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novitate. De cuius hominis moribus pauca

modo

prius explananda sunt quam initium narrandi

perchÃ©

spinge

allâ€™emulazione

delle

latina Brani Classici, di Autori Vari, (Sallustio,
faciam. 5 L. Catilina, nobili genere natus, fuit

De Catilinae coniuratione - cap. 61, 4; trad. di

magna vi et animi et corporis, sed ingenio

Lidia Storoni Mazzolani, La congiura di
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