suo lato oscuro e in ombra, sia dell’esperienza
politica, di cui ha mostrato il carattere inevitabilmente precario e instabile, esposto ai rovesci della storia e della fortuna quali che siano le virtù
degli uomini di potere. È insomma un testo dal quale non si smette di imparare, sul quale è stato detto moltissimo ma probabilmente non
tutto, e dal quale ognuno – secondo il suo metro intellettuale e la sua sensibilità – può ancora distillare insegnamenti, massime e lezioni. Che
è esattamente quanto hanno fatto gli Autori di questo volume: un omaggio al Principe e al suo autore, una proposta di lettura che tenta di
attualizzarne la lezione ai giorni nostri, una sollecitazione a rileggerlo con la mente sgombra dai troppi pregiudizi e dalle troppe cattive
interpretazioni che su di essi si sono accumulate nel corso del tempo.
L’assunto di partenza del De brevitate vitae è in aperto contrasto con il sentire comune: non è affatto vero che la vita è troppo breve; anzi,
essa è fin troppo lunga se sappiamo utilizzare correttamente il tempo a nostra disposizione. Il torto di chi si lascia trascinare nel vortice delle
occupazioni, è pensare che si debba vivere in funzione degli altri, del futuro, di tutta una serie di vane attività, senza tener conto di quel
termine improrogabile che è la morte. La vita vera, invece, dovrebbe essere dedicata allo studio e alla pratica della sapienza, alla filosofia.
Solo un’esistenza condotta sull’esempio dei grandi pensatori del mondo antico, sorda ai fervori della politica, alle ostentazioni, ai vincoli
sociali, può regalare pace e serenità e, a suo modo, l’immortalità.
Edizione integraleTesto latino a fronteCura e versione di Mario Scaffidi AbbateLa vita è breve, e lungo è il tempo che occorre per imparare a
vivere; e quando l'abbiamo imparato sopraggiunge la morte. Ma per Seneca la vita non è breve, siamo noi che la rendiamo tale, dedicandoci
agli altri invece che a noi stessi. È un elogio dell'egoismo.La provvidenza, come dice Maestro Alberto, è un'ordinata distribuzione nel tempo
dei contenuti eterni di Dio. Qui Seneca affronta in particolare il problema del male che colpisce anche i buoni, sostenendo che Dio manda
loro le disgrazie per sperimentarne la virtù.Lucio Anneo Senecanacque a Cordova intorno al 4 a.C. Avviatosi verso un ideale ascetico di vita,
da cui lo distolse il padre, abbracciò la carriera forense e la vita politica prima sotto Caligola, poi sotto Claudio e infine sotto Nerone.
Ricchissimo, fu oggetto di aspre critiche e venne anche citato in giudizio. Nel 65, coinvolto nella congiura di Pisone, si tagliò le vene. Di
Seneca la Newton Compton ha pubblicato, con testo latino a fronte, L'arte di essere felici e vivere a lungo, L’arte di non adirarsi e Tutte le
tragedie.
Includes entries for maps and atlases.
We cannot fully understand the development of Roman poetry if we ignore the works that survive only in fragments, or that are known only
through quotations or allusions. During the last two decades, studies on this topic have been fostered by the collections of Courtney, Hollis
and Blänsdorf, but there is still room for further improvement in editing and discussing the fragments of the Latin non-dramatic poets. This
volume gathers together ten essays, most of which were discussed in a Seminar held in Bologna in 2014; they can be seen as case studies
that confront the main issues of the research on Roman poetic fragments, such as textual criticism and interpretation, authorship, prosody
and colometry, literary genre, and the connection between quotation and context. These papers do not deal only with texts already known,
but suggest some new additions to the corpus of the Fragmenta poetarum Latinorum. In a methodological introduction, the editor also
provides an up-to-date review of the scholarship on the subject, that aims to supplement Blänsdorf’s bibliography. For all these reasons, this
volume will be of primary relevance to students and scholars in Classical philology.
Lo scopo di questa Guida è quello di proporre ai docenti un metodo che possa acilitare la traduzione di un testo in prosa scritto in latino,
esponendo con finalità eminentemente didattiche il modello di descrizione della lingua latina formulato 30 anni fa da Emanuela Andreoni
Fontecedro e usato come tecnica di traduzione.
De Vita Beata or 'On the Happy Life' is a dialogue written by Seneca the Younger around the year 58 AD. It was intended for his older brother
Gallio, to whom Seneca also dedicated his dialogue entitled De Ira ('On Anger'). It is divided into 28 chapters that present the moral thoughts
of Seneca at their most mature. Seneca explains that the pursuit of happiness is the pursuit of reason - reason meant not only using logic, but
also understanding the processes of nature. This new edition of De Vita Beata from Enhanced Media includes an introduction by William
Smith.

Affine nei temi trattati ad altri due dialoghi di Seneca, il De otio e il De tranquillitate animi, il De brevitate vitae (La brevità
della vita) affronta il problema di come condurre la propria vita nell’alternanza di azione e contemplazione, otium e
negotium. Ad essi il filosofo latino contrappone un'idea diversa, quella del “vero ozio”, che secondo Seneca tale può dirsi
solamente se è di tipo filosofico: solo grazie a esso, cioè grazie alla riflessione e alla cura filosofica di sé, l’uomo diventa
padrone del proprio tempo, riuscendo a contrastare la brevità di cui è solito accusare la propria vita. L'edizione Utet di
questo dialogo di Seneca è arricchita dalla presenza dell'originale latino, collegato al testo italiano da link ipertestuali.
Cura e traduzione di Mario Scaffidi AbbateEdizione integrale con testo latino a fronteIl saggio è colui il quale, distaccatosi
dalle passioni e raggiunta la virtù, diviene imperturbabile e non teme neanche la morte. La strada per questa superiore
autosufficienza interiore è difficile e piena di ostacoli: solo la pratica costante e illuminata della virtù la può indicare. La
selezione di opere proposta in questo volume costituisce un autentico vademecum del pensiero immortale di Seneca,
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secondo il quale la vera saggezza sta nella pura contemplazione e la vera felicità nel non aver bisogno di felicità.«Un
albero non diventa solido e robusto se non è continuamente investito dal vento e sono queste raffiche che ne fanno il
fusto compatto e ne rinsaldano le radici, che si abbarbicano con maggior forza al terreno; fragili sono invece quegli alberi
che crescono in una valle tranquilla.»Lucio Anneo Senecanacque a Cordova intorno al 4 a.C. Avviatosi verso un ideale
ascetico di vita, da cui lo distolse il padre, abbracciò la carriera forense e la vita politica prima sotto Caligola, poi sotto
Claudio e infine sotto Nerone. Ricchissimo, fu oggetto di aspre critiche e venne anche citato in giudizio. Nel 65, coinvolto
nella congiura di Pisone, si tagliò le vene. Di Seneca la Newton Compton ha pubblicato, con testo latino a fronte, L'arte di
essere felici e vivere a lungo, L’arte di non adirarsi e Tutte le tragedie.
De brevitate vitae Edizione integrale con testo latino a fronte Cura e traduzione di Mario Scaffidi Abate Quanto tempo
perdiamo in occasioni inutili, dietro futili impegni senza costrutto? Eppure pesa su di noi l’idea che il tempo corra sempre
veloce, che ci sfugga, che scivoli via troppo in fretta e che la vita, in una parola, sia troppo breve. Ma la vita non è breve:
è lunga abbastanza (satis longa), è persino abbondante (large data), a patto che si sappia spenderla bene. Siamo noi
che la abbreviamo, impiegando in attività pubbliche e private il tempo che dovremmo dedicare a noi stessi. Nel De
brevitate vitae Seneca capovolge così l’approccio, mostrando che non è il tempo a nostra disposizione il problema ma il
valore che noi decidiamo di accordargli. Vivere a lungo significa vivere bene il proprio tempo, e qualsiasi vita è sufficiente
per realizzare anche le imprese più grandi. Basta volerlo.Lucio Anneo Senecanacque a Cordova, in Spagna, intorno al 4
a.C. Avviatosi verso un ideale ascetico di vita, da cui lo distolse il padre, abbracciò la carriera forense e la vita politica
prima sotto Caligola, poi sotto Claudio e infine sotto Nerone. Ricchissimo, fu oggetto di aspre critiche e venne anche
citato in giudizio. Nel 65, coinvolto nella congiura di Pisone contro Nerone, si tagliò le vene. Di Seneca la Newton
Compton ha pubblicato, con testo latino a fronte, L’arte di non adirarsi, L’arte di essere felici e vivere a lungo e L’arte di
essere saggi.
"Non abbiamo poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto. Seneca "
Tra i dialoghi filosofici più famosi di Seneca, il De brevitate vitae venne composto probabilmente tra il 49 e il 55 d.C. ed è dedicato
a Paolino, da identificarsi forse con il suocero del filosofo: un uomo dunque sufficientemente maturo per comprendere e
apprezzare la profondità del messaggio senecano.
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia.
Allora sorge spontanea la domanda: perché acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di un lavoro di assemblamento. In breve
un lavoro che pur proveniente dal lavoro di altri si trasforma in un unicum, assumendo una sua veste logica che è quella di
descrivere la Serie Televisiva Britannia. In ciò sta l’originalità della presente opera. Si parte così dalla Serie Televisiva Britannia
per parlare poi anche dei seguenti argomenti: Britannia – Trama - Personaggi e interpreti - Personaggi principali - Personaggi
secondary – Note – Tutti gli episodi di Britannia con trama dettagliata – Note - Le Attrici della Serie (biografia, filmografia e foto
anche dai loro film hot) – Storia delle Legioni Romane - Storia della Nona Legione – Letteratura sulla Nona Legione – Film sulla
Nona Legione - L'Aquila della IX Legione - The Eagle – Il Film – Centurion - L'ultima legione - I Druidi (Storia). Il tutto corredato da
immagini tratte dalla Serie Televisiva e dai film delle attrici citate nel testo.
Seneca e uno dei pensatori maggiori della classicita, certamente il piu umano. Penetrante nell'analizzare la logica delle passioni, il
filosofo romano e uno di quegli spiriti profondi nell'esplorazione dell'animo umano e implacabili nel denunciare gli alibi, le
maschere dietro cui l'io tenta di nascondersi a se stesso. La modernita e il carattere esistenziale del pensiero di Seneca ci
sorprendono e ci stupiscono in particolar modo quando egli passa a delineare la dialettica del vissuto, cioe delle forme di
esistenza che caratterizzano, in ogni momento, l'humana condicio: ci riguardano da vicino i temi dell'intreccio di miseria e
grandezza di cui e intessuta la nostra vita, dell'enigma del tempo, del rapporto dell'io col danaro e con i "valori d'opinione," della
paura della morte e della vittoria su di essa, del dono insostituibile dell'amicizia. Seneca e anche psicologo finissimo e medico
dell'anima nel senso piu alto del termine. Un altro tema di grande attualita attiene al drammatico rapporto tra coscienza e potere,
centrale nella vita e nella sua speculazione di Seneca. Questo libro, che alterna a saggi penetranti un'ampia scelta di testi,
costituisce una nuova edizione di Seneca. L'immagine della vita, pubblicato da Matteo Perrini per i tipi della Nuova Italia e ben
presto andato esaurito."
This book explores how far some leading philosophers, from Montaigne to Hume, used Academic Scepticism to build their own
brand of scepticism or took it as its main sceptical target. The book offers a detailed view of the main modern key figures, including
Sanches, Charron, La Mothe Le Vayer, Bacon, Gassendi, Descartes, Malebranche, Pascal, Foucher, Huet, and Bayle. In addition,
it provides a comprehensive assessment of the role of Academic Scepticism in Early Modern philosophy and a complete survey of
the period. As a whole, the book offers a basis for a new, balanced assessment of the role played by scepticism in both its forms.
Since Richard Popkin's works, there has been considerable interest in the role played by Pyrrhonian Scepticism in Early Modern
Philosophy. Comparatively, Academic Scepticism was much neglected by scholars, despite some scattered important
contributions. Furthermore, a general assessment of the presence of Academic Scepticism in Early Modern Philosophy is lacking.
This book fills the void.
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