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«Il capricorno è segno appropriato dagli astrologi alla grandezza 
de’ principi illustri, ed ascendente loro; come fu di Augusto, 
cosi ̀ è ancora del duca Cosimo nostro, con le medesime sette 
stelle; e cosi ̀, come egli opero ̀ che Augusto fussi monarca di 
tutto il mondo, cosi ̀ giornalmente si vede operare in Sua 
Eccellenza, che lo ingrandisce e lo accresce, che poco gli manca 
a esser re di Toscana». 

Giorgio Vasari































«Nel mio sesto consolato [28 a. C.] ho restaurato su incarico del 
Senato ottantadue templi nella città, senza trascurarne alcuno 
che avesse bisogno di un intervento risanatore»

Augusto, Res Gestae



Firenze, 18 dicembre 1538
«Deo liberatori. Per non venire più in potere dei miei 
nemici e della violenza dei tormenti, io Filippo Strozzi mi 
son deliberato con le mie proprie mani finire la mia vira. 
L’anima mia a Dio, somma misericordia raccomando, 
umilmente pregandolo se altro darle di bene non vuole, 
le dia almeno quel luogo dove sono Catone Uticense e altri 
simili virtuosi uomini che tale fine han fatto. … 
Prego facciano seppellire il mio corpo in Santa Maria 
Novella: quando che no, mi starò dove mi metteranno. 
E te, Cesare, prego con ogni reverenza t’informi meglio dei 
modi della povera città di Firenze, riguardando altrimenti 
al bene di quella, se già il fine tuo non è di rovinarla.

Philippus Strozza, iam iam moriturus »







1162: «Noi senatori romani … decretiamo che la chiesa e 
la colonna sono di proprietà della Badessa, purché sia 
salvo l�onore pubblico della città di Roma. Pertanto la 
Colonna non dovrà mai essere danneggiata né abbattuta, 
ma dovrà restare così com�è in eterno, per l’onore del 
Popolo romano finché il mondo duri. Se qualcuno 
attenterà alla sua integrità, sia condannato a morte, 
e i suoi beni incamerati dal fisco»







«Essendo io stato assai studioso di queste antiquità e avendo 
posto non picciola cura in cercarle minutamente e misurarle con 
diligenza, e, leggendo i buoni autori, confrontare l’opere con le 
scritture, penso di aver conseguito qualche notizia 
dell�architettura antica.
Il che in un punto mi da grandissimo piacere, per la cognizione di 
cosa tanto eccellente, e grandissimo dolore, vedendo quasi il 
cadavere di quella nobil patria, che è stata regina del mondo, così 
miseramente lacerato.
Ma perché ci doleremo noi de’Goti, Vandali e d’altri tali perfidi 
nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difender 
queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente 
atteso a distruggerle? Quanti Pontefici, hanno atteso a ruinare 
templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi!
Non deve adunque, Padre Santissimo, essere tra gli ultimi 
pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quel poco che resta di 
questa antica madre della gloria e della fama italiana, per 
testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini, che pur 
talor con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì 
sono tra noi, non sia estirpato, e guasto dalli maligni e ignoranti».



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 1

L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
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