
Classi prime 

 

Turris Lybisonis brevis historia 
(De Turris Lybisonis brevi historia) 

 

 

Romani quaerebant semper frumentum magnae et pulchrae Romae. Insulae Maris 

Nostri erant  multae et propinquae. Ergo petiverunt Siciliam et Sardiniam insulam. In 

Sardinia, Karales, urbs magna et pulchra erat in insulae parte inferiore, a Phoenicis et 

Carthaginiensibus condita. At Romani alteram urbem in superiore insulae parte, 

Turris Lybisonis nomine, condiderunt primo saeculo ante Christum natum. In primis 

temporibus Turris Lybisonis adhibita erat militibus; milites in insulam venerant cum 

armis et equis;  granum et fruges petebant et in Urbem mittebant. Postquam Senatus 

Romanus vidit abundantiam frugum in regione novae urbi limitropha etiam familiares 

militum, auctoritates et homines bonos cum liberis et mulieribus misit in novam 

urbem Sardiniae. Igitur milites et cives aedificaverunt domos, cardines et thermas: sic 

vitam omnium civium oblectabant. Ideo Turris Lybisonis fit urbs magna et principalis 

portus Sardiniae superioris prope flumen “Mannu”. Etiam  pontem fecerunt in 

flumine et exercitus ad aliam ripam facile transibat. 

 

 

Traduzione 

 

I Romani cercavano sempre il grano per la grande e bella Roma. Le isole del 

Mediterraneo erano molte e vicine. Perciò raggiunsero la Sicilia e l’isola di Sardegna. 

In Sardegna, Cagliari, città grande e bella era nella parte meridionale dell’isola, 

fondata dai Fenici e dai Cartaginesi. Ma i Romani fondarono nel primo secolo dopo 

Cristo un'altra città nella parte settentrionale dell’isola dal nome Turris Lybisonis ( 

Porto Torres). Nei primi tempi Porto Torres era adibita ai soldati; i soldati erano 

venuti nell’isola con armi e cavalli; si rivolgevano a grano e frutti e li mandavano a 

Roma. Dopo che il Senato romano vide l’abbondanza dei frutti nella campagna vicina 

alla nuova città, mandò anche i familiari dei soldati, le autorità e gli uomini onesti 

con figli e donne nella nuova città della Sardegna. Pertanto i soldati e i cittadini 

edificarono le case, le strade e le terme: così rallegravano la vita di tutti i cittadini. 

Perciò Porto Torres diventa una grande città ed il porto principale della Sardegna 

settentrionale presso il fiume “Mannu”. Costruirono anche un ponte sul fiume e 

l’esercito passava facilmente all’altra riva. 
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Classi seconde 

 

Athenienses malunt eloquentiam quam innocentiam. 

 
Aristides ab Atheniensibus appellatus est Iustus, et fuit unus post hominum 

memoriam qui hoc nomen habuit. 

Sed cum ille omni culpa vacaret, tam vehementi eloquentia ab adversariis accusatus 

est ut populus eum exsilio decem annorum multaverit. 

Cum Aristides in urbe Athenis vidisset quemdam in tabula scribentem ut ex patria 

pelleretur, dixit ei: “ Quid facinus Aristides commisit?  Aristidem tu reputas malum 

civem esse? Ideo, secundum tuam sententiam,  Aristidem eicere oportet in 

exsilium? »  

Ille respondit se ignorare Aristidem neque unquam vidisse. Et adiunxit : «  Fastidium 

habeo quod omnes eum appellant Iustum ». His verbis dictis Aristides putavit  

Athenienses contra hominem nec contra modum faciendi agere .  

Post aliquot menses in patriam revocatus est ut proelium contra Plateenses duceret. 

Postea ille mortuus est, tarda aetate et in paupertate, in sua urbe, omnibus civibus 

satisfactis.  

 

Traduzione. 

Gli Ateniesi preferiscono l’eloquenza all’innocenza. 

Aristide fu chiamato il Giusto dagli Ateniesi, e fu l’unico a memoria d’uomo che 

ebbe questo nome celebre. 

Ma pur non avendo egli alcuna colpa, con tanta violenta eloquenza fu accusato dagli 

avversari politici che il popolo lo condannò a dieci anni di esilio. 

Però, avendo Aristide notato nella città di Atene un tale che scriveva in una tavoletta 

che venisse cacciato dalla patria, gli chiese: “ Che delitto ha commesso Aristide? Tu 

ritieni che Aristide sia un cittadino disonesto? Quindi secondo il tuo parere bisogna 

mandare Aristide in esilio?”  

Quello rispose che non conosceva Aristide e che non l’aveva visto mai. E continuò: “ 

Mi da fastidio ( non sopporto) poiché tutti lo chiamano il Giusto”Dopo che tali parole 

furono dette Aristide pensò che gli Ateniesi ce l’avevano contro l’uomo e non con il 

modo di fare. 

Dopo qualche mese richiamato in patria  per guidare la guerra contro i Plateesi. Poi 

egli morì, in tarda età ed in povertà, nella sua città con soddisfazione di tutti i 

cittadini 
 

 

 

 

 


