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A L L '  A L T E Z Z A  S E R E N I S S I M A

D I  F R A N C E S C O  I I L• /

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA ec. ec. ec.

Kcorcbè io non aveffi voluto procaccia
re a quefia mia Opera protezione ed onore, col por
le in fronte il gloriofijfimo nome di V o stra  A l
t e z z a  Se r e n issim a , parmi ciò nonoflante, eh* 
ella per fe  medefima farebbe in certo modo ve
nuta ad implorarne il favorevole patrocinio. El
la è Opera di unô  a cui V ostra  A l t e z z a  Se
renissim a  f i è degnata di confidare la fopran- 
tendenza} alla fua ampijfima e fceltijfima Biblio-

*  %  teca /



teca ; ella è Opera, che alla 'Biblioteca medefi- 
I ; ma dee le notizie e i monumenti prejfochè tutti r 

onde è compofta; ma /opra tutto ella è Opera, 
che comprendendo la Storia dell’ Italiana Lette- 
yatura, dee comprendere ancora la Storia degli 
fplendidi Mecenati, ctìeffa in ogni tempo ha avu
ti. Or fra le Augufte famiglie de Principi Ita
liani , gli Efienfi prima di tutti, e più lungamen
te di tuttix hanno della protezione e del favor lo
ro onorate le Scienze. Quefta Storia rnedefima ne 
darà a fuoi tempi le pruove ; e fe il Cielo mi 
concederà di condurla fino d  dì noftri? con qual 
piacere dovrò io rapprefentare nella per fona dell 
A ltezza  V ostra Serenissima un Sovrano, 
che iti fe avendo raccolte le virtù e i pregi tutti 
de’ Grandi fuoi Antenati, fembra aver da effi ere
ditato fingolàrmente I amore alle belle Arti 5 e 
la munificenza verfo i loro coltivatori ! Riceva 

: dunque V ostra  A ltezza  Serenissima fiotto 
la fua protezione ad opera, che è tutta Sua; e 
riceva in ejfa infieme un umile atteflato della mia 
riconofcenza e dell’ojfequio y con cui mi protefio

Di V. A c S.
Modena 16. Settembre 1771.

Umilifs. Divotifs. Ubbtdicntifs, Servidore
fèirolatno Tiraboichi della Comp, di Gesù.
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P R  E F A  Z I O  M E ;

M
O N vi ha Scrittore alcuno imparziale e (ince
ro ,‘ che alla noftra Italia non conceda volen
tieri il gloriofo nome: di Madre e Nudrice del
le Scienze, e delle BelPArti. Il favore, di cui 

effe hanno tra noi goduto, e il fervore, con cui da’ noftri 
fi fon coltivate e ne’ più lieti tempi del Romano Impero, 
e ne5 felici fecoli del loro riforgimento, le ha condotte a 
tal perfezione, e a tal onore le ha follevate, che gli ftra- 
nieri, e quegli ancora s tra d ii , che della lor gloria fon 
piùgelofi, fono affrettila confeffare, che da noi moffe pri
mieramente quella sì chiara luce, che balenò a lorofguar- 
di, e che gli fcorfe a veder cofe ad effi finallora „ignote. 
Potrei qui arrecare molti Scrittori, che così hanno penfa- 
to . Ma a non annojare i Lettori fin da principio con 
una tediofa lunghezza, mi baftin due foli* Il primo è 
Federigo Ottone Menckenio, il quale nella Prefazione pre- 
meffa alla Vita di Angelo Poliziano, da lui con fomma 
erudizione defcritta , e ftampata in Lipfia f  anno J73Ò. 
cosi ragiona : Ebbe il Poli%iano a fua patria F Italia, Ma
dre già e Nudrice deli A ni Liberali e della Letteratura pili 
colta, la quale come in addietro fiorì per uomini ìn ogni 
genere di dottrina chiartjjìmi, e fu feconda di egregj inge* 
gnì  ̂ così nel tempo fngolarmente, in cui nacque il Polì- 
sciano, una prodigiofa moltitudine ne produjfe, talché non vi 
ha parte alcuna del Mondo, che in una tal lode le fa  ugua
le o famigliarne* Il che benché fa  per fa JleJfo onorevole 
e gloriofo, piu ammirabile fombrerà nondimeno, a chi confe
deri la caligine e F ofcurità de favoli precedenti, e offre v i , 
quanto flento e fatica dovejfe coflare, e inferno a quanto 
onore tornaJJe , F ufcìre tmpr ovvifamente dalla rozzezza ù 
barbarie delle età trapalate, e il terger felicemente le mac-

\ chic



vi P R  E F A Z I  O N E .
chic tutte % di Cuti ignoranza già da tanto tempo avea de
formata Í Italia. L’ altro è il Signor de' Sade Autore del
le Memorie per la Vita di Francefco Petrarca, Campate 
colla data d’ Amfterdam l’ anno 1764., che nella Lettera 
agli Eruditi Franeeii prerneffa al primo tomo , Rendiam 
giufìizia,. dice (1), d ì  Italia , e sfuggiamo il rimprovero, che 
) fuoi Scrittori ci fanne, di èffer troppo invidio]} della fua 
gloria, e di non voler rtconofcere i noflri Maeflrt• Convien 
confeffarlo : d Tofani, dia tejía de quali fi dee porre il 
Petrarca, noi dobbiamo la luce del giorno, che or et vìfpicn
ic: egli ?ie è flato in ceno modo Ì  aurora . Quejìa verità 
è fiata riconofciuta da un uomo, che tra voi occupa u?z luo
go affai diflinto. Egli c infegna (2), che ì Tofcani fecer 
rinffeere le fetenze, tutte col fola, gemo lor proprio, prima 
che quel poco di fetenza, che rimafla era a Cofìantmopolì ,, 
pajfaffc infiem colla lìngua Greca in Italia per le conquijìe 
degli Ottomaiìi. ,

Ua si bel vanto di cui T Italia va adorna ha fatto, 
che molti Eruditi Oltramontani fi volgeflero con fervore 
alla Storia della noftra Letteratura ; e in quelli ultimi 
tempi fingolannente abbiam veduto efercitarfi in quedo ar
gomento, e dare alla luce Opere aifai pregevoli, Tedefchi 
e Francefi dì non ordinario fapere. Così trai primi Gio* 
van Burcardo, e il fopraccitatoOtton Federigo Menckenio, 
Giangiorgio Schelornio , e Gian Alberto Fabricio; e tra* 
fecondi gii Autori delle Vite degli Uomini e delle Donne 
illudi! Italia, il già iodato Signor de Sade, ed altri han 
prefo a diligentemente illudrare quali uno quali altro pun
to della noftra Storia Letteraria. Egli è quedo un nuo
vo argomento di lode alla noftra, Italia ; ma potrebbe an
che volgerli a noftro biafimo, fe, mentre gli Stranieri mo- 
ftrano di avere in sì gran pregiò la noftra Letteratura, noi 
fembralììmo non curarla, ed elfi aveffero a rinfacciarci, che

ci
( 1) Pa«, XCIIL
(1) Toltaire Hiíh Ualv. T. II, p* 17$,



P R E F  A Z I O N E ;: vii
ci conviene da lor medefmii apprendere le noftre lodi . E 
veramente ce T hanno talor rinfacciato ; come fra gli al
tri il mentovato Autore delle Memorie per la Vita del 
Petrarca, il quale con modello bensì ma affai pungente 
rimprovero fi maraviglia, che noi non abbiamo fìnor fapu- 
te non fol le piceiole circoftanze, ma nemmen 1’ Epoche 
principali della Vita di sì grand1 Uomo , ; e che un Oltra
montano, qual egli è, abbia dovuto Infegnarci cofe, che 
egli avrebbe dovuto apprender da noi * Efamineremo a 
fuo luogo, fe di una tale trafcuratezza fiam noi accufeti 
a ragione. Ma certo pare* che gli Stranieri poffan doler- 
fi di noi, che in un fecolo, in cui la Storia Letteraria lì 
è da noi coltivata fisgolarmente , niuno abbia ancora 
penfato a compilare una Storia Generale della Letteratura 
Italiana.

Abbiamo è vero moltiffimì libri, che a quello argo
mento appartengono.; e per riguardo alle Biblioteche de
gli Scrittori delle noftre CittV e Provincie particolari, non 
ve n ha quali alcuna al prefente, che non abbia la fila* 
Talune ancora hanno avuti Scrittori, che la Storia delle 
Scienze da lor coltivate hanno diligentemente eiaminata e 
defcritta, fralle quali degna d1 immortai lode è la Storia 
della Letteratura Veneziana deli’ Erudìtiffimo Procuratore 
e pofcia Doge di Venezia Marco Fofcarini , a cui altro 
non manca, fe non che venga da qualche accurato Scrit
tore condotta a fine. Ma fra tutte le' Opere all’ Italiana 
Letteratura appartenenti deefi certamente il primo luogo 
agli Scrittori Italiani del Ch. Conte Giammaria Mazzuc- 
chelli* Noi ne abbiamo già fei Volumi, che pur non al
tro comprendono, che le prime due Lettere dell1 Alfabeto; 
e T erudizione e la diligenza, con cui la più parte degli 
Articoli fono dirteli, ci rende troppo dolomia la memoria 
deli’ immatura morte, da cui fu rapito l7 Autore. Sappia
m o, che molti Articoli e copia grandiffirna di notizie pe 
feguenti Volumi egli ha lafciato a3 Tuoi degniffimi Figi),e
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noi fperiamo, elio efh alla gloria loro non meno , che a 
quella di tutta Italia provvederanno un giorno col recare 
al Tuo compimento un’ Opera, a cui non potranno leStra- 
niere Nazioni contrapporre l’uguale. Ciò non citante niu- 
na di quelle;, o di altre Opere di fomigliante argomento 
non ci offre un efatto racconto dell’ origine , de5 progreffi, 
della decadenza, del riforgimento, di tutte in fornata le 
dìverfe vicende, che le lettere hanno incontrato in Italia* 
Effe fono comunemente Storie degli Scrittori , anzi che 
delle Scienze; e quelle, a cui quello fecondo nome può 
convenire , fon riftrette foriamo o a qualche particolare' 
Provincia, o a qualche fecole determinato. Il Leibnizio 
tramava, xhe un Opera di tal natura fofTe intraprefa dal 
celebre Maglìabecchi (t); ma non lappiamo, ch’ egli pen- 
faffe a compiacerlo. L'unico faggio, che abbiamo di una 
Storia Generale dell’ Italiana Letteratura fi è P Idea della 
Storia dell* Italia Letterata di Giacinto Gimma flampata 
in Napoli l’ anno 1723. in due tomi in quarto, Opera in 
cui;farebbe a bramare, che T Autore aveffe avuto eguale 
a una immenfa Lettura anche un giudo criterio, c a 
un* infinita copia un faggio difeernimento. Se! vi ha al
cuno, a cui io cada in fofpetto di volermi innalzare Tulle 
rovine altrui, il prego a leggere egli. delTo P Opera accen
nata, e a giudicare per fe medeGmo,fe io ne abbia reca
to troppo disfavorevol giudizio. Certo cosi ne ha penia
mo anche chi naturalmente dovea effer portato a lodarla, 
cioè il Dott. Maurodinoja, che ha fcritta la vita di que
llo Autore (2) , e che confeffa, che in quell’ Opera deefi 
beasi lodare Pintenzion dell’ Autore , ma non il modo, 
con cui P ha condotta ad effetto.

Il delìderio adunque di accrefcere nuova lode, all9 Ita
lia, e di difenderla ancora, fe faccia d’ uopo, contra P in
vidia di alcuni tra gli Stranieri, mi ha determinato a in-

tra-
0 )  E p ifL  Gennari, ad M alÌab . p.

‘ CO Caiogerà R acc . d’ Gpufe. T .  X V J I .  p . 41&



P R E F A Z I O  N E ,  te
traprendere quefta Storia Generale della Letteratura Italia' 
Da, conducendola da’ Cuoi piti antichi principj fin preffo a* 
dì noftri. Dovrò io. qui forfè difendere alle ufate: prore- 
fte di effermi accinto a un Opera fuperiore di troppo alle 
forze del mio ingegno e del mio fapere f A me pare, 
che corali efpreflioni fiano ornai inutili ed importune, Se 
tu non ti credevi uomo da tanto, dicon talvolta i lettori, 
perchè entrarti tu in sì diffidi carriera? E fe hai penfato 
di poterla correre felicemente, perchè ci anno; con cotefta 
tua affettata modeftia? Io ho intraprefa quei!’ Opera , e 
colla fcorta di tanti valentuomini, i quali or F uno or 

X altro punto di Storia Letteraria hanno dottamente illu- 
ftrato, ho ufato di ogni pofìibile diligenza per ben con
durla* Come io fiaci riufcito, dovran giudicarne i letto
ri. Se io fono flato troppo ardito nell’ intraprenderla, farò 
ancor facile a condennarla, quando dal parer comune de? 
datti ió veggala condensata. Nemmeno mi tratterrò io 
a ragionare dell5 utilità e dell5 importanza di quefta mia 
Opera* Se effa avrk la forte 1 dì eflere favorevolmente ac
colta, e porta tra quelle, che non fono indegne d* eflere 
lette, io mi lufingherò di aver fatta cofa utile e vantag- 
giofa. Ma fe eifa fark creduta mancante di que5 pregi, 
che le converrebbono, invano mi Rancherei a moftrarne 
la neceflìta e il vantaggio. Meglio impiegato per avven
tura fark il tempo nel render conto a5 Lettori delF ordine 
e del metodo, a cui in quefta mia Storia ho penfato di 
attenermi.

Ella è la Storia della Letteratura Italiana, non la 
Storia de5 Letterati Italiani, ch’ io prendo afcrivere. Quin
di mal fi apporrebbe chi giudicafle, che di tutti gli Ita* 
liani Scrittori, e di tutte TOpere loro io doverti qui ra
gionare, e darne eftratti , e rammentarne le diverfe edizio
ni, Io verrei allora a formare una Biblioteca non una 
Storia; e fe volerti unire inficine F una e F altra cofa , 
m’ ingolferei in un’Opera, di cui non potrei certo vedere, nè ai-
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tri forfè vedrebbe mai il fine . I dotti Maurici, che han. 
no intraprefa la Storia Letteraria di Francia perche han 
voluto congiimgere infieme Storia e Biblioteca, in dodici 
tomi hanno comprefo appena i primi dodici Tecoli ? e pa-; 
re, che eifi atterriti alla vita del grande Oceano, che. in- 
noltrandofi lor fi apre Innanzi, abbiano ornai deporto il 
penftero di continuarla. Per altra parte abbiam già tanti 
Scrittori di Biblioteche e di Catalogi, che un̂  tal fatica, 
farebbe preffo che inutile; quando Angolarmente venga un 
giorno a compirfi la grand7 Opera mentovata di fopra degli 
Scrittori Italiani. Ella e dunque, il ripeto, la Storia del
la Letteratura italiana, ch'io mi fon prefitto di fcrivere ; 
cioè la Storia deli' Origine e de1 progreifi delle Scienze 
tutte in Italia . Perciò lo verrò fvoigcndo quali prima 
delle altre, e per quaL modo comtnciaffero a fiorire , come 
fi andaifero propagando, e giugaeffaro a maggior perfezio
ne, quali incoatraffero o liete o finiflre vicende, chi ■ fof- 
fer coloro, che in effe faliffero a maggior fama. Di quel
l i , che col loro Papere e colf opere, loro fi rerideron piu 
ìlluftri parlerò più ampiamente ; più brevemente di quelli, 
che non furono per ugual modo famofi, e di altri ancora 
mi bafterà accennare i nomi, e rimettere il lettore a quel
l i ,  che ne hanno più lungamente trattato. Della Vita de’ 
più rinomati Scrittori accennerò in breve le cofe, che 
fon più note ; e cercherò di illuftrare con maggior dili
genza quelle, che fon rimafte incerte ed ofcure ; e fingo- 
larmente ciò, che appartiene al loro carattere, al Jor fa- 
pere , e al loro itile, La Storia ancora de" mezzi, che 
giovano a coltivare le Scienze, non farà traicurata; e quin
di la Storia delle pubbliche Scuole, delle Biblioteche, del
le Accademie, della Stampa', e di altre fomiglianti materie 
avra qui luogo. Le Arti finalmente, che diconfi Libera
l i ,  col qual nome s* intendono fingólarmente la Pittura, 
la Scultura, 1 Architettura , hanno una troppo necefiaria 
conneflion colle fcienze, perchè non debbano effere dimen

tica-



P R E F A Z  I O N E .
ticate; benché nel ragionare di effe farò più breve, poi
ché non appartengono direttamente al miio argomento..

Sono ftato lungamente dubbiofo, qual metodo conve- 
nìffe meglio feguire; cioè fe, di tutte infieme le Scienze 
doveffi formar la Storia, feguendo F ordin de7 tempi, o di 
ciafcheduna Scienza favellare paratamente. L’ uno e V al
tro metodo parevami avere i fuoi incomodi non meno , 
che i fuoi vantaggi. L’ Ordine Cronologico , che è più 
fecondo natura, fembra, che rechi confufion traile Scien
ze, fioche nompoffa diftintamente vederi! ciò, che a cia
fcheduna appartiene. Lardine delle Scienze, che potreb
be crederi! più vantaggiofo, fembra, che rechi confufione 
ne7 tempi, e che fia nojofo ai Lettore quel dover più vol
te ricorrere la fteffa carriera, e dall’ età antiche feendere 
alle moderne, e poi di nuovo rifaiire alle antiche, e non 
renere mai fiffo il piede in un’ Epoca determinata. Per 
isfuggire, quanto fia poffibile gli incomodi, e per godere; 
infiem de7 vantaggi di amendue i metodi, mi è fembrato 
opportuno il feguir f  Órdine ' Cronologico, ma divifo in 
varie Epoche più riftrette, di uno, a cagion d’ efempio, di 
due o più fecoli , fecondo la maggiore o la minor ampiez
za della iriateria ; e in quefte diverfe Epoche ragionare 
paratamente di ciafcheduna Scienza , ed efamìnare quai ne 
foffero allora i progredì e le vicende* In quella maniera 
fenza andar fempre falendo o difendendo per la lunga fe
rie de5 tempi fi potr'a agevolmente vedere ciò, che alla 
Storia di ciafcheduna Scienza appartiene, e fi potrà infie
me vedere qual foffe a ciafcheduna Epoca il generale fta
to della Letteratura in Italia .

Quando io dico, di volere feri ver la Storia dèlia Let
teratura Italiana, panni eh7 io fpieghi afabaftanza di qual 
gratto di paefe io intenda di ragionare p Nondimeno mi 
veggo coftretto a trattenermi qui alcun poco, poiché al
cuni pretendono dì aver de’ diritti fu. una gran parte d’Ita
lia p e per poco non gridano all’ armi per venirne allacon-

* * 2 qui-
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quitta. Convien dunque, che ci rechiam noi pure fullê  
difefe, e ci difponiamo a ribattere , fe fia d uopo , un si 
terribile aftalto* Gli eruditi Autori della fopraccennata 
Storia Letteraria di Francia parlando della Letteratura de 
Galli al tempo della Repubblica e dell* Impero Roma
no ( i) ,  ci avvertono, che fe voleffero ufare de lor dirit
ti, potrebbono annoverare tra1 loro Scrittori tutti quê  che 
furon nativi di quella parte d’ Italia, che da5 Romani di
ce vai! Galiia Ci/alpina , perciocché i Galli, eh1 erano di la 
dalfAlpi, occuparono 400. anni innanzi all’ Era Griftiana 
tutto quel tratto di paefej ed erano lor difeendenti quei, 
che pofeia vi nacquero. E qual copta, dicon etti, di va- 
lorofi Scrittori potremmo noi rammentare? Un Gecilio 
Stazio, un Virgilio,; un Catullo, i due Plinti, e tanti al
tri uomini si famofi. Etti fon nondimeno cosi cortefi,che 
fpontaneamsnte ce ne fan dono, e ci permetton di. anno
verargli tra’ noftri; e fi afpettano per avventura , che di 
tanta generofita ri moftriam loro ricordevoli e grati. Ma 
jmi Italiani per non fo qual alterigia non vogliam riceve
re fe non ciò, che è nottro, e noftri pretendiamo, che 
fiano tutti i fuddetti Scrittori della Galiia Cifalpina. Di 
fatto comeallor quando fi ferive la Storia Civile di una Pro
vincia, altro non il fa fe non raccontare ciò, che iuquel
la Provincia accadde, qualunque fia il popolo, da cui effa 
fu abitata , cosi; quando fi parla della Storia Letteraria di 
una Provincia, altro non fi fa, che rammentare la Storia 
delle Lettere, e degli uomini dotti, che in quella Provincia 
fiorirono, qualunque fotte il paefe, da cui i lor maggiori 
eran venuti. A qual difordine fi darebbe luogo nella Sto
ria, (e fi volefle feguire il fentimento deJmentovati Auto
ri? Che direbbono etti, fe un Tedefco pubblicaflè una Bi
blioteca Germànica, e vedeifero nominati in efla Fontenelle 
$ Voltaire? Eppure non difeendono èglino i Francefi daV

Fraa^

( 0  T« I» p#



P R E F A Z I O N E ,  xiii
Franchi popoli della Germania ? Oltre di che , come prò* 
vernano effi, che quegli Scrittori difcendeflero veramente 
da1 Galli Tranfalpini? Èran forfè efli i foli che abballerò 
que’ paefi? Ninno dunque eravi rimailo degli antichi abita
tori di quelle Provincie? Non potevano for$T anche molti 
dall’ Italia Cifpadana , o da altre parti effer paffati ad abi
tare nella Trafpadana? Gii ftefft Maurini non hanno efli 
ftefa la loro Stòria a tutto queL tratto di paefe, che or 
chiamafi Francia? Permettan dunque a noi purer che ufan- 
do del noftro diritto, noftri diciamo tutti coloro, che vif- 
fero in quel tratto di paefe, che or dicefi Italia. Ad ella 
appartengono fimilmeme Tlfole, che diconfi adiacenti, ed 
effe perciò ancora debbono in quella Storia aver parte, e 
la Sicilia Angolarmente, che di dottifllrai uomini in ogni 
genere di Letteratura fin da più antichi tempi fu fecondif- 
fima.

Gli ftefli Autori della Storia Letteraria dì Francia fi 
dichiarano ( i ) di voler dar luogo tra5 loro uomini illuftri 
per fapere anche a quelli ̂  che benché non foffero nativi del
le Gallie, vi ebbero nondimeno ftanza per lungo tempo, 
fingolarmente fe ivi ancora morirono. Ed efli hanno in ciò 
efeguita la loro idea più ampiamente ancora che non avefi 
fer promeffo * Perciocché hanno annoverato tra5 loro Scrit
tori, come a fuo luogo vedremo, anche T Imperador Clau
dio, perchè a cafo nacque in Lione, anzi ancora Germani
co di lui fratello, folo perchè è probabile, ch’ egli pur vi 
nafceffe. Nel che non parmi che efli faggiamenre abbiano 
provveduto alla gloria della loro nazione* Troppo feconda 
d’ uomini dotti è fempre fiata la Francia, perchè ella ah- 
bifogni di mendicargli, per cosi dire , altronde, e dì nfurpar- 
fi gii Scrittori ftranìeri * L5 adornarli deli1 altrui fpoglìe è 
propio folo di chi non può altrimenti nafcondere la fua pcw 
verta. Io mi conterrò in modo, che alla noftra Italia non 
fi polla fare un tale rimprovero. Degli fìranieri, che per

* * 3 . bre-
(i)  Pref. pag. VII.
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breve tempo vi 'furono, parlerò brevemente, e come fól di 
paflaggio* Piu lungamente tratterrommi fu quelli ?:che quali 
tutta tra nci conduftero la loro vita perciocché fe ehi con- 
corfero a rendere o migliore , o peggiore lo flato dell Italia
na Letteratura, ragion vuole, che nella Storia di effa ab
biano il (oro luogo.

Nè in ciò fidamente, ma in ogni altra parte di que
lla Storialo mi Infingo di adoperar per tal modo , che non 
mi fi poifa rimproverare di avere fcritto con animo troppo 
pregiudicato a favore della noftra Italia. Egli è quello un 
difetto, convien confeifarlo, comune a coloro, che fcri- 
vono le cofe della lor Patria, e fpelfo anche i piu grandi 
uomini non ne vanno efenti. Noi bramiamo che tuttociò , 
che torna ad onor noftro, fia vero; cerchiarli ¿ragioni per 
perfuadere e noi, e gli altri; fempre ci. fembrano convin
centi gli argomenti, che fono in noftro favore ; e mentre 
Affiamo Pocchio fu elfi , appena degniam di un guardo que’, 
che ci fono comrarj. Molti ancora de3 noftri più valenti 
Scrittori Italiani hanno, urtato a quello fcoglio ; e io mi re
cherò a dovere il confutargli, quando' mi fembri, che qual
che loro alferzione, benché gloriofa all’ Italia, non fia ba- 
ilantemente provata. Ma gli ftranieri ancora non fi lafcian 
fu quello punto vincer di mano; e i gik mentovati dotti!* 
fimi Autori della Storia Letteraria di Francia ce ne daran
no nel decorfo di quell’ Opera non pochi efempj. Qui ba
lli l accennarne un folo a provare, che anche i più eruditi 
Scrittori cadono in gravi falli, quando dall’ amor della pa
tria fi lafciano ciecamente condurre. Elfi affermano ( i ) ,  
che i Romani apprefero primamente da* Galli il gullo del
le Lettere . JJ opinion comune, che efamineremo a fuo tem
po, fi e, che il ricevelfer da5 Greci; e niuno avea finora 
penfato,che ì Galli aveffero aJRomani infegnatal’ Eloquen
za , e la Poefia. Qual pruova recano elfi di sì nuova opi
nione? Lucio Plozio Gallo, dicono, fu il primo che infe-

gnaf-(0  T, It pag. r
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gnaffe Rettorica in Roma, come afferma Sveronio. Lafcia- 
mo ilare per ora, che non tappiamo ie Plozio foffe narivo 
della Gallia Tranfalpina, o della Cisalpina, e fe debba per
ciò annoverarli tra’ FranCeiì, o tra gl’ Italiani. Ma come è 
egli poflìbile, che si dotti Scrittori, come effi fono, non ab
biano pollo mente al folenne equivocò, da cui fono (lati 
tratti in errore? Svetonio, e Cicerone,: come a fuo luo^o 
vedremo, non dicon già, che Plozio foffe il primoProfeflor 
di Rettorica in Roma, ma che fu il primo, che infeguolla 
latinamente, poiché per F addietro tutti i Retori ufato a- 
veano della, lingua Greca*: In fatti Plozio viffe a3 tempi di 
Cicerone ; e il gufto delle Lettere erafi introdotto in Roma più 
di un fecolo innanzi* Io credo certo, che fe non fi foffe 
trattato di cofa appartenente alla gloria della lor patria, 
avrebbero i dotti Autori riconofciuto facilmente il loro er
rore; ma è cofa dolce il trovare un nuovo argomento di 
propia lode,e quindi un ombra vana e ingannevole fi pren
de fpéfFo per un vero e reale oggetto . Forfè a me ancora 
avverrà talvolta ciò, che riprendo in altrui; ma io fono 
confapevole a me medefimo di effermi adoperato quanto mi 
era poffibile, perchè F amore della comun nollra patria non 
mi acciecaife, nè mi conduceffe giammai ad ¿affermar coia 
alcuna, che non mi fembrafle appoggiata a buon fonda
mento. '

A  quello fine affai frequenti s3 incontreranno In quella 
mia Opera le citazioni degli Autori, che fervono di pruo- 
va alle mie afferzìoni, e poffo dire con verità, che hò vo
luti vedere , e confultare io fteffo quali tutti i paffi da me 
allegati; poiché F efperienza mi ha infegnato, che è cofa 
troppo [pericolofa P affidarli agli occhi, ó alla memoria al
trui: nè io però mi fono punto curato di una cotal gloria, 
di cui alcuni fembrano andare in cerca 'coll3 affaftellare ci
tazioni fopta citazioni, e fchierare un efercito intero di Au
tori e di libri, facendo pompa per tal maniera della ilermi- 
nata loro erudizione. Io farò pago di produrre gli Autori 

' che
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;che ballino a confermare ciò, che avrò afferito. Le leggi,; 
che in ciò io mi fon -prefiffo, fono, di appoggiarmi fingo- ; 
larmente agli Autori o contemporanei, o il men lontani,

; che fu pòlfioile, d a t e c i ,  di cui dovrò ragionare ; ad Au
tori, che non poffin cadere in fofpetto di avere fcritto fe
condo le loro proprie paflioni ; ad Autori, che non mi nar
rino cole, che la ragione mi moftra imponìbili ; ad Auto
ri finalmente, che non vengano contraddetti da piò auten
tici monumenti- Che mi giova, a cagion d efenipio, che 
molti Autori moderni mi dicano, chePollione prima (foga* 
altro aprì in Roma una pubblica Biblioteca ? Se eifi non 
mi recano in pruova il detto di qualche antico y la lor au
torità non mi convince abbaftauza. Ma io veggo, che ciò 
fi afferma da Plinio, e da qualche; altro amico accreditato 
Scrittore; e quello mi balla, perchè il creda. Se in ciò 
fingolarmente, che a Storia appartiene,; P autorità di uno 
o piò Scrittori baftaffe a far fede, non vi farebbe errore, 
che nòa fi doveffe adottare • Il numero degli Autcri Copi- 
ili è infinito ; e rodo che un detto è Rampato, fembra, 
che da alcuni fi abbia in conto di oracolo . Io dunque più 
alla fcelta che al numero degli Autori'ho pollo mente, e 
nella Storia antica ho allegati comunemente gli Autori an
tichi , lafciando in difparte i Moderni, Quelli però ancora 
ho io voluti leggere attentamente, quanti ne ho pptuti 
aver traile mani, che trattaffero cofe attenenti al mio ar
gomento, e di elfi mi fon giovato affai, e fi .vedrà, ch’io 
allego fpeffo il lor fentimenro, e fo ufo delle loro {coper
te, e talvolta ancora rimetto il Lettore agli argomenti, 
che in pruova di qualche punto elfi hanno arrecato . Ed 
io mi luiingo, che niuno potrà rimproverarmi, ch’ io .Ga
mi occultamente arricchito colle altrui fatiche, poiché 
quanto ho: trovato dì pregevole, e d1 ingegnofo negli altrui 

-libri, tutto ho fedelmente attribuito adoro Autori,
Il diligente fìudio, off io ho dovuto fare Lugli anti-^ 

chi Scrittori per trarne quanto poteffe effere opportuno al
la
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la mia idea, mi ha neceffariamente fatto fcoprire molti er
rori e molte inefattezze degli Scrittori moderni. Ma ordi
nariamente non mi fon prefo la briga di rilevargli ■ che 
troppo a lungo mi avrebbe condotto il farlo, e fpeifo avrei 
dovuto arredarmi per dire, che il tale e il tal altro han
no errato, fenza alcun frutto, e con molta noja de’ miei 
Lettori. Se io comprovo bene il mio fentimento, cade per 
fe deiTo a terra l’ oppofto. Allor fidamente ho giudicato 
che mi convenire di farlo, quando mi fioffrilfe, o a com
battere T opinione, o a fcoprire 1’ errore di qualche Auto- 

. re,, che foffe meritamente avuto in pregio di dotto, e di 
veritiero. Le Opere di tali Scrittori fi leggono comune
mente con si favorevole prevenzione, che facilmente loro 
fi crede, quanto elfi afferifcono. E quedo è il motivo per 
cui e in queda Prefazione, e altre volte nel decorfo dell' 
Opera ho prefo a efaminare e a confutare alcuni palli del
la più volte mentovata Storia Letteraria di Francia, ne* 
quali mi è fembrato, che fenza ragione fi voleffe fcemar 
l’ onore alla noftra Italia dovuto. Ella è queda un’ Opera 
di una vadiffima erudizione, e di uh’ immenfa fatica, e 
piena di profonde e diligenti ricerche, e troppo è facile ad 
accadere, che f  autorità. di si dotti Scrittori fia ciecamen
te e fenza efame feguita. Io mi fon dunque fiimato in do
vere di confutare, ove folfe d’ uopo, ciò che a/vantaggio 
dell’ Italia vi fi afferma, Angolarmente col toglierle alcuni 
uomini illudri, che noi a buon diritto riputiam nodri. Ma 
nel combattere le opinioni di quedi e di altri accreditati 
Scrittori io ho nfato di quel contegno, che è proprio d 
uomo, che fi conofce inferiore di molto-in forze al fuo 
avverfario, e che fpera di vincere folo, perchè fi lufinga 
di avere arme migliori. Si può combatter con forza , fi 
può ancora fcherzare piacevolmente, fenza dire un motto, 
onde altri-a ragione fi reputi offefo. Le ingiurie, e le vil
lanie tròppo mal fi confatmo ad uomini Letterati, e noi 
Italiani fiamo forfè non ingiuftamente^ripreli di effenie trop

po
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pò liberali co’ nollri avversar;. A quello fin« mi -fonoafte- 
nuro dall’ entrare in certe colitele lulla patria di alcuni no* 
itri antichi Scrittori, nelle quali lo fpirito di partito re
gna da lungo tempo per modo, che non èpoflibile il mo*; 
itrariì favorevole, ad una parte, feisza che l’ altra fé ne dol
ga troppo afpramente • e nelle quali perciò il voler deci
dere è cola pericolofa al pari che inutile. Io accennerò le 
ragioni, che da amendue le parti li arrecano, c lafcero , 
che ognuno lenta come meglio gli piace.

Tutta l’ Opera farò divifa iu lette o otto volumi, i 
quali, fé il Cido mi concederà vita e forze, Verrannofi coll* 
intervallo, come fpero , non maggiore di un anno feguen- 
do 1’ un 1’ altro. Forfè fembrerà ad alcuni troppo riftretto 
un tal numero di volumi all’ ampiezza della materia. Ma 
ìiel metodo, a cui ho penfato di attenermi, mi lufingo che 
poifim quelli ballare a porre in {ufficiente luce la Storia 
della Letteratura Italiana. Chi vuol dir tutto, comunemen
te nòti dice nulla:; e molte opere fon rimafte, e rimarran 

Tempre imperfette, perchè gli Autori avean prefo a corre
re troppo ampio campo. Quando io abbia condotta a fine 
la mia Opera, fe alcuno vorrà darle una maggior efèenfio- 
ne, potrà farlo più agevolmente; ed io mi riputerò ono
rato, fe vedrò altri di me migliori entrare più felicemen
te di me in quella fteflà carriera.

Per ultimo comunque io abbia ufato di ogni poflibile 
diligenza nel compilar quella Storia, fono ben lungi dal 
credere, che non vi abbia in effa errori e inefattezze in 
buon numero. E perciò anzi che fdegnarmi contro chi me 
gli additi, io gliene faprò gradone, ove fia d’ uopo, ne’ 
feguenti volumi inferirò, come in altra mia Opera h© fat
to, le correzioni e le giunte da farli a’ volumi precedenti. 
Io non fo intendere , come alcuni fiano cosà; difficili a con- 
feffare di avere errato; quali ciò; non folle flato comune 
anche a più famofi Scrittori. E non deefi egli fcrivendo 
eercare il vero? Se dunque tu non fei riufcito a fcoprirlò,

e un
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e un altro cortefemente te lo addita , perchè chiuder gli 
occhi è ricufar di vederlo? Io certamente di niuna cofa mi 
dimerò più onorato, che dal vedere uomini eruditi iute- 
reffarfr per dare a quella mia Opera una maggior perfezio
ne ; e fuggerirmi perciò lumi e notizie , che giovino o a 
corregger gli errori, ne’ quali mi fi a avvenuto di cadere, 
o ad accrefcere pe’ fegueim volumi nuovi-argomenti di glo
ria all’ Italiana Letteratura.

E badi il detto fin'qui di tutta l ’ Opera in generale. 
Per cièf che appartiene a quello primo Volume di una co- 
fa fola mi pare di dover avvertire, chi legge. Sembrerà, for
fè a taluno, ch’ io potetti, o forfè ancora dovefll più am
piamente deridermi fulla Letteratura degli Etrufchi. Altri 
certo ne hanno fcritto affai più. Ma io ho giudicato, che 
intorno a quedo argomento fòffe miglior coufiglio 1’ edere, 
breve ; anche perchè mi è lembrato di non poter fare al
trimenti, volendomi attenere alla maffuna da nie ieguita, 
di non affermar cofa alcuna, ' che aU’ autorità degli antichi 
Scrittori non foffe appoggiata . Se altri altre cole, han ri
trovate appartenenti alla Letteratura degli Etrufchi  ̂ e fe 
le hanno baftevolmente provate, potranno le erudite loro 
opere fupplire al difetto di quefta mia. Ben mi è difpia- 
ciuto di non potere far ufo di due Differtazioni fulla Filo- 
fofia e fulla Mufica degli Etrufchi dal dottiilimo Antiqua
rio Monfignor Pafferi pubblicate non ha molto in Roma 
infierire colla fpiegazìone delle Pi tture delineate fu vali 
Etrufchi. Ma non mi è dato pofftbile l’ averle in tempo 
ad ufarne ; che molto certamente avrei io potuto raccoglier
ne ad illudrare quedo mio argomento.
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LETTERATURA ITALIANA.
P A R T E  1.

L E T T E R A T U R A  D E G L I  E T R U S C H I .
I. •' A Storia Generale della Letteratura Italiana , eh5 io

intraprendo a feri vere, dee neceftariamente pren
der principio dagli antichi popoli, che in Italia 
ebbero ftanza, ed impero. Ma chi. furono elli ? 
D’ onde, e come vi vennero? Quali furono ilor: 
coftumi, le loro imprefe? Eccoci in una queftio- 
ne 5 involta ancora fra denfe tenebre, cui dottif- 
fimi uomini hanno finora cercato in vano di 

iciogliere, e diradare. Aborigeni, Ombri, Pelafgi, Tirreni, Liguri, ed 
altre genti di fomiglianti nomi dagli antichi autori fi veggono nomi
nati tra quegli, che furon de’ primi ad abitare e a coltivare TItalia, 
e molti tra’ moderni Scrittori iranno P ingegno e il faper loro rivolto 
a indagare E origine, e a deferiver la Storia di quelli popoli; ognuno 
di efii forma il tuo proprio fittemi ; ognuno crede di averlo ridotto 
a quella evidenza di certezza, a cui un fatto Storico fi potta con
durre; ma quella evidenza comunemente non vedefi, che dagli auto
li medefimi di tai fittemi; gli altri confettano, che fiamo ancora al

A bujo,



buio* é appena fperano db paterne ufcire giammai. A _ me non ap
partiene F entrare in sì afpro ipinajo. Chi fotte vago di pur rilaper- 
ne alcuna cofa, può confultare ciò, che con fomma erudizione ne nan.

■ difpatato il Marchefe Maffei ne’ fuoi Ragionamenti JùgF Itali primi-; 
aivi* Moniìgnor Mario Guarnacci nelle Tue Orìgini Italiche ,  ̂il Sig. 
Jacopo Durandi nel Tuo Saggio falla Storia degli antichi Popoli' d'Ita-, 
lht) e il Padre Stanislao Bardetti della Compagnia di Gesù nella ina 
opera di frefco ufcita alla luce de* Primi Abitatori Italia, :

IL Gii Etrufchi fono que’ foli traile nazioni 3 che prima della; 
fondazion di Roma abitaron P Italiâ  di cui qualche più certa noti
zia ci fìa rimatta* Di etti veggiam farli menzione-in'molti degli an-. 
tichi Scrittori  ̂ e le cofe, che,etti qua, e là ne dicono fparfamente r 

.battano a farci intendere, quanto p attente nazione etta fotte, e quan
to grande Impero avelie ella in Italia. Il Regno degli Etrufchi, dicê  
Livio ( : ) ,  innanzi'a* tempi dell'Impero Romano ampiamente Jt diflefi 
e in terra e in mare. Quanto potere e(ft avejfero ne' due mari inferiore 
e fnptriore , da cui V Italia a gufa d'jfola vien circondata , il moftrano 
ì loro nomi, che V uno dagli Italiani fu detto Topo con nome alla lor 
nazione comune , f altro Adriatico da Adria Colonia degli Etrufchi* Quin
di egli aggiunge, che P Italia tutta fino alle Alpi fu da etti abitata, 
e fignoreggiata, toltone tolo il picco! tratto di terra, che av Veneti 
apparteneva. Nè punto meno onorevole tettimonianza rende loro 
Diodoro Siciliano . I Tirreni, dice egli (2), chiamando con quello 
nome gli Etrufchi, benché altri vogliano, che due diverfi popoli etti 
lotterò, uniti poi e confufi in un loia, I Tirreni celebri per fortezza 
e a grande Impero fatiti, di molte e ricche Città furono fondatori. Pop 
fentì ancora In armate navali, avendo lungamente fignoreggiato il ma- - 
re, dal lor nome medejtmo Tirreno chiamarono il mar d'Italia, Furono 
ancora numerofi e forti i loro fanti ec, le quali cofé da più altri anti
chi autori vengono confermate.

- IIL Quelle tettimonìanze degli antichi Scrittori ed alcuni mo
numenti Etrufchi, che verfo il fine del XV. fecolo furono felicemen
te dìfotterrati, cominciarono a rifvegliare negl1 Italiani un nobile 
defiderio di internarli più addentro nella cognizion della Storia di 
quelli sì illuftri loro Antenati ; defiderio , che in quelli ultimi tempi 
fingolarmente tanto vivo li fece ed ardente , che alcuni anni addie
tro dì altro quali non favellava!! in Italia tra gli eruditi , e fm ô- 
larmente in Tofcana, che di monumenti Etrufchi , di ca.ratteri Etru- 
ichi , di lingua Etrufca, dì fepolcri, di ftatue, di tazze Etruiche* Ne 
abbiamo una chiara ripruova nell" Etruria Regale del Dempfterot nel
le Giunte, e ne Supplementi ad etta fatti dal Senator Buonarroti v

e dal
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e dal Pafferi, nel Mufeo Etrufcp e nelle altre opere del Propofto 
"Cori, ne* .Saggi dell'Accademia dì Cortona, e in tanti altri- libri, che 
ad tliuftràre le antichità Etrufche furono pubblicati . Anzi anche le' 
ftraniere nazioni da un iòmìgliante entufiafmo per le glorie1 degli 
Etrufchi-parver comprefe. Ginevra, Parigi, Lipfia, e per fino Lon
dra, e Oxford fi vider piene di libri intorno alle Etrufche Antichità; 
come ce ne fanno fede le opere di Lodovico Bourguet , del Conte 
di Cavlus, di Gio: Giorgio Lotterò, di Giovanni r.Svinton , le memo
rie dell’ Accademia delie Ifcrizioni e delle belle Lettere di Parigi, gli 
Atti di Lipfia , ed altre fomiglianti opere periodiche, ed anche la 
Storia univerfale degli Eruditi Inglefi , i quali la gloria degli antichi 
Etrufchi hanno affai più oltre portata ( i } che da alcun Italiano non 
fi a mai flato fatto, come poicia vedremo , Della. Letteratura adun
que degli Etrufchi ci convien qui; favellare, e da effi dare comincia- 
mento alla Storia della Italiana Letteratura,

IV. E certo pare, che dopo tanti libri, che intorno agli Etru- 
fchi abbiam veduto ufcire alla luce, le cofe loro dovrebbon effere 
rifchiarate così, che anche ciò,-che appartiene alla loro Letteratura, 
foffe ornai chiaro e palefe. E nondimeno come in altre cofe, così 
ancora in ciò, che fpetta alle fcienze da effi coltivate, noi iiamo an
cora in gran parte ali’ ofcuro. Nè ciò per colpa degli eruditi Scrit
tori , i -quali niuno sforzo certamente han traforato, per iiluflrare il 
loro argomento. Ma tutti gli sforzi, che ad iiluflrare le antichità fi 
adoperano, cadono in. gran parte a vuoto, quando ci manca la fcor- 
ta degli autori o de’ monumenti antichi- A veder chiaro nelle cofe 
degli Etrufchi ci converrebbe o avere gli Storici lor nazionali, che 
le cofe da effi operate aveffero diligentemente defcritte, o avere 
Storici ftranieri sì, ma ad effi vicini o di età o di luogo, o avere 
gli antichi lor monumenti, ma tali, che e fi poteffero iciferare ficu- 
ramente, e le principali Epoche delle loro vicende chiaramente ne 
fìabiliffero. Or degli Storici Etrufchi non ci è rimato pur uno. Gli 
Storici Latini, le cui opere non fon perite, troppo eran lontani da* 
tempi, a cui fioriron gli Etrufchi, e unicamente intenti ad innalzare 
la gloria de* lor Romani, nulla cura vanii di quella degli antichi loro 
nimici, di cui perciò,appena fecero motto . Gli Storici Greci non 
folo, -per la maggior parte, di età, come Ì Latini, ma di luogo an
cora troppo eran difcofli dagli Etrufchi,, perchè delle cofe Toro ci 
poteffero, o voleflèro dare diligente contezza. I monumenti Etrufchi 
per ultimo benché in sì gran copia in quefli ultimi tempi fcoperti, 
fon tali però, che e per la difficoltà della lingua in effi ufata, di cui 
non oflanre il lungo ,e penoio Audio di dotuffimi uomini non fi è 

J A z anco-
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ancora accertatamente compresa P indole: e la natura, e per 1 incer
tezza dell’età loro, non ci danno que’ lumi, che pur vorremmo tro
vare nelle loro Storie* * . . .

V, Ciò non ottante anche in mezzo a sì folte tenebre abbiam tan
to di'luce, quanto ci baila, ad afficurare, che gli Etrufchi coltivaron 
felicemente le fcienze; anzi che i primi furono per avventura, che 
in Europa le coltivaifero* A proceder con ordine, recherem prima 
gli argomenti, da’ quali conghietturando, e ragionando poffiam rica
vare, che uomini colti, e nelle fcienze verfati foffer gli Etrufchi; 
pofcia quelle pruove addurremo, che ce ne fanno più certa fede, e 
delle fcienze e degli Audi loro paratamente ragioneremo,.

VI. E primieramente fe foife certo, che gli Etrufchi: traeflèro 
P origin loro dagli Egiziani, come il Senator Buonarroti  ̂ha conghiet- 
turato ( i ) ,  farebbe quello non difpregevole argomento^ raccoglier
ne il lor valor nelle fcienze. Non v’ ha chi non fappia, quanto in 
effe foffer verfati gli Egiziani. O foffe, come alcuni hanno penfato, 
l'acutezza del loro ingegno, e la politura fteifa delle loro Provin
cie, o foffe, come fembra più verifimile, il lungo commercio, che eb
bero cogli Ebrei, egli è certo, che deefi lor quello vanto di eifere 
flati o i primi, o almeno i fecondi, che allo Audio delle : più nobili 
arti fi applicafiero; e quindi fe dagli Egiziani dìfcendean gli Etrufchi, 
egli è verifimile, che feco ne portaffero in Italia P amor delle fcien
ze. Ma o dagli Egiziani, o da’ Fenioj, come a molti piace piutto- 
ftò, o da qualunque altro popolo elfi veniffero , par certo , che co
gli Egiziani avefièro commercio, ed amicizia. Troppo chiare fono le 
pruove, che noi ne abbiamo. Strabono offerva (2 ), che le muraglie 
de' tempj Egiziani erano meffe a varj lavori di Tenitura in maniera fo- 
mighante, egli dice, a quella, òhe preffo i più antichi Greci, e pret
to gii Etrufchi era in ufo. Solevano gli Egiziani rapprefentare ne5¡or 
monumenti de5 Grifi, de1 Lioni alati, ed altri fomiglianti caprìcciofì 
moftri; e tali fculture noi veggiam pure ne’ monumenti Etrufchi. I 
monumenti Etrufchi de’ tempi più antichi hanno una grande fomiglìan- 
za cogli Egiziani, come ha offèrvato il celebre Antiquario Winckel- 
mann (3 ). Le Piramidi sì famofe prdfo gli Egiziani, ufate erano 
ancor fra gli Etrufchi, e ne abbiamo certiifimo teftimonio ■ 'in ciò, 
che Plinio ne dice ( 4 ) del fepolcro di Porfena, uno degli antichi 
loro Sovrani. Tutto ciò, conchiude P erudito Conte di Caylus (5)*

non
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non ci permette di dubitare, che commercio reciproco non fbife fra 
-gli Egiziani, e gli Etrufchi, e che col commercio fi amore ancor 
celie fetenze fi tramandale dagli uni agli altri. Quindi il fopralloda- 
to Winckelmann, il qual per altro foflìene , che gli Etrufchi fenza 
la fcorta di alcun1 altra nazione fi applicarono alle arti liberali, con
fetta però, che del commercio cogli Egiziani poteron dopo giovarli 
affai ( i ).

■ VII. Quelle nondimeno, a parlare fìnceramente, non fono che 
eongbietture. Altri più certi argomenti poffiam recarne. Le artiche 
diconfi liberali , fiotto II qual nome fogliamo intendere comunemente 
la Pittura, la Scultura, fi Architettura, hanno una sì ftrerta union 
colle fcienze, che nè le une poflòn fiorire feiiza le altre, e fe quelle 
vengano meno, forza è che quelle ancora cadano, e perifcano mife- 
ramente. A me non appartiene il fare a quello luogo il fiìofofo, e 
il cercarne nell5 indole, e nella natura delle une, e delle altre fi oc
culta* ragione. Io parlo da ftorico, e mi balla il riflettere, che il fé-* 
col d’ oro per Atene, e per Roma fu tale per rapporto alle lettere 
ugualmente che per rapporto alle arti, che i iècoli barbari furono 
alle une, e alle altre ugualmente fatali, che il XV., e il XVI. fiecolo 
furono in Italia dell5 une, e dell5 altre al tempo medefimo riftoratori, 
e che Luigi XIV. le une, e fi altre ravvivò al tempò medefimo nel - 
la fua Francia. Oltre di che egli è troppo palefe, che dò Pittore, nè 
Scultor, nè Architetto d1 alcun nome non può ellere , che non fap- 
pia bene la proporzione delle parti, la natura decolori, le leggi 
della profpettiva, ed altre sì fatte xofie, che fidamente collo Audio 
delle fcienze s* imparano. Se dunque fi moffri, che delie arti libera
li furono gli Etrufchi illu^rì coltivatori, moiìreraifi inficine,che col
tivate furono da etti con ugual fiucceffo le fcienze; e fe fi jnofìri, 
che quefte arti coltivate furon da effi prima che da qualunque altro 
popolo d5 Europa, jmoflreraffi infieme, che i primi ancora effi furo
no, che in Europa coitivafier le fcienze. ?

Vili. Or che gli Etrufchi foflero nelle arri liberali eccellenti ed 
iilufìri, ne abbiamo una chiara teflimonianza in Ateneo. Varie fono, 
ne dice egli (2), le opere de' tirreni, poiché nel travaglio delle -arti fo
no ejjì efpertì, ed ìngegmfi. Il che pure da Eraclide Ponrico fi affer
ma. Q uefìf egli dice (3) favellando de? Tirreni, in molte arti f i  efir* 
citano, Anzi che nelfi efercizio delle arti medefime foflero effi ante
riori a* Greci , egli è fentì mento di più moderni icrittori. Io non 
recherò gfi Italiani, che potrebbon cadere in fofpetto di foverchia 
parzialità, ma due valenti Oltramontani, cioè i foprallodati Conte

di

( r) Monumenti inediti C. I.O) Deipnof. Lib. XV.(3) Polir. deTyrrhen.
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di Cayïus, e V înkelmann . On les voit  ̂ dice il primo parlando .del
le arci ( t) , formé? en Egypte avec tout le carattere de lâ  grandeur; 
de là pajpr en Et r urie, ou Us acquièrent de? parties de deta'f mais aux 
dépens de cette même grandeur ; être enfuit-e tr an [portés en Grece > L’ al
tro afferma parimenti che1 dopo le opere Egiziane Je più antiche fono 
le Etrufo he (2). Ma è da vedere di ciafchedima arte in particolare.

IX, E primieramente per ciò, che appartiene alla pittura, non 
è si agevole a determinare in qual tempo avelie ella in Grecia co- 
minciamento, L’ Abbate Fraguier in una Dilfertazione, di cui abbia
mo il compendio nella Storia dell!Accademia delle Ifcrizioni (3), vor
rebbe pervaderci, che anteriore ella ha a’ tempi ri’ Omero. Noi non 
veggiamo, egli dice, che Omero di Pittura alcuna faccia menzione, 
ma pur veggiamo,che le Vulture dello Scudo d? Achille ci deferive 
per tal maniera, che femhra imponìbile, eh5 egli non aveife idea di 
ciò che folle pittura. Veggiamo ancora, che di varii ricami egli par
la, che meflì erano a vani colori. Or come mai potèvafi ciò. imma
ginare lenza aver gìà qualche cognizione, o qualche idea della ,pittu
ra? Ma qualunque fi iìano tai conghietture, egli è certo, che Ome
ro di pittura alcuna non ci fa motto ; e fembra imponìbile, che in 
due Poemi, in cui tante, e sì varie cofe et ne deferive, di quella fola 
non ci avelie Jafciato memoria, ie a5 fuoi tempi ella folle fiata già 
in ufo. Che più? Gli ftefli fcrittori Greci riconofcévano, che tardi 
avea tra eflì avuto principio la pittura, cioè non; prima dell’ Olim
piade X C ., che cade nell’ anno di Roma 333, Anzi Plinio di; negli
genza gli taccia, (4) c di traicüratezïa nella ricerca di quello pun-, 
to di loro Aorta; perciocché, egli alce, prima affai dèli’ Olimpiade XC, 
furono tra eflì pittori, cui egli annoverale certo è preflò tutti, 
ibggiunge Plinio, che un quadro di Bularco Greco pittore fu circa il 
tempo di Romolo,comperato ad.oro, cioè- verfó la XViII. Olimpia
de. Quella è la più antica epoca, che della pittura de’ Greci fi poiTa 
trovare e ciò che è più Arano, egli è convenuto, che un Italiano, 
cioè Plìmo, Padditale a3 Greci, ricercatori per altro folleciti delle lor 
lodi.
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X. Ma Plinio fletto, benché abbia T onor de5Greci innalzato più 
eh’ eflì non ifperavano, fi fa nondimeno a moflrare, che maggior lo
de ancora fi debbe in quello all’ Italia ,, e che tra noi perfetta era 
già 1 arte del pingere, quando fra’ Greci cominciava appena a nafoe- 
re e dirozzarfi. Parla egli (j) di un tal Cleofanto da Corinto, di cui

dice.
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dice, che fa il prima à ufar di qualche colore nella pittura■ Quindi 
foggi unge: ìdunc atti eodem tempore allum fuijje, quem tradii Corne- 
lius fblepos fecutum tn Italia Demaratum Parquinii Vrifcì Romani Regis 
patrem , . * mox docebimus. Jam entra ab folata crai pi Bara etiam in Italia. 
Extant certe bodìeque Untiquiores urbe pifturae Arde Uè In ae dibus fa- 
cri s , qui bus quìdem nulla s aeque de mirar tatù Ungo a evo dir ante s in 
orbitate teélt.velini recente? * Similiter Lanu vii, ubi At al anta & Heleua 
cominus pitia? funt nudae ab eodem artifico , utraque excdlentijjtma for
ma , fed altera ut virgo , ne rumi? quìdem templi concuffaem* D urani 
& Caere antiquiore? & ìpfae* Tatto quello palio ho qui volato reca
re, perchè chiaramente s’ intenda il fenfo di quelle non troppo chia
re parole: Jam e nini abfoluta crac pittura etiam in Italia ; parole, le 
quali a mio parere non altro ci vogliono lignificare, iè non che quan
do appena cominciava la pittura a conofccrfi in Grecia, ufata ella 
già era, e perfetta in Italia, In quefto fenfo e non altrimenti intefe 
egli pure quelle parole Davide Durand, che quello libro di Plinio 
Tradotto in Francefe, ed illuftrato con note ilampò in Londra Tanno 

, 172j., della qual traduzione con fommaioie li parla nella Biblioteca 
Ingleiè (r) . Or ecco in qual maniera traduce egli un tal paiTo. Mais 
ce que nous venons de dire, des origines de la Pelature ne régarde que 
la Grece ; car pour ce qui efl de V Italie il faat convenir, que la pein~ 
ture y avoli deja acquis toute fa force, ór tonte fa beante avant De- 
maratus, pulfqu' encore aujourd' bui il en re He des excellens morceaux 
plus anciens que Rome dans les debris du tempie d' Ardée. Oltre diche 
avendo Plinio trovato il più antico monumento di Pittura Greca in
torno alT Olimpiade XVIlI, e affermando, che in Ardea, in Lanuvio, 
e in Cere pitture vi erano più antiche di Roma, che fu fondata, fe
condo la cronologia del Petavio, nell5 Olimpiade VI., egli è evidente 
che Plinio afferma e prova, che in Italia affai prima che in Grecia 
ebbe la pittura cominciamento.

XI, Ed ecco, per quanto da’ monumenri antichi fi può raccoglie
re , affreurato quello non difpregevoie onore alT Italia di avere ella 
primarie’ Greci ufato della Pittura* Dico prima de* Greci; percioc
ché io non voglio qui entrare in quiilione, fe altre nazioni fuori d5 
Europa, come i Caldei, i Fenici, gli Egiziani, ne ufaffèro più antica
mente, A me balla il moftrare, che niùno uibnne in Europa prima 
degl’ Italiani, cioè prima degli Etrufchi, acquali certamente attribuire 
ff debbono quelle pitture più antiche di Roma, di cui Plinio favella. 
Caere era una delle Città degli Etrufchi, detta ora Cervetere. Latiti
vi 0 , e Ardea appartenevano propriamente la prima a’ Latini, aJ Ru- 
tuli la feconda; ma come ninno di quelVr popoli noi Tappiamo, che 
colrivator folle delle arti liberali, il che è indubitabile degli Etrufchi *

ella
(i)  Tom, XIII, pag, 225*
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ella è cofa troppo verifimile, che quelli dalle altre Città confinanti ; 
foffier chiamati, allorquando di alcun lavoro di tal natura facea loro

S ili. Egli è però vero, che Plinio fteffo, alla cui autorità fola- 
mente polliamo in quello appoggiarci, altrove aggiugne tal cofa , che 
ci pone in non leggiero imbarazzo , e noi gli  ̂faremmo  ̂pure tenuti 
di affai, fe di quelle antichiffime pitture non ci avelfe più fatto mot
to* Ma egli df quelle di Ardea torna a parlare non molto do
po, e dice: (ir ) Dtcet non fieri & Ardentis templî  pi clorem, pre
ferì ìm ci vita te domitum ibi & carmine, quod efl in ipfa pialara bis 
verfibus :

Dìgms diña loca pifturìs con decoravi 
Regina Junonis Supremi Conjugis templum 
Marcas Ludias He Iotas JEtslia oriundas,
Quem nunc &  pojl femper ob artemhanc Ardea laudati 

Laque firipta funt antiquis literis Latinis . Così leggonfi quelli veril 
nell7 edizione del P. Harduino, benché qualche divertirà fi vegga nelle 
altre edizioni, non però tale, che fia di gran rilievo. Or iè tal ver- 
fi eran veramente nel tempio di Ardea a3 tempi dì Plinio, io mi ma
raviglio, che egli uomo critico, e dotto più che qualunque altro de* 
tempi fuoi, gli potelfe credere ( fe pur egli così credette ) fatti a 
tempi sì antichi, e mi maraviglio ancóra, che niuno (ch’ io fappia) 
degli Editori e de’ Commentatori di Plinio abbia a ciò pollo mente. 
Supponiamo ancora, che prima della fondaz’iQn di Roma ulata folle 
la lingua Latina: non v’ ha chi non fappia, quanto diverfa ella folle 
da quella, che veggiamo ufata da5 pofteriori fcrittori * Baila vedere 
i frammenti, che ne fono fiati raccolti, e quegli ancora del quarto, 
e del quinto fecoì di Roma, per conofcere, che i verfi da Plinio ri
feriti non poifon in alcun modo appartenere ad età sì remota. Se io 
non gli avelli trovati in Plinio, gli crederei fatti ne3 noftri fecoli baffi: 
così fono effi comporti in uno fìile barbaro a un tempo e moderno. 
Che dirne dunque ? Io proporrò varie conghierture, e tra elle gli 
eruditi fregheranno ciò che più loro piaccia. Plinio dice, che i verfi 
erano fcrìtti in antichi caratteri Latini, Non giova qui il cercare qua
li effi foffero; ma forfè erano, tali, che a3 tempi di Plinio più non 
fi intendevano. Quindi fe ne cercava il fenfo indovinando, come or 
li fa de5 caratteri EtrufchI, e il fentimento indovinando raccoltone fi 
iponeva colle parole allora úfate* Forfè que3 verfi erano fiati aggiun
ti alcuni fecoli dopo le mentovate pitture, e il fentimento ne era 
fondato fu qualche popolar tradizione o vera o faifa , Forfè Plinio 
a quello luogo non parla di quelle ile ile antichiffime dipinture, di cui

avea
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avea di fopra parlato, ma di altre al tempio di Ardea aggiunte nel
le età pofteriori. Comunque fia , ancorché quelli veri! fumo apocrifi 
e foppofti, ciò, nulla dee pregiudicare, alla'antichità di cotali pitture. 
Erti non fono il fondamento, a cui Plinio la appoggia . Una■ fomi- 
gìiante antichità egli actribuifce alle pitture di Lanuvio e di Cere , 
delie quali non dice che aveffero aggiunti verfi. Dal che raccoglie li 
chiaramente, che Fopinione di si grande antichità non era già fonda
ta fu tali verfi, ma folla qualità e natura delle pitture medesime, 
folla cortame upiverfal tradizione r e fo altri argomenti, iquali ben
ché da Plinio non fi producano, tali però eiTer dovevano a formar
ne una morale certezza, poiché vergiamo, che Plinio ne paria come 
dì cofa indubitabile e certa .

XIII. Se alcuna delle Etrufche pitture ci forte rÌmarta,noÌ po
tremmo cogli occhi nortri medefimi giudicare della loro bellezza. Ma 
fe anche delle Greche e delle Romane abbiam fatta tal perdita, che 
affai piccola idea ne avremmo, fe la fcoperta delle rovine di Erco- 
lano non ce ne averte: porte moitiflìme fotto degli occhi, qual mara
viglia è , che delle Etrufche tanto più antiche non ci rimanga vefti- 
gio? Quale però ne foffe il valore, e il pregio, fi può bartantemente 
raccogliere dall'allegata paffo di Plinio , che di eccdlentìfjìma forma le 
dice, e ne aggiugne in pruova P infame ufo, che voleva farne Pon
zio Legato, egli dice, del Principe Cajo, cioè, come pare che deb
ba intenderli, di Cajo Caligola, ovvero,, come legge il P. Arduino, 
lo ftertò Principe Cajo , fe effe non foffero rtate dipinte fui muro. 
E certo il fol xonfervarfi intatte e vive per tanti fecoìi, quanti ne 
erano cor-fi dal tempo, qualunque foffe, anteriore a Roma fino all* 
età di Plinio, che vivea nel nono fècolo dopo la fondazione di erta, 
è una chiarifiìma pruova della loro eccellenza. ;

XIV. Nè lode punto minore fi acquiftaron gli Etrufchi nella 
Scultura, e nell5, arte di fare ftatue e lavori di qualunque materia. 
Alcuni Scrittori attribuifcono loro ia gloria di tale invenzione. Ajtmt 
Tufi ano s plafticen excogitajfe, dice Clemente Aìertandrino (i)  , e Caifio- 
doro parlando deile ftatue di metallo furto, Hasy dice (z ) , primum 
5Vhujci in Italia hrvenijje referuntur. Ma convien parlare finceramente * 
Troppo antichi fono gliefempj, che e di ftatue e di {culture d5 ogni 
maniera abbiamo non folo tra gli Ebrei, e tra gli Egiziani, e tra al
tri più antichi popoli , ma tra5 Greci ancora, per potere un tal van
to attribuire agli Etrufchi. Bafta leggere Omero ad efierne pienamen
te convinto. Se però gli Etrufchi non poffono a ragione chiamarli i 
primi inventori della Scultura, e dell5 Arte Statuaria , non puoffi loro

B a ra-

{ i ) Stromat. L. L
( i )  Lib. VII. Variar. Formul. XVà
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a ragione ;negar la lode di eflere in quell’ arte àncora faliti a fonniio 
onore. Egli è yero, che Quintiliano duri chiama i.lavori degù Etru
fchi ( i ) T c  il valente Antiquario Winckelmann: così ne dice ( i) :  
U  A r t ti a jam ais atteint che%¡ les E tru fque s ce degre de perfefh.oh^ ou ■ 
U fat porté par les Grecs ; &  dans les 'O uvrages même de leur meilleur 
temps, // régné un goût outre ¿qui les depare » Tale e pure il Sentimento 
de ir Autore del trattato D e V Ufage des S ta tues. Le S ty le  E tru fque  , 
dice egli (3), doit être- confidtréfous différons périodes , m ais fo u s quel
que période , qu on le conjïdere, on y  trouve toujours quelque chofe de 
la rudeffe de fon origine. Altri nondimeno ne penfano altrimenti, E 
certo le due'ftatue dell’ Arufpice Etrufco, e della Chimera , delle 
quali oltre altri parla lungamente il chiariííimo Propofto Gori ( 4 )  ̂
ftatue, che certamente fono di Artefici Etrufchi antichiffimi , come 
dalle ifcrizioni ¿opra effe incife raccogliefi chiaramente, e ftatue, che 
in bellezza, in fimmetria , in grazia alle più prediate di tutta Y anti
chità polio no a giu fi a ragione paragonarli, ci fan conofcere, qual 
fofle itA quefta parte ancora il valor degli Etrufchi, Plinio ancor ci 
rammenta una gigantesca Statua maraviglioia d’ Apolline, opera Etm- 
fca j che fino al iuo tempo vedevafi in Roma. Videmus certe Tbu fian i-  
cum Apollinem in Bibliotheca Templi A u g u H i , quhiquaginta pedum d  
pollice, dubìum aere mirabili or em an pulchrìtudìne (5  ). Ün altro testi
monio ne abbiamo nella gran quantità di monumenti Etrufchi, che 
lappiamo eftere fiati un tempo per l’ Italia e per l’ Europa tutta difper- 
fi; che non farebbon già efli fiati; con sì gran defiderio ricercati, fe 
belio e pregevole non ne fofle» fiato il lavoro. Due mila ftatue furo
no da’ Romani tolte e trafportate a Roma nella eipugnazione della 
Città de’ Volfinii, oggi Bolfena, come ne afficura Plinio (6), il qua* 
le nei luogo fteflò afferma , che fparfc erano pel mondo tutto le lo* 
io fiatue. Signa quoque Thufcunica per terras difperfa ; quae in Etra-* 
vìa fa ñ ita ta  non e ft  dubìum  ,

XV. Aggiunganfi i loro vafi, le fepolcrali loro urne , le, lampa- 
dì j e tanti lavori Angolarmente di creta, in cui gli Etrufchi erano 
più che altri famofi ed illuftri. Quindi Plinio col teftimonio di-Varrò- 

affama {y)^chc con più fino lavoro fu quell’ arte eíercitata iti 
Italia, e nella Etrurìa fpecialmente . Erxterea elaboratam banc Partent 
{ait Farro) Italia?, & maxime Etrurtae* Non vi ha Mufeo alcuno

di
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di Antichità,'che una gran copia non abbia di tai lavori Etrufchi. 
Il Mufeo Etrufco, il Fiorentino* e il Cortonefc, T Etruria Regale 
del Dempdero , la raccolta del Conte di Caylus, cd altre iòmiglianri 
ce ne fommmidrano quantità prodigiofay la quale ancora ci da moti
vo a conghietturarè quanto maggior fia quella, che ne è perirà, Ag- 
giunganfi. per ultimo le pietre, che da eiîl incile o (colpite ancor ci 
rimangono, che il valor degli Etrufchi anche in quella parte ci falò- 
prono chiaramente. Ne parla in Comma lode il valorofo antiquario, 
e iniìeme pulì ti (fimo ftampatore Mariette nella Tua deferitone delle 
pietre incile del Gabinetto del Re di Francia ( i ) , ove dopo aver 
riferito il fentimento del Propodo Goti, il qual congettura, che mol
te dì tali pietre Ciano ancor più antiche dell’ aifedio di Troja, cosi, fog
gi unge; Cefi affurement donner beaucoup aux conjectures , & peut - être 
plus qii il ne convient; mais il ri en ejl pas moins vrai} que les ou
vrages de fiulpture des Etrufques ( & H ri* en faut point feparer leurs 
pierres gravées) portent avec eux, èomme Pline même le reconnaît, le ca
rattere d' une très-haute Antiquité'. A' tempi di Orazio ancora con- 
vien dire , che celebri follerò i Cammei Tofcani, poiché egli ne fa 
menzione: Tyrrhena Sigilla (2). Tutti quelli lavori fon tali, che a 
giufta ragione F ammirazione rifeuotono degli intendenti d’ antichità. 
Les Etrufques, dice il piu volte citato Conte di Caylus, della cui te-' 
ftimonianza più volentieri io valgorni, che non di quella degli Italia
ni, che fofpetta potrebbe forfè fembrare , e dal? amor delia patria 
regolata e condotta, connoijfoient toutes les parties de-, la Sculpture &  
même de la Gravure des pierres . . . . , Quelle pur été ne rémarque-t-on 
pas dans leurs formes; quelle fagejfe dans quelques - uns de leurs orne- 
mens cour ans ; quelle legereté dans le travail de la terre ; quelle jujtef 

fe dans la pofùion de leurs anfes ! Dalle quali onervazioni anche a van- 
taggio della pittura degli Etrufchi così conchiude il medefimo autore: 
Quoique il ne nous refte point des mona mens de. leur peinture, il ejl cer
tain ̂  que cet art leur fut connu . . . . .  &  puifqri H y a voit parmi eux 
d* habiles graveurs, &  des célébrés fculpteurs, cm doit croire, qu ils ex-* 
cclloient aujjt dans la peinture,

XVi. Rimane per ultimo a parlare dell Architettura. Ancorché 
nulla fapeffimo del valor degli Etrufchi in quell1 arte, baderebbe ̂ ri
flettere a dò che narra Livio (3), che volendo Tarquinìo il magnifico 
tempio del Campidoglio innalzare in onore di Giove, non altronde 
chiamonne gli artefici che dall Etrurìa ; Fabris undique ex Etrurla ac- 
citis, Ma altre più cer ê pruove ne abbiamo. L5 ufo degli Atrii, cheK 2 al
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í al primó; ingrefío ideile fignorilí cafe maeftofamente ci fi aprono in-, 
-nanzi, dccíi agli Etrufchi, che ne furono i primi inventori* Lo accen- 

i tu brevemente Vairone : Atrium appellatum ab Atriattbus Tafeéis [ i ] ,f :
. cioè dagliEtrufchi abitatori d’ Adria: la quale etimologia da FeftoPom

peo [2], e ancora da Servio [f) fi accenna* Ma piu chiaramente di "
: .tutti Dio!doro Siculo l Domorum quoque porticuŝ  aduvertenduM turba? 
fervor uni, &, clientum Brepitus & moleftìas percommodas, ìnvenerant (4). ; ■

XVII. U ufo de* portici dagli Etrufchi introdotto fu quello per;
■ avventura, che diede f  origine aiP ordine di Architettura da eifi tro*

vato , e che dal loro nome fu detto Tofcano. Che elfi ne foifero gP 
inventori , il nome fteffo cel mcifra > Sarò io troppo ardito, fe oferò 
affermare, che fia quello tra tutti ì cinque ordini il più antico ?-Ma: 
riflettiamo di grazia. L1 ordin Tofcano è certamente il più femplice,
■ nel che i migliori Architetti convengono comunemente. Gli autori .■  
degli Ordini Dorico, Corintio Jonico, e Comporto hanno aggiunti or
namenti e vezzi, che nel Tofcano non fono. Or egli è certo , che le 
cofe più femplici fono le più antiche, e gli ornamenti fan certa fede 
di più recente lavoro.. Pare dunque, che con qualche probabilità fi 
poffa affermare, che P ordin tofcano è il più antico tra „tutti; il che 
quando fi conceda, farà certo non piccola gloria dell’ Italia noffra,

; che effa la prima fia fiata a Affare certe e determinate leggi d* Aiy ¡ 
chitcttura; e unendo idfieme le antiche ,̂ e le recenti età, potremo a ; 
ragione gloriarci, che P Architettura abbia da nói avuto e il tuo comin- 
ciamento, e là tua perfezione.

XVIII. Io ho finora recatq quafi in compendio ìe pruove, che '
' della loro perizia nelle arti liberali ci han lafciate gli Etrufchi* Quelle

pruove medefrme più ampiamente diftefe, ed altre ancora, eh’ io ho per 
brevità tralasciate, fi poifon vedere nella dotta Opera di Monfìg. Mario 
Guarnacci D elie Origini Italiche  ̂ il quale iu quello argomento lunga
mente non meno che eruditamente fi è; trattenuto [5]. Á me bafta di 
aver detto ciò che era necelfario a provare , che quelle Arti liberali, 
e quindi ancora le Scienze, fiorirono tra gli Etrufchi f  Ma quand’ anche 
non aveflìmo a provarlo un sì valido argomento, efaminando diligente
mente gli antichi Scrittori,noi pofliam ricavarde fuffidente lume a co- 
nofeere, che uomini amanti delle feienze furono gli Etrufchi. Tali cer- 

j tamente gli chiama nel luogo più volte allegato lo fio rico Diodoro : 
L iterlf v e ro , &  in primi* naturas , ac rerum àìvlnarum  perferutatìoni 
plttrlmum B udiì impenderunt. Il qual detto , benché breve fia e con- 

1 cifo, ogni forte di feienze veggiatn nondimeno che abbraccia, e in
oemi

( 1 ) De lingua Lar. Lìb. IV. 0
( z )  Ad verb. Atrium„
( ? )  AdLib* L Aen* v. 750*
(4 )  Hiifor, Lìb. V. Cap* IX. ' - -
Í 5 J Lib, V il i .  Cap. L ,  e IL
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ogni fcienza :egregiamente verfari ci rapprefenta gli :Errufchu E in 
farti noi leggiamo in Livio, che a’ primi tempi di Roma folevano i  
Romani giovani nelle Etrufche lettere eifere ammaeflrati, come a5 più 

- recenti tempi nelleGreche: AuHoires habeo Romano* pueros3 ficut nunc 
Grattiti ita fune Etrufcis Uteri s erti dir ¡fillio s ( i) . E Dionigi dJ Alicar-- 
'naifo racconta, che Demarato Greco; fece nelle Greche egualmente 
che nelle Etrufche lettere i figliuoli fuoi iftruire(z) il che ne dà in
dizio, che uomini feienziati e colti foifer comunemente creduti gli 
Etrufchi, perchè onorevole ed util colà llriputaife ¥ eifere nella lin
gua e nelle fetenze loro ammaeftrato. Ma conviene entrar più adden
tro in tale materia, e degli ftudiì loro favellare diftintamente.

XIX» Una letteraria contefa fi è in quelli ultimi anni eccitata in
torno alla Filofofia degli Etrufchi, Jl Ch. Bruckero nella fua Storia 
critica della Filofofia efarninando i fentimenti, che intorno ali1 effe- 
je ed agli attributi di Dio folle ne va no i Filofofi Etrufchi, ave a ade
rito (3), che r opinion degli Etrufchi intorno a Dio era a quella, degli 
Stoici fomigliante . Aveane recato ita pruqva primieramente il detto 
di Seneca, che di ciò favellando (4 ) avea detto darli dagli Etrufchi 
a Dio il nome di Fato, di Provvidenza, di Natura, di Mondo, Àvea 
inoltre addotto, un palio di Suida,il quale lin frammento di un Ano
nimo Etrufco intorno, alla creazione del Mondo ci ha confervato* 
cui piacemi di qui arrecare; Optficem rerum omnium Deum 
decim annorum mìllht unlverfi hujus creati oni impendìffe, refque omnes 
in duodedm domos ita dltitas dijlribuiffe ; ac primo millenario feciffe Cae- 
lum tir ferrami attero fecìffe firmamentum lllud, quod appartai 5 ìdquc 
Cdelum vocaffe ; tertió Mare tir aquas omnes ̂ quae funi in terra ; quar
to luminarla magna Solem tir Lumtm, hemque Stellas ; quinto omnem 
ammani volucrum tir reptilhm, & quadrupedum in aerey terra tir' aqua 
degentium . Vlderì ìtaque primo s fex millenarlos ante formatìonem homi- 
mtnis praeterìiffe ̂  \ tir rellquos fex millenario s dura tur um effe getius ho- 
minum, ut Jìt u ni ver fu m confuni m atìo nis te mp us duodedm millìum anno- 
rum> La qual opinione pure moftrò il Bruckero con quella degli Stoi
ci convenire, i quali in diverfi fucceffivi tempi affermavano creato il 
mondo. Ma quello fentimento del Bruckero non piacque ali5 erudito 
Sig, Giammaria Lampredi, il quale nel fuo Saggio /opra la Filofofia de
gli antichi Etrufchi Rampato in Firenze ¥ anno 1 7 5 prefea combat
terlo j riflettendo, che potevafi bensì ¥ opinion-dedi Etrufchi con quel
la degli Stoici accordare in ciò, che fletta all ElTer divino, ma per

mun

( t ) Dee. I. Lib. IX.
( 2 ) Anriq. Rom, Lib. IIL 
( 5 ) Tom L pag. 244.
(4 ) Nat, Quaeft, Lib. IL Cap, XLI* 
Cs J Suid. ikiVQC, TkyTreni,
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niun modo in ciò, che alla Cofinogonia 5 offra alia generazione del : 
mondo il appartiene ; e a provarlo recò T  autorità di Laerzio, predò 

* il quale Zenone Capo e/ Fondatòr Begli Stoici così ragiona, fecondo la 
traduzione dello fteifo Lampredi : Iddio adunque ejfindo nel prìncipi* : 

r aPPreJfi dt fi me defimo converfi tutta Ut finanza ( preefiftente ), che 
era per aria (c\ot nel vuoto ) fila converfi  ̂ dico, in acqua ; e ficcarne 
nel feto fi, contiene il fème, 'coìÌ egli ejjendo la ragion fiminule, del mon
do lafitò tal fimo neÌV umido , ilqual fimminiftrajfi la materia alla fu
tura generation delle cofe . 'Dipoi ■ getterò primieramentà 7 quattro ele
menti , il fuoco, /’ acqua , /’ aria, e la terra, Dalle quali parole con- 
thiufe il Lampredi, che intorno alla generazion delle cofe troppo no
tabile era la diverfità, che paffava. tra f  opinione degli Stoici) e quel- 

' la degli Emrfchì. Tardi giunft al Bruckèro la notizia di tal libro, ma. 
giuniei appunto ; mentre :egli; ftava componendo V appendice alla fua 
Storia, che fu poi pubblicata P anno tqóq* $: e benché egli dica dì a* 
ver lette ad animo tranquillo e pofato le cofe dal Lampredi oppo
r g l i , quod facile  &  frigido quìdem jenfu  f ir ìm u s ,( i ) , par nondime-- 
no che ne fcfle egli punto alquanto ed otfefo. Ma s* io debbo par
lare iinceramente, a me fembra che il Brucherò, uomo per altro dot- 
tiffimq j non abbia alle ragioni del Lampredi foddisfatto felicemente 
e due cole fingòfarmente fon degne ,di offérvazione * Avea prima il 
Bruckèro allegato eglf fteffb in fuo favore ài tefto deli’ Anonimo Etru-,

1 lco predo Snidai ma pofeia veggendo che fu, quello appunto fi fonda f 
il fuo avverfario 5 lo rigetta come apocrifo e iuppoftó , e dice che il 
Lampredi fi è lafciato ingannare nugatoris Etrufcum phyfiologum fi* 
rnulanth m rra tk n e  apud Snidimi * Inoltre invece di moftrare la differen
za , che nel iìftema; della Cofmogonia palfava tra gli Stoici, e gli E- 
trulchi, fi ferma il Brucherò a provar di nuovo la Tor coerenza in ciò 
che appartiene alPEffér Divino, nel che il Lampredi fteifo avea con
ceduto convenir cogli Stoici gli Etrufchi,

t XX. Ma Io .non voglio in quefta quiftione trattenermi più oltre. 
Chi piu ne 'defidera, può vedere ciò che ne dicono i citati Autori, 
a* quali può aggiugnere ancora i due dottiffimi Scrittori Cudvvorth, 
e Moshemio ( 2). A me non pare, che fi a ben impiegato il tempo, 
che ad dammare i deliri degli antichiFiiofofantì fi adopera; percioc
ché, che giova finalmente il iapere in qual maniera preciiamente an- 
datìero errati, mentre la ragione ftefla, non che la fede, ci moftra, 
qùantó eiìi fi alìontanafler dal vero? Non poifo però a meno di non 
olferyare, che, quando lia lineerò il palio da Snida arrecato, in mez

zo

CO Pag. i $j.
. 0 0  Cud-vvorth Syftema Inrellea. T . L Cap. IV- §. XXVII, Moshem, In 

noti* ad hunc ioc,, & in DiiT, de Creatiòiw ad cakem ; Voi, II, Cudvv, §* XXVIII»



20 a’ groifolani errori, che nella Filofofia degli Etrufchi ritrovanti? 
vedefi ancora una non piccola fomiglianza tra- 51 lor fitte ma , e la 
narrazion di Mosè, V intervallo della creazion delle cofe è troppo 
; diverfo; ma V ordine dello fteflò intervallo è quali pienamente1 conforme . 
Anzi le cofe create quafi colle ftefle parole fi efprimono che nella 
Sacra Genefi . Dal che parmf di poter conghietturando raccogliere 
l5 antichità degli Etrufchi, che o dagli Ebrei, o da' popoli confinanti 
agli Ebrei dovetter certo difcendere, fe sì viva fi mantenne tra effi 
la tradizione della creazione, e di errori; Ingombra; affai meno, che 
pretto le altre nazioni. ; ; 1

XXI* Così fi foifero efii nella purezza del culto, che a Dio fi 
dee, attenuti piìr fedelmente alla tradizione de5 primi loro Antenati, e 
a’ libri fantiifiml di Mosè. Ma in quetto punto effi degenerarono 
bruttamente. Nòn vi ebbe forfè in tuttaT antichità nazione alcuna, 
che nella fu perdizione and afte tane’ óltre. A r nerbi o giunfe a chiamar 
f  Etruria genitrice e madre dì /uperfliziene ( t ). V  ifpezion delle vi- 
feere degli animali,, e Poftervazione de1 fulmini erano la principal ló
ro occupazione. Quindi que5 tanti libri Rituali, Fulgurali, Arufpici- 
ni, Acherontici, Pontificali, Reconditi, di cui veggiam fatta menzio
ne dagli antichi autori ( z ) ;  quindi i favolofi racconti di Bacchide, 
e d ilagete primi inventoricome effi; dicevano,; dell1 arte di pren
dere augurj ; quindi ancora il chiamarli, che era in ufo , de' Tofcani 
Arufpici a Roma per le celefti oftervazioni, e per altre fomiglianri 
puerilità, dietro a cui pare ftrano, che perduti andaftero sì follemen
te uomini in altre coib avveduti e fàggi. Tutto ciò non appartiene a 
feienza , nè io mi ci debbo, perciò trattenere piu oltre t Pare vera
mente che di mezzo a quelle fuperftizionl uha Fifica opinione prima 
d’ ogn5 altro proponéffer gli Etrufchi, chc: in quelli ultimi temprinola 
ha avuti foftenìtori e feguaci; cioè che I fulmini vengano ancor di 
fotterra , e non dal Gielo foltanto. Il M. Maffei (3), e il LampredI
[4) foftengono, che così verainente fentitfero gii Etrufchi, e un paté 
fo di Plinio allegano in ìor favore: Etruria erumpere terra, quoque ful
mina arbitratur ( 5 ) . Il Bruckero mi contrario , che fingolarmente 
dopo aver letta la Diflertaziooe del Lampredi fuo avversàrio, poco 
favore voi fi moftra alla Etruica Letteratura, pretende, che eftetto di 
fuperftìzione foltanto, e non ! di Finca oftervazione n fofte una tale 
fentenza .. A me non fembra queftione sì agevole a diffinire* Se altro*

non
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non fi aggiugneife da Plinioparrebbe effa chiaramente deci fa in fa
vor degli. Etrufchi ; ma egli di quelli fulmini favellando aggiugne: 

; Quae:infera. appellai : (Etruria) brumali tempere /affa , Jkva &. esecra* 
: bilia. Colle quali parole fetnbra indicarne;) che i fulmini di fotterra 
feoppiaftero folo fecondo gii Etmfchi in tempo di verno , e che effi 
foli funefti foifero e dannofi; il che certo a buona Fifìca noti fi con
viene * Ma le parole non fon si chiare , che baftirio a decidere Sicu
ramente * Io lafcierò dunque, che ognuno fegua qual parer più gli 
piace V Delle altre fuperftiziofe offervazioni degli Etmfchi intorno a1 
Fulmini, benché qualche morale allegorico Tento poffan racchiudere , 
come ingegnofamente ofìferva il Lampredi, io noti farò motto; e ad 
altre cofe patterò invece, che del Caper degli Etrufchr ci fanno più 
certa fede, ■

XXII. Che gir Etmfchi coltivaffer la Medicina , e P Anatomia fi 
è da alcuni provato con si deboli argomenti, che P tifarne troppo mal 
fi Conviene a’ foftenitori di buona caufa* Poifonfi quefti vedere pre& 
io il Lampredi, che faggiamente ne moftra P infuffìftenza ( i ) .  Nè è 
perciocché altre migliori pruove noi non ne abbiamo. Il continuo 
iviicerar degli animali, che dagli Etmfchi facevafi , dovea neceftaria- 
mente condurgli allp ftudìo di quelle parti, che attentamente difami- 
navano, e rendergli nella Anatomia profondamente verfati . Quella' 
nón è che femplice conghiettura, appoggiata però , come ognun ve
deva buon fondaménto. Argomenti ancor più ficuri noi abbiamo del 
valor loro nella Medicina,. Celebre per T orìgine de? rimedi. chiama 
.Marziano Capellà P Etruria ( z)  . Etruria regia, . . ,  remediorum origi
ne V . . . .  celebrata. E facilmente fi vede qual occafione aveffero glf 
Etrufchi di efercitarfì in queiV arte. Abbonda quella Provincia dì Ter
me, le cui acque a vari' ufi di Medicina giovano maravigliofamente. 
Anche:Dionigi Aìicarnaffeo, e Strabono ne fon menzione ( 3 ). Or 
ciò dovette probabilmente rifvegliar Panimo degli Etrufchi: a. inveiti- 
game la qualità, e gli effetti, e quindi ad uiarne colle opportune 
leggi a giovamento degli infermi. 11 Lampredi a -provare che così 
fu veramente, feguendo il Dempftero {4) , mentova P Aquilege Etra* 
fio , di cui, egli dice, ranti antichi fanno menzione. Ma io temo, che 
quella volta egli fiafi troppo affidata alPautorità del Dempftero. Cre
dergli, che impiego delP Aqmlege foife Pefijminare la natura de5 Ba
gni , j 5refcrivere il modo di ufarne,:ed oftqrvare', ove più utilmente fi 
avellerò a collocare. Ma egli è certo, che efaminàndo i patti di Ca£

fiodo»

( 1 )  P a g , 4 1, & c .

(2) De Ntipr. ¿hiL & Mere* L, VI.
(?) Dìon. Àtinq. Rom, Db. I. Strab, Lib. V.
(4)Etrur. £cg, Lib, I, Gap. XIII.



fiodoro ( i ) ,  di Plinio il giovane ( z ) ,  e il Vecchio (3 ) chiaramen
te raccogìiefi, che P AquUege era quegli, che; indagava i terreni, da’ : 
quali potette fperarfi di trarre acqua, e la maniera , e le leggi pre- 
fcriveva, con cui derivarla c condurla a’ luoghi opportuni /  lo non 
veggo innoltre, chi iìano queftì antichi autori, che dell' AquUege Etru
sco Tanno menzione . Certo niuno destre poc’ anzi nominati al nome 
di Aquilege aggiugne quello di Etrufio. Un fol palpo di M. Terenzio 
Varrone io veggo allegarfrdal Dempftero ( 4 ) ,  in cui fi nomina Tu* 
fìns A q u i l e ma , come il Dempftero medefimo cfferva, altri a quel 
luogo con notabile diverfità leggono Herophilu? Diogene?. Ma chec
ché fia di ciò, Pettervi nella Tofcana Bagni : faìubri, e la fama in che 
elfi erano fino a1 tempi più antichi, ballar dee certamente a perva
derci, che uomini ancora vi avelie in Etrurià, i quali le qualità, e 
gli effetti con attento ftudio ne pónderaifero.

XXIII. Troppo debole panni ancor P argomento, che dal Lara- 
-predi fi adopera ( 5 ):a  provare gli Etrufchi verfati nella Botanica* 
Adduce egli un palio di Plinio, in cui pària di un1 2 3 4 5 erba detta Myrio~ 
phìlon da5 Greci, MilUfolìum da1 Latini, e dice che gli Etrufchi con tal 
nome chiamarono una cotal erba, cui egli vlen defcrivendo. Ma fc 
Pavere pretto alcun popolo ogni erba il fuo nome, ballar potette a 
farci credere, che lo ftudio della Botànica vi fiorifte, non vi farebbe 
nazione alcuna, a cui non convenilfe tal lode. :

XXIV. Altre invenzioni però noi veggiamo dagli antichi autori 
agli Etrufchi attribuite, che uomini ingegnofi gli moArano , e nello 
ftudio dellai Fifica diligentemente verfati. Una Porta di tromba ad ufo 
di guerra fu da elfi trovata , fecondo Diodoro Siculo, che da lor pre- 
fe il nome: Tubttm primi invenerunt bello ndmodum utilem , & ab illis 

ATyrrhcnam appellaiam (¿5); il che da Ateneo, e da Polluce (7 )  viea 
confermato; anzi che ogni folta di Muficaii ftrumend fotte tra etti 
conofciuta ed ufata , chiaro fi rende dalie urne è da altri antichi 
lor monumenti, in c u ii fagrificj e le felle veggonfi accompagnate 
dal fuono di diverfi ftrumenti, alcuni de? quali ancora, come offerva 
il Buonarroti (S), non fi Â eggono mai ne5 monumenti di altre nazio
ni • Agli abitanti di una delle loro Città, cioè di Bolfena, àttribuifce 
Plinio la lode di aver trovato P ufo de* Molinì moventìfi a mano:

C Mol#s
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(1) Lib. III. Var. EmfL LIII.
(2) Lib. IL  Ep. X LVL
(3) Hill. Nat. Lib. XXVI* Gap. VI*
(4) Loc. cìt,
(s) Pag. 52.
(é) Lib. V. Cap. IX.
(7) Athen, Oeipnof. Lib. IV. Poli. Onom. Lib. TV* Gap. XL
(5) Supplem. ad Dempft. p. 68.
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Mola? *verfatile s Voljtniìs ìnventas ( i ). La Nautica.àncora, in cui ne*

■ tempi più addietro poffenti furon gli Etrufchi, nuova perfezione ebbe 
da etti, e nuovi ornamenti : perciocché V ufo delle ancore , e de’ ro
llò vuole Plinio che da etti trovato» Roftrum addidit Vìfeus 
<J~yrrbenuS) utifir ancboram (2); o come "altri leggono , K&Jlrum ad- 
didit PifeuS) Tyrrheni ancboram»

XXW  Nè quelle arti foltanto, che ferie è gravi foglion chia- 
mariì , ma le ¡più liete ancora, coltivate furono dagli Etrufchi. Il 
continuo ufo, e la folenne pompa de’ fagrificj, di cui abbiam tante 
pruove ne’ lor monumenti, appena ci laician luogo a dubitare , che 
qualche genere, benché rozzo, di Póetta non fotte da effi conofciuto 
ed efercitato. Elfi furono innoltre, da cui i Romani : appreféroT tea
trali fpectacoii. Dall’ Etruria chiamati furono i primi Comici a Ro- 

:ma, che col nome di Linoni dalla Etrufca voce IJier fi appellavano: 
Major e s non abhorruifjè, dice Tacito (3 ), fpefìaculorum obletìamenti $ 
prò fortuna, quae urne erat, coque acchos e Tufiia htftriones . Confer- 

, m̂aii dò ancor maggiormente coll’ autorità di Livio (4 ), il quale do-, 
po avere la cofa fletta più ampiamente narrata, foggiugne, che agli 
Iflrioni fuccederon non molto dopo! le favole Ateliane, che il primo 
abbozzo furono, per così dire, de’ Drammatici componimenti ; ma que
lle ancora non d’ altronde, , che dagli Ofcì popoli dell’ Etruria furono 
prefe. Quodgenus ìudorum, dice Livio ( j ) ,  ab Ofiis acceptum tenuti 
Juventus . Gli Epitalamj parimenti., con cui la nuzial pompa fole vali 
accompagnare, cominciarono ad ufarfi in Fefcennia, Città d? Etruria, 
,Fefiennìum oppìdum, dice Servio (ó ) , ubi Huptialia hvventafunt car
mina. E infatti prdTo i Latini gli Epitalamj col nome di Canti Fe- 
feennini foleano appellarti * 11 Dempitero ( 7 )  vorrebbe farci credere, 
che prima ancora che gli Etrufchi iòggettari fodero a5 Romani, avellerò 
effi compoile Tragedie. A provarlo allega egli un paffo di Varrone, ove 
nominando alcuni popoli delta Tofcana, dice; Sed ormiahaec uocabula 
Tufi a ̂  ut Volupmìus, qui Tragoedias Tufias firipjìt, dicebdu Ma da quello 
pattò ben fi comprova, che Voiumnio alcune Tragedie avea fcritte in 
lingua Etrufca; ma in qnal tempo le aveffe fcritte non fi dimoftra , 
perciocché poteron bene gli Etrufchi, anche dappoiché coftretti furo
no a foggettarfi a1 Romani, comporre Tragedie nella materna lor 
lingua. ! ;

X X V L

(r) Hi fi. Nat. Lib. XXXVI* C. X V lIL  
( ¡ 0  Lib, VII. Cap. EVI.
(fi Annal. Lib. XIV.
(4) Dee. L Lib, VII.
(5) Ib.
(6) Ad Lib. VII. AeneM.
(7} Lib. III. Cap. XXXV.
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XXVI. Egli è certo a dolere', che niun letterario monumento

degli Etrufchi ila a noi pervenuto, e che a faperne alcuna cofa ci 
convenga fiutare , per così dire , in ogni parte, e ogni palio degli an
tichi Scrittori Faticofamente; cercare. Eppur Tappiamo, che non furori 
negligenti gli Etrufchi nel .tramandare a’ pofteri la memoria loro. E 
al tempo di Varrone leggivanfi ancor: le Storie dagli Etrufchi fcritte 
fin, dall’ ottavo lor fecole)', come Cenforino ci afficura. In Tuficls hw 
fioriis, quae ottavo eorum finendo ficriptae fiunt, ut Farro tefiatur ( 1 ). 
Qual foffe quello ottavo fecolo degli Etrufchi, in olii le loro Storie 
elfi fcrilfero, non è sì agevole a diffinire ; non potendoli in alcun 
modo determinare a qual tempo veniifero effi in Italia. Ma qualun
que eifo foife, il faperfiche Storici delle loro cofe furono tra gli Etru
fchi , egli è : un altro indubitabile argomento a moftrarci , che uomini; 
colti efli furono, e nelle belle arti eruditi; poiché non veggiamò, che: 
bàrbare e incolte nazioni abbian avuto Storico alcuno Alcuni altri 
Scrittori Etrufchi veggiam mentovati preifo gli antichi ( 2 ); ma pa- 
re che effi fofiero Scrittori non di cofe, che a fcienza appartengano , 
ma sì delle dolce loro fuperilizioni. Ben Tappiamo per tetti moniariza di 
Svetonio (3), che P Imperador Claudio una Storia degli Etrufchi ferii- 
fe in Greco divifa in venti libri, la quale, fe folle a noi pervenuta, 
più pregevoli notizie intorno ad effi ci potrebbe "forfè fommini* 
Arare. - . !

XXVII. Se io voleffi feguir P efempio del Dempftero, troppo più 
altre cofe mi rimarrebbono a dir degli Etrufchi, Ne5 due gran tomi 
dell1 Etruria Regale, il terzo libro iutiero divifo in XCV. Capi ha egli 
impiegato a feoprire le invenzioni degli Etrufehi. Non vi ha quali 
cofa, che da effi: non fia fiata trovata, e, come fcherzando riflette il 
M. iMafFei (4) , l’ ufo fteifo del refpirare non viene per poco attri
buito adoro ritrovamento. Deefi a lui certo gran lode, che è fiato 
il primo a trattare ampiamente un?, tal materia, e a raccogliere fu di 
eifa quanto trovar poteva negli antichi Scrittori. E forfè hanno a ver
gognarli gli Italiani, che imo ftraniero abbia dovuto il primo sbo- 
icare, sì incolto terreno, e che uno ftraniero parimenti,cioè Tommafo 
Coke, abbia dovuto efiere di quell’ opera il primo editore. Meglio 
nondimeno alla gloria degli Etru(chi provveduto avrebbe il Qemplle- 
ro j. fe a più piccola mole rìfiringendo il iuo libro , moltiffime cofe 
inutili rie aveflè tolte, e valencioiriòlo degli antichi accreditati Scrit
tori non avelie molte cofe, aiferite appoggiato fola all1 2 3 4 autorità deC z  mo-

(1) De die Nat. Cap. V.
(2) V. Mafrei OServ. Lett. T. IV. p. ip.
(j) In Claud. C. XLII.
(4) Olferv, Letter. T . III. p. 235.
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moderni ò e  fe lé cole dagli Etrufchi folcanto ufate , diilinto avelie 
da quelle ■ , di cui elfi furono i primi ritrovatori . Nulla io dirò pari-* 
■ ménti di più altre çofe, la cui invenzione dagli antichi fi attribuiicè 
agli Etrufchi, ma che non appartengono a fcienza. Tairfono, 1 riti 
de5 Sagrificj, le folennità de’ trionfi, le infegne de’ Généralisé de? Ma- 
giftratr, lJ ordine delle battaglie, ed altre fomiglianti cofe, di cui puoi- 
fi vedere il citato Dempftero, e gli altri trattatori : delle Ecrufeh  ̂an
tichità. Io ferivo la Storia della Letteratura Italiana^ e quindi ciò 
folo, che alla Etrufca Letteratura appartiene , debbe in quella mia 
opera aver luogo .

XXVIII Un altro, pregio attribuirei io volentieri ali’ Etruria, 
come altri han fatto, fe famore di verità mel permettere . Voglio- 
ilo eflì, che vi naiceife Pittagora. E negar non fi può, che da alcuni 
ci fotte creduto Tofcano; ma la cofa è così incerta, che non fi può 

: nemmeno con probabile fondamento alferire. Su quello punto alcuni 
Italiani, e fingolarmente il Ch* M. Maffei, dall1 amòrdella Patria fi fon 
lafciati trafporcare più oltre, che a fincero e crìtico Storico non fi 
conviene . Che Pittàgéra foffe Tofio, dice il mentovato Autore ( i ), nt 
abbium teilìmonj, . .  . Eufibio e Clemente Aleffitndrino , e Porfirio , e 
Laer&iô  e Snidarlo mi fon prefa la nojofa briga di efaminare i patti 
di tutti quelli Autori,; ove della patria di Pittagora effi favellano; e 
confetto che fono flato forprefo ài vedere, che non-ve ne ;ha un fo- 
lo, che affermi Pittagora effere fiatò Etrufco. Mi fia qui lecito arre
care le lor parole , perchè ognun polla vedere, quanto io fia lungi daìP 
appoggiarmi all’ autorità fola de* moderni Scrittori, e dall5 attribuire 
alla mia Italia onore alcuno, Che non fe le polfa con fodi argomenti 
difendere e confervate. Eufebìo dunque, per cominciare da lui,parla:
della patria di Pittagora come di cofa affatto incerta. Pyihagoras.....
SamiuS) ut non nulli volunt, nel ut aliis placet, Tufcus erat, nec, de flint 
qui Syrtrn eum vel Tyrium fuiffh dicunt * Ütut jîf ec> [z ] . Nell5 incertez
za medefima ci lafcia Clemente Aleffandrino : Fytbagoras Mnefarcht 
filins ì Su mi ut qwdem erat, ut dictt Hyppobotus ; -ut autèm dìcìt AriJloS 
xenus invita Pythagorae, & Anjìarchus ̂ & Tbeopompus, erat Tufcus; 
ut autem Heantbeŝ  Syrus, vel Tyrius (g ) . Porfirio altro non fa egli 
pure che riferire più di ffu fa mente le diverfe opinioni intorno alla pa
tria dì Pittagora, ed arreca ancora la tellimonianza di un antico Sto^

; ïîco detto Lieo a ; comprovare quella incertezza; i medefima : At Lycur 
hi fiori ara m quarto commémorât diverfas de ipfius patria quorundam [en
te ntias effey dum ah: paifum itaque & clvitatetn̂  cujus civem virum

butta

( j)  OfTerv. Lett, T. IV, p. 71.( 2) Praepan Evängel. Lib. X. C. IV.(3) Stroruat. L. L



bum èffe corti igit, nifi ìpfe videns7 fiire pctrum tua interfft ; quidam 
enim Sdmium eum faiffe dìcunt, alìì vero Fbliajìum  ̂nonnulli Metaponto 
num ( i) . Nè punto' maggior certezza intorno alla patria di Pittagora 

: noi troviamo in Diogene L accio . Fythagorar Mnefarcbi anulortm 
fiulftoris fili ut) ut Mermippus aiti fives ut Ariftoxenus tradii, Tyrrhe- 
nus ex una infilartim , quas ejeftis Tyrrhenis Athenìenfes pojfederunt * 
Bunt qui Marmacum tllius patrem, avum Hìppafum  ̂ Ar Eutypbornem 
sttavuyn) Cleoniumque abavum , qui Pbliunte pròfigerit, dicant ; habi
ta ffe Marmacum in Samo , atquc inde Fythagoram Samium dici, inde 
migtaffe Lcsbum &c. (2). Suida per ultimo, non folo! non dà la To- 
fcanaper patria a Pittagora, ma nemmeno vuol che fi dubiti, che ei 
non folTe di Samo: Pythagoras Samius (3).. Egii è dunque a confeE 
fare finceramente , che gli autori dal IVI Mafiei arrecati a provar 
Toicano Pittagora , fon quegli ftelfi * che cl, coftringono a dubitar 
della patria di quello illuftre Filofofo.

XXIX* Un altro argomento ancora arreca il M* Maffei a com
provare il; filo Pentimento ,'cioè il detto di un cotaì Lucio Pitagorico 
preifo Plutarco, di cui narra quello autore, che Etmfcum fuiffe ajfr- 
tnavìt eum ( cioè -Pittagora ) , non ut alti quidam , quod majores ejur 
STyrrheni fui fieni, fed ipfim in Etruria natum , educatum, hiftitutum (4 ) t 
Quello argomento è fembrato sì valido all’ erudito Canonico* Fi
lippo Lapparci]!, che in una fua Dilfertazione fopra; là nazione- e la 
patria dii Pittagora inferita nel Tomo VI. de1 Saggi dell* Accademia di 
Cortona, di elfo fingolarmenre ha voluto, ufare a ;provar che Pittagora 
folfe Etrufco. Ma io mi maraviglio , che' amendue quelli valenti Au
tori , o non abbiano letto, o abbiano diifimulato ciò che fòggiugne 
Plutarco; Belio; il quale alF autorità del Pitagorico Lucio oppone quel
la di Teone Grammatico, cui introduce a favellare così : Magnum fu- 
io & non facile effe , evincere Fytbagoram Etrufcuni effe ( 5 J . E in 
vero P argomento prefo da’ Simboli Pitagorici, a cui fingolarmente ap- 
poggiavafi Lucio, e che nel luogo ftdfo da Teone ,vien confutato,, 
anche al Brucherò è fembrato (6) debole troppo e infuffiftente. Elia 
è dunque cofa dubbiofa in tutto ed incerta, che Pitagora folle Etru- 
feo. Quella gloria però non fi può così facilmente negare alF Etru- 
ria, che in eifa ancora per qualche tempo egli ab ita ile* Non già chho 
voglia pretendere, che ove gli antichi .Storici! dicono, chJ egli abitò 
lungamente in Crotone*Città della Magna Grecia* fi debba intender

Cor - 1 2 * 4 5

I T A L I A  N A / P A  R T E I.

(1) In Vit. Pythag. ex edit. L. Holften*
( 2 )  D e  V i t .  P h ilo f. L .  V i l i ,  fub i n i c
(5 ) In  L e x ic . ad V .  P yth a^ .
(4) SympoGac. L. V i l i .  Qu, VII.
(5) Ib. Qu. VII- ^
( ¿ )  H ilt .  C r i t .  P b ii o f  T .  I* p* 99&
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Cortona Città deir-Etruria ; che ciò dicefì fenza alcun fondamento 

7 Ma la vicinanza della Magna Grecia all’ Etruria ne fa credere proba
bilmente, che dall'una all5altra paiTafife talvolta Pittagora,ei che FEtru- 

■ ria ancora ne’ fuoi infegnameoti avelie parrei Ma di Pittagora baili per 
ora cosicché più lungamente di lui dovrem favellare, quando della 

j Magna Grecia dovrem tenere ragionamento,
XXX* Potrei io forfè avanzarmi ancora a concedere un5 altra 

gloria all’ Etruriacioè di avere accolto ed alloggiato il divino Ome-i 
;t o  ? L’ unico autore, che di ciò;abbiane lafciata memoria egli è Era* 
elide Pontico ( perciocché quanto ad Erodoto, e a Strabene , che da 

■ altri fono allegati come anermatori della cola medelìma, io non ho 
potuto in elfi trovarne velligio) il quale ne’ Frammenti rimaftici del
ia Tua. opera de Politiis, e Campati in alcune edizioni di Ebano, parlan- 

/ do de’ Cefalenii1 popoli della Grecia, così dice ( i ) :  Tefiatur alani 
Homerus fe ex Tyrrhenìa in Ceph Aleni am &  It ha cani trajeciffe, quum mer* 
ho correptus oeulos amìjtjfet, Egli è vero che Eraclide non è autor co
sì antico, che ballar polla a farci di ciò ficura teflimonianza, Ma egli 
allega il detto fìelfo di Omero tratto forfè da qualche fua opera, che 
or più non elìfte : tejìatur Homerus, Sembra dunque che dubitar non . 
lì poifa, che Omero fìa flato in Etruria, il che ancora giova a con
fermarne, che uomini colti folfer gli Etrufchi, e nelle faenze verfati. 
Perciocché egli è troppo verifimìle : che Omero viaggiando,a que’ po
poli fi re calle, da’ quali fperar poteva , e favorevole: accogli mento, e 
profittevoli Cognizioni, onde nuovo ornamento recare a’ iuoi Poemi, 
£ forfè , come olferva il Propoilo Gori ( z ), ciò ch’ egli fcrifiTe intor* 
no all7 Acheronte, ali’ Averno, e ad altre fomiglianti favole della Geo* 
tilità, fu in parte frutto del viaggio, eh* egli fece in Etrùrg, e delle1 
con veri azioni, che vi ebbe co’ dotti uomini di quél paefé'f Ma ben 
dee dolerne all’ Etruria, ch’ ella fi foflè appunto il Juogo, in:cui l’ in
felice Poeta fu privo degli occhi. Se pure, come-a maggior gloria; di 
Omero tornò il fuo accecamento medefimo , non dee f  Etruria: in 
qualche modo gloriarli , che in ella trovafle egli di quello fuo nuovo 
onore 1’ origine e Toccatone. ,

XXXI. A compire quello trattato delPEtrufca Letteratura parrà 
forfè ad alcuno che ancor rimanga, ch’ io prenda a parlare de’ carat* 
teri c  della'lingua degli Etrufchi- Ma io non penfo di dover ; entrare 
in si difficile argomento, VeggOied ammiro le fatiche, che intorno ad , 
elfo han folìenuce uomini eruditiliimi. Ognuno ha pretelò di aver col
to uei_ vero, e di avere feiferate le lettere deli’ Etm(co Alfabeto , e 
ìi lènto di lor parole, I primi a renrare P imprefa furono applauditi.

e ot

ti) Pag. poli Aelku. Edit. Lugdun* 1604,
( 2) Muf Etruic* T. IL p. 23Ó.



e ottenner lode. Altri ne vennér dopo, che'diftruflèrò il fìftema de*pri
smi 5 e un nuòvo alfabeto Formarono, e una nuova lingua. Ma anche 
.il lor regno, per così dire, ebbe poca durata, e di tanto: iti tanto veg- 
giam Porgere nuovi Edippi, e accingerfi a nuove fpiegaziom dell’ofcu- 
ro Enimma . In tanta lontananza "eli tempo, in tanta divertita di 
lingue, in sì grande fcariezza di antichi Scrittori, io filmo. quafi im
ponibile fi accertar cofa alcuna. Mi ha lecito dunque il tenermi lun
gi da sì Fpinofa quiftione;, e di accennar iolamente, ma fenza entrar
ne garante, il Pentimento degli Eruditi Inglefi Autori della Storia Uni- 
veriale, i quali dòpo avere eiaminati da una parte i caratteri de’ mo- 
numenti più antichi, che ci rimangono di qualthefia nazione, e dall5 
altra que5 che leggoniì in alcune Ifcrizioni e in alcune Medaglie Etru- 
fiche, così conchiudono: K o i non pojfiamo a men dì non credere, che i  
Caratteri A lfa b e tic i, quali et fon rapprefentatì in alcune Ifcrizioni E tra ¡che y 
fiano t più antich i, che a l  prefetne trov ìn fi al M ondo , .  . .  D iv e r fi  Mona- 
menti Letterarj E irufcht poffono gareggiare d ' antichità con tu tti quelli di 
■tal genere , che attualm ente èfiftono, fe n z a  pure eccettuare quelli di E g it
to , che finora  f o m f i  confiderai come i più antichi di tu tti (i). Così eili han
no la gloria degli Etruichi porrata a tal fegno, a cui niudo tra gli 
Italiani osò mai di folleyarla . Baita leggere tutto ciò, eh" elfi a quel 
luogo dicono di quella illuftre Nazione, per vedere quanto altamente 
fentilTero dell’ ingegno, del valor loro , e della lor letteratura d? ogni 
maniera, e per intendere, che fe é fembrato, che gli Italiani voleiTero 
.oltre il dovere innalzare quelli loro Antenati, non fon mancati em- 
ditìffimi uomini traile ftraniere nazioni, a’ quali è paruto, che di fio ver- 
diia modeftia' doveffer gli Italiani effer riprefi, anziché di foverchio de- 
liderio di lode.

XXXII, Ma quella sì illuftre Nazione fiibi anch’ efia la comun for
te d’ Italia , anzi del Mondo. Dopo etfere fiata e nelle lettere e ne’ fiacri 
riti per lungo tempo maeftra a’ Romani fu corretta a divenir loro fer
va. Il-dominio loro.fi indebolì, fi riftrinfe, e finalmente verfo il fine del 
quinto lecol di Roma cadde fiotto il potere dell5 ambi.ziofa rivale. Col 
perire del lor potere parver che penderò ancora le arti e gli ftudj lo
ro; e che col dominio il fapere ancor degli Etrufchi pailaiTe a/1 Romani. 
Ma prima di venire, a favellare di elfi, due altri popoli d’Italia cì fi fan
no innanzi I, che prima di elfi conobbero le faenze e caltivaronle fe
licemente :

I T A L I A N A .  P A R T E  l

(i) T. XIV. pag. 246+ 247. de Pedit, efi Amile rd»
PAR-
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F A  R T E I L
LETTERATURA DEGLI ABITATORI DELLA MAGNA 

GRECIA, E DE3 SICILIANI ANTICHI.

Opo gli Etrufchi i primi Popoli, de* cui iludj ci convien 
favellare, fono gli abitatori di quel tratto d’ Italia, che 

anticamente col titolo di Grandê  o Maggior Grecia ve
niva appellato . Quali ne follerò previamente cpnfini 
non è cofa agevole a diffinire , come offerva il ciotto 

Cellario( i )  ; ma egli è fuor di dubbio, che quella eftrema parte d’ I- 
talia comprendeva, ove effa vieppiù fi riftrigne tra due mari, e vol
ge alla Sicilia * Molte Colonie , di Greci venute in diverfi tempi in 
quelle parti d’ Italia né cacciarono gli Etrufchi , e gli altri popoli, che 
le abitavano, fe ne Lecer padroni, e dalla lor patria lidia ad effe die
dero noràt. Più conghietture reca il Cellario,per cui puolfi penfare, 
che a quella, benché non grande parte dJ Italia, il foprannome aggiu-
f neiTerd di Grande, o Maggiore, le quali preEo lui poisono vederli.

)r che tra quelli popoli dell1 Italia fìorifsero felicemente le feien- 
zé, noi polliamo affermarlo còn' afsai maggior certezza, e con ¡evi
denzi aisai maggiore moftrarlo, che non tra gli Etrufchi, perchè più 
certe, e più copiofe notizie ci fono ducisi rimafte, Alla Magna Gre
cia aggiungeremo la Sicilia abitata elsa pure p&rte da’ Greci, parte 
: da altri popoli, che da varie parti : vi vennero anticamente. La vi
cinanza dell3 una e dell’ altra provincia divife Polo da un angufto Eret
to di mare introdufse fra loro una vicendevole comunicazione di leg
g i, di coftumi, di faenze; e ragion vuole perciò,che di due nazioni, 
che a coltivare le faenze fi congiunfero infierire, fi parli congiunta
mente. Nè iopeniò,che poisa alcuno a ragione muoverci lite, perchè 
ad accrefcer la gloria dell5 italiana letteratura prendiamo a favellare 
degli ftudìi di que* popoli ancora, che venuri altronde fermaron piede 
in Italia; altrimenti i Tedefchì àncora, come nella Prefazione fi è det
to, potranno muover lite a?Francefi,e foftenere, che alla loro lettera
turâ  appartengono; gli fludj di coloro, che dalla Germania pafsati nelle 
Gallie vi ottennero fignoria; e più altre nazioni potranno tra lor con
tendere per ̂ fomìgliante maniera. La Storia Letteraria di qualunque 
fiafi provincia dìa è la ftoria di que’ popoli, che in quella provincia 
abitarono, o fofse ella V antica lor patria, o da altra parte vili fofo 
Ter condotti. Non può dunque alcuno dolerli, che a gloria degi’ Italia- (i)

( i )  Geograph, antìq. Tom, I. LIb. II. Cap. IX.num. XVII.



*-j ni nói afcriviamo la Letteratura di que5popoli,,che quella parte d’ Ita
lia anticamente abitarono. Nel ragionare.della Letteratura degli Etru- 
(chi , a provar che1 le fcienze da effi furono coltivate, abbiamo ufato 
ilngolarmente dell’ argomento prefo dalle Arti loro , inoltrando, che* 
amatori delle fcienze eifer doveano neceifariamente qiie’ popoli, che 
nelle Arti liberali fi acquiftarono fama e lode non ordinaria. Di forni- 
gliante argomento ufar potremmo qui ancora; e inoltrare , che come 
nell5 efercizfo di quelle arti medefime, gli abitatori della Grecia gran- 
dei e della Sicilia furono eccellenti, cosìconvien credere,che iefeien- 
ze ancora coltivate foifèr da effi con non roen felice fucceffo* Ma di 
quello argomento non ci fa bifogno a quello luogo* Troppo chiari 
monumenti ci fon rimafti degli ftudj di quelli popoli, perchè abbiamo 
a cercarne pruove lontane ed indirette . Noi dunque degli ftudj loro 
prima d’ogni cola faremo ragionamento, e moftreremo, che non folo 
in effi acquiftaron gran lode, ma che in quali tutte le partì della Let
teratura furono effi maeftri ed efeniplari agli altri Greci * Pofcia, quali 
a comprovare vie maggiormente la noftra opinione, noi moftreremo 
che nell’ efercizio ancora delle Arti liberali fi renderono illuftri. Nè il 
creda però che tutti voglianfi da noi mentovare coloro, ohe coltiva- 
ron le fcienze, e de1 loro ftudj ci Iafciaron qualche durevole monu- 
mento* Non è una Biblioteca di Scrittori Italiani, eh' io ho prefo a 
formare , uia la Storia dell1 origine e del progrefso delle fcienze in Ita- ■ 
Ira5 e perciò di que5 folL mi convien favellare, da cui effe nuova perfe- 
zion riceverono e nuovo ornamento.

C A P O  I.

Filofojìa, Matematica, e Leggi,

L T7 Cominciando dalla Filof©fia? il primo, che ci fi offre a ragie- 
JlI narne, è Pittagora. Nè voglio io già foftenere* eh* egli folle Ita

liano. -Già abbiam di fopra moftrato ( i ) ,  che non v* ha argomento 
valevole a provarlo Etrufco . Più infuffiftente ancora è Y opinione 
del Canonico Campi, il quale appoggiato a certi antichi veri! non be* 
ne intefi, vorrebbe far credere, che Pittagora foffe Piacentino, nel che 
egli è flato egregiamente confutato dal dottiffimo Propello Poggiali 
(2) còl moflrare fingólarmente, che quando nacque Pittagora, non era 
ancor fondata Piacenza. Male egli non fu Italiano di mafeka, pur non
dimeno FTtalia può a ragione vantarli di sì illuftre Filofofo. Egli cer
tamente vi fece lungo iòggiorno, e in quella parte appunto diefla, di

D cui
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cui ora trattiamo; cioè nella Magna Grecia, fi rendette egli^pe7nuo
vi fuoi ;dogmi chiaro fingolarmente e famofo * Tutti gli Scorici, che 
di lui fermerò, ne fan certa fede ; e ciò confermai! àncora dal nome 
d1 Ita lica , che alla fcuoìa de1 Pitagorici da lui fondata1, fu attribuito; 
fcuda, come dice il Ch. Montucla ( i ) ,  in cui tutte le cognizioni, 
che contribuir pofsono a perfezionar lo fpirito , e il cuore furono 
con ardor coltivate.

IL Non è qui mio penfiero di fare lunga difsertazione filila vi
ta, fugli ftudj, Tulle opinioni di quefto famofo Filofofo. Converrebbe 
prima dJ ogni altra cofa efaminar la queftione tra due dotti Scrittori 
di frefco inforta, Jacopo Bruckero, e il P. Gerdil Barnabita* Softìe- 
ne il primo,ogni cofa a lui attinente efsere oicura ed incerta per tal 
maniera, che vano fia P accingerfi a dichiararla; (2) e più ragioni ne 
arreca* Gli Scrittori della Vita di Pittagora tutti di molto tempo à 
lui pofteriori; le incerte tradizioni, a cui ogni cofa fi appoggia; la 
confufione di più Pittalo ri in un folo ; la legge, che dice fi da Pitta* 
gora impella a’ Tuoi diicepoli, e per lungo tempo oifervata , di non v 
efporre al pubblico fcrivendo le fue opinioni; lo fpirito di partito,, 
che in Jambheo, e in Porfirio, due de’ principali Scrittori della fua 

; Vita, chiaramente fi icorge, di offufcar la luce del Criftiano Vange
lo, che già cominciava a penetrare per ogni parte, col formar di 
Pittagora un uom portentofo , e fo migli ante in grati parte a Grido 
medciimo ; tutto ciò, fecondo il Bruckero, ad evidenza ne moftra, 
quanto poca fede debbafi a3 racconti, che intorno ad efio fi fanno * 
Ma all’ incontro iiP.Gerdil entra coraggiofamente a fóftenere (3), che 
comunque più cofe vi fiano intorno a Pittagora dubbiofe e incerte, 
fi può nondimeno della maggior parte de’ luoi dogmi con probabile 
fondamento venire in chiaro; perciocché, egli dice, Platoneche a 
molti de p̂iù celebri Pitagorici fu famigliare, ben potè agevolmente 
xifapere i dô mì di quefto ilìuftre Filofofo, onde a ciò , che egli, e 
dopo lui Aditotele, e pofcìa Laerzio, Porfirio , e Jamblico ed altri 
Scrittori ne eipongono intorno alle Pitagoriche opinioni, deefi a buon 
diritta ogni fede* Alle ragioni del P. Gerdil ha controrifpofto il Bruc
kero (4) nuove ragioni arrecando, onde confermare P opinion fua . 
Troppo male mi fi converrebbe P entrar giudice tra quelli due va
lentuomini* Io laicio dunque, che chi è vago di tali quiftióni, eia* 
mìni i loro argomenti, e fiegua chi piu gli piace ; e Polo le cole che 
fon più degne di rifaperfi, e quelle, che più concordemente lì afseri- 
fcono verrò brevemente iponendo*

III.
( 1) Hilf des Mathemat. T. h  p, uj*(2) Hill» Crit, Philofoph. T. I. p. 991*
(3) Ititrod* allo Audio della Relìg. p* 246* %6 ec#(4) Append, ad Hiit Crit. Philofoph. p* 2Ò1*



III. II tempo, in cui egli : vivefsenon .fi può con certezza deter
minare. Gli antichi fteffi non fono in ciò tra loro concordi . Qual 
maraviglia che noi fiano i moderni? Nel Tomo XIV. delle Memorie; 
dell’ Accademia delle IÌcrÌ2ioni abbiamo un’ erudita Difsertazione dt
M. de la Nauze, in cui con mille autorità, e con forti argomenti fi; 
fa a provare, che Pictagora nacque verfo Pan. Ó40. innanzi l’ Era Cri- 
ftiana, e che morì verfo P an. 550. Al contrario M. Freret in un’ altra 
bella Difsertazione inferita nel Tomo ftefso prende a ribattere le ra
gioni tutte dal la Nauze arrecate, e molte altre ne adduce a prova
re, che Fittagora. morì certamente, dopo P anno 509* innanzi P Era 
Criftiana, e che quindi convien credere, eh’ egli ‘nafcefse circa P anno' 
600. Altre opinioni diverfe, e le contefe tra dotti uomini inforte in 
Inghilterra fu ¿quello punto fi pofson vedere prefso il le Clerc, che 
de’ libri-intorno a ciò pubblicati in Inghilterra ci ha dati gii eftratti
(1), e prefsq il Bruckero, il quale penia, che più probabile fia P opi
nion di coloro,, che affermano efser lui nato P anno 586. innanzi a 
Crifto. In qualunque, luogo nafcefse , egli è certo , che dopo più 
viaggi affine, di ammaeftrarfi da lui intraprefi , venne a ftabdirfp in 
Italia, il che penfa il Bruckero, che accadere Panno J46, Vi fu tra 
gli antichi ancora chi difse , eh’ egli avea avuto a fuo diicepolo Na
nna , il fecondo Re de5 Romani. Ma Cicerone ftefso rigetta una tale 
opinione, poiché ̂  egli dice, certamente vifse degli anni affai in
nanzi a Fittagora (2). Crotone e Metaponto furono le due Città- 
in cui fece egli più lungo foggiorno:; ma più altre Città ancora di 
quefte provincie, di cui parliamo, diquà ugualmente e di là dal Fa
ro , giovaronfi de5 configlj e della dottrina di sì grand’ uomo. Grandi 
cofe ne narrano Porfirio, e Jamblico da lui fatte anche a politico re
golamento delle provincie medefimeq e grandi proaigj ancora per lui 
operati: ma in quefto qual fede loro fi debba è facil cofa a vedere\ 
e anche il P. Gerdil conviene, doverli traile favole rigettare cotaì 
maravigliofi portenti. Nemmeno puoifi affermar con certezza, fe egli 
fcrìvefse libri di Porta alcuna. Su ciò ancora difeordano gli antichi Scrit
tori, nè tu fai bene, cui debbafi preftare, o negar fede .

. IV. Ciò che puoifi con verità affermare, fi è che fu Fittagora il 
primo, che il.nome di Filofofo fin allora feonofeiuto prendere, come 
ne afficura Cicerone (3 ) , e uno de’ primi, che nello ftudio della Fi- 
lòfofia , della Matematica, e della Morale, non folo cominciarono ad 
aprir nuovi fenderi, e ad avanzarli piu oltre afiai di quello che fin 
allora il fofse ufato , ma che additando agli altri ancora le vìe da ei5
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Scoperte , ed invitandogli a venire lor dietro / aprirono pubbliche fcucK 
i; le , fi fecero fondatori di Sette , e cercarono di rifvegliare negli uomini 

tutti defiderio ardente di virtù, e di fcienza. Quali tutti i più grandi 
uomini, di cui fi vanta la Grecia, Socrate, Platone, Epicuro, Arino
tele, ed altri,furono a Pittagora pofteriori. II fólo Tálete Milefio, fon- 
dator della Setta, che Jónica fu appellata, vifse innanzi a lui. Ma fe 
Pittagora non ebbe il vanto di efsere a lni anteriore di tempo, quello 
ebbe certamente di fuperarlo in fama ; poiché la fcuola di Pittagora, 
più afsai che non quella di Tálete fu preiso gli antichi Fìiqfofi illufire, 
e chiara; e paragonando ciò che i più accreditati Scrittori ne dicono 

; delle opinioni Joro, chiaramente fi vede, che Pittagora più addentro in* 
noltrollì nel conofcimento della natura, e che fe non giunfe in molte 
cofe allo fcoprimento del vero, vi fi accolto nondimeno afsai più vici
no che non Tálete; e a ciò attribuir fi deve la ftima, in cui fìi Tempre 
Pittagora,. mentre vivea, e Paffollato concorfò, che' ad udirlo faceafi 
da ogni parte. Ne abbiamo un chiaro teiilmonio nella lettera a lui 

' fcritta da Ana {Amene, che da Laerzio ne è fiata confervata. Atqui, 
così gli feri ve egli, tu Crotonsatìs atque Italls ceteris gratas atque in pre
tto es; accedimi & ex SiciliaJhdiofi qui que (i),

V* Della maniera da Pittagora uiata nelTiftruire i fuoi diicepoli, 
del rigorofo filenzio, della fobrietà e temperanza nel vitto, nel Tonno* 
nel portamento tutto citeriore, del difpregio della gloria, della comu-'

: nione de’ beni, e di altre forniglianti cofe, che da etfì efigeva, fi può
: vedere il foprallodato Bruckero ,che quefto punto di Storia con Ango

lare efattezza ha efaminato. Per ciò che appartiene alle Filofofiche 
opinioni di Pittagora, lo ftefso autore dopo aver recate non poche 

/ ragioni, come di fopra ofservammo, a mofirare, quanto grande fia Pin- 
: certezza, in cui fu quefio punto necesariamente efter dobbiamo, va 
, diligentemente raccogliendo tutto ciòcche da diverfi Scrittori.antichi 
■ gli viene attribuito intorno alla Filofofia in generale, all’ Aritmetica *
; alla Mufica, alla Geometria, all’ Aftronomia, alla Medicina , alla Fi

lofofia morale, ed alla Teologia, fiche pure dal P. Gerdtl con forn
irla diligenza fi è fatto (2 ), in dò Angolarmente, che alla Naturai 
Teologia appartiene; e dal Montucla (3) in ciò che ipetta alia Mate-_ 
marica. Faticofa non men che inutile imprefa farebbe il voler qui re
care ogni cofa ad ekme ; nè altro potrei io fare, che ripetere ciò, che 
da’ mentovati Autori fi difputa dìffuiamente; e le quiftioni in cui mi 
converrebbe entrare, farebbono per la più parte inutili ed ofeure. 
Quando io avelli riempiute più pagine difputando intorno alla Metempfi-

cofis 1 2
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(2) Loc. cit.
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cofi, all’Armonia 5 ed altre fomiglianti quiftioni proprie della Pitagori
ca Filofofia , qual frutto ne avrei io raccolto, fe non quello di aver inu
tilmente annoiati i lettori'è ::

VI. Alcune cofe però, che alla Matematica, e alia moderna. Fi- 
fica appartengono, e dagli antichi fcrittori attribuite vengono a Pit- 
tagora^o almeno a’ Tuoi difcepoìi, voglionfi più attentamente difami- 
nare * E primieramente il foprallodato P.Gerdil ha ingegnofamente mo- 
ftrato, quanto il fiftema delle Monadi Leibniziane fia conforme al fiftema 
fifico di Pittagora ( i )  * Veggafi fu quefto punto fingolarmente il bel- 
Mimo, ed eruditiifimo libro di Mr* Dutens, intitolato Recberches far le? 
Decouvertes attribuée? aux Moderne? (2),di cui afsai fpefso nel decorici 
di qaeft’opera dovrem valerci, il quale, ancora degli altri fiftemi de1 mo
derni filofofi trova, e fcuopre i primi femi in Pittagora, e in altri au- 
fichi . Io non entrerò fu quella materia a lunga ed efatta difcufiìo- 
ne, che nulla potrei dire, che da quefto Autore non fia già ftatò det
to . Solo ne accennerò all’ occafione alcuna cofa, rimettendo chi più 
ne voglia all’ autore medefimo, che certamente merita di efsere letto. 
Proclo a Pittagora attribuifce il vanto (3 )  di avere il primo ridotta 
a forma di icienza la Geometria * Ma , come bene riflette il Bruche
rò (4 ), altri Geometri vi furono certamente innanzi a lui « Non può 
nondimeno a lui negarli F onore di aver prima d’ ogni altro coltivata 
nella Magna Grecia quefta faenza , e di averla a maggior perfezione 
condotta . A lui con maggiore certezza fi concede dagli antichi fcrittori 
il ritrovamento del celebre Teorema, che nel triangolo rettangolo il 
quadrato della iporenufa fia uguale a5 due quadrati degli altri due la
ti prefi infieme; della quale fcoperta narrano che fofse lieto per modo, 
che in fagrifizio offerifse alle Mule, fecondo alcuni, un1 Ecatombe, fe
condo altri,un bue, fecondo altri per ultimo una mafia di farina im- 
paftata a forma di bue, per T abborrimento, in cui egli. avea i fagrl- 
ficj fanguinofi (5)* Altre geometriche /coperte a Pittagora, o a’ fuoì 
difcepoli vengono, ma con minor certezza, attribuite, che fi pofèon ve
dere prefso il Bruckero, e il Montucla* Egli fecondo Laerzio (6) in
troduce il primo nella Grecia F ufo de’ peli, e delle mifure* L’ Aftro- 
nomia ancora molto debbe a Pittagora, e può a ragione ¡’ Rafia no- 
ftra gloriarli, che molte fe utenze, che ora fono da tutti i piu valoroil 
Aftronomi ricevute, avefsero in efia fin da’ più antichi tempi F origi
ne. Due de’ più celebri Neutoniani, cioè ilGregori,e U Maciaurirt*

eoa»

1] Loc. eh. pag. 272. &c,
2 ] T . I. pag. 77. &c.1 Praef. in L. IL EacL 
4 t . T .  I .  p ag. io ó o .
5 V. BruckVr loc. cir, pag, xoér à] L, V ili. C. XIV*



conFefsaào^chePictâgora ha fcoperta egli U primo la legge fondamen
tale della gravitazione de*corpi celeiti verfo il fole,cioè che quella è 
infrazione inverfa de’ quadrati della lor diflanza da efsof i ) La di*H - - - - — •  ̂ -i t i n _̂_ ï_ jl Al '
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gli 'Antipodi, la sfericità „
%  Lunar e delle fue.Eccliflt> di quelle ancora del Sole  ̂furono da Pit~ 
tagora infognate . Che più ? Perfino la natura delle Comete, e il rego
lare determinato lor corlo non gli fu come da un teilo di Sto-
beo chiaramente raccoglie il vatorofo M. Dutens, che anche per le 
altre fopraddette opinioni i più certi pafsaggi degli antichi Autori reca* 
a provarlo (z ) . Egli ancora vuoili, che olservafse il primo 1’ Efpero 
e ii Fosforo, olila la Stella della fera,; e del mattino, altro non efser  ̂
che il Pianeta Venere * Anche il fiilema Neutoniano della formazion 
de' colori vuoili da Mr. Dutens, che nella Scuola di Pittagora aveP 

’fe.U fuo cominciamento (3 )v Vero è nondimeno, che molte di tali 
opinioni credefi da alcuni, che fofser prima da Talete, e da altri Fi- 
lofofi' dell’ Ionia foftenute. Ma non puoifi  ̂almeno negare il vanto a 
Pittagora di averle e fatte più celebri, e più chiaramente fpiegate.

VÌI. Il fiftema Copernicano llefso videi! fin d1 allora nella Scuoia 
di Pittagora forge re, per così dire, da5 fondamenti. Che la Terra s’ ag- 
.c/î fse intorno al Sole ; che quello locato fofse nel centro del Mon- 
do, e perfino che i Pianeti tutti avefsero i loro abitatori, fu opinione 
o di Pittagora ftefso, o de* fuoiDifcepoli (4 ) . Del movimento della 
Terra intorno al Sole, Cicerone appoggiato all’ autorità di Teofrallo 
fu fcopritore Iceta Siracufano: Icetas'(altri leggono Hicetas) Syracufus  ̂
ut aìt Lheoghrtijlus,Qaelum, Solerti, Lunam, Stellai, fupera denique omnia: 
ilare cenjet, ncque praeter Terram rem ullam in mando moverì\quae cum 
cìrcurn a xeni fé fummo, celeri tate conv ertati &  torqueat, eadem ejpeit omnia 
quafi fante'ferra Cadum moveretùrif)* Ma o foise Pittagora ftefso, o I- 
cetaSiracuiàno,o qualunque altro della Setta Italiana di Pittagora, dovrai- 
i\ Tempre accordare allTtalia noftra un tal vanto di avere, fin dappiù an
tichi tempi ritrovato un fiftema, cui tante ragioni , ed efperlenze han
no poi a’ noftri tempi sì evidentemente confermato, e dimoftrato . Gli 
errori, da cui quello interna fu allora guaito, voglionfi attribuire, o 
a quella ofcurità, in cui un nuovo fi ile mi rimmer fuole comunemen
te, finché con più attente olservazioni non venga illuftrato; o forfè 
anche all’ ignoranza defpoftenori fcrittori, i cui foli libri fono, a noi 
pervenuti, che i penfieri degli antichi tìlofofi eiprimer non feppero

con
1 ]  V .  D utens T .  I .  pag. i$ ó . & c .

*■ ] T. I* pag. 202, &c. f ? ]  T . L pag, 181.
4 J V. Bmck. & Montile* Ioc. cit. & Duteos T.I. pag, ivip ipc* zzq,
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c o n .giuilezza, e precisione. Intorno a che puoffi vedere il più vok£ 
citato Montucla, che le Aftronotnìche opinion^de, Pìttagorici ha dili
gentemente eiaminate . Offerva egli ancora, che P Aritmetica ricevette 
da? Pitagorici accrefcirnento e fama, e che effi. ufarono di cifre a quelle 
fomiglianti, che a noi pofcia dagli Arabi furono tramandate ; e per ulti
mo (volge egli e rifchiara i ritrovati di Pittagora ìn ciò che alla Muílca 
appartiene. E benché egli fembri rivocare in dubbio il celebre fatto del-; 
la bottega del ferrajo , in cui vuolfi, che le prime offèrvazioni itti Tuono 
faceife Pittagora, non gli toglie però la gloria di averne il primo offerva- 
te e determinate le proporzioni. Quindi a ragione conchìude. M. Du- 
tens, che pochi Filofefi conta P Antichità, che abbiano avuto altrettanto 
di acutezza, e di profondità dJ ingegno guanto Pittagora (i) . Io non vo
glio fu tale argomento trattenermi più a lungo, e ballami di avere in bríe- 
ve accennato, qual aumento prendeifero fin d’ allora le fcienze in Italia,, 
e con qual felice riufcimento le colti vallero i noflri maggiori, mentre 
tutta l’ Europa, fefe ne tragga foltanto una piccola parte di Grecia, 
giaceafi fraile tenebre dell’ ignoranza , e deila barbarie Sepolta profonda
mente - Chi bramaife altre notizie intorno alla Vita, e alla Filofoila di 
Pittagora, oltre gli autori da noi citati può vedere ancora la Vita feri
tane dal Dacier, e il libro de natura &  confiitmione Pbilo/opbiae ItaUcctefieu 
Fythagorkae di Giovanni Seheffer (lampato in Upfal Pan. lóóq* e gli eftrat- 
ti che di amendue ha dati il le Clerc (2), e finalmente iL Piano Teologico 
del Pittagonfmo del P. Michele Mourgues della Compagnia di Gesù Sani- 
pato in Toiofa Pan. 1712.

Vili. La fama , in cui era Pittagora,fu cagione che molti a lui con
corressero, e fe né faceffer feguacu Quindi anche lui morto la Filofofia 
Pitagorica fi foftenne per alcun tempo in quella Provincia medefima, in 
cui avea avuto princìpio v e nelle vicine ancora fi fparfè, e Singolarmente 
nella Sicilia. Piena dì Pìttagoricî  dice Cicerone [3], era una. volta PItalia 
ftllor quando fioriva in ejpt la Grande Grecia. E P eruditilTimo Giannalbet- 
to Fabricio preííb a duecento Pitagorici vien nominando ( 4 ) ,  che in 
quello tratto dJ Italia e nella Sicilia borirono , de’ quali fi fa menzione ne
gli antichi Scrittori. Anzi lo iludió della Filofofia Pitagorica non fi riflet
te fra gli uomini. Le Donne ancora cominciarono fin da quel tempo in 
Italia a voler Sapere di Eilofofia, e alcune ne nòmina il citato Fabricio (5)> 
.delle quali ancora fi può vedere il Menagio nella fua Stòria delle Donne 
Filofófanti. Altri ampj Catalogi di Pìttagorici Italiani fi pòffon vedere 
nella Biblioteca Siciliana del Canonico Mongitore ¡ nella Lucania deli*
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"Antonini, nella. Biblioteca Calabrefe ; del Zavarroni, e in altre opere io- 
miglianti ; in alcune però delle quali io avrei voluto, che gli; Autori per 
'denderio di (tendere co’ Catalogi de3 loro.Scrittori le glorie della lor pa
tria, molti non ne aveflero annoverati, che da altre Provincie eoa più 
ragione fi voglion loro.

IX. Ma di quelli almenoyche nel tenere pubblica fcuola di Fi- 
lofofia , fucceifori furono al loro ilìuftre Maeftro, vuoili parlare con 
qualche maggior diligenza. Il diligente Bruckero il nome di tutti , e 
F età, a cui viffero, ha labòriofainente raccolto ( i ) ,  come pure le 
fentenze e le opinioni loro, e in quali cofe confentifTero ;a Pittago- 
ra, in quali altre da lui d ricorda (Te ro. I più Jlluftri tra effi furono 
Empedocle d’ Agrigento, olila Girgenti in Sicilia, intorno, al quale 
leggefi uria erudita Diiìertazìone del Signor Bonamy nel T. X. delle Me
morie deiTAccademia delle Ifcrizioni, che fi può 'Confutare da chi 
Brami di quello ilìuftre Filofofo più copiofe notizie. Abbiamo nelle 
Memorie della ftetfa Accademia una Dìfsertazione dì M. Freret(2), in 
cui; pretende di trovare in Empedocle la foftanzadel fiftema Neuroma- 
j\ù intorno alla gravità tmiverfale* Ma come ofserva M. Dutens (i)non 
fembra che ciò poisa baftevolmente provarli* Certamente pero egli 
ebbe fama di gran Filofofo, e ove altra pruova non ne avefiinio, ba- 
ftar ci potrebbe il magnifico Elogio, che ne fa Lucrezio , cosi dicen* 
do ( 4 ) : ■■

Quorum Agrigentina? cum primis JLmpedoeles eft)
Infida quem tri queir Is ter ramni gejjtt in ow,
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'Qî ac cum magna modi* multi s miranda vi de tur 
'Centibar humdnir, regio -vìfen duque fertur 
Kebuf vpìma bonls, multa munita vìrum v i ,
Kil tanien hoc babuìjfe viro pr acciarius iti fef 
N.ccfanftum magi? & mìrum carumque videtur *
Carmina quin etiam divini pcftoris cjus 
Vbcìferantur, & exponunt praeclara reperiti)
Ut vix humana vidcatur flirpe creata?.

Ebbevi iti oltre Epicarmo, che fecondo alcuni fu di Megara Città di 
Sicilia, fecondo altri di Samo , o di Coo, ma in età di.fòli tre mefi tra* 
portato in Sicilia (5J, Ocello nativo della Lucania, Timeo di Locri, 
Uguale da Platone fu avuto in sì grande ftirna, che il fuo Dialogo 
della natura delle cofe tradotto poi in latino da Cicerone, fu da lui

in*

L4 .

M
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titolato Timeo, Archita di Taranto da Cicerone, e da Orazio mento
vato con lode , e di cui fra non molto dovrem favellare, ove de*

: Matematici di quello tratto d’ Italia terremo ragionamento, AIcmeonc 
; da Crotone , Ippafo, a cui da alcuni dalli per patria Crotone , da altri; 
Metaponto, Sibari da altri, tutte Città della Magna Grecia, e Filolao di 
Crotone; de’ quali tutti e delle opinioni loro dottamente favella il 
Bruckero, prefio cui più altri ancora fi veggono annoverati.

X. Ma niuna cofa ci fa meglio cOnoicere in quale ilima falita fofie 
la Setta Italica da Pittagora fondata, quanto il riflettere , che Platone 
ftefio, il divino Platone, venne a beila polla in Italia per conofcervi i 
difcepoli di sì grand’ uomo, e per apprendere ie loro opinioni , Anzi 
che egli tragittato pofcia in Sicilia, e trovati i libri, o di Pittagora: 
Ìlefio, come vogliono alcuni , o come ad altri fembra più verilìmile, 
de’più antichi difcepoli di queÌl’ illuÌlreFrlofofojgii comprafie a gran prez
z o , e di effi lì giovafse non poco nello fcrivere le filofoiiche fue ope
re, ella è opinione di molti antichi Scrittori dal Bruckero allegati . E cer
to, che a Platone non diipiacefie il farli bello delle fatiche altrui, ne 
abbiamo una pruova in Ateneo, il quale parlando di un certo Bilione, 
nativo di Eraclea nella Magna Grecia, dice che da’ Diaiogi di'lui mol
te cole colle Piatone. Heraclea prope Sir'tm clvern habuìt Birfonem , ex 
cujus Dialogis multa Flato furriputt (r). E Diogene Laerzio ancora nel
la vita di Platone parla di quattro libri da un certo Alctmo ferirti apro-; 
vare, quanto dal Siciliano Épicarmo avefie tolto Platone. Multum Hit
( Platoni ) Epìcharmus contulìt Comic us, cujus & plurima tranjcripjìt, ut Al- 
cimuf in eìs Itbrìs, quos ad Amyntam fcrìpjìt, quatuor numero , meminit. 
Anzi P idea ancora dello fcriver diaiogi da Zenone nativo di Velia fu fug- 
gerita a Platone. Dialogos itaque , dice lo ftefio Laerzio nella Vita di 
Platone, primum Zenonem Eleatem fcripjtffb ferunt.

XI. E nondimeno sì celebre Setta non ebbe quella durevolezza, che 
pareva doverli alla fama, con cui era nata e crefciuta; macirca ducent* 
anni dopo la fua origine ella ebbe fine, e il nome e la fama de’ Pit- 
tagorici del tutto fvanì.Più ragioni ne reca il più volte lodato Bruc
kero (2) : P invidia, che contro di effi accendeva il libero bìafimar che 
facevano i vizj degli uomini, il folpetto, che dall’ arcano loro filenzio 
contro di elfi li riivegliava , le cìviff difcordie, per cui molte Città 
della Magna Grecia miferamente perirono, e per ultimo le nuove Fi- 
lofofiche Sette inlbrte in oriente, che la memoria delle antiche, co* 
me fuole accadere, eftiniero interamente.

XII. Anche un’ altra Setta di antichi Filofofi ebbe nella Magna
E Gre

to  Lib. II. Deìpnof. fub finem*
IO Loc. cit. p, 1105.
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Grecia P origine, quella cioè, che da Elea; offia Velia, Citò di que
lla Provincia, fu detea Eleatica. Ne fu autore Senofane, natio vera- 
ménte di Colofone, ma che nella Magna Grecia pafsò la maggior; 
parte de* giorni fuoi ; come fe ella deftinata folle, non fblò a produrre 

: uomini in ogni forta di faenza famofi e chiarì, ma ad accogliere ancor 
gli ftranieri, e a giocar fi de5 loro talenti e dei faper loro. Fu Senofane, 
al dir di Laerzio, cfifcepolo e fucceifor di Telauge figliuol di Pittagora.;

■ ma nuovi dogmi propoie da quelli di quello illuftre Filofofo divedi af
fai. Non voglio io nondimeno nè a miei lettori nè a me medefimo 
recar noja, coir inveftigare quali opinioni da lui s’ infegnaflero. Tutta lai 
Filofiofia degli antichi è involta fra denfe tenebre, fràlie quali ì7 afeofe e 
l’ ignoranza, in cui erano elfi fteffi di molte cofe, delle quali però co
rretti erano a parlare ofeuramente, fe moftrar voleano di laperne pur: 
cofa alcuna; e l’ ignoranza molto maggiore dealer difcepoli, che non 
ben intendendo le opinioni de1 ìor Precettori, davano & lor detti quei 
fenfo che più loro piaceva, e agli errori loro nuovi errori aggiungeva- 
»0, e tenebré a tenebre. Ma non lafcian perciò di elTer degni di lode 
i loro sforzi ; e ai loro errori fteffi dobbiamo l’ aver finalmente in molte 
cofe /coperta la verità. Chi delle opinioni di Senofane voleflè più efat- 
tamenre fapere, vegga il diligente Bruckero ( i) , preflo del quale la vita 
ancora e le opinioni vedrà minutamente efpofte de’ più celebri difcepo
li di quefto illuftre Fìlofofo , quali furono fmgolarmente Parmenide, Ze
none diverfo dallo Stoico, e Leucippo, tutti nativi di Velia, benché a 
quell’ ultimo altra patria da altri fi affegnu r

XI il. Io palio leggiermente perle ragioni già arrecate ¡Culle opinio
ni di quelli antichi Filofofi. Ma io penfo, che quelli fra’ moderni Filofo-: 
fi, che col nome di Penfatorì voglion efsere onorati, e che fi danno il 
vanto di aver diradate le tenebre; fra cui la fuperftizione, e l’ ignoranza 
avea finora tenuti i popoli miferamente involti 5 mi fapran grado , iè un 
decloro più antichi e più perfetti modelli additerò loro in Sicilia; accioc
ché fi vegga, che come l’ Italia è fiata comunemente: alle altre nazioni in 
pretto che tutte le feienze Maeftra e lcorta,così pure l’ abufo delle feien- 
ze medefime ha avuto in efia cominciamento, almen per riguardo a’ po
poli d’ Europa. Io parlo dei celebre Dicearco di Meiìina. Uomo non vi 
ebbe forfè nella antichità, che tante feienze cogli ftudj fuoi .coltivallò, 
quante ne coltivò Dicearco. La Geografia , la Mufica,- la FÌlofofia,ìa 
Storiarla Poefia, furono, fi può dire * ugualmente a lui care. Su ciafche- 
duna di quelle faenze fcrìfse de’ libri ; e in tal fama ne venne , che Cicer 
ione non dubitò di chìamarlo uomo grande e maravigliofo . O mugnum 
hominem \ mirabtUs vir eji (2).-Ma quali erano i Pentimenti di quello di

vino
• t -i . ■ ‘ ;

f t l  Loc. cit. p. 1142. &c. ..............  ,
fz] Ad Att. Lib. II. Ep* IL
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vino Filofofo ? Quello , che dicefi animo umano , eflère un bel nulla* 
Ÿenemus ne, dice Tullio, quid animus fit? demque fit ne? an ut Dicaear- 
cbo vifum e ft , ne fit qnidem allusi (i); e quello , che dicci! animo, non : ; 
effere veramente dal corpo in alcun modo dipinto. Dicaearchus autem , 
dice lo ftefso Tullio, in co fermons > quem Corintbi habitant tribus libri* 
exponit. . .  * Tberecratem qutmdam dijjerentem induciti nibil effe Omni- 
no ctnimum , àr hoc effe nomea totum inane ; fruñraque ammalia &  anU 
mantes appellari; ncque tn homme ineffe animum vel animant , ncc in 
heñía, vimque omnern ectm \ qua vel agamus quid\ vel fentiamus, in 
omnibus corporibus vivís aequabiliter effe fufam} ncc fiparabilem a corpo- . 
re ejus, quìppe, qua e nulla f i t , nec fit quidquam nifi corpus unum &  
fimplex ita figuration , ut temperaticne naturae vigeat ac fentiat [2], " 
Quindi, come è necefsario, non elser ranimo immortale, cóntro di 
che fortemente avea egli difputato: Acerrime autem delicias mene Di- 
caearchus contra banc immortalitaum différait [3] , Quindi ancora dolca 
cofa efsere il penfare all1 avvenire:, e meglio efsere il non volerne 
Caper nulla. At noftra intereñ f i  ire, qua e sventura finì * Dicaearcbìlì- 
ber eñ) nefiire ea melius effe quam fare [4]. E nondimeno fui gover
no delle Repubbliche, e fu5 doveri:de* Magidraci, e :deJ Sudditi così 
faggiamente egli icrìfse , che come narra f>uìda, legge vi era tra gli 
Spartani , che il libro da Dicearco fcrìtto intorno alla loro Repubblica 
foife ogni anno alla prefenza de1 giovani nel pretorio dagli Efbri lec* 
to pubblicamente. Così al medefimo tempo chJ egli toglieva alia Re
ligione e alla Morale que' fondamenti, a cui Colo l7una, e Paîtra 
poíiono appoggiarli, parer voleva intìeme della Religione e della Mo
rale foftenitor zelantiffimo. Nel che Te da altri fía egli fiato imitato * 
io lafcerò che il decida, chi ha traile mani le opere ¡de1 moderni li
beri penfatori. Fiorì egli verfo iVOfimpiacie CX V1., e delle opere da 
lui fcritte fi può vedere ciò, che ampiamente ne hanno fcrìtto Enri
co Dodwello (5), il Bruckero (6) ,  e il Fabricio (7).

XIV. Allo iludió della Fiiofofia ^quello appartiene ancora della 
Medicina, ne è perciò maraviglia, che avendo i popoli della Magna 
Grecia, e della Sicilia coltivata diligentemente la prima, celebri an
cor riufeifsero nella feconda. Que" di Crotone Angolarmente furono 
in Medicina famofi, per teftimoaio di Erodoto. Quelli parla lunga-

E z  ' men

ti] Acad. Qu. L. ÏV. n. 51*

Ìz\ Tufcul. Quaeft. L. I- n. x$£.
?] Ibìd. n. 164.

4] De DIvinat. L. IL n. ijo.
5] Diiferr, de Dicaearchb edita Vol. -s II; Geograpa. Graec, Edit. 

Oxon .
fól Hift. Ctit. jPhilof. T. I. p. 854*
[7Î BibK Graec. T. IL p. zpj.
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mente (i) di un Democede Medico di Crotone, che vide attempi di 
..Pittagora, e dice che in tanta fama egli venne:, che i Medici di CrOr 
ione iLunati eran fra tutti i più eccellenti, e dopo elfi que’ di Cire
ne Primi Crotornatile Medièt celebr untar per Graedum ; fecondi;nero Cy- 
renaci > Io non parlerò qui di Epicarmo, di Empedocle,;di Paufania, 
di ! Filiftione, e di altri, che nomi nari veggonfi da Laerzio (2). Nem
meno farò menzione del Medico Menecrate più per boria famofo che 
per fapere. Nota è la lettera piena di alterigia, eh‘ egli fcriile a Fi
lippo il Macedone, riferita da Ateneo (3), e la rifpofia, che il Re gli 
fece coniigliandolo di viaggiare ad Ammira. Ballerà il rammentare al
cuni, a’ quali la Medicina è debitrice affai per le nuove Brade in e t  
fa aperte. Alcmeone di Crotone difcepolo di Pittagora fu il primo, 
come afferma falcidio Commentato? del Timeo di Piatone, che o£' 

Nervazioni Anatomiche faceife e fcriveife fuglj animali; anzi fella co- 
Bruzione dell* occhio àncora egli fcriffe , come oiferva il Bruckero (4)*

: Erodico fratello ddf Orator Gorgia Leontino (perciocché a Platone 10 
amo meglio di credere, il quale così afferma (5), che à Plutarco, che 
il vuol nativo di Tracia) Erodico, dilli, fu il primo, fecondo Platone 
M . che la Ginnaftica, odia il faticofo efercizio del corpo ufaiTe nel4* 
la Medicina. Egli è vero, che fecondo Poffervazione dello Bello Pia-; 
tone [7], troppo ne abusò, volendo perfino , che fi palleggi alfe da 
Atene a Megara, Città oltre a 20. miglia lontana, e che appena toc
catene le porte li ritornale ad Atene. Ma non deefi perciò lafcia- 
re di faperglìene grado. Daniello le Clero [8]; afferma , eh* ei fu Mae- 
ftro d’ Ippocrate, e lo Beffo dice il Burigny [9]. Ma io non ho fino
ra trovato autore antico,che ne faccia teBìmonianza. Siciliano pure, 
e nativo di Agrigento fi fu Acrone. Plinio afferma [ io ] , eh' ei fu 
autore di quella letta di Medici, che furon detti Empirici, poiché 
della iperienza valevanfi a conofeere la natura de’ morbi, ed a curar
gli • Ma il le Clere foftiene fu ] ,  che molto tempo dopo di Acrone 
una rat fetta ebbe priocipìo * Pare che qualche rivalità Coffe tra lui ed 
Empedocle, come fi raccoglie dal Greco Epigramma da Laergio ri

ferito
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ferito'[i]. Io qui noi rapporto; poiché non è poifibilè il traslatarìq 
dal Greco in altra lingua, fenza che tutta perda la venuftà, e F eie*, 
ganza, fondato eiTendo io feherzo fui nome fteflo di Acrone , e fu 
altre parole, a cui éffo nome ha relazione nella Greca lingua . Vuoili 
qui aggiungere qualche cofa ancor della Mufica, 11 più antico auto* 
re, che di effa ci fia rimafto, come ofserva il Fabricio' [2], egli t  
Ariftofseno da Taranto difcepolo di Ariftotele. Tre libri abbiamo der, ; 
gli Elementi Armonici, da lui lcricti, le cui di ve rie edizioni dal Fabri* 
ciò vengono annoverate. Molriffimi altri libri avea egli fcritto; e ie 
Snida non ha prefo errore, o qualche sbaglio non è accaduto negli 
antichi efemplari, creder dobbiamo, che fino a 4J2. fofsero i libri  ̂
eh5 egli compofe »

XV. Fra tutte però le fetenze, il coltivamento delle quali ac- ; 
crebbe alla Magna Grecia ed alla Sicilia onore e lode , deefi a mio 
parere il primo luogo alla Matematica. Non già , ch’ io voglia alla; 
Sicilia concedere, il famofo Euclide autore degli Elementi di Geome
tria. Il Canonico Mongitore nella fua Biblioteca Siciliana ha ufato 
di ogni sforzo per moflrario nativo di Gela Città di quell’ Ifola. Ma egli 
ha ben potuto per dò recare l’ autorità di molti moderni Scrittori, e per 
lo più Siciliani,la teflimonianzade1 quali non è Ìuffidente pruova, iè da 
quella degli antichi non è foftenuta ; ma di quelli un folo non ne ha egli 
potuto trovare, che dica Siciliano il Geometra Euclide. Laiciatadun- 
que quello in àìfparte , due Uluftri Matematici ci fi offrono a ragionarne, 
uno di Taranto nella Magna Grecia, cioè Archita, F altro, tròppo più 
celebre, di Siracufa, cioè Archimede . E quanto ad Archita già mentova,- 
to da noi tra’ Filofofi, fiorì egli circa FOiimpiade XCVL,come dimòftra il 
Brucherò [3] ,e pel fuo fapere venne in tal fama, ¡che Platone ancona, ol* ; 
tre più altri, fe gli diede a difcepolo ; nè folo della fua dottrina, ma della 
fua vita ancoragli fu debitore. Poiché dannato a morte da Dionid Ti
ranno di Siracufa, ne fu campato per una lettera, che al Tiranno Lcriise 
Archira [4]. Più libri egli icrifse, che veggonfi mentovati dagli antichi Au
tori { e dall’ erudito Fabricio diligentemente annoverati [5]. Ma là Geo., 
metria e F Algebra furon le feienze, in cui per (ingoiar modo fi rendè ce
lebre Archita. Fu egli il primo, al dir di Laerzio, che agli ufi pratici rivol- 
gefse la Geometria, la qual fin allora a contenrtplazioni attratte ed inutili 
erafi applicata. Egli cominciò a ridurre a leggi determinate la Meccanica, 
gli effetti cfàminandone5e fpiegandonele ragionile del fuo valore in que-
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fta parte dì Matematica diede egli, un’ -illuftre pruova eoi lavoro di 
una colomba di legno formata per modo,,che imitava il volo delle 
vere colombe . Efercitoifi egli ancora intorno al iamolo problema 
della duplicazione del cubo, e nè diede la foliizione, che da Eutocia 
ne è fiata confervàta, della quale favellando il Montuda, dice, che 
benché eiTa fia unicamente fpeculativa, ci fa però concepire una van- 
taggiofa idea del fuo autore ( i ). Intorno ad ^Archita , e alle : mate
matiche fcoperte da lui fatte, fi poffòno vedere i foprallodati autori, 
di Bruckero, io dico, il Fabricio, il Montuda (2 ). li Bruckero attri- 
buifce ancora ad Archita T invenzion delia troclea, odia carrucola, 
e della coclea, odia vite; ma non allega autore alcuno, che ciò af
fermi; e noi vedremo frappoco, che la gloria dì tali invenzioni più 
; probabilmente fi concede ad Archimede . Quale filma fi acquifiaffe 
iégli, chiaro ir fcorge dalla maniera, con cui ne favellano gir fcrit- 
tori. Orazio tra gli altri il chiama Misuratore delta Terra , e del 
Cido, e delle imiumerabili arene, e uomo, che falle celejli sfere ardito a- 
vea dì folle vavji, e dì aggirar/? (^), Nè alle fcienze foltanto fi rtftrin- 
fe la gloria d’ Archita, ma qudla; ancora di guerriero confeguì egli 
felicemente. Più volte conduiTe al combattimento le truppe della foa 
patria; e condotte da lui, mai non furono vinte; appena egli ne ebbe; 
deporto il comando, furono rotte,e diiperfe (4 ).

XVI. Affai maggior nondimeno li fu la fama, che fi acquiftò ! 
Archimede, di cui polliamo dire con ragione, che quando PItalia al
tri antichi Matematici non avelie a vantare, di quéfto, Polo potrebbe 1 

,, guittamente andar lieta e fuperba. lo non recherò qui gli elogi, che 
di lui leggonfi prefib gli antichi fcrittori, che buoni giudici non fem- 

Arerebbero eflì forfè ad alcuno , poiché vifiuti in tempo, in cui la 
Matemarica non era ancora a quella luce, e a quella perfezione con
dotta, a cui è ai preienre. Alcuni foli più recenti piacemì di addur
ne. Il Voffio non dubita di chiamarlo: D iv in i v ir in g en if qui priorum. 
omnium lumìnlbus ob fìrux it ( J ) ,  I) P. Tacquet lo dice: A p e x  huma~ 
nae fub tilita tìst totius Mathematica? dìfdplinae abfolutio (6). Nella Sto
ria dell1 Accademia delle Scienze egli è, chiamato uno de* più pojjenti 
Genj , che nelle Matematiche fieno mai Itati Il gran Leibnizio fi
nalmente, a cui niuno de* più profondi Matematici non negherà fede, 
cosi di lui dice in una lettera a Mr. Huet citata da Mr. Dii-

; tens
( 1 ) Hill. de$ Kecherches fur la Quadrature du Cerale pag. 143.
( 2 )  Hittoire de Mathem, Tom. I. pag. i?7 .. e iSS.
(3) Lib. I. Od. xxm .
(4  LV*. Bruck. loc. ait.
( 5 ) De Art . , & Scienr. Nat. Gap. XVI.
(óJ Hiftorica Narrar, de ortu. & progr. Mathef, :
( 7 )  Anno i 7op. a
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tens (i) * -Qui Archi me de m■ intelliget j recentiorum fummorum virorum 
inventa parchís mtrdhitur* Le quali brevi parole contengono il magi! 
gior elogio/che di lui poffa farli* E che tali elogi gli fien dovuti, a- 
gevolmente il conoide chiunque o ne efaniina i libri, che ce ne fo-/ 
no rimafti, o legge ciò, che di lui raccontano gli autori, che ne han
no fcritta la Storia. Fra quelli meritano fingolarmente di effer letti 
il Conte Giammaria Mazzuchelli, di cui abbiamo una bella Vita d* 
Archimede ftampata in Bréfcia Tanno 1737*, e il Molimela, che le; 
invenzioni e le feoperte di Archimede ha diligentemente elàminate (2). 
Belle ricerche ancora fepra Archimede i avea incominciato:M* Melot (3); ' 
ma non To' per qual ragione non le abbia egli condotte a fine» 
Noi non prenderemo a ddcriverne minutamente iâ  Vita, intorno a . 
cui nulla ci lafciano a defiderare i mentovati Autori, :e il primo fin- 
polarmente. Solo i principali fludj, e le feoperte più ragguardevoli 
he accennerem brevemente, trattenendoci ove qualche cola per incer
tezza meriti maggior clame. : ;

XVII* Nacque egli verfo1 P anno 28ò* innanzi T Era Cri- 
itiana, cioè verfo Panno 4Ò7. di Roma, e Siracufa, che a ragione 
chiamar polliamo de5 più leggiadrie più fublimi ingegni dell3, antichi
tà educatrice, e madre , ne fu la patria. S’ egli follé parente del Re 
Jerone, come vuole Plutarco (4 ), o noi folfe, come altri affermano,; 
poco giova il cercarlo * Svio facefli ricerche intorno alla vita dije- 
roñe, potrei cercare: di accrefcere a quello Principe nuovo onore,eia- 
minando, s’ egli aveffe a parente Archimede. Ma quelli non abbilo-
?na di quella qualunque üaíi gloria, che dalle Reali parentele derivar 

.a Matematica, e la Meccanica fingolarmente, e la Geometria furono 
Tempre le fue delizie, nè altra paflìone oltre quella pare, ctf eglimon 
conofceffe * Plutarco, ed altri antichi Scrittori ne danno pròve tali, 
che fe fi ammetteffero per vere, cel moftrerebbero tratto dall1 amo
re di quelli lludj alla pazzia non che alP entufiafmo ; e quella fingo- 
lamiente delP effer egli balzato improvvifamente dal bagno, in cui 
fatta aveva una feoperta geometrica, di cui pofeia favelleremo, e così 
ignudo coni’ èra aggiratoli perle vie della Città, gridando ad aitavo- 
ce : lo l  ho trovato, io ly ho trovato, Il Matematico Montada, che, 
dalla fetenza fua prediletta rimover vorrebbe qUefta qualunque taccia 
di èfser pofsènte ancora a trarre altrui in pazzia,-rigetta quai ftvoìofi 
tali"racconti *: lò non Voglio accingermi a difenderne la verità; ma 
parrà forfè ad altri, eff eflì non lien certo affatto improbabili, poi* 1 * * 4

(1) T . IL p. 161.
- (*) HifL des* Mnhem, T . I- p* 231«

(?) Mjm. de V Acad. des Infcripr. T* XIV. pag. 1 A
(4) In Marcello» /



chè di fomiglianti trafporri veggiam noi pure al prefente non rari e-

iemPXVIlI. Uomo di ibctile ed elevato ingegno tutto volgeva!! Arr 
chimede alla contemplazione, e allo fcoprimento .delle più aftrufe, e 

■ difficili verità, che le Matematiche ne poflòno offerire, e niuna fen- 
fibil prova avrebbe egli forfè, data del fuo fapere, ie i comandi del 
Re Jerone , e F affedio della fua patria non lo aveiser corretto a 

■ porre in pratica ciò, che finallora folo fpeculativamente aveva appre- 
io e dimoftrato. I libri, che di lui ci rimangono, ne fono un chiaro 
argomento- Noi vi veggiamo la celebre fua dìfcoperta della propor
zione, che ha la sfera ai cilindro: icoperta di cui egli compiacque!! 
tanto, che volle che quede due figure fodero fui fuo fepolcro fcolpi- 
te, e tutto ne formafièro F onorevole elogio, migliore certo (falsai 
che non quelle pompole iicrizioni, le quali ipefso cercano, ma inutil
mente, d’ imporre alla troppo accorta poilerità. Vi veggiam parimen
ti le odervazionì da lui fatte fulle conoidi, e le sferoidi, le ricerche 
fulla mifura del circolo, e filila quadratura della parabola, ed altre fo- 
miglianti, colle quali, come ofserva il Montucla ( i ) ,  fu egli il pri
mo tra5 Matematici, che giungere a determinare a un diprefso la mi
fura dei circolo^fu cui già da tanto tempo aveano i più antichi fpe- 
cuiato, e deputato inutilmente. Anzi che l’ Algebra ancora foise da 
Archimede ufata, egli è fentimento del Barrovv, del Walìis , e di altri 
moderni Matematici allegati da Mr. Dutens ( z ) .  Tutte quelle pro
fonde ricerche fecero per F addietro , e fanno anche al preiente 
confiderare Archimede come uno de’ primi Iditutori, per cosi dire, 
delle Matematiche faenze, Egli è vero, che i moderni, lafciate le vie 
intricate e fpinofe, per cui avvolgendoli Archimede giunfe a tali fco- 
perte, altre più faciline più brevi ne han ritrovato. Ma ciò nulla 
dee toglier di lode a chi il primo cominciò a fpianar loro il fenderò; 
e a lui, debbono i poderi, fé più facilmente, e più predo, eh* egli 
non fece, vi pofsono pervenire. Certo il Waliis ottimo giudice in ta
li materie, non temè di onorare Archimede di un tale elogio: Vir flu* 
penda? fugaci tatis, qui prima fundamenta pofuit jnveutioxum fere omnium % 
de qui bus promovendi/ aetas nùftra gloriutur (3) »

XIX. La Meccanica ancora non dee ad Archimede punto meno 
della Geometria, e fecondo il Montucla, egli può veramente dirfene 
il Creatore , di che chiara pruova ci fomminiftrano i due ingegnofi 
trattati, che di lui abbiamo , Ue Aeqiù-ponde?untibus, e De //V, qwte 
vehuntur in fluido. Io non farommi qui a raccontar lungamente la ce*

lebre

Ì1? *a Q uadtat* da Cercle p. Y . etiam Dutens T. II.p. m.&c*(2j 1 . II. p. l$-2,
OJ Ap. Montucla Hifh des M.athem. T. I, p,
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lebve fcoperta, che al Re Jerone egli fece, della frode ufata daun ar
tefice, il quale ayendo dal Re ricevuta una tal quantità d5 oro per 
formargliene una corona, vi avea niifta parte d'argento. Dicefi co
munemente , eh3 egli a cafo trovaife il modo disfare tale fcoperra, 
mentre ftavafi tuffato nel bagno, offervando T  acqua, che per la 
malia delibo corpo fuori ne traboccava, alia qual occafione ancora 
narrano, che fioflè egli prefo da quel trafporto, di cui (òpra dicem
mo* Ma di quella Tavoletta ridefi il Montucià, e il metodo ancora ri
getta, di cui dice Virruvio aver ufato Archimede; cioè di fommerge- 
re in un vafo d5 acqua la corona, e quindi due altre mafie al par di 
elfa pefanti V una ff oro, e T altra d'argento, ed offervare la diver- 
fa quantità di acqua , che da else facevafi travaikre . Un' altra più 
ingegnofa maniera egli ne arreca, con cui potè Archimede feoprire al 
Re Jerone la frode, maniera tratta da quegli fteffi principi,che ven
gono da lui ftabiliti nel fuo libro De wjidentibus in fluido; cioè che 
ogni corpo fòmmerfo in un fluido canto viperee del fuo pelò, quan-: 
to pela un volume di acqua uguale al fuo. Io concederò volentieri 
al Montucla, che di quefto princìpio fi valefie Archimede a feoprire 
la frode; ma che di quefto principio rnedefimo non poteffe egli avere 
la prima idea, menrre fi tuffava nel bagno, credo, che difficiimenre 
potrà moftrarfi . Veggafi anche come ragiona di quella fcòperta il 
Conte Mazzuchelii nella vita di Archimede (ij*

XX. Fino a quaranta invenzioni meccaniche attribuivano gli 
antichi ad Archimede; ma appena ne troviamo alcune indicate negli 
Autori, che ci fono rimaftu Sua fralle altre dicefi la vite, oilia 
chiocciola inclinata, in cui F inclinazione medefima, che il pelò ha a 
cadere fembra impiegata ad innalzarlo . A qual fine foffe ella da Ar
chimede trovata, controvertefi tra gli Scrictori. Il Montucla, affer
ma, ch'egli Immaginolla, affinchè gli Egiziani fe ne valeffero a to
gliere da'più baffi terreni quell5 acque, ette il Nilo ritirandoli vi Ta
rdava. Al contrario il Meìot foftiene, che l'ufo, a cui da Archime
de fu indirizzata, foffe quello di dìiiribuire e compartire pe' campi 
le acque fteffe del Nilo. In due luoghi, dice egh, parla Diodoro Si
ciliano della chiocciola di Archimene ; in uno dice, che gli Egiziani 
a quefto fine appunto fe ne fervivano; nell'altro racconta foìo, che 
Archimede ne trovò P ufo in Egitto, ed il fine, aggiugne egli, di a- 
feiugare le acque ftagnanti del Nilo non è mentovato che dal Carda
no, e Diodoro non ne fa motto, Cosi egli. E certo fe noi con- 
fultiam Diodoro, noi veggiamo, che l'altro ufo fidamente alla chioc
ciola dì Archimede egli atrrihuilce per riguardo all' Egitto. Ecco i 
due palli , in cui egli ne parla. Incolae, dice egli in un luogo f2 )}

F facile
(i)  Pag. iS. &c.
(i) Lib. I. pag. 40* edit, Anfibi. 1746.
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fucile eam ( terram ) rtgant ma china quadam ab Archimede Syrttcujio 
Inventa y qua? a forum cochleae nomen habet» Nell1 altro luogo così ra
giona (1); Mot aquarum profluxur cochleiŝ  quae ¿Legatine vocdntury 

, exhauriunt, Inventor harum fuìt Àrcbìmedes in fu a ad Aegyptum pere- 
grìnatìonè* Ma qui egli non parla dell1 Egittov nè degli abitanti delie 
terre bagnate dal Nilo; parla della Spaglia, e di que’ che lavoravano 
nelle miniere, de* quali dice f  che incontrando nelle fotterranee cave 
talvolta acque bagnanti, di quefto ftrumento valevaniì a volgere al
trove le acque, e ad asciugare le fteife cave.; E quindi pare che il 
Melot più ciottamente che il Montucla definito abbia Tufo, per cui 
la vite fu da Archimede trovata. Da lui pure fi crede, che trovata 
foiTe la chiocciola o vite, che dicefi infinita, da lui la moltiplicazio
ne delle carrucole, che latinamente diconiì trocbleae'f e forfè anco
ra, dice il Montucla, fu il primo inventore della carrucola mobile,

; poiché nella Meccanica di' Ariftotele, non fe ne vede :veftigio; da 
lui per ultimo, fecondo Ateneo (2), la macchina, di cui i nocchie
ri valevanfi a vuotar di acque la fontina delle navi. Intorno a que
lla e ad altre invenzioni di Archimede , veggafi il Conte Mazzuchelli, 
;che diffufamente ne ragiona .

XXL La fterminàta nave fatta fabbricare dal Re Jerone, e col
le macchine di Archimede’ gittata in mare, è  un’ altra pruova del. 
creatore fecondiamo ingegno di sì grand’ uomo  ̂ Aveane già egli 
dato un faggio col trarre egli folo in mare, ftandofi/tranquillamen
te feduto, una nave mercantile carica di enorme pefo (3). Ma af
fai maggiore fu quella, che diede all’ occafione dLqueft’ altra nave* 
Ateneo ce ne ha ìafciata una minuta e ben dettagliata detenzio
ne (4) , cui io recherò qui fecondo la traduzione, che nella vita dì 
Archimede ne ha fatta il Conte Mazzuchelli (5). Cerone dunque Re 
dì Sira enfi flrettìjfìmo amico de* Romani pofe ogm ftudio nella /frattu
ra de'Tempj) e de* luoghi ai pubblici efercizj de Binati ; e fu vago d* 
acquiBarfi gloria nella fabbrica delle navi, che fervir dovevano' a ca
ricare fermenti. DefcriverÒ- io la fabbrica d'una di quefte > Sul monte 
Etna fu provveduto il material de1 legnami, il quale farebbe flato ba- 
Bevale per lavorare fejfanta galere „ Apparecchiati che quejèì furono , 
non men che ì chiodi} e tutto il btfogne-vote per la fabbrica interiore ̂  col
le diritte colonne, e colf altra materia ad altri ufi y parte dalV Italia, 
e parte dalla Sicilia, oltre alle corteccle delle pioppo dalla Spagna ( il 
tefto greco dice Iberìâ  la qual voce pu  ̂ ancora lignificare la Gior

g i
(1) Lib. V. p. 360.
(2) Deipnof. Lib. V*
(3) . PI ut, in Marc.
(4) Loc. ci t,
(5) Pag. 4i- &c.
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gìa in Afia) per far le 1 gomene, il canape, ed ilginepro dal fiume Ro
dano , con tutte le altre cofe da varie pani del Mondo, condujfe de'fab
bri di nave con altri artefici, ponendo alla te'¡la di tutti Archia Corin
tio architetto ; ed acciocché con coraggio intraprende fiero il lavoro, gli 
andava caldamente efortando, e vi ajJtBeva egli ile fio in perfona i gior
ni interi, Nello jpazJo di fei mcfi ne fu compiuta la metà , e quella dì 
mano in mano ? andava coprendo con lamine di piombo , poiché erano al 
lavoro impiegati trecento artefici oltre agli altri operaj. Ordinò Cerone, 
che quejla metà già compiuta in mar f i  traeffe, e quivi f i  lavorafie Val- 
tra metà. Ma il tirar quejla nave in mare ejfendo co fa molto malage
vole , il filo Archimede ingegnerò ve la trajfe cqn pochi liramenti aven- 
dò alle flit a V Elìca, per mezzo della quale rìdujfe in mare una nave 
sì finì furata. Archimede fu il primo, che rhrovajje tal macchina , A l
lorché poi nello fpazio d'altri fei mefi rìdujfiro a compimento l'altra me
tà della nave, f u tutta ìnjìeme unita con chiodi dì bronzo , altri del pe- 
fo dì libbre dieci, ed altri di quindici, ì quali mefiì in opra per mez
zo de' fucchj fervlvano a tener unite le tavole, e con ptajbe di piombo 
venivano al legno inferrati col fottoporvt pece, e pezzi di line. Lavora
ta in tal gufa la parte■ efiertore della nave, f i  diede mano all' interna. 
Vènti ordini di remi erano in ejfa nave con tre entrate, di cui la pia 
bafia portava nella favorra, ed in ejfa fiendevafi per molte fiale, V 
altra prefintavafi a quelli, che andar volevano negli appartamenti piu 
famigli ari, e V ultima ejiendevdfi nei quartieri dei faldati. A 4 un fian
co, ed all'altro dell' entrata di mezzo erano trenta camere famigliarti 
è cadauna di quelle era fornita di quattro letti, Nel luogo ai marinaj 
de Rinato n' erano quindici con tre talami per gli ammogliati, fornita 
ognunlz di tre letti, la cucina de' quali era verfo la poppa. Il pavimen
to di quanto abbiamo riferito era formato di piccìoU pietre quadrate, e 
diverfi, le quali rapprontavano al vivo tutta la favolo fa guerra di 
Troja, ejfendo V artifizio in ogni co f i  maravrgliofo, e per la Bruttura, 
e per la copertura, e per le porte, e per le fine Lire « Nell’ ingreffb poi 
jìiperiore era il luogo de'pubblici eferclzj, ed alcuni pajfeggi, che cor- 
rìjpondevano alla grandezza dì queRa nave, Tra quefli v ’ era fituata 
con maraviglia ogni firta di giardini , i quali per mezzo di canali dì 
terra, o pur di piombo, comunicavano alt intorno V acqua alle piante , 
V3 erano in oltre certi Teatri formati d’ oliera bianca, e di viti, le cui 
radici venivano nodrite in vafi pieni di terra , i quali adacquavanfi 
non meno che gli orti * QueRì teatri coprivano, e recavano V ombra al 
Jiiddetti pafieggi, Anche per i piaceri di Venere eravi un lupanare co- 
Jlrutto , e queRo ornato dì tre letti col pavimento d'agata, e d’ altre 
belliffime gemme, quante potevanfi ritrovare in Si al; a. Erano le mura- 
glie non meno che il coperto, dì cìprefiò, le porte d7 avorio, e dt cedro 
Atlantico, ed il tutto ornato oltre ogni credere di pitture, di Ratue, &

F 2 di
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dì varj bicchieri. Vici flit a queflo erst una fiala con cinque letti, lepa~
\ reti della quale erano di bojfo, non mcn che le porte, ed in queBa 
era la libreria*) e nella fimmità un orologio fatto ad imitazione di quel
lo filare, che fu già in Acradina (così chiamava*! una parte di Sìra- 
cuiaj. Bravi ancora un bagno con ire caldaje di rame , e tre lettî  ed 

: un gran %ntfo da lavarfi di marmo di Taormina (Città della Sicilia) 
di vario colore, della tenuta dì cinque metrete (cioè della tenuta dì 
*540. libbre circa di acqua). Fabbricate pur furono molte flanze per i 
pajfaggieri, e per j cußodi della fintino., e fiparate da quefie Aerano 
da una parte, e dall'altra dieci Balle, ed in queßc era pure ripofio il 
fieno pe' cavalli, non meno che il luogo adattato per lo bagaglio de'fer
vi , e de foldati a cavallo* Hella prora poi era una ci Berna d'acqua , 
che chiudere, ed aprire potevafi* Era queBa dì affi unite , ed impeciate 
con Uno, e conteneva due mila metrete (cioè 21Ó000. libbre in circa 
di acqua). Vicina alla ci Berna era una pefibi era fatta di molte tavole 
dì legno con lame di piombo: era piena d'acqua falfa , ed in effa ben 
nodrivanfi molti pefiì, Dai lati della nave fporgevanfi In fuori alcunê  
travi a proporzione tra loro diBanti, le quali f i  Benevano t vip 0 Bìgie 
per le legne, i forni, le cucine, le macine , ed altri molti mìnìBeri fir~. 
vili* Sull' efierior della nave v' erano molte Batue alte feì braccia, che 
rapprefintavano Atlante, le quali tutte fecondo il lor ordine fofienevatw; 
le mole del tavolato , ed il lavoro fatto a canaletti nelle cornici delle/ 
colonne . Tutta la nave poi era adornata di proporzionate pitture, ed era 
munita d'otto gran torri, che corrifpondevano alla fua altezza, due in 
poppa, due in prora , e V altre nel mezzo, A cadauna poi di queBe era- 
no legate due antenne y e dì fipra eninvì alcuni fori, per mezzo de'qua'» 
lì f i  lanciavano de* fiiffì contra i nemicî  che s' avvicinavano. Ognuna 
di quefie torri veniva afiefa da quattro giovani armati, e due arcieri y 
e V interno di queBe era tutto pieno di faßt, e di faette * V  era in oltre 
fabbricata per il lungo della nave una muraglia co' ripari, e co' tavola
ti , e fipra dì queBi era collocata una balli Ha da tre legni a guìfa di 
triangolo fifienuta) che lanciava un faffb di tre talenti (quando quefti 
talenti fi confiderìno Attici dell5 ordine de5 minori, come io credo? 
ragionevole, fecondo l’ ufanza comune degli antichi, pefava quel ià£ 
io cento ottanta fette libbre e mezza Romane; imperciocché ogni 
talento Àttico minore era di fe (Tanta mine, che corri fpondevano ve 
feflànta due libbre e mezza Romane), ed una filetta dì dodici brac-  
eia, e P uno, e l'altra per fio Jpazio ai uno Badìo (vale a dire d5ui* 
ottava parte d'un miglio, o fia di 125. pafli geometrici)., e queBa: 
tnacchma era Hata da Archimede fabbricata* V  erano in oltre certi fow. 
ri in große travi intagliatî  e fifienutì da catene di bronzo, Tre-erano* 
gli albert della nave, e elafi uno ai queBi aveva due antenne caricate 
di faßt ̂ dalle quali uncini, e palle di piombo lancìavanfi centra ì
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unici. Era circondata, la nave da una palizzata dì ferro , la quale te
neva lontani gli ajfalitori, ed erunvi tutto ali intorno certe mani ferra* 
.te, le quali gettate per mezzo d'ordigni nelle navi nemichev i  attacca
vano a quelle per poterle più facilmente fiomporre, ed offendere * Da: 
un fianco 5 e doli altro erano fiffanta giovani armati da capo a piedi v 
ed altrettanti intorno agli alberi della nave , ed alle antenne caricate 
di fajfi* Nelle gabbìe , che lavorate dì bronzo erano fui prima albero 
della nave, fiavano tre uomini, e due perfadauna delle altre, A  que 
ftì nelle gabbìe fuddette venivano fommìnìfirate da alcuni ragazzi in 
canefiri tejfuti di vinchi per mezzo delle carrucole 5 e pietre, e faette * 
La nave aveva quattro ancore di legno , ed ottô  di ferro. Il fecondo' 
ed il terzo degli alberi della nave furono con facilità ritrovati, ma il 
primo affai difficilmente nf monti della Bretagna da un p orafo. Filea 
ingegnere dì Taormina fu quegli, che lo riauffi in mare* La f i  mina 
pot 5 benché profondffimâ  votavafi da un uomo fola per mezzo della eh io ci
riola da Archimede inventata * Quefia nave fu alla prima chiamata 
Siracufana, ma dappoiché f i  privò di effa Cerone , chìamojfi Alefjitndri* 
na. Era accompagnata da altre navi minori, e primieramente dal Cer
care , il quale portava di carico tre mila talenti f cioè 187J00. libbre 
Romane di pefo)5 e movevafi a forza di remi, Aerano pure di fi*  
gatto altre barchette, e battelli pefiarecci, che avevano di carico mille r 
e cinquecento talenti.. La gente poi niente era minore della già detta % 
poiché v' erano full a pr or a fii cento uomini per efeguìre ciò , che veniva 
ordinato. 1 delitti, che in quefia nave facevanfi, venivano giudicati dal 
Condottiere, dal Governai or della nave, e dal Cedono fecondo le leg
gi Sir acufané. Su quelle navi furono caricati fiffanta mila moggi di 
fermento ? dieci mila orci di falume lavoretto in Sicilia, venti mila ta
lenti dì carne , ed altrettanti d'altre vettovaglie , ed oltre a ciò v' erano 
i commefiibili per quelli eh’ erano in nave » Ma ejfendofi informato Ce
rone , che di tutti i porti della Sicilia altri non erano capaci di quefia. 
nave , ed altri erano pericolofi, flabilì dì fpeàirla ad Aleffandria iti 
dono al Re Tolomeo y poiché in Egitto era gran penuria di fermento , & 
colà mandolla.

XXII. Ma il Montu da ili ma di dover rigettar traile favole un 
tale racconto- Qhe conofeono, dice egli, quanto gran parte di pò*
tenza tolgano il fregamento in qualchefiafi macchina, giudicheranno efjér 
quefia una finzione* Egli è innoltre un de princìpj della Meccanica, che 
quanto guadagnafi in forza, altrettanto perdefi in velocita* Quindi f i  una 
macchina pone F uomo .in. ìfiato di far egli filo ciò , che cento colle, naturali 
lor forze avrebbon fatto, egli il farà cento volte più lentamente. Quindi 
fecondo quello principio avrebbe Archimede abbìfognato dì tempo troppo no
tabile per far avanzare fenfibìlmente. pefo sì enorme, lo. noti voglio con- 
trattar col Montuda fu quelli principi. Ma etti non provano, fe noi*
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che di molto tempo abbifognò Archimede per trarre in mare quella 
L germinata mole. Ma dice egli forfè Ateneo, che Archimede il fa- 
: fceife in un batter d’ occhio? Cosi pare , che abbia intefo il Mentu
ccia; m a'leggaii.il racconto di Ateneo, e fi vedrà che di tale preftez- 
za egli non fa motto * Se aìcri a render più mirabile il racconto ve 
3’ hanno aggiunta, contro effi fi rivolga il Montucla; ma non riget
ti la narrazion di Ateneo per una circoftanza, che in lui non fi tro
va, Anzi ove abbiam veduto diri! nell3 arrecato racconto, che Archi- 
mede la traile in mare con pochi frumenti ̂  altri leggono,Come avver
te lo fteflb Conte Mazzuchelli , con pochi fervi ; il che toglie una 
delle difficoltà dal Montucla addotte, cioè che troppo difficilmente po
lche ciò 'fare il falò Archimede. Egli è vero, che Ateneo è il folo tra 
gli antichi Scrittori, che di quella nave ci abbia lafciata memoria; ma 
:riflettafi, che egli rroirine fa la defcrizione a capriccio, nè fi fonda 
fu una incerta popolar tradizione, ma .riferite la defcrizione fattane da 
: Mofchione. Cani de ea Mofcbìon quiddm lìhfum ediderii, quem nuper (tt~ 
tento & Jludìofe legi: fic tgìtur Mofihion feri hit, Riflettali, che antico 
fcrittore dovetf eflere quello Mofchione, poiché Ateneo ne parla, 
come d’ uomo, di cui appena reflava notizia alcuna: Mofcbìon quidam; 
e perciò eflendo Ateneo vifluto al fecondo fecolo di Crifto, potè for
fè Mofchione eflere o contemporaneo, o certo non molto di'età lon- : 
tano da Archimede, morto circa un fecolo e mezzorinnanzi Crifto. 
'Aggiungali'ancoraf che nella narrazion di Mofchione da Ateneo infe
rita nella fua Storia vedefi un Greco Epigramma in lode di quefta na
ve fatto da Archimelo, a cui perciò Jerone fece un prefente di mille 
moggia di grano, nel qual Epigramma quelle fteffe proprietà di quefta 
nave veggonfi accennate, che più diftufamente deferitte fono nella re
cata narrazione. Per le quali ragioni pare certamente, che quefto rac
conto, fecondo le buone leggi di Critica, fi debba ammetter per ve
ro, benché forfè alcune ci reo ftanze poflano eflere ftate efagerate di 
troppo, fingolarmente per ciò, che appartiene alle parti, di cui la 
nave era comporta, e alle deiicie dJ ogni maniera, che vi erano ag
giunte .

XXIII. Ma nìuno ad Archimede contrafta I5 onor della Sfera 
■ artificiale ingegnofamente da lui trovata a fpiegare ed a rapprefentare 

il movimentò degli aftri. Pareteli5 egli di quefto fuo ritrovato fingo
larmente lì compiacdfe, poiché fu elio Punico tra’Tuoi lavori, di cui 
egli ne lafciafle la defcrizione nel fuo libro intitolato Sphaeropoeja * 
La quale invenzione in tanto pregio fu tra gli antichi, che per ri
guardo ad efla uomo di divino ingegno fu da Cicerone detto Archi- 
mede. Ne in fphaera quiden ,̂ dice egli parlando de’ movimenti cele- 
fri 5 eofdemmotuT Archimedei fine divino ingenio potuìjfet imitar t ( i) .

(i) Tufcub Quaefh L* I.
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XXIV. Gli ultimi giorni della vita di Archimede furono quelli* 
in cui tutte le profonde-e lottili fue fpcculazioni traendo alla prati
ca, a vantaggio le volfe.della fua patria !aiTediata aìlor da’ Romani.
10 feguirò qui P efempio dei Montuda, nè tratterrommi a deferive- ■' 
re minutamente le macchine tutte da Archimede in tal occafione ; 
ufate. Se noi crediamo ,a’ racconti degli antichi Scrittori , operò egli 
allora cofe portentofe'àl; fommo, e,:preifo:che incredibili. Dardi , e 
faifi^e travi drogni maniera lanciati,dalle mura contro le navi Ro
mane, éd altre di quelle colle macchine di Archimede oppreife, e 
gittate a fondo, altre fermate con uncini, e tratte ad urtare e ad 
infrangerli fragli fcoglj, altre levate in alto, e aggirate intorno per 
aria, e rovefeiate pofcia nell’ onde; tutti infornala gli altri sforzi de
gli aiTedian ti delufi e ribattuti per modo, che Marcello difperò di 
potere mai prendere per forza Paifediata Città, io penfo certo, che
11 terrore 5 in cui alcune macchine di Archimede' dovetter gittare i 
Romani, di igomentafie per modo, che anche affai più di ciò, che 
era, pareile lor di vedere; e ne veniifer poi quindi quegli efagerà- 
ti racconti, che leggonfi negli Storici. Ma egli è indubitabile, che 
ingegnofe dovettero edere': le macchine, con cui riufeì ad Archimede 
di frastornare e deludere ; per tanto tempo P impeto e il furor de3ne- : 
mici* Polibio (i) , Livio (2), e Plutarco (3) fori gli Scrittori, che 
più diffufamente ne han favellato . E tra quefli Polibio ferì ttor pru
dente e cauto, e viffiito nello fteifo! fecolo di Archimede, è certa
mente degno, che in ciò:, che narra, gli fi predi credenza.

XXV. A quello luogo appartiene la famofa quillione degli 
fpecchj udori, con cui pretendefi, che Archimede incendiaffe le na
vi Romane, nel qual fatto tre cofe li hann® a di (lingue re; cioè in 
primo luogo, fe fia fificamente pollibile trovar tali fpecchj, che ar- 
dan le navi a quella diilanza, a cui effer doveano le Romane dalle 
mura di Siracufa; in fecondo luogo,.ancorché ciò fia poifibile per fe 
ileifo, fe le circostanze dèi luogo permetteifèro ad Archimede di ufa- 
re di tali Specchi; e per ultimo, ancorché foife in ogni modo poifibi
le e verifimile, fe queilo fatto debbafi avere per certo e indubitato,
E quanto al primo, crederon molti del tutto imponìbile il trovare ? 
uno fpecchìo uflorio di tal forza, che produr potelfe P effetto, che
a quello di Archimede fi attribuire; ,e anche ultimamente il Qonte 
Mazzuchelli nella Vita dJ Archimede da lui pubblicata ha pretefo di 
provarlo con matematica di m olir azione. Nondimeno il P* Cavalieri 
nel fuo Trattato degli fpecchj uflorj, e ìì P. Kircher nella fua opera 
intitolata Ars magna lucn &  Umbrie fi fecero a moftrarlo poifibile.

Una
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Una tal poftibihtà pretefero ancor di moflrare due Profeflori Tede£ 
chi Gio. Giorgio Liebnecht, Cr Gio. Criftoforo AIbrecht in̂  una DiR 
fertazione Rampata in Altemburgò di Mifnia Pan» 1704* di cui haifi 
un breve eftratto nel Giornale de'Dotti di Parigi CO » Quelle dimo- 
ftrazioni però erano fin allora Rate Speculative foltanto^ e nìuno, 
ch' io fappia, erafi accinto a tentarne la pratica. Ma abbiamo nelle 
Memorie dell'Accademia delle Scienze una Differtazione di; M* Dii- 

: fay (2), in cui colie fperienze da fe fatte-dimoftra pofiibile unóipec- 
! chioccile produca sì maràvigliofo effetto. In maniera ancora più 

chiara fi moftra io fteflo fatto pofiibile colle fperienze del celebre 
> M. Buffon, di cui fi può vedere la bella Difsertazione inferita nelle 

iìefse Memorie (3). Deferì ve egli in efsa per qual masiera per mez
zo di molti fpecchj piani, che in un foco comune riflettevano i raggi 
del Sole, gli venne fatto di ardere fino alla diflanza di 150 piedi, 
/benché col Sole afsai debole di primavera; e aggiugne, ch'egli fpe- 
rava di'potere con nuove fperienze giugnere fino alla diftanza di 400* 
piedi, e forfè ancora più oltre.

XXVI. Non fi può dunque dubitare, che non poflano i raggi 
del Sole accender fuoco a quella diftanza, a cui efler doveano Iena- 
; : v i ■ Romane nell' afièdìo di Siracufa. Ma è egli probabile, che ciò ac
cade Uè ? Qui è dóve io incontro maggiore difficoltà. Affinchè una 
materia pe'raggi del Sole s'infiammi e prenda fuoco, conviene ch'ei-

i la fia ferma ed immobile; perciocché non potendoli il fuoco eccita- 
: re in un momento, fe i ràggi vanno a percuotere or in un punto, 

•or in un altro, non produrranno mai quei!5 effetto. Inoltre fe la ma« 
reria non è tale, che prefto prenda fuoco e s'infiammi, molto tem
po richiedefi, perchè la fiamma fi accenda e fi propaghi all'intorno. 
Or crederem noi, che le navi Romane fi fteffero così ferme , che 
permetteflero ad Archimede l'ufare a tutto fuo agio de'fuoi fpecchj? 
o che quando pure cominciaflero i raggi del Sole ad operar fopra 
.effe, non fi moveflero tófto di luogo ad impedirne P effetto? e quan
do ancora le avelfe Archimede co’-fuoi maravigliofi uncini immobil
mente arreftare, non eftingueflèro in iiifie prime i Romani il nafeen- 
te fuoco, nè gli permetteffero ravvivarli e il diftenderfi piu oltre? 
Quello è ciò, che a me rende più improbabile un tal racconto*

XXVII. Ma ancorché un tal fatto fi moftri e pofiibile, e pro
babile., rimane ancora a provare:, fe debbafi veramente credere av
venuto, Ella è certo cofa marayigliofa, chei tre antichi autori, che 
delle macchine di Archimede hanno diffufaraente parlato, di quelli 
Ipecchj non faccian matto* Ne parla Zonaraj ma oltreché egli è

ali
ti) Joum. de$ S$av. 1705. p. 432»
(1) An. 1726. 
ijj An* 1747, p. Sa.
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autore troppo recente per ottener fede-, ella è così ;fciocca la de* 
Scrizione, che egli ce ne fa* che non merita di eiTere confutata. 
Speculo quaderni, dice egii ( i )  fecondo la traduzione di Girolamo 
Wolfio, verfus fileni fafpenfiaereque oh denjìtatem & laevhatem 

Jpeculi ex us radiis ine enfi , effecit, ut in gens fiamma re fi e in mtves il- 
lata, omnes eas cremarci. Nulla: io dico dell’ autorità di EuPazio Com
mentatore dî  Omero (z), poiché egli è pure autor troppo recente, 
vifìfuto nel fecolo XII. Più autorevole è il tePimonio di Giovanni 
Tzetze, che nelle fue Chiliadi Storiche di qiiefto ipecchio dipinta- 
mente favella. Egli è anch5 e/To autor recente:, cioè del fecolo XII., 
ma allega a teftimonj del fatto antichi autori, Dione, Diodoro, Ero* 
ne, Pappo, Antemio, Filone, anzi aggiogne egli, tutti gii Scrittori 
di Meccanica, ac omnes Mcchanographos. Ma ciò è appunto, che mi 
fa fofpettare, che quando Tzetze cita tutti quePi Autori, egli in
tenda di parlare di quegli, che di tutte le macchine ri’ Archimede ne 
Iafciaron memoria, delle quali parla egli pure, ma che forfè niunodi 
dii di quelli fpecchj favellafie dipintamente. In fatti è egli poffibile, 
che avendo pur noi molti de1 Matematici antichi, e molti degli anti
chi Scrittori- da Tzetze rammentati, ninno ci fia rimaPo di quegli, 
che parlavano ditali fpecchj; o fe alcuni ci fono rima P i, quella par
te appunto ne fia perita, ove di efli facean menzione ? Ne parlari 
per ultimo Luciano (3) e Galeno (4), e quePi fon certamente 1 piu 
autorevoli teftimonj, perciocché vifluti l’ uno, e l’ altro nel fecondo 
fecolo di Crifto; ma io non fo, fe l’ autorità di queftf Scrittori, an
tichi certo, ma pofteriori di oltre a tre fecoli ad Archimede, baili 
a fuperar la difficoltà prefa dal filenzio degli altri, e fingoiarrnetite 
di Polibio, e dalla inyerifimiglianza, che nelFincendio delie navi ab
biamo offervata. Ciò non oftante M. Dutens foffiene vero il fatto (5). 
lo ne lafcio il giudizio agli Eruditi*

XXVIII. Checcheftia di tal fatto, F attedio di Siracufa fu ad Ar
chimede fatale. ‘Prefa finalmente la Città da’ Romani 1’ anno di Roma 
542. mentre i furiofi vincitori quà e là feorrevano Taccheggiandola, 
un ibidato avvenutoli in Archimede, che lenza punto turbarli aìi’ unU

G ver-
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arano 1771. pag. 116. Ì  Para pubblicata una lettera di queftomedelìmo Autore, 
in cui egli arreca un bel patto di Antemio da Traile Autore dei V. fecolo, 
eftratto da’ MSS. della Reai Biblioteca di Parigiil"qtìalfe fpiega âffai: ingegno- 
famente per qual maniera Archimede pofeffe cogli fpeccbi ardenti incendiare le 
flavi Romane. Quefto è urt nuovo argomento a provare la pottìbilità dei fatto i 
nu non già a moftrarne la probabilità nello circoftanze di iopra accennale *



-verfale fconvolgimento della Città, ftavafi-tutto-intento^ alle tifate ■ 
Yue Tpeculazioni, brutalmente lo: uccife. Varie fono preffo I var) Scrit
tori le circoftanze del fatto j: ma poco giova indagarle, certa effen- 
-f'done la foflanza. Marcello Generai de’ Romani ne ebbe, e ne moftrò- 
pubblicamente dolor grande» Fu ad Archimede conceduto Ponordel 
iepolcra, quale l’ aveva egli defiderato. .Ma quello fepolcro medefi- 
ma era ito in dimenticanza più di ioo, anni dopo, quando Cicero
ne andò Queftore in Sicilia. Narra egli ftefso. (r) in qual maniera 
gli venilfe fatto di feoprirlo a’ Siracufani, i quali ranto ne avean 
perduta ogni memoria , che aiTicuravano, il fepolcro . eh Archimede 
non efTer certamente tra loro» Così un Romano riparò in certo mo
do P ingiuria, che quello valentuomo avea da un altro Romano ri
cevuta» Ad-alcuni han data noja in quefto racconto di Cicerone 
quelle parole humìlem homunculum, con cui egli chiama. Archimede, 
come fe dirlo voleife uom dappoco, e ipregevole* Su quelle parole 
iì può vedere una Diifèrtazione dei Sig. Fraguier nelle Memorie delP 
Accademia delie Ifcrizionri (2), Ma fenza inutilmente perderci in 
difìfertare, baila il riflettere, che sì gran concetto avea Cicerone di 
Archimede, che volle cercarne il fepolcro, e che chiamollo, come 

Tu detto di fopra, uomo di divino ingegno, per comprendere, che 
quelle parole humìlem homunculum non lignificano già uomo da nulla, 
ma uom privato, e povero, e viftuto lungi dalla luce de* pubblici 
onori. Ma di Archimede baffi fin qui»

XXIX. Prima di pattare da, quelli gravi e ■ Teveri ftudj di Filo- 
fofia, e di Matematica, di cui fiifora abbiam ragionato, a’ più dilet
tevoli ed ameni, ci conviene ancora dir qualche cofà de* : celebri 
Legislatori, che la Grecia Grande, e la Sicilia anticamente ci diede* 
Come le pafiioni degli uomini renduta h2n necdfaria la promulgazion 
delle leggi, così necetfario ne rendono lo Audio ancora* Quindi alla 
Storia Letteraria di una nazione appartiene per necettaria connetìio» 
ne la Storia della Giurifprudenza, e di quegli, che ne furono, per 
così dire, i primi Padri, e Fondatori. Molto più che con 'probabile 
fondamento fi può affermare, che g f Italiani in quello ancor prece
dettero agli altri popoli, e lor ferviiser di feorta. I Locrefi popoli 
della Grecia grande dicefi dal Fabricio (3), che i primi fofier tra* 
Greci, e quindi tra tutti ì popoli d’ Europa, :che aveflero leggi fcrit- 
te» Zaleuco di Locri fchiavo prima e pallore, fecondo alcuni, e po~ 
feia pes fuoi meriti pollo in libertà, ma fecondo Dxodoro (4), uomo
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dichiaro lignaggio, fu il Joro Legislatore, edeglivien riputato più an
tico di Solone, di Licurgo, e di. altri celebri Greci Legislatori (1)* 
Egli dalle leggi de’ Cretefi, de? Lacedemoni, e degli Atenieii, leggi 
che non erano ancora fcritte, ma per tradizione pafTavàno da5padri 
a1 figli, raccolfe quelle, che gli parver migliori, altre, ne riformò, 
altre ne aggiunfe, e il primo corpo di Leggi fcritte venne forman
do in Europa. Egli è vero, che fu opinion di Timeo;, che quello 
Zaleuco non mai ci vivefse al mondo; ma al teftimonio di Timeo 
contrappone Cicerone quello di Teofrafto (2.), feritore, fecondo moL ; 
ti, più autorevole di Timeo, e la tradizione collante di tutti i Lo* 
crefi « Delle leggi di Zaleuco un faggio abbiamo in Diodoro r 
da cui veggiamo quanto faggio e reiigiofo Legislatore egli foise, per- : 
ciocché else aveano quello principio; richieder]? dafuoì Cittadini ̂ che 
innanzi ad ogn* altra coja abbian per fermo ejjervi gli Iddìi; e che voi* 
gendo al Cielo lo [guardone U p enfierò, e confiderandone la Brutturâ  e 
r or din mar avi gli ojb, non penfino quello ejfere flato lavoro 0 di fortuito 
cafo, odi umano accorgimento ; quindi riflettine e .onorinogli Iddìi, 
da* quali ogni benê  e ogni vantaggio viene agli uomini. Abbiano in- 
mitre fanimo da? vìzf d? ogni forta fgòmbero e puro; perciocché gli 
Iddìi non tanto de* [agrificj, e delle fontuofi f i  il e j t ' piacciono, quanto 
de* faggi ed onefti coHùmì degli uomini » A qual tempo egli vivefse 
non li può efattamente determinare. Diodoro il fa difoepolo di Pit- 
tagora ; ma il Bentley nella Apologia della fua Difsertazione fopra 
le Lettere a Falaride attribuite, con buoni argomenti dimoftra, else- 
fere fiato Zaleuco più di Pittagora antico, I due fatti, che ¿li lui fi 
raccontano, cioè, che avendo egli nelle fue leggi ordinato, che agli 
adulteri cavati fofser gli occhi, forprefo in adulterio il proprio fuo 
figlio, il rigorofo infieme e tenero Padre per divider la pena, e man
tenere a un tempo la legge, un occhio facefse cavare al figho, Pal
tro a fe fteiso; e che avendo egli pur fatta legge, che niuno venifi- 
fe armato a favellare al popolo, ed avendo egli ftefto incautamente 
in tempo d* improvvifo tumulto contravvenuto aìla fua legge, da fe 
medefmio fi uccidere; quefii due fatti, iodico, fon raccontati da au
tori troppo recenti, perchè meritino o pronta fede, o efatta ricer* 
ca/Ohre che, per ciò che appartiene al fecondo, una Tonfigli ante 
morte da altri fi attribuifee a Caronda, a Diocle da altri, come or 
ora vedremo*

XXX. Caronda fu egli pure famofo tra gli antichi Legislato
ri • Era egli nativo di Catania in Sicilia, fecondo alcuni, fecondo al*
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tri di Turìo nella Magna Grecia; e fecondo il Bruckero vifse egli 
ancora innanzi â Pittagora (i)* Éu come narra Diodoro (2) , 
da que* di Turio prèfcelto a fcriver doro le leggi v ma quelle furori 
/oficia da al tre.Città ancora così :della 1 Magna ̂  Grècia ; come : della 
Sicilia ricevute, Di efse fa un efatto dettaglio il medefimo Autore* 
lo lina fola: ne fcelgo, come più di tutte confacente al mio propo
s to , Un'altra legge ancor più eccellente, dice Diodoxo, ma dagli an
tichi Legislatori tra ¡curata promulgò egli j cioè che tatti i figli de1 C/f- 
iadi'iiì fojjero nelle 'belle lettere ifìruìti, e che la Città pagafie perciò a* 
Trecettm il dovuto ftipendìoi perciocché egli uvea preveduto y che colo
ro, i quali per le domefticbe anguille non avejjer -potuto dare a* lor, 
Mae Ziri la dovuta mercede , farebbono fiati privi di letteraria educazio
ne') c degli alle altre arti pensò giallamente che le lettere dove fiero un- 
tìporfi, Quefto è il primo efempio di fcuole a fpefe del pubblico 
aperte a comune vantaggio; e non è certamente pìcèiola lode della 
noftra Italia, che, in quefto ancora, ella fia fiata alle altre nazioni 
norma ed efempio. Di lui racconta Diodoro, che da fe medefimo fi 
;diede la morte in quella maniera appunto, che vedemmo; poĉ  anzi 
narrarfi da altri di Zaleuco. Aggiugne Diodoro, che quefto’ genere 
di morte attribuifeono altri a Diòcle, e lo fteiìo Diodoro di fatti 
non molto dopo (3) parlando di Diocle afferma, che per tal manie-, 
ra finì la vita,

XXXI* 11 mentovato Dìodo fu Legislatore de5 Siracufani. Ma 
delle leggi di lui non abbiamo più; minuta contezza. Così pure altri 
Legislatori di quefte Provincie d’ Italia noi veggiam nominati, ma 

.■ de* quali altro non Pappiamo che il nome loro / e  di quei popoli, a 
cui formaron le leggi. Tali fono Andromada di. Reggio Legislato-; 
re de1 Calcidefi, Elicaone, Teeteto, e Pitio degli abitanti di Reggio/ 
Onomacrico Locrefe de1 Cretefi , Protagora de’ Turii, ^Timarato de* 
Locrefi. I loro nomi, e le poche notizie, che di eifi Vdelle loro leg
gi ci fono rimafte,-fi poftbn vedere pretto Giannalberto Fabricio, che 
tutto ciò, che ad etti appartiene, colf ufata fua diligenza dagli antichi 
Autori ha raccolto (4) . Ma egli è ornai tempo, eie a* più lieti ftudj 
fi faccia da noi patteggio, e fi moftri, quanto in quefti atcora ab
bia T Italia al giovamento delle altre nazioni contribuito *
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L YN.quelli ameni e dilettevoli ftudj t Siciliani fìngolarmente falirq- 
i  ilo a grande filma. Ebbe, è vero, la Magna Grecia ancora i 

fuoi Poeti; un Orfeo di Crotone, a cui Suida atmòuifte il Poema  ̂
che ancor ci rimane fopra gli Argonauti, che , traile opere fuppofte 
dell’ antico celebre Orfeo fi vede ftampato^(i); un Ibico di Reggio, 
di cui pure alcuni frammenti ci fon rimarti (z); un Alerti di Turi, di 

■ cui dicefi, che fino a 24J, Drammi feri velie -, e di cui Plutarco 
racconta, che ne’ teatrali componimenti riportò vittoria fopra i fuoi 

..competitori, e che Ponore ne ebbe di folenne corona (3); ed altri 
fomiglianti, de’ quali fi poffon vedere le Biblioteche, e gli Scrittori 
più volte da noi cititi. Ma affai maggior numero di Poeti, e di Ora
tori, e di merito affai maggiore ci offre la Sicilia, come ora ve
dremo. ■

IL E primieramente per favellar de’ Poeti, deefi alla Sicilia Tin- 
venzione della Paftoral Poefia. Che ila quella la comune opinione 
de’ più ceLebri Scrittori, lo afferma ancora il celebre Ab. Quadrio (4). 
Ma a quella comune opinione penfa egli di non doverfi arrendere 
sì facilmente. I Pevfiani, egli dice, gli Arabi, ed altri antichiffimi po
poli ebbero in pregio i cavalli, e gii altri armenti, anzi de1 Numidi 
e de’ Perfiani noi lappiamo, che un cotal canto Paftorale avevano , 
di cui nelpatto; di condurre al pafcolo i loro armenti folevano ufa- 
r e . Io non negherò già ciò, che quello dotuffimo Scrittore afferma; 
ma non temerò ancora di dire, che parmi chê  a quello luogo, e aL 
„trove ancora, ei non diftinguar abbaftanza due colè; e quindi qual
che genere di Poefia faccia più antico di affai, che non è veramen
te. Altra cola è, per quanto a me ne pare, un qualunque canto, 
che non confìfta in altro che in modulare a varie note la voce, e 
che colla gravità, coll’ armonia, colla dolcezza* coll1 impeto delle no
te medefime, i varj affetti efprirna 5 da cui tàiunor è comprefo; altra 
cofa è un canto, che alla mpdulazion della voce congiunga ancora 
il legamento delle parole , le quali a un determinato numero di fiL 
labe, e a una determinata quantità fiano neceflariamente legate. li 
primo farà canto , eppur non farà poefia* il qual nome al feconda 1 2 * 4
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genere di canto iì dàfolamente. Altrimenti  ̂ ie non vi ha canto ieri- 
: za poefia, converrà dare il nome di Poefia anche al Simbolo Nice-: 

no, e al Cantico, che dicefi degli Angeli,.e a que* così inai telfuti 
Mottetti, che iì odon pure cantare con sì amabile e varia armonìa, 
Concederemo dunque all’ Ab, Quadrio , Che il canto Paftorale fotte 
fin ria5 più antichi tempi tra gli uomini ufato; ma il negheremo del-: 
la Patterai Poeiìa, fìhchè egli più certo argomento non ne produca.

UL Qualunque fotte l’ origine di quefìo genere di Poefia, diche 
' dìverfe fon le fentenze de' diverfi, Scrittori, prettòchè tutti conven/ 

gono, come di fopra accennammo, aver ella avuto cominciamento in 
■ Sicilia * Vegganfi ie Memorie dell5 Accademia delle Ifcrizioni ( i) ,  ove 
'con molte autorità una tal gloria confermai! a5Siciliani, e non della 
Poefia fittamente, ma de5 Pattorali ftrumenti ancora, che il canto 
Poetico accompagnano, fi attribuifce lor Pinvenzione. Vedefi ivi an
cora (2) un7 erudita Diifertazione di M. Hardion, in cui diligente
mente ricerca ciò, che al Paftor Dafni appartiene, ìl quale da mol
ti per l’ autorità di Diodoro Siculo ne vien creduto il primo autore. 
Ad altri nondimeno èfembrato, che troppo fappia di favola ciò, che 
Intorno a Dafni ne racconta Diodoro, e vogliono anzi, che Stefico- 
ro foiTe il .primo ad tifarne. Fu egli d’ Imera in Sicilia. Vi ha chi 
il dice figliuol d’Efiodo. Otterva ì\ Quadrio (3), che non par che 
ciò fi convenga a’ tempi, in cui quefti due Poeti fiorirono. Al con
trario Enrico Dodwello (4) fotti e ne accordarfi ciò pienamente colla 
più efatta Cronologìa. Ma Suida chiaramente moftra (5), quanto fia 
incerto, chi egli avette a Padre, poiché fino a cinque egli nomina, 
de5 quali da divérfi autori egli era detto figliuolo . Nacque fecondo’ 
Io fletto Suida nell’ Olimpiade XXXVII, e morì metta LVL Altri gli 
attegnano diverfa età; ma in si gran lontananza di tempi, e in sì 
grande fcarfezza d5 autori antichi , nulla fi può affermar con cer- 
tezza. ; v

IV, Che egli ferì vette Poeiìe Pattorali, ne fa fede Eliano, che 
nomina ì Carmi Buccolici da lui compofti \ 6) * Quindi non eflendovi 
memoria di più antico autore, che in tal genere dì Poefia fi efercr- 
tafle, egli ne ¿ creduto a ragione il primo inventore / Ma non fii 
fòla la Paftoral Poefia, eh’ eì coltìvatte, Ventifei libri di verfi da lui 
ferirti rammenta Suida (7), e il diligente Fabricioìtitoli, e gli ar-
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gementi di moki tra eflì dagli antichi autori,ha raccolti (i). La Poe* 
iia Lirica Angolarmente fu da lui condotta a maggior perfezione* 
Egli fu il primo, che in ella introduffe quella triplice divisone, che 
Stroie, Àntiftrofe, ed Epodo fl appella; e quindi quelle tre parti ve
nivano con proverbio Greco chiamate le tre cofe di Steiicoro» Tria 
Stefichorì, come offerva Snida (2), e quando volevafi denotare un 
uom rozzo e ignorante al fommo, dicevaii, che nemmen iàpeva egli 
le tre cole dì Steficoro. Da quello nuovo ordine nella lirica PoeUa 
introdotto a lui venne il nome di Steficoro» cioè di Fermarne lei. Co
ro , mentre prima egli era chiamato Tifia, come Suìda fteffò,-e do
po lui il Quadrio- affermano* In quanta filma egli foflè preffo de’ 
fuoi, e de’pofterl tutti, chiaro argomento ne fono la bella, fta.tua,, che. 
in Imera gli venne innalzata, di cui!fa menzione Tullio (j), il ma-, 
gnifìco Maufòleo» che dicevafi» al riferir! di Snida (4), eifergli flato 
eretto in Catania, formato di otto colonne1, ; e. fopra otto, fcagliont 
innalzato, e le lodi, che a lui vengono date dallo ffefso. Tullio., da 
Orazio ( j) ,  e da Quintiliano (d); ina. Angolarmente da, Dionigi Ali- 
carnafseo, il qual non teme di antipode ancora a. Pindaro, e a Si- 
momde* Vide etiam, dice egli (7), Stejicboravi in utrìufque virtù ti bus 
tàrumy quos enumeravi mus (cioè Simonide e Pindaro),, fiore mem. ; quiti 
etiam iì$, qui bus* Hit carente praeditum, rerum r inquanto qms traffan- 
das fumpjìt, amplitudine v in qutbuz morum & dignitatis perfonarum ra
ti on e m habuìt *

V. Se le lettere» che lotto il nome di Falaride fono fiate più 
volte ftampate, fi dovefsero credere- legittime, e fcritte veramente 
da quella celebre Tiranno di Agrigento» farebbero else una nuova 
e glorioia teftimonianza del valor di Steficoro* Moke ve ne ha tra 
else, che a fcritte fono a Steficoro, o di lui fanno menzione ; e in 
tutte veggiamo- in quanto grande filma lo avelie Falaride , benché 
avefie in lui trovato un ImplacabU nemico» e un invincibilê  oftacolo 
a* tirannici fuoi dilegui. Ma troppo dubbiala è la fede di tali lettere ; 
e poiché queflo è  un punto» che alla Letteratura Italiana propia- 
mente appartiene» piacemi riferir qui alcuna cofa della controversa 
intorno ad effe Porta in Inghilterra verfo la fine del paffato fecoio ; 
tanto più che troppo rari eflendo in Italia i libri per effa ufeiti »
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Ixd inoltre effendo effi per Io più icritd in fingila Inglefe, non è sì 
■ agevole P avergli, e il giudicarne* _ # _
• , : VI* Erano già flati vari! a pareri degli uomini, eruditi intorno 

, a quelle lettere, che da alcuni riputate eran legittime, fuppofte da 
altri, di che puoflì vedere Giannalberto Fabricio ( i ) .  Ma Panno 
lógì* una nuova edizione di quelle lettere fece Carlo Boyle Inglefe 
in Oxford col tetto Greco a nCcontro della traduzione latina, di cui 
fu fatta menzione negli Atti dt Liplia C2)* Riccardo Bentley, a cui 
parve dì effere lìato nella Prefazione del Boyle punto alquanto, fcrif- 

: le una DiiTertazione in lingua Inglefe, in cui prefe a moftrare fup- 
, polle effer le lettere, che fotto il nome dì Falaride avea il Boyle 
pubblicate; la qual differtazione venne a luce nel 1697. appiè della 
feconda edizione delle Offervazioni fulla letteratura degli Antichi e 
de’Moderni di Enrico Worton. Se ne ha Teftratto nella Storia del- 
le Opere de’ Dotti di M. Bafnage de Beauvàl (3), Replicò pronta-' 
mente il Boyle al Tuo avverfario nel 1698*, e, come offerva Jacopo 
Bernard (4), non tenne mifura alcuna, ma lafcioffi trafportare alle 
ingiurie, e a’ motteggi, e ad altre fomiglianti maniere, che ad uomi
ni dotti troppo mal fi convengono. Non tacque il Bentley, e Panno 
ió$g, fece una nuova edizione della prima fua differtazione, ma più' 
ilefa di afsai, per rilpondere alle obbiezioni, che fatte aveagli ilBoy- 
le . DI quella Difsertazìone fi poflon vedere gli eftratti negli Atti di 
Lipfia (5), nelle Novelle della: Repubblica delle lettere dei Bernard ((5), 
e nella Biblioteca Scelta di Giovanni le Clerc (J) • Molti altri libri, 
e tutti in Inglefe ufcirono in quello argomento, i cui titoli dal Fa- 
bricio fono flati raccolti (8) . Anche Enrico Dodwello ebbe parte a 
quella contefa. Pubblicò egli nel 1704. due latine Dille rtaziòni, una 
full'età di Falaride, P altra fulPetà di Pittagora, nelle quali benché 
non prendeife a foàenere direttamente la legittimità di tal lettere > 
prefe nondimeno a fciogliere una delle principali difficoltà, che con
tro di effe avea mollò il Bentley. Perciocché-avendo quelli.rnoftratoj 
che non era Falaride viffuto in tempo a poter conoscer pittagora 5 
quando già era celebre pel fuo Papere, aveà quindi pretefo efser fbp- 
pofte le lettere a Falaride attribuitenelle quali ne ragiona iòvente 
<ome d* uomo famofo già ed illuilre* Ma il Dodwello {ottiene non

ef-
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eflfer ciò punto inveriilitiile, e la Cronologia della vita di Pittagora 
e di Falaride ordina per tal maniera y che poifa.no T uno e T  altro e A 
fere lungamente viifuti al tempo medefimo * Oltre di che avea già il 

; Dodwello dichiarato in certa maniera il parer Tuo, citando nella fua 
Opera de Veteribut Grdecorimi Romanorumque Cyclis (r) le lettere di 
Faiande fenza accennar dubbio alcuno della Ior fuppofizione. Di que
lle Diifertazioni parlali nei Giornale degli Eruditi di Parigi (2). Do
po quelle Dfifertazioni pare, che di Falaride più non fi parlaife* La 
contefa fi volle alla Cronologia della vita dì Pittagora, che non ap
partiene^ quello luogo, e, di cui altrove accennammo qualche cofa.

VIL Le ragioni dai Bentìey arrecate a mofirare la fuppofizione 
t di tali lettere , riduconfi, a quattro elafi!, Prende egli le prime dalia 

Cronologia moftrando, come dicemmo di fopra ; che Pittagora non 
potè vivere a quel tempo, a cui converrebbe che fofíe viifuto, Te 
vere foifero tali lettere, e che veggonfi in effe nominate le Città di 
Fhintídj e di Alefh) che al tempo di Falaride noù erano ancor fab
bricate. Dalla lingua, in cui le lettere fono fcritte, prende il fìent- 
ley ia feconda difficoltà : elle fono fcritte nel Dialetto Attico, men
tre nella Sicilia ufavafi il Dorico; e quello Attico Dialetto medefimo 
non è già l’ antico, ma il moderno, che attempi di Falaride non era 
ancora in ufo; e tre parole fingolarmente vì sr incontrano, che fono 
di conio, per così dire, aliai pofteriore. 11 terzo genere di difficoltà, 

<ifprefo da’ Tentimene!, ed a ’ penfieri, che nelle lettere fi veggono ef- 
preííi, i qfiali certo non fembrano adattati a un Tiranno. Ji quarto 
finalmente dal filenzio degli antichi autori; poiché i foli, da’ quali fe 
ne faccia menzione, fono Stobeo, Suida, Tzetze, Fozio (il quale 
innoltre mofira Q>) di non effer troppo perfuaffi della loro legittimi
tà), Nonno ne5 Commenti fu S- Gregorio Nazianzeno, e lo Scolia
te  diAriftofane, Scrittori tutti troppo recenti, perchè la: loro: autori
tà fu quefto punto debba!! avere in gran pregio. A tutte quelle ra
gioni hanno controrifpofto il Boyle e il Dodwello. E quai ragioni 
vTTono in fatti, a cui non fi poffa rifpondere? Si è ella veduta mai 
una letteraria contefa , che dopo eifere fiata lungamente e calda
mente agitata, abbia finalmente avuto termine col confeifarfi da al
cuna delle due parti Terrore, in cui era fiata? Il più leggiadro li è, 
che in tali controverfie T oggetto fieifo talvolta fa negli occhia e nelT 
animo de^diverii partiti imprefiiom al tutto diverfe. Bafta dare un5 
occhiata, dice il Boyle co5 luci feguaci, alle lettere di Falaride, per 
conoicer ch’ elle furono veramente da lui medefimo Ìcritte. Convìm
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tfiere, dice un d’ effi (i), poco efperto -nel? Arte di dipìngere per ■ non 
' confiderà quefie lettere come originali; vi f i  trova una si gran libertà 

di penjare , sì grande ardire nella efprefitone, sì grande lima pel fape- 
:re e pel merito, sì fiero Jifprezzo de'fuoi nemici, sì gran cognizione del 

mondo ̂ che tutti quelli diverfi /entimemi non potevano e fiere efprejfi che 
da lui, che ne era veramente comprejo. Al contrario il Bentley dice (2), 
¿he vi fono afiurdìta e inconveniente tali, che non pofiono venire, che 

\ dalla penna di un Sofißa, e che egli è ben facile a vedere , ch’ efie non 
. fono che una finzione dt qualche Declamatore . Cosi ad ognuno appa

iono gii oggetti , quali ei crede, che debbano apparire,, io non ar- 
difco ricadere fu tal contefa. Ma certo , le lettere di Falaride a me 
fi offrono in tale afpetto, ch'io non poffo a meno di non dubitare 
alfai della loro.fìncerìtà. io non voglio negare, come altri ha fatto, 
che a’ tempi di Falaride foife già introdotto Bufo, di feri ver lettere* 
Ma niuno a mio parere potrà provare giammai, che ne foffe T ufo 
cosi frequente, come avrebbe dovuto effe re , fé di Falaride folfero 
Veramente le lettere a lui attribuite. Per ogni menoma cofa Falari- 

; de impugna la penna, e fc ri ve . Sa che alcuno parla male dilui, ed 
egli gli fcrive (3), e lo rimprovera e minaccia- fcrive a un figlio 

\ e Io eforta ad eifere ubbidiente ; a’ funi Genitori (4); fcrive ad alcu-:: 
ni fuoi .privati nemici, folo per ìnfulcar loro col racconto de*fuoi fe
lici fucceili ($), e; per maltrattargli colle più groflblane ingiurie (<5). 
Lettere di complimento, lettere di condoglienza, lettere di raggua- 

, glio;, ed altre fomiglianti, s’incontrano ad ogni palio, per tal manie
ra, che pare che Falaride, il qual pure altro doveva avere pel ca
po che fcriver lettere, in altro quafi che in quello non fi occupai^

■ Ä- Aggiungali T incoftanza del carattere di Falaride, che in quelle 
lettere or ti fa vedere crudele, ora pierofo, or magnammo , or vi
le. Aggiungali per ultimo la maniera ftefsa di penfare e di feri vere * 
che a me lembra certo propria di un Soffia, che cerca a efprime- 
re con ingegno qualunque fentimento gli fi offre al penfièro, ma non 
mai di un Tiranno, il quale fcrive folo come il naturale affetto e P 
impeto della pallio ne gli detta  ̂ Tutte quefte ragioni mi muovono a 
dubitare della fincerità di quefte lettere; e poiché io veggo, che mol
ti ^kri valentuomini ne hanno effi pur dubitato, io ftimo di non do
verne in quella mia opera far ufo alcuno. Ma tempo è di finire 
quella non brève digreiìione, e di &r ritorno a5 Siciliani Poeti.

VIIL
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V1IL La Paftoral Poefia, coinè fi è detto, ebbe probabilmente  ̂
;dominciamento in Sicilia. Ma quando ancora fi volefse contenderle 
quello vanto, non fi può certo a; ragione negarle quello, di aver 
quello genere, di Poefia a quella perfezione condotto, a cui mai trai 
Greci arrivale. Ognun vede, eh* io parlo di Teocrito, e di Mofco 
amendue Siracufani. Di queili due Poeti: hanno alcuni voluto for
marne un folo, dicendo, che Teocrito fu un Top ranno me per la dol
cezza de1 fuoi verli conceduto a Mofco. Ma il lor parere è confu
tato da Giannalberto Fabricio (i) . Fiorì Teocrito inrorno alf Olim
piade C X X X ., e adempì di Tolomeo Filadelfo Re di Egitto, nella 
cui Corte viffe egli ancora per qualche tempo. Che egli per ordine 
di perone fofie o llrozzato o decapitato , ella è opinione d5 alcuni 
Scrittori, ma che poco probabile è fembrata; al Fabricio. Affai po
che notizie intorno a quello Poeta:ci fon pervenute \ ma a noi ba
lla, che ci fian rimalle le Faftorali Poefie da lui compoftev che a* 
lui, e quindi alla fua Patria, furono e faranTempre dì onore immor
tale , e per le quali egli è detto da Quintiliano uomo ammirabile nel 

fuo genere (2). io io, che i Pallori di Teocrito fono fembrati al Fon- 
tehelle (3 ) or rozzi troppo e groffolani, or troppo acuti ed inge- 
gnofi. Ma è da vedere la bella difeia, che fa di Teocrito P Ab. Qua
drio (4). E certo,, come queili riflette, ella è cofaTirana, che trop
po fini e ricercati abbia il Fontenelle creduti i fenòmeno di Teocri
to, egli, dico, le cui Egloghe non fon certo il più compitò modello 
dipaftòrale femplicità. Ma ancorché altra maniera noi non avéfiìmo 
a. difender Teocrito, il Fontenelle ci permetterà , io fpero, che il pa
rer di Virgilio feguiamo, anzi che il fuo . Egli prefe Teocrito a fuo 
Maeftro e modello nella Paftoral Poefia, e per; riguardo a Teocrito 
ilngòlarmente le Mule Paftoraii col nome di Siciliane furon dàini chia
mate. Se la còpia preferir debbafi o no al fuo originale,: non entre
rò io a difputare. Piacemi folo di riferire.il confronto, che di quelli 
due Poeti fa il P. Rapin (5) , benché forfè in qualche parte non in
teramente efatto;: Theocrite ejl pini doux, plus naif \ plus delkat par 
le carattere de la langue Gre eque. Virgìle e il plus judkieux. plus exafii 
plus re'gulier, plus modelle par le carafière de fon propre ejprit̂  &  par 
le genie de la langue Latine* Theocrite a plus de toutes ces graces, qui 
font la bea ut é or ain aìre de la Poefie* Virgìle a plus de bon fens, plus 
de force, plus de noblejje &  plus de pudeur . Après toni Pbeocrite e f i  
originai, Virgìle n eji Jbuvent que copifìe, quoìqii il ah copie de cenai-
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'nes chofer] quelle? égalent Uur modéle en des certami endroftf i ; L’ idea 
di quella mia Opera non mi permette di venire al dettaglio di tutte 
le edizioni  ̂ e di tutte le traduzioni, che di quefto illuftre Poeta .fi; 
Tòno fatte7. Si poffono effe vedere pretto il.Fabricio, nella Biblioteca 
Siciliana del Mongitore, e: nella Biblioteca de’ Volgarizzatori delI’Ar- 
gelati, Aggiugnerò (blamente , che una colriffima ea elegantiffima tra* 
duzione in verfi latini di alcuni Idilli di Teocrito abbi a m di frefeo avu- 

, ta dal P. Raimondo Cunich della Compagnia dì Gesù, che ci fa fom- 
mámente defiderare di vedere da sì gentil penna fatti latini tutti gli 
altri componimenti di quefto Principe della Paftoral Foefia.

IX. SiracufanO ancora fu Mofeo, ma pofterior di tempo a 
Teocrito ; poiché viffe e fiorì circa P Olimpiade CLVL a5 tempi di 
Tolomeo Filometore. Egli ancora nella Poefia Paftorale efercitoffi 
con lode; nè io fo per qual ragione lo ■ abbiano gli;Enciclopediftì (i). 
chiamato Poeta Lirico, IL Fontenelle fi moftra a lui più che a Teo
crito favorevole, Ad altri ne pare altrimenti; nè io voglio entrar 
giudice in quella contefa. Di lui pure, e delie edizioni, che de’ fuoi.

/ .verfi fi fono fatte, fi poffon vedere gli Autori mentovati di fopra ,
X. 11 Mongitore nella fila Biblioteca ,Siciliana fa Siracufano 

ancor Bione, che è il terzo tra’ Poeti Greci, che nelle Poefie Pafto- 
rali fi acquiftarono fama. Egli da Suida veramente è detto Smirneo, 
e tale il dicono comunemente gli Scrittori tutti. Nondimeno il Mon
gitore infierne cogli altri Scrittori Siciliani foftiene , ch’ ei folle Siracu
sano. Il fondamento, a cui egli fi appoggia, fi è un Idillio di Mofeo 
fatto nella morte di quefto illuftre Poeta. Égli è certo* che in que
ll® Idillio Mofeo invita a piangere le Siciliane Mufe, e più cofe. 
egfi : dice, dalle quali chiaramente fi feorge, che in Sicilia vifife e poe
tò Bione. Non fi può nondimeno dallo fteffo Idillio provare, eh’ 
e’ foffe Siciliano dì nafeita, e potè forfè aver per patria Smirna, 
e vivere lungamente in Sicilia, nella maniera appunto, in cui Teocri
to, benché Siciliano di patria, fece per alcun tèmpo fua dimora in 
Egitto, Da cjuefto Idillio frattanto noi raccogliamo l’ età, a cui vide 
Bione, perciocché veggiamo, ch’ ei fu contemporaneo di Mofeo.

XI. Tra’ Siciliani ancora ebbero origine i Poemi, che di cofe 
ittiche e naturali prendono a trattare * Empedocle di Agrigento, già 
da noi nominato tra’ Fiìofòfi Pittágorici, ne fu ¡1 primo autore. Ab
biamo il Poemetto Aftronomico fopra la Sfera ¡ che dal Fabricio fii 
xiftampato, e inferito nella fua Biblioteca Qreca (s); ma egli fletta 
reca più argomenti, pe5 quali fi dee dubitare, fe veramente quel 
Poema fia di Empedocle. Ma egli certamente tre libri in verfi ave

va
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va fcritti intitolati de: Natura da pia antichi autori rammentati, co
me .inoltra lo fteflo*Fabricio■= ( i) . £ forfè ancora fu egli 1’ autore, 
fecondo il parere di quello valentuomo (2), di quegli Aurei Verjt: r‘; 
che fotto il nome di Pittagora fono impreifi, ; :

XII. Nè minor lode nel coltivarnento della Teatral- Poeiia il 
acquìilarono i Siciliani. Io non voglio qui fai menziona di tutti quel-: 
li tra loro, che nel comporre Tragedie e Commedie fi;renderono il-̂  ; 
luftri, quali furono Epicarmo,’ già = da noi tra* Eilofofi : mentovato ,v 
che al dir di Orazio 11 fu" il modello, cui Plauto prefe ad imitai 
re (3), Dinoloco di lui figlinolo, o fecondo alcuni, fòlamente difce- 
polo, da altri detto Demoloco (4), Filemone il padre, feppur egli 
fu Siracufano, come afferma Suida, e: non anzi di Ciìicia, come 
vuole Strabone (5J, e T altro Filemone di lui figliuolo (¿5) ,  Apoi- 
lodoro (7) , Cardilo (8), Sofrone (9), ed altri, tutti 'Comici SicF 
liani, de’ quali; con molta lode veggiamo dagli antichi Scrittori farli 
menzione, e Empedocle, e Solide, e Acheo (io) valenti Tragici, fe
condo il teftimonio defmedjefimi. Riftringeromrtu fckanto a dire di 

; alcune cofe appartenenti al .Teatro, : che da'Siciliani furono ritrovate * 
XliL Ibfopra mentovato Epicarmo da Platone vien detro firn- 

tno nella Commedia : poetami# fn utroque poemate fummì  ̂ in Comoe- 
dia EpicharmuS) Homerus in Eragoedia (n)* Ma non è quella la mag
gior lode, che ad Epicarmo fi debba. Non folo egli fu eccellente 
nellofcriver Commedie , ma ne fu anche il primo Autore. Ne abbiamo 
una indubitabile pruova nell’Epigramma eh Teocrito fatto in onor di que-; 

:itov Poeta, in cui egli efp re ila mente è chiamato Vlr Camoediam in ve
ni ens Epicharmus. Egli è vero, che qualche più antico veftlgio di 
Commedia noi troviamo in alcuni Scrittori. Ma, come oiferva il 
Quadrio (12), benché vi foise qualche rozzo ed incolto genere di Poe- 
fia cche coi nome appellava!; di Commedia, Epicarmo però fu il 
primo, che fui Teatro introduce gli Attori, e il favellare a Dialo  ̂
g o , e quindi quella, che è veramente Azione Drammatica della Com
media . E quello è! egli pur il parere di Arinotele e di Solino (13 ^  Chfc

. chia- . .

(1) Ih. p. 474,
(2) lb. p. 46?.
($) Lib. IL  Ep. I.
(4) Fabr. Bibl. Grafec* T, L p. £74»
(S> Geogr, L. XIV.
(6) Fabric. ib. p. 779. 7S0.
(7) Jd. ib. p, 74J.
(8) Id. ib. p. ¿72* & 750.
(p) Id. ib. p. 788.
(10) Id. ib. p. 663+ 676* ópl» *■
(11) In Theaeteto .
(12) T. V. p. io.
0 3) Arift. Poet. C. V. Solia. Polyhift. Gap, XI.



/ chiaramente dicono aver la Commedia avuto i cominciamento in Sw- 
r-citia. Certo, come riflette il Quadrio fopraccitato dopo PAb. d’ Au- 

bignac, non fi è ancor potuto trovare Frammento di Commedia 
! Drammatica più' antico di que’ d’ Epicarmo. Fu egli al tempo di_Je- 

rone il vecchio  ̂ che prefe il dominio di Siracufa nell1 Olimpiade 
LXXV, Vuol fi dunque "correggere il Quadrio, quando afferma, -che 
Epicarmo fu più antico di Tefpi autor primo della Tragedia, poiché;

: quatti, come pruova ad evidenza il Fabricio (i), cominciò a farne 
ufo nell’ Olimpiade LXL Con più ragione, perchè appoggiato all’ au- 

■ torità di Suida, attribuìfce il Quadrio a. Formo o Formide conrem- 
poraneo di Epicarmo il vanto di? avere il. primo ornate <fi roffeg- 
gianti panni le fcene, e introdotti fui teatroni perfonaggi in vette 
lunga e talare*

XIV. A1P Azion Teatrale appartengono-1 Mimi, cioè coloro, 
che con getti, vivi e fcherzevoli, e al dor tema adattati, accompa
gnano ed efprimono.i lor Pentimenti, burlefchi per io più, e ad uom 
plebeo confacenti!!* Or' quefti ancora, fecondo Solino (2) , furono 
in Sicilia prima che altrove introdotti ; e fecondo il parer, del Qua~ 
drìo (3) fe ne dee la lode a Sofrone Siracufano figliucd di Agatocie; 
perciocché) dice egli, benché molti fenza dubbio fiori fiero Scrittori de* 
Mimi ¿vanti a lui, colini tuttavia non pure un* ampliffìma gloria trai' 
Mtmografi àcquifìò, ma pafsò ancora tra molti per inventor, de* mede*, 
fimi * E ?iel véro fua invenzione è credibile che- que* Mimi f i  fojjero, r  
quali la vita quotidiana efprimevano delle perfine. Così egli. Per ulti
mo la Poefià JBurlefca di qualunque maniera, pare, fecondo il Fa
bricio , che aveffé cominci amento- in Sicilia (4), e che foffe da un 
cotal Rintonc Siracufano prima d1 ogni altro uiata*

XV. Ma l’ Eloquenza forfè più ancora che non la Pocfia deb- 
be alla Sicilia la fua origine, e i Tuoi più ragguardevoli ornamenti* 
Non intendo; già io di favellare qui di quella Eloquenza, per cui gir 
uomini, ancorché rozzi e volgari , fanno i  lor bifogni v e le ragioni lo
ro efporre ,_e la lor caufa trattare1 valorofamente. Quella nacque 
cogli uomini, e le paflìoni e i bisogni la perfezionano/Ìarlodi quel
la, che Arte di Eloquenza fi dice, la quale full5 indole defcpore uma
no, e folla nottra efperienza medefima facendo attenta riflefiìone, 
quelle Ie ĝi, e que1 precetti ne trae, che a perfoadere parlando fem- 
brano piu opportuni. Or l’ invenzion - di quell’ arte viene comune- 
mente attribuita alla Sicilia * Noi non poniamo, averne più autorevo-

- V  -  ' le

(0 Bibl. Graec. T . I. p. 690, *
(2) Loc. cit.
(3) T. V* pag. 181; f
(4) Bibl. Graec. T. I*. pag. é8pa : ■ . .

6 i  STORIA DELLA L E T T E R A T U R A



¡e tefllmonianza di quella, che troviamo in Cicerone *  in Ariftotele, 
i quali a Corace e a Tifct Siciliani T attribuifconp. ZJfque a Còrnee, 
dice Tullio ( i ) 5 nefeió quo\ &  'l'ifiay quos illìus Arti* inventore* &  
prìncipe? fuijje confiat. Ed altrove all’ autorità, appoggiandoli di Ari- 
itotele (2); Itaque} alt Jlrìfiotele? , cttm fublatis in Sicilia P̂yranni? ver 
privata? longo intervallo judicits repeterentur, tum primum> quod ejfct, 
acuta , illa gens & controverfa natura, artem & praecepta Siculo? Co- 
reteem & Tifiam confcrìpfijfi . E noi veggiamo qui ftabilito il tempo: 
ancora, in cui Farce dell’ eloquenza ebbe trai Siciliani coinincianien- 
to, allor quando tolti di mezzo i Tiranni ricuperarono I Siciliani la 
libertà* In fatti., riflette a quello luogolaggiamente il Sig. de Buri-
Ŝny (3), in un Governo dìfpotico l  Eloquenza di raro apre la via aU 
a fortuna, ma ove il popolo decide di ogni cojd\ chiunque fa. toccarlo 

e pervaderlo, egli è prejfochè certo di gì ugn ere a gommi onori, Ora il 
tempo, in cui fu da’ Siciliani ricuperata la libertà , viene da Diodoro 
fiffato all’ anno quarto dell’ Olimpiade LXXIX. (4), in cui tutte quali 
le altre Città feguiron Fefempio di Siracufa, la quale1 già da qual
che anno aveala ripigliata ; il qual anno , cade nei 292- dalla 
fondazione di .Roma , e qóo* incirca innanzi all* Era CrUtiana * 
Circa quello tempo dunque fi vuole ilabilire il cominciamento dell; 
arte dell’ Eloquenza . ;

XVI. Di Corace però appena altra notizia ci è rimafla* Noni 
così di Tifìa. Pauiania ci dice, eh’ ei fu compagno di Gorgia nell’ : 
ambafciaca agli Ateniefi, di cui or ora favelleremo ; e un onorevole 
elogio ne forma dicendo > cb* egli nelT arte del favellare tutti Juperò■ 
gli Oratori delP età fu a , di che fu chiaro argomento V ingegnofa al cer~ 
io e fittile orazione ) che nella lite di una Donna Stracufand egli dìjfi( 5)/ 
Quella ambafeiata viene da Diodoro raccontata all’ anno fecondo 
delP Olimpiade LXXXVill. Di lui pure aggiugne Dionigi Alicatnafe 
feo, che fu Precettore d’ Ifocratenato nell’ Olimpìade LXXXV1. (ófi 
il quale dovea perciò eifere ancor giovinetto, quando Tilia venne 
in Atene* Ni un* altra colà noi Pappiamo di Tifia; ma non è ella cer
to picciola gloria quella di aver avuto a feto feciato un si famofo 
Oratore, qual fu liberate. Ma non fu folo In quella maniera, che 
P Italia aprì fcuola di Eloquenza alla Grecia*

XVIL Lillà e Gorgia, Siracufeno il primo, Leóntino il fecondo, 
affai maggior lode acquiftaronii in Grecia. Di Lillà dice Dionigi A1U

car-
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fi) De Orai. Lib. II. n. pi*
(2) Brut*' n. 46.
(3) Hiitoir. de Sicil. T . I. p. 7.
(4} DÌ od» BibÌÌorh. Lib. XI. p. 281.
(5) Defcript. Graec. Lib* VI. Gap* XVIII*
(6) ) udic. de Iibcr*
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«carnaffeo, che era di êntidue anni maggiore d’ liberate (1). Quitl-
d̂ì ê U dovette nafeere circa V Olimpiade LXXX., quando appunto 
cominciava nella Sicilia a fiorire lo lìudio dell1 Eloquenza  ̂ Cicerone 

; lo dice Aceniefe ( 2 ) ; ma la più parte degli antichi autori lo fanno 
Siracufano; e con ragione, poiché, come racconta Dionigi Alicarnafi 
feo(3) ; Siracufani erano i Suoi genitori, benché ̂ Cefalo di lui padre 
fi trovarle in Atene, quando egli vi nacque. Fu difcepolo di Tifiate 

: di Nicia Siracufani eiìi pure, e in età di quindici anni venne a Turio 
nella Magna Grecia, quindi in età di circa quarantafette anni efilìato 
•da Turio, perchè creduto troppo favorevole agli Ateniefì, andò a fta- 
hilirii in Atene, e fu involto con fuo, grande pericolo nelle turbolen
ze, che fconvolfero allora quella Repubblica. Poiché 'furon ceffate, 
applicoifi all’ arte Oratoria, e cominciando a fplegare alle occafionì 
la fua eloquenza, fu il primo che ne rifcuotefse ammirazione ed applau
so. E in vero quanto valente Oratore egli fofse, il pofiiamo racco
gliere dal giudizio, che ne fa Cicerone,il quale leggiadrijjìmo .Scrittore 

Tò chiama(\4), dottiamo, ed doquentijjtmo, ed altrove: lo dice Scritto- 
re ingegno]o ) ed elegante ̂ e che qaajì chiamar potrebbe/? perfetto Orato- 
re (5 ) . Ma niuna cofa meglio giova a farci conofcere il valore di 
Lilia , quanto il giudizio formatone da Dionigi Alicarnaiseo, che lui 
fcelfe tra uno di que’: Lei famofi Oratori, dì cui per ammaeftramento 

: altrui voile egli efaminare e deferivere il carattere, e le virtù. Egli 
dunque di Lilia dice, che fielP eloquenza del favellare ofeùrò la gloria 
■ degliOratori tutti, che finallora erano flati, e che a que’ tempi vive- 
ivano, ‘e che ad: aisai pochi di quelli, che: venner dopo, fu inferiore, 
/Quindi facendoli più addentro nel carattere di quello infigne Oratore, 
né loda Sommamente la purezza dello itile,in cui dice che niunode’

1 poileri il potè mai Superare, e che Ifocrace Solo giunfe ad imitarlo; 
la proprietà, e la fempiicità dell5 efpreliìone congiunta a tal nobiltà, 
che le colè ancor più volgari fembrino grandi e fublimi; la chiarezza 
del dire, P abbondanza de* penfìeri e de*Pentimenti, ma in poche paro
le riftretti ; nel che a Demoftene ftefeo lo antepone; P evidenza delle 
deferizioni, con cui par che ogni cofa ponga Sotto l’ occhio degli u- 
ditori,e la renda loro prefente,; rifleilione fui coftume di coloro,a cui 
fi ragiona; forza nel perfuadere; tutte in fomma le virtùyche in un 
perfetto Orator fi richieggono , e che sì di raro trovanfi in un Solo 
congiunte. Un fol difetto trova egli in Lillà, cioè che nel commo
vimento degli affetti fuol effer languido e debole , ed abbaiarli nel

pero-

( 1 ) Loco cir,
( % ) Brut. n. itì.
( 3 ) JuL de Lyfia.
(4) De Orai. Lib. III. n. 7*
( S ) De CUr. Orar, n, p.
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perorare più che a grave Oratore non fi conviene. E quella fu la 
ragione, per cui Socrate vicino ad effere condannato a morte, ufar 
non volle di una eloquente Orazione, che’ Lifia a difenderlo avea 
compotla; perchè indegna gli parve della Filofofica gravità, e di quel
la coftanza d’ animo, che avéa fin allora ferbata (1), Ma nonoftante 
quello difetto non lafcerà Lifia di effer confiderato come, uno de’ pitif 
perfetti Oratori, che mai forgeffero ; e che colf efempio|fuo forman-! 
do venne ed animando tanti famofi Oratori, quanti poiivantonne la’ 
Grecia. Veggafi ancor l’Elogio, che di Lifia ci ha lafciato Fozio (z), 
il quale aggiugne, che effondo egli affai fpeflb : venuto ; a contefa di 
eloquenza co’ Tuoi avverfarj, due volte fole rimafe vinto . Morì egli : 
in Arene in età d i, circa ottanf anni nella centefirna Olimpiade, due 
anni, dacché era nato Demoftene . Alcune Orazioni da lui compone 
ancor ci rimangono: più altre ne fono perite. I titoli di quelle, e 
le diverfe edizioni di quelle veder fi poffono; preilb il Fabricio (3). 
Ma intorno a Lifia veggafi la Vita fcrittane da Plutarco, e quella, 
che con fomma diligenza ed erudizione ne ha compofta Giovanni 

■ Taylor, premeffa l̂la beila edizione da lui fatta delie Orazioni dt 
Lifia in.Londra Fanno 1739.

XVIII. Al medefimo tempo ugual gloria, ed anche maggiore, 
i benché forfè con minor merito, ottenne in Grecia un altro Sicilia  ̂

no Oratore, cioè Gorgia Leoncino. Andovvi egli, come difopraac—
; cennammo, ambafeiadore della fua patria agli Ateniefi per chièder 

loro foccorfo contro de’ Siracufani F anno fecondo deli7 Olimpiade 
LX X X yiIL , cioè alcuni anni prima del tempo, in cui andovvi Li
fia, il quale, fecondo che di fopra fu detto, dovette trasferirvi!! ver- 
fo l’ Olimpiade XGI1. Quindi è che a Gòrgia fi artrìbuifee comune
mente la lode dì aver il primo condotta F eloquenza a una perfezio
ne ,/a cui non era peranco arrivata. II primo faggio, eh' ei diede 
di iua eloquenza, fu il felice eiìto della fua ambaiciata. Gli Ateniefi 
furori perfuafi e molfi dal Siciliano Oratore, e contro de5 Siracufani 
prefero Farmi. Ma gli applaufi degli Ateniefi dimenticar fecero a 
Gorgia la fua patria; perciocché, comunque Diodoro dica, che com
pita la fua ambafòiata fece alla patria ritorno , convien dire però 
che: dopo non molto lunga dimora di nuovo fi rèndeffe ad Atene , 
ove è certo, che aprì e tenne lungamente fcuola di eloquenza. L’o
nore da luì al primo entrarvi acquiftatò, noti che feemarè, come 
ipefio accade, andò fempre aumentandoli. Appena fapevafi in Ate
ne , che Gorgia dovea favellare in pubblico, fi accorreva in folla ad

I udir-

fi) Cic. Lib. L de Orat. Laert, in Vie* Socn Valer. Max. Lib. V ili. C. IV,
(2) BibL n. CCLXII. I
(3) Bibl. Grasc. T . L  pag. 891. ec.
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udirlo , nè altrimenti eraconfiderato, chè come il Dio della Eloquenza.
XIX. Ma è a vedere più particolarmente, con qual lode di 

Gorgia parlano gli antichi Greci Scrittori , da’ quali ancora vedremo 
di qual genere & eloquenza egli fi compiacene j  cioè di un colto e ; ; 1 
ornato ftile-j pieno di figure , di grazierai vezzi d5ogni maniera per 
cui ancora venne egli da moki tacciato, come vedremo. Diodoro 
Siculo dunque così di lui dice (i): Gorgia nel? arte del ragionare fu
merò ì pià eloquenti uomini dell età /uà, Trovò egli tl primo parecchj 

/artifici Qratorj * e nello Jiudio, e nella profejjìone di una fubUme eloquen
za così /opragli altri f i  rendè celebre e chiaro, che a mercede delle,

Jhe legioni cento mine et riceveva da ciafcbeduno de'fuoi dtfcepolì (cor- 
rispondono a un di preiso a mille feudi Romani). 'Egli entrato in Afe- 1 
ne y e ottenuta udienza dal popolo, colla nuova fua, e non più ufata ma
niera di favellare commojfe per tal modo gli animi degli Atenìefi, uo
mini per altro ingtgnofi, e fluàiofi dell eloquenza * che da fìupore e da 
maraviglia rimotfer comprefi. Perciocché egli il primo figure, e antiteft\ 
e confonanze, e armonie, e Vezzi nuovi introduce; le quali cofe èrano 
allora per la novità ammirate • ma ora fémbrano ricercate di troppo, e 
quando fiano foverchìamente ufatey rifvtglìanO anzi le rifa, e generan no- ì
f a * Aggiungali f  elogio* che dello ftefso Gorgia ci ha lafciato Filoftrà- , 
to* A  Gorgia, dice egli (2}, io penfo che come ad inventore di ejja 
attribuire Jt debba V arte de’ Sofifli  ̂ perciocché egli fu  , che Introduffe V or
namento nel ragionare, e una nuova maniera di favellare maraviglio-, 
fa y vivace , magnìfica y e figurata* Ufava ancora /avente, ad eleganza 
e a gravità maggiore, di poetiche locuzioni. In qual maniera con fom- 
ma facilità parlajfe egli anche di Improvvifò , fui principio di queflo trat
tato f i  è detto (cioè che Gorgia* come altri ancora raccontano, pron
to fi offeriva a ragionare fui punto dì qualunque, argomento gli fi 
proponete ). Quindi non è a Rapire, ch'egli fojfe udito con maraviglia y 
quando già vecchio infognava la Rettorica in Atene* Egli certa teneva 
dal fua ragionare pendenti e fofpefi 1 più dotti uomini de' fuot tempi, Cri- 
tia ed Alcibiade aliar giovani y e Tucidide e Pericle già in età avan
zati* Un fo migli ante elogio fa dì lui Paufania (3), ch*io per brevità 
tralafcio* Dionigi Alicarnafièo finalmente* benché il foverchio ufo 
delle figure, e Pcccefiìvo ornamento riprenda in Gorgia, ne parla 
nondimeno fovente come di grande e maraviglroiò Oratore* il chia-1 
ma uomo per Papere ceìebratiifimo in Grècia, e maeftro d5 liberà-'

(4)> e parlando di Demoftene dice (5)., clfegli da Tucidide e da
Gor-

! 1

CO Lib, XIL pag. *i *̂ ec. Edit*. Amile!. 1745*
(2) De Vitis Sophift. L. -f.
(?) Defcripr. Graec* Lìb. VI. C. X V IIL
(4} Jlidie* de Ifocrr
( 5) De admir* vi dicendi in Demofth.



Gorgia apprefe la magnificenza, la gravità, lo fplendore del fa- 
veiiare. . :: ;

y. XX. Tal fama in fomnia erad acquiftata Gorgia prefso cü an. 
tíchl Greci, che, come narra Filoftrato (i), grafi da efíi formata la 
parola Ta/^W, o come diremmo noi G or giure, a dinotare'coloro 
che profeiiion facevano di eloquenza. I ¿contini conofcendo qual 
onore avefse Gorgia alla lor patria recato, una medaglia coniarono 
a onorarne la memoria e il nome, nel cui rovefcio vedefi: il capo 
di Apolline. Ella è Hata pubblicata nei fecondo tomo del Mùfeo Bri
tannico. Un altro ancor più onorevole monumento fu V  Gorgia in
nalzato, mentre tuttor vivea; cioè una ftatua d’ oro nel Tempio 
d’ Apolline Pitio in Delfo . Quella da tutta la numeroiiflìma adunan
za, che udita avea l’orazione da lui pronunziata in occalione de’ fo- 
lenni giuochi, che vi fi foleano Celebrare, gli fu con unìverfal Penti
mento decretata; così ne aificurano Cicerone (2), Valerio Mafli- 
m'o (3), Filoftrato (4), e Platone (5), che certo non fu adulatore 
di Gorgia, come or ora vedremo. Quindi non dee crederli a Plinio 
che afserì (6)  averla Gorgia, confentendolo il popolo, a fe medefi- 
mo innalzata. Paufania dice (7) , che dorata foiamente fu quella lla- 
tua; ma rutti gli altri Autori fopraccitati affermano, ch’ella fu tutta 

: d’ oro. Baili qui recare il teftimonio di Cicerone; Cw ( Goigiae) 
tantas bonos habitus e f i a Graecìa, foli ut ex omnibus, Delphis non
inaurata fiatua ,  Jed aurea fìat ueret tir'. Il qual (ingoiare ,ed unico ono
re conceduto a Gorgia, è argomento chiarilfimo di unico e fingolai 
merito in lui dalla Grecia tutta ricònofciuto,

XXI. _Non vuoili però a quedo luogo dìffimulare , che Platone 
non parlò di Gorgia in maniera vantaggioik molto e onorevole; an
zi pare, che il Dialogo, a cui egli da Gorgia itefso diede il nome, 
fofse da lui fcritto e divulgato per mettere in derilione un sì valen
te Oratore. Sul qual Dialogo bclíiffima è la rifleflìone dì Cicerone. 
Io V ho letto attentamente, egli dice (8 ), e in effo farmi fiugolamen- 
te degno di maraviglia ,  che mentre Fiatone f i  ride degli. Oratori,  mo~ 
Jlrdfi egli Jlejp) un Orator facondi/Jìmo, Ma fácil colà è ad intendere

- . .  _  r ■   1 *■ _ 1  s z  -  1 :. _  ________  j * -  % . m 1 2 3 4 5
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per qiui ragione iì conduceise egli a ieri ver di Gorgia così. 
Gorgia, come fi è detto, uno itile gajo ai tornino e fiorito,

" I 2

Aveva 
e pieno 

di

(1) Epift, XIII,
(2) Libi III, de Orat. n, 154,
(3) Lib. V i l i .  C, XV,
(4) Y it, SophííL L. I,
($) In Gorgia,
(6) HiiL Nat. Lib. XXXIII. C. IV .
(7) ;Defcripr. Graec, L. X. G  XVIII.
(5) Lib, I, de Òrat. n. S>.
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dì vezzi; e cogli ingegno!! rifcontri> e con altre famigliami figure, 
di cui piaceva!!congiunte alla grazia del favellare, pareva; capace; 
di periuadere aLpopoio qualunque cofa più gli piacefse, e condurlo 

'ancora a dannofe ed ingiufìe rifoluzioni Quindi il fé véro,* Piatone at>; 
'tento ad allontanare dalla Repubblica ogni pericolo di rovina, giudi-, 
cò di dovere fcreditare e deridere un’ eloquenza, ch’ eLtemeva, cheJ 
potette un giorno riufcirle Lunetta c danhofa. A quefta ragione noti* 
potremmo noi forfè aggiugnerne un’ altra‘ ancora, e non ci farebbe; 

‘ egli lecito di fefpettare, che anche il divino Platone non fotte del; 
tutto efente da gelofia, e da invidia, e che veggendo ' forfè la fcuò- 
la di Gorgia più che la fua frequentata (poiché a qualche tempo vif- 
ferb inficme) ne fotte alquanto dolènte , e che cercalfe così di porre 
in qualche diferedito il fuo rivale ? Certo che di tali debolezze in 
que’ famofi antichi Filofofi ne veggiamo non rari efèmpj. Ma ciò non 
ottante Platone inedefimo favellò altrove di Gorgia■ non Lenza lode. 
fanne allora, dice egli ( i) , quel Gorgia Leontino Sojìfìa  ̂ mandato con 
pubblica ambasciata da'fuoî  come il più opportuno a trattar gli affari 
che a quel tempo- correvano. Fu giudicato dal popolo buon parlatore; e 
privatamente ancóra die faggio del fuo, valore nel declamare, e ammae- 
brando i giovani non poco denaro di quefia Città et raccolfe. Intorno 
al fentimento di Platone per riguardo a Gorgia fip u ò  vedere ciò, 
xhe diffufamente ed eruditamente ne dice M. Gibert nel fuo Giudi- 
\ftio' de’ Dotti, che han trattato della Rettorìca, che forma P ottavo to
mo del Giudizio; de' Dotti di Mi Bailìet dell’ edizione di Amfterdam » 
Ma qualunque fotte il fentimento di Platone intorno a Gorgia , egli 
è certo, che fu e allora e pofoia confiderato come uno de’prlmi padri; 
e maeftri dell’ eloquenza . Ed ella é certamente cofa d’ immortai lode' 
all’ Italia, che i tre valenti Oratori, de’ quali abbiam finora parlato, 
fiano flati quelli, che alla Grecia han recato il buon gufto dell3 elo
quenza, e fu cui efempj e precetti fi fon - formati un ‘ Ifocrate, hn 
Demoftene, e tanti altri famofi Oratori, che negli anni feguend fio
rirono in Grecia.

XXII. Affai lunga vita ebbe Gorgia. Cicerone gli dà 107. an
ni (2}, uno di più gliene aggi ugna Filottrato (3), e un altro anco
na di più Quintiliano (4}. Di lui ci rimangono {blamente P Enco
mio di Elena, e P Apologia di Palamede* Vi ha chi penia , ch’ egli 
più che lfocrate aveffe parte al famofo Panegirico, che ^quefto ft 
attribuire. Ma forfè altro fondamento non vi ha a dubitarne. che la

pro

t i )  In Hippia Majore* (2} Ete Senesi.(3) Vit. Soph. L. I.
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probabilità che Ifocrate fi valeffe a comporlo del configlio, e dell5a j ir
to di Gorgia Tuo maeftro ♦

XXIII. L’efempio di quefti celebri Oratori pareva che rifvegìiar
dovefie gli animi de5 Siciliani allo ftudio dell’ eloquenza , e chiamar 
molti a ièguitarne le tracce. Ma le funere guerre, che allpr defeda
vano la Sicilia, lo fconvolgimento, in cui effa era per l1 ufurpazion 
de1 2 3 4 5 Tiranni, e finalmente il divenir fòggetta alla Romana Repubbli
ca, interruppe e troncò affatto il coirfo alle beffarti, che in Sicilia fa- 
rebbon certo fiorite mirabilmente, e i Greci folî  furono quelli, ohe _ 
dell’ eloquenza de’ Siciliani fi profittarono.. Così pare che foffe fin 
da quei tempo il dettino infelice della noftra Italia, che l5 ingegno 
e il fapere de1 fuoi più agli ttranieri giovaiTe, che a lei medefimay 
e che altri popoli dopo avere dagli Italiani appreie le fetenze, di-r: 
iHenticaffero ed infultaffero ancora i lor maeftri.  ̂ u

XXIV, Rimane ancora a dir qualche cofa degli Storia, che 
Y antica Sicilia produce. Baila leggere Diodoro SicuLo. per vedere* 
quanti effi fodero, e per comprendere quanto danno ci. abbia reta
to la perdita, che di etti abbi am fatta. Noi vi veggiam nominato 
un Antioco Siracufano (r), cui egli chiam-a Scriitornobile delle cojc 
Siciliane) un A tana pur Sìracufarro (2), che credici volumi di Sto
ria avea fcritti,, un Ermea Metimneo ( j) , e pallia Siracufano, e 
Antandro. fratei di Agatocle (4) , ed altri : molti. QHegd 1̂ °  J:13, § V 
Starici Siciliani, che iàlirono'a maggior famav furono rialto Stracu^

/fano, Timeo di Taormina, e Diodoro. Del primo parlano con lode 
Cicerone , e Dionigi d’ Alicarnaffo j benèhè quett’ ultimo dt alcuni 1- 
fetti il riprenda. Piaceml dì recar qui il- giudizio di quefto^valentuo- 
n o , uno certamente de’ più dotti Scrittori deff antichità. Mirro, di
ce egli pare che più fiaccoflia Tucidide > e chefid ejempto t 
luì abbia prefi ad ornare il fio  fitte. .. . Ma non e già ottimo , or 
dine ) con cui egli ferì (Te là Storia ; anzi  ̂ ofiura, e non eggejt Jen 
za difficoltà* maggiore affai che non [Tucidide* Opinar notati in _ 1  ̂
alcuni difetti conchiude : Fer dltro~ nel deferii ere le bamgte e gt e  
miglior di Tucidide. Di Timeo diverfi fono r pareri .degli antichi 
Scrittori, de’ quali chi molto il loda, chi il biafima. Convie 
que dire che a molte virtù uniti ancora aveftê  molti di e * 
però attribuirgli a gran lode,cff egli, il 
ria ì5 ufo delle Olimpiadi, il quale ad accertare le P

(1) Lib. XII* pag, £22.
(2) Lib. XV. pag. 507.
(i)  Ib. pag. 476.
(4) Eclog. ex lib. XXI.
(5) Epiff. ad Ponip. de praècip* àiftctfìcts



maravigliofo vantaggio. Quindi ai lui dice-a cagione Diodoro (i)z  
Tmmus in tamponati notatìone exquìfitam udhìhuit diligenti am %

XXV. Le opere di tutti quefti Scrittori fono; infelicemente_pe- 
xlte, Diodoro è il iòlo, che ci rimanga, e P ultimo tragli Storici Si
ciliani antichi, perchè vivuto al tempo di Ce fare. Perciocché quan
to a: TeniÌftogene, a cui M* de B.urìgny vorrebbe attribuire (2  ̂ la 
Ritirata di dieci, mila, che trovali trai!5 opere di Senofonte , ella non 
è tofa nè certa nè abbaftanza probabile, e nella Raccolta di Opu- 
feolì intitolata Variété? Littemtrer leggeri (3) una bella Diifertazìone 
fui carattere, e fuIPopere di Senofonte, in cui fi pruova,,che anche 
di quel?opera egli è I* autore. Or quanto a Diodoro, quaranta,era
no,! libri di Storia, eh5 egli aveva frìtti in lingua G recale in uno 
iti!e elegante e colto ad un tempo, efempfice c chiaro, come di
ce Fozio (4), ma a grande noftro danno quindici foli ce ne fono .ri-, 
mafti* Egli è vero, che nella Storia Greca, e più ancora nella Ro
mana egli ha commeffi non - pochi nè leggeri errori. Ma in ciò*, 
che alla fu a patria appartiene, non lafcia egli dì eifer tenuto in con
to di accurato e colto Scrittore. E così certo doveva eifere; per
ciocché nella Prefazione alla fua Storia egli racconta di avere a bel
la polla viaggiato gran parte dell5 Afia e dell5 Europa , e P Egitto an
cora, per Ifcrivere con fondamento le cofe, che toccar doveva nella, 
fua Storia; e leggendo quella fn vede, quanti Autori aveffe egli avu
ti traile mani,, e diligèntemente efaminari. Quindi a ragione dice il 
Fabricio (5), pochi Scrittori avervi, da’ quali sì gran lucè a fiffar 
P ordin de5 tempi, ; e:Ja ferie degli avvenimenti fi pofia trarre, quan
ta da Diodoro, benché la minor parte folo della fua opera fia a noi 
pervenuta,

 ̂XXVI, La Mitologia per ultimo, o ila la Storia delle favolofe 
DIvinirà fu da3 Siciliani illuftrata, ed Evemero di Melina forfè pri
ma di ogni altro ne fcrille un libro, che poi fu ;da Ennio recato in 
latino. Ne abbiamo un certo teftimonio in Lattanzio;: Evemero  ̂ egli 
dice (ò), autore antico, che per patria ebbe MeJJinâ  raccolfe le cofe ope
rate dii Giove , e dagli altri, che fon creduti Dr/, da* tìtoli e dalle ¡ferì* 
ztoni /acre, che né* piu antichi Tempj trova vanju e ne formò una Sto- 
riaì ufando jìngólarmente del Tempio dì Giove Trifilìô  ove V ìfcriz>ione 
indicava, da Giove medejtmo ejjerc fiata innalzata una colonna d' oro, 
in cui le imprefe fue ave a egli lìejfo deferitte } perchè memoria (Cpoflc-
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(1) Lib. V. fub init.
(2) Hìft. de Siclh T. I. pag. 25, 
(?) T- IV* pag. 400.
(4) Biblioth. n, LXX.
(5) Bib], Grace, T , II. p, 772,
(6) Pe falla Rciig, Lib. I, C, XL
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: ri ne rirtianejjc. Que fi a. Storia fu da Ennio tradotta e continuata ec* 
Così Lattanzio , il quale pofcia"dlcuni palli allega di tale Storia, la  
fo che altri ! altra patria danno ad Everaero , mà penfo che: in tanta 
lontananza di tempi ogni opinione , abbia la fteffa forza*

 ̂ XXVII. Ciò che degli iludí de1 Siciliani* :e de?popoli della Gre
cia Grande detto abbiamo finora, balda certamente a farci conoide» 
re quanto coiti effr fodero, e in ogni genere di icienza, e diletterà-, 
tura verfati, e quanto da quefti abitatori d’ Italia prendeffer que*: 
Greci, i quali per altro fi davano il vanto di effere fiati di quali;; 

, tutte le faenze ed arti inventori e maefiru Ma ad aifiturare iena-: 
pre più un tal onore alla nofira Italia vuolfi aggiugnere alcuna co- 
fa intorno alle Arti liberali ancora* cioè alla Scultura, all1 Àrchitet- | 
tura, Gialla Pitturale moftrare quanto in effe.ancora foffero quefti 
popoli eccellenti.

XXV11L E primieramente le medaglie coniate in Sicilia, e nel
la Magna Grecia ci fono un chiaro argomento a cotìofceié, che fin' 
da’ tempi più antichi * e prima ancora che in Grecia, furono ivi quefte 
arti conofciute, e coltivate felicemente. Veggafi la Sicilia Numijmati- 
ca del Parata, (a Raccolta di Medaglie di Popoli, e dì Città ftampatz . 
in Francete non ha molti anni, ed altre limili' collezioni* e molte; 
Medaglie vi fi troveranno, : che hanno non dubbi fegrìì di rimotifif- 
ma antichità ; ciò fono la forma de’ caratteri, che molto fi accofta- 

1 no alle lettere Ebraiche o Fenicie* 1* ufarfi ¥ H Greco per femplice. 
afpirazione j il non Vedervifi ancora Pii,'.ma fola 1Q , è Peffere dii- 
polle le parole alla maniera Orientale , cioè da deftra a finiftra* da* 
quali contraffegnì giuftamente inferifce lo Spanhemio (i), effere que
lle medaglie di 500. e forfè più anni anteriori all’ Era Criftiana* del 

;qual tempo appena è* che altre medaglie fi trovino. E veramente 
: tra quelle, che abbiam della Grecia, forfè non vedrafiene alcuna con . 

tali caratteri d' antichità. Io ben fb, che P enidìtiifimo Principe di 
Torremuzza* uno de’ principali ornamenti della Sicilia fua patria , 
combatte da pruova dell’ antichità delle medaglie* che fi trae dall' 
ifcrizione di elle fetta in modo* che cominci dalla deftra* e vada a 
terminare nella finiftra , e dice (2), che di tali Medaglie molte ne 
hà egli anche de’ tempi dì VelpafianO e di Tito* Ma io temo* che 
il Ch. Autore non abbia qui ben diftinte due cofe; perciocché altro 
è , che la leggenda cominci dalla deftra, e volga a finiftra contro Por- 
dinano coftume delle Medaglie* altro è* chele lettere che formano 
le parole fiano difpofte in maniera, che bifognì cominciar dalla de-* 
ftra* e continuare verfo la finiftra per leggerle, fitchè in vece di 1MR

a ca-
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a camion d’ efempto, fi feriva qMI, Òr della prima maniera di feri- 
ver^bda delira a Anidra molte certo fe ne trovano Angolarmente a' 
¿empi de1 due detti Imperacon ; ma della feconda non credo che così 
facilmente fe ne potran rinvenire; e quello argomento però avrà fem- 
-pre la fiia forza a provare P antichità ditali Medaglie. Su qu erto ar
gomento di antichità prefo dalla maniera dì feri vere, fi può vedere 
ancora ciò 5 che con vaftiffima erudizione nc dice Edmondo Chishull 
nelle fu e antichità Afiatiche Rampate in Londra nel 1728., e una 
.erudita Diifertazione del Ch. Sig. Priore Bianconi Bolognefe fopra un* 
antica Medaglia di Siracufa, ftampata in Bologna nel 17Ó3. Ne è a 
dire, che più tardi in quelle noftre provincie s’ introducefsero P ii e 
€ PH ufata per lettera, e la maniera di fcrivere, che ora è in ufo 
dafiniftra a deftra, perciocché noi veggiamo, che le Siciliane Meda
glie) di cui fi può accertare il tempo, perchè furono coniate in ono- 

' re,di qualche perfonaggio, del+quale è nota Petà, e che fono appun
to del tempo medefimo a un di prefso, di cui fon le Greche piu an
tiche,, hanno efse pure comunemente que*caratteri dieta più recen
te, che veggonfi nelle Greche, e quelle mutazioni nello fcrivere vi 
(i oifervano, che a que’ tempi anche in quelle provincie eranfi Intro
dotte. Egli è vero, che affai rozze fono comunemente quefte più an

tiche medaglie e nel difegno e nella efpreilìone. Ma qual provincia 
fu mai, ove Parte nafeeue perfetta? Anzi quella rozzezza medefima 
è indicio di lavoro originale, e non fatto a imitazione, e pare df 
vedervi P arte, che fenza avere maeftro e guida da fe- medefima fi 

■ vada dirozzando a poco a poco e (volgendo* Ma. la rozzezza cefsò, 
abbiamo medaglie Siciliane, e della Magna Grecia, che in bellezza- 

•non cedon punto a quelle dì qualcheifia nazione. ;
XXIX. Quindi come le arti fi danno vicendevolmente la ma- 

no, e al fiorir di una le altre ancora fiorir fi veggono, e giungere 
alla lor perfezione, non è maraviglia, che Architetti, e Scultori chia- 
i'ifti mi fiori fiero in quefte provincie. E in Sicilia Angolarmente Tappia
mo, che grandinìi e magnifici edificj fi innalzarono anticamente. Tra 
quelli voglionfi riporre quegli, di cui favella Diodoro Siculo nelPOlìm- 
piade LXXV. Parla egli (i)  di molti ichiavi fatti; da’ Cittadini di Agri
gento, e da elfi impiegati a fegar pietre; col qual mezzo, egli dice, 
non folo grandijfmì Tempj Jì fabbricarono agli Iddìi, ma fotterranei con
dotti ancora a votare la Città di acque, òpera di sì gran mole* che, 
benché V ufo, a che ferve, fembri fpregevole, merita nondimeno di ejjcr 
veduta* Architetto e fopraliante alV opera fu un cotale appellato Feace, 
il quale per !  eccellenza di tal lavoro ottenne , che tai condotti fojftr 
dal fuo nome detti in avvenire Fcacì * Un* ampia pefihiem ancora a

gran*
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graudiffìmo coito /cavarono gli Agrigentini ̂  che fitte fi a dii ave d i i  cìr- 
culto, e venti cubiti dì altezza, in cui raccogliendo da'finti e da'fiumi 
vicini gratu copia di acqua, un vìvctjo dì pffci formarono di utile non 
meno che di piacer jingoiare * 1

XXX. Ma fopra ogni altra cofa degnò di maraviglia era il tem
pio, che a Giove Olimpio innalzato aveano i Cittadini medefimi di- 
Agrigento. Ne abbiamo la; definizione predo lo fteifo Diodoro, il 
qual ne parla', come dicofa, che al tempo fuo flava tuttora in pie
di, benché le guerre aveifero agli Agrigentini impedito il condurlo 
a fine. La Bruttura e Pornamento de'Tempj, egli dice all1 Olimpiade 
XCUL ( i) ,  e di quello frugolar mente di Giove, mofira chiaramente la 
magnificenza degli uomini di quella età. Gli altri fempj o per incendio, 
o per finfirì avvenimenti di guerra furono rovinati. Ma quello di Gio
ve Olìmpio già offendo vicino ad ejjèr coperto, per guerra fopravvenuta 
rtmafi interrotto. Da ìndi in poi que1 di Agrigenio non ebber mai pote
re a finirlo * Effb ha CCCXL, piedi di lunghezza, LX, di larghezza , 
e CXXc di altezza oltre U fondamento* E7 quejio il pili grande fra tut̂  
ti qtte di Sicilia , e per la grandezza della mole può venire ancora a 
confronto cogli altri. Perciocché, comunque non fiffe recato a compimen
to, ve defiancor nondimeno V antico non finito lavoroPerciocché mentre 
gli altri o dì mura .chiudono, i iempj, o di colonne gli circondano, Vuna 
e V altra Bruttura è a quefio comune* Conciofftacbè infieme colle pareti 
forgon colonne ) che rotonde fono di fuori, di dentro quadrate. Hanno 
quCfìe nella e iter tor parte XX, piedi dì giro ; e sì ampie fono le, fama* 
lutare ̂  che un corpo umano vi f i  può agevolmente racchiudere ; nella

■■ parte interiore occupan lo fpazio di Xll. ptedì, Maravigliofa è la grandez
za e V altezza de7pòrtici* Pedefi nella lor parte Orientale la guerra de' 
Giganti, di finltura per grandezza e per eleganza fomtnamente prege
voley nella parte Occidentale avvi effigiata V efpugnazione dì Troja, 
dove ognun degli Eroi nel proprio fuo atteggiamento vedejt mìrabilmen
te fculpito. Cosi Diodoro, il quale : altrove ragiona di più altri ma
gnifici edifìzj della Sicilia, che io qui non rammemoro per brevità* 
Anche la Magna Grecia molti doveva averne di fomiglianri. 1 tre 
Tempj, ledili rovine veggonfi ancora nelhantica Città dì Pe/Zo, ot
ti 2. Pofidonia, hanno tali mdicj d>antichità, che è probabile aliai, che 
fodero eretti a’ tempi di cui parliamo ( i) ;  e molte ancor delle fab
briche, che nella fotterranea Città d’Ercoiano fono fiate feoperte, 
non fi può dubitare, che non fiano d’ età molto rimota dal tempo, 
in cui elsa peri-

XXXI. Tanti fuperbi edifici e nella Sicilia, e nella Magna Gre^
K # ’ eia 1 2

(1) Lib, XIII. n* 375.
(2) V . les Ruines de Padhnn »



“eia innalzati ben ci fanno coriprendere,quanto felicemente tra gli abR ; 
tato ri di quelle Provincie fiorifse Io ftudio delle bell’ arti, e fingolar-] 
mente della Architettura, e della Scultura. E per ciocche a% Seul- ; 
tura appartiene, Paufaniache il nome di tanti illuftri Scultori. ci ha, ! 
tramandati, ci moftra, che moki infigni ve n’ ebbe è nella Sicilia, e 
nella Magna Grecia. Nomina egli, per tacer d’altri , un Learco di Reg
gio (i),ch e dee certamente annoverarli tra5 più antichi. Perciocché di 
lui racconta, che fu egli il primo a fcòlpire feparatamente ciafcun 
de’ membri, e poi con chiodi unirgli : infieme, e commettergli. Fa 
menzione ancor di un Clearco di Reggio , cui chiaramente diftin- 
gue dai fopra mentovato Learco (2). Ma fopra tutti celebre fi ren
dette Pittagora egli ancora di Reggio, cui V erudìtiffimo Winckhel- 
mann (3) annovera tra5 cinque più famofi Scultori, ■ che dopo Fidia 
fioriifero in tempo della guerra delPeloponnefo. Di lui parlando Pau
fania (4) il chiama uomo nella finltura non Inferiore ad alcuno . In 
fatti Plinio racconta [5], che fattoli egli nel lavoro di una ftatua a 
gareggiar con Mirone, uno de5 più celebri Scultori , che fioriiìe allor 
nella Grecia, fu quelli dall5 Italiano Pittagora fu p e rato ; anzi, come 
nello ftefìb luogo aggiugne Plinio, con un altro Pittagora ancora, 
Leontino di patria, il medefimo Mirone in fomìgliante cimento ven
ne meno al confronto. A quello fecondo Pittagora attribuire Plinio 
l’ onore di avere il primo le vene, e i nervi, e ì capegli ancoraceli’ 
uomo più dilicatamente fcolpito. Affai maggiore farebbe: la gloria del 
primo Pittagora da Reggio, fe: certo folle ciò, che l ’ Autore del trat
tato de 1* Ufage des Statues afferma [¿>], cioè che per teftimonio di 
Cicerone egli foife Maefrro del famofo Liiìppo, dì cui la Grecia non 
vantò mai il più eccellente Scultore. Ma a parlare finceramente, per 
quanto io abbia cercato nelle opere di Cicerone, non ho mafpotu- 
ro rinvenire tal pattò; nè di altro Pittagora , fuorché del Filofofo, 
io non veggo mai farli da lui menzione.. ; ; ; -

XXXIL Rimane a dir qualche cofa della, Pittura * Incorno 
a quell’ arte poche memorie ci fon rimafte . E nondimeno ab- 
biam quanto bafta a conofcere , che elsa ancora e nella Siri» 
lia, e nella Magna Grecia felicemente fu coltivata. E primieramen
te , iè io voleffi affermare v ; che Zeufi fu Italiano , niuno , io 
credo certo, potrebbe convincermi di falfità. Zcufi fu di Eraclea; 

v . in

il) Lib. ni. Gm XVII.
(*) Lib. VI. Cap. IV. !
(}) Hill. de l'Art'T. II. p. io».

' (4Ì Lib. VI. Cap. IV.
(j) Lib. XXXIV. Cap. V ili.
(6) Pari. I. Cap. VIIL
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in dò convengono gli antichi Scrittori; ma qual fotte quell’ Eraclea 
fé quella-, che era nella Magna Grecia, o alcuna:di quelle, che era
no altrove , noi dfffinifce alcuqo, a cui debbafi certa fede. Anzi piu 
conghietture concorrono a rendetti verifìmile, che ei foie nativo del
la prima. Plinio ci afiicura, che credevaiì da alcuni, c i  ei foie fla
to difcepoio di Demonio nativo d’ Imera nella Sicilia.' Ecco le fuc 
parole fi) :  Ab bacartit forar aperta? Zeuxir Heradeotes intrauit Olym- 
;piadir XCV. anno IV. , audentemque jam alìquìd p crini ci lì uni ... ad ma* 
gnam glori am perduxix ̂  et qui bafdamfalfa in LXXX1X. Olimpiade po- 
Jitus, cum fuijfe necejfe ejì Demopbilum Himeraeuni, & He f i  am Tha- 
jium, quoniam utrìus e or uni dlfcipuliu fuerit am bigi tur. Le quali paro
le ci moftrano, che jDemofilo Siciliano fu in fama di eccellerne pit
tore, poiché era opinione di molti, che aveiTe avuto-Zcufi a difte- 
polo. Sappiamo inoltre da Cicerone, da Plinio, e da altri antichi: 
Scrittori, che Crotone nella Magna Grecia, Agrigento nella Sicilia, 
ed altre Città dell1 una e dell’ altra Provincia chiamaron Zelili, per
chè di fue pitture le abbellire. Or noi veggiamo bensì fovente i Pro- 
feifori delle belle Arti, cioè della Scultura e della Pittura, paliati dall1, 
Italia o dalla Sicilia in Grecia a efercitarvi le arri loro, chiamati tal
volta a gran prezzo da que’ popoli; ma non fo fe così facilmente a 
quelli tempi troverannofi Greci venuti per lo Hello fine in Italia, 
Quelle riflelfioni iiiduiìero, benché con qualche dubitazione, il P.Har- 
dumo, e indurranno, io penfo, ogni prudente efaminatore a credere 
non affatto improbabile, che Zeuìì nativo folle di quella Eraclea, 
che era vicina a Crotone nella Magna Grecia. Quae porro , dice il 
citato Autore, nelle note all’ allegato palfo di Plinio, ea Heraclea 

Jtt, in tanta cognominimi urbìum multi t udine, quae prdeclaris illius mo
numenti e atquc pitturis gloriantur ex aequo, ìlatuere haud in promptu 
e il : Crotoni atis operam fuam cum navqffe Zeuxìs a Tullio die amr 
( lib, Ih de lnuent.fi Jtt autem PI era de a in eodem tradii Cr ctoni Z'/Vf* 
na , haud fido, an ju fpicarì liceat orìundum ex ea fuijfe , Ma ancorché 
fi provatte, che Zeuìì non italiano folle, ma Greco, il fapere, eh* 
ei fu condotto a gran prezzo : a dipingere in Italia, che Demofilo Si
ciliano fu creduto da molti di lui Maellro, che un Sìlafo di Reggio 
fu chiamato a dipingere nel Peloponnefo (2), e che la Pittura fu 
fempre in gran pregio e nella Sicilia, e nella Magna Grecia, baila a 
conchiudere con fondamento, che quell’ arte ancora ebbe in quelle 
Provincie iliullri e felici coltivatori,

X X X I1L Parrà forfè ilrano ad alcuno, che parlando del fiorir 
che fecero tra’ Siciliani le belle arti, niuna menzione io abbia fatta di

K 2 De-
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Dedalo, del qual fi dice, che fuggendo da Atene prima, e poi da 
r, Cretaj1 ft riftigiaife in Sicilia predò zi Re Cacaiòle che î i nella Seul-, 
; tura ;Angolarmente faceife ̂ opere maravigliofe«: Quefiq è in; fatti ciò, 

che dì lui raccontano Diodoro, Siculo, Plinio, Paufanìa, ed altri anti
chi Scrittori, i cui detti fono fiati raccolti, ed eruditamente efami- 
nati dall1 Ab, Banier nella fua fpìegazion delle favole ( i) , e da M. 
Gednyn in: una memoria inferita nel T. XXL dell' Accademia delle 
Ifcrizionì e delle Belle Lettere* Ma a vero dire io non fo abbastan
za fidarmi all’ autorità de7 citati, benché; antichi e valenti Scrittori * 
Vuoili;che Dedalo foife di circa un fecolo anteriore alla guerra di 
Troja, e quindi ancora molti e molti fecpli anteriore a'detti Autori*’ 
Egli fu in oltre a quella età, che fra tutte fu da'Poeti prefa di mi
ra a farneToggetto dellè favoiofe loro invenzioni* Quindi a me 
non pare,-che poifa crederfi abbaftanza fondato ciò, che di lui fi rac
conta, in fatti Erodoto aiTai più antico di tutti gli allegati Scritto
ri, ove brevemente parla di Dedalo, ne ragiona come di cofa, non 
abbaftanza certa, e appoggiata iblo a popolar tradizione, ufando del- 
ìe parole: ut ferUnt (z) * Poiché dunque tanti incontrafiabifi monu
menti abbiamo del valore de'Siciliani nelle belle Arri, non giova il 
ricorrere ad altri argomenti, che, non eifendo di ugual forza , fem- 
brerebbono fininuire anzi che accreicer laTorza di que’ piii certi, che 
abbiam finora recati.

XXXIV, Quelli sì glorio!! avanzamenti nelle faenze e nelle Bel
le arri, nella Sicilia, e molto più nella Magna Grecia, dovettero la ío- 
io origine alP indole fieífa e al vivace ingegno de’popoli, che P abi
tavano, più che al favore, e alla munificenza de’Ior Sovrani, Percioc
ché, quanto appartiene alla Magna Grecia , eifendo quella Provincia 
divifa in molte piccole Repubbliche, reggevafi ognuna colle proprie 
leggi , nè vi era Principe alcuno, il qual poteife colla liberal fua mu
nificenza avvivare gli fiudj, e rifvegliare ne7íudditi Vemulazione. Nel
la Sicilia poi, oltreché elfa ancora ebbe per lungo tempo governo 
di Repubblica, anche ailor quando molte Città ebbero i lor Tiranni 
e Signori, quelli unicamente folleciti di foftenere il vacillante loro 
imperale di difenderlo contra i domefiici non meno che gli ftranie- 
ri nimici, poco per Io più penfàrono alle faenze e alle arti*

XXXV, Egli è vero, che di Falaride tali cofe raccontanll da al
cuni, che fe foSèr vere, cel fàrebbono credere Protettor gràndìffimo 
delle lettere; e gioverebbon non poco a fminuire l5 infamia > che la 
crudeltà da lui ufata gli ha preifo tutti arrecata* Perciocché vuoili, 
ch’ egli aveife in molta ftima il Poeta Sreficoro, di cui abbiam già

pai-
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parlato, e che comunque folle contro di lui gravemente fdegnato , 
perchè moftravaiì apertamente nimico della iua tirannia, nondimeno 
avutolo una volta in fuo poterei, non: fòlo non uiaife contro di lui 
di quella barbara crudeltà, che contro di, tanti altri aveva ufata, ma 
lo accògliere con onore, così premiando T  eccellenza, a che egli era 
falito nel poetare. 4 ggiugnéfi, che a un cotal Callefero da lui per 
congiura dannato a morte accordale il pèrdono per riguardo a Poli- 
cieco Filo fofo Meflmefe,, che gli era amico. Ma quelli racconti non 
ad altra autorità fono appoggiati^ che a quella delle lettere di Fala* 
ride fteffo, la quale quanto dia. dubhìofa , abbiam di fopra veduto*.

XXXVI. Jerone il primo dì _quefto nome Re di Siracuià fu Fu*- 
: nico per avventura trai Tiranni della Sicilia, che chiamarli polla prò*- 
rettore e fomentator delle feìenze. Erane egli fiato avverfo del tut
to è lontano* Ma alfoccafiqne di una grave malattia da lui iofferta 
effóndo flati introdotti nella fua Corte alcuni de’ valorofi Filofofl, che 
erano allora in Sicilia, quelli co’ faggi loro difcorli il piegatori per 
modo, che non iòlo'onefto e virtuoiò Principe moftrofli egli dappoi, 
ma grande amatore ancora delle faenze e de1 Dotti (r)* E a quefta mu
nificenza verfo de1 2 3 4 Poeti lingolarmente attribuir li dee il concorrere, che 

-a lui facevano quelli perfln dalla Grecia. Perciocché Elphiio, eSimo- 
nide, per teflimonianza di Paqfania (a), e d’ altri Scrittori, a lui ne 
vennero in Siracufà. Pindaro ancora" fpeflè volte fa grandi ericomp 
di Jerone all7pccafìone delle vittorie da lui; riportate tie* celebri giuo
chi della Grecia ; anzi accenna (3) di effóre egli, fletto venuto in Si
cilia, trattovi probabilmente munificenza dì quello Principe.

XXXVII* Anche i due Dionigi parvero talvolta ̂ amatori delle 
lettere, e protettori de5 Dotti .M a  era anzi, quello, lingolarmente in 
Dionigi il vecchio, un pazzo capriccio dì acquiflarfl con ciò gran lo
de , che un vero defiderio di fomentare gii ftudj. I tre viaggi, che1 
fòtto il loro regno fece Platone in Sicilia  ̂ ne fono uh chiaro argo
mento . Accoltovi prima con grandi onori , quali fi rehderebbono a 
un Dio, quando effi videro, che le maflime del leverò Filofofo pun
to non f  accordavano colle loro, nel cacciarono bruttamente, e una 
volta ancora Dionigi il vecchio operò sì, che il povero Platone fol
le venduto fchiavo. Vegga fi tutta la Storia delle vicende accadute in 
Sicilia a Piatone predò il Brucherò, che le ha con fomma diligenza 
eiaminate e raccolte fai,. e in una eriidita Dìtteitazione del ceìeore

w  P. Eacur-
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(1) Mllan. Lib. IV. Var. Gap. XV.
(2) Lib. I. Cap. II.
Òj) In N e m ,  Od .  I .
(4) Hift. Cli I. PhiL T. I. pag. 64?. ec.



P. Edoardo Cor fi ni de* Viaggi di Fiatone in Italia , inferita nelle S!m- 
■ bole dèi Propofto Cori ( i) .  Vegganfi ancora pretto Diodoro (2) le 
pazzie e il furore, a cui Dionigi fi lafciò trasportare, perchè l fuoi veri! 
non furono da alcuni lodati, com’ ei pretendeva, e perchè i Gonfici 
da lui mandati a’ giuochi Olimpici, affinchè vi cantaffero i verfi da 
lui comporti, ricevuti furono colle fìfchiate. Io non debbo trattener
mi in tali cofe più a lungo; poiché fe alla Storia di quegli, che in 
Italia coltivarono e fomentaron le fcienze, aggiugner voleffi : ancora 
la Storia di quegli, che un tal vanto fi arrogarono fcìoccamente, 
troppo ampio argomento mi fi offrirebbe a trattare .cosi per riguardo 
a' tempi piu antichi, come ancor per riguardo a5 tempi meno lon
tani* i
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P A R T  È  I I L
LETTERATURA D F  ROMANI DALLA FONDAZIONE 

DI ROMA FINO ALLA MORTE DI AUGUSTO.

I T A L I A N A .  PARTE 111. -
u ; ' :■ . ' i - 1 _ -

Uella parte di Storia deli5Italiana Letteratura, che abbiant 
trattata finora, era involta per modo fraile denfe tenebre 
de* fecoli pii! temoti, che ci è convenuto aprirei la via * 
per così dire, fra bronchi e ipine,. e avanzarci a lenti paf- 
fi, e fovente anche arreftarci per mancanza di luce o di 
fcorta,chene guìdaffè ficuramente* Ora uripiano eipazio- 

fio campo ci fi offre innanzi, in cui T  ampiezza medefima è V oftaco- 
lo prelio che folo, che noi polliamo incontrare, a vedere e ad efami- 
nare con ordine i grandi¡ oggetti, che ci fi prefentano allo guardo* 
I Romani, quegli uomini, il cui regno per preffo a cinque fècoii non 
fi diflefe, che a poche miglia oltre, Roma, Tempre armati, ma corret
ti Tempre a rivolger l'armi contro de1 loro vicini vinti ipeffoy ma non 
mai abbailanza domati, viderfi finalmente atterrare ogni argine  ̂por
tar le armi nell3: Afia e nell3- Africa, conquiilare provincie e regni ; e 
al tempo medefimo volgerli quali improvvìfamente alle faenze, di, 
¡cui fin allora poco o nulla fi eran moilrati curanti, e dopo aver fu- 
perni i Grece colf armi, luperargli ancora collo iludió delle belf ar
ti. Quello è ciò, che dobbiamo ora vedere e fvolgere partita mente. 
A procedere con quell1 ordine,: che è neceffario in sì ampio argomen- 
co, in tre capì, offia in tre Epoche dividerei  ̂ quella parte* La pri
ma comprenderà lo fpazio ài cinque fecoli interi, fpazio di lunga du
rata, ma fcarfo, e fterile pe1 Romani di letterarie iodi. La feconda 
abbraccerà la durata di circa cento anni, cioè dal fine della prima 
guerra Cartaginefe T anno: 512. fino alla diftruzione delia fteffa Cittì 
di Cartagine T anno 607., il quale fpazio di tempo fi può chiamare 
a ragione il principio della Romana Letteratura. La terza finalmente 
comprenderà lo fpazio di oltre ad un fecoio e mezzo 5 cioè dall3 an
no ¿07. fino all3 anno 7<0., nel qual tempo la Romana Letteratura toc
cò il più alto légno della Tua perfezione,

L h



So S î  G  R I  A D E L  L A  V L E  T  T E  R  A  T U R A  

I  I B R  O  P R I  M O .

Letteratura de’ R omani dalla fondazione di Roma fino al termine 
Y  della prima Guerra Cartagìnefe.

I. T  ’ Abbate le Moine d’ Qrgival in una fua Operetta ( r ) ,  in cui 
| , prende  ̂ elaniinare 1 'origine, il progreiTo, e la decadenza de

gli ftudj preffo Ì Romani, cerca di liberarli da quella qualunque fiali 
taccia, che potrebbe, in lor, derivare dall5 opinion ricevuta comune* 
mente , che elfi per cinque fecoli non conofceffero che V armi, e la mar
ra , Di quello libro non troppo vanraggiofamente hanno parlato gli 
Autori del Journal dès Sfavati* (2 ) , e a*cun* errori fe ne fono notati 
ancora nelle Memorie di Treyoux (3 ) ,  e nella Storia letteraria d* I-. 
talia'[4] ; e Angolarmente poco probabile è feinbrata quella fua pro- 
pofizione. Con Fella egli mede fimo , che affermare che ne1 2 3 4 5 primi fecùll 
di Roma vi ebber uomini dotti fembra uno frano, e improbabile para-, 
dojfo, E nondimeno egli non teme di affermarlo. Ma le lidie pruo- 
v e , eh5 egli ne arreca, quando li vogliano efaminare attentamente,; 
giovano a fempre più perfuaderci,,che quello è di fatti uno frano, e 
improbabile paradoffb* Egli afferma, che Romolo/« ifìruìto in tutte le 
fetenze, che al grado dì lui, fecondo il cofiume dì quel tempo ̂  f i  conve
nivano; e il pruova colf autorità di Plutarco, ove dice, che Romolo, 
e Remo impararono le lettere, od altre cofe, che d’ ingenui fanciulli era
no propie ( 5 ) . Ma io non veggo perchè quefto palio di altre faenze 
intender: fi debba, fuorché di quella de’ primi elementi, e degli' efer- 
cizj dei corpo allora ufati, che noi ora diremmo Arti Cavallerefche. 
Aggiugne, che il formare1 che fece Romolo i fuoi Romani a grandi 
e magnanime imprefe ci dà motivo di affermare,, ch'egli non 0mmet
te Jf e le fetenze , e le artiche fono il più bette ornamento, e la Princi
pal gloria di uno Stato. Ma. non.,fi pruova, ; che così foliè veramen
te , e ni un Indicio ne abbiamo negli antichi monumenti, che ci fono 
rimalli. NelColiegio de3 Pontefici da: Numa iffcìtuiro egli ritrova un" 
Accademia di Dotti, che colle loro veglie, e co’ lore [erteti poteffero ì dìrute 
re quella moltitudine di fuor ufati, cui la fe Verità delle leggi traeva a 
Roma, come ad inviolabile afilo, Eppur Pappiamo che Numa ftefso 
fe ottenne il nome illuftredi EiloiÒfo, ciò fui fingolarmente, e per le

(1) Coniìderations fur F Origine &  
.mains &c. pag. 1. &c.

(2) Anno 1750. pag. Ó16.
(5) Anno 1750. Fevr. Art. XXIV.
(4) T. IV. pag. 753.
(5) In Romulo.

progrès des belles lettres chez les Ro-
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favle leggi, che a5 Romani prefcrifle, e per P accorgirnento fìniffimo, 
con cui per mezzo di un maeftofo apparato di cirimonie, di fagrìfi- 
zj, di pompe facre ftrinfe, e foggettò quei; ferociflìmo popolo6 coi 
poifente freno della Religione; che quanto alla naturai Filofcfia non 
abbiamo indicio alcuno a provare, che Numa folle in effa verfato, 
fe fe ne tragga una lieve tintura di Aftronomia , di cui fi valfe a re
golare non troppo: efattamente il Calendario. Tale è ancora il Tenti- 
mento del dotto Brucherò, dilìgentiffimo ricercatore delle opinioni 
degli antichi Filofofi. interim y dice egli CO 5 magmon vìrum̂  &  le- 
gìdatorem prudentìjfimum Humam fuiffe ctdeo non negammo ut facile in 
Fiutar chi fient entia m concedanmr, praeferendum effe Ly cargo Ugidatorum 
fere Principi. Veruni haec vi rum quidem prudentem confiituunt, qua ex 
caufa Cicero quoque eì fapientiam confUtuendae patri ac, & Fiutar eh us 
prudentiam cwilem rePte tribuunt, non ■vero Ph i l ojophu m faci uni.

IL Cicerone fteifo, di cui non; vi ebbe mai il piu zelante Scrit
tore nel fo(tener le glorie della fua patria, non ha potuto rinvenire 
argomenti, che con qualche probabilità dimoftraifero, averci Ro
mani fino da' primi fecoii coltivare le faenze. Vorrebbe egli pur 
pervaderci (2), che la Pitagorica Filofofia fotte dagli antichi Ro
mani conofciuta ed abbracciata. La vicinanza della Magna Grecia, 
in cui viife Pictagora, e dopo lui tanti e sì i II ufi ri Filo fo fi di luf di- 
fcepoli, dovette certamente, fecondo lui, rifvegliar ne* Romani il 
deiìderio di eiferne éffi pur iftruiti. Mà tutti, 1 veftigi, che di qùefta 
Pittagorica Filofofia egli ha potuto trovare nell1 antica Roma, fi ri
ducono all' ufo di cantare ne* conviti a fuon di flauto le preclare ge
tta degli antenati, a qualche genere di Poefia, 'che doveva eifere ufa- 
to , poiché nelle leggi deìlei X 1L tavole fi vietava il vaierfene a dan
no altrui, e alia cofiumanza di accompagnare col Tuono degli fini
menti le cirimonie de* fagrifizj, e i folenni conviti de'Magiftrati. Ma 
ognun vede , quanto deboli indici fon quefii a provare , che lo fiu- 
, dio della Filofofia fiorifie allor tra* Romani . Anche, per ciò , che ap
partiene all* eloquenza, Cicerone confeifa, che non pardi di aver 
mai letto in alcuno Scrittore, che que’prìmi Confoli di Roma,: ben
ché eloquentemente parlaflero, foflèr creduti Oratori, o che all* elo
quenza foife propofto quaìchefiafi premio; Ma filo , foggia gne _ egli, 
qualche conghiettura mi muove a filettarlo (3)* La qual conghiettu*

: ra però non è altra, fè non quella, che adduce!! anche dall1 Abate le 
: Moine, cioè che leggiamo eifervi fiati uomini poifenti nel favellare, 
i quali xn diverfe occalìoni Teppero perfuadere all* efercito, al popo-

L lo, 1 2 3

(1) Hifh Crine. Philofopli. T. I. p. 347. ec.;
(2) L* IV. Quaefì. Tute, in Exord.
(3) De CI. Orai, n* 14.



Io , a5 Magifirati qualunque cofa for piacque. Conghiettura, la qual 
•proverebbe, che Audio di eloquenza vi ha ancor tra gli Artigiani 
piu vili, e tra' più pezzenti mendici, molti de’ quali fi odono non 
rare volte bufare ne'lpr bifogni fingolarmente di unaviviflìma natu
rale eloquenza. Ma non è queAa , di cui fi cerca, quando fi parla 

;; ■!' 'dello Audio dell5 Eloquenza; ma sì di quella, che coll’ arte e eo’ pre-
■ ;cetti fi forma, come nella Parte precedente fi è dimoArato (i). Ap-
■ pena fembrami degna di effer qui ; confutata l'altra ragione, che a 
r provar ^eloquenza tra gli,antichi Romani adduce !Ab. le Moine,

tratta dalle belle parlate dei Re, de5 Capitani, de’ MagiArati, che 
Dionigi Àlicarnaffeo, Livio, ed altri hanno nelle loro Storie inferi
t o . Vi ha forfè chi non fappia, effere parer comune tra5 dotti, che 
quelle parlate furono dagli Stòrici Aeffi compoAe come più loro 
piacque ?

ILI. Non vi ha dunque argomento alcuno a provare, che ne* 
primi cinque, lecoli fioriiìero le faenze in Roma. Anzi Dionigi All
ea ma. fiso chiaramente ci moAra, che Romolo vietato avea a5Roma- 
ni il coltivarle. Romuluŝ  dice egli (2) y artes fedentarìas ac illibera-
les........ fervis & exteris exercendas de dii ; &  diu apud Romanos
baco opera babìta funt ignomìniofa, nec ullus indìgena e a. exercuit ; duo , 
vero il  udì a fola ingenui s bominibus r eli quìi y agrieul tur am &  bellicam 
artem. E che qneAa legge di Romolo durafle lungamente nel fuo vi- '

: 'gore, più chiaro ancora vedraAì dalla Storia de5 tempi; feguenti, nev 
quali vedremo ciafcheduna faenza avere la prima origine, e comin
ciare, talvolta ancora non fenza contraAo, a Introdurfi in Roma .

. Egli è vero, che, come detto abbiamo nella prima parte di queft* 
opera, folevano in quefti primi tempi i Romani nelle Etrufche let

tere i Amidi {;}). Ma benché: uomini colti foifer gli Etrufchi, il ve
der nondimeno che i Romani la loro fuperAizione apprefero fola- 
mente , e non il loro Capere* ci dà motivò di credere, che la fcìen- 
za degli augurj, degli aufpicjy e dì altre fomigliantì fuperAiziofe offer- 
vazioni fòiTe la fola feienza Etrufca, di cui andaiTero in cerca i 
Romani *

. IV. Lo fteflò Abate le Moine dopo avere ufato ogni sforzo a 
moArare i Romani de'primi fecoli amatori delle fcienze, pare che 
riconofca egli Aefiò, che aliai debole e languido fu un tal amore; 
perciocché poco dopo così foggiugne (4) .* Era ben diffìcile ̂  che f i  feri- 
vcjje allora pulitamente, e che fi tifale un parlare elegante e colto •

r lo

(1) V. fup. pag. 11. C. IL(2) L. II. Gap. XXVIIL
(i) V. fup. pag. 13.
(4) Eag. io.
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h flato degli affari noi permetteva * Uno flato incerto ancora e ondeg
giante , le contìnue dìfcordie tra V Senato ed il popolo, il fuccef/vo e va* 
rio cambiamento dì governo di Re, di Confali, di Tribuni militari; lo 
jp trito dì conquida proprio dìquefìa nazione, le contìnue guerre con po
poli pili delf agricoltura folleciti, che non degli fìudj, la muffita di 
aver fempre V armi alla mano, e di Bar notte e giorno in faccia al 
nemico, tutto ciò impediva ai Romani V applicarjt unicamente ( meglio 
forfè avrebbe detto V applicarjt punto) alle fetenze. A quella ragióne 
prefa-dalia dura fituazìotie, in cui erano i Romani ne’ primi fecoli, 
■ ■ .uri altra ne aggiugne i  Autore di uh’ Opera fopra le Antichità di Ro
ma ftampata in Dublino, f  anno 1724., di,cui una piceiota; parte è 
fiata eftratta, ed inferita nelle Memorie di Trevoux (1 ) col ritolo : 
Saggio Storico fopra la letteratura de' Romani ; ove così ragiona; Quan- 
do f i  conjtdeyano i cominciamenti del Romano Impero , la firma, che ri
cevette dapprima dal fuo Legislatoree le qualità de1 primi membri, 
che lo campo fero, ni uno Ji maraviglia al vedere in quello nafeente po

polo una cotale ferocia interamente oppofia alla pulitezza, e alle maniere 
propie di un popolo ben coltivato* Quefta rozza barbarie cambi off in fen
di vilmente in una anfora alterigia, per cui i. primi Eroi di Roma con
tenti de'foli foccorfi della Natura deprezzarono quelli deW arte, dalla, 
quale ejfi non prefero cojìt alcuna, onde rifchìarare la lor ragione, e av- \ 
vivare il natio loro coraggio * Efft non conobbero punto nè il pregio del
le opere d'ingegno  ̂ nè i vantaggi dello \ fluito, cui confidar arano come 
frivola occupazione, e alla gravità di un Cittadino non conveniente.
E in un tal pregiudìzio pUt ancor confermagli il vedere, che con una 
e fati a militar dìfcìplina, e con una /ingoiare cùfìanza /aggiogavano al
tre nazioni,: cioè meno ancora di loro ver fate erano negli fìudj*
;; V. Quella feroce alterigia nata, per così dire, e crefciuta infiem 
co* Romani fece sì, che benché vicini effi fodero e agii Etrujfchi, e 
agli abitatori della Magna Grecia, popoli, come fi è detto, colti af
fai, e delle liberali arti fomniamente ftudiofi, fdegnaronfi nondimeno 
di approfittarli delia favorevole occafione, che loro lì offeriva, dì 
coltivare lo Spìrito , e di iftnùrfi nelle Scienze. Co5Greci non ebbero 
i Romani ne* primi fecoli commercio alcuno-. Tutte le altre iìraniere 
nazioni eran da elfi considerate come indegne di venire a confronto 
colla grandezza, e colla maefià del loro nome, e troppo àvrebbon 
efii penfato di abbalfarfi, fe le aveller prefe a maeftre, e fatti iene 
foffero imitatori* Quindi trattene le cirimonie e i riti appartenenti 
al culto de’ loro Iddìi, ne5 quali pare, che ì Romani da5 popoli dJogni 
parte del mondo raccoglieflero quanto vi avea di più fuperftìztofo , 
in tutte le altre cofe fdesnaronfi effi di fembrar debitori di cofa al-O '

L 2 cu-
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(1) An. 175X. Janv» pag. 253. Fevr. pag. 466,



: : cuna ad altrui. Un' altra 'ragione ancora/ fecondo da riflèffiòrGdel
^ó/dBruckero'if) ? concorfe 'a prendere i Romani per lungo tempo ni- ;

■ mici di ogni forta di iludj. Temevano que’ graviifimi: Magiftrati, che 
fe i giovani prefi foifero un giorno dall7 amor delle lettere , quello 
non venilie a raffreddare dapprima, e pofcia ad eftinguere interamen
te quel guerriero vigore, che fin allora aveario confervato, e a ren- 
der loro increicevole quella dentata eTatìcofa vita, che aveano fin 

I .allóra condotta. Per tutte qùede ragioni non furono gli antichi Ro- 
mani punto folleciti di tufto ciò, che a lettere ed a faenze appartie
ne. Alcuni ben rozzi veri!', e fenza alcuna armonia ufati talvolta 
nelle folenni pompe , e ne* fagrifizj ; certe r,ridicane, e buffonefche 

, poefie recitate fopra i Teatri; gli Annali ferittì da’ Pontefici, in cui 
i più memorabili avvenimenti della Repubblica accennavano col più 
digiuno e più fecco itile, che mai fi poteife; ecco tutti i monumen
ti, che : dei fapere degli antichi Romani ci fono rimafti, come confe£ : 
fa io ftelfo Abate le Moine (2). La Tragedia,: la Commedia, il Poe-: 
ma, la Storia, la Rettorìca, la Filofofia, anzi la Gramatica ftefsa, 
eran nomi fconofciuti tra loro, e in tutte le Storie Romane noi non 
troviamo menzione di un folo ne5 primi fecoli, che in alta ftima fa- 

, liise pel fuo fapere. Egli è vero, che troviamo fcuole in Roma fin 
idi principio dei quarto fecolo; perciocché Dionigi Alicarnalfeo (3) 
racconta , che Appio Claudio , mentre era Decemviro, cioè;circà P an-/ 
no 303. avvenutoli a vedere una fanciulla figliuola di L. Virginio, men- i 

: tre fe ne flava in ifcuola leggendo, dum in ludo Hterario legeret, fe 
.ne invaghì; e anzi aggiugne; lune autcm puerorum ludi literariì crani 

; arca forum. Il che pure in fomigliante maniera fi narra da Livio (4). 
Ma aflicurandoci Svetonio, che la Gramatica cominciò aisai più tar
di ad efsere coltivata in Roma, pare evidente, che quefle non fof- 
fero fcuole, che de'primi elementi, a cui perciò le fanciulle ancora 
intervenifsero, e vi apprendefsero a leggere, e a fcrivere.

VI. il folo Audio delle leggi ebbe a .quel tempo alcuni coltiva
tori; poiché avendo Roma le lue leggi, necefsariamente elfere vi do
veva, chi facelfene attento Audio per interpretarle al bifogno. In elfe 
certo doveva elfer verfato quel famofo Papirio, il quale a’ tempi 
di Tarquinio il Superbo, per volere del Senato; e del Popoi Roma- 

' no, raccolfe e ordinò tutte le leggi, che da’ predecelfori di lui era
no fiate promulgate, affinchè non avelie effetto il difegno, che for
mato avea Tarquinio, di abolirle tutte, e di reggere a fuó capriccio

rim-

(i) T. II. pag, &
<2) Pag. 8. ce.
0 ) L. XI. pag. 709*
(4) L, III. C. XLIV.
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P Impero. Ne fu adunque data a Papirio la commiilìone, ed egli sì 
rfelicemente la adempiè, che le leggi da lui raccolte ebbero il nome : 
di Codice Papi riano. I frammenti, che di elfo; ci fono rimafli, fono, 
ilari raccolti dal dotto Avvocato Antonio TcrraiTon nell1 2 * * 5 6 erudita fua (
Storia della Romana Giurifprudertza (r). Maggiore ancora eiler do
vette lo iìudio delle leggi verfo il principio del quarto fecol di Ro
ma; quando la folenne deputazione (ì fece di tre Cittadini, accioc
ché recandoli ad Atene, e alle altre Città della Grecia, tutte rie rac- 
coglieifero le migliori leggi, che vi tróvaffero pubblicate ; e quindi 
un Magiftrato di Dieci fu detto, che di tutte: quelle leggi formaife 
un corpo, il quale a (labile regolamento fervide delia Repubblica, e 
che fu poi chiamato col nome di Leggi ddle XII. Tavole, lo non 
tratterrommi a parlarne più lungamente, poiché e tutti gli Scrittori 
della Storia Romana, e tutti t trattatori della Romana Giùrifpruden- 
za ne han favellato. Ma veggafi fingolannente ciò, che ne ha fcritto 
il foprallodato Avvocato Terraifon, il quale queflo fatto ancora ha 
difefo (2) contro Giambatifta Vico, che lo ha rivocato in dubbio (3), 
e controM.de Bonamy, che fenza contraddire al fatto, ne combat
te il più delle drcofianze così, che il fatto fteffo può rimanere dub- 
biofo (4). Una cofa fola io qui oilèrvo a render fempre più evìden-. 
te v che ben rozzi erano ancora i Romani a quel tempo ; perciocché , ; 
a interpretar le leggi recate di Grecia, fu loro dr uopo- valerli deli* - 
opera di un certoErmodoro di Efefo, che allor trovavafi in Roma; 
e a'cui perciò a monumento di gratitudine fu innalzata’ una ftatua . 
Fwt) dice Plinio [5] &  Hermodori Epbejii [ (lama} legums quat De
cemviri fcribebànt, interpreti t publìce dì catti, Quello ftudìo mede (Imo, 
foftenuto dalla neceffità di render giuftizìa/neUe civili j e nelle crimi- 
nali caufe, Tempre fi mantenne tra*Romani in vigore. UTerraftbn 
alcuni Giureconfuki annovera, che a quelli tempi fiorirono, c tra dii 
fingoÌarmente ' Appio Gaudio Centemmano, o come altri fcrivono, 
Centumalo, Sempronio, e Tiberio Goruncanio, che fu Confole Pan
no 473., del quale dice che fu il primo ad aprir pubblica, (cuoia di 
Giurifprudenza* Di lui parla ancor Cicerone con fomma lode, [ó]

Vii. Tal fu lo fiato della Romana letteratura ne’ priml cinque 
fecoli della Repubblica; e forfè più lungo tempo ancora avrebbero 
i Romani (prezzate anzi ignorate le feienze, Ìe le ftefie loro ccn- 
quifte non gli avellerò finalmente in certo modo rifcofil- Ella è opi

nion

(1) Part. I. §. V. VI. ce,
(2) Part. IL §, L : . .
(D Trinctp) d i una fetenza nuova intorno alla natura delie ìxazioni
(4; Memoir, de PAcad* des Infcript, T. XIL p* 27*
(?) Life. XXXIV. C  V .
(6) Brut, ru 34, Or. pro Domo *■  54-



STORIA DELLA LE T TE RAT URA
Ittiòli'..ricevuta comunemente, che il commercio co’ Greci folle P ori
gine dell' amore e delia fiima, in cui cominciarono i Romani ad aver 
gli ftudj delle beli5 arti. Ma fe per Greci intendanfi, come intendonfi 
-per lo più, gli abitatori di quella, che pmpiamente fi dice Grecia, 
da quale di tutte le feienze e creduta e detta ordinariamente Madre:
! e Maefira, opinione alcuna non fu mai più falfa, e più 1 infuffiftente 
di quella, perciocché non aveano allora i Romani avuto ancora con 

■ elfi commercio alcuno. Una diligente rifleffione Tulle cofe avvenute 
lui finire del quinto fecolo di Roma ci aprirà, io fpero, la via a 
conofeere la prima origine dell5 amor delle lettere tra5 Romani, la : 
qual io non fo Te fia Sara ancora da altri attentamente eTaminata . 
Tre popoli erano allor nell1 Italia, prefio i quali da lungo tempo ir 
toltivavan le feienze; gli EtruTchi, gli abitatori della Magna Grecia,' 
•e i popoli della Sicilia. Or Te noi ci facciamo a riflettere filila Sto
ria di Roma, noi troviamo, che l5 anno *473- gii EtruTchi, i quali! 

funghe guerre foftenute aveano contra i Romani, furono interamen
te domati, e che Tanno 487. ottennero finalmente i Romani mede- 
fimi, che tutti i popoli della Magna Grecia, molti de5 quali avean 
fin allora foftenuta vaìorofamente T antica lor libertà, ad eifi piena
mente fi ToggettaiTero. Venute quelle provincie in poter de5Romani, . 
molti de5 loro abitatori dovettero naturalmente venire a Roma, e 
quegli fingolarmenteche per fapere erano illuilri, non potendo più 
Tperare nella Toggiogata lor patria que5 pubblici onori, di cui prima 
godevano, dovettero facilmente determinarfi a ventre in cerca della 
lor fotte preflo ai nuovi loro Signori. Vedremo in fatti tra poco, 
che i primi Poeti, che conofciuti furono in Roma, furon pretto che 
tutti di alcuna di quelle Provincie, come Livio Andronico, Nevio, 
Ennio, Pacuvio ed altri. Quelli furon dunque veracemente coloro, 

;che il primo amor delie lettere accefero in cuore a5Romani, i quali, 
veggendo, che le nazioni da lor foggiogate aveano in gran pregio; 
le icienze e i loro coltivatori, vergognaronfi di eiferda meno di elfi,: 
e cominciaron prima a favorire elfi pure quegli, che per letteratu
ra erano più rinomati; e quindi prefero ad amare e a coltivar elfi 
pur quegli lludj, che onoravano in altrui. La prima guerra Carta- 
ginefe, che a quello tempo medefimo, cioè Tanno 489. ebbe comin- 
ciamento, ritardò di alcuni anni P effetto, che la venuta di quelli: 

Ifiranieri a Roma cominciava a produrre; ma infieme una nuova oc- 
cafione diede a5 Romani a concepire Rima Tempre maggiore delle let
tere e de5 letterati. Non aveano elfi mai fino allora pollo il piede 
fuori d’ Italia. Le loro guerre erano Tempre fiate o con popoli con
finanti, o con nazioni firaniere bensì e lontane, ma venute a mole- 
fitergli ne’ loro Stati. Ma quella guerra coftrinfegli a portar Parafi, 
ora ini Sicilia, ora in Sardegna, or nell’ Africa fletta, Io non penfo

che
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che nè la Sardegna, riè l’Africa non giovaffero molto a dettare in> 
erti Taroor delle faenze. Ma la Sicilia figriva allora mirabilmente 
pel coltivamento degli ftaclj, e della Poefìa in particolar modo; per
ciocché viveva forfè : ancora Teocrito , che fiorì, come dicemmo 
verfo1P Olimpiade C X X X ., che coincide appunto co’ tempi;¿'di cui 
parliamo. Le cofe dunque, che agli Sguardi de1 Romani fi offrirono 
in Sicilia, le azioni teatrali, che videro ivi rapprefentarfi , e gli ono
ri, che'ofiervarono renderli a5 Poeti dovettero nell1 animo loro accen
dere una lodevole emulazione, e determinargli ; a non effere in que- 
ilo genere di lodi inferiori a una nazione, a cui per ogni altro ca~ 
po erano di gran lunga fuperiori. In fatti terminata appena la guer* 
ra, il 1 che accadde T  anno di Roma 512., e foggettata ! pel trattato 
;di pace parte delia Sicilia a’ Romani, viderfi tono- Poeti in Roma, 
fi videro fu* Teatri Commedie e Tragedie, cominciarono a comporli 
Poemi, e come le icienze tutte fi danno vicendevolmente aiuto e 
foftegno, gli altri ftudj ancora, qual piu prefto,quaì menò, viderfi col
tivati felicemente. Da tutte le quali cofe egli è a parer mio evidente, 
che aJ mentovati tre popoli Italiani, e non: già aJ Greci, furon de
bitori i Romani del rivolgerli, che finalmente fecero agli ftudj. Non 
negherò già io , che il commercio co3 Greci' giovaliè poicia non po
co a perfezionare la Romana letteratura, ma a me baila Polierva- 
re, che come gli antichi; abitatori d’ Italia ai loro genio medefimo 
dovettero in gran parte il felice riufeimento lor nelle fcienze e nelle 
arti, così i Romanida’ popoli d’ Italia, e non da que*delia Grecia ap
presero primariamente le icienze ftefle. : Ma è ornai a vedere partì* 
tamente, quali foftèr gli ftudj, che prima di tutù ricevuti furono in 
Roma , quali pofria vi li inrroducefiero, e quale avanzamento in 
elfi fecero i Romani*

L I E R O  S E C O N D O.

Letteratura de'Koniani dal fine della f  rima guerra Cartagìnefe, 
fino alla dìftruzion di Cartagine.

C A P O  L

Vocfia +

L / " > Orile di molte altre nazioni, così ancor de*Romani avvenne* 
V_> che la prima traile belle arti, che tra loro ebber ricetto, fu 

la Poefia. A che non ìòIq dovette concorrere il piacere, che ejS 
naturalmente arreca, ma il fiorire ancora eh’ ella faceva allora nella 
Sicilia, « probabilmente anche nella Magna Grecia. Tra i. diverfi gè--



;-/sffie r idi Poeiìa, la Teatrale ebbe il vanto dì éiier prefcelta». Io io 
bene, che qualche abbozzo, per così dire, di Teatral Poefia, erafi 

■■V già veduto in Roma, ma così rozzo, che appena ne merita il no* 
me» Se n3 è parlato di fbpra trattando; degli Etrufchi, e fi può vede-, 
re ciò che ne dice il Quadrio (x), e noi ancora1 vedrem frappone, 
in che confifidfe* .Livio Andronico fu il primo, che in Roma la col- 

J ti valle appena la prima guerra Cartaginefe ebbe fine. Livio, dice 
'/■ :/ Cicerone (z ) , il quale il primo nel Confolato dì C. Ciò dio figlimi di 

, Appio Cieco, e di Mi ? 'uditanê  pofe fulla /cena urf azion teatrale ,
; : f  anno innanzi alla nafeita di Ennio ̂ cioè V anno 5 14, dopo; la fonda*

; zion dì Roma, come dice V autore, che noi feguìamo (cioè Attico); 
perciocché intorno al numero degli anni vi ha controversa tragli Scrii- 

; 1 tori. In fatti ne3 Fatti Capitolini i due Confoli mentovati fi veggo» , 
, Legnati f  anno precedente ; e Cicerone ile fio altrove piu dùbbiòfa- ; 

mente ragiona di quella Epoca: Circa 5x0. anni) egli dice (3) , db* 
pò la fotidazion dì Roma, Livio rapprefentar fece una favola Teatrale, 
offèndo Confole C, Claudio (che è lo fidilo che Godio) CfV-
co\ e M, fuditanOy un anno innanzi al nafeer di Ennio. Il che per 
ultimo da Gelilo ancor fi conferma (4) : Effondo Confili fC *  Claudio) 
Centone figlimi di Appio Cieco ̂  e M. Sempronio Eudìtanô  Livio pri
ma d; ogni altro rapprefentar fece in Roma una favola teatrale.

IL .Noi abbiam dunque TAutore della prima Azion teatrale, che 
fi vedéfle in Roma, e l’ Epoca ancora ne .abbiamo, che -noi coll3 au- ; 
torjtà“ de'fafti Capitolini fifieremo alfianno 513. Piacemi a quello luo-:, 
go di riportare il, pafib dello ftorico Livio' ) ove tutta T origine del : 
Teatro Romano, e ciò che da; Andronico vi fu primamente: introdot
to ; diligentemente deferì ve. Poiché la violenza della pefte\ dice egli 
all3anno dì Roma 389. (5), nè per umano configlio, nè per divino' 
ttjuto non rimetteva, dicefiche traile altre cofe a placar lo,/degno de3 
Numi adoperate5 ì giuochi /cenici ancora . f i 'introduceffero; oggetto nuo
vo a quel popolo bellicofo , che gli fpettdcolì foli del Circo ùvea final- 
lora veduti* Fu quejla nondimeno allora, come effer fogliono tutti ì 
princìpio co fa tenue, e prefa ancora dagli Stranieri* Alcuni Giocolieri 
fatti venir dall Etruriâ  fenza verfi dì fori a, alcuna afuon di flauto 
/aitando menavano alla maniera loro non ifeonce danze* La Gioventù 
Romana prefe .puffia ad imitargli ̂  fcherzando vicendevolmente tra loro 
Con rozzi verfi, e /aitando in maniera alle cofe, che efft dicevano , 
adattata« Ebbe plaufo la cofa , e col frequente npeterfi venne in ufo * 1 2 3 4
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(1) T. IV. pa®. 37. ec. .
(2) De Cl. Orati n. 1?.
(3) Tufc. Qjueft. L. L in Exord.
(4) Noft. Art. L.*XVII. C. XXI, 
G) Dee. I. L. VII.



CVt Attori detti furono Ifìrìoni, dal? Etrufea parola Ifier, con cui ap-> 
fdlavanfi i Giocolièri, e non ufavano già [più effì t rozzi , e mal te fiuti 
verfi Fefcennìnf ma ima /pecie di futirá compofta a metro, e accampa- 
gnata.da canto, e da falto regolato a fionodifiauto» hìviofu il primo 
alcuni anni dopo, che lafciate le fa tire, osò dì prendere un determinata 
argomento dell azìon teatrale , recitando egli ile fio, come tutti allora 
fole vano , ì propj verfi» Di lui raccoùtafi} che efiendoglìfi pel frequente 
venir fui teatro offnfiat a la voce ̂ chieñane licenza al popolo, truffe 

fulla feena un fervo, che accompagnato dal flauto cani afe i verfi, a 
fe riferbando il gefloy e Vatteggiamento» Il che riufàgli più felicemen
te ancora dì prima ) poiché non era occupato , e diñratto dal maneg
giar della voce* Dì là f i  prefe il co f i  unte , che al gefìire dà Comici 
da altri f i  canti ¡ e cìf eJJÌ colla lor voce rechino i diverbj follmente,

' offa i Diatogì» Intorno alle quali ultime parole, che non fon1 certo 
chiare di troppò? puoifi vedere un’ erudita Di [Ter razione di M, Dii 
Clos Sull’ Arte di dividere V Azion teatrale , e di pórre in nota la de-■  
cium azi one, che pretendefi (fiere fiata'in ufo prefio t Romani, (x) 

liI. Ed ecco in brevi parole: la Storia dell’ origine e de’ progref- 
il dei Romano Teatro. Ma del primo , per così dire, Autore di ef* 
fo,;. conviene dire qualche cofa più diftintamente:- Dicefì dalla più par
te degli Scrittori j che Livio Andronico foife Greco :dl calcita, che 
Andronico folle il folo vero fuo notile, e che effóndo fchiavo di Li
vio Salinatore, i cui figliuoli iftruiva, e da lui pollo in libertà ,¡per 
gratitudine al fuo benefattore, prendetene, come era ordinano co- 
fiume , anche il nome, e foife poi dettò Livio Andronico. Ma que
lle aiferztoni non fono Lenza qualche difficoltà, la, qual per altro non 
fa, fe da altri fia fiata ancora oifervata. Che Andronico folle Gre
co ^fàcilmente il perfuade lo fteilò fuo nome; lo conferma in qualche 
modo Svetonio, che chiama (z) Ennio e Livio, e piu chia
ramente Terenziano Mauros Lìvìus Ule vetut Grajo' cogmmine (3). 
Ma non fi potrà facilmente Ípiegare per qual maniera, fe Greco ve* 
r ímente era Livio, venifie egli in poter de? Romani, e foife loro 
fchiavo, perciocché niuna guerra, e niun commercio aveano fin ab 
lora avuto i Romani co’ Greci. EJ dunque a dire, che nativo egli 
foife della Magna Grecia, la cui conquifta avendo terminata i Rcm 
mani 1’ anno 487. come fi è detto, egli è veti limile, che nelle guerre 
contra i Romani da que’ popoli fofienute , e’ cadeift nelle lor mani . 
Quindi non alla Grecia veramente, ma all’ Italia appartiene il van
to dì aver dato a Roma il primo Autor di Tragedie , e di Comtnc-

M die 1 2 3
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(1) Mem. de V Acad. des Infer, T. XXL p. ipu-
(2) De Illufir. Gramraat. C. I. -
(3) De Merris.



| - Latine. Che Andronico poi fotte (chiavo di Livio Salinatore,
... benché da tutti i moderni Autori, e fiogolarmente dal Dacie* (1) 

e dui Quadrio (2) collantemente fi affermi, io non ne trovoindicio 
\ preilb Autore antico, trattane da Cronaca Eufebiana ; e quando pu

ri re. ei folle flato fchiavo di un Livio, il che dal nome, eh’ ei prede,
' rendei! verifìmile, pare che non di. Livio Salinatore ciò debba inten- 

" derfi, perciocché quelli non fu Confole che l’ anno 534-1 ma di ai
ri' cun altro della fletta famiglia.

IV, Molte favole teatrali egli compofe, la più parte Tragedie . 
Tredici fon quelle, i cui titoli fono flati dal Fabricio diligentemen* 
te raccolti (3), Ma i foli titoli appunto ce ne fono ri matti, e alca* 
ni pochi frammenti, che e fono (lati inferiti nella. Raccolta deglian*

: ti chi Poeti flampata in Ginevra: Pan. e pofeia pubblicati dì
i nuovo, e diligentemente illuftrati dal Votfio (4)’. Le quali due ;edL* * 

adoni fono comuni a tutti gli antichi Poeti, di cui folo ci fon rima- 
Tfti frammenti; e baili perciò Paverle qui rammentate, per non do

verle accennare: di nuovo, quando degli altri ragioneremo . Tu egli 
ancor deflinato , come abbiamo dallo Storico Livio (5), a compor
re un Inno, ché Panno di Roma 546. doveaii da venti fette Vergi
nelle, a placare lo fdegno degli Idaj, folennemente cantare. Inoltre 
POdiflea di . Omero traduffe egli in veri! latini Jambici, di cui qual- 

: che pìcciol frammento abbiam avuto da Gellio (ó). .Cicerone delle 
Poefie dì Livio ha portato, poco favore voi giudizio; e certo i'frarm 
menti, che ce ne fono -rimarti , non ce ne danno Una troppo van- 

: taggiola idea. V  Odi fi e a latina paragonata viene ; da Cicerone (7) a 
una di quelle antiche fiatile, che a Dedalo- venivano attribuite, le 
quali altro pregio non aveano finalmente, che quello del lor creduto 
Autore; e de’ teatrali componimenti dice, che degni non erano di ef- 

: Ter letti due volte- Ma ciò non ottante'deelì ad Andronico gran lór 
de, come a primo inventor tra* Latini di quel genere di Poefìa. che 
pofeia più facilmente da altri fu a maggior perfezione condotto * 
Orazio ancora ci attefta, che il leverò fuo Maeftro Orbilio dettava- 
gli i verfi di quello Poeta , i quali, benché conferii efter rozzi ed 
incolti, non vuole però, che fi fprezzino, e gettinfi, come indegni 
d’ effere confervati:

Non
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; N on equidem infettar̂  delendaque carmina Livi 
Effe reor¡ memìni pi ago firn quae nithì parvo ;;
O rbllium dittare ; Jed emendata vi deri
Pulcraque, &  e x atti s minimum dittanti a ̂  rnìror (i).

V. Benché a quelli tempi non vi avelie in Roma alomo di que* 
Precettori, che detti firron Gramatici , come pofda vedrehio, Li
vio cominciò nondimeno a dare un faggio, per così dire, di quell* 
arte. Perciocché di lui e di Ennio dice Svetonio, che :Graece inter*' 
pretabantur (2), e che effi e nelfuna, e nell*altra lingua àmmaeftra- 
vano e in Roma e fuori; parole non troppo facili a intenderli; poi
ché Svetonio non vuol certo dire f  eh7 eifi fufièr Gramatici di pro- 
feifione, foggiugnendo Libito egli Lefio, che il primo Gramático fu 
Grátete di Mallo molti anni dopo;. Sembra dunque che così inten
der li debba, che ad alcuni Cittadini braniofi di avanzar negli flu- 
dj fpqneffero effi or in Greco or in Latino , come quegli bramava
no , i migliori autori tra* Greci  ̂che altri allora non ve n’ avea de
gni d1 eiTer propofli a modello di colto itile. Un altro vanto con ver- ; 
rebbe accordar a Livio, fe attener ci voieifimo alf autorità di Dio
mede, o a dir meglio, dì alcune edizioni, che di quello antico Gra
mático abbiamo, bpos Latinum ¡ cosi leggefi nélla; edlzion Veneta del 
1495., e in quella dì Giovanni Celano (3), primus digne fcrìpjtt Li* 
vini, qui res Romanorum decem (sr o tt o complexas e fi li bris, qui &  
Anuales ìnfcribuntur, quód Jtngulorum fere annerimi àttus contineant. 
Ma, come ben oiferva il Volilo (4), nulla di ciò abbiamo preffi* gli 
antichi Scrittori, e i diciotto libri dì Annali da Ennio furono ferità
e non da Livio. Pare dunque, che Rnnius\ debba ivi leggérfi e non 
Livìusy ovvero che ommetter fi debba la voce Livius  ̂ come è vera
mente nella edizion de7 Gramatici ■ 'fatti dal Putichio, ove leggefi fa
lo: fcripjtt ts qui res &c.

VI. Gneo Nevio nativo della Campania fu il fecondo de7 Latini 
Poeti, che fioriife in Roma. Egli vilfe a un di preiìò al tempo ileL 
fo di Livio, perciocché fappiamo per teilimonianza dì Varrone pre£ 
lo Gellio, che ei militò nella prima guerra Cartagineiè. Ecco le pa
role di quefto autore (5): Ly anno dopo la fondazìon dì Roma 
Spurio Carvilio Ruga fu il primo in quetta Città, che dalla moglie per 
divorzio Jtfep ar affé . . . e  .nello fieffo anno Gneo ìdevio Poeta rapprefen- 
tò al popolo le fue favole teatrali; di cui fcrìve Varrone nel primo libro 
de* Poeti, che militato avea nella prima guerra C art agiu efe, c che ciò

M z  da 1 * 3 4
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da Kevio Beffo dicea.fi nel Poemay che intórno a quella guerra egli feri fi 
f:\-ffi* Il tempo ancor della morte coincide con quello dèlia' morte di' 
v : Livio, Quelli viife almeno fino all3 anno 54^, come' fi è detto; e 

Nevio mòri eífeñdo Confoli P. Semprotiìo.Tuditanoe ¡M. Cornelio 
Cetego, cioè fecondo i Farti Capitolini l’ anno 545. Ma Varrone vi- 

; ta ancora piu,lunga concède a Nevio. Tutto ciò abbiamo da Cice
rone , Cetego, dice egli (1), fa Confole infierne con l\ Sempronio 
dittino nella feconda guerra Cartctginefe * Nel ConfoUto dì queBi , come .

■ f i  ha nelle antiche memorie , morì Hevfo ¡ benché Marrone dì li genti fimo 
: ricercatore delle antichità a pìà lungo tempo ancora ne Bende la vita*

- VII. Fu dunque Nevio preflochè alio fteflò tempo di ¿ivio; ma 
più tardi di lui* cioè: fei anni dopo Tali fui teatro, moflo probabil
mente dalPefempio di Livio,' e dal plaufo, che a lui vedeva farli dal 
popolo. Undici, parte Tragedie, parte Commedie, da lui comporte 
annovera il Fabrìcio fa), e molte altre ancora fe ne veggon citate; 
negP Indici nella fua Biblioteca inferiti., .Ma fatali pufeirono al Poe- 

i ta le fue rteife Commedie. Piaceva!! egli alPufanza de3Greci di mor- 
■ d'ere, e dileggiar co3Tuoi verlì or Puno; or I3altro de3più poífenri Cit- 
; ladini di Roma. N? abbiamo un faggio in un fuo verfo prelfo il Vof- 
1 fio (3), in cui infunando Metello, che al Confolato in età aliai gio
vanile era Calicò, dice, che per fatale fventura dí Roma facevanfì 
Confoli i Me teli i: : .

; Fato Romae fiunt Metellì Confutes *
Rifpofeglì Metello con altro, verfo dallo fteflò VoflicTriferito :

Dabunt malum Metelli Haevio Poetae *
Ciò dovette accadere P anno 547* di Roma, in cui appunto fu Con- 
iòle Q; Cecilio Metello. Ma quefti non fu pago di; aver renduto ver
fo a verfo, e fecondato probabilmente da altri irritati ; eflf pure dal 
fatirico motteggiar di Nevio, fece per mezzo de3 triumviri arrertare, 
e incarcerare T infelice Poeta. Quefti veggendo Tamaro frutto, che 
dal fuo fati reggi are gli era venuto, due altre Commedie compofe in ¡ ; 
prigione, in cui ritrattò in qualche maniera le ingiurie, clic contro 
di alcuni avea prima fcagliare; e quindi tratto di carcere riebbe la 
libertà. Tutto ciò vien narrato da Gelilo. Di Kevio ancor fappìamo} 
egli dice (4), che due Commedie compofe in carcere¡ F Arìolo, e il Leon- 
te , offendo egli Bato da'triumviri incarcerato per la continua maldicen* 
&aò e per le ingiurie dette contro i principali delta Città, fecondo H -co*, 

fiume de' Poeti Greci, donde poi dal Tribuni della Plebe fu tratto ̂  aven

t i )  De Ct. Orat. n. 15.
(a) BibL Lat. L. IV. C. I.
(?) De Hìftor, Lat. L. I. C. IL 
(4) L. Ili, C. IIL
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do colle due mentovate Commedie ritrattate le ingiurie e i motteggi  ̂ con 

: cui uvea per V addietro offefi molti. Quindi io non fo onde abbia trat
to il Quadrio (i), che Scipione Angolarmente foife oltraggiato da 
Nevio, e ch'egli perciò folle ancora il principale autore della Tua 
p rigion i a ; e non fo p u re, per qual ragion e ; egi I chi ami favoloji Poe
mi ( z ) ,  le due Commedie da Nevio compofte .nella Tua carcere ;' 
poiché chiamandoti elle da Gelilo colia voce'latina Fabulaê  con cui; 
poco innanzi avea nominate ancora le Commedie dì Plauto, femòra: 
evidente, che di Commedie appunto voglia egli favellare a quello 
luogo ancora. ;

Vili. A quello incarceramento di Nevio, pare che voleflè allu
dere Plauto, il quale allora fioriva, in què1 due verfi : della Comme
dia intitolata: Miles Glorìofus\ ne* quali egli dice Q):

: Ham os columnatum Poetae ineffè a udivi barbaro
; Quoi bini cuflodes fimper tùtis horis dee ubante .

II nome di barbaro dato qui a Nevio, non è, già nome di difpregio 
e d’ infulto, ma come Plauto a fòmigliartza di tutti gli antichi Poe
ti Latini da'Poeti Greci traeva gli argomenti delle me Commedie, 
:e Greci perfonaggi introduceva fulla Leena, cosi faceagii ancor par
lare all' ufanza de'Greci, preffo i quali il non effer , Greco era lo- 
fleffo, che elfer barbaro. Quelle parole os columnaium vuoiti veri ti- 
milmente dagli interpreti , che uikte foiTer da Plauto a fpiegare un 
cotale atteggiamento ¡dì Nevio, allor quando {lavali penfierofò, cioè 
il fòflenere, e far colonna , per còsi aire, del braccio e della mano 
al mento. I due Cufiodi ripieganti da Jacopo de YOeuvre (4), e da 
alcuni altri interpreti per due cani , che ftar iòìefTero fempre à' fian
ch ici Nevio ; ; ma più probabile fembra l’ opinione del Voffio (5) , 

¡che dìfegnino i due fghern, che (lavano a cuftodia del Poeta prigio
ne. Egli ne fu poi tratto, come fi è veduta di fopra; ma sT egli è 
vero, che morifie Panno convien dire, che e breve fòlle la
prigionia, e poco tempo dopo efferne uicito, di nuovo kicorreffe P 
indegnazione de(i) * 3 4 5Grandi; perciocché nella Cronaca Eufebìana aTOiim- 
piade CXLIV., che corrìiponde al fuddetto anno, sbbiamo^che Ne
vio morì in Utica cacciato da Roma per la fazione de5 Nòbili, e fin- 
golarmente di Metello* ' 1

IX. Le Tragedie e le Commedie non furon le fole, che celebre 
a5Tuoi tempi rendeffero quello Poeta. La Scorta Romana-ancóra fu 
da lui IMufirata, perciocché icriffe in verfi la prima guerra Cartagine-

le*

(i) T . IV. p. 4?.(*) T. VI. p, 472.
(3) Ad. II. Se. IL
(4) In Notis ad Plant, ad ufum Delpb.
(5) Loc. cit.
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fe. Pare; che Ennio della gloria di Nevio foffe invidÌofo rivale* per
ciocché ne’ Tuoi Annali recando la ragione, per cui della prima Putin 
,ca guerra non prendeva egifi a pàrìare , dice ;; ;
: ■ . 1  ; Scripfire àlìì rem ; i

Verjibif, quos olìm Fauni vatejque cUnebanty 
Cum ncque Mufarum fcQpùlos' quiJquam fuperarat)
Nec diéìi ftudlofus eretta : ; .

Così egli la rozzezza dello,itile rimprovera a Nevio, e il men ar- 
monico Metro da lui ufato, perciocché non avea già egli fcritto in 
verfi Efametri, ma in certi più rozzi verfi, che detti erad Saturnj (i); 
e afe attribuiice il vanto'di aver prima d’ ogni altro fu perato il Pin- 
do, e poetato con eleganza. Ma è da udire: in qual modo,;.prenda 
Cicerone a ribatter P accufa di Ennio, è a difendere Nevio. La guer*
■ ra Punica di NeviO) egli dice (z),; il quale da Ennio vien pojio tra*Fau
ni c tra gli antichi Indovini) a me piace non altrimenti) che una fiatua 
di Mirone. Sia pure Ennio, come è certamente, più. perfetto Poeta ; f i  
egli) come tnojlra di fare ̂  avejfè Nevio in dijprez>%0, non avrebbe già ) 
iefcrìvendo le guerre tutte, 1 omeffa la prima Cartaginefi, che fu s) atro* 
ce.t Ma egli Jhjfo reca la ragione, che ebbe, dì così fare. Altri, dice, 
T.hanno deferitta in verfi. Sì) certô  e eloquentemente V hanno deferii«. 
ta , benché con ìfiHe men .colio di quello ̂  che tu ufaflf fu dico, che o 
dei confejfare dì aver prefe molte cofi da Nevio, ̂  o fardi, convinto di 
avergliene rubate molte) f i  ii nieghn Anzi un altro Poema ancora egli 
fcrlife, intitolato: llìados CypriaC) il cui primo e fecondo libro ii veg- 
goti citati da Sofipatro Cardio, e da Priiciano nella Raccolta de’Gra- 
matici latini del Putfchio (3). Dalle quali citazioni veggiamo , Che 
quello Poema fu da Nevio icritto in verfi; Eroici; perciocché Sqfipa- 
tro quello ve rio ne arreca: ■

Collum marmoreum torquis gemmata coronati 
E Prifciano queft1 altro

Faecundo pénétrât penitus thalamoque potitur*
Di quello Poema parla ancora ii Quadrio (4). Ma mi fa maraviglia 
ciò che quello Autore altrove dice di Nevio ( 5 ) ,  cioè che egli fu 
nella fu a Arte Poetica da Orazio derilo, perchè un Poema filila guer
ra di Troja cominciato avea con quello verfo: :

Fortunam Priami cantato, &  nobile bellum.
Io non: io certo ove ,abbia trovato il Quadrio, che Nevio fcriveiïe un 
Poema filila guerra di Troja, perciocché tute1 2 * 4 5 altro argomento xegli trat

tava

(1) V. Feftum in Saturai,(2) De Cl. Orar. n. ip*
0 ) Pag. i i 8. & 881.(4) T. VI. p. 472.
<s) Ib. p- óìj.



fava nella fua Iliade Cipria , cioè delle guerre d’ amore, e non io 
pure, ove abbia egli trovato, che Orazio a quél luogo;-parli di Ne
v i o . 11 Poeta, che Orazio deride,' non con altro nome è da lui chia
mato , che con quello di Poeta da piazza; feripfor cpjclicus\ la 
qual efpretlione non vedo, come a Nevio convenga / 'Ma Tomi
gliano errori anche nelle Opere de5più dotti uomini s'incùntran tal
volta . (

%> A quelli due Poeti fu contemporaneo Ennio. A qual anno 
ei nafceffe, V abbiam già veduto di fopra coir autorità di Cicerone,, 
cioè nell'anno di Roma J14. MorU come lo ile fio Tullio altrove 
afferma (r) nel Confolato di Cepione, ,e di Filippo in- età d'anni fet- 
tanta, e appunto furono quelli Confoii V armo* 584* Fu egli nativo di 
Radia in Calabria* Qual luogo precifamente ria ■ quello, fi è in que
llo fecolo difputato affai (2). A chi ieri ve la Storia della Letterati!* 
ra Italiana poco importa il cercarne. Balla eh’ ei folle Italiano , 
perchè in quell' opera debba aver luogo* Non fi fa per qual ragione 
egli paffaffe all1 Ifola di Sardegna; ma vi fu certamente* Silio Italica 
cel fapprefenta qual valorofo Capitano nella guerra, in cui T.: Man
lio foggiogò di nuovo quegli Ifolanr, che scontro la Repubbica eranfi 
ribellati. Pìacemi di qui riferire tutto il paffo ni quello Poeta, che 
alcune conghietture intorno alla vita di Ennio potrà/ibmnamlilxarci* 
Così dunque egli dice (3)'  ̂ -

' ; Entìiuf antiqua Mcjpipl ab òri ghie Regi?
Mìfcebat prìmas acies, Lattaeque fuperbum 
Vttis adornabat dextram decus,: hijpida tellus 
Miferunt Calabrì : Rudiae genuere vetaflae^
LZunc Rudiae foto memorabile nomea alunno *
Is prima in pugna ( Vates ut Ebracius olim 
lufefìam bello quateret cum Cwcus Argo 

, ' hpìcula depo/no Rbodopeja perline t&rßt)
Spentati dam fe fe non parva ftrage virorum 
Eecerat; &  dextrae glifcebat caedibus ardor.
Advclat, aeternum Jper ani forê  pollerei Hoßus 
Si tantam labemb & perlibrat viribus haßanu 
Rißt nube fedens magni conanuna caeptij 
Et telum procul in ventos de mißt Apollo ;
Ac fuper bis: Eltmìum juvenìs, nmiuniqut ßiperla 
Sperata hauftfli, Sacer hìc, ac magna Sororttm
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i : Aonidum cura e l i & dì gnu s Agalline vates*
Htc canet illuflri primus bella Itala verfu ,

C' Attolletque Duces coelo ; refonare docebit
H/V Lariis Helicona modis  ̂ nec cedei bònore >
Afcraco fimave fini: Jìc L he e hus Ho j l o  
UÌtrix per .gemi nani tranfeurrit tempus harundo,

Così Silio; il quale5 benché con poetica finzione adorni quefto rac
conto, non deefi credere nondimeno, che finto abbialo interamente; 
poiché yeggiamo, che nel fuo Poema egli fi attiene fedelmente alla 
Storia. Egli dice, che Ennio difcendeva Mejfapi ab: orìgine -Regjif 
perchè, come Servio afferma (i),  vantava!! Ennio di diicendere da 
Meffapo; ma non fo fé facil cofa foffe per riufcirgliil provar que
lla fu a genealogia con autentici documenti* Certo eì viìte povero, 
come fra poco vedremo * Quelle parole; Lattaeque fiperbum vitir ador* 
nabat dextram deciti y ci moflrano, eh’ egli era Centurione, ; offia Ca
pitano perciocché infegna di quella dignità era appunto il ramo di 
vite (2)' Ma quello è ciò, che muove non piccioia difficoltà. La
f uerra di fopra accennata accadde nell* anno di Roma 538.; quando 

‘nnìo, nato Tanno 5x4.3 non contava che ventiquattro anni di età. 
Or che uno firaniero, e povero, come era Ennio, fallile al grado 
di Capitano in età sì frefea, non pare che agevolmente , fi : polla per* 
fuadere. Ma io rifletto, che Siilo di lui dice, che da’ Gàìabrefi era 
fiato mandato ; hlfpìdartellus' miferunt Calabria Non par dunque ini* 
probabile, che: Ennio foife condottiero delle: milizie, che i Caìabrefi 
per ordine de1 * * 4 5 Romani coflretri fo fièro a mandare in Sardegna; e fé 
effì eran perfuafi, d f  er traeffe da Meflapo la ina origine, non è 
improbabile, che, benché giovane, il poneflèro ai comando delie ior 

■■ truppe.
XL Checchefia di ciò, pare, che Ennio finita la guerra, con- 

tinuaife a vivere in Sardegna . Aurelio Vittore racconta, che Catone 
fogghgò la Sardegna ̂  di cui era Pretore ; e che ivi fu da Ennio ìjfrui- 
to nelle lettere Greche (3). Ma in primo luogo io trovo bensì che 
Catone in Sardegna cacciò dalf lfola gli u fu rat (4) ; ma che vi guer- 
reggiafìè, noi trovo. In fecondo lupgo, tutti i più antichi Scrittori 
affermano, che Catone nell’ eftrema vecchiezza folranto fi volfe alla 
Greca letteratura (5). Or egli fu Pretore in Sardegna nel Confolato 

' ! ■ . ! '.'r  ̂ :: : : " ; ■ . : 1 cti

(1) Ad. L. VII. Aeneìd. v* 691.
(z) V* Dan. Heinfium in notis ad hunc loc.
(5) De Viris Illnilr. C. XLVII.
(4) Liv. L. XXXII. C. XXVII.
(5) Clc. de Seneél. u. 5* & 8. QwntiL L* XII. C, XI. PlutarcÌtv in Vit.
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■ di C. Cornelio Cetego , e Ch Minuzio Rufo Panno di Roma 556 (1 ), 
e quindi efiendo egli nato, come Cicerone gli fi dire nel Dialogo 
della vecchiezza (2),, P anno innanzi>al primo Confolato di (X Fabio 
MafTìmo, cioè T anno di Roma 519., non contava, quando fu Pre
tore in Sardegna, che trentafette anni di età ; e troppo era lungi 
perciò da quell’ eftrema vecchiezza, in cui foltanto a’ Greci Eudjegit 
li voile. Più probabilê  è ciò; che racconta Cornelio Nipote (3), cioè 
;che Catone, efiendo Pretore ebbe ajuo governo là. provincia della Sarde
gna , della quale efiendo in addietro Quejlore; avea partendone condotto 
fico il Foeta Ennio; il che non et f i  rubra da pregiar meno di qualunque 
trionfo egli avefie da queir ìfola riportato, Catone fu Queftore P anno 
'di Roma 549, (4). Io non trovo veramente in altro autore, ch’ egli 
in quell1 anno fofse in Sardegna; ma : come ei fu colf armata, che ; 
da Roma tragittò in Africa, non è improbabile che gli fi offe- 
rifse occafione di farvi una difeefa , ; e che feco ne conducefse 
il Poeta, che allora dovea efsere nelT anno trentefimo quinto di ■ 
fua età.

XII. Così Condotto Ennio a ’ Roma continuò a moftrarvifi‘ ec
cellente Poeta a un tempo, e valorofo guerriero. Abbiamo da Cice- 
rone (5), che fu egli infieme col Confole M..: Fulvio foprannomato 
Nobiliore alla guerra di Etolìa, che accadde; Panno di Rortia 5Ó4. 
Ciò che in quefto vi ha di Erano fi è , che quel Catone tnedefimo,
1 il quale in sì grande ftima avea avuto Ennio j che degno avealo ri
putato di eifer condotto a Pvoma, degno giudicò di rimprovero que
llo Confole, perchè feco condotti aveva alcuni Poeti, èd Ennio tra 
effi. Così ci ailicura Cicerone, il quale di ciò fi vale a provare, che 
in poco pregio erano allora i Poeti; Che poco onore, dice egli (6), 
f i  rendeffì, a lh ra  a1 Poetiy il moftra V ora&ion dì Catone^ con cui rim
proverò a Marco Pioli li or e V aver fico  condotti nella fu a  Provincia al
cuni Pseti: or e g li, come ftp p ia m o , condono avea Ennio nell’ E t olia. 
Ma forfe;non il poetico, ma il guerriero valore avea Catone ono
rato in, Ennio, ovvero degni di onore riputava egli i Poeti, ma al 
tempo di guerra meno opportuni. Sopra tutti però fu Ennio caro al 
famofo Scipione Africano il Maggiore, di cui fu quafi in tutte le 
guerre inriivìhbii compagno. Fu Scipione uno de1 primi Eroi delia 
Romana Repubblica, che alla gloria delP armi quella ancor dèlie let
tere felicemente congiunie; èd Ennio fu uno de5 dotti uomini, cui

* N egli

{{) LI vi us L. XXXII. C. XXVIÌ*
(2) n. 4.
(3) In vit. Caton.
14) Liv, L, XXIX. C. XXV.
(5) Or. prò Àrchk ,n. li.
(ó) Tufo. Quaeil. L* I. n. 2*



egli', anche in mezzo al rumore delP armi, godeva di avere a5 fian
chi; Quindi di lui dille Claudiano (r)

Haerebat doéìus lauri ̂  caflrifque folebat 
Omnibus in media? Ennius ire tubas.

-Un altro Scipione ancora ibprannomato Nafica, fu confidentiifimo 
amico dì Ennio, e ne è pruova lo fcherzevole proverbiarli che fe
cero a vicenda, ai dire di Cicerone (2), in occafion di una vilìta 
fatta fcàmbievolmente, in cui finfero amendue di non eiiere in cafa. 
Il fatto è troppo noto per efier qui riferito diftelamente. Molto fu 
egli inoltre onorato da Fulvio, figliuol dei Confole M. Fulvio , 
di cui poc’ anzi fi è detto , come ben fi raccoglie da ciò che narra 
Cicerone, cioè che egli offendo fecondo il co fiume del Padre amai or 
delle lettere, diè la Cittadinanza a Ennio} che col Padre di lui mi* 
Vitato ave a neW Et olia Q). „ ^

XUL Quefta amicizia co’ più ragguardevoli Cavalieri Romani, 
a cui ebbe Ennio V onor di arrivare, ci fa vedere, che uomo anco
ra egli era di amabili maniere, e di onorati coftumi* In fatti Gelilo, 
recando un paifo tratto dal libro iettimò degli Annali da lui compo- 
fti, in cui il carattere, e le virtù deferive d’ un uomo onefto, di
ce (4), eifere fentimento di alcuni, che iè fteiio ei defcrivefle in 
ques ver fi * Pare nondimeno, che am alfe il foverchiq ; bere. Tale cer
to cel dipinge Grazio, fors’ anche per difcolpare fe medefimo.

| Ennius ipfe pater numquam nifi potus ad arma **
 ̂ Projìluh dicenda (5).

E quefta fu probabilmente V origine della podagra, a cui fu egli fog- 
getto, e che finalmente P uccife. Quefta almeno è la ragione, che 
del fuo male arreca un Medico antico (6) :

Ennius ipfi pater dum pocula ficcai inìqua >
Hoc vìtìo tales fertur meruiffe dolore?., - ,

Di lui narra Cicerone (7) , che fui finir di Tua vita così lietamente 
foffriva que’due incomodi, che più di tutti fon riputati molefti, la 
povertà, e la vecchiezza, che pareva quafi goderne.

XIV* Scrivono alcuni, che nel fepolcro medefimo di Scipione eì 
folfe fepolto; ma pare che eflì fi appoggino a un palio non ben in- 
tefo dì Cicerone* Caruifuit^ dice egli (8), Africano fuptriori nojler

. £«- :
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(0  De laudi*,, Stille.
(2) De Orat. L. II. tu ¿8.
(3) De Ch Orat, iu 20.
(4) L. XII. C. IV.
(5) L. I* Epifì. XIX*
(6) Serenus Samroon. de Medicina C* XXXVII.
(7) De SenefL n. 5.̂
¿S) Pro Archia. n. p.



Znnìus; itaque e tiara in [spulerò Scipìonum putatur ìs effe confihutus e 
marmore. Dove alcuni per avventura alla fola paròla confììtutus po
nendo mente , penfarono che dèi corpo d3 Ennio ivi fepolro fi ragio
nale. Ma chiaro c dalle parole di Tullio* che non fi parla ivi, che- 
di una (tatua dì marmo, Livio ancora, dopo aver detto, che mólte 
cofe intorno a Scipione fono dubbiofe, e fingolarmente in qual anno ' 
egh fia morto ( nel che però ella è 1 opinione comune, che Foflè ver- 
fo il 5 ¿56.) e in qual luogo fepolto, fe in Literno, ove egli fdegna- ■■ 
to della ingratitudine de* Romani fi ritirò, ovvero in Roma, così 
foggi ugne (1) : Roma? extra pori am Capenam in Scipìonum monumenta 
tre? fiatuae flint, quartini duae F, &  L, Se fpronti m dì cu fi tur effe ̂  t erti a 
Poetae Q^Ennii. Gpsì Cicerone e Livio, più vicini di tempo ad En
nio ed a Scipione, della' (tatua di quefto Poeta favellano, come di 
cofa non àbbaftanza certa; Valerio Maffimo (2) , e Plinto il vec
chio (3), di quella (tatua medefima fanno menzione, come di coft 
da non dubitarne. Così accade fovente, che una cofa dapprima ap* 
poggiata a dubbiofa popolar tradizione, coll1 andar del tempo, ben* 
chè niun nuovo argomento di certezza fe le aggiunga, fi ipacci non
dimeno per certa.

XV.'  Quanto allo itile delle Poefie di Ennio, tutti convengo
no, che il primo Padre egli fu della Poefia latina, e del Poema Epi
co (ingolarmente; e quindi ne è venuto il nome dì Padre, con cui fuo- 
le egli eifer chiamato, come ne^paifi di Orazione di Sereno Satnmo- 
nico fi è di fopra veduto. Queftalodemedefima da Lucrezio gli vien 
confermata:

Qui prìmus amaeno
Detulit ex Heliconc perenni fronde coronarti,
Per gente s Italas hortùnum quae dar a duerei (4) .

Virgilio ancora facevane grande dima, benché uialie di dire, che dal
le lordure di Ennio ei raccoglieva delle gemme. Di fatto molti verfi 
di Ennio, che o interamente , o in parte fono (lati da Virgilio infe
riti ne’ fuoi Poemi, ha raccolto Macrobio (5). Molto nondimeno ri* 
fentono le Poefie di Ennio dell* antica rozzezza, come da’ frammenti 
rimanici fi raccoglie. Quindi da niuno per avventura è;ftato meglio 
deferitto il carattere di Ennio, che da Ovidio con quei celebre verfo: 

Ennius in genio maximusy arte rudis (ó ).
E faggiamente ancor Quintiliano (7): N§; dobbiamo venerare Ennio,

N 2 ce-
CO Lib, XXXVIII. C. LVL
(Ó L. V ili. C. XIV. n. 1.
CO L. VII. C. XXX.
CO L. I. v. 117, ec.
Cs) Saturn. L. VI. C« I, II. e III.
Có) L. lì. TniL EI. L
(7) L. X. C, I.
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feco l’ immagine del Poeta Ennio /colpita profondamente nel cuore,
XVL Le Opere da lai icritte fono: in primo luogo gli Annali, 

ne5 quali le più ragguardevoli imprefe de5 Romani, e quelle fingolar- 
; mente del fuo Scipione egli defedile. Non divife egli gli Annali in li
bri; ma quefta divifìone fu pofeia fatta da un Gramático detto 
Q_ Varguntejo. Soleva quefti, come narra Svetonio (a), in cetti de
terminati giorni leggergli pubblicamente a numerofa aifemblea, che 
radunava!] a udirgli. La qual coftumanza, pare, che per più fecoli 
ancora dura fíe; poiché abbiamo da Gellio (3), che a fuo tempo era 

. in Pozzuoli un cotale? che nel pubblico Teatro leggeva al popolo ad 
.alta voce gli Annali di Ennio e facevafi perciò chiamare Eunianiña, 
Molte tragedie ancora ? molte Commedie, e molti Epigrammi, e mol
te fatire avea egli fcritto , ed altre cofe,, i. cui titoli fi pofibn vedere 
pretto il Fabricio (4). Sembra inoltre, eh3 ei foffe il primo, che Poe
mi  ̂ come fogliaci dir, Dìdaicalici; compendile in Roma; perciocché 
tra’ titoli delle! opere da lui còmpofte, una ne, abbiamo intitolata Pba- 
getica^in cui feinbra, che delle cofe a mangiare ei Tavellaffe; e; due 
altri tìtoli? che fembrano di Bidafcalicò argomento, fi rammentano 
dal Fabricio, cioè Protreptkus, e Fraecepta * Ottèfva per ultimo il 
Quadrio (5 ) ,'.che Ennio osò il primo di :toglierfi dagli argomenti 
Greci, che fin allora fi.eran prefi da’ Poeti Latini a mggetto delle 
loro tragedie; e una ne fcrilfe di argomento prefo dalla Storia Ro
mana, intitolata Scipione, 1 frammenti, che dì lui ci fono rimafti, fo
no fiati varie volte pofti alla luce, e fmgolarmente da Girolamo, 
Colonna P anno 1590. , la qual edizione fu poicia più pulitamente di 
nuovo fatta in Amfterdam T anno 17&7. Vuolfi ancora qui ricordare, 
che Ennio giovò aifai ad iftruire i Romani negli ameni ftudj , col 
leggere e interpretar loro i migliori Autori * Veggafi ciò che fu que
llo argomento Ìì è detto poc’ anzi di Livio Andronico.

XVII, Quindici anni prima della morte di Ennio, cioè fanno 
di Roma 569., era morto M. Accio Plauto, eifendo Confoli L. Por- 
cio Licinio, e R Claudio, che in quelfanno appunto, fecondo i Fa
lli Capitolini, furono Confoli, e non nel 575-, comefcriyono il Voi1 1 2 * 4 5

(1) L. IX. C. III.(2) De 111. Gramm. C. II.
0 ) L. XVIII. C. V.
(4) Bibl. lar. L. IV. C. L(5) T, IV, p.

fio
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fio ( i) , e il Quadrio (2). L’ Epoca delia Tua morte è chiaramente 
filata da Cicerone (3): Flauto, egli dict^morì nel Consolato dì Ft Clau
dio , e dì L„ Porci0 , venti anni dopo* il Qonfolato dì quellî  chi foprci
bo nominati (cioè Sempronio Tuditano, e Cornelio Cetego Confoìi 
nel 549) ejftndo Catone .Cenfore. Nacque egli: in Sarfirià ■ nell* Unir 
bria; ma come e quando vemiTe a Roma, qual vita vi conducete, 
in quale ftima vi folle, tutto è incerto. Par nondimeno, che non 
Polo onorevole, ma utile ancoragli foiTe il poetare .Perciocché Gel
ilo col teffimonio di Varrone, e di molti altri racconta (4), che ef~ 
fendofi egli colle teatrali iue rapprefentazioni arricchito aliai, ed in
vogliato di crcicere ancora; in ricchezze, 1 abbandonata la Poe ila fi 
volle alla mercatura, e partili] a tal fine da Roma. Ma troppo ma
le riuicehdogli i fuoi difegni, tomolìene a Roma in sì povero fiato, 
che fu coftretto a porli in conto: di famiglio preiTo un mugnajo, e 
coll'aggirare la macina guadagnarli il vitto, nel qual penofo efèrchio; 
tre altre Commedie egli compofe.

XVIII. A’ tempi di Gelilo circa cento trenta erano le Comme
die, che Cotto il nome di Plauto correvano per le mani. Ma egli 
fteffò avverte (5), che molte falfaménte gli venivano attribuite; e 
aggiugne, che un certo Lelio, cui - egli chiama eruditillimo domo, 
diceva, venticinque iole eifèr di Plauto; le altre eiler di altri anti
chi Poeti, ma ritoccate e ripulite da Plauto, il quale perciò di ef
fe ancora erafi creduto autore. Di tutte quelle Commedie venti fole ci 

Tòno rimafte. Le lor diverfe edizioni, e/i molti Commenti Ìòpra effe 
fatti, fi pofson vedere preffc il Fabricio, che diligentemente, fecon* 
do fuo coftume, gli ha raccolti (5). Noi al fine di quello volume ac
cenneremo e le migliori edizioni, e i commenti più utili, e le più 
eleganti traduzioni, che né abbiamo. II che faremo di tutti gli Au
tori, de* quali avverrà nel decorfo di que£P opera di ragionare; per
ciocché ci è fembratO f che cofa troppo nojofariulcirebbe, fe ad ogni 
pafso doveffimo, per così dire, arrecarci, e con una lunga. ferie di 
editori, di interpreti, di traduttori interrompere il corfo di quella
Storia,

XIX. Non tratterrommi io qui a riferire i dlverfi giudici, che 
delle Commedie di Plauto fi fon portati. Che non iìano m ciò con
cordi 1 moderni, non è maraviglia, Non vi ha quafi autore, intor
no a cui non fi trovino giudìzj tra loro affatto, contrari, non che

di- 1 * * 4 5

(1) De Poer. Lat. L. I,(a) T. V. pag. 47.
(j) De C!. Orat. n. 15.
(4) L. HI, C. IH.
(5) Ibid.(ó) Bibl. IàtV L, I. C. I.
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di ve rii » Vegganfi le Opere, di Tommafo PopeBlount (i), e di Adria* 
rio Baillet (2), in cui hanno raccolto i pareri degli uomini dotti fu* 
dotti Scrittori, e fi conofeerà a pruova, che la medefima difcordan- 
za, che vi ha tra gli uomini nel. gallo, che dipende da’ lenii, avvi 
ancora, nel guflo, che è proprio deir intellètto. Maggior maraviglia 
.cir: può; recare il riflettere, che.concordi, in ciò non furono neppur 
gli antichi. Varrone foleva dire, che fe le Mufe; voleflero latihamen- 
riparlare, non altro itile uferebbono, che quel di Plauto ( j) . Ci
cerone chiama gli fcherzi di Plauto: elegan ti, colti ̂  ingegnojt, e face
t i  (4). Orazio al contrario riprende g l i  antichi Romani (5), che t 
motti e g li  fcherzi di Flauto troppo buonamente , per non dire fctocca* 
m ente, lodarono* Io penfo che P uno e P altro' parere fi; pollano di 
leggieri conciliare infieme. Plauto ha certamente uno itile graziofo, 
naturale, e faceto; e i popolari coilumi vi fon dipinti con colori 
vìvi ai fonnmo e leggiadri. Ma egli fa ancora talvolta dell’ antica 
rozzezza, e ciò, che è paggio, àgli fcherzi oneftì ed urbani, molti 
ne aggiugne fpeifo indecenti e vili. Ma di Plauto ci tornerà occa- 
iione di ragionare, quando favellerem di Terenzio, e l’ uno coll’ al
tro di quelli due Comici confronteremo,

XX. Più altri Poeti ancora cortipofitóri di Tragedie, e di Com* 
medie fiorirono al tempo fteflo, cioè verfo il fine del fecol fello di 
Roma. Ma il trattenermi a lungo in ciò, che a loro appartiene , 
■ recherebbe per avventura noja a’ Lettori, e mi ritarderebbe di trop- 
poVii gìugnere a’ tempi, e ad uomini ancor più illustri V ■ Mi ballerà 
perciò l’ accennare in breve alcuna cofa di quei, che tra effi giunfero 
a maggior fama. Furon dunque a que’ tempi Cedilo Stazio Scrit
toi di Commedie , e Pacuvio di Tragedie* Di Cedilo Stazio dice 
la Cronaca Eufebiana, che mori un anno: dopo Ennio ,t che fu na
tivo della Gallia Infubrica, e che da alcuni fi dice, che e5 folìè Mi- : 
lanefe. Quelle parole fono parure baflevoli al Ch* Saffi (ó) , c ali* 
Argelati (7) a poter dirlo accertatamele Milanefe di patria . II 
Quadrio al contrario con ammirabile ficurezza v fenza recarne pruo- 
va alcuna, il fa Comafco (8), Non potrei io dire ugualmente, ch’ ei 
fu Cremonefe o Pavefe ? Egli come abbiamo da Gellio, fu fchiavo 
in Roma (9) . Pacuvio, cóme abbiamo dalla ftella Cronaca, e da

■ ■ : pii-

t (1) Ccnfura celebriomm Auftorum r
(2) Jugement des Savans ec.
(?) Qüintiï. L. X. C. Ï.
(4) De Offic. L. L n. 29,
G) De Art. Poet.
(¿) De Stnd. Mediol. C. V,
(7) Bibiioth. Script. Mediol,
(8) T. IV. pag. 47.
(?) L, IV- C. XX.



Plinio il vecchio (i), nacque in Brindili di una Sojella di Ennio; e 
fu in Roma Pittore infiemeie Poeta; quindi paifato a Taranto, in 
età di novantanni finì di vivere. Non è troppo vantaggiofo il giudi
zio, che di quefti due poeti ci ha/dato Tullio,; perciocché dice, che; 
araendue uiàrono di uno flil rozzo ed incolto [2], benché altrove di qual- ■ 
che particolar paiìb di Pacuvio parli, con lode (3}* Quintiliano nonaime* 
no dice (4), che Cecilio fu dagli antichi lodato affai, e che Pacuvio 
(come anche Accio, di cui or parleremo) per la gravità de’ Penti
menti, per la forza delPeipreflione, e per la dignità de’ Tuoi perfo- 
naggi è degno di non ordinaria lode, e C. Lelio preffo Cicerone ( j)  
rammenta il fingolare appisolo, che riportò la Tragedia di Pilade e 
di Orefte da lui comporta . Una Diisertazione intorno alla Vira di 
Pacuvio ha pubblicata P anno 1763. in Napoli il Canonico: Annibale 
di Leo, di cui non ho potuto vedere, che un breviffimo attrattonel
la Gazzetta Letteraria dì Francia (6).

XXL A quefti ancora veglioni! aggiugnere L. Accio, offia Azi* 
zio, di cui parla Cicerone [7] affermando, eh* egli era di cinquant 
anni più giovane di Pacuvio; e altrove [8], che D. Bruto volle,; 
che a’ tempi ? a> quali egli fofpefe avea le fpoglie tolte nemici, 
apponefse quello Poeta fuoi verli * Di lui dicefi nella Cronaca Euic- 
biana, che fu figliuolo di padre flato già fchiavo in Roma. Ma in
torno ad Accio veggaiì fingolarmente il C. Mazzuchelll (9), che af
fai diligentemente ne ha favellato * In oltre Affamo da Cicerone 
chiamato ingegnofiffimo ed eloquente uomo , (xo) e da Quintiliano 
ancora commendato aisai ( n )  , benché a ragione il riprenda pe* difc- 
nefti amori recati da lui fftlla Scena ; e C* Tizio, che nello ftefso 
luògo vien rammentato dà Cicerone; Turpilìo, M. Àcutìco, ed al
tri, che pofson vederli annoverati da que’ che han trattato de* Poeti 
latini, e fingolarmente dal Vofiìo e dal Quadrio ; i quali Poeti tutti 
ho io voluti a quefto luogo raccogliere ,oenchè alcuni dì effi toc* 
cafsero Petà feguente, perchè fi vennero fuccedendo P un Palerò, e 
nuova perfezione aggiunterò al Romano Teatro,

XXìL Ma non vuoili così alla sfuggita nominare Terenzio, ii
/ quale

0 ) L. XXXV. C. IV .
(2) De CL Orar. n. 74.
(3) Tute. QuaefL L. II* n. 21* de Drvin. L, I. m 57.
(4) L. X. C. L
(5) De Àmie, n, 7.
(6) Tom. VI. p. 78.
(7) De GL Orai.
(8) Pro Àrch. d, 11.
(9) Scritt. Ita!- T. I. Art. Accio*
(10) De Cl. Orar* n. 45.
Cu) l . x. a  1.
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quale benché fofse Cartaginefe di patria, ci farà lecito nondimeno di 
aggiugnerlo a;J Comici Romani, tra’ quali ei vifse, e da3 quali ap prete 
il colto ed elegante fuo itile- Abbiamo una vita di quello iiluftre 

• Poeta , che va fotto il nome di Donato, il qual però fembra, che da 
Svetonio l’ abbia prefa in gran, parte, poiché fappìamo , che quelli 

f  aveane appunto fcritta la Vita ( ij . Da quefta trarremo alcune del- 
■ le più importanti notizie , di cui potrà, chi il voglia, vedere ivi le 

: pruove , Nacque egli: in Cartagine circa fanno 560., e fu fchiavo
per alcun tempo in Roma di un Terenzio qualunque egli foise, [ di 
che còntrovertefi tra gli Scrittori] da cui preferilnome. A molti 
Cavalieri Romani: fu caro afsai, fingo!armente a C* Lelio, e a P ,  ScU 
piorte Africano il giovane*' Diefii a fcriver Commedie , e poiché eb
be compofta la prima, intitolata Andrta  ̂Tanno 587. efsendoCon- 

; foli M. Claudio Marcello, e C. Sulpicio Gallo, recolla agli Edili,per
chè permefso gli fofse di porla fufia fcena. Quefti non fapendo, fe de
gno di tale onore fofse Terenzio,: gli ordinarono, che a Cecilio Sta
zio, di cui grande era allora la fama, recaife la fua Commedia, e 
ne chiedefse il parere. Andovvi egli mentre Cecilio fi ftava cenan
do, e a lui introdotto, poiché era ih "ile, e povero arnefe, gli fu 
come a ipregevol perfona dato a federe fu di un picciolo Sgabello ap
piè del letto , fu cui cenava Cecilio * Ma queiii uditine appena al
cuni verfì ne conobbe e ne ammirò il valore ; e fattolo feder fèco 
alla cena, ne udì pofcia il rimanente-con fua gran, maraviglia. Così, 

; Donato , odia Svetonio. Ma s5 egii è vero, come fopra fi è detto, 
che Cecilio Stazio moriise un anno dopo Ennio, cioè Tanno 585., egliè evi
dente, che non potè Terenzio Tanno 587. recargli la fua Commedia. 
Forfè ciò, che qui narrai] di Cecilio,; vuol.fi intendere di qualche altro 
rinomato Poeta, che allor ci vivefse,

XXIII. Sei furono le Commedie, che Terenzio fcrifse, e che fui 
Romano TeatroTurono rapprefentate dalT anno fuddetto fino al 593.5 
come chiaramente raccoglie!] dagli antichi titoli alle Commedie 
ftefse premefli. Furono efse afcoltate con grande applaufo, fingo- 
larmente quella, che è intitolata VEunuco  ̂ che due volte in un gior
no fole fi volle rapprefentata; e per quefta Commedia aggiugne Do
nato, ch’ egli ebbe ottomila fefterzj, che corrifpondono a un di prefi- 
fo a duecento feudi Romani, prezzo, dice lo fteiso Scrittore, a cui 
per Commedia alcuna non erafi ancor pagato T uguale* Soggiugne pe
rò Donato, e il prova colla teftimonianza di molti antichi Scrittori, 
efserfi tenuta per cofa ferma , e coftante, che nelle Commedie di Te
renzio gran parte avefsero i fuoi due amici Lelio e Scipione* Te
renzio ftefso non difiìmula quefta accufa, che contro di lui fi lparge-

va; 1

(1) V. Pitifci Comment. In Svet. T . II. p. 1100,



va ; e la maniera/con cui fi difende, fembra anzi opportuna a con- 
; {erniaria più che a ribatterla [1].

Kam quod ifìi dicunt malevoli, homìnes nobiles 
; Hunc ddjutare , afftdueque una Jcribere, ;

Quod tilt male diflum vehémens exìjlìmant,
Eam Lui (km hic ductt maximam, cum illls placet,
Qui vobìs univerjis, &  populo placeni ;
Quorum opera in bello, in otto, &  negotio 
Suo quìfque tempore ufus efl fine fuperbia.

XXIV. Forfè, come offerva Donato , quella invldlofè voci, che 
contro di Ini correvan per Roma, furon cagione, eh’ egli, poiché 

¡ebbe compofte le fei mentovate Commedie,fe ne partile per andar- 
Tene in Grecia; ma Forfè ancora un tal coniglio egllprefe, permea 
glio conofcere le ufanze Greche, e meglio ancora eip ri merle ne* Tuoi 
v.erfi . , Qualunque fofse la ragione della fua partenza da Roma, cer-> 
to è ch’ egli più non vi fece ritorno* Reca Donato le diverfe opi
nioni , che della morte di lui fi divulgaron per Roma. Altri ferii- 
fero, che faiito in nave, più non fu veduto da alcuno, altri che nel 
tornare di Grecia, portando fcco cento otto Commedie, che dal Gre
co di Menandro avea volte in Latino, perì di naufragio; ma i più, 
ch’ egli morì in Grecia fanno 594. (ingoiarmente per dolore, che il 
prefe, all’ udire che il fuo bagaglio,cui infieme colle nuove fue Com
medie avea fpedito innanzi per mare, rifoiuto poi egli ancora di tor̂  
narfene a Roma, erali affondato.

XXV. Diverlì fono i pareri de’ moderni Precettori di Poefia 
intorno alle Commedie di Terenzio. Altri le innalzano fino alle del
le  ̂ altri ne fentono baffamente» Ma io penfo , che tuta fi arrende- 
ran volentieri al parere di due de’ più grandi uomini di tiferà T  anti
chità j e de’ piu atti a giudicare in quello argomento, dico di Cice
rone, e di Giulio Cefare. Alcuni lor verfi ci fono flati da Donato 
confervati, ne’ quali i r  carattere formano e l’ elogio di quefto Poe
ta. Cicerone ha così.

: Tu quoque , qui film  lofio firmane, Terenti,
Con ver firn exprefumque Latina voce Menaudrunt 
In medio pop idi fidatls vocibus effers,
Quidquìd come loquens, acomnia d ut ci a dicens*

Cefare alle virtù dì Terenzio aggiugne ancora i difetti.
Tu quoque tu in fammir y 0 di mi diate Men under,
Poneriy , &  merito puri firmonis a ma t or.
Levi bus atque utlnam /criptir adj un fi a foret vis 
Comica, ut acquàio vìrtus pollerei ¡sonore

O  Cirn
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Cum ' Graecìs, ncque in hac dejpèfflus parte jaceres* '
Unum hoc maceror & , dolco tlbì deejfî  Ter enti.

Noi veggiàrri dunque, che amendue eialtano fommamente Terenzio 
per la purezza: deh Latino linguaggio, per la: dolcezza dedo ttile, per 
Timitazion di Menandro. Ma Ce fare defidera in lui maggior forza 
di ■ ■ Pentimenti..- In tal maniera fembra, che I biafimatori e. i lodato
ri dì Terenzio: fi poifano accordare infieme; e tale ¿ appunto il Pen
timento del P. Rapiti nel parallelo, eh’: egli ha formato di Plauto e 
di Terenzio, concai porrò fine alla ferie finor tettata de’ Latini 
Poeti di quetta età. Flauto, dice egli ( i ingegno fine'fu  oidifigni  ̂
felice nelle, fue immaginazionî  fertile nell'invenzione; non lafiìa , è vero> 
dì aver facezie, al parere di Orazio, gr off ciane e v ili; è f fuoi motti 
movevan talvolta alle rifa il popolo, gli uomini colti a compajfione ; 
molte ne ha eleganti e grazlofe, ma molte (ciocche ancora. . , . non è così 
regolare nelP ordine delle fue Commedie, nè nella dìftribuzìon degii aiti, 
come Terenzio ; ma è più : fimplìce ne' fuggetti  ̂ perciocché le Azioni di 
Terenzio fono ordinariamente comporle, còme f i  vede nell' Andrìa, che con~ 
tiene doppio,amore . E rimproveravafi appunto a Terenzio, che per più 
animare il Teatro, di due Commedie Greche una ne componeffe Latina.. 
Ma gli filagli mentì di Terenzio fin più naturali: di que* dì Flauto * come 
altresì que* dì Flauto più di que7 di Ar ¡fiofané. Benché Ce far e appelli 
Terenzio un diminutivo di Monandro [ dovea dire piuttofto un dimezza* 
to Monandro ] poiché ne ha la dolcezza, e la diijeatezza  ̂ ma non ne ha 
la forza, e il vigore ̂  egli ha nondimeno ferino con uno flile così natura
le e giu¡io, che dì copia, eh' egli era, è ' divenuto originale ; perciocché 
nlUn autore vi è fiato, che un fino gufo della natura abbia avuto al par 
di Terenzio , Così egli, il cui tettimonio ho ;qui volentieri addotto , 
come dì uomo, che per Pentimento delPAb. Goujet (2), che da niu- 
no, io fpero, crederaffi pregiudicato, meglio forfè di ogfialtro mo
derno ha trattato;-ciò, che all’Arte Poetica appartiene. Si può an- 
cora vedere ciò, che di quetti due Poeti, e del loro dìverfo caratte
re dice lo ftettò Ab. Goujet (3).

XXVI. C osì fra3 Romani fi venne perfezionando la Latina lin
gua non meno che la Poefia nel Petto fecol di Roma, e fui princì
pio del fettimo fino alla terza guerra Cartaginefe, che ebbe comin- 
ciamento P anno 604., e finì P anno óoq. E certo le Commedie 
di Plauto e di Terenzio ci fan conofcere, : qual felice prpgreifó facefi- 
fero i Romani ne1 teatrali componimenti. Convien però confetta
re, che quelli non uguagliaron/giammai nelle, Comnìedie il valore

(t) Reflex, fur. la Poetique, n.
(2) Biblloth* Frane. T. IfL  p* m .  ^
(i) Ih* T* IV. >  330. &  jsj.
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de5 Greci * r K oì, dice Geiìid (1), leggi am le Càmmedie dey mitri Poeti 
prede e tradotte da quelle d i Grecî  di Menatidro cioè y di Fojidiô  di ApoU 
¿odoro , di AleJJÌ, e di altri* Or quando noi ¡e leggiamo ̂  non ci difpiac- 
dono effe già) che ahzi ci fembrano con lepore ̂  e con eleganza còmpô  
ite. Ma fe tu prendi a paragonarle cogli originali Greci, da cui furono 
tratte, e ogni co fa dì feguito e diligentemente ira lor confronti, cominci 
dan le Latine pur troppo a cadere di' pregio y -e a fvanìre al paragone ; 
eoe) fono effe ofeuraie dalle Commedie Greche ̂  cui invano cercarono di 
emulare. Ma quale ciedereni; noi che fotte la vera ragione di si gran
de diyerfitù? Non certo la. dilfornigliaftza degli ingegni, o la divei- 
fa indole delle lingue, Perciocché fe in altre còfe poterono i Roma-' 
ni ûguagliar prefió, e fuperare ancora 1 Greci, perchè noi poterono 
in quella ancora >, Io penfo, che tutta efirinfeca folle la ragione di ■ 
tal mancanzae quella appunto , che Cicerone ne reca, cioè che; 
in poco onore furono per lungo tempo i Poeti, e che perciò , quanto meno , 
erano effì pregiati, tanto minore f i  fu lo jiudio della Poefia ; perciocché, 
foggiugne lo ftefio Tullio , V onore è quello, che alimenta le arti, e 
fempre dimenticate Jt giacciono quelle cofe, che non rifeuotono lode [2}. 
Noi vergiamo di fatto:, che tutti I più antichi Poeti, e la più parte 
ancora di quegli , che venner dopo, de’ quali abbiam finora parlato, 
furono e di vii nafeita, e (Lanieri; e fe Lelio è Scipione non fi 
Sdegnarono dì unirli a Terehzio ! per comporre Commedie, inon vol
lero però giammai, che cofa alcuna appari Ile fatto il lor nome . Co
si piaceva in Roma la Poefia,. piacevano i Poeti, ed eravi ancora chi 
gli amava, e gli proteggeva ; ma ciò nohoftante non era in quelfono 
fe l'arte di poetare, che convenuta farebbe, perchè i Romani con 
impegno prendereró a coltivarla; ed era anzi confideràta come un 
pi ace voi traftullo, che dagli (Lanieri proccurar fi do velie a1 Romani 
lor vincitori, che come un pregevole ornamento, dì cui ad elfi an
cor conveniiTe mòftrarfi vaghi, E quefia probabilmente fu ancor la 
ragione , per cui in quello fenolo la Teatral Poefia, cioccla più di
lettevole , \m aggi orni ente fu coltivata. Ma venne tempo, in cut a 
maggior onore , e quindi a perfezione maggiore fall quei!7 arte. Pri
ma però dì venire a quello, è a vedere in quale fiato frattanto fof- 
fero le altre feienze in Roma,; di che orora ragioneremo.

XXVIL Potrebbe per avventura fembrare â  alcuno, ch'io qui 
doveifi trattare ancora della (bruttura, delle diverfe parti, e, degli or
namenti del Romano Teatro. Ma a me non femòra, che ciò prò 
piamente appartenga alla Storia della Letteratura. Chi brama e fie
re in ciò ifiruito può vedere ciò che ne hanno, per tacer di altri ,

O z il 1 2

(1) Lib. ir. C. XXIII.
(2) QuaeiL Tufcul. L. I. a. a.



; ! il Quadrio ( i ) , e il Cavalier Carlo Fontana nel fu o Anfiteatro 
:T&io itarnpato alPHafa Panno ryzj., in cui tutti i Teatri, che erano: 

in Roma , accuratamente deícrive. ; Í /

C A P  O I L

Gr amatici , Retori, e Tilo f i  f i  Greci iti Roma; e ftudk dellaFiloffia
tre? Romani,

Í* QEmbra cofa predo che incredibile, che per Joo. e più anni niti- 
i3  nò vi folle in Roma, che renelle pubblica feuola di lingua La

tina* non che di Greca y e infegnalfe a conofcere, e ad ufarne la pro
prietà, e P eleganza. E nondimeno egli è certo, che così fu. La Gra
mática , dice Svetonio (a), non che in pnorey  neppure in ufi era anti
camente in Roma ¡ perciocché rozza ancora offendo e guerriera da Città 
tutta  ̂ poco attendeuafi alle beffarti* Plutarco feri ve (3), che tardi 
incomtnciojji in Roma ad aprire fiuola, in cui f i  infignajje a prezzo , e 
che H primo ad aprirla fu Sp. Car bili 0 , Uberto di quel Car bili 0 , che 
prima dy ogn altro fe divorzio in Roma dalla propria Moglie * Il qual 
divorzio; per teflimonio di Gelilo (4) accadde Panno di Roma 519. 
Più tardi ancora vuole Svetonio ( j) , che lo Audio dèlia Gramática 
aveife principio in Roma, perciocché egli afferma * che Cratere di 
Mallo fu il primo a tenerne fcuola verio la fine del fello fecole, co
me ora* vedremo. Par nondimeno, che quelli due autori fi polfano 
agevolmente conciliare infierne. Perciocché: Plutarco parla folo, per 
■ quanto fembra, di una pubblica fcuola, in cui i principi della lìngua 
fi infegnafiero. Svetonio al contrario intendecom e apprelfo vedre
mo, una fcuola, in cui i'libri degli antichi ¿Autori è fi iponefsero, e 
fi chiamaffero ad efame, e differtaztoni, e trattati fi facefiero ad al
trui giovamento* Erario in fatti quelli efercizj proprj di coloro, che 
in Roma fi appella van Gramatici. Quindi è, che a ragione il Val- 
chio afferma (è ) , che Grátete fu il primo il quale nell1 Arte Criti
ca, prefa in quello fènfo , iftruiffè i Romani.

IL Cratere di Mallo Città della Cilicia,, figliuol di Timocrate, fu, 
come afferma Suida (7), Filoiòfo Stoico di Profeffione, e detto per 
foprannome Omerico , e Critico, a cagione dello ftudio, con cui.egli 

' . ì': alla ; ■ 1 2 3 4 5 6 7

(1) T . IV. p. 407. ite.
(2) De 111. G ramni. C. I.
(3) Quaefi. Rom. S9-
(4) L. XVII. C. XXI.
(5) Ib. C. II.
(6) HifL Àrtis Crit. ap, Romanos §. ut*
(7) , In Leiic. ad V* Grulli* *
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alla Gramatica, e alla Poefia grafi applicato, Il tempo, in cui venne 
/i a Roma, così da Svètonio fi,ftabilifce (r): Fu egli mandato da Aita

lo Re (di Pergamo) al Senato Romano tra la feconda e la terza guer* 
ra Cartaginefc) poco dopo la motte dì Ennio. Come però , fecondo il 
cornuti parere degli Scrittóri Aitalo non cominciò a regnare,, che 
Panno J9& dopo la morte di Eumene fuo fratello, ed Ennio, come 
detto abbiamo, morì Panno; 584*, convien d ir e c h e  o noti fubito- 
dopo la morte di Ennio veniite, Cratere a Roma,. a  fé vennevi Cubi
to, ciò non folle quando Attalo era Re, ma quando era Collega di. 
Eumene Tuo fratello nelP amminiftrazione del Regno*: Venuto egli 
dunque a Roma, mentre vi trattava gii affari, per cui da Attalo. vi 
età fiato fpedfto, caduto fventuratamente nelP apertura di un fòtter
raneo condotto , te gli fpezzò una gamba,, onde; cofiretto a ftarfene 
lungamente in Roma , affine di paiTare con fu0 ed altrui vantaggio il - 
nojofo tempo di fila guarigione, prete a trattare con quelli,* che a. 
luì venivano, erudite quefttoni, e a disputare or fìi uno ,or fu altro* 
degli antichi autori. Accorrevano molti ad udirlo; e dall’ udirlo, pal
pando alla brama di imitarlo, fi fecero alcuni ancor tra5 Romani a 
praticare fomigliaqti efercizj, efarninando-, fregando, commendando;
1 verfì 0 de5loro amici, o d3altri, che di tal cura giudicaflero de
gni, Quindi quello genere : di ftuaio venne ih maggior , nome che pri- : 
ma non era, e due Cavalieri Romani L. Elio Lanuvino, e Servio 
Claudio ad e fio applicatili; grande perfezione ; e ornamento grande gli 
accrebbero* Tutto ciò Svetonio ;(z)  ̂ il quale altri Gramatici annove
r a , che; a quel tempo furono iìluftri.,, acquali, per teilimòuio di Plu
tarco (3), vuoili aggiugnere un co tal Ghilone , fchiavo dì Catone 
Cenfore, e a lui cariffimo, il quale in quel tempo mede fimo a più 

, 'fanciulli avea aperta pubblica fcuola - d : ; . :
III. Mentre in tal maniera cominciavano 1 Romani adattare c 

à coltivare le faenze, avvenne cofa, che giovò nqn pocò a ficuoter- 
gli ancor maggiormente, ed , animargli a tali ftudjv L5 anno di Roma 
58/$., dappoiché i Romani coftretto ebbero Pérteo Re dì Macedonia 
a iòggettarfi al loro impero, e a venirtene a Roma, fecero diligen
te ricerca di que* tra’ Greci, che a quel Re avean preftato favore, ed 
altri ne puniron di morte  ̂ altri in gran numero ne condutìteró a Ro
ma, perché ivi di loro ii gindicafte (4)., Tra quelli molti vi aVea 
uomini dótti,'e nello ftudto della Filoibfia, e dell1 Eloquenza verfati 
afsai, e Angolarmente il celebre Storico Polibio, e il Èìloiòfa Pane- 1 2 3 4
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(1) Loc* cit.
(2) Loc* cit,
(3) Vit. Catom Cerifi
(4) V. Hifior* Rem* ad tmne an.



zio , cui Ciccione per poco non chiama il primo de3 Filofofi Stoi
ci (i), Or quelli; e in parricolar maniera Polibio, concorfero mara- 
vigliofamente ad avvivare fempre più ne’ Romani queir ardor per le 

i f i  faenze, da cui già cominciavano ad efser compreiì. Non fermerom- 
mi io qui a tefser la vita di quello ìlìuftre Scrittore , a cui dee la 

; Grecia l3 efsere; Hata da'Romani trattata con più dolcezza, che non 
Xoleiserò ufare co'popoli da lòr foggiogati (2). Il Giovane Scipione 
Africano fingolarmente dal converiar di Polibio raccolfe tal frutto , 

ri che come egli fu uno de3 più famofi Condottieri d' armata, che aveR 
le Roma, così fu ancora uno de'primi, che nel coltivare e nell'or
nare le icienze fi renderono illuftri. lo crederei di privare i lettori 
di uno de*più bei palli, che negli antichi Scrittori ci iìan rimafti, fe 
a quello luogo non riferillì il ragionamento di Scipione ancor giovi
netto con Polibio, che fu il principio dell'amore  ̂ di cui egli fi acce- 

: fe per lo iludió delle bell5 arti, e che da Polibio fteifo così ci viene 
: ; deferitto (3).

IV* Ho detto in addietro, che la nofirti amichevole corrijponden-za 
■ avea avuto principio da' ragionamentî  che facevamo infierne fu1 libri, eh* 
fi mi pregiava* Qgeña untone di cuori erafigià ñretta alquanto, quatta 
do i Greci, eh? erano flati chiamati a Roma, furono in varie Città difi 

■ perfil Allora ; t due figliuoli di Faò-lo Emilio, Fabio, e Publio \ Scipione , 
richìefcro iHantemente al Pretore ̂  cF io poteffi refiar con lóro ; \e V otten* 
nero . Mentre io dunque fiavami ìn R oma, una /ingoiare avventura gio
vò affai a firìngere vieppiù i nodi della noftra amicizia:. AJn giorno, 
mentre Fabio andavano verfo il Foro; ed to e Scipione paffiggiavamo 
infierne In altra parte quefio gìovìn Romano, in un' aria amorevole, e 
dolce, ed arroffendo alquanto ̂  meco f i  dolfe, che ñandú io alla menja col 
fio fratello e con lui, io fempre a Fabio volgefft il difeorfo, non mai a 
luì; e io ben cono fio, fìggiunfe; che quefìa vojha freddezza, ñafie dall* 
opinione, in cui fíete voi pure, come tutti t nofiri Concittadini, ch'io fia 
un giovane tr afe unito, che nì un genio abbia per le fetenze  ̂ che al pre
fìtte fiorìfcQìio In Roma, perciocché non mi veggono applicarmi agli efer- 
cìzj del Foro, nè volgermi aWeloquenza , Ma xornè  ̂ caro Polibio, co
me potrei io farlo ? Mi f i  dice continuamente, che dalla famiglia degli 
Scip ioni non f i  affetta già un Oratore , ma un Generale d* armata . Hi 
confejfo*, che la voñra freddezza per me, mi tocca e mi affìgge [enfi* 
Fílmente, lo fui forprefo, continua Polibio, UÌT udire un dffeorfo, acuì 
certo non mi attendeva da uh giovinetto di dici otf anni ; e di grazia , • 
gh dijftcaro Scipione , no non vogliate, nè penjare, nè dire, che fe t$

te

l i )  Acad. Quaeft. L. IV» n. 33,
(¿) V* Freinshem. SuppI, Liv, Lib. H I, Cap. XXL
(3) Esempi. Virr. & Vit. C. lAXIII#
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comunemente rivolgo il difcorfo a vofiro fratello, ciò nafta da manca- 
amento di filma -) co io abbia per voi. Egli è primogenito ; e perciò nelle: 
converfazioni a luì mi rivolgo fimpre, anzi che d voi; e ciò ancóra per- 
che ben mi è- noto, che avete amendue i medejtrm ftntìmenti * Ma io non: 
pofio non compiacermi al veder e, che voi pur cono fette, che a uno Scipio
ne mal f i  conviene V e(fere Infingardo. E ben f i  vede, quanto ivoftri 
finimenti fiano Superiori a qu é* del volgo . Quanto a me, io tutto fince~ 
rumente mi offro al %/ùfìro fervigió. Se voi mi credete opportuno a con- 
durvì a un tenore di vita degno del vofiro gran nome, potete di me 
dìfporre, come meglio vi place. Fer ciò che è delle fetenze, alle: quali vi 
veggo inclinato e dlfpofìo, voi trovereie ba fievoli fiuti in quel gran nu- 

: mero d* uomini dotti , che ogni giorno ci vengono dalla Grecia. Ma pel 
meftler della guerra , di cui vorrefie e fiere ìfir ulto, penfo di potervi io 
die fio efier. più utile di ogni altro. Scipione aiterà prendendomi le mani, 
e Strìngendole traile fu e, e quando, difie, quando vedrò io quel dì feti* 
ce, in. cui libero da ogni altro impegno, e Standomi fempre al fianco, 
voi potrete applicarvi interamente a formarmi lo Spìrito c il cuore ? Allo-' 
ra mi crederò degno de* mìei maggiori. D* allora in poi , non più jeppe 
fìaccarfi da me ; ìl fio più gratile piacere era lo Starfi meco, e ì diVer- 
f i  affari, né* quali ci trovammo infieme, non fecero che Stringere mag
giormente i nodi della no Sira amicizia. Egli mi rispettava come jìtoprò
prio padre > ed io lo amava nón altrimenti che figlio. Fin qui Polibio , 
il quale continua pofoia a deicrivere le Angolari virtù, di cui quefto. 
gran Generale fi moftrò adorno. ;

V* Nè quefto elogio, che Polibio rende a Scipione, non deefi 
credere o efagerato, o fofpetto; perciocché tutti gli antichi fcrittori 
concordemente ce lo rappreientanò come uomo e di ogni più bella 
virtù, e di ogni più bella letteratura, adorno. E per' parlare di quella 
fola, che fola al noftró argomento appartiene, Cicerone ci afiicuta* 
ch’ egli continuamente avea traile mani P opere di;Senofonte 
egli avea! fempre: al fianco i piu eruditi tra7 Greci, che allora fodero 
in Roma [ a ] , e eh’ egli a un" egregia natura un dilìgente cokiva- 
mento dello fpirito congiunto avendo, un uom Angolare divenne, e 
veramente divino: \_ f\* Ma niuno forie vi ha tra gli antichi fcrittori, 
che sì altamente lodato abbia il giovane Africano, come Vellejo Pa~ 
tercolo. Egli, dice ( 4 ) ,  fu s) valente coltivatore, e ammiratore de* li
berali f i  udf, e di ogni genere di dottrina , che fempre aver volle a fuoì 
compagni e in guerra, e in pace qué* due uòmini di eccellente ingegno Fo

li-
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( 1 ) Tufo, QuaefL Lib. IL n. ±6* 
( 2) De Orar* Lib. IL n- 37.
( 3 ) Or, prò Archia n. 7.
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J lìbìo, e Tane&io. Kìuno mai vi ebbe ¡che meglio di Sci pi ohe occupdffe il 
ripofò̂  che talvolta da' pubblici affari gli f i  concedette fempre intento a col- 
ti var le arti .civili, e guerriere ; fempre in mezzo o , alle armi, o alle 
fetenze, e eferfiitato teme mai fempre o il còrpo' colle militari fatiche, o 
\f anime co' pi & nobili fìudj. Somigliante lode desìi parimenti a Cajo 
iLelio, fedele amico e ìndivifibU compagno del Giovane Africano. E- 
:gU di uguale amicizia .onorò Polibio,,e gli altri eruditi ;Greci, che al
lora erano in Roma, e con uguale fervore appìicoffi agli ftudj. Era 

‘già egli flato difcepolo di un Diogene Stoico, pofeia frequentò la fcuo- 
fa, e giovoifi aflai del fapere ;di Panezio(r) . A lui pure fi aggiunfe- 
ro e C. Furio „ e Q̂  Tuberone, e Q*_ Muzio Scevola, ed altri molti 
■ tra3principali Cavalieri Romani.

VI* Cosi cominciavano in Roma a fiorire gli ftudj, e comincia* 
vano i Romani ad intendere, che il valor militare non èra la fola 
flrada, che condueeffe all' immortalità del nome, I Filofofi Greci ve
devano i più nobili Cittadini farli loro dìfcepoli, .e molti ancora ne 
vedevano alle loro fcuole i Greci Retori, oflia Precettori dell3 Eloquen
za. Di quefti io non trovo veramente notizia alcuna diftinra preffo 
gli antichi fcrittori * Ma che molti ve ne àveffe in Roma, chiaro il 
rende e dal difeoriò dì Polibio a Scipione riferito poc3 anzi, e molta 
più dal Decreto, che ora, riferiremo , e per cui poco mancò, che si 
lieti principi fino dalla radice‘ non foller troncati. L3 anno 591* , cioè 
fei foli anni dappoiché venuti erano a Roma i Filofofi, e i Retori Gre
ci , ecco un fevero editto, del Romano Senato, che commette al Pre
tore di fare in modo, che Retori e Filofofi piu non fieno in Roma, 
Svetonio (2), e Gelilo (3 ) ce ne hanno confervate le precife paro- 

rie: C. Fannia Strabonê  & M* Valerio Meffala Cofs,£ quefti furono ap
punto Confoli nel detto anno J92*] SenatusConfultum de Fhilofophis, 
tì/ Rhetoribus: fattam e l i . M. Pomponius Praetor Senatam confuluif quod 
verbo, fa fi a funi de Phtlefophìs, &  Rhetoribus, De ea re ita cenfuerunty 
ut Marcus Fomponius Praetor animadverteret, uti e Republka Jìdeque 
fua videretur̂  Romae ne effent. Qual fofle il motivo di sì rigorofo 
decreto, e qual ne ;fofle I3 effetto, i fopraccitati Scrittori noi dicono 
chiaramente * Quanto al motivo pare, che que* feveri Padri Cofcritti 

avvezzi a non conofcere altro Audio che quello di Soggiogare il mon
dò, teme fiero che l3 applicarli alle feienze doveife feco portare lo Scon
volgimento , e la ruma della Repubblica, e che la gioventù Romana 
non potefse avere amore alle feienze fenza aver in odio la guerra. 
Se aitar fi fofse trovato nel Senato Romano un*famofo moderno Fi-

lo
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{2) De CL Rhetor. C. I.
(3) L. XV. C. XI.
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lofofo j che con un eloquente , patetico. ragion ameritò ha ‘prete fo.' d*t 
mo tirare il gran danno, che dal coltivare le fcienze ridonda negli uo
mini , avrebbe certo rifcoifo grandiflimo planfo. E’ probabile che il 
decreto del Senato avelse il iuo effetto;, che non erano allora que* 
Padri foliti a fofferire, che I loro editti fofsero non curati. Ed iod 
penfo, che la difperfione fatta de’-Greci in diverfe Città, che abbiam 
veduta rammentarli da Polibio, fofse appunto effetto di tal decreto. 
Ma certo è, che Tarnor delie fcienze non venne meno per tal: de
creto in Roma; anzi nàcque quindi a non molto altra oecaiìone , 
che il.fece Tempre più vivo ed ardènte.

Vii. Saccheggiata aveano gii Ateniefi la Città di Qropio nella 
Beozia; di che avendo que1 Cittadini portate ai Romano Senato le 
lor doglianze, queho commife a1 Sicionii, che efaminata f  aliare, im
pone ile ro agli Ateniefr tal milita, che a1 danni da lor recati ad Oro
pio foife proporzionata. Furon perciò gli Ateniefi condennati da’ Si- 
cionii a pagare a que’ di Oropio preifo a cinquecento talènti. Trop
po gravofa fembrò agli Atenieii tal multa; e un1 ambafciata inviaro
no elfi al Senato Romano , perchè la pena foife refa più mite (1). Pa
re che in quella occasione volelfero gli Atenieii far pompa predò i  
Romani del lor valor nelle fcienze, poiché a fodenere P onore di 
quella ambàfciata; fceifero i tre più rinomati Filofofi, che allor vi- 
vefsprp. Furon quelli Cameade, Diogene, e Crìcòlao, Capi delie 
tre ;Filofofiche : Sette, che fiorivano in Grecia, Cameade della Acca- 
demica, Diogene della Stoica, Critolao delia Peripatetica, uomini Ìn- 
riìeme valorofi;in Eloquenza,,ed atti:, benché per diverfa maniera, a 
pervadere altrui ciò , che più loro piacefse. : ■

VIU* E1 2 * 4 5: fembrato ài Bruckero (2) aliai malagevole il Aliare 
precifamente il tempo di quella ambasciata, : e il trovare uri anno, 
a cui pollano convenire tutte le circòftanze, che di quello memo- 
rabif fatto ci han tramandato gii antichi Scrittori. Io confeffò, che 
non vi fcorgo difficolta. Cicerone, citando ancora V autorità di Cli~ 
tomaco, dice (3), che erano allora Confoli P. Scipione e M. Mar
cello; e altrove aggiugne (4), che giovani erano allora Lelio e Sci- 
pion T Africano. Abbiamo ancor da Plutarco [5], che Catone allora 
eiJa;vecchio. Or tutto ciò ottimamente conviene àìl? anno 598. Fu
rono allora Confoli P* Scipione Nafità,:e M.i Claudio Marcello, nè 
altro anno vi ebbefntorno a quelli tempi medelimi, in cui due Con
foli folTero di tali famiglie. Scipione .Africano, e Lelio erano ancor

£LO-o

(1) Geli. L. VII. C. XIV. Plutarci, ia  Caton. Ceiif. ec*
(2) Hift. Cria Phitof. T. II. p. &
(j) Acàd. QuaefL L. IV. n. 45.
(4) Tuie. Quaelh L> IV. n.
(5) In Caton. CenL
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giovani) come di fopra fi è detto, e Catone era in età affai avan
zata, perciocché dice egli flelfo preiTo Cicerone [r], che avea dj*

■ - Tanni nel Confolato di Cepione, e di Filippo, che furon ConfoliTan
no 584., onde a quell’ anno, contava già Catone 79* anni di età*

: Non vi ha dunque ragione alcuna) che renda dubbiofa P Epoca dell’ 
ambafeiata de’ Fdofofi Greci da noi Affata ali’ anno di Roma 598*

/" IX» Venuti a Roma i tre illultri Fiiofofì) e ammeffi al Senato,
'efpofero , fecondo il cotame, per mezzo d’ interprete il Coggetto del- 
la. loro ambafeiata* Ma perchè P affare richiedeva matura deliberazio
ne, coftretti efiì frattanto a fermarli -in-.Roma cominciarono a far 

"pompa del lor fapere, è della loro eloquenza* Ne* luoghi dunque 
; più popolo!! della Città, or Puno or P altro prendevano a quiftiona- 

'- ; re, e colla novità degli argomenti, colia fottìgliezza de’ lor penfieri, 
coll’ eleganza del favellare-rifcuotevafto ammirazione, ed applaufo* 
Diverfa era la lor maniera di ragionare, come ofierva Gelilo [2] , 
allegando P autorità di due antichi Scrittori, Rutilio, e Polibio* Dio
gene ufava di uno itile parco e modello, con cui femplicetnente- Fpo- 

: ;.neva i Puoi penfieri; fiorito ed̂  elegante nel fuo parlare era Critolao; 
forzofo ed eloquente Cameade, di cui Cicerone. ancora dice [3], 
che avea una forza e varietà incredibile di ragionare , e che niuna 

:, cofa prefe mai a foftenere nelle fue arringhe, cui non perfiiadefse,
1 ninna a combattere, cui totalmente non atterrale * Di lui raccon- 

, ; ; tali, [4], che avendo un giorno in prefenza di:Catone, e di altri molti 
: eloquentemente parlato in lode della giudiziale i vantaggi moftra-/ 

t i , che ne derivano , il dì feguente per dar pruoya dei: fuo inge- 
gno, parlò con uguale eloquenza contro la giutlizia medefima, e mo- 
itrò efser quella P origine di gravitimi danni Quella maniera-di, fa
vellare, e quello genere di eloquenza, feonofeiuto fin allora a’ Ro
mani, gli forprefe talmente, che di altro quali non parlava!! in Ro
ma, che de’ Fiiofofì ìpreci * Tutti i giovani, dice Plutarco; (5) , che <uo- 
gli0fi erano delle fetenze, ad effi ne andarono, e udendogli rjmafer for~ 
frejì per maraviglia\ Ma fingol armeni e la grafia di favellare, e la 
forza nulla minore di persuadere, che avea Cameade, avendo a luì 
tratti gli uditori in gran folla, per tutta la Città ' udivafine il nome , 
e pubblicamente dice ufi, che il Filojofo Greco ìnfinuandofi con ammira* 
bile arte negli animi de1 giovani, aìV amor delle fetenze gli accendeva,, 
da cut quajt da entufiafmO compreji, abbandonati tutti gli altri piace
ri, volge vanfi allo fin dio della Fi loffia.

■ X. ' ■ 1 * 3 4 5

( 1 )  D e  Senesi, n, 5*«
(*) L. VII. C. XIV,
(3) De Orar. L. IL n, 3$.
(4) Quinti!. L, XII* C> I*
(5) In CatOA* Ceni.
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; Vr i X. L’ affollato concorfo , che sC ragionamenti de5 Greci Filofofi; 

, facealì da ogni parte 5 e I  univerfal 'plaùfo r con cui erano aicòkati f; 
non piacque punto al leverò Catone. Temeva egli , come dice Piu-

; r, tarco , chè la .gioventù Romana di quelli ftucij invaghita non aritipo- 
neise alla militare la letteraria lode * E quello timore molto più iè- 
gU accrebbe, quando avvertì , che anche nel Senato Romano co
minciava ad entrare il genio della Greca Filpfofia * Perciocché C. Aci- 
lio uomo afsai ragguardevole ottenne di poter nei Senato ripeterò 
latinamente que* difcorfi, che dà’Filofcfi Greci uditi avea nella natî  loro 
favella. Più non vi volle, perchè Catone fi rifolveife di rimandare 
onoratamente alle lor cafe quelli : tre a fuo parere troppo pernìciofi 
Fiiofofw Venuto dunque in Senato prefe a gravemente riprendere. 
Ì Magiftrati, perchè permetteffèro, che uomini, i quali1 sì agevol
mente potevano pervadere altrui checché loro piacerle, più lunga
mente li fermaifero in Roma; doverli fpedir quanto prima l’ affare, 
per cui eran venuti; e quindi rimandare. ì Filofofi alle loro fduole 
in Grecia , e fare in modo, che i giovani Romani feguìffèro, come 
uiato aveano fino allora, ad aver per Maeffri le leggi e 1 Magìftra- 
t i . Era troppo grande l’ autorità di Catone, perchè il filo parere non 
prevaleffePer agevolare ancor maggiormente la partenza de’ Greci 

! Filofofi, il Senato permife che la multa: degli Ateniefi riftretta foise 
a foli cento talenti- In tal riianiera i Fllolofi lieti del felice rimici- 
inento del loro affare, e del plaufo da elfi ottenuto in floma, fece
ro alle lori patrie ritorno. Tutto ciò da Plutarco, 1 e da altri antichi 
autori preflb il Freinsheraio [1].

- ; XI. Quello procedere di Catone non, ci dà una troppo vantag- 
gipfa ideà del fuò penfare in ciò, che appartiene alle faenze * E fap-: 
piani nondimeno , che dotto uomo egli era, e in molti ftudj egre
giamente verfato . Anzi polfiam dire a ragione, che fu egli ilprimo,, 
che prendelfe a illuffrare in lingua Latina molti, argomenti, che dav 
Romani Scrittori non erano ancora fiati trattattV Abbiamo ancora i 
libri, che intorno all agricoltura egri fcriffè, fe pure a Catone deb- 
boniì veramente attribuire que5, che ne portano il nome, perciocché 
Giammattia Gefner, che una bella edizione ci ha data di tutti gii 
antichi Scrittori d’ Agricoltura, ftafnpata in Lipfia l’ anno 1735., con 
molte, è forti ragioni ha inofirato, ¿he l’ Opera, che abbiam di Ca
tone, non è che una informe raccolti di molti frammenti raccolti 
qua e là, e mal connefii tra loro, fra’ quali alcuni ve ne ha, che for
fè non fon di Catone, ed altri ancora alterati e guafti. Egli ancora 
fu ll primo, che la Storia Romana leriveffe in profe, e lètte libri 
ei ne compoie intitolati delle Origini, di cui vedremo fra poco ì

f  2 quan-

(x) Sappi, ad Lir, L. XLVIL C. XXV.



: quanta ftima aveifiene Cicerone* Dell’ Arte Militare ancora, e dell*
, Arte ,Rettorica avea egli: fcritto il primo’ tra’ Latini, oltre 'Gioite 
. lettere, e molte orazioni, delle guaJi, e di altre opere di quefto 

grand’ uomo fi può vedere il Fabricio ( i ) . Abbiam parimenti alcuni 
: Dittici Morali, che fiotto il nome; di Catone fi veggono in molte edi

zioni fi Ma: egli è parere di molti, che e ili fiano opera di troppo più : 
giovane autore. Nel che però, come oifierv'a fi Abbate Goujet [2], 
troppo oltre fi avanzan coloro , che vogliono farne autore qualche 
Poeta Criftiano del fettimo,1 ò ottavo fecolo. Ma veggafi fingolar- 
mente una Difiertazione :di Giovanni Ilderico "Writhofio ftampata in 
Amfierdam l’ anno 1754, in cui con: un dii igen tifi! mo efiame di tutte 
le circoftanze aisai probabile rende là Tua opinione, che Autor di, etti 
fia il celebre Medico Q. Sereno Sammonico al tempo dell’ Imperator 
Caracaìla. A concicere ancor meglioìl letterario merito rii Catone ba
tta legger gli Elogi, che ce ne hanno lafciatò gli antichi Scrittori. 
Due Ioli io pe trafcelgo, Cicerone e Livio. .11 primo, oltreché fpefi 
fio ne parla, e fempre con foni ma lode, così una volta traile altre 
di lui ragiona (3): Qual uomo fu egli mai Catone ̂  Dei immortali ! Ld- 
fcio in dìjparte il * Cittadino, il Senatore, il Generale dyarmata* A  quefto 
luogo cerco fol ,1*Oratore, Cbi più di lui grave in lodare? Chi più in- 
gegnofo né"fentìmenti? Chi più fenile nella difputâ  e nella fpoftzion 
della caufa? Le cento cinquanta fue Orazioni ( che tante ne ho ìofino- 
ra trovate e lette ) piene fono di cefe e di efpreffjoui magnifiche * . .  ; .  
tutte le virtù proprie di un Oratore ivi Jì trovano. Le fue Origini 
poi qual bellezza, e qual eloquenza non hanno effe ? > .. • Egli è ve- 
>0, che alquanto antico ne è lo.fìileì e incolte alcune parole , che così 
allora parlava]? ; ma prendi a mutarle, il che egli allóra non potè fa- 
rei aggi ugnivi V armonia, rendine più adorno lo ftìle. .. * ninno certa
mente potrai tu allora antiporte a Catone* Più magnifico ancora, per
chè più univerÌale , fi è 1’ Elogio, che ne fa: Livio (4): M. Porcio, Ca
tone tutti fuperava di gran lunga ì Patrizj e i Plebe] tutti, anche 
delle più illusiri famiglie . Fu egli di sì grande animo , e di sì grande 
ingegnò fornito ) che In qualunque condizione nato egli f i fe , formata 
avrebbe egli fteffo la fu a fortuna* Piovvi ha arte alcuna nel maneg
gio de' pubblicî  e de* privati affari, che a lui fojfe ignota . Ammini
strava con ugual fenno gli affari della Città, e que1 della Campagna, 
Altri falgono a fammi onori per lo 'fìudtQ delle leggf altri per T Elo*

quoti-
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(2) Bibl. Fran$. T. V. p. 1* et,
(3) De CI. Orar, n, 17,
(4) L. XXXIX. C, XL.



I T A L I A N A .  P A R T E  III, L I B .I I . n 7 :
; quenna, altri per la glòria deW armi* Egli ebbe V ingegno così ad ogni
\ arte adattato, che V arefii creduto .nato: unicamente a, - quella] qualunque 
f i f e , a cui rìvolgevafi* Cor aggio fi  nelle battaglie , e celebre '-per1 molte 
tllujlri vittorie ) dopo e fere /alito a ragguardevoli onori , fu General fu* 
premo delV armi. ideila pace ancora, peritifmo delle leggi y eloquenti/ 
fimo nell' arringare * Kè fu già egli tal uomoy che vìvo fola mente f i fe  
in gran pregio, e niun monumento làfciafe di fi medefimo . Anzi ne' 
vive tuttora , e ne è in onor V eloquenza, confecratâ  per così dire, né* 
libri d’ ogni argomento da' lui compojlh Fin qui Livio, il quale altre 
cofe ancora prosegue a dire in lode di quello ilìuftre Genfore.

XII. Non .fu dunque avversione, che Catone avelie agli ftudjy 
quella, che lo induiTe a cercare ìi congedamento ■ de1 Filofon Greci y 
nè fu timor che le fcienze, qualunque effe fi fòife ro, diiloglieffercx 
dalla guerra i Romani. Sembra piuttofto, che la fola Greca lettera* 
tura foftè in odio a Catone, e; la Greca Filofofia Singolarmente * . 
Abbiam veduto di fopra, che foìo nell’ e (trema vecchiezza fi diede 
allo ftudio di quella lingua. Il Bayle ha voluto muover dubbio fu 
quefto punto ( i) ,  appoggiandoli alf autorità di Plutarco > il quale 
racconta, che Catone in età di circa ¿$.5* anni andato in Arene > 
parlò per interprete a queJ Cittadini, benché potè ile ufare della lin
gua Greca* Ma Y autorità di Plutarco non baila a rimpetto del te-j 
ftimonio di altri antichi Scrittori di Sopra allegati,e di Cicerone fin-| 
golarmente. Anzi Plutarco medefimo fi contraddice, perciocché rife- !

, ilice egli ftcffo, che la maggior parte degli autori affermano ( parole > ' 
che il Bayle non troppo fedelmente ha tradotte con un fempìice ori 
dit ) eh1 egli tardi apprendefe la lingua Greca, poiché nelf eflrema vec
chiezza prendendo in mano i Greci libri, alcune brevi annotazioni ferijje 
fruendole da Tucidide, e più ancor da Derno itene, dì cu t f i  fa $ che gìo- 
voff affai nel perorare le caufe; e le fue opere di finimenti % e di fio
ri e Greche ornò e fparfey e molte cofe bene, e acconciamente dal Greca 
traslatò in Latino* Così Plutarco, il quale a quefto luogo nulla dice 
a ribattere^quefto comun Pentimento de’ più antichi Scrittoriy benché 
nella fteflà vita ad altra occafione narri ciò, che dì (opra fi è rife-* 
rito. La tardanza di Catone nel!’ applicarli alla Greca letteratura ci 
moftra chiaramente, ch’ egli ne era nimico, non già per avverinone 
agli ftudj, ma per una cotaì Romana alterigia, che fdegnaya di coro* 
parir bifognófa de5 fioccarli altrui; e che miraya Singolarmente cìiyna  ̂
occhio i Greci, rivali, in ciò che a lettere appartiene, troppo td;h- 
dio fi a5 Romani. Quefto medefimo più apertamente ancor fi raccoglie 
da’ difcorfR che Plutarco racconta, eh" egli era Polito a tenere fu ta
le argomento; perciocché 'diceva egli, che Socrate era fiato un uoeb

(l)  D ¡¿fiori. Art. Porcili Caio. *
é-
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loquace-e violento, il quale con novità permctofe fconvofta avea Ia„ 
patria; che Ifoèratè facendo invecchiare i difeepoli nella fu a fcuola 
retidevitgli Télo opportuni a trau‘are: le: caule ne' campi Elisj ; e in-** 
ti oltre vergendo fuo figlio agli ftudj Greci inclinato a lTà } iole va coti ! 
grave è leverà voce, quali profetando, ripetere, che i Romani allo
ra perduto avrebbon l'Impero, quando alle lettere Greche - fi foffer 
¡rivolti.: I Medici Greci ancora, che cominciavano., come pofeia ve* 
dremo, a venirfene a Roma, aveva égli in orrore. Poiché diceva 
aver effi conceputo il perverfo, diléguo di toglier dal mondo fiotto 
prdtéftó di tredicina, i barbari tutti, col qual nome comprendevano 
£tìì anche i Romani, Onde nafcelfe quetto implacabil odio di Cato
ne contro de’ Greci, é fingolartnente cóntro de' Eiiofofi , non è ditti- 
,cil cola a vedere. enervava égli la Grecia di vifia allóra in tanti par
titi, quante eràn le fette de5 Filofofi, che vi regnavano, Stoici, Pla
tonici, Epicurèi, Peripatetici, tutti di matti me j di fientimenti diverfi , 
difiputar gli uni contro degli altri, e nelle loro difipute, cercare di 
far pompa: ingegno, non di feoprìre il vero ; è frattanto lo Stato  ̂
politico della Grecia andare in rovina, ed ettere ornai fatto fchiavo 
quél, popolo , che prima della forte di tante provincie era arbitro , 
e fignore. Temeva egli dunque, che fe quelle Tìlofofìche fette fi 
fottero introdotte in Roma, feco ne recaifero ancora i Tinelli effet
ti , che prodotto avèano in Grecia. L' eloquenza di Carneade fingo
larmente dovea parergli pericolofa, e l' avvezzarli i Romani a imita
zione di lui a parlare in lode ugualmente che in biafimo di qualun
que più pregevol virtù, dovea Sembrargli principiò troppo fatale al 
'buon governo, della - Repubblica. Quindi quel zèlo,, che per la Tal- 
vezzaf e per la gloria della Tua patria avea Catone, non gli permi- 
fe il tacere in tale occafiohe, e di tutta la fu& autorità fece ufo , 
perchè quetto pericolo da ella fi allontanai^.

XIII. Partiròn pertanto i ■ Filofofi; Greci da Roma, ma non 
parti con etti quei deiiderio della Fiiofofia, e della letteratura Gre
ca., eh’ elfi vi aveano rifvegìiato, e non ne partirono Polibio, Pane- 
zio, e forfè ancora altri eruditi uomini Greci* Non. lafriarono quelli 
di ettere ancora fommamente cari al giovane Scipione, a Lelio, a 
Furiosa Filippo, a Gallo, e ad altri;de'principali Cavalieri Roma
n ic i) . Era Panezio, come detto abbiamo, di fetta Stoico, e quella 
fu la cagione, per cui quella, più che altre fette, ebbe feguaci in 
Roma* Pareva inoltre, eh1 eifa foife la più opportuna a formar l’ a
nimo de'Cittadini, e a fcorgergli al buon governo della Repubblica. 
Si può fu quetto punto vedere il JBruckero, che lungamente ne ha

fa

t i)  Cic. prò Muraena n* ji.
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favellato ( r ) . Benché, come egli íleífo ofterva (2), ánche la Filofo- 
fía di Pittagora, comunque la Tua. fcuola fofse già diflìpata e difciol- : 
ta , ebbe nondimeno in, Roma non pochi legnaci, in quella parte fin? 
golarmente, che al buon coftume appartiene, e alla civile Economia. 
Altre fette ancora vi ebbero i lor feguaci; ma a parlare iìnceramen- 
te, qualunque folle la fetta, a cui ;i Romani fi accollavano, non eran 
tanto, ne’ tempi di cui parliamo, le fìiìche e le naturali quiftioni: 
quelle, in cui effi fi eièrcitaifero, quanto le politiche , e le morali; 
perciocché quelle più che le altre giudicavanfi vantaggloie, e al ben 

, privato de’ Cittadini, e al pubblico dello (tato*
XIV. Nondimeno quella parte ancora di Filofofù, che fi vol

ge allo iludió della Natura , fu in Roma coooiciuta ed abbracciata 
da alcuni . Quella lode deefi fopra tutti a C* Sulpicio Gailov Ci
cerone lo annovera tra1 2 3 * 5 valenti Oratori di quella età . Tra! giovani ¡ ; 
dice egli (3), fu  C  Sulpicio Gallo, che fra t nobili Rimani fu il più 1 
Jludiofo della Greca letteratura * Egli ebbe faìna di Oratore , e nelle al- 
tre fetenze ancora fu uom colto ed ornato. Helt annô  in cui egli era 
Pretore, morì Ennio.. Ma altrove de’ fuoi fiudj Aftronomici più chia
ramente ragiona, quando introduce JI vecchio Catone a favellar per 
tal modo al giovane Africano (4): KLoí vedevamo venirqmtfi meno 
pel grande ftudio di mifurare ̂  per così dire, la. terra e il Cielo, C* Gal
lo , amico ìntr infoco de} Padre tuo, 0 Scipione. Quante volte avendo 
egli cominciato a ferì ver e alcuna cofa di nottetempo  ̂ fiforprefo dal 
giorno! quante volte forprefi fu dàlia notte, avendo egli cominciato a 
Jori vere fin dal mattino ! Quanto godeva egli nel predirci molto tem
po innanzi. le Eccltjfi del Sole e della Tuna! E, quello fuo fapere 
d'Ailronomia non folo fu a lui di onpre, ma di vantaggio ancora 

,alla Repubblica tutta. Perciocché fanno di Roma $85. etféndo egli 
Tribuno; militare nell’ efercko di Paolo Emilio, a’ tre di Setiembre 
radunato con Hcenga del Confole tutto i’ efército, avvertì i faldati, 
per ufar le parole di Livio (5), che la projjtma notte dalle due ore 
fino-alte quattro far ebbe f i  eccliffeta la Luna ; .man ere de ¡fi tal cofa prodi* 
gtofa e fune fi a ; perciocché accadendo ciò per ardine della natura a5 tempi 
determinati , poterfi ancora conofiere avanti tempo e predire; e come non f i  
fiupivano , che ora intera fife  la luna ed ora fcem4 , perchè fapevano 
ejfire cerio e determinato il ¡ergere e il tramontare di effe e del file , così 
non doverfi apere in {tonto di prodìgio V ecclijjt) feguendo quejlâ  perchè 
la luna dalt ombra della terra viene ofearata. Il quale avvertimento

gip-

(1) T . II pag. 17. & Append. p. 344
( 2 )  A p p e n d . p. 3 4 1,
( 3 )  D e  C b  O rar, n. 20.
(4') D e  Seneft. n. 14.
(5) L. XLIV. C. XXKYIE
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•giovò maraviglìofamente a’ Romani, che il dì feguente venuti con ; 
animo lieto a battaglia co’ Macedoni  ̂ condotti dal loro Re Perfeo, e 
'trovandogli atterriti per la;veduta eccliili, gli ruppero facilmente) e ' 
miiergli in fuga* Quello fatto mede fimo vien raccontato, da Pli
nio ( i ) ,  e da; Valerio Maiiìmo/fz), ma queft1 ultimo diverfamente 
-dagli altri due , che certo fon più degni di fede , vuole che Gallo raf- 
iìcuraffe Pefercito folamente allor quando era già cominciata V Ec- 
cliflì* Plinio aggiugne, che Gallo in appreifo Tulle Eccliili compo- 
fe e pubblicò un libro, che fu certo il primo tra* Romani fu quefto 
argomento, Io fo che i Greci prima de1 2 3 4 5 Latini ebbero uh tal van
to, e oltre che Talete il primo v.uòlfi da alcuni, che predice fife un 
Eccliffi ( il che però da altri (3) recali in dubbio) Plinio fletto affer- 

.ina (4), che Ipparco fu il primo, che intorno alle Eccidi! accertata- 
mente e diligentemente lcriveffe. Ma non è perciò , che gran lode 
non debbafi a Gallo, di aver egli innanzi ad ogni altro, che a noi 
ila noto, coltivato sì fatti ftudj in Roma, e in un̂  tempo , in cui 
quella fcienza era comunemente ignota, come chiaramente racco- 
glieli, e dallo ftupore, che recò a’ Romani: tal predizione, per cui 
divina fu da etti creduta la fcienza di Gallo, e dallo fpavenro, che 
la veduta Ecclittì dettò nei Macedoni *

XV. Egli è però vero, che Trattone quefto illuftre Aftronomo, 
di cui ora abbiam parlato, appena troveraliì.'altri tra’ Romani, che 
/a tali, ftudj in quelli tempi fi rivolgefle; Cicerone ifteifo confetta, 
che la Filofofia fino a’ fuoi giorni era Hata negletta in Roma, nè con 
rlibtl Latini non era fiata punto, illuftrata; e recandone uri particoìat 
efempio , prejfo t Greci, egli dice (Q , fu la Geometria iti alnjjtmo 
pregio ; perciò tra ejfe erano ì Matematici /opra tutti gli altri fimo fi; 
noi al contrario di quejla fetenza altro non abbiam prefo ̂  che il van
taggio di mifurare e di computare. Un folo ho io trovato, di cui fi 
narri, aver egli le Quittioni Tifiche ancora, latinamente efpofìe. 
Quefti è un certo C. Amafanio, da altri detto Amafinio. Non Tap
piamo , a qual tempo precifaraente viveffe; ma da ciò che Cicerone 
ne dice, fembra che e’ fotte un de5 più antichi) ma non de1 migliori 
Fiìofcfi, poiché egli ne parla con poca : lode : Didietri enlm, dice (6), 
non p offe no s Amafanu a ut Kabirli femtles effê  qui nulla arte adhibt- 
ta de rebus ante oculos pojìtis vulgati fermone difputant, nihìl definì unt ̂  
nìhil partì untar , nihìl apia interrogatione concludurìt f  riullam dentquc

1 artem

(1) Lib. II. Cap. XII.
(2) L. V ili. C* XI. n. 1.
(3) V. Meni, de PAcad. des Infer. 1751?. p. 70. &c*
( 4 )  L o c .  cir. '
(5) Tufo. Quàeft. L. I- n. 3. 
li) Acad. Quaeft. L. I. n. 2.
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grtem effe nec dicendì nec differendì putànt. E poco dopo più chia
ramente affermaj che anche il iiftema Fifico di Epicuro, dì cui era 

I Amafanio feguace , fu da ; lui ripiegato: Jam vero Fhjjtcay Jt Epica- 
: rum, tdejl Ji Democrituin pr oh arem, poffem Jcribere \ ita ' piane ut Ama- , 
fanius. Quid e fi enim magnum\ cum caufas rerum efficientium fuftu- 
kris , de corpufculorum ( ita enim appellai atomo s ) concurjione fortuita 
loquiì Avea dunque Amafanio il iìftema Fifìco di Epicuro, offia di 
Democrito, : che confrfte appunto nella fortuita congiunzione degli 
atomi, _ fpiegato in Latino linguaggio ; ma il fiftema morale ancora 
avea fpiegato ; e i fuoi libri perciò, in qualunque maniera foifero 
fcritti, avean avuto gran nome , e molti feguaci la dottrina da lui 
propofta ( i) . Interim ìUìs Jìlentìbus, Ama fanius exjlìtìt dicens; cujus 
li tris edìtìs commota multando contulh fe ad eamdem dlfcìplinam . Jìve 
quod erat cognita perfacilis , f i  ve quod ìnvitabatur Hlecebrts voluptaiis, 
f i  ve etiam quìa nìbilprobatUm erat meltus, illud quod erat, tenebant, 
Anzi foggiugne, che molti altri dòpo Amafanio fcriifero fu ir argo
mento medeiìtno, e V Italia tutta occuparono de' loro libri. Vorreb- 
befi qui aggiugnere ancora ciò,che appartiene alla Medicina, percioc
ché Arcagaco Medico Greco, in quella Epoca fletta, cioè Fanno jg j. 
venne a Roma , e prima d’ ogni altro efercitovvi quell' arte * Ma 
;come poco felice fucceffo ella ebbe: allora in Roma, ci riferberemo 
a parlarne all’ Epoca iùifeguente, e frattanto conchiuderemo quella 
col dir brevemente, in quale flato foifero in efla le, altre feienze in .
Roma.

C A P O III.

Eloquenza, Stori a ¿ Giurifprudenza.

I. T  A forte delF Eloquenza più felice fu tra5 Romani , che non 
1 ,, quella della Fiìoibfia. A quello tempo medefimo ydi cui parlia

mo , cominciò ella in Roma a levare, per così dire, alto la fronte, 
e a minacciare a3 Greci. Non tratterròmmi io però a lungo fu que- 
fìo argomento, perciocché la Storia delia Romana Eloquenza è flàta 
da Cicerone trattata nel fuo Libra De' chiari Oratori per tal maniera,

■' che è inutile: il cercar di aggiugneiie nuova luce. Mi bafterà dun
que F accennar brevemente dòy ch’ egli difteiamente racconta', e le 
principali Epoche, e i. più ragguardevoli Oratori, che in cìaicun tem
po borirono, indicare preci fa mente. Con felfa egli dunque (2) , che 
innanzi a5 tempi di Catone il Canfore appena ü può trovar cofa,

Q_ che 1 2

(1) Tufe. Quaeíh L. IV . n, g.
(2) De Cl. Orar» n. 16.
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che \degna fiâ  di'-efsere .conservata f  fe pur, dice, non avvi a cui ; 
piaccia F Orazione di Appio Claudio., con cui diffuafe il Settato dai f 
far la pace con Pirro., o alcune funebri Orazioni, le quali però,egli  ̂
aggiugne, ,piene fono di errori* di trionfi falfi, di fallì Confolati, e 
di falfe genealogie ancora. Catone adunque fu veramente il primo, 
che nome aveife e fama di valente Oratore . DÌ lui favella qui Ci
cerone ,.e-già di fopra abbiam veduto, con quante lodi ei ne1 celebri 
P Eloquenza . Quindi; dopo aver nominati altri, che valorofi Ora
tori furono in Roma viene a Sergio Galba, che fu alquanto maggior 
di età di Lelio , e del giovane Africano. A J u i_ Cicerone concede 
il vanto di avere il primo ufato di ciò, che appellali arte di orna- . 
mento dell’ Eloquenza, e di averne col fuo efempib legnata agli al- 
tri la v ia .1 'H.imirum  ̂ dice (*), princeps ex Latini* ìlla orato* 
rum propria, &  quaff legitima opera trafiavit, ut egrederetur e pro
posta ornandi cauffa , ut ddeflaret animos aut permoveret , ut 
augerei rem , ut miferationibùs , ut communìbuy locis ut ere tur, Con
fetta però egli fletto, che le Orazioni di Galba erano allora po- 
co pregiate, e - che appena vi avea, chi fi degnaffe di leggerle ; 
di che arreca quefta ragione (2), che egli nell* atto del ragiona
re era dall’affetto comprefo e trafportato per modo, che vivo an- - 
cora e focofo ed eloquente erane il ragionare ; ma che facén- , 
dofi egli dappoi a feri ve re e a ritoccare le fue orazioni ad, animo 
più tranquillo e ppfato, languide rlufcivano effe ancora \ e fnerva- 
te . Anche i due fa moli amici Lelio; e Scipione, più volte già nomi
nati , furono amendue valentiffimi Oratori.: Amendue fono efaltati da 

. Cicerone con fomme lodi (3), e benché egli penfi, che Lelio foffe 
Toverchìaménte vago di ufare parole e fide antico e diiufato, sggiu- 
gne nondimeno , che fama forfè maggior dì Scipione egli ottenne 
nell’ Eloquenza: perciocché ¡dice e gli graziofamente, egli è ùo fiume de
gli uomini di non volere che un* uomo flffo Sa in più- cofe eccellente . 
Or come nelle lodi di guerra niun può Sperare di aggi ug nere V Africa
no ̂  benché fappiamo che nella guerra di Vinato affai vai orafo S  m 0 fir af
fé ancor Lelio, così in ciò che <? lode di ingegno, di letteratura, di elo
quenza , e di ogni faper S em en te , benché .amendue finn nominati trai , 
primi, a Lelio nondimeno volentieri accordano la precedenza „

IL Io paffo Lotto filenzio. molti altri Oratori, .che a quello tem
po medefimo fi acquiilarono nome, 1 cui diverfi caratteri fi poffon 
vedere maravìgliofamente delcritti da Cicerone. Uno però di effi è 
degno di ipecial ricordanza, perciocché nuoye grazie, e nuovi or

na

ti) N. ir.
(2) N. 24.
Éj) N. .ai. &«.
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lamenti;aggiunfe alla Latina eloquenza, e lo ftile fingólarmente ne 
Lece a imitazione de5 Greci armoniofo e foave. Fu quefli M, Emilio 
; Lepido foprannomato Porcina. Ecco P elogio , che di lui Ta Cicero
ne (1) . At vero M. Aemilìus fLeptdus, qui e l ì  Forcina diflus, ììfdem 
temporibus fere, quìbus Galbaffied paulo minor natu, & fummus Orator efi 
habitus, & f u i u t  apparet ex Orationibus , feriptor fatte bonus. Hoc in Ora
tore Latino primum mi hi vi de tur & lenii a s apparuijfè ¡Ila Gr<xcorumò & ver- 
'borum comprehenfio, ettam artìfex, ut ita dìe am fjiilus. In quella maniera 
venivano i Romani Tempre più perfezionando ed ornando la loro elo
quenza . Nè è maraviglia,. che elfa in si breve tempo facefie pure 
sì grandi progredì. L’ indole iieffa e la coflituzione■ della Repubblica 
determinava i Cittadini ad eflere eloquenti. Era quella una delle 
più ficure vie per gingnere a3 fonimi onori. La pace, la guerra,! 
giudici criminali e civili, gli affari in fomma più importanti della Re
pubblica dipendevano , per così dire, dalla eloquenza. Un valorofo 
Oratore era fi curo di aggirare il popolo come più gli piaceffe, e di 
condurlo a qualunque risoluzione gli folfe in grado . Quindi non è 
maraviglia, che a quelli tempi più affai che non della Filofofia , del
la Poefìa, e di altri iòrniglianti itudj, follerò i Romani diligenti col
tivatori della Eloquenza; perciocché dia era Parte più vantaggiofa 
al privato non meno che al pubblico bene.

III. Anche la Storia non fu trafeurata ; ma in effa per teftimo- 
nio di Cicerone non furono 1 .Romani di quello tempo molto felici. 
Veggiamo per qual maniera fi fa egli; efortare da Attico a fcriverla ; 
Scoria della Repubblica (2), e annovera infieme gli Scrittori tutti, 
thè fin allora trattato aveano un tale argomento. Già è gran tem
po , che da te f i  defidora, 0 anzi f i  efige una Storta; perciocché vi 

i ha opinione, che f i  tu prendi a formarla , noi non avremo in quello ge
nere ancora a cedere ay Greci. E Fio debbo dirti ciò, che ne p e tifi, a 
me fimbra, che non filo a quegliche degli ftudj prendon piacere , ma 
alla patria ancora, tu fii debitore di tal lavoro ; fioche quefta Repubbli- 
ca, come f i  fulva per te , per te ancora f i  adorni ed illufirt. Or puoi 
tu bene hi ciò compiacerla, perciocché ella è quefta più che altra mai, im+ 
prefa, come tu flejjò giudichi, degna di un Oratore. Fer la qual cofa accin
giti di grazia , e prendi il tempo opportuno a fcrìvere in tal materia , che 
da3 no fr i  maggiori è fiata 0 trafeurata 0 fionofeiuta * Perciocché dopo gli 
Annali df Pontefici Muffimi, di cui non può ejfer cofa più dij adorna e di
giuna (leggefi comunemente nihil. . .  .juamdius ; ma altri più proba
bilmente leggono nudìtts ojejunius ) f i  tu ti volgi 0 a Fabio, 0 a Catone, 
che tu fempre hai felle labbra , 0 a Fifone, 0 a Funaio, 0 a Ven nonio, ben
ché abbiano qual più qual meno qualche eloquenzaì non vi ha nondimeno

2 ferh-
(1) N. 2$.

. (2) Dè Legib. Lib. I. ». ft
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fcrìttor tenue ed efile al pari dì tatù queffl > Celio An tipatro, che fu di t 

r tempo vicino a Fannia, gonfiò alquanto lo. itile -, ed ebbe qualche eloquen- 
. za , ma rozza e agre He, fenza jhudìo e fenzà coltura ; potè nondimeno fer- 

vìr di /limolo agli altri, perchè con maggior diligenza fcrìveffero« A  luì 
/ 'accederono Gelilo, Clodia, Afellione, i quali non che imitare o fuperar Ce- . 
Ho , ri trufferò ne* loro fritti la languidezza e V ignoranza degli anti
chi feriti ori* Debbo io. qui forfè mentovare Azztof La cui loquacità non 
è talvolta priva dì vezzi, fre/f dalla colta eloquenza de* Gre
cî  ma sì da’ nofìri Copifii: nelle Orazioni poi egli è prolijfo e importuno 
fino alla impudenza. Sifenna amico di < A z z i h a  fuperatì a mio parere 
rutti t nofìrifirìtton dì Storia  ̂feppur non ve ri* ha dì quegli , ì cui ferini 
non fikno ancor pubblicati, de* quali non poffo or giudicare * Ma nè egli 
ebbe luogo nel numero degli Oratori, e nella Storia ha un non fo che dì 
puerile ; talché [ómbra , che mun altro de* Greci egli abbia letto fuorché CU- 
tarco ; e che foli amo prefiggafi dì imitare que Fio Autore, cui quando pure 
uguagliale * non farebbe però ancora perfetto feritore* Ella è dunque que- 
iìa imprefa tua, o Tullio ec.

IV. Fin qui Attico pretto Cicerone, il quale gli fteffi fentimen- 
ti intorno agli antichi Storici Romani altrove ancora ci efprime (r). 
Nè è a maravigliare, foggiugne egli, fé la Storia non è fiata anco* 
ra dagli Scrittori Latini illuftrata; perciocché tra5 Romani ninno fi 
volge allo ftudio del! eloquenza,, fe non per urtarne nelle caufe e nel 
foro : tra1 2 3 4 Greci per Io, contrario gli uomini più eloquenti, tenendoli 
per lo più lontani dal foro, poterono agevolmente occuparli nello 
fcriver la Storia. Ciò non ottante, benché nel pattò di fopra allega
to, fembri Cicerone non far gran conto degli Scrittori di Storia,'che. 
flati erano fino allor tra5 Romani, altrove però della Storia di Cato
ne parla con gran lode, come fi è veduto poc’ anzi. Vi ebbero an
cora a quello tempo medefimo altri Storici in Roma, i quali, ben
ché non potettero ettèr proporti a modello di ttil perfetto ed elegan
te, aveanfi nondimeno in pregio. Così Livio arreca più volte l’ au
torità di un cotal L, Cincio Aìimenzio, o Alimento, cui chiama Au
tor fimmo (2), e di antichi monumenti diligente raccoglitore (3). Egli 
è vero, che, come col teftimonio di Dionigi Alicarnattèo prova il 
Volilo (4), quelli in lingua Greca compofe la fila Storia ; il che pur 
fece, per teftimonio di Cicerone ( j ) , A. Albino ; ma altre cofe an
cora fcriifero amendue in Latino, come lo fletto Volilo dimoftra (6)̂

c Gin-

(1) L* II. de Orar, n* 13-.
(2) L. XXI. C, XXXVIII.
{3) L. VII. C. III.
(4) De Hìftor. Lat. L. I. C. IV .
G) Àcad» Quaeft. L* IV* n. 45.

Ibìd* &  C. VI*
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c Cincio fingolarmente feruta avea la Vita di Gorgia Leoncino, la 
quale è ben da dolere, che non ila a noi pervenuta.. Altri, che a 
quelli tempi medefimr furono Scrittor di Storia in Roma, fi poflbn 
vedere predo il citato Voffio ; ch’ io non credo di dovermi trattene*, 
re più oltre in favellare di Storici t de5 quali nè più: ci rimangon le 
Opere, nè veggiamo comunemente parlarli in modo dagli antichi Au
tori, che grave eflfer ci debba la perdita, che fatta ne abbiamo,

V. Rimane per ultimo a dir qualche cofa della Giurifprudenza 
Quello iludió, che fin da* tempi più antichi della Repubblica, era fia
to coltivato, molto più dovette eifere in fiore, quando le altre faen
ze ancora fi incroduifero in Roma* Molti de7 Magiftratì conveniva per 
certo, che ne fodero filmiti per decidere le controverfie, per puni
re i rei, per rendere la giuftizia a chi la chiedelfe. Si poison vede
re nelPerudita Storia della Romana Giurifprudenza dell’ Avvocato Ter- 
rafson gli uomini in quella faenza illuftri, che vilsero attempi, di cui 
parliamo. Tre fòli io ne accennerò, de* quali più cofe, chi ne abbia 
¿eliderlo, potrà vedere prefso il citato Autore. Il gran Catone in 
primo luogo vuol qui ancora edere nominato; uomo veramente uni* 
verfale, che alle altre fcienze anche quella congiunfe, e ne fu peri- 
tiffimo. Fedo allega (i) alcuni Commentari da lui fcritti fopra il di
ritto Civile. Furono ancora circa il medefimo tempo e M, Gluma 
Bruto, e P* Muzio Scevola, i quali, come dimoftra il più volte ci
tato Aw* Terraíson, icrifsero amendue fu tale argomento, uno fet
te, Paltro dieci libri. La maggior gloria però di Muzio fu quella di 
avere avuto un figlio, che tra5più illuftri Romani a ragione fi anno
vera, cioè Q* Muzio Scevola* Ma di lui avremo a parlare nel libro 
feguente*

VL Sarebbe qui luogo opportuna a dire ancora alcuna coià fili
le Arti Liberali, della Pittura, della Scultura, dell5 Architettura, le 
quali a quello tempo medefimo cominciarono ad aver pregio in Ro
ma, Ma come aliai fcarfo argomento ci offrirebbono else ora a par
larne, ciò che''ad efse appartiene farà da noi raccolto, ed efpofta 
feguitamente nelP Epoca* alla quale ora ci convien fare palsaggio.

*

LI-
(i) Ad vocv Mundus,
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Letteratura de* Rimani dalla difìruzton di Cartagine fino alla morte
di Augnilo *

^^Hiunque prende a efaminare attentamente le vicende di Roma, 
non può non riflettere, che la Romana Letteratura andò quali 

a ugnai pafso avanzandoli coir armi Romane . Finché quelle fi flet
terò anguftamente rinchiufe- tra’ popoli confinanti, appena conobbefi 
in Roma Letteratura di forte alcuna. Non sì tolto cominciarono efse 
nel fefto fecolo a rompere ogni riparo, ed infultare a? popoli ancor 
piu lontani, fi vider foriere a un tempo fteifo le faenze^ e la Poe- 
lìa, TEloquenza, la Stona, cominciarono ad avere qualche ornamen
to , come fe effe ancora fi rivefìiifero delle fpoglie nemiche . Ciò fi 
è veduto nelle due Epoche precedenti. Cadde finalmente P anno 607. 
l’ ambiziofa Cartagine, e col cader di Cartagine, parve, che il mon
do tutto cadeffe a piè di Roma. Niuna potenza fi tenne più contro 
la vittoriofa Repubblica ; le nazioni preflòchè tutte furon coftrette 
a rìconofcerla a Ior Signora; e quelle fi riputaron felici-, , che la lor 
ferviti! poterono apparentemente nafcondere coll3 onorevole titolo di 
alleanza. Al tempo medefimo un nuovo ardor per gli fludj fi accefe 
in cuore a5Romani, e a maggior perfezione furori da effi condotte 
le arti e le faenze. Ciò fi dovette, in ■ gran parte alla conquifta della 
Grecia, che fegui d5 appreifo la terza guerra Cartaginefe, e ingegno- 
famente dille perciò Orazio

Gr accia capta ferum vi il or e m cepit, & artes 
Intuiti agrejli Latto ( 1),

Ma in gran parte ancor fi dovette a quel più tranquillo ripofo, di 
cui godendo i Romani dopo la rovina dell9 Impero Cartaginefe, e del
le altre più temute nazioni, poterono piùiagiatamente rivolgerli alle 
faenze. Dappoiché> dice Tullio (2), P impero di Roma fa ftefo intor
no per ogni parte, e una durevol pace permife il vivere tranquillamen
te , non vi ebbe quafi alcuno tra* giovani bramoji di lode, che con tut
to ~P impegno non j i  volge¡fe alP eloquenza * Quella femplice fpofizio- 
ne del fatto balìa, per mio avvito, a confutare il paradello del ce
lebre moderno Filofofo, Gian Jacopo Rouilèau, il quale ha pretefo 
di pervaderci , che il ,coltivamento delle feienze cagionata abbia la 
rovina così di altri Regni, come fingolarmenre del Romano Impero •

Gli

{1) L. II. Epift. 1.
i?) De Invent. L. IL n. 14.
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Gli ftud} de* Romani furono in gran parte frutto delle loro conquide; 
* quanto più quelle fi accrebbero, tanto più ancóra accrebbe!! il ior fa- 
pere; e il fecole d’ Augufto fu quello, che farmi infieme e le lette
re de’ Romani portò al fommo della ior gloria; nè quella farebbe po- 
feia venuta meno, iè tute1 altre cagioni, che a me qui non appartie
ne fefaminare, e che fi poifon vedere nel bel Trattato DelV origine 
della grandezza, e del dicadimento de'Romani di M. Montefquieu, non 
avelfero a lenti pali! condotta la Repubblica alla fua rovina, 

x Ella è dunque quella, di cui prendiamo ora a trattare, l’ Epoca 
la più gloriofa alla Romana letteratura. Abbraccia lo fpazio di poco 
oltre ad un fecolo e mezzo, cioè dall’ anno di Roma <507. in cui cad
de Cartagine fino ali* anno jóó. in cui morì Augullo, Saravvi forfè 
taluno, a cui fernbri inutile quella mia fatica, poiché abbiam avuta 
di frefeo la Storia del fecolo d’ Augullo, dal Conte Benvenuto di S* 
Rafaele {lampata in Milano fan. 17Ó9., che anche la letteratura Ro
mana dì quelli tempi ha abbracciato. Ma fembra che quello Autore 
àbbia anzi voluto porci fotto degli occhj un Filofofico quadro, che 
una efatra Storia. E faravvi forfè chi brami in lui un piu giu (lo or- 
din di colè, e non approvi, a cagion d’efempio, che la ferie degli Sto
rici, che nei Secolo d1 Auguflo fiorirono * cominci da Svetonio, che 
vilfe a’ tempi di Trajano, e di Adriano, e comprenda ancora Giudi- 
no, Scrittore di età incerta, ma pofleriore anche a Svetonio. Co* 
munque fia, non farà forfè (piacevole il vedere uno fteiso argomen
to trattato per diverfa maniera; e fe quella mia Storia non farà de
gna di venire al confronto con quella del dotto nominato Autore , 
io compiacerommi, che giovi almeno a rilevarne maggiormente le 
bellézze, e i pregi. Molti altri Autori hanno qual più, qual meno 
illullrata la Storia Letteraria di quelli tempi, de3 quali entriamo a par
lare; e forfè più di tutti Gian Niccolò Funcio nel fuo Trattato De 
virili aetate linguae Intime, llampato a Marpurgh fanno 1737- Io 
non ho lafciato di confutargli; ma ho giudicato infieme", che gli an
tichi Scrittori doveisero efser la prlncìpal mia feorta in quelle Ri
cerche; e che non mi folle lecito di affermar cofa alcuna, che alla 
loro autorità non fi appoggiale. Il che da alcuni  ̂ e dalFuncìo fin- 
golarmente non Tempre fi è fatto.

CA-



C A P O  I.

Voejìti*

I. T A Poefia de’ Romani era Rata finora comunemente una Templi- 
I j ce imitazione di quella de’ Greci, I Tragici e i Comici altro 

quali non avean fatto, che recar dal Greco in Latino qual più , qual 
-meno, i Tragici, e i Comici Greci, Ma vergognaronfi finalmente di 
parere fchiavi di una nazione, cui avevano Aggiogata . C. Lucilio 
Cavalier Romano, che accompagnato avea il giovane Scipione nella 
guerra di Numanzia ( i) , e che fu Prozio materno del gran Pom
peo (2), un nuovo genere di Poetico componimento in veri! efame- 
tri tra" Latini introduce, di cui non avea tra"Greci efempio alcuno, 
cioè la Satira, lo non faprei dire per qual ragione TAb. le Moine 
abbia a quello genere di componimento dichiarata guerra (3), efclu- 
dendolo con troppo leverà fentenza dal ruolo de5 componimenti Poe
tici , e affermando che per efso, non che abbellirli , fi difonora an
zi la Poefia. Ma qual conto fi debba fare di tal giudizio, fi com
prenderà facilmente al riflettere, che egli altre Poefie non riconofce 
fuorché il Dramma, POde, e il Poema Epico.. Quindi le Satire di 
Lucilio, di Orazio , e di altri Poeti potranno agevolmente prender 
confortò dall5avere a compagne în quello efilio dal .Poetico Regno, 
le Elegie di Tibullo, di Properzio, di Ovidio, gli Epigrammi di Ca
tullo, e le Egloghe ancora, e le Georgiche di Virgilio. Or tornando 
a Lucilio, nacque egli, fecondo la Cronaca Eufebiana, Panno605. di 
Roma, e morì in Napoli, fecondo la itefsa Cronaca, Panno 6^1. in età 
di quaranta lei anni. Egli è vero, che Orazio di lui favellando ufa 
Paggiunto Seni* (4); ma quella voce può .m:or dinotare uomo vif- 
futo a’ tempi antichi. Che egli foise il primo Seri ftor di Satire, chia
ramente lo affermano Orazio (j) , Quintiliano {£?), e Plinio il Vec
chio (7), le quali autorità hanno prefso di me aisai maggior forza, 
che non tutte le ragioni dal Dacier allegate (8) a provare 11 con
trario , Veggiama per qual maniera ne parli Orazio, che più notizie 
ancora ci fomminillra intorno a quello Poeta.

Quid?
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■ Quid? cum e fi Lucilius aufus
Trinili? in bunc operi s componete carmina moretti )
Qetrahere & pellem , nitida! qua quifque per ora 
Cederei  ̂ introrfum turpi s ? Hum Laelius, aut qui 
Duxit ab opprejjd merhum Cbartagine nomen,
Ingenio ojfinji? aut lue f i  doluere Metello ?
Pamofìfque Lupo coopertò verfibus ? Atqui 
Primores popali amputi, populumque tributimi 
Bcìllcet uni aequus virtuti, atque ejus amkìs „
Quin ubi f i  a vulgo & [cena in ficreta remot atti 
Virtus Scipiadae, & mitis Japientia Laeli,
N.ugart cum Ìlio , QÉr difiinÌìi ludere , donec 
Decoqueretur oliti , filiti.

Da’ quali verli noi raccogliamo, che piene di amaro fiele erario le 
Satire dì Lucilio; ch’ egli non la perdonava a chi che foise, e che 
ciò non ottante godeva dell’ amicizia de’ più ragguardevoli Cittadini t 
quali erano Lelio, e Scipione.

IL Per ciò non di meno che è dello ftil di Lucilio, confefsa 
Orazio, che non era efso colto abbattanza, e che la fretta di fcri- 
vere, e l’ infofferenza della fatica non gli permetteva di ufare, co
me era d’ uopo, la lima a ripulire i fuoi veri!. Ecco come egli ne 
parla ( i) :

Hinc omnis pendei Lucilius, bofee fequutusy 
Mutatis tantum pe dibus numerifque facetus ,
Emunélae naris, durus componete ver fu i .
Llam fi uh hoc vitiofus: in bora faepe ducentos,
Ut magnimî  verfus diftabai, flans pede in uno.
Quum flueret intuì entus, e rat quod tollere velici ;
Carmi us atque piger feri ben di ferre laborem,
Scribetidi rette\ nani ut multum , nìl motori 

E perchè ad alcuni pareva, che Orazio forfè per invìdiofa rivalità 
riprendere lo ftil di Lucilio, altrove difendei! da tale accufa, e mo- 
ftra, che Lucilio tteiso, fe allor vivere , avrebbe ripuliti meglio i 
fuoi veri! (2):

Fu erit Lucilius , ìnquam f 
Comis & urbanus ; fuerit limatìor idem 
Quam rudis, & Graecis intuiti carminis a uff or y 
Quamque Poetarum feniorum turba . Sed ille,
Si fora hoc noftrum fato dìlatus In aevum,
Detereret Jibì multa, reciderei omne , quod ultra

R Per
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i i )  L. I. Sat, IV. 
(2) Ib. Sat. X.



IJO

Ferfeflum traherctur̂  &  in verfu fadendo 
Saepe caput f i  uberei ̂  u'vvos & roderei ungues >

Ma Quintiliano, il quale fe non uguagliò nello itile P  eleganza de’pm 
/antichi Scrittori, fe ne moftfa però finiffimovconofcitote, fi dichiara 
di Pentimento contraria ad Orazio; Saura quidem , dice egli (i),, to
ta noftra eji, In qua prìmus uijtgnem Idudem adeptus eft Lucilia sp qui 
quondam Ha deditos Jtbì adhuc habet amatoles, ut eum non ejufdem mq- 

: do operìs andari bus , fid omnibus ffoetjs praeferre non dubitent . Ego 
quantum ab illìsx tantum db Hordfio dtffentio, qui Ludliutn jìuere In
tuì entum , & effe ali qui d , quod tollere poJJisy putat. Kam &  eruditio 
m eo mira & lìberi as, atque inde acerbitas & abunde fialis * Noi non 
dobbiamo,, e, ove pure il voleffimo,/ non polliamo entrar giudici in 

/ tal quiftione, poiché de1 trenta Libri di Satire, eh’ egli avea compo
ni, appena ci fon rimarti pochi frammenti. Altre Poefie ancorategli 
compofe, che fi pofsono vedere annoverate:'dal Fabricio (2):, e dal 
Volilo (3). Pare innoltre, che un Poema, o qualche alìro poetico 
componimento egli ferivefse in lode di Scipione, perciocché Orazio 
introduce uno, che così gli ¡ragiona (4) :

, , Atidmen & juftum poter as èr ferì ber e fiortem 
,. Scipiadem, ut fapiens Luci lì us - - . ;
¡ Ma di ciò non trovali altra menzione prefiò gli antichi; Scrittori.
| III, Aisai maggiore ornamento ricevette, la Lating^Poefia da T. 
¡Lucrezio Caro*. Nacque egli, fecondo la Cronaca d’ Eufebio, Panno 
fecondo delP Olimpiade CLXXL, cioè T  anno di Roma Ó58, undki 
anni dopo la nafeita di Cicerone, e morì Panno di Roma 7O2. m 
età di quarantaquattro anni. Ma Donato, Scrittore delia vita di Vir
gilio, a quelPEpoca contraddice; perciocché egli afferma, che Virgilio 
neir anno diciaffettejìrno dell' età futi prefe la mril toga, effondo pèrla 
feconda volta Confili qud me definì, nel primo Confilato de* quali egli 
era nato (cioè Pompeo e Crafso) , e avvenne y che in quel giorno 
medejìmo morì Lucrezio. Or Pompeo, e Crafso furon ! Confort la fe
conda volta P anno ¿98., e converrebbe: dire perciò, o che Lucre
zio morifse in età di quarantanni, ie era'nato P anno Ó58., o eh’ 
ei nafceise P anno 6<y4*5 fe morì veramente in età di 44. anni. Ben
ché quefto Scrittore ancora contraddice a fe ftefso* D ice, cheVirgi- 

, lio era nàto, nel primo Confidato di Pompeo, e dì Crafso, e che 
nel fecondo lor Confidato in età di 17, anni prefe la toga virile. 
Or quefti furon Confoli prima P anno ¿>83., pofeia. P anno Ó98., e

: 1 quin

: STORIA DELLA LE T T E R A T UR A

ci). Loc. cit.
(2) Bibl. Lat. L. IV. C. t
(3) De Poer. Lat. C. I*. 
fo) L. II. San I.



quindi1 non dvciaflètte, ma quddid anni foli dovea allor contare Vir
gilio. Il Bayle due intere colonne; del fuo Dizionario ha impiegate 
a dìfputare full5 Epoca della vita, e della morte di Lucrezio . Io ac
cenno i diverfi Pentimenti, e iafcio che ognun fegua qual più gli pia
ce. Della maniera di fua morte cosi raccontala fiefsa ¡Cronaca Eufe- 
biana; Quindi da un amorofo beveraggio tratto in furore, avendo negli 
intervalli di fu a pazzia fi  ritti alcuni Ubriache da Cicerone furon pofòia 
emendati, dì fica mano Jt ucci f i  T anno quarantenne quarto di fua vita. 
Quello beveraggio amorofo appena fembra credibile al Fabricio ( i) .  
E certo il non averli altro indicio di tal fatto che nella Cronaca Eu- 
febiana, non d  toglie ogni dubbio, che non ha quella per avventu
ra una falla popolar tradizione* Niun altro antico aurore abbi a m pa
rimenti a teftimonio di ciò, che nella ideila Cronaca fi afferma, cioè 
che il Poema di Lucrezio folfe da-Cicerone corretto ed emendato 
Egli è vero però, che nelle opere a noi pervenute degli antichi au-: 
tori, appena troviamo alcuna menzion di Lucrezio, onde non è ma-; 
raviglia, che delle circoftanze di' lua vita nulla eli] ci abbiano traman
dato *' .

IV. Checché fi a di ciò, abbiamo il Poema De Kerutn Hat uro. 
da lui compofio, che baila a renderne il nome immortale. Niuno era- 
vl fiato ancor tra? Romani, che unFiiofofico fifiemà1 avelie prefo a ; 
fpìegar poetando. Lucrezio il primo ardi cimentarli a tale : imprefa , 
ed egli ftelfo fe ne dà il vanto, dicendo al principio del quarto, U- 
tóo i ■ . .. : ' ''

■ .Avia Vìeridum per agro loca , nulli us ante 
Trita, filo: juvat integro? accedere fonte? 

t Atque haurire, juvatque uòvo? decer pere flore?
Injignemque meo capiti p et ere inde coronarti,
Un de pria? nulli v clarini tempora Mufae*

Cosi avefs’ egli trafoelto un miglior fifiema ; ma fi appigliò forfo al 
peggior di tutti in ciò, che appartiene à Morale, cioè a quel di Epi
curo, e quindi negò arditamente e provvidenza, e Dio, e nel piace
re ripofo tutta fumana felicità. Il Bayle nondimeno, e dopo lui qual
che aitro Scrittor moderno ne hanno voluto fare f  Apologia, e of- 
fervano, che egregie maifime regolatrici del buon cófiume s’ mcon* 
trano in quello Poema, e che LuCrezio la fola fuperfiìzione, e il ri-, 
dtcolofò culto di tanti Iddj y quanti ve n5 avea al Mondo, ha voluto 
combattere. Ma che giovan le altre maifime , fe quella fi toglie, che 
è il fondamento dì tutte, la Religione? E unò che ogni Divinità vuol 
toglier di mezzo, nè provvidenza alcuna ammette, nè alcuna vita av
venire, ii può evi! dire, clic, alla fola fuperfiìzione dichiari guerra ì 

* p - K z a  me
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A me però non appartiene P entrare in controverse di tal natura f 
che dallo fcopo di quell’ opera fon troppo aliene. Io oServerò in ve
ce , che noi dobbiamo a- Lucrezio la tradizione di molte opinioni de
gli antichi Filofofi, delie1 quali altrimenti non rimarrebbe forfè memo
ria alcuna. E alcune cole ancora noi vi veggiamo felicemente Spie
gate in quella fteifa maniera, che da’ più dotti Filofofi de5 noftri gior
ni fi fogliono dichiarare. Odafi, come fralle altre cofe eipone feli
cemente Lucrezio, è in modo, dice M. Dutens (i) , che farebbe ono
re al più fperimentato Fifico di quella età, la ragione della diverfa 
velocità, con cui cadono i corpi.

Kam per aquas quaecumque cadutiti atque aera deorfum ^ 
tìaec prò ponderfbus cafis celerare necejjb eft;
Eropterea quìa corpus aquaê  naturaque tenuìs 
Aerìs hctud pejjunt aeque rem quamque morari,
Séd citius cedunt gravioribus exfuperata .
At centra nulli de nulla parie, neque ullo 
Tempore inane potefì vacuum Jubfifiere rei,
Quin , fu a quod natura petit, concedere pergat *
Omnia quapropter debent per inane quietum 
Aeque ponderìbus non aequis concita ferri (2).. 1 

V. Lucreziq fi annovera a ragione tra’ più eccellenti'Poeti. Ve- 
defi in lui ancora qualche affumicato avanzo dell’ antica rozzezza, ma 
l’ eleganza, la grazia, la proprietà di efpreffione, che in lui trovali 
comunemente, è ringoiare, e tanto più maravigliofa, quanto piu dif
ficile era P argomento da lui prefo a trattare. Quindi giallamente dif- 
fe di lui, Ovidio (3):

Carmina divini tane funi moritura Lucretiy 
Exitìo terras cum dabit una dìes.

E degno d’ eterna memoria egli è ancora per quello, che a lui in 
certa guifa dobbiamo molti eccellenti Poemi Filoiofici, che in quelli 
ultimi tempi a imitazion di Lucrezio fono flati compofti, e due Ango
larmente, che fembrano fopra gli altri ialiti in pregio e in fama f T 
uno fatto a impugnazion di Lucrezio, cioè T Anti-Lucrezio del Car
dinale di Polignac, l’ altro a imitazion dello, fteifo, cioè, la Filoiòfia 
Moderna del Chìariiììmo Monfignor Stay, il quale un fiftema troppo 
migliore, cioè quello di Newton prefo avendo a fpiegare in verfi, 
ha fatto vedere fin dovè polla giugnere il valor di un Poeta nello 
fpàrgere di tutte le poetiche grazie le piu fpinole ed intralciate qui- 1 2 *
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Adoni, e nel foggettare la Poefia a tutta la precifione , e la forza del
le Filofofiche pruove, e delle Matematiche dimoftrazioni.

VI. Moltiffime fon le edizioni, che abbiano di Lucrezio, e mol
ti fon quelli, che il Poema ne hanno o illuflrato con comment i o 
nelle volgari lingue recato. Si poifon veder tutti preffo il Fabricio (r). 
Noi ne accenneremo al fine di quello Tomo le principali edizioni . 
Qui rammenterò folo P elegantifllma traduzione Italiana fattane in ver- 
fi fciolti da Aieifandro Marchetti, a cui non credoy che abbiano gli 
Oltramontani a contrapporre la fomigliante. L’ Abbate Lazzarini una 
Leverà Critica ha pubblicato di quella celebre traduzione (2), taccian
dola qual meno efatta, e il traduttor riprendendo, come non abba- 
ftanza verfato nei fiflema di Epicuro; anzi alcuni pafii da fe tradot
ti ci ha egli dati come migliori affai di que’ del Marchetti. Ma que
lla Critica, da qualunque ragione ella movelfe, non ha avuto effet
to, e nulla ha fcenuto la ilima, di cui la traduzion del Marchetti 
ha fempre goduto. Così avelie quelli alla Religione, e,al colìume 
provveduto più faggi a mente, e ì più peri co lofi e feducend palli di 
quello Poema non aveffe pollo in maggior luce, che non conveniva, 
o gli aveffe almeno con opportune annotazioni impugnati„ Forfè un 

.egregio antidoto avrebbevi ei contrappofto, fe avelie potuto con
durre a fine un fuo Filofofico Poema, a cui erafi accinto * ma che 
forfè dalla morte gli fu vietato finire. Il folo principio ne abbiamo 
nel Giornale d’ Italia (3).

VII. Pochi anni prima di Lucrezio, cioè Panno di Roma 696*, 
fe creder vogliamo alla Cronaca Eulebiana, era morto C. Valerio 
Catullo in età di foli 30. anni. Ma queff Epoca non parficura. La
ido da parte Popinion Angolare di Giufeppe Scaligero, il qual vuo
le (4), che Catullo moriife folo dopo Panno 737., opinione, che 
lungamente è data confutata dal Bayle (5). Certamente però fino 
affanno 70 .̂ dovette ei vivere, poiché accenna il Confidato di Va- 
tlnio, che cadde appunto in quell'anno, così dicendo:

Per Confulfttum pejerat Vatìnius (ój.
Che in Verona precifamente, e non in Sirmione , eghnafceffe, lo 
ha provato il M. Maffei (7) pretto dei quale ancora più cole li pof 
fon vedere intorno alla famiglia, e alla condìzion di Catullo. Pare, 
che il più de’ fuoi giorni ei pattàffe in Roma; e che in una fuacau-

fa 1 2 * 4 5

(1) Loc. clr.(2) OfTervazioni fopra la Merope &c.(;)  T. XXI. p. 25S.(4) Aninjadv. in Eufeb.(5) Dlitìon, Arr. Cetullt.
(é) Carni, H I.(y) Verona iìluflr, P. II. L. I-



*34 ST OR I A D EL LA LETTERATURA:
fa difefo foife da Cicerone, a cui perciò egli icriiTe un fuo Epigram
ma , nel quale il lodare efpreffamente Cicerone (r),  come ottimo 
Patrocinatore, fembra accennare , eh’ ei ne prò vaile P effetto. Da’ Tuoi 
ve rii medeiimi iì raccòglie, eh3 egli col Pretore Memmio fu in B iò
nia;, Sembra però, ch’ egli punto non afpiraife a’ pubblici onori - e 
gli iteli! Tuoi veri! troppo chiaramente cì / inoltrano, che i più molli 
piaceri, e gli amori piu difortefti y de1 quali bruttamente macchiò le 
Tue Poelie, erano il foio Oggetto: de’ fuoi penfieri. Piaceva!! egli an
cora di mordere altrui; nè perdonò1 a Cefare fteilb , il quale, come 
narra Svetonio (z),, 'benché ne : avèlie contezza, pago nondimeno di 
una qualunque Toddisfazione, che gliene diede CatuTio , tennelo feco 
quel giorno fteiìò alla cena, e profeguì , come ufato avea fin allo
ra  ̂ ad alloggiare prefTo il padre dello itelfo Poeta, quando nelle £ue 
fpedizioni avvengagli di pattar per Verona. Anche fu cjuefio fatto
10 Scaligero ha motte .alcune cronologiche difficolta ; ma quelle pu
re ha moftrato. il Bayle non elfere di forza alcuna.

Vili. Catullo fu il primo : tra5 Poeti Latini, che ci fon ri ma Ri,
11 quale ranta varietà di metri ufatte hè’ Tuoi componimenti; e forfè
molti di effi furon da lyi primamente1 introdotti nella lingua latina# 
La grazia., e l’ eleganza dei fuo lcrivere è tale, che ne viene a ra
gione propofto per efempiare. Gelilo il: dille , il ptù elegante tra’Poe
ti (3). Sembra, che Ovidio un ugual gloria conceda a Mantova ed 
a Verona, a quella per effer patria di Virgilio, a quella per aver 
prodotto Catullo: ; , /. /

Manina Virgilio gaudet, Verona Catullo (4)
E più chiaramente Marziale:

.Tantum magna fuo debet Verona Catullo 
Quatìtum parva fuo Mantua Virgilio ( j) .

A me fembra però, che alcuni troppo fìanii innoltrati, e ■ nel lodar
lo, e nell’ imitarlo. Io certo non ardirei di antiporlo così .facilmente 
a Tibullo, come altri fanno; nè fo intendete, qual pregio abbiano 
mai i verlì di certi Poeti, a5quali fembra di avere uguagliato Catul
lo , quando hanno fcritto verfi dì una maravlgiiofa durezza, perchè 
Catullo alcuni ne ha di tal fatta. Egli è certo, che P armonia e la 

: dolcezza, è una delle: pregevoli doti dì ogni Poefia, che con effa an
cora dee diftinguerii dall’ ufata .maniera; di favellare. E come fono a 
ripréndérfi quelli, che una perpetua monotonia vi introducono, qua
le /comunemente trovali in Ovidio; così non meritan lode coloro, 

■ che 1 2

(1) Cairn. XLTX.(2) In jufio C. LXXIII.
( j )  L .  V I I .  C ,  X X .
f 4 ) L .  J I L  A m o r .  E l .  X V .  
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che ftudiano di introdurvi un* affettata durezza, é a quella piu che 
alla feeltezza delle elpreffioni pongono mente. Alcuni iian fatto Ca
tullo Autore deir antico Inno intitolato; Fwvtgìium Fetieriŝ  ma veg- 
gafi r edizione, che di erto ha fatta il celebre Prefidente Bouhier, ove 
egli moilra, che io itile non è quale fi ufava alF età di Celare, e di 
Augufto, e molto meno è lo ftii dì Catullo; é conghiettura,. che ila 
flato comporto circa i tempi di Nerva*. v \

IX. Seguendo F ordìn de1 tempi dovremmo qur far menzione di 
Cicerone, il quale nella iPoefia ancora volle efercitarfi, e forfè con 
ifperanza dì averne, fama di valorofo Poeta. Prefe egli in primo luo
go,.  effendo ancora in età giovanile (1), a recare in verfi il Poèma 
Greco di Arato fuiF Aftronqmia, Intitolato Vhtenomenon, e inoltre un 
altro Poema de* Proti ójlici dello ; fte ilo Autore. Un Poema ancora fu Ha 
Vita di Mario compofe, e finalmente oltre altri più brevi componi
menti, un lungo Poema divifo almeno in tre libri falle imprefe del 
iuo Confolato, nel quale certo non avrà egli perdonato a rtudio, e 
a diligenza. Ma ottenne; egli perciò in Poefia quella fama ,, che in 
altre faènze ottenne meritamente? Io fo, che alcuni anche ne"veri! 
di Cicerone ritrovano maravìghofe bellezze ŷ che quello è privilegio 
degli uomini grandi, che grande fembri ad alcuni qualunque ancor
ché piccola. cofa a dorò appartenga. Fra gii altri F Abate Regnier des- 
Marais nella Traduziori Francefev eh’ egli d  ha data de’ libri de DI- 
vìnatìone, afferma, che ne’ Poeti Latini, ove iè ne tolgano: que’ dì 
Virgilio, pochi verfi vi fono, che a que’ di Cicerone fi pollano pa-* 
ragonare. Ma invero niun antico Scrittore ci ha parlato di Cice
rone, come di .eccellente Poeta; nè grande follecitudine vi è Hata di 
tramandarci i fuoi verfi, de’ quali poco più abbiamo che ,ciò, che 
egli in altre fue opere ci ha coniervato'. Noi ci contenteremo adun
que di dir con Plutarco (2), che dapprima eì fu riputato il primo 
tra? Romani Poeti, quando cioè il Poema di Lucrezio, nonché quèìli 
de’ porteriori Scrittori, non avea- ancor veduta la pubblica luce. ¡Ma 
che Porgendo portila altri affai più eccellenti Poeti, la gloria poetica 
di Cicerone venne meno in tutto e fvanì. Perciò lafciando in difpar- 
te le Poefie di Cicerone, di lui ci riferberemo a parlare, quando 
dell’ Eloquenza dovrem tenere ragionamento, al qual luogo poetarti 
egli maftrare lènza pericolo, che alcunigli contrafti il primo onore, 
e ;frattanto ci Volgeremo a favellare di tre Poeti, da’ quali la Poefia 
Latina fu alla maggior perfezione condotta, a cui dia arri vaile 
giammai ^

X. Parlo di Tibullo, di Orazìd, c di Virgilio, che viffuri al 
mede fimo tempo furono i tre principali ornamenti del felice iècoi

d’ Aiì-
Ci) De Nat. Deor. L. II. n. 41, j(2) lu Cicer.. ^
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Augufto, e i tre migliori: Poeti 5 ardiicó dirlo , che, allora e polcia 
vive Aero tra’ Latini. Per cominciar da Tibullo, affai fcarfe fon le no
tizie, che di lui ci fono rim afte. Se di lui foiTe veramente quel ver- 
fo, che: traile Tue Poefie fi legge (i), in cui dice, eh’ ei nacque a 

: queir anno
Cum cecidit fato Confai uterque par/, 

noi avremmo certa P epoca del Tuo nafeimento; perciocché in que
llo verfo chiaramente fono indicati i due Gonfoli Irzio e Panfa, che 
P anno 710. di Roma morirono nella guerra civile contro di M. An
tonio . Ma il Ch. Giovannantonìo Volpi nella Vita di Tibullo, pre
ludia alla bella edizione da lui fattane in Padova T anno 1749. , re
ca più argomenti di Giufeppe Scaligero, e di Giano Doufa a provare, 
che quel,verfo non è di Tibullo, ma sì tolto da Ovidiov traile, cui 
opere veramente fi trova; e che Tibullo nacque certamente affai pri
ma, Anche l’ Epoca della fùa morte è affatto incerta. Pare ch’ egli 
moriffe in età giovanile, come fingólarmente raccogliefi da un Epi
gramma di Domizio Marfo.

Te quoque Virgilio comìtem non aequa, Tibuile,
Mors juvenem campo? mijit ad Elyjics.

Ma gli Autori fopraccitari offervano, che la parola Giovane dee 
prender fi in più ampio fenfo, e che non toglie il credere, che Ti
bullo giugnefle ancora oltre a quarantanni. Quelle parole: Virgilio 
comìtem mor? mifit ad ElyJjoŝ  fembrano indicar chiaramente, che Ti
bullo moriffe neh’ anno fteftb, fin cui Virgilio, cioè nel 735. Certo ciò 
non dovette accader molto dopo,' poiché Ovidio, che era nato Pan
no 710. fi duole che la morte troppo immatura di Tibullo non avea- 
gli pennellò di ftrignere con lui amicizia.

1 Kec avara Tibullo
Tempus amichi ae fata dedere meae (2) .

. XI. Fu Albio Tibullo Cavalier Romano; ma dalle lue Elegie, 
e dalla prima Angolarmente raccogliefi:, eh* egli era povero, e che 
amava anzi di ftarfene nel rìpofo di una fua Villa,, che frallo ftré- 
pito e il tumulto della Città, Ciò che fa maraviglia fi è, che effen- 
do egli vifliito a’ tempi d’ Augufto, e di Mecenate, Protettori si fplen- 
didi de5 Poeti, non troviamo indicio alcuno di favore da Ior preda
togli. Ma anche nelle Poefie, che ei reftano di Tibùllo, indizio al
cuno non vedefi di lode da lui data a Mecenate, o ad Augufto. For
fè qualche particolar motivo ebbe Tibullo per non accodarli ad Au
gufto , e ài fuo favorito; e quella forfè fu ancor la ragione, per cui 
egli non ebbe parte, come tanti altri, a* lor benefiq. li grande ami-

co, 1
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co , e l’ Eroe, per così dir, di Tibullo fa M. Valerio Meifala Cor
vino , a cui fpeifo ancor fu compagno nelle ipedizion militari.,; che 
lo rénderon; famofo, e che a molte Elegie, di Tibullo diedero l’ occa- 
fione. Di Orazio fembra che foife amico. Quelli un’ Ode, e un’ Epi* 
itola (1) gli indirizzò,; e chiamolio incera giudice de1 Tuoi verfi, e 
più altre cofe ne dille; in lode* Tibullo al contrario;, qualunque ra-* 
gion fe n^aveffe, ne’ fuoi veri! non fece, mai menzione alcuna di 
Grazio. f

XII. Il Genere Elegiaco fu da lui coltivato quali unicamente; 
e quando volle levarli' piu alto, e teffere in veriì eroici un Panegi
rico al fuo Meflala, pare che non avelfe troppo felice fucceifo. Ben
ché avvi chi vuole, che quel Panegirico, e quali tutte T Elegie del; 
■ quarto libro non fìan di Tibullo; e quelle véngon dà alcuni attri
buite a Sulpizia moglie di Galeno al tempo di Domiziano (2). Quan
to allo ftil di Tibullo, io credo che Quintiliano non mal li apponef-; 
f c , quando a tutti gli altri Scrittori di tal genere lo antipofe: HelV 
Elegia ancora, dice egli [3], noi sfidiamo i Greci ; di cui fimbramì che 
ter f i  ed elegante Scrittore fia fingo! arine nt e Tibullo. E in vero la dol
cezza, l’ eleganza, l’ armonia, P affetto, e tutti gli altri ornamenti del* 
la , Elegiaca Poefia rifplendono in lui maravigliofamente r Sempre fa
cile e chiaro, Tempre tenero e pafìionato, Tempre colto ed elegante, 
dipinge al naturale i fentimenti e gli affetti, nè colf abufo delf inge
gno non gli altera inai, nè colla' incolta efprelfione non gli abbaca , 
degno veramente di : eTser propoilo ad efemplare in tal genere1 di 
Poefìa, ove non P ha egli pure, come il più degli antichi Poeti, 
benché meno arditamente degli altri, di Tozze immagini imbrattata. 
Abbiamo un’ Elegia dì Ovidio nella morte di Tibullo , da cui racco- 
glieli in quanto pregio, ne aveBè le Poeiìe. Veggafi il gìuilo e dili
gente confronto;, che ha fatto l’ Abbate Souchay de’ tre principali 
Poeti Elegiaci tra* Latini [4] , cioè Ovidio, Properzio, e Tibullo, in 
cui non teme di dare a Tibullo la preferenza fopra gli altri due. 
Nè io credo certo, che il P. Rapin, il quale Ovidio antipone a tatti 
gli altri [5], iìa per avere molti ieguaci del fuo fentimento.

Xill. Più cofe, e con maggiore certezza, poflìam dire di Q  ̂
Orazio Fiacco, poiché egli molto di le Hello ha parlato nelle fue 
Poeiìe. Oltre un’ antica Vita di quello Poeta, attribuita a Svetonio, 
un’ altra ce ne ha data Giovanni Maflòn, con fomma diligenza ,de-

S fcrit- 1 * 3

(1) U  I. Od. XXIII. L. I. Ep. IV. ■ # ,. ■ , .
(z) V. Journal des Ŝ avans 1708, p. 4̂. Fabric. Bibl.; Lat, T, I. p. 302. 

Edit, Ven,, Vnlpli. Praefar. ¿kc.
(3) L. X. C. I.

, (4) Me'm. de PAcad, des Infer, T. VII, pag, ¿j*,
(y) Reflex, fur la Poet, n, ip.



icritta di anno in a n n o e  ftampata in Leyden nel 1308* Ma degna 
;  ̂ n^è fopra tutte d’ e fiere letta quella, che ne ha fcritto il Conte Fran- \ 

cefco Alga rotti [i]> in cui le diligenti ricerche fulla Vita, e fu’ collu- 
; ipi d’ Orazio abbellire con nna Angolare, e tutta iua propia leggi a- 
' dria di ftile. Io dunque ripeterò in breve ciò, che quelli Autori ; ne 

hanno fcritto copiofamentej e qualche cofa mi verrà forfè fatto d’ ag- 
giugnere all’ erudite loro ricerche . Orazio fteffo ci infegna F anno , 
in cui egli nacque, ove con un orciuol di vino parlando, dice, che 
amendue eran nati ad un ' anno medefimo fotto il Confolato di 
Manlio.

0  nata mccum Confale Manlio ec, (2)
Or quelli non può eflere che E  Manlio Torquato, til quale F anno 
Ò88. fu Confole iniieme con L. Aurelio Cotta. Di Venuiia ancora 
lua patria egli parla non rade volte, e fingolarmente ove dice, effe- 
re incerto , le ella alla Lucania appartenga, ovvero alFApulia, poi
ché polla a’ confini di quelle due Provincie . ■ 1

Lucana?) an Appaia? ancep?.
. Kam Venujtnus arai finenti fub utrumque Colonus (3),

Ma di fe, e della fua fanciullezza parla egli affai lungamente (4); 
e dice in prima, che di padre Ubertino era eglf nato, ed efpofto per- 

, ! ĉiò all’ invidia del volgo,,perchè ciò non ofiante nella grazia, di Me- - 
cenate erafi avanzato tanti oltre, che aveva quali comune il tetto 

: con. lui * , ;/■
„ Nane ad me re dea libertino patte natum ,

Quem rodunt omnes libertino patre natum,
N une quia Moecena? tìbi fum Conviflor f  , ;

ÀI qual luogo offerva e pruova il Maffon, che nafeer di padre li
bertino vuol dire nafeer di padre, che una volta fia fiato fchiavo, 
ma che già avuta abbia la libertà, i cui figliuoli tenevanfi perciò in 
conto di ingenui, come avea di fopra accennato Orazio ftdfò :

Qmtm referre nega?, quali jtt qulfque parente 
Katu?) dum ingenua?

Di iuo padre aggiugne, eh’ ei fu efattor di tributi: che quello è il 
Ìènfo della voce Coaóìor da lui ufata.

Hec timuii) Jibt ne vitto qui? vertefet oltm 
Si praeco parva? , aut ( ut fuit ipfe ) CoaHor 
Mercede? fequerer.

XIV. 1 2 3

(1) Opere. T. UT. ^
(2) L. III. Od. XXL
(3) L. IL Sat. L 
(4} E  Ir Sat. VL
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. XIV. Rammenta quindi con fentimento di figliale riconofcenza con 
quale impegno procurale Tuo Padre, eh3 ei folle e nelle lettere, e 
nelle arti liberali i(Imito; perciocché dice, che benché povero eifo 
foife, non volle nondimeno mandarlo alla fcuola di un co tal Flavio, 
ove pur moiri andavano ancor de1 più ragguardevoli ad apprendervi 
P arte di conteggiare; ma condufTelo a Roma, perchèvi còlrivài$ 
gli fhiaj, e che con tale accompagnamento, e con tal decoro lo 
manteneva, che di leggieri V avrefti creduto iigliuolo di ricco padre* 

Caujpt futi pater bis, qui pitterò pauper ¿getto 
Holuìt in Flavi ludum me mittere ) magni 
Quo pueri1 magnis e Centurionìbus orti,
Laevo fufpenfi loculo? tabulamque lacerto , •
Ibant o fio ni? referente? idi bus aera.
Sed puerum efl aufus Romam portare docendum , ,
Arte?, quas daceat quivi? Eque? atque Senator 
Bemet prognato?; vèjhm fervofque feqtiente?
In magno ut pepalo f i  qui? vidijfet, avita 
Ex re praeberi mibi fumptus crederci ilios.

Nè de* fuoi ftudj fedamente, ma deTuoi coftumi ancora un cuftodc 
foliecito egli ebbe nel Padre, come egli ite Ilo foggiugne:

Ipfe mibi enfio? incorruptijjìrnu? omnes ■ ,
Circum Do flore? aderat. Quid multa? pudìcum 
( Qui primus vinati? hono? ) fervavit ab orniti 
N<?« foluni fftfiò, verum opprobrio quòque turpi*

Nomina egli altrove .il Tuo Maefiro, cioè Orbiiio, da cui dice (i), 
che gli venivan dettati i verfi di Livio Andronico, e pare che anche 
nella Greca Póefia fi efercitaffe; di che égli narrai, che fu una volta 
riprefò Ih fogno da Romolo (2). Sembra che da Roma ei paffitfTe 
in Atene., perciocché così egli dice di fe medefimo (3):

Romae nutrìri mibi contigti f  atque do ceri 
Ir atte? Gratis quantum nocuijfit Achille?:

- Adjecere bonae paullo plus arti? Atbenae ,
Bcilicet ut pojfem curvo dtgnòfcere reflum.

Le quali ultime parole, benché fembrino accennare, eh1 egli allò ftu- 
dio della Geometria fi rìvoigelTe, dal MaiTon nondimeno, e da altri 
fono intefe in fenfo allegorico, còme fe voglia dire ; Grazio, che la 
Eliofoba Morale appreie in Atene, per cui s* impara a difeernere E 
ben dal male.

XV. In tal maniera paffati i primi anni di fua gioventù, e for-
S 2 ma* 1 2
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matofi alle fcienze, abbracciò la milizia, c vi giunfe all’ onore di Tri- 
bun militare , come egli ftcffo afferma (1). ::

,, Quod mi hi parerci legio Romana Tribuno 
Ma non pare, ch’ egli vi lì moftraife uomo di coraggio* Certo egli 
confeiTa di aver gittato vergognofamente lo feudo nella battaglia di 
Filippi  ̂ e d’ aver prefa la fuga.

 ̂ j Tecum Fbilippos ' &  celercm fugarti
Senfi 5 relitta non bene par mula (2);

: L’ efito infelice di quefta battaglia fe deporre ad Orazio ogni pen- 
iier di. milizia . Tornato a Roma, li volle interamente alla Poefia, 
e quefta gli acquiftò in breve tempo .gran nome. Ma poco forfè gli 
avrebbe efta giovato , fe non aveffe avuta la forte di effere ammeffo 
ali’ amicizia di Mecenate,. Defcrive egli ftéllo in qual maniera la: 
prima volta folle a lui introdotto per opera di Virgilio e di Vario, 
e come gli parve allora d’ effere freddamente accolto ; perciocché 
Mecenate , uomo, come anche altrove dice Orazio (3), dì non mol
te parole , e diffìcile in fulle prime a fcopririi ad altrui, rifpoftogli 

; brevemente, gli diè commiato, e folo dopo nove meli a fe ri- 
. chiamollo : '

Virgilio, pofl bum Varius; di x ere quid ejjem*
Ut veni cor am, fingultim panca locutus,
(Infanr namque pudor prohibebat plura profari y :
Non ego me claro natum patrê  non ego circum 
Me .Saturejano veflari ruta cab allo ̂
Sed quod eram, narro. Rejpondes (#f tuur eli moŝ
Rauca: abeo; & 'revocas nono poff menfc, jubefque 
Effe in amicorum numero (4).

Così introdotto Orazio nell’ amicizia di Mecenate, tte godette : po- 
feia rcoftantemente, fenza che effa veniife mai per alcuna vicenda 
alterata, dì che abbiamo a teftimonio tante delle fue Ode a lui in- 
dirìtte. La qual amicizia fe fu vantaggioià ad Orazio, che trovò in 
Mecenate un sì fplendido protettore * nulla meno fu a Mecenate glo- 
riofa ? che trovò in Orazio un sì degno celebratore delle fue lodi. 
Dall’ amicizia di Mecenate ne venne ad Orazio la protezione, e Pa- 
more d’ Augufto. Alcune lettere da lui fcritte ad Orazio, ci ha tra
mandate T  antico Scrittore della Vita di queftó Poeta mentovato di 
fopra, dalle quali apertamente raccogliefi, quanto egli gli foffe ca- 
ro. Ma meglio ancor ciò raccogliefi da molti de’ poetici componi

men

t i)  L. I. Sat* VI.
(2) L* II. Od, VII. "
(?) L. I. Sat. IX*
(4) L» I. Sai. VI.

: 140 STORIA D EL L A  L ET TE R A T UR A



menti di Orazio fteifo, in cui i più finceri Pentimenti cìi gratitudine 
verfo di lui fi veggon o e fp re ili. A mi c i ffi mo di V irgil io ne fece fpéfio 
menzione ne5 Puoi veri! con fomma lode . ’ Alcuni fi maravigliano y 
che Virgilio al contrario non mai facerte mòtto d’Orazio. Ma come 
poteva egli farlo, fe gli argomenti da lui prefi a trattare, non glie
ne offerivano occafibne alcuna ? E nondimeno Mylord Orrery b'ell'è 
fue Olfervazionì fulla vita, e fu gli fcritti idei Dottorò Swift ( i) , pre
tende di aver trovata :in Virgilio menzion di- Orazio. Crede egli che 
quelli verfi:

Et amicum CreteA- Mußt,
Cretea Mußtrum comi fern, cui carmina ßemper r 
Et cytbarae cordi, numero[que intendere' pervi?,
Semper e quer, atque arma vi rum, pugnafque canebat (Y) 

da Virgilio fofíer comporti per difegnare Orazio. E perchè? Perché 
Orazio dice di le rteffo:

Mußt amicas triñiúam &  metum 
Tradam protervis in mare Creticum 
Portare venti s (3).

Eccovi dunque, dice il ragionatore Mylord, Orazio dileguato da Vir
gilio fctto due nomi, cioè dì amico delle Muße, di cui Orazio piace- 
vali, e. di Crettô  perchè Orazio voleagittare nel mat di Creta tutti 
i inerti penfieri. Io crederei di .abufar troppo del tempo, fe;mitrat- 
teneifi a ribattere tal conghietture. A querto modo non vi farebbe 
poeta alcuno, p alcun ragguardevole perfonaggio', che non vedem
mo rammentato da Virgilio, o da qualunque altro Scrittore. Morì 
finalmente Orazio,nel Confolato dì C. Marcio Ceriforino., e di C. Afi* 
nio Gallo Fanno di Roma 7 4 aJ 27, di Novembre, nel,57. anno 
delFetà fua, cioè nell’ anno ftefio, in etri morì il fuo Protettor Me
cenate (4), avverandoli in fatti ciò, che Orazio per efpreffione di 
affettuofa riconofcenza aveà già: fcritto,che Fainicizia avrebbegli uniti 
perfino in morte.

XVI. Tal fu la vita di Orazio , uomo, come dalle lue Poefie fi 
raccoglie, dato a5 piaceri,, e nemico di qualunque cofa gli poteife re
car turbamento:, ma che di mezzo a molti lafcivi componimenti, 
molti ne ha ancora pieni di morali giurtiifimi fentimenti. Qui però 
dobbiam folo confiderare il valore poetico, e la gloria* che da luì 
ne venne a5 Romani. Egli fi vanta, e a ragione, di eifere fiato il 
primo tra loro, che ardlifè di tentare la lirica Paefia. Catullo qual- 1 2 3
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: che ipicdolo faggio di quefto genere ci ha lafciato; ma non fi può ve
ramente chiamarne autore. Orazio tutto vi fi confacrò, e coltivollo 
con felicità così grande, che merita certo di fiare al paro co3più ri
nomati tra3 Greci. Egli modeftamcnte ricuia di eifer detto imitatore 
di Pindaro (i); ma le fue Poefie fteife ci vietano di dargli fede, L’ ern 
fafi , P entuùafmo, la forza, che in effe regna, e i rapidifiìmi voli, 
a cui fpelfo fi abbandona, cel mofiran pieno di quel qualunque fiafi 
furore , che folo forma i Poeti ; ma nel più vivo entufiafmo egli 

i. Tempre conferva quella proprietà, ed eleganza; e nobiltà di efprefi 
! fione  ̂ che gli rende perfetti;. Ciò che è più ammirabile fi è, che 
: Orazio imitator sì felice di Pindaro, quando ha traile mani un argo- 
: mento fublime, è ancora imitator nulla meno felice di Anacreonte, 
begli argomenti piu fcherzevoìi, e più leggiadri. Intorno a che veg- 

; ganfi le belle dfleifioni dei Conte Algarotd nel Saggio altre volte da 
noi citato . E nondimeno come non vi ha paradoifo , che non trovi 
qualche fofienitore, così pure non è mancato, chi fi dichìaraiie di 
non trovare Orazio sì gran Poeta, quale comunemente fi vanta. Ta
le è fiato T Anonimo Inglefe Autore del Saggio fagli ferini, e fai ge
nio di M, Pope, il quale fi fdegna delle lodi finor date ad Orazio, e 
vuole che fulla fua parola crediamo , che nulla egli ha di fublime ; 
e quel poco, che pur vi fi fcorge, tutto è tratto da Pindaro, e da 
Alceo. Ma veggafi la bella rífpoft a, che'gli ha fatta il celebre M.Maty 
nel fuo Giornale Britannico (2). Io non prenderò qui a confutare gli 
ingegnofi fogni del P. Harduìno, che tutte le Ode vilol fuppofte ad 
Orazio, come pur P Eneide a Virgilio. Egli ha voluto fcherzare, 
io credo, e moftrare, fin dove fi pòlfa giugnere colf abufar dell’ in
gegno. "

XVII. Dì genere in tutto diverfo fi è lo itile da Orazio ufato 
nelle Satire, nelle Epiftole, e nell3 Arte Poetica; perciocché come 
nelP Ode egli ci dà efempio della più fublime, e della più nobile Poe- 
fia, così in quelle egli ci porge un modello della più femplice, e più 
famigliare ; ma in quefta femplicità tnedefima egli fa uiare una gra
zia, e un’ eleganza così maraviglìofa, ch’ io fiimo men malagevole 
V imitarlo in quelle, che in quelle. L’ Arte Poetica, che contiene per 
altro favillimi ammaeftramenti, è fembrata a molti non troppo bene 
ordinata* Quindi Daniello Heinfio ha creduto, che per negligenza 
de’ Copifii iìa elfa fiata feompaginata e fconvolta; e alcuni pam ne 
ha egli voluto trarre dal luogo, in cui erano, e porgli ove pareva- 
gìi più opportuno. Una fomigliante imprefa, benché per diverfa ma
niera, ha tentata 11 celebre Prefidence Bouhier, il quale però nonio

fe

<i) L. IV. Od. IÍ. 
(2) T . XXL pag. 34.



fé abbìà mai pubblicata P Arte Poetica .così da Te riordinata .■ Solo io 
ho .veduta una Tua Differì azione (i) fu quello argomento* ove ne 

.parla come di cofa già efeguita. AtT altri nondimeno nei fembra* di- 
; verfamente, e un giullo ordine riconoicono ;effì nella Poetica d’ Ora- 
zio , e le fu e parti* e le Tue divifionl tra loro ottimamente cohnef- 
ie * Veggaii fmgolarmente il Dacier^(2), e P Abbate Goujet (3), il 
quale ha trattato diligentemente di quello punto * e efpofia ha an
cor lungamente una contcfa* che fulla fpiegazione di un paffaggio 
dell7 Arte Poetica il accefe tra il fuddetto Dacier* e il Marcheier 
di Se vigne. ,

XVIII. 1/ ultimo destre Po t̂i da noi mentovati poc’ anzi è ; 
P. Virgilio Marone. Alcuni antichi Grammatici; ne icriiìer la Vita, e 
tra elfi più lungamente degli altri, Tiberio Donato* di cui: non Tap
piamo a qual età precìfamente fiori He ; ma ei fu certamente pò- 
ileriore a Seneca, che da lui è citato. Tra1 moderni affai diligente
mente P ha fcritta il P. Carlo la Rue della Compagnia di Gesù, e 
amendue quelle vite fono fiate dal Mafvicio premette alla bella edi- 
zion di Virgilio da lui fatta in Leovardia P anno 17x7« Noi da effe 
raccoglieremo ciò, che vi ha di più degno a faperfi * aggiugneu- 
do ove fia d’ uopo ciò , che più fera opportuno a meglio, iliufirare 
la Storia di sì famofo Poeta. Un picco! Villaggio del Mantovano* 
detto allora Andes * ne fu la patria. I1..M. Maffei ha creduto di 
poterci determinatamente indicare* ove foffe fituato; e a luì pare * : 
che altro effer non poffa, che una terricciuola preffo il confin Véro- 
nefe, che or appellali Bande. Si poffono preffo Lui (4) vedere le 

; conghietture* a cui appoggia quella fua opinione . Nacque P anno di 
Roma d8g. effèndo Confoii la prima volta Pompeo e Licinio Graffo * 
a1 * * 4 5 i j .  di Ottobre* Lafcìo da parte i prodigi* che all1 occafion di Tua 
nafeita avvennero al dir di Donato. Al giorno d’ oggi il rammentare 
prodigj, è lo ite fio che rifvegliare le rifa; e per ciò che appartiene 
a quelli* di cui ora parliamo* volentieri gli ripongo io pure tra7pue
rili racconti* In Cremona prima* pofeia Tri Milano, come anche la 
Cronaca EuTebiana racconta, e finalmente in Napoli attefe agli fiuti} 
della Fiiofofia* in cui ebbe a maeflro un cotal Sirone Epicureo (5)* 
della Matematica * e fingo!armente della Poefia* Anzi vi ha chi pen- 
fa, che in quella prima età le rivettò alcuni di qùe’ piccioli componi
menti , che vanno lòtto il Tuo nome , e che in molte edizioni delie 
Tue opere fi veggono impresi lòtto il nome di CaudeBa* Taluno dì

elfi
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;effi fi vuol da alcuni, che abbia veramente avuto ad autore Virgi
lio . Ma troppo deboli fono gli argomenti a provarlo , fe fe ne tragf 
ga quello della Zeh^ala  ̂ latinamente C u le x fu cui certo Virgilio avea 
verfeggiato ( i ) . Donato aggiugne, eh’ egli pofeia fen venne a Ro- ; 
ma, e che tu introdotto per Manifcalco nella Corte d’ Augufto. Mai 
sì fciocche e sì inverifimili fono le cofe, eh’ egli a quella occafione 
ci narra, che tutto quello racconto deefi a ragione avere per favo- 
lofo. E offèrva il P. la Rue, che dalla prima Egloga di Virgilio, in 
cui non vi ha dubbio alcuno, che fotto il nome di Titiro; non ci 

; voleffè rapprefentare fe fteffò, raccogliefi chiaramente, che Virgilio 
non venne a Roma, che all’ Occafione della divifion di Campagne, 
che a que’ tempi fi fece; tra’ Soldati di Ottavio e di Antonio* Tra 
quelle, che rapite furono agli antichi loro padroni, per darle in ri- 
compenfa al valor militare, ebbevi un piccioi podere, che Virgilio 
avea fui Mantovano, da cui egli fi vide violentemente cacciato. 
Venne egli dunque a Roma, e adoperóiìi tanto felicemente, che oN 
tenne di rientrare al poffèffò del fuo podere. La divifion di campa
gne, e quindi la venuta di Virgilio a Roma accadde l’ anno 712., 
fecondo il parere di tutti gli antichi Scrittori . E’ dunque falfo, co
me il Bayle (2) ed altri hanno già oflèrvato, ciò, che da alcuni rac
contai!, cioè che Cicerone udito avendo Virgilio, mentre recitava 
alcuni Tuoi verfi, prefo egli pure da eftro poetico , ma: in mezzo, 
all’ eftro, non dimenticando le fue proprie glorie, efclamaffe ; Magnae 

Jpes altera Romite. Ciò, dilli, è falfo* perciocché Cicerone già da due 
anni era morto.

XIX* La’ venuta di Virgilio a Roma, e I verfi, ch’ egli confina : 
ciò a comporre e a pubblicare, gli dierono occafione di : e fière co- 
nofeiuto da Mecenate, e da Augufto, dell3amicizia e della protezio
ne de’ quali godè egli pofeia coftantemente. V  Egloghe furono le r 
prime Poefie , che il renderono iliuftre. Prefe in: effe ad imitare Teo
crito, e Pimitator certamente o fuperò il fuo Originale, o almen 
pareggialo. Veggafi ciò che fi è detto nella Parte feconda di quelP 
opera, ove fi è parlato di Te.ocrito. Nella Vita fcrittane da Dona
to fi dice, che tre anni egli, impiegafiè a comporle; e che l’ altra 
opera , a cui pofeia per imitare Eiiodo fi accinfe , cioè le Georgi
che, in fette anni da lui folle condotta a fine. Egli ; incraprefe fi*:, 
nalmente il gran Poema dell9 Eneide, intorno a cui affaticòfiì lo fpa- 
zio di undici o dodici anni. E nondimeno non era egli ancor pago 
del fuo lavoro. Quindi portoli! in Grecia, ove godendo di un più 
dolce ripofo penfàva di dargli T ultimo compimento, Ma avvenutoli

in 1 2
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in Augnilo, che l’ anno 734. tornava di Grecia a Roma, e invitato 
ad unirfegli nel viaggio, giunto a Brindili vi morì a* 22. di Settembre 
in età di preflò a cinquantun’ anni ; intorno alla qual Epoca fi portoci 
vedere le rifleffioni del Bayle (1). Vicino a morte, come racconta 
Donato, chieie più volte della Tua Eneide, rifoluto di gittarla alle 
fiamme, come cofa non ancora compiuta, e perciò non degna di 
fop ravvi vergi Ì. Ma a. ciò opponendoli i Tuoi confidenti amici , che 
gli affiftevano, Tucca e Vario, comandò nel fuo teftamento, ch’ efljt 
forte bruciata. E perchè elfi gli fecero intendere, che Augufto noà 
l'avrebbe permelTo, allora diella lor nelle mani, ma a patto, che 
nè colà alcuna vi aggiugneiTcro, e i ver fi ancora, che da lui non era* 
no fiati finiti, lafciaftero così, com’ erano, imperfetti. EIE nondimeT 
no per comando d5 Augufto emendarono in qualche parte il Poema; 
ma non fi ardirono, come fcìoccamente hanno ofato di fare alcuni 
moderni, nè di aggiugnere un nuovo libro ali’ Eneide , nè di compi
re i verfi, eh* eran rimarti imperfetti. I verfi, che fatto il nome 
d5 Augufto abbiamo alle ftampe, con cui comanda, che non diali alle 
fiamme l’ Eneide, appena vi ha chi gli creda da lui comporti.

XX. Varj anecdoti intorno a Virgilio fi leggono nella Vita 
fcrittane da Donato ; ma tante cole in ella fi incontrano inverifimili 
e faife, che è troppo difficile l’ accertare, quali fian: le vere. Nulla 
dirò io pure delle puerili inezie, che fono Hate fcritte da alcuni in— 
tomo alla Magia da Virgilio apprefa ed efercitata. ; 11 Naudc lo hà 
bravamente difefo nella fua tipologia degli uomini dotti accufati di 
Magia, E lungamente ne parla anche il Bayle. Ciò che è collante 
preifo tutti fi è, che Virgilio fu di dolce indole, e di piacevoli ma
niere, modello nel converfàre, lineerò amico, e da Augufto, da Me

da Orazio, e da tutti i più celebri uomini di quella età
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cenate
Pommamente amato. Un frammento di lettera da lui fcritta ad Au
gufto ci ha confervata Macrobio (2), in cui troppo bene ci fa egli 
conofcere la iua modeftia, perchè qui debba eftère ommeftb : Eg$ 
vero frequentes a te literas aecipio . . . .  De Mnea quidem meo, Jt me 
hercule jam dignum auribus haberem tuts, Ubenter mitterem ; fed tan* 
tu ineboata res e jf ut peone Ditto mentis tantum opus ingrejfus mtbt dì- 
Àcari cum praefirtiMy ut fcis, alia quoque ftudìa ad id opus multoque 
poti ora importiar. Ma quella fua modeftia non tolfe, che in Tomaia 
onore non folfe egli in Roma, che fembra anzi, che tanto più vo
lentieri fi dian le Iodi ad alcuno, quanto più er fe ne moftra fchivo 
e nimico. Accadde talvolta, che recitati eftèndofi in teatro alcuni 
Puoi verfi, tutto il popolo levoftì in piedi, e a Virgilio, che vi era

T pre

ti) Loc, cit.
(*> Satam. L. I. Gap. XXIV.



; preferite, preftò quel rifpetto, e quell’ onore medefimo, che render 
ioleva ad Augnilo (i) . \

XXL Gli Elogj, de* quali7 è "fiato onorato Virgilio, fon tali, 
quali appunto convengono al Principe de’ Latini Pòeri. Quintiliano, 
il chiama Autore emmentijjìmo ( l ) , e uomo di JìmjJtmù intendimento (3),

: e parlando de’ Latini Poeti, lo dice ¡1 primo, e in tal maniera ne for
ma il paragon con Omero (4): Itaque ut apud ilios Homerus-, jìt 
apud nos Virgili us aufpicatiffimum de dit exordium, omnium ejus generis 
Poetarum Graecorum, noflrorumque, UH haud dubìe proximus. Lhar enim 
verbi* eiidern  ̂ quae ex Afro Ü omino j  uve tris accepi, qui mi hi interro* 
ganti s quem H omero crederei maxime acçtdere ; fecundus, inquity e dì 
Virgili us, propi or tamen primo quam tertio* Et ber eh, ut illi naturatate
le Hi ut que immortali cejjèrimufy ita curde & diligentiae fyel ideo in 
hoc plus ejl, quoi ei fuit magts ìaborandum, &  quantum eminenti ori* 
bus vincimur. fortajfe aequ alitate penfamus. Più breve, ma forfè an
cor più' magnifico fi è T elogio, che gli fa Macrobio : H&mcricae per* 
feéìionis per omnia imitai or Maro, nullìus difiiplinae expers, &  quem 
nullius difiiplinae error involvit (5)* Al qual propofito, oltre molti 
altri trattati di tal natura, degno è fingolarmente d’ eifere letto il 

, faggio /opra la fi lenza militare di Virgilio del Conte Franceico Al- 
garottì./Molti de’ moderni Scrittori han prefò a fare il confronto di 
Virgilio e d’ Omero., e divertì fono i pareri, chi de1 due debba ali’ 
altro antipodi. Nel che è avvenuto, còme in più altri argomenti, 
che lo fpirito di partirò piu che 1’ amore del vero abbia per lo più 
condotta la penna degli Scrittori f Altri per innalzare Virgilio, han
no oltre il dovere aboaffato Omero ; altri non ; riconofcon Poeta al
cuno , trattone Omero, e fanno di Virgilio un imitatore fervile, e 
poco men che plagiario. A me pare, che più giurfamente di tutti 
abbiano fcrìtto fu quefto argomento il P. Rapin (dj, e l’ Abbate Trn- 
blet (7J, benché quegli abbia ampiamente e faggiamente efaminati, e 
confrontati tra loro amendue i Poemi; quelli in brevi tratti, e tal
volta un po’ raffinati, abbia unicamente adombrati i lor diverfi ca
ratteri. Di quefio fecondo recherò io qui qualche parte. Homerê  
dice egli, e fi plus Poete ; Virgile e fi un Poeto plus parfait. Le premier 
p offe de dans un degyéplus e minent quelques-unes des qualités ¡que de
mande la Focfie ; le fécond réunit un plus grand nombre „ de ces qualités ̂

, ; . , . /  ' . &

(i)  Au&or DîaL de Cauflîs Corr. Eloquent. :
(а) L. L C. X. !
(3) L, V ili .  C. III,
(4) l . x . e . 1.
(5) In Soma, Scip. L. L C. V IL & L. IL C. VIII.
(б) Comp-iraifon d1 Homere & de Virgile . ,
(7) Eiïais de Littérature & de Morale T* IV. p. 337. / g- ;
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&  elles fe trouvent toutes chez lui dans la, propor tion la plus exaéfc*
V  un cttufe un plaifir plus v if ; V autre un plaifir plus doux .. . Uhom- 
me de géme e fi plus frappe «’ Homerc ; F homme de goui efl plus tou
ch? de Virgile, .  ,, Il y a plus d’ or dans Homere ; ce qu’ il y en a 
dans Vìrgìle efl plus pur, &  plus poli. . . .  V Eneide vaut misux que 
fillade; mais Homere vaioli mìeux que Virgile . Une grande panie 
des defauts de V Ilìade font ceux du Jiccle £  Homere; Ics defauts de:
V Eneide font ceux de Virgile. Il y a plus de fautes dans V Iliade ; &
plus de defauts dans F Eneide % . I ly  a plus de talent é* d1 abon-
dance dans Homere; plus d’ art & de choix dans Virgile &c. Un altro 
confronto, ma di diverfa maniera, ha fatto Macrobio tra quelli due 
Poeti, il qual merita di efiere letto, perciocché egli ha diligente
mente raccolti tutti i patti, ne* quali Virgilio o ha tradotto, o ha 
imitato Omero; e inoltre tutti i verfi, che.Virgilio , o interamente, 
o in parte, ha prefo dappiù antichi Poeti Latini, Ma de* di veri ì fen- 
trmenti di quegli, che hanno fatto: il paragone dì Virgilio con Ome
ro veggafi fingolarmente il Bailiet, che aflai lungamente gli riferì- 
Tee ( i j  . Una cofa fola aggiugnerò qui io fu quello argomento, cioè, 
che comunque tt conceda ad Omero la preferenza fopra Virgilio, a 
gran lode di quello deefi però aferivere, che non con Omero foltan- 
to, ma con due altri de’ migliori Poeti Greci prendefTe a gareggia
re egli Polo, e gli imitatte per modo, che non fotte cosi agevole a 
diffinire, fe non abbiagli faperati, o uguagliati almeno, ;

XXII. Infinite fono le edizioni, le dichiarazioni, i commentile 
traduzioni in ogni lingua,che delle opere di Virgilio abbiamo alle Stam
pe, Il diligente Fabricio più pagine ha impiegato a noverarne le 
principali (z )5 e molte nondimeno ne ha tralasciate, parte perchè a 
luì non note, parte perchè pubblicate dopo redizione della Tua Biblio
teca, E per parlare Polo delle Egloghe, quattro o cinque nuove tra
duzioni: Italiane ne abbiamo avuto in quelli ultimi anni. Ma, come 
già ho detto, non è qui mia intenzione di favellarne. Al fine di qua
tto volume accennerò .alcune delle migliori. Si può vedere ancora ciò 
che intorno a Virgilio ha fcritto l’Ab.Goujet (3) , il quale annovera 
eruditamente e dìfeorre di tutti i libri, che in Francia tulle P ìdie di 
Virgilio , o contro di ette, o a lor difefa , e tu varj patii del Tao Poe
ma lì fon pubblicati. Io non ho fatta menzione degli oteeni Epigram
mi, che Lotto il nome di Eriapeja fono flati in alcune edizioni aggiunti 
alle Poelìe di Virgilio . Ma intorno al vero autore di etti vì ha quali 
tanti pareri quanti Scrittori. A me certo non pare, che il carattere

T  z  co-

ITALIANA.  PARTE IIL LIB. IIL

0 ) Tugrfmfcnt de$ Sgavans T, III, pag. 214, ¿tc* 
( z) BibL lat. L. I. C, XII.
(i) BibL Franf. T. V; pag. 217. 3cc*



«omunementc modello di Virgilio ci permetta il crederlo autore ditali-, 
te laidezze ; e più probabil fra tutte mi fembra Topinion di coloro, che 
penfano , ch’ ella fia una raccolta di Poefle di diverfi Poeti, tra" quali 
pofla avervi avuta parte Virgilio ancora, e Catullo, e Ovidio, ed 
altri (r).

XXIII. Scilo Aurelio Properzio richiede a ragione di non anda
re disgiunto da5 tre Poeti, di cui abbiatn finora parlato. Affai fcar- 
fe fon le notizie, che ne abbiamo* Poco di fe fteiib, e quali folo 
de’ fuoi amori egli parla nelle fue Elegie. Caro ad Augulto e a Me
cenate, canta fpeffb le loro lodi; e quindi è certo, che a’ loro tem
pi egli vilfe, anzi è evidente, che egli fcriveva fino da’ primi tempi 
d’ Augnilo, perciocché un’Elegia abbiamo da lui compolla perla bat
taglia di Azzìo (2)* Certo è ancora, ch’ egli fiorì di mezzo a Ti
bullo e ad Ovidio ; perciocché quelli parlando di Tibullo', dice (3J.

Buccejjor fuit hìc tibi, Odile : Fropertiut liti ; - 
Quarta? ab bis ferie temporis tpfe f u i ,

Nacque neU’ LTrnbria, come egli fteflfo afferma (4); ma in qual Città 
precifamente nè egli il dice, nè verun altro antico Scrittore. Quindi, co
me fuole avvenire, non vi ha quali Città nell’ Umbria, che noi voglia fuo/ 
Ognuna ne adduce argomenti e pruove, che a lei fembrano convincen
ti, ma che dalle altre fi giudicano di niun pefo in confrónto alle loro, 
Vegganfi intorno a quella contefa la prefazione dei Brouckufe all* 
edizion di Properzio da lui fatta in Arafterdam Panno 1702., e quella 
del Ch. Volpi permelfa a’ fuoi commenti fu quello Poeta, il Giorna
le de’ Letterati d’ Italia (5), le Memorie di Trevoux ( ó ) ,  gli Atti 
di Lipfia (7), e fingolarmente la Nuova Raccolta di opufcoli fcien- 
tìfici ec. [8] , in cui una lunga, ed erudita Dilfertazione fi legge di 
JMonfig. Fabio degli Alberti Vicario Generale di Sinigaglia, nella quale 
con aliai forti argomenti di inoltra, che la Patria di Properzio fu Be- 
vagna. li Volpi conghiettura, che P importuno ciarlone, cui sì ele
gantemente deride Orazio (9̂ ), altri non folle che Properzio. Ma 
troppo deboli fono tal conghietture, nè par verifimile , che Orazio 
parlalfc con tal difprezzo di un egregio Poeta. Callimaco e Fileta 
Poeti Greci furon quegli, che egli nelle fue Elegie prefe ad imitare,

e aprì 1 * * 4
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c aprì in tal modo una nuova ffrada a* Latini Poeti, come egli ftefc 
fo il vanta ( i)  * Il iuo itile in fatti non è lo ili! di Catullo, nè quel 
di Tibullo . Superiore ad aoiendue nella vivacità della fantafia,e nel* 
la forza dell’ efpreffione, è nondimeno inferiore nella grazia al primo, 
nella facilità, e nell*affetto al fecondo. Le fue Poefie ci moflran lo 
Audio, che de’ Poeti Greci avea egli fatto; perciocché piene iòno di 
favole, di figure, di efpreffioni Greche, che loro accrefcono gravità 
e forza non ordinaria.

XXIV. A quella età medefima appartiene Grazio, dalla fina pa
tria foprannomato Falifco . Appena {apremmo a qual tempo egli fot 
fe vivuto, fe Ovidio non aveife di lui e del fuo Poema fatto men
zione nel dittico fteifo, in cui parla di Virgilio, e con ciò indicato, che 
preffo al tempo medefimo vi Aero atnendue :

Tìtyrus tinti queir & ertit qui pafeeret berbas,
Aptaque svenanti Grati us arma darei [2],

Della caccia adunque, che fi fa coi cani , feri ile egli wn Poema, in
titolato Cynegeticon, non indegno dei tempo, a cui egli ville. Era- 
fene nondimeno perduta ogni memoria, e folo fan. 1534. videi! ufei- 
re alla luce, benché mancante del finimento, dalle ftampe di Paolo Ma
nuzio per opera di Giorgio Logo, il quale ebbelo tratto da un’ antico 
codice, che il Sannazzaro avea feco portato in Italia tornando di Fran
cia, ove forfè era fiato prima dall’ Italia trafportato.

XXV. A quelli Poeti, che viifero e morirono a* tempi di Au- 
gufto,e le cui opere ci fon pervenute, più altri voglionfi aggiugnere, 
le Poefie de5 quali fi fono infelicemente fmarrite , o fe alcune leg- 
gonfi fotto il lor nome, non è abbaftanza certo, eh* effi ne fiano 
autori* Tra quelli il più degno di lode pare che folfe C. Cornelio 
Gallo, feppure gli eruditi Mauri ni Autori della Storia Letteraria di 
Francia ci permettono il chiamarlo Italiano. EOI fenza punto elìca- 
re ci affi curano, che Cornelio Gallo . . . .  nacque a Frejus nella Galliti 
N arbonefe {f). Ma a non parere di averlo allento fenza alcun fonda
mento, aggiungono a piè di pagina quella nota: Siccome la parola la- 
fina , di cui fin a l S. Girolamo ( nella Cronaca Eufebiana , ove il Chia
ma Forojulienfis} per fognar la patria di Galle , figniftea e la Città di 
Frejus in Provenga, e il Friuli ih Italia , alcuni Italiani fogniti da alcuni 
moderni Frane efi V hanno iute fa in quello ultimo Jenfò* Ma femhra in
dubitabile , che f i  debba intender di Frejus, che era allora una Colonia Ro
mana più celebre che tt%n il Friuli, Ed ecco la prima ragione, per cui 
femhra indubitabile, che Cornelio Gallo nafeeffe in Frejus anzi che 1
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jnel'Friuli. Trejus era: una Colonia più. celebre che non il Friuli, 
Ma come provai! ciò? E qual autorità fe ne adduce ? Senza che, 
qual argomento è quello? Frejus era Colonia più celebre che non- 
il Friuli ; dunque S* Girolamo, dicendo Gallo Forojuliefe, intende par
lar di Frejus, e non dei Friuli* Dunque perchè, a cagion d’efempiò, 
Valenza di Spagna è più celebre che non Valenza di Francia, o Valenza 
d’ Italia, ballerà il dire , che uno fu natio di Valenza , perchè Í! deb
ba Intender fenz’ altro, che es fu Spagnuolo ? Ma veggiamo quali 
altre‘ragioni fì arrechino a provarlo: Per altra, parte, oltreché il no* 
me di Gallo Jtgntfaa un uomo Gallo di origíne) S, Girolamo difegna qui 
il luogo fiìfo della nafeita di que fio Poeta , anziché il nome generale e 
indeterminato del fuo paefe * Due ragioni per vero dire fortiifime. il 
nome di Gallo Suppone un uomo di origine Gallo* Sarebbe diffidi 
cofa a provarlo * Pur li conceda . Ma di qual Gallia ? Non pote
va egli eifere della Cifalpina, cioè dell7 Italia, a cui appunto, Fecon
do molti,, apparteneva anche il Friuli? In oltre non potevano forfè 
i fuoi primi Antenati eííére ilari ancora, fe così fi voglia, oriundi 
dalla Gailia Narbonefe; è Í lor difendenti paiTati già da molto tempo 
in Italia ? Che poi S* Girolamo fegni qui il luogo precifo della na
feita di Gallo, e non il fuo paefe in generale, primieramente, come 
pruovafi mai ? In oltre il nome di Forum Julìì lignifica egli forfè folo 
il Friuli'in generale, e non anche una Città di eiìh collo lidio nome 
chiamata, e che or dicefi Cividal del Friuli > Non pare dunque indù- 
bitahib) che Cornelio Gallo foife nativo di Frejus, e non fe ne adduce 
a provarlo ragione alcuna. Anzi il chiarilfimo Monfignor Fontani- 
ni (r), e dopo lui il Signor Gian Giuleppe Liruti (2) alfai buoni ar
gomenti arrecano a provare, ch’ egli nacque in Cividal del Friuli; e 
quindi Jrale opinione, le non indubitabile, lembra certo aliai più pro
babile, che non la contraria. Io non tratterrommi a riferire gli ac
cennati argomenti, ohe altro non potrei far che ripetere ciò che fi 
è detto da quelli Autori, cui potrà confukare chi di ciò fia vago.

XXV7* I citati iMauriiii il fanno nafeere verfo Panno /58S. di Ro
ma. Ma fi può più precifamente determinare coi Fontanini fanno 
68 5* eifendo certo., come lo ileflò Autore di moli ra, eh7 egli morì in 
età di 43. anni V anno 728. La ferie della vita da lui condotta, c 
degli onorevoli impieghi da lui folien uri è diligentemente deferitta 
da’ due mentovati Autori, che a lungo, e il Fontanini fingolarmente, 
hanno trattato quello punto di Storia. Io accennerò fidamente, che 
egli ebbe ilretta amicizia con Aiinio Pollione, di cui pofeia avremo 
a parlare; che fu uno de’ più confidenti amici di Virgilio, e forfè
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i! principale autore delia grazia di Mecenate, di cui quelli godette ; 
che da Augufto fu adoperato nella guerra contro di Antonio e di 
Cleopatra, in cui diè pruove di militare coraggio, e di (ingoiare pru
denza ; e che da lui ancora gli fu affidano il governo di tutto PEghx 
to. Ma pofcìa per varie accufe a lui date pretto ad Augufto , ed 
al Senato Romano, fpogliato di tutti i beni, ed eiìllato, da fe me-; 
dettmo ii uccife Panno 72!. come fi è detto. Se veri fodero o fal
li ì delitti appofti a Cornelio Gallo, lungamente fi efamina dal Fon-, 
tanini, a cui pare, che almeno in gran parte ei ne fotte inno
cente .

XXVIL Delle Poefie dì Gallo quali niun frammento non ci è 
rimafto. Ma egli èv certo, che per ette fu in gran nome. Virgi
lio ne parìa con lode nell’ Egloga X ., che dal nome di etto volle 
intitolata; e Servio commentando P Egloga fletta afferma che molti 
veri! di Gallo avea Virgilio in erta inferiti. Anzi racconta Dona
to (1), ctie l’ ultima parte del quarta libro delle Georgiche avea egli 
coniecrata alle lodi dell1 amico Poeta ; ma che pofeia per comando 
di Augufto le tolfe, e vi foftituì la &vola di Arifteo. Alcuni, e fin- 
golarmente il P, laRue, hanno fu quefto punto motte difficoltà, al
le quali dal Fontanini fi è fatta rifpofta. Ovidio ancora ne parla in 
più luoghi con fomma lode. Gi balli P arrecarne due patti.

GaIIus &  Hefperiìs) & Gullus notus £o/x,
Etfu& cum Gallo noni Lycoris crai (2,}.

E altrove
Quis potuitleélo duYUs dij cedere Gallo (3)?

Nè con minor elogio parlan di lui Properzio (4), Marziale (5), ed 
altri antichi. Anzi un certo Partenio di Nicea , che a que1 tempi 
viveva In Roma , feritto avendo un libro in Greco fu gii effetti 
d’ amore, a lui dedicolio. Quattro libri dì Elegie avea egli Entro 
in loje delia fua Licoride ; e più libri di Euforione avea dal Greco1 
in Ladn linguaggio recati. L Poemetto intitolato C/r/7, che in cer
te edizioni 11 aggiugne all* opere di Virgilio, a cui da alcuni è flato 
attribuito , da altri credei! efief veramente di Gallo. _ Di quefto parere 
è il Fontanini, e pretto lui fi poffon vedere le ragioni, che ne ar
reca (6)* Ciò che è certo fi è , che le Elegìe, che fono llampate coi 
nome di Gallo , non fono fuo lavoro. Fu Pomponio Giunco, che 
al principio del XVI* fecoio le pubblicò; ma la frode fu torto da
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alcuni Italiani fcoperta ; e comunemente fi crede che effe fiano dì un 
certo Maflimiano Etrufco, che fiori a’ tempi di Boezio, e dì cui a fuo 
luogo ragioneremo. Intorno a che veggafi il più voice citato MonC 
Montanini.

XXVIII. Degli altri poeti, che a quello tempo fiorirono, io non 
farò , che accennar brevemente i nomi , e le cofe più memorabili, 
che di effi Tappiamo. E primieramente il dottiifimo M. Terenzio Var- 
rone, di cui pofcia avremo a parlar lungamente, fu Poeta egli pure, 
e un gran numero Angolarmente Tcriife di fatire mille di profa e di 
verfi a varj metri, che da Menippo Poeta Greco, il quale fu il pri
mo a darne P efempio, ebbero il nome di Menippee ( i ) .  Non 
parlo qui di un altro Varrone detto A carino, perchè a ragione po- 
trebbon di noi dolerfi i Francefi, che dopo aver tolto foro Cornelio 
Gallo, quello ancora volefiìmo loro rapire, che per comun confenfb 
degli antichi e de’moderni Tenitori è detto Gallo di patria, cioè na-r 
to in Atace luogo della Gallia Narbonefe. Giulio CeTare ancora, 
che ira mezzo ai rumore delTarmi , e al tumulto delle guerre civili 
Teppe si felicemente coltivare le,faenze, fu buon Poeta; c un Poe
ma fatto nel Tuo viaggio da Roma in Ifpagna, e una Tua Tragedia 
in età giovanile confpofta rammenta Svetonio (zj* Ma d: quello 
grandVuomo avremo pofeia a parlare più lungamente. Un Comifi- 
cio Poeta, e una Tua Torcila, di cui fi dice leggerli tuttora infignì 
Epigrammi, fi mentova nella Cronaca Eufebiana (3). Di Caflìo Par
migiano parla con fomma lode Orazio (4) , e P antico commentato- 
re di quello Poeta ne loda affai le Elegìe e gli Epigrammi, e aggiu- 
gne, che per ordin d’Augufto fu uccifo da Varo, il quale trova
to avendolo immerfo ne1 Tuoi poetici ftudj, poiché Peboe uccifo, Te- 
co he portò lo fcrigno co* libri, onde correva voce, che la Trage
dia intitolata TieJIe, che dicevafi compofla da Varo, folle veramente 
opera del Parmigiano raffio, Quelli è flato confidò dal Voilio con 
un altro Caifio, di cui pure ragiona Orazio ¡(5), Poeta egli pure, 
ma celebre Polo per la quantità prodigiofa fi verfi, eh’ ei compone
va, e di cui dice effer comune opinione, che foflè ariò infiem con 
tutti i Tuoi verfi. Quelli è da lui detto Etrufco; e quindi parmi Ara
no, che il Voffio, il qual pure amendue i palli di Orazio, e .quello 
dell1 antico commentatore al medefimo tempo ha recati, non abbia 
poi pollo mente alla fiverfa patria, che loro affegna, e alle diverfe 
coi? che di lor narra, Di quelli e di altri Calili li può vedere ciò
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che diffufamente difputa il Bayle (ri), e ciò che più brevemente infie- 
me e più chiaramente ne dice il Marchefe Maffei (2). Di un Rabirio 
è fatta onorevol menzione da Ovidio; . -.'ri

Magnique Rabtrias ms (3).
Ma valorofo Poeta (ingoiarmente efler dovea L, Giulio Calidio, di cut 
così parla -Cornelio Nipote (q): L* Julhm Calidium, quem poR Lu- 
cretii Catultique mortcm multo elegantijjlmum Voci am noRram tulijfe 
aetatem , vere vìdeor pojp contendere, Vàrio ancora e Tacca, i due 
grandi amici di Virgilio, e dì Orazio,effer dovettero eccellenti Poe
ti - Certo di Vario paria Orazio con grande elogio, fingolarmente 
ove dice

Scrtberts Vàrio, fortis &  hoftinm 
. Viffor Moeonto carminit Aliti (5). —

Emilio Macro Veronefè di patria fcriiTe in veri! dell’ erbe , de1 vele- 
nofi ferpenri, e degli uccelli. Di lui parla Ovidio:

Sa epe fuas volucres legit mi hi gran di or aevo ,
Quaeque meet ferpens, quae juvet herba , Macer (ó). 

Intorno a quello Poeta più cofe fi poffon vedere preffo il M. Maffei (7). 
Vuoili però avvertire, che un Poemetto fu tale argomento , che ora 
abbiamo fotto il nome dì Emilio Macro, è di autore affai più re
cente , come offerva lo fteffu Marchefe Maffei. Di quelli tempi fu 
pure C. Pedone Albinovano, Vuoili da alcuni , che a lui appar
tengano tre Elegie, inferite ne1 2 * * 5 6 7 8 9 Cataletti attribuiti a Virgilio, e che 
feparatamente ancora fono Hate ilampate fotto il nome di Albino
vano , e fralle altre edizioni in quella di Amfterdam V anno 1703. 
colle note di Teodoro Goral,’ offa di Giovanni le Clerc , che lot
to un tal nome fi afeofe. Ma altri vogliono , che fian di tempo e di 
autor pofteriore (8). E finalmente Cornelio Severo, a cui molti at
tribuirono il poemetto intitolato Aetna, flampato in alcune edizioni 
colie Poefie di Virgilio, in altre co'Cataletti, e feparatamente nella 
mentovata edizione di Amllerdam (9). Ma di quelli meno illultri 
Poeti balli il detto fin qui. Più copiofe notizie fe ne potranno ave-
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re da chi le defideri j preffo i due piu volte citati autori, dico il 
Fabricio, e il Voffio, c preifo il Fanccio nell erudita Tua Storia della 
Virilità della lingua Latina*- ^

XXIX* Più a lungo cì tratterrà R  Ovidio Naibne, di cui ab
biane differito a parlare finora, perchè, quantunque egli fioriffè a’ tempi 
di Auguffo, toccò nondimeno ancor qualche parte di que’ di Tiberio* 
X3i ha fatto egli fteffo nell ultima Elegia del libro IV. delle lue Poche 
fcritte in tempo dei fuo efilìo, e da lui perciò intitolare Malinconi
che ) ci. ha fatto, dico, un sì efatto dettaglio delia giovanile fu a vi
ta, che appena cì rimane a efaminarne cofa alcuna. Io ne farò qui 
un breve compendio, che non abbifogna di pruove, perciocché trat
to dalla medehma Elegia. Narra egli dunque di le medehmo, che 
era nato in Sulmona , Città che ora appartiene ali Abbruzzo, l’ anno 
jffeifo, in cui morirono i due Confoli Irzio e Panfa, cioè fanno di Ro
ma 710*; che era di antica equeftre familia ; che aveva un fratello 
maggior di un anno, infierii col quale mandato a Roma, e pofto fotto 
la direzione de1 più celebri Precettori, che ailor ci viveffero, mentre 
il fratello un fingolar genio moftrava per l  eloquenza, egli al con
trario fentivafi unicamente allettare dalla Poefia; che igridato dal Pa
dre e riprefo , perchè abbracciali uno ftudio, per cui invano fperato 
avrebbe di arricchire, sforzavafi egli pure di applicarti all eloquenza; 
ma che mentre prendeva a feri vere in profa, faceva, quafi fuo mal
grado, de5 verfi ; che finalmente in età di venti anni gli morì il fra
tello, ed egli cominciò ad entrare nelle cariche della Repubblica ; ma 
che venutigli a noja cotali onori , abbandonò ogni cofa, e dì altro 
più non cu rolli, che delia Poefia. Annovera quindi i Poeti da lui co- 
nofeiuti e trattati; le diverfe Poche, che ne3 primi anni compofe ; le 
tre mogli, che una dopo l’altra egli ebbe, la figlia, che dalla terza gli 
nacque , e i Nipoti, che quella gli diede; la morte finalmente de’ fuoi 
Genitori accaduta non molto prima del fuo efilio. Ed eccoci giunti 
ai famofo ehlio di Ovidio, fu cui da molti molto fi è ieri etto, e di cui 
ciò non ottante non è ancor certo il vero motivo. Penfo che non 
farà cola ingrata a chi Iegje,fe entrerò io pure a trattare st famofa 
qui filone y e che non farà quefta mia fatica mal impiegata, quando 
qualche nuova luce mi venga fatta di arrecarle.

XXX. Tre cofe fono a cercare intórno all efilio dì Ovidio. 
I. In qual tempo accadeffe. IL Qual ne folle il motivo. III. Quanto 
tempo caraffe. La prima e la terza quiftione fono tanto più facili a 
iciogherfi, quanto è più difficile la feconda. Per riguardo alla prima, 
Ovidio dice, che egli dieci luftri ofiia cinquantanni avea felicemente 
pattati, quando fu coftretto a partire da Roma.

Jttmque deccm luftris ornai Jtne labe ¡traili!
Far-
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Parts premer vttae deteriore mede (1).

Egli è vero, che altrove fe:mbra accennare, che ibi ne avelie quaranta, 
perciocché dice, che dalla fua nafeita eran trafcOrfe dieci Olimpiadi.

Foflque meof ortur Pifaea vinfìus Oliva
Ahftuler&t deci e s praemia vi fior eques (2)

Ma a non credere che Ovidio Contraddica tanto a fé fteflo, convien 
dire , chT egli prendeiTe un'Olimpiade per lo fpazio di cinque anni, co
me ofierva il Volilo (3) aver fatto anche il Poeta Aufonio. Emen
do dunque, come fopra fi è detto, nato Ovidio Panno 710 , necefìa- 
riamenre raccogliefi, che circa Panno 760. ei fu efìliato. Dilli circa 
Panno 760., perchè i dieci luftri, o le dieci Olimpiadi da Ovidio no
minate non ballano a farci credere, che egli con tali parole voglia pre-, 
diamente determinare il cinquanteiimo anno di fua età ; che Poeta egli 
era e non già Cronologo ; e poteva perciò ular di que’ termini, ancor
ché i dieci luftri o fodero oltrepaiTati di poco, o non foifer per anco 
interamente compiti. Ma il P. Bonin della Compagnia di Gesù in 
una fua Dillertazione inferita nelle Memorie di Trevoux (4) ha pie- 
tefo di perfuaderci con Aftronomiche dimoftrazioni, che Panno 7Ó0. 
appunto fu precifamente quello, in cui Ovidio fu rilegato. A di- 
moftrarlo, oltre le ragioni da noi recate , e che non pruovano fe 
non che dò accadde circa quel tempo, egli olìerva, che Ovidio, co
me egli fteiìo ci moftra (5), partì per P eiìlio poco innanzi al Di
cembre, poiché in quello mefe ei navigava fulf Adriatico, e che» 
partì di notte avanzata e cadente , mentre la Luna età aita full 
Orizzonte, e. mentre Venere già fpuntava in Cielo (6). Egli ftabìlìfee 
in oltre, che Ovidio compiife il cinquantefim5 anno di età nell’ anno 
di Roma 761.5 perchè'fegue P opinione di quelli, che ritardan di un 
anno il cominciamento de'Confo!ì , e quindi pone il Coniòlato d’ Ir- 
zio e di Panfa nell’ anno 711. Ciò prefuppoflo egli fi vale .delle Ta
vole Aftronomiche del Calimi, e dimoftra che nelft anno 761. , ed 
anche nel ledente anno 762. Venere non vede vali verfc il Dicem
bre che alla Tera ; dunque egli conchiude in niuno dì quelli due an
ni partì Ovidio da Roma. Ma Panno 760. era quello pianeta vi
abile fui far del giorno; dunque in quell’ anno veramente, in cui 
Ovidio entrava nel cinquanteiimo di fua vita, egli fu enliato* Ma 
è cofa troppo mal ficura il fondare calcoli Aftronomici fu’ verlì de5 
Poeti . In primo luogo non è abbastanza certo, che II Confolato
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d’ Irzio e di Panfa cadette nel 71 j .  e T  opinione ora più ricevuta Io 
ftabiiiice nel 710, In oltre fi ha egli a credere , e ci può egli aflicu- 
rare il P. Bonin, che Ovidio vedeiie, veramente Venere allora, quan
do altro certo doveva àvere pel capo, che ottervare i pianeti ? A me 
fembra anzi probabile, che egli paril a quel luogo fecondo il coftume 
de’ Poeti, che di qualunque giorno etti parlino, il fanno o torbido o 
fereno, non com?etto fu veramente, ma come la fantafia, o il capric
cio lor fuggerifcono:, e come al loro argomento torna più opporne 
no, Gonchiudiam dunque, che certamente Ovidio fu efiliato verfo 
Panno 760. dì Roma, e in età di preifo a Jo. anni, ma che non ab- 
biam quanto baita a determinarne Panno precifamente.

XXXI, Così potefTimo a un di preifo determinar la ragione di 
quefto eiìlio. Ma qui è appunto, ove incontrai! la maggiore difficol
tà, Ovidio ne parla fempre in aria miilerìofa ed ofcura , a guifa d?

 ̂ uomo, che vorrebbe pur,'ma non ofa chiaramente fpìegarfi Ntun 
Autore a lui coetaneo-, o pofteriore di poco, ne fa menzione, e il 
primo, ch’ io fappia, che abbiane qualche cofa accennato, è Sidonio 
Apollinare, autore del quinto fecole, di cui più fotto diremo, e trop
po perciò lontano dall’ età di Ovidio, per poterci ciecamente affida
re alla fua opinione . Perciocché quanto ad Aurelio Vittore, che pur 

■= ne ragiona nell Epitome fó Vita &  morìbm Imperatórum̂  queita vuoi
li comunemente Opera di Autor più recente ( !) . Or come venire 
in chiaro di una cofa, di cui non vi ha antico monumento , che ci 
iftruifca, anzi di cui pare, che fi ah ufato ogni sforzo per tenerci al 
bujo? Quindi non è maraviglia, che i moderni Autori dividendofi in 

: varìi pareri, qual fino, qual altro motivo abbian recato di quefto 
efilìo. Sia lecito a me ancora P entrare in quefta ofcura quiftione ,
che troppo bene è connetta coll’ argomento, di cui io ferivo . Per
procedere con chiarezza efaminerò prima i diveri!, patti, in cui Ovi
dio ce ne favella, perciocché alcuni di etti non fono ftati ancora be-j 
ne ottervati. Moftrerò in fecondo luogo, che nìuna delle fentenze fì- 
nor propofte non fi può fofterrere a confronto de1 patti di Ovidio , 
che avrò allegati. Proporrò per ultimo una mia opinione, che non 
fo , che da altri fia fiata ancora propofta; non perchè io voglia for 
(tenerla per vera, ma iblo per Aggettarla all’ efame degli eruditi, e 
perchè etti pollano giudicare, qual fondamento ella abbia.

XXX1L E in prirno luogo è cèrto , che due furono le ragioni ,
per cui Augufto il condannò alPefilio, cioè i veri! ofeeni da luicom-
pofti, e un fallo da lui commetto, dei qual fallo però Ovidio dice 
di non volere far motto, per non rinnovarne il dolore ad Augnilo-'

Per
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1 : Terdìder'mt ciim me duo crtmina, Carmen , & Error , ■
; Alierius fa ftì culpa Jilenda mlhi ; : 1

Kam tanti non funi, renovcm ut tua vulnera ̂  Caefar̂
Quem nimìo pluf e fi indoluijje femel.

Altera pars fuperefl, qua turpi carmino leftus 
Arguor abfeoe ni do fior adulteri} (1).

Quanto agli ofceni verfi ,da lui comporti, come è indubitabile , che 
molti pur troppo ei ne dompofe, onde non vi è forfè r tra gli-- anti
chi Poeti.il più Tozzo, e il più difonefto, cl eome indubitabile è pa
rimenti, che fu quefto il motivo da Augufto allegato per condannar
lo, poiché fu quefto fingólàrmente ei fa ad ogni parto le. fu e doglian
ze, così ancora pare evidente, che quefto forte un apparente prote
tto, anzi che la vera ragione del fuo ertilo. Io non penfo certo , 
che forte Augufto tanto follecito delfonèftà de7Romani, che folo pei 
veri! ofceni volerte rilegare Ovidio * Molti altri Poeti avrebbe egli 
dovuto per la ragion medefima cacciar di Roma;k anzi; fe quefto ne 
foife ftato il motivo, avrebbe egli dovuto fopprimere le Poefie, an
zi che eftliare il Poeta; il che però non leggeli ch’ egli facerte; e che 
noi facefle cel perfuade il vedere, che fino a noi erte fon pervenu
te. Ma a che recar conghietture ? Ovidio compofe 1  libri- d’ amore 
in - età ancor giovanile, à non fu dannato al? efìlio, che; in età di 
cinquantanni, e, come egli fi chiama, già vecchio: .

Ergo quae juveni mihì non nocitura puf avi 
Scripta parum prudens, nane nocuere fini f 2)

E altrove:
Carmina cum prtmum papulo juvenilia legî

Barba refifìa mihi btfvc fimelve fuìt 
Moverai ingcnìum totani cantata per urbem 

ÌAomtne non vero di fi a Cùrìnna mìbì (3)*
Dunque in età già avanzata pagò egli la pena di quelle Poefie ofee- 
ne, che giovane avea compofte;' e quefto baita a farci eonofeere, 
che non furono erte la vera, o almen la fola cagione del fuo efilio; 
poiché non avrebbe Augufto indugiato tanto a punirlo. La vera, o 
certo ìa principal cagione di erto convien dunque cercarla nel fallo, 
ch’ egli ofeuramente accenna. Ma qual fallo, fu quefto é Ofterviamo 
attentamente gli altri partì, in cui Ovidio ne parla.

XXXIII. Ovidio primieramente ripete Porigìne delia fila ¿ventu
ra dall’ aver voluto troppo innoìtrarfi nella familiarità, eo^Granùi ^

per
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perciocché feri ve fido ad un fuo amico lo efprta a tenerfene lungi» 
il che fe avefle egli fatto non farebbe forfè in'efili'o. /

:[  ̂ " Ufìbus edoéfo f i  qui dquam ere dì s amico ; ; -
Vive tiblj &  longe nomina magna finge, ;

Vìve tibí , quantumque potes praeluñria vita :
! 1 : Saevum praeluftrì f ulmén ab arce venit.

. Haec ego f i  monitor monitus prius ipfie fidffem : ;=[
I ; In qua debebam, forfitan urbe fiorem (i).

Dice in fecondo luogo, che era bensì ftato fallo, ed errore quello, 
per cui trovavafi in efiiio, ma non già delitto, e che da quél fallò 
non avea egli pretefo di trarre vantaggio alcuno,

Hanc quoque qua perii, culpam , ficelus effe negabis, :
. .SÌ tanti feries fit tibl nota mali (2). : :! !
E in altro luogo parlando alf ombre deJ fuoi Genitori:;’ | ;

Bette precor cauffam {nec vos mibì fallere fas -eñ)_ ¡ :
Errorem juffae, non fielus, effe fugae (j). :

E altrove::
VLil igitur referam, nifi me pece affé ; fie d ilio 

Troemia peccato nulla petita mi hi (4).
Aggiugne ancora, che la fua colpa era ftata cagionata da errore pri
ma , e pofeia ancor da timore, e ch’ ella a lui folo era ftata dan* 
noia.

Aut timor, aut error: nobis prius obfuit etror (5).
E più chiaramente altrove:

y EH mea culpa gravis, fid  quae me perdere folum 
Aufa fit , &  nullum majas adorfa nefas* 

hlec nifi non fiapiens pojjum timidujque vocari:
Haec duo junt animi nomina vera mei (ó), :

XXXIV. Ma quella colpa, quello qualunque fiali fallo, qual 
fu egli mai? Fu certamente f  aver a cafo veduto un vergognofo, e 
difoneilo delitto:

Inficia quod crimen vìderunt lumina, pleñor,
Eeccatumque oculosefi habuiffe meum ( j f i  

E altrove :
Hec breve, nec iutum efl, quo finì mea dicere cqju 

Lumina fiùneflì confici a fiaftà mali £8̂ *
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Anzi in altro luogo con una tìmiiitudine, che arreca, ferabra che ac
cenni meno ofctiramente..il delitto,, ch'egli vide* e per la villa del 
quale egli fu efiliato;  ̂ 1-v

Cur aliquìd vidi, cur noxtd lumina feci ? ;
Cur imprudenti cognita culpa mi hi e f i ?  . ' Y \ Y  ; : J ' ' ;

Infoius Afìaeon vìdit fine vejìe Diamtmr 
F r a c  du fuit cani bus non minus. ilUfuìs ( i ) .

Di quello delitto però da lai veduto, ei tenne un alto fegreto y e 
non confidollo pure al più intuìnfeco amico, eh’ egli aveffe , come 
fcrive a lui fletto, aggìugnenda, che forfè fe glielo aveifc affidato * 
ei non avrebbe incori) lo fdegno di Augnilo: : : :Y ;

Caique ego narrabam fecretì quidquid babebamf :
Excepta quod, me perdidit, umts eras.

Id quoque f i  fcijfes, fulvo fruerere fidali (2)*
Anzi nelfElegte da lui'fcritte dal fuo efìiió, e in quella ancora fcrit- 
ta ad Augufto, molira di aver fempre altittimo orrore a rammentai 
l’ oggetto, eh1 ei vide, e a rinnovare il dolore, che n’ ebbe Alk 
güilo :

N ec breve, nec tutum e f i , peccati quae fit eriga 
,. . Seri bere: truffar i vulnera no firn Ameni (%)-

E fcrivendo a Meifallino, perchè da Àuguflo gli ottenga il per- 
: dono: ■ -Y ■ . ■ '

ìfLum turnen excufes erroris orìgine fafium y
An nihil expedìat tale monere, vide: .■ Y¡

Vulnerts ìd genus efì  ̂ quod cum fanabile non fit ± ¡
Kon contrefìdrì tutìus effe puto .

Lingua file: non e fi ultra narrabile quidquam t 
FoJJe velim ciñeres obruere ufque meos (4) *

Aggiungane i verfì ad Augufto .poc’ anzi citati r .
Ham tanti non funi  ̂ renovem ut tua vulnera * Caefir^

Quem nimio plus ejl indoluiffe fernet*
Egli protetta però ad A u g i i c h e  nè altri ha efortato ‘all’adulterio * 
nè di tal delitto egli è reo, e diequantunque liberi llano 1 Tuoi ver
il, modella nondimeno è Hata la fila vita*

Sed ñeque me nuptae didìcerunt furta magi Uro >
Quodque paruntnovità nemo docere gote fi*

E po
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E poco dopo: j  ̂ \ j
, Crede mthì: mores dì fi ani a cattatine nofiro:

Vita veretnnda e fi: mufa jocofa mea (i)./
Non credo già io, che Ovidio fotte così verecondo, come-qui fi van
ta ; ed egli fletto in altre fue Poefie troppo diverfa immagine di fe 
fletto ci ha lafciato. Ma a me batta di olfervare, che parlando del 
motivo del fuo efiUo, afferma di non aver commetto delitto alcuno. 
Confetta nondimeno di aver giuftamente merirato lo fdcgno di Au- 
gu fto, di cui loda ancor la clemenza, perchè non gli ha tolti i be
ni, e la vita; e il termine più mite di relegazione ha con lui ufato, 
(come era in fatti), anzi che il più fevero di efitio*

Qmdquii e f i , ut non fzcmus  ̂Jic culpa locanda e fi:
Omnìs at in magno? culpa Deo?̂  fcelus e fi (2).*

Quello Pentimento medefimo ripete egli ipettò; e una volta fratte al
tre introduce Amore, che a lui favellando, dopo averlo per fuo con
forto con autorevole derilione afiìcurato, che neJ Puoi libri amorofi 
nulla Pi conteneva di reo, così Poggiugne:

TJtque hoc, Jic utìnam defendere celerà poffhs:
Sas aliud, quo A te laeferit effe magi 

Qmdquid id e f i , ncque enìm dehet dolor 'die referri,
Non potes a culpa dicere abeffe tua.

9~u Hcet errori f fub imagine crìmen oh umbre?,
Pioti gru vi or merito vindici s ira fuit (3).

XXXV. Tutti quelli palli ho io voluto qui riferire, perchè tut
ti fon necettarj, e a moftrare quanto poco fondate fiatio le altrui 
opinioni, e a confermare, fe mi venga fatto, in qualche modo la 
mia. Veggiamo prima, che ne abbiano penfato altri. Appéna meri
ta di efiere riferita P opinione dell'Autore delle vite compendiofe de
gli Imperadori, attribuite ad Aurelio Vittore, il qual dice , che Ovi
dio fu efiliato prò co quo A tres libellos amatoriae arti? confcripferat ; 
opinione, che è la più ricevuta tra tt volgo; ma che da’ patti fìnor 
recati fi convince evidentemente di fallìtà; perciocché un altro delit
to fu certamente la principal cagione della {’ventura di Ovidio. Sido- 
nìo Apollinare, come abbiam detto, è il più antico Scrittore, che 
qualche cofa accenni fu tale argomento. Eccone i veriì:

Et te carmina per lìbidìnofa 
Rotum Rafo tener, Tbmofque- miffe,
Quondam Caefareae nìmts puellae 
Fi fio nomine fubdimm Corinnae (4).

Ope
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Quelli verfi hanno indotto alcuni a peniare, che Ovidio fotto il no
me di Corinna, di cui fpeflò ragiona ne' fuoi libri amorofi, intende  ̂
fe Giulia figlia d* Augufto, di cui egli invaghito, o cercaife di sfoga
re con effa la Tua rea paffione , o forfè ancor vi giugnefFe; e perciò 
foflTe relegato da Augufto* M* Ribaud de Rochefort, in una fu a Difi- 
fertazione fu quello argomento ftampata in Moulins fanno 1742,1 
della quale però il folo eftratto io ho veduto nel Giornate degli Eru
diti di Parigî  riflette, e con ragione, che Giulia figlia dJ Augufto era 
fiata da lui efiliata molti anni prima di Ovidio, e quindi non potè per 
cagion d* effe Ovidio elfere rilegato* Propone perciò una, com’ egli 
dice, fua conghìettura, cioè,,cnc non di Giulia figlia d’ Augufto, ma 
di un’ altra Giulia di lei figliuola, e nipote d’ Augufto foife Ovidio in
vaghito, la qual di fatto verfo il tempo medefimo, in cui Ovidio, fk 
dall’ Avolo per le fue difoneftà rilegata. Quefta conghìettura però era
{jià fiata da alcuni altri propofta, come fi può vedere preftò il Bay- 
e (1). Ma checcheffia delle ragioni, che a provare quefta rea pafi 

fion di Ovidio fi pofTano addurre, le quali a me non fembrano di 
molto pelò, è troppo evidente, che non potè eiferc quello il motivo 
del fuo efilio. Troppo fpeflo ei ci ripete, che la ragione di effo fi 
fu Paver veduto un delitto, perchè poffiamo cercarla in un delitto 
da lui commeflo.

XXXVL Alcuni per ifpiegare qualfoffe il delitto, che veduto da 
Ovidio foife cagione della fua fventura, hanno penfato, ch’ egli avefi 
fe forprefo Augufto in colpa colla fua figlia Giulia; e che dì ciò ver
gognato e fdegnato P Imperadore il rilegaffe. Di quello parere, per 
ìafeiare altri più antichi, è M. Lezeau nella Prefazione premeffa alla 
fua traduzione in Francefe del primo libro de’ Falli (lampara in Pari-
§i V anno 1714* Appoggiano quello lor fentimento a ciò, che narra 

vetonio (2), cioè che Caligola foieva dire, la fua Madre clfer nata 
dì Augufto, e di Giulia fua figlia. Ma ancorché foife vero un tal de
litto d’ Augufto, di cui altra pruova non fi ha fuorché un tal dett® 
di Caligola, a cui fenza ingiuria polfiam negar fede, già abbiamo ac
cennato, che P ordin de’ tempi troppo apertamente combatte quefta 
opinione; perciocché ella fu rilegata da Augufto. fuo Padre Panno di 
Roma 747«, come narra Dione (3), cioè tredici anni prima di Ovi
dio. Così rigettata quella opinione, fi ricorre qui ancora da alcuni 
all’ altra Giulia Nipote d’ Augufto, con cui vogliono, che foife da 
Ovidio iorprefò l’ Avolo in colpa, ed offervano con verità, comeft> 
^ra fi è detto, che verfo lo fteflò tempo che Ovidio ella fu cacciata
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di Roma. Ma con qual fondamento accufare Augufto  ̂di tal delitto, 
¿ingoiarmente nelfetà avanzata di fettant’ anni, quanti àllor ne con
tava? Molte ragioni, a rigettare queftà fentenza, fi arrecano dal Bay
le, frali e quali la più forte, a mio parere, fi è, che Te quefto fette 
fiato il vero motivo dello fdegno-di Augnilo, non avrebbegii:Ovidio 
rinfacciato in certa maniera si fpeffo un tal delitto, nè tante volte 
avrebbe ei ripetuto, che la fua difgrazia era fiata P aver veduta una 
colpa; che il fuo efiìio era nato dall7 aver egli ufato degli occhj, e 
foiniglianti altre eipreffioni, colie quali farebbe fembrato, ch'egli vo- 
lelfe rimproverare ad Augnilo la fua infamia il che non era certo 
buon mezzo ad ottenere, come egli bramava, il fuo ritorno.

X X X V ii II Bayle dopo aver rigettate tutte le opinioni finora 
addotte , e dopo aver confeifito finceramente, che è affai difficile il 
trovare una probabil ragione deiPefilio di Ovidio , fi fa nondimeno a 
proporre qualche fua conghiettura; e potrebb*efiere per avventura, 
egli dice, che Ovidio avelfe forprefo Augufto, mentre m qualche fe- 
greta danza piangeva fagli fcoperti difordini della Nipote, o mentre 
flava quiftionando la Nipote medefima, per faper de5delitti » ond’ era 
accufata, o mentre flava efaminando, o forfè ancora ponendo alla 
tortura qualche confidente, o qualche fchiavo di Giulia per iicoprir- 
ne i reati; e che vedendoli forprefo, e fcoperti così, da Ovidio ifuqi 
difegni, degnatone il. rilegaife* Ma converrebbe ben dire, che Augii- 
fio folfe oltre modo collerico e rifentito, fe per sì lieve cagione avef» 
fe fin nella Scizia rilegato Pinfelice Poeta; nè mai fi fofle lafciato pie
gare da lagrime e da preghiere a richiamarlo . E ìnnoltre P oggetto 
veduto da Ovidio non farebbe flato un delitto; eppure un delitto da 
lui veduto ci conviene ad ogni modo trovare, per cui fofle dannato 
all’ efilio:

Infoia quod crini en ylderunt lumina , pie£1 or*
Quindi anche P opinione del Bayle non fe rubra abbaftanza fondata, 
nè una (ufficiente ragione egli arreca di sì fiero fdegno di Augufto.

XXXVlIL A me pare, che una nfleffion diligente fulP indole di 
Augufto, fulia condotta da luì tenuta colia fua famiglia,., .e. falla Sto
ria de5 tempi, di cui parliamo, ci.polla aprite la vìa a fcoprir qual
che cofa, e a indagare per avventura la vera ragione dell’ efìlio di 
Ovidio. Abbiam già accennato , che Giulia la figliuola di Augufto, era 
fiata già da tredici anni innanzi rilegata dal Padre perde infami difo- 
neftà , di cui fcoperfela rea. Or è ad oifervare, che Augufto fu iòal
mamente afflitto e confufo dal dìfonore, che a. lui e. alia tua famiglia 
ne venne. NarraSvetonio ( i ) ,  che men fu egli ienlibile alla morte'', 
che all’ infamia de7 Tuoi; che quando venne arifapere le difoneftà del
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la figlia, trafportatò dallo fdegno, per mezzo di un Queftore ne diè 
.avvilo al Senato* e che quindi tal vergogna ne ebbe, : che* per lungo 
tempo fi alterine dal trat£££-cqn alcuno; che gli venne anche in peri- 
fiero di ucciderla; e che avendò vei'fo quello ileilò tempo ftputo , 
che Febe una delle liberte di Giulia, e complice delle TueTceleratezze 
fi era colle proprie mani flrozzata, diiTe, che avrebbe amato mèglio 
di eflTer padre di Febe, che non di Giulia; innoltre, che a quefia vie
tò di ufare del vino nella Tua relegazione, e di ogni ornamento del
la perfona ; e che non permetteva che alcuno, folle libero o fchia- 
vo, andatiè fenza fila faputa a trovarla. Somiglianti cofe ci narra Se
neca ancora ( i) , ed aggiugne, che Augnilo dopo averpalefate al Se
nato le difoneità della figlia, pendili di aver cosi fatta pubblica la 
fua infamia : Deinde cum interpofito tempore in locum trae fubijfet ve* 
tecundia, gemens quod non illa fileni io prejfiffety quae tamd'm nefgieratì 
donec loquì turpe ejjet, exclamavit: Horum mihi nihil ac ci diJJet, f i  aut 
Agrippd) aut Mecaenat vixijjìt. Da tutto ciò noi veggiamo, quanto 
gelofo folle Auguilo, che V infamia de’ fuoi non venilie a farli palefe, 
e di qual vergogna lo ricoprìflero i lor delitti, quando venivano a 
pubblicarli, Uomo per altro non troppo oneilo egli ftefiò ne’ fuoi co
itomi, oneiliflìmi avrebbe voluti tutti quelli di fua famiglia; il che an
cora fi feorge dal metodo da lui: tenuto in allevargli, che narrato è 
da Svetonio (2). Quindi le loro fcoflumatezze trafiggevanlo altamen
te , e niuna cofa aveva più in orrore , che 1‘ infamia, che a lui per
ciò ne veniva*

XXXiX. Ciò prefuppofto, io penfo, che la cagion principale 
dell’ eliiio di Ovidio foife ¥ aver egli forprefa improvvilamente Giulia 
la Nipote d’ Auguflo nell’ atto di commetrere alcuna di quelle difone- 
fte azioni, per cui ella pure fu dall’ Avolo rilegata* Vegliamo come 
tutte le circoitanze felicemente concorrono a comprovare quella opi
nione. Giulia fu rilegata, come fi è accennato, verfo il tempo me- 
defimo, in cui Ovidio, cioè circa ¥ anno 7̂ 0* Tacito in fatti ne po
ne la morte fotto il Confolato di Giunio Silano, e Sìlio Nerva, che 
furon Confoli ¥ anno ó8o-, e dice, che aveva ella per venri anni fo- 
ilenuro ¥ efilio; Per idem tempus Julia mortem obiti ; quarti neptem Au- 
guflus convitiam adulterii damnaverat, projeceratque tn infulam Prime- 
rum haud pronti Apulis litoribus . lllic vigtntì annis txilìum tolera- 
vit (gj. Andiamo innanzi* Ovidio fu rilegato, perchè vide un de
litto ; e il delitto era tale, che non voleva rammentarlo ad Augn
ilo , per non rinnovargliene il dolore . Qual delitto può mai elfèr
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; jqueftoj fe non delitto infame di perfona, che per iftretto vincolo 
di parentela appartenga ad Augnilo , qual era appunto la fua Nipo
te Giulia? La fimilitudine di Atceone, che abbiadi veduto recarli da 
Ovidio, giova anch’ efla a' comprovare la mia opinione, Ovidio di
ce, che la prima origine della fua fventura era fiata H voler pene
trare nella famigliarità de’ Grandi; perchè T amicizia, di cui Giulia 
forfè onoravato, fu quella, che lo fece ardito a entrare, ove la fcr- 
prefe in delitto. Confeiià, che fu colpa la fua, perchè certo fu egli 
colpevole in voler appagare la fua curiofità, Angolarmente fe a tal 
fine avelfe ufato o di violenza, o di inganno; ma nega di eifer reo 
di delitto, e fi protefta innocente, perchè niun misfatto con Giulia 
egli avea comincilo; ove conviene ofìervare, che non avrebbe già 
egli ufato quello parlar con Augufto, fe quelli avelie faputo, che 
Ovidio avea veramente commeiio, o almen tentato di commettere 
con lei un delitto. Aggiugne, che la fua colpa fu mifta di errore, e 
di timore; di errore, perchè iaicioiE fpingere a penetrare più oltre, 
che non convengagli ; di timore, perchè non ebbe coraggio di feoprìr 
la cofa ad Augufto; il che fe avelie egli fatto, forfè ne avrebbe ot
tenuto il perdono. Laddove avendone Augufto faputo altronde, e 
avendo pur rifaputo, che Ovidio era. flato fpettator del delitto, fi 
yplle toglier dinanzi un uomo $ che aveva ardito di efiere teftìmo- 
nio deli* infamia di fua Nipote, e da cui poteva temere, eh’ ella non 
venifTe un dì pubblicata. Confetta finalmente Ovidio dì aver merita
to lo fdegno di Augufto, il che è chiaro nella noftra opinione ; e che 
ia pena avutane era ancora minor del fuo fallo; perciocché in fat
ti pel grande fdegno, che tali cofe deftavano nel cuor di Augufto, 
Ovidio avea ragion di temere, che noi togliere ancora di vita.

XL. Così a me pare , che ogni cofa fi fpieghi probabil
mente. La confufipne, che Augnilo avea provata negli anni addie
tro per le dìfoneftà della figlia, e forrore,che Tenti va nelTeflère co
sì infamato da1 fuoi, tutto iè gli riaccefe in feno, quando rifeppe, 
che la Nipote ancora erafi macchiata di sì reo delitto; e che Ovi
dio avea ardito di penetrare colà, ove elio fi era commelfo, e di 
eflèrne fpettatore. Quindi per non foggiacere di nuovo a quella ver
gogna, che le diioneftà della figlia aveangli cagionato, rilegata fobi
co la Nipote, e tolto verifimilmente di mezzo il complice del delit
to, volle ancora, che rilegato folle colui, che folo rimaneva confa- 
pevole dell*infame fegrero , sì per non avere innanzi agli occhi un 
Oggetto, che di continuo gli richiamava al penfiero il diionore di fua 
famiglia, sì ancora per ameurarfi, che Ovidio non divolgalfe il fat
to. E quello io penfo, che folfe veramente il motivo, per cui Au
gufto usò di qualche clemenza con Ovidio, adoperando, come fi è 
Setto, il termine men rigore Co dì rilegazione anzi che quello di di

llo?
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lio , e ^Sciandogli il godimento di tutti i fusi beni, Augufto non 
avrebbe certamente, a mio parere, così operatorie reo di grave 
delitto con Giulia folle fiato Ovidio. Ma egli altro non volle, che 
allontanare quanto più poteva da Roma chi era confapevolc di tal 
delitto; c perciò gli permife dì goder de’Suoi beni, perchè il timore 
di perdere quefti ancora il rendette cauto a tacere ciò, che Augnila 
voleva fepoìto in eterno filenzio. A me non pare, che contro que
lla opinione fi poifa fare alcuna grave difficoltà. Nondimeno io non 
fo che proporla, e Soggettarla all’ efame degli eruditi, pronto a mu
tar parere, quando eli! o la inoltrino mal rondata , o un’ altra mi
glior ne propongano,

XL1. Io aveva fcritto fin qui, quando mi fono abbattuto a ve
dere nell’ opera di Gian-Niccolò Funccio D ì? virili actate Latittae tir.* 
guae accennato il Sentimento, che Sulla cagione dell’ efilio di Ovidio 
ha propoito l’ erudito, ed efatto Scrittore Giovanni Maflon nella vi
ta di queftó Poeta da lui pubblicata in Amfterdam 1’ anno 1708, Non 
mi è fiato pottìbile il vedere, come avrei bramato, quefta vita; ma 
ecco ciò, che il Funccio ne dice Su quefto argomento : Joanne* Map 
fon Vir CL crimen dich faiffh Jultae Aagußi Keptisy cujus Ovidius 
fuerit qut dem reus fiffus , at quod fibt modo vifum, & a fui* vomiti* 
bus commijfum fuadere conatur (1), Vuole dunque il MaiTon, che reo 
veramente di delitto commetto con Giulia fotte Ovidio; ma che vo- 
lette perSuaderc ad Augufto, che il delitto era di altri; e ch’ egli non 
ne era fiato, che Semplice Spettatore- Non So quali pruove egli ar
rechi di quefto Suo Sentimento, Ma a me certamente non par pro
babile . Lafciando ftare altre rifleffioni, che dalle cole finor difputate 
nafeono naturalmente, come mai poteva Övidio lufingarft, Se vera
mente era reo, di perfiiadere ad Augufto, ch’ era innocente? Come 
etter certo 5 che Giulia non avelie ella medefima rivelato il compli
ce del Suo misfatto? E non era anzi quefto un irritar maggiormente
10 Sdegno di Augufto? A me dunque non Sembra,, che abbia quefta 
opinione maggior forza delle altre, che di lopra fi fon confutare. ^

XLIL Rimane a dir qualche cofa intorno alia durata dell’ efilio 
di Ovidio. Il Bayle, che quando entra in Cronologiche difeuffioni, 
pare che non fappia uicirne pel piacer che vi pruova, ha di ciò par
lato affai lungamente. Io me ne Spedirò in breve accennando foìo * 
ciò che vi ha di certo, Ovidio fu mandato in efilio: circa Panno 
7Ó0, come, fi è detto ; e il luogo di e fio fa Tomi nella Scizia pretto
11 Ponto Eufino, offia Mar nero, e per quanto Sembra, vicino all’ 
imboccatura dei Danubio , Scrive egli un’ Elegia (2) a un certo Gre-

cì-

I T A L IA N A .  PARTE III. LIB. III. ,5j

(0  Pag. H7.
L. IV. de Ponto EL IX.



cino 5 che dovea entrar quanto prima nel Gonfolato 5 ' è con tei an
cor fi rallegra, che avrà Fiacco fuo fratello per riuccefiòre. Or ..que
lli ' non fono-altri, che Giulio Pomponio Grecinò, il quale P anno 

fu furrogato nel Conforto a L. Scrìbonio Libone, e L. Pompo
nio Fiacco Grecino, che gli fuccedette il feguence anno 7Ì9 (1). Èra 
dunque ancor vivo Ovidio P anno 768. cioè due anni dopo la morte 
tP Augufto. Quelli non fi era mai lafciato muovere a richiamarlo. 
Ovidio dice veramente, che aveva egli cominciato a piegarfi, quan
do morì :

Ctieperat Auguflus deceptae igne [cere culpa e ;
Spem nojlram , terràs deferuitque Jìmd (2).

Ma forfè fu quefta una lufinga delPefule infelice. Tiberio ancora non 
fi lafciò piegare giammai alle preghiere di Ovidio, per non curanza8 
credo io, piuttoifo che per ifdegno. Quanto ancora egli fopravviveR 
fe, non fi può precifamente determinare. La Cronaca Eufebiana il 
fa morto P anno quarto di Tibèrio, cioè P anno di Roma 7̂ /0,, fefi 
fantefimo di fua età. Ma non ve ne ha monumento alcun più fica- 
ro. Della penna, ofiìa dello ftile di argento tifato già da Ovidio, c 
moftrato da Ifabella Regina d'Ungheria circa Panno 1^40. a Pietro 
Angelio, di cui parla il Ciofano (3) 3 e del fepolcro dello ile fio Poe
ta {coperto in Subaria filila Sava, 10 lafcierò che parlin coloro, a 
cui non manchi il rempo per confutare tutte le fàvole puerili, che 
in alcuni libri . f i  leggono . Più utile farà, io fpero, il trattenerci al
cun poco fulP indole, e fui carattere-delle poefiedi Ovidio,

XLIIL Io non io : fe tra’ Poeti abbiavi alcuno , che in vivacità 
e leggiadria d'ingegno à lui fi pofia paragonare. Quando egli narra o 
deicrive alcuna cola, pare che P abbia lotto degli occhi, e qual egli 
la vede, rale la rapprefenta a chi legge, ficchè Cembri a lui pure di 
averla prefente alio riguardo. Qual narrazione più bella, più tene
ra, più pafiìonara di quelle del volo d'Icaro e di Dedalo, della mor
te di Piramo e di Tisbe, della cena di Filemone e di Bau ride , e di: 
tante altre, che frequentemente s' incontrano ne* libri1 delle ‘Meta* 
morfoiì! Qual affetto, qual grazia non fi ritrova in molte delle let
tere da lui chiamate Eroidì! E han ben faputo giovarriene i moderni 
Poeti, e P Ariofto fingoiarmente, il quale nell' incomparabil raccon-, 
to di Olimpia, e di Bireno tante corie ha imitate dalla lettera di 
Arianna a Tefeo prefio Ovidio, che non riol la rioftanza del fatto, ma 
i fentimenri ancora ne ha in più luoghi efprefli felicemente. Qual 
copia di vaghe e leggiadriflìme immagini ci" oifre^egli ad ogni palio 1 2
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in tutte le fue Poeffe ! Due difetti però fi oppongono con ragione 
ad .Ovidio; la poca coltura nella efprefiione, e il foverchìo raffina
mento; difetti cagionati amendue dalla ftefia fùa non ordinaria feli
cità d’ ingegno. Quella gli apre Tempre innanzi agli occhi nuove im
magini ; egli fi affretta a dipingerle; e il primo colore, per così di
re, che gli viene alle mani, quello egli ufa ad ornarle. La facilità 
maravigìiofa di veleggiare, fa che non trovando giammai oftacolo 
alcuno, ei non-fi fermi a dubitare, quale traile molte efprefìioni fia 
la più colti;, e qual vogliali preferire alle altre. Quella è per lui 
la migliore, che il lafcia più pretto avanzarli nel fuo rapido corfo. 
Confetta egli mede fi mo di e fiere infofferente della lima ;

Sa epe piget, ( quid enim dubìtem tibi vera fateti 
Corriere &  longì ferre laboris opus [ i]#

Quella tteffa felicità dJ ingegno gli ituopre i divertì, rapporti, che 
tra loro hanno le cofe, di cui ragiona, i moltiplici afpetti, in cui 
fi pofiòno rapprefentare, i più vaghi ornamenti , di cui poffono ri
vetti rii, Egli fi abbandona al fuo ingegno, ne fiegue i voli, e per 
feguirgli abbandona talvolta la via, .che la natura gli addita. In forn
irla Ovidio farebbe a mio parere il miglior tra’ Poeti, fe, come fag- 
giamente avvertì Quintiliano , egli avejfò voluto moderare anziché fe
condare il fuo ingegno [2]. Piacemi per ultimo di recare a quello luo
go : un graziofo penderò del Conte Algarotd intorno allo itile di Ovi
dio, il, quale però: fembrerà per avventura a molti un .poetico Ìcher- 
zo, anziché una feria riflefiione. Comunque fia, egli'afferma, che 
i f  poetare d’ Ovidio, ha moka fomiglianza col poetar de1 Trance!!: 
Riunir cofe in un:finimento il più che Ji pojfa lontane, rallegrar le 
efpreffìonì con una gru zio fa antiteji, e rilevare in checcbeffta quello, che 
vi ha di maravigfìofo , in ciò confiRono, fe non erro, le qualità prin
cipali dello [fintò de7 Frati cefi. Di una Jìmìle tempra è lo fpirito di 
Ovidio talmente che: pare, che dì tutti gli antichi Poeti egli fojfe quel
lo , che meno degli altri avrebbe P aria fera Riera alle (l uìlleriê  e a 
Farfuglia. Tanto più che oltre alle fopraddette qualità regna nello file  
di Ovidio un cortigiane[co , ed una galanterìa, quali appunto conveni
vano d* tempi di A:guho^ e quali non ¿'fedirebbero a quelli di Luigi XIVI 
Così egli (3)*

XL1V, i libri de7 F.ffii , de5 quali fi fono infelicemente fìnarrid 
gli ultimi fei, le iVktamorfofi, e le Eroirìi fono le migliori opere 
di'Ovidio.. Le Elegie intitolate Malinconiche, e le-lettere fc ritte dal 
Ponto hanno and/dfe d^beìiiffinii tratti. Mala lontananza de’ fuoi,
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e la barbarle de’ popoli tra cui fi trovava , dovea uccellari a mente 
■ Remare nell’ infelice Poeta la vivacità natia, e l’ ufato fuo brio, Def 
libri amorofi Ovidio fletto ebbe poi pentimento, e vergogna d5 aver-

?A\ ferirti; e noi non poffiam non dolerci, che un sì raro ingegna 
jafi per tanto tempo avvolto in sì laide fozzure • Di una fua Tra
gedia avremo a favellare tra poco. Degli altri piccioli Poemetti, che 

vanno lòtto fuo nome, quali debbano averi! per fuoi, quali altre 
Foefie aveife egli fcritte, che più non fi trovano, le edizioni, le tra
duzioni, i commenti, che abbiamo delle opere a noi pervenute, tut
to ciò fi può vedere apprettò il Fabricio ( i); che forfè troppo a 
lungo intorno a quello Poeta noi ci fiam trattenuti.

XLV. Due altri Poeti finalmente appartengono, a tnio pare* 
re, all’ Epoca di cui parliamo, benché altri a diverfa età gli vogliati 
rifiuti, M. Manilio, e Fedro. AfTai fcarfe fon le notizie, che abbiane 
d’ amendue; ma quelle ballano, io credo, ad accertare che viffera 
anch* efii al buon fecol d* Augufto. M. Manilio vien detto dal Qua
drio (2) Antiocheno di Patria, e non diverfo da quel Manlio Mate
matico , che per teftimonianza di Plinio full5 obeliico del campo Mar
cio collocò un gnomone. Ma in tal maniera il Quadrio ha unito tre 
perfonaggi in un folo, Manlio il Matematico autore del mentovato 
gnomone, Manlio Antiocheno, e Manilio il Poeta, di cui parliamo* 
Del primo poflìamo a ragion dubitare, fe mai efifteffe, perciocché 
vedremo a fuo luogo parlando di quel gnomone, che benché in al
cune edizioni di Plinio fe ne dica Manlio autore, quello nome pe
rò non è veramente ne5 migliori codici, ed è fiato perciò ommefiò 
nelle recenti, e più corrette edizioni. Il Manlio Antiocheno, che da 
Plinio è nominato altrove (3), coll’ onorevole titolo di Fondatore dell* 
Aerologia, è certamente diverfo dal noftro Poeta, Quelli, come or 
ora vedremo, fiorì a1 tempi d5 Augufto; di quello al contrario, dice 
Plinio, che lui inficine col Gramarico Erote e Publio fcrittor di Mi
mi veduti furono da’ fuoi bifavoli venire fulla nave medefima a Ro
ma , Eadem navi adveóìos videro proavi Or Plinio il vecchio nacque 
fotto Tiberio; e perciò di uno che viveva agli ultimi-anni di Augu
fto, non avrebbe potuto dire che i fuoi*bifavoli aveanlo veduto ve
nire a Roma. Convien dunque diftinguere Manlio T Aftrologo da 
Manilio il Poetà; nè vi ha ragione alcuna per credere, che quelli 
fotte Antiocheno, li Du Fay nella Prefazione a’ fuoi Commenti lòpra 
Manilio conghiettura, ch’ei fotte Romano, fondato fu quel verfo di 
quello Poeta:

Spe-
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Speratura Hanntbalem nojìrtt cecìdiffe catinis (i).
Ma Plinio fteffiv il qual non era certamente Romano, chiarha fpdfo 
nofìra la Città di Roma . CIP egli viveffe aJ tempi di AUguilo è chia
ro in primo luogo dalia dedica da lui fattagli del fuo Poema . E che 
d’ Augufto veramente, e non dJ altro Imperadore debba intender/], il 
comprova ancor maggiormente così dal riflettere, eh5 ei fa menzione, 
come di cofa recente, delia disfatta dL Varo nella Germania feguita 
f  anno 761. (2), come ancor più dal vedere ch'egli nomina Tibe
rio, come Principe deilinato a regnare ; perciocché parlando di Ro
di, dice

Felix terraque marìque
Es Rbodos, bofpitium reti uri Fri n dpis orbem (3 ).

:Or noi Pappiamo, che, vivendo Augufto, Tiberio perotto anni flet
te ritirato in Rodi, onde pofeia rornotfene a Roma Panno 754. 
Intorno all'età di Manilio veggafi il Fabricio (4), e più ancora il 
le Cierc (5), che difende lungamente quella noftra opinione, e ri
batte gli argomenti di Gaiparo Gevarzio, il quale avea trafportato 
Manilio fino a* tempi di Teodofio.

XLVI. Manilio fu il primo tra’ Latini, che le cofe Aftronomi- 
che prendefle.a fcrivere in verfi. Egli è vero, che il fuo Poema af
fai poco ci può ora giovare ad apprendere PAftronomia; ma egli 
fenile ciò, che allora comunemente fe ne fapeva. Lo filile da lui uia- 
to non può certo venire a confronto con quello de' migliori Poeti 
delP età di Augufto. Nondimeno attefa fingoìarmente la difficoltà del 
fuggetto, di cui prefe a trattare, non laicia dì avere a quando a 
quando gravità ed eleganza degna del tempo, a cui viffe. Non tut
to però ci è pervenuto il fuo Poema; che cinque foli libri ne ab
biamo ; e pare che fiei o fette ne foffero da lui compoili; e oltre 
ciò il quinto libro ancora fembra imperfetto.

XLVII. Non minore ofeurità s'incontra per riguardo a Fedro, 
Di lui appena trovafi menzione alcuna prefso gli antichi Scrittori ; 
e pare che Seneca il Filofofo non ne aveffie contezza; perciocché 
egli parlando delie Favole di Efcpo, afferma, chea Latini non avea- 
no finallora tentato componimenti di tal natura. Mfopeos logos hiten- 
tatum Romànìs ingentis opus (6). La rifpofta, che a ciò fanno alcuni, 
cioè che Seneca così favelli, perchè Fedro, fu ftraniero ê non Roma
no, non è probabile; perciocché è evidente, che Seneca a quello

Y luo-
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. luogo vuol dire, che favole in lingua Latina non fi erano fcritte an

cora. E’ dunque miglior partito rìfpondere, che qualunque ne fía la 
ragione, potè Seneca ignorare le favole e il nome di Fedro * Marzia-* 
le ( ij , e dopo lui Rufo Sedo A viene (2), che fiorì a’ tempi di Teo- j 

; dolio e di Graziano5 fono i due foli antichi autori, che ne favelli
no. Anzi que?verfi di iMarziale} ove egli dice 

■ 'i Die Muftì , quid tìgat Camus meni Rufus,
An aemulatur improbi jocos Fbtìedri ? 

pretende lo Scriverio (3), che non poffaqo intenderli in conto alcu
no di Fedro, e gentilmente chiama privi di fermo "coloro, che pen

dano lui eifer vilfuto attempi d’ Augufto, o poco dopo. Le ragioni 
da lui addotte fi pofton vedere pretto il Bayle (4), e predo il Fa- 
bricio (5), ché ne mòftrano l’ infufíiftehza. Di fatti è. cèrto, che Fe- 
drb fa menzìon di Sejano, il famofo Minifico delf Imperadore Ti
berio, e duolfi di eifere ingiuftamente ; da lui calunniato ed oppref 
fo (ó) ; il che è pruova evidente, che a quel tempo egli viife; ben- 
chè a ragione fi credacene le fue favole, o alinea il Prologo, in cui 

1 di elfo ragiona, egli non pubblicale fe non dopo la: caduta di quel 
; potente Miniftro. E5 certo ancora, che parlando di una fenten&r da
ta da Augnilo, diòe di raccontar cofa a fua memoria avvenuta,

■ C ■' Karrabo-tibí y memoria quod ftìéìum eji mea j 7)*
Certo è per ultimo, che egli nel titolo del libro è detto Liberto di 

: Augttfio ; nè vi è ragione a crédere, che un altro Imperadore fi ac
cenni, e non quello, che per proprio e particolar Soprannome fu 
detto Augufto; quindi a me non-pare improbabile, che Augufto co- 
nofeiuto il talento di quello filo; fchiavo, e vedutene aldine favole, 
gli rendeife per premio, come fpeifo accadeva, la libertà. E’ vero, 
che i primi quattro libri delle fue favole dedica egli a un certo Eu- 
tico , che vuolfi viiTuto fiotto Caligola .- Ma chi ci aflicura , ch’ ei foiTe 
il medefimo? Un Eutico Condottier d5 Afini trovali anche a’ tempi di 
Augufto. lo non credo certo che foife quelli" il Mecenate diEedro; 
Ma non poteva egli eifervi anche un altro Eutico, a cui Fedro de- 
dicaífe i Tuoi libri? Innoltre dalla morte di Augufto alP impero di 
Caligola non pacarono che ventitré anni; e potè enere il medefimo Eu
tico, a cui Fedro attempi di Amguft0* e di Tiberio offeriflè le fue fa
vole, e che pure viveffe a* tempi ancor di Caligola. !
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XLVIIL Ma non del tempo Toltatito, a cui Fedro viveiTe-, fi è 
dìiputato , ma sì ancora fe egli vìveffe mai. Gianfederigo Griftio pub
blicò Tanno 1749- una- Diifertazione, in cui pretendi i dimostrare 
non eifer mai flato iti: mondo Un Fedro,1 antico Scrittor di favole, e 
quefte eiTer tutte opera di moderno autore. Ìo non ho veduta que- 
ita DiiTertazione 5 ina folo un cenno , che fe ne dà negli Atti di Lip- 
iia (r j, e nella Nuova Biblioteca Germanica (a), ove ancora fi ac
cennano i libri contro quella nuova , e troppo ardita opinione ve
nuti alla luce. Certo-è però, che quando la:prima volta per opeta 
di Pietro Piteo, furono pubblicatele favole di Fedro in Trojes Fan
no 1596. molti temerono o dì frode 1 o dt errore; perchè niuna con
tezza erafene finallora avuta. Ma efaminatone pofcia lo Pile, chia
ramente da tutti fi riconobbe, che efìe erano dì antico: autore, e 
degne del fecclo di Augnilo, Così fcrive il P. Vavaifeur (3), come: 
udito di bocca del P. Sirmqndo , che allor viveva. E certo io - fi il 
di Fedro non è F ultimo argomento, che recar fi polla a provare, 
ch? égli vìffe al buon fecolo; tanto egli è fempHce, e colto al me- 
defimo tempo. So che alcuni altri ne han giudicato: diverfamente ; 
e lo Sdoppio tra gii altri così di lui autorevolmente decide: Éum 
tdmen firiptorem weint domo barbar um, CV fermane non purum fa epe pie*- 
hej uni, non nifi cum dì fermine '& deh fin imitandum ìntellìgò (4}. Al 
quäl lenrenziofo: detto dello Sdoppio, uri autore io contrappórrò , che 
ipero non farà da lui rigettato, cioè lo Scioppio fteflfo, il quale al
trove lo chiama Cuttlfflmum̂ Fabuldrum firiptorem (5) , Ci permet
terà egli dunque, che a queffo fuo fecondo giudizio noi d attenghia- 
mo , molto più che il veggiam confermato da quanti hanno buon gu- 
fto di terfa latinità. E chiaramente ancor fi raccoglie, in qual pregio 
fìa egli tenuto, dalle tante edizióni, che ne abbiamo, il cui Catalo
go, fi può vedere preifo il Fabrido (6). Anzi mentre ancora egli 
vivea, pare che colle lue favole falifle'a non ordinario onore; per
ciocché offerendo il libro quinto di, effe a un certo Partìculoné così 
gli fcrive:

Mi hi parta laus eft̂  quod tuy quod ßmiles fui,
Veßras in eh artas verbo, tr&nsfertis meâ
Dtgnumque Unga judicatts memoria.

Del rimanente altro non lappiamo di-Fedro, fe non dF ei fu liberta 
d’ Augnilo, e natio della Tracia. Quella dichiara egli ifdfo efìère la 
fu a patria :  ̂ ; :

Y  2 ■ ■ ' Cur
(1) An, 1749. pag. 710, ;
( 2 )  T .  X X I I I .  p a g .  5 7 1 .(?) Lib. de Ludicra diéltone »(4) Infam. Famün. pag. Sé.(5) Paradox, lirer. : 1
(6) Bibit Lar. Lib. IL C. III. ' ~
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Cur fonino inerti dcferctm patri a e decusì 
Tbreijpt cum gens numeret dufìorès fuoŝ  ■
Ltnoqùe Apollo jtt parens , Mufa Òrpheo &c* ( i)

E più chiaramente nel luogo fletto afferma di effer nato fui colle 
Pierio.

Ego quem Pi eri o metter e nix a e fi jago,
E olferva appunto Strabene, che queflo, monte apparteneva alla 
Tracia. Pieria ) Pìmpla) Libetbmm olim Tbraciae fiere monte s regione/ 
que. Ma per qual occafione, e in qual tempo foffe egli condotto 
ichiavo a Roma, non è sì agevole a diffinire; e nel fdenzio, che 
intorno a lui han tenuto gli antichi Scrittori, farebbe inutil fatica 
il tentare di iliuflrarne più chiaramente la vita.

XLfX. Qjefti furono i più illuAri Poeti, che fiorirono nell’ 
Epoca, di cui parliamo , alla Romana Letteratura tanto gloriofa. 
Era quelli niun Tragico, e niun Comico ho io nominato, sì perchè 
niuno di eifi è pervenuto fino a noi, sì perchè in quello genere in* 
feriori di troppo rimafero i Romani ai Greci. Per ciò che appar
tiene alla Commedia, Quintiliano fletto finceramente confetta, che 
non erano i Latini arrivati giammai ad uguagliare la grazia, e la fi
nezza de3 Greci/ In Commedia maxime claudicamnf . . . . . .  vix leverà.
confequimur umbram, adeo ut mìbt firmo ipfe Komanus non recìpere vi- 
de a tur ìllam folìs conceffhm Attieis venerem, quando e am ne Gr iteci qui** 
detnin alio genere linguae obtinuermt (2) . Pare che nella Tragedia1 
alquanto più felicemente riufeifiero i Romani. Certamente 'lo fletto 
Quintiliano parlando degli Scrittori di quello genere di componlmen- 

; t i , dice: Jam Fani Tbyefles cullibet Grctecorum comparati potefì (3)» 
Quella è1 quella Tragedia, di cui dicemmo: di fopra dubitarli da ai* 
cuni, che da Vario, otti a Varo non fotte Hata involata a Caffi o Par
migiano. Se ella ci fotte rimafta, potremmo efaminarìa noi pure, e 
metterla al paragone con quelle di Sofocle:, e di Euripide, e vede
re fe regga al confronto. Ma poiché ella fi è lmarrita,.e poiché 
veggiamo, che Quintiliano parlando della , Commedia moftra faggio 
diicernimento ed animo imparziale, ben potrem credergli ancora, 
ove , con sì gran lode egli parìa di quella Tragedia. Altri Poeti Tra
gici e Comici, fon rammentati dal Volilo e dai Quadrio. Ma fem- 
bra che Quintiliano gli abbia in cónto di poco valorofi Poeti ; poi- 
chè dopo aver nominata la Tragedia di Vario, uff altra fòla ne ram
menta di Ovidio, intitolata la Medea, di cui dice eh5 ella ci fa co- 
noicere, quanto egli avrebbe potuto fare * fe aveflè voluto modera

le *
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( i)  L. III. in Prolog.
(7) L. X. C. L
l ì )  Ihid.
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re , anziché fecondare troppo P ingegno . Delle altre, che a quefta età 
appartengono, non ne fa motto. Lafcereiri dunque noi;;pure dì far* 
ne menzione, rimirandogli cpme lVeti, da5quali poco dì gloria acere- 
feer fi poifa alla Romana letteratura . ! *

L  Due foli, che in un particólar genere di Poe fia Tea
trale fi efercitarono, ebbero maggior fama, che gli altri; cioè De
cimo Laberio, e Publio Siro Scrittori di quelle Mimiche Poefie , di 
cui abbiamo altrove parlato. Viñero amendue a’ tempi di Giulio Ce-, 
fare. Ma Laberio prima di Publio cominciò a renderli celebre. Era 
egli di nafcita Cavaliere; e perciò componeva bensì per fuo e altrui 
traftullo de1 Mimi; ma facevagli poicia-da altri rapprefentar fui Tea
tro. Cefi.re quando era nel più alto,fiato di autorità in Roma vol
le indurre Laberio a recitare egli Delio rifugi Mimi, e gli prpmife 
cinquecento mila fefterzj, óifia dodicimila cinque cento feudi Roma
ni. Quefta sì liberale offerta non avrebbe forfè determinato Laberio 
ad avvilire in tal modo il fuo carattere; ma egli conobbe, dice Ma
crobio (i), chele preghiere di un uomo poflènte, fono comandi ; 
e fu coftretto ad ubbidire; ma non potè; diflimulare lo fdegno, che 
perciò ardevagli in fieno, e un prologo recitò pieno d’ amari lamenti 
contro di Celare, perchè aveifelo a ciò coftretto, Efso cri è flato, 
confervato da Macrobio (2); e: degni fono fingolarmente di ofserva- 
zione quefli quattro verfi:

Ego bis tri ceni s ctnms aófis fitte nota 
Eques Komanus lare egrejjits meo 
Domum revcrtctr yn 'tmus : nimlrum hoc àie 
Uno plus v ix i, mi hi quam vìvendum foret.

Da’ quali verfi fi raccoglie, che Laberio era nato di familia Eque- 
Are, e non già, come dice il Quadrio (3) fatto Cavaliere da Cefa
re pel fuo valore ne5 Mimi; e raccoglie!! ancora, che feiTant’ annri 
di età contava egli a quel tempo. Il prologo di Laberio, e alcuni 
amari motti, che nella fleffa Azione egli fpàrfe, puníero altamente 
Cafare. Quindi, eifendo pofeia (àlito in fulla feena Publio Siro, e 
recitati egli pure i iiioi verfi, con applaufo maggiore di quello ch’era 
flato fatto a Laberio, Cefare afferrò tofto P occafione di punger egli 
pure Laberio, perchè foife flato vinto da Publio, e a quefli diè la 
palma per iègno della riportata vittoria, a quegli il denaro promef- 
fògli infierne con un anello d’ oro. Mori Laberio, come abbiamodari 
la Cronaca Eufebiana, dieci meli dòpo la morte dì Cefare. Publio, 
detto Siro dalla fua patria, era flato condotto fchiavo a Roma; e

po-

fO Saturo, L* IL C. VIL
(2 ) L o e . c it.
f e )  T ,  V, p a g. 10 2 ,



pofeia per le fue facezie pofloin libertà . Plinio fa menzione (i)  
„di un Publio , cui chiama Mimicae Scenac conditorem ; e  ̂fembra a pri
ma villa , che non d’ altri debba intenderli, che di quello di; cui par* 
Piamo. Ma Plinio dice, ch’ egli era fato veduto venire, a Roma da* 
!fuoiJ bifavolí: videro proavi ; e quindi, come riflette il P. Harduino, 
fin Publio più antico dee qui intenderli, e non il Siro, . <$he anche 
idal padre di Plinio farebbelì potuto vedere; poiché qiiefli; vifTe an
cor qualche tempo lotto P impero di Auguilo . Alcuni frammenti di 
amendue quelli Scrittóri, e alcuni lor detti, ci fono flati confervati 
da Macrobio (2), e da Gelìio (3), e moltê  delle Íor morali Len
te nze fono ftate raccolte infierne, e più volte  ̂(lampare ; di che li 
può vedere il Fabricìo (4). Alcuni altri Scrittori di Mimiche azioni 
li trovano mentovati preifo gli antichi autóri. Ma balli l’ aver detro 
di quelli' due, che furono i più famofi.

LI. Prima di palpar, oltre, -panni che una non inútil quiihone 
debbaii a quello luogo trattare, cioè per qual ragione, mentre in 
¡ogni altro genere“ di Poefia arrivarono 1 Romani a gareggiare co5 
Greci, nella Teatral folamenre rimaneffero fempre tanto ad elfi infe
riori . Abbiamo nella feconda Epoca toccate alcune ragioni, alle quali 
fi può attribuire, P eiTcre la Poefia Teatrale de’ Romani rimafla per 

lungo tempo rozza, e imperfetta. Ma è più difficile trovar ragione, 
per cui anche nel più bei fecole della Romana Letteratura* non giu- 
gnefle però ella a maggior perfezione* Era la Poefia falìta a maggior 
glòria, che prima non fofle, e anché uomini d5 ìiluflre nafeita, e di 
famiglia Patrizia non ifdegnavano di comporre Azioni da produrli in 
Teatro. Onde venne egli dunque, Che o niuno o si pochi foflero 
nella Teatral Poefia eccellenti? Io penfo, che la vera ragione ci fía 
fiata additata da Orazio in una fija lettera ad Augullo (5) :. Egli do
po avere accennate alcune particolari ragioni, che; fol convengono 
a que’ Poeti, che a prezzo componevano le Azioni Teatrali, una al* ' 
tra più generale ne arreca, e comune a tutti* Deferì ve egli l’ infeli
ce condizion de’ Poeti, che compofte avendo Tragedie, o Comme
die, facevanle rapprefentar da’ Teatri; perciocché tra Pimmenfo po
polo, che accorreva ad dlerne fpettarore, pochi erano quelli, che 
per amore dì Poefia vi fi conducefiero; e molte volte accadeva, che 
di mezzo all’ azione medèiìma, fianchi e annojad de’ verfi, comanda
vano, eh’ ella foffè interrotta , é che in vece fi deffer loro fpettacoli 
di gladiatori, e di fiere.

Sac-
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(x) Lib. XXXV. Cap. XVII*
(2) Lib. IL Saturn. C* III* & VII.
(3) L. III. C. XVIII. L. X. C. XVII. L. -XVII. C, XIV,
(4) „ Bibl. lat. L. L C. XVI. :
(5) L. IL  Ep. I.



■r ■ :i- ■ 0 Saepe etiam audacem fug&t hoc t or r et que Poetami : ; , ; :
Quod numero~ plures  ̂;viriate & honore\mhi9res \\ 
indotti fieli dique, & depugnare parati ̂ :
Si dijcordct eques ̂ inedia ínter carmina pefeuni r :

, Aut urjum aut púgiles , bis nam plebee alo. gaudet,
Anzi aggiugne Orazip , non la plebe foltanto., ma i Cavalieri mede- 
fimi , quando fono afiìiì ai teatro, niun piacere mofirano per la Poe1 
fia, e tutto il lor defideriò fi è di vedere in maeftofa comparfa fughe 
di fanti  ̂ e di cavalli, e trionfi, e cocch ie  fehiavi, e fpettacoU di 
tal natura, delia villa de7quali non fi annoiano mai.

Fòrum Equiturn quoque jam migravit ab aure voluptas. 
Quatuor aut plures aulaea premuntur in horas,
Dum fugluht equitum turante % p editimi que cátervae;
Mox tr ahi tur mani bus Kegum fortuna r et ortis ,
Ejjeda fejlìnant) pilenta ̂  petorritâ  naves ,
Capti-vum portatur ebur , captiva Corintbus .

Quindi, profiegue Orazìo , tanto era lo firepito, che faceva!! nel 
Teatro , che appena fi potevano udire e intendere i verfi, e tutta 
P attenzione deirimmenfo popolo fpettatore era rivolta all7ornamen
to, e agli abiti degli Attori, i quali appena apparivano in fulla lee
na, che, battevafi palma a palma per piaufo, prima clfeffi ; prendet 
fero a favellare:

tiam quae pervtnccre voces*
Evaluere fonum , referunt quem no Pira Theatra !
Garganum mugiré putos nemus, aut mare Tufium :
Tanto cum Jlrepìtu ludi fpettantur, & artes 
Divittaeque peregrinaci qui bus oblitus attor 

, Qutmi fietìt in feenu , concurrís dextera dextrae,
Dixit adhuc ali quid j  FUI fané■ Quid placet ergo ?
Pana Tarentino violas imitata venenó.

Non è dunque a’ ftupire, che sì corrotto eiìendo il gufto della mag
gior parte di quelli , che accorrevano al Teatro, pochi íbfiero I Poe
ti, che fi ftudiaifero a divenire perfetti Scrittori di Teatrali compo
nimenti, da’ quali non potevano fperare di aver gran piaufo, e che 
da elfi perciò più fi aveife riguardo ad appagare gli occhi del cu- 
riofo volgo ignorante, che a foddisfare al buon gufto di pochi faggi 
e giufti difeernirori, Ciò che accade anche al prefente ne5 Drammi 
per Mufica, ci può giovare a conofcere ciòcche accader doveva a 
que1 tempi.

Llh Non così era delle Poefie di ogni altro genere. Quelle fi 
componevano dagli autori, come ne pareva lor meglio, fenza che 
Foifèr coffretri a fervire al Teatro , fi leggevano in private adunan
ze, dove foli uomini dotti aveano luogo, e il plaufo che facevafi
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agli uni animava gii altri a feguìrne p efempio. Ma lo Audio della 
| Poefia fomentato era fingolarmente dalla protezione e dal favore, di 

cui Augufto e Mecenate onoravano i Poeti, li Conte Algarotti > al
lontanandoli dal comun lenti mento, è d' opinione (rj, che Augufto 
nè proteggere , nè ftimaife molto Ì Poeti,' e che riguardategli come 

■  ̂ uomini del Tutto inutili allo flato. Egli ha creduto di-trovar le 
pruove del iuo fendmento nell* Epiftola fletta di Orazio, fu cui ci 
damo or or trattenuti. ; Ma io non vi veggo parola, che confermi 
il parere di quello colto Scrittore; anzi mi pare che da efla piu chia
ramente! ancor fi raccolga ? quanto dovettero i Poeti ad Augufto. È*

. vero, che Orazio ivi lo eforta ad accogliere amorevolmente que5 
Poeti, che amavan meglio di porre Lotto rocchio de*leggitori le lor 
Po e fi e , che di farle rapprefentar fui Teatro; ed aggiugne; che in tal 
maniera avrebbe egli riempita di libri la Biblioteca, che nel tempio- 

, di Apolline aveva> eretta , e che nuovo coraggio aggiunto avrebbe 
a7 Poeti :

Veruni dge , & hìs, qui fe leffort credere malunt,
Quam fpefìatoris fafìidia ferre fuperbi,
Curam redde brevem ĴÌ munus Apolline A'ignum 
Vis compiere libris, & vatibus addere calcary ... 

i Ut Audio major e petant Helicùna virentem.
; Ma da ciò , che iiegue, è evidente, che Orazio- vuol qui efortarc 

t ; Augufto a favorire non fplo gii eccellenti Poeti, come era in ufo di 
fare, ma i mediocri ancora, perchè maggior coraggio prenderero a 
coltivare la Poefia, Dice egli in fatti, che i Poeti, talvolta nuoccio
no a fé medefimi , come allor quando, foggiugne favellando con 
Augufto, ti offeriamo un libro, mentre in altre cofe tu fe3 occupa- 

. t o , o fianco dalle pubbliche cure ; quando meniam lamenti , perchè 
le Poetiche noftre fatiche non fon pregiate abbaftànza ■ quando ci; 
lufinghiamo, che appena tu avrai faputo, che noi facciam v.erfij fat
tici coito venire a te, cì ricolmerai di ricchezze.

Multa quìdem nobìs facimus mala faepe Poetae ̂
( Ut vincta ego ni et caedam mea ) quum tibì lìbrum 
Bollicìto damus àut fejpt 
Quum lamentamur non apparere labores 
ULoJiroS) <sr tenui dedurla Poemata JlIg :
Quum fperamus eo rem venturamy ut Jimul atque 
Carmina refeieris nùs fingere  ̂ commodus nitro :
Accerfas & egere vetes, &  fcrìbere cogas*

Le quali; parole, come chiaramente fi vede, fon rivolte foltahto a 
ferire ^importunità di coloro, che pe5 loro verfi> qualunque foflèro.j 

; vo  ̂ ■
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jt*) Saggio fopra la Vita d’ Orazio pag, 457.
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▼ olevano effére follevati Cubito da Augufto ad alto fiato . La qua* 
le importunità qui defcrltta da Orazio è un’ altra pruova della prote-i 
zion d* Augufto inverfo i Ebeti; che importunati non Cogliono effere, 
Ce non que1.Sovrani, prelibi i quali il conoCce.-per efperienzà, che le 
letterarie fatiche Corto favorevolmente accolte' - Quindi a maggior 
pruova di ciò foggìugne Orazio, che lodevole cola è il difcernere ; i 
buoni da’ malvagi Poeti; e recato Peiempio del Grande Aieffandro, 
che non fu in quello troppo felice, aggiugne, che Virgilio e Vario faT 
cevan ben effi onore alla filma, in che aveagli Augufto, e a* doni di 
cui gli onorava.

A t ncque dedicarant tua de fe j  udì et a , Atqtte
Mumra, quac multa dantis cum laude tulerunt,
Diletti tlhi Virgilius Variufquc Poeta?*

A me par dunque, che quella lettera di Orazio, non che diftrugge- 
re il comun fentimento del favore da Augufto accordato a* Poeti, il 
confermi ancor maggiormente, e ci rapprefenti quello Imperatore co
me fplendido lor Protettore, ma faggio infieme ed accorto, che non 
era del faver fuo liberale, iè non a quelli, che conoiceva eiferne 
degni,

L1IL E in vero le Poefie di Orazio e di Virgilio, che per ogni 
parte rifuonano delle lodi di Aagufto, e le Vite di quelli due Poeti , 
icritte dagli antichi autori, che piene fono de’ tratti di bontà e di 
beneficenza, di cui furono da lui onorati, ne fono un certiflimo teili- 

: monio. Anzi fu egli fteffo dilìgente coltivator degli ftudj anche in mez
zo alle cure del vaftiffimo imperò, Molte cofe egli ferìife in profa,; 
che annoverate fon da Svetoniò (i), le quali era folito di recitare: 
nelle adunanze deJ Tuoi amici,. Nella Poelìa ancora efercitoili; egli 
talvolta, poiché a5 tempi del. mentovato Autore cònfervavafi uh li
bro, intitolato Sicilia ̂  che in verfi efametri egli avea cornpofto, e 
una raccolta di epigrammi dà lui fatti, mentre fi flava'nel bagno. 
Anzi una Tragedia ancora egli avèa cominciata, ma poi parendogli , 
che non gli riufeifie troppo felicemente,, la interruppe. Piacevaii egli 
di uno fole elegante infierire e chiaro (z ) , e ride vali di coloro, che 
affettavano di imitare V incolto, e, per così dire, affumicato parlare 
degli antichi Scrittori; e talvolta graziofamente fu ciò fcherzava coll* 
amico fuo Mecenate, che di, quello leziofo fole fi dilettava affai. An
zi la Greca letteratura ancora: fiudlòfamente fu da lui coltivata (g), 
e i Greci Autori, e i Filofofi Greci furon da lui letti attentamente 
e con piacere afcoltati. Or un uomo sì amante delle lettere, come

Z  po'

(0 In Attg. C. LXXXV.
(i)  Id. C  LXXXVI*
0 ) Id» C. LXXXIX.



-poteva egli non favorir coloro , che ne facevano p refe filone ? In 
fatti Svetonio ci afiicura , eh5 egli gli ingegni del fuo [scolo favoreggiò 
in ogni maniera ; e che corte [mente e pazientemente f»lito ai afe Otta re 
coloror che innanzi a lui recitavano non verji e fior iejBlamente , ma fra* 
&\6ni ancora e dialogi (i j .  E quindi aggiugne ciò che dalla mento
vata lettera dì Orazio abbìaay raccolto; cioè ch'egli però non voleva 
efser lodato fé non dagli eccellenti Poeti, e che ordinava a’ Pretori, 
iche non permettefserq, che1 col fovente ripeterlo fui Teatro il fuò 
nome venite In certo: modo avvilito* ,

LI Vi. Perciò che appartiene a Mecenate, ad intendere quanto 
liberal Protettore egli foffe de' Letterati, e de’ Poeti iingolarmente, 
bafta il riflettere , che rie è ri [nafta a’ pofteri tal memoria, che il 
propio di lui nome è or divenuto nome comune a tutti quelli, che 
ne feguon P riempio * Non è qui luogo di daminarne la naicita, 
le azioni, gli impieghi. Si poflon fu ciò vedere; tutti gli,antichi e 
moderni Scrittori della Storia Romana, c più particolarmente PAbâ  
te Souchay nelle fue Ricerche [opra Mecenate { 2), e M. Richer nella 
Vita di Mecenate da lui pubblicata in Parigi Panno 174Ò. Io non deb
bo qui efauiinare, che il favore da Mecenate accordato agli ftudj. 
Virgilio e Orazio fembrano gareggiare tra loro nel celebrarne la bon
tà, e la munificenza, di cui gli onorava. Affai attento nello fee- 
glier coloro, a cui concedere la fua protezione , anzi la fu a amici
zia, e detto perciò da Orazio Vaucorum hominum &  menti* bene fa* 
nae quando ben gli aveva fpe ri mentati, non vi era diftìnzionc 
e onore, che loro non concedeflè. Egli introdu'cevagli nella cono- 
feenza di Augnilo, e'ne conciliava loro il favore; egli accoglievagU 
in fua Crtfa , e i loro ftudj fomentava, e la fcambicvole loro unio
ne, fenza che gelofia o invidia alcuna vi fi frammifchiaile *

Doma* bac nec purior ulta eft 
Ncc màgis bis aliena malis ; nil mi officit umquam 
Difior biĉ  a ut cji quia doftior : ejì locus uni 
Cuique jìtus (4) :

Anzi delle fue ricchezze e de5 Tuoi beni ancora faceva Ior parte ; c 
Orazio chiaramente dice, che da ’ Mecenate ; egli era flato abbonde- 
volmente arricchito.

Satis fuperque ine btnignitas tua ,
D ita v h  (5)

Queflo favore; preftato. alle lettere da Mecenate traeva la fua origl-
- ■; ■ ■ ■ ne 1 2 3
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(3) L, L Sat. IX.
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tì c primieramente dall5 cilèrne egli ilefiò col ovato re ; perciocché Ora- 
zio il chiama dotto nella Greca e nella Latina favella: :

DoÓfe fermonet utrtufquc linguai ( 1 ) i 
e alcune opere da lui compofi« -ràmmentano gli antichi Scrittori * 
Ma eifo era frutto in oltre deir indole fiéflà di Mecenate, uomo di 
affai debole fanità, e dell’ ozio e de1 piaceri amante fino alf ecceifo , 
ogni qualvolta gli affari glie! permettettero* VWy cosi di luì dice VeL 
Iejo Potercelo (2), ubi re* vìgiliam exigeret} fune ..exfimnis , previdente 
atque agendi ficient ; Jtmul vere aliquìd ex negatio remitti pojfèt, otto ac 
mollìuìs pene ultra foeminam fluenti Quindi, non è maraviglia, che de*: 
Poeti egli fotte (incero amico e protettor liberale; poiché egli tro
vava nelle ior Poefie e conforto alle fue infermità,-e pafcolo alle 
fue inclinazioni.

LV. Tale era il fiorente fiato della Latina Poefia al leccio d’Au- 
gnfio , che fi può veramente chiamare il fecole de* Poeti* All* età di 
Atigufìò  ̂ dice il Conte Àigarotti (3) , era rifierbato veder recata al fini
rne grado la Poejìa. Doveva a quel tempo Tibullo fifipirare ne* più leg
giadri verji del mondo i teneri fiuoi amori ; Ìmofìrare Ovidio quanto potò
rio dar le Mafie di facilità , di pieghevolezza , di fecondità d1 ingegno g 
Virgilio dove a dì picciol,trattorìmanerfi dopo il grande Omero ̂  correre qua- 

Jt deipari con Teocrito, e di lungbijjtmo fpazjio laficiarjt EJìodo dietro alle 
fi-palle ; e dove a Orazio-riunire in fe me de fimo le qualità tutte de* Poeti 
liricî  che per più dì due fiecoll aveano beato la Grecia. Ma dalia Poe- 
fia , che sì lungamente cì ha trattenuti, palliamo ornai agli altri ge
neri della Letteratura, che a quello tempo fiorirono in Koma mi
rabilmente * .

C A P O I L

Eloquenza *

I.Q E  il diletto, che reca la Poefia, fu cagione, effe ili prima dclPEIo- 
3  quenza fotte coltivata in Roma, il vantaggio e Tonòre, che a’Romani 

veniva dall1 Eloquenza fu cagione, che quella prima dellaPoefiagiim- 
geffe alla £uà perfezione . Già abbiada veduto il felice progrettò, 
eh' eifa avea fatto fino innalzi al? ultima guerra Cartaginefe. L’ono
re in cui erano gli Oratori, il poter, cĥ  etti aveano nella Repub- 
blica, e le dignità, a cui l’ Eloquenza gli conduce va, determinarono 
molti tra’ Romani a coltivarla con ardore e con impegno Tempre

Z 2 mag- 1 * 3

(1) L. III. Od. VITI,
(i) L, II. C. LXXXVIIL
(3) Saggio (opra Orazio p.
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maggioire. Ma dappoiché la conquifta della,Grecia che non mol-- 
to dopo la diftruzion di Cartagine fecero i Romani, un: libero e 

; frequente, commercio introduffe; traile due nazioni, gli Oratori Greci: 
■ uditi con piacere, e ietti con maraviglia da5 Romani, una lodevole 

emulazione rifvegliarono in quelli:, e un vivo dètìderio di pareggiar
ne la gloria. Audhif, dice Ciceróne (i) , Oratonbus Graecìs , cagni- 
tìfque eorum Uteri r, adhibitifque doEtoribu?, incredibili quodam no fin bo~ 
mines dicendi fiudio flagraverunt. Excitabat eoi magnitudo, & v ar ir
ta s , multìtudoque in ornai genere caufarum , ut ad eam dùóìrinam , quam 
fu9 quifque Jiudio ajjìquutur ejjet, a dj unge retur ufu$ frequensqui omnium. 
Magijìrorum praecepta fuperaret. Erant autem buie jiudio maxima, 
quae nunc quoque funi, propojita praemìa , vel ad grattante -vel ad opê  
vel ad dìgnhatem. Così da tutti quelli morivi portati allo fiudio 
del.rEloquenza i Romani, non è maraviglia, che vi giugneflero a tal 
perfezione, che potelfe defiar timore ne* Greci di eiferne fuperari * 
La belliifima ed efattiifima Scoria, che Cicerone, come nel Capo 
antecedente li è deto, ci ha lafciato- della Romana Eloquenza nel; 
fuo libro de'celebri Oratori ̂ fa che non mi ila qui neceffario ii di-; 
Rendermi a lungo. Tutti gii Oratori, che m Roma ebbero qualche 
nome ,. fi trovano ivi annoverati, di tutti fi forma-il carattere , fez 
ne rilevano i pregi, non fe ne tacciono i difetti. L Così ci foffer ri- 
mafie alcune-delle migliori loro Orazioni, eh«. noi potremmo in effe 
vedere i principi, e i progreffl deli5 Arte Oratoria, e i divertì gene
ri d1 Eloquenza, che a5 divertì tempi ufati furono in Roma, lo ac
cennerò folamente alcuni di quelli, che eoa maggior  ̂ encomi cele-; 
braci vengono da Cicerone:.

li. I due famofi Tribuni della plebe Tiberio e Cajo,̂  Gracchi fo
no da lui nominati tra’ più valenti Oratori, E certo il poter, ch'effi 
ebbero pretto la plebe, ne è una troppo chiara ripruova. Del pri
mo, come pure di C. Carbone, dice Tullio (2), che fe il loro animo 
nel ben governar la Repubblica fotte fiatò uguale all’ arte loro Ora
toria, nìuno avrebbegìi fuperatì in onore ;e in fama. Ma poco tem-
{)o ebbe Tiberio Gracco a far pompa della Tua Eloquenza , uccifo 
'anno ózo. di Roma per fofpetto di affettata Tirannia. Del fecon

do de5 Gracchi, che Viife fino1:'all’ anno 632., in cui fu uccifo egli 
pure in una popolar fedizione, grande è Telogio, che fa,Tullio, il 
quale uomo il chiama (3) di rariffìmo ingegno, e di grande c con
tinuo fiudio, e aggiugne,che niuho ebbe maggior copia ed eloquen
za di'favellare ; che grande danno ebbe la Romana letteratura dalla

fua 1 2

(1) L, I. de Orar. n. 4. 
(a) De Cl. Orar, n, 37.
(2) Ib. n. gj.
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fua morte ; che forfè niuno avrebbe potuto a lui uguagliarli nel ra
gionare, fe aveife avuta più lunga vita; che maeftofo egli era nell* 
efpreilione,,- ingegnofo ne’ Tentimenti , egrave in tutta la dicitura; e 
che, benché le fue Orazioni non potettero dirli finite , egli èra non** 
dimeno Oratore da proporli al par di ogn’ altro a1 2 3 4 5 giovani; per mo- 
delio . : ;

III. La menzione, che fatta abbiamo de’ due fratelli Gracchi, ci 
conduce ad accennar qualche cofa ancora delia -lor Madre Cornelia, 
una delle più illuftri Matrone, che ; vivettero : in Roma , e che è bea: 
meritevole di aver luogo' nella Storia Letteraria di quella Repubbli
ca e pel fapere, di cui ella fu adorna, e pér quello, dì cui volle ador
ni i figliuoli. Era ella figlia di Scipione Africano il maggiore. Poî  
chè ebbe perduto il fuo marito Tiberio Gracco, padre de*due men
tovati Tribuni, invitata alle fue nozze da Tolomeo Re di Egitto, rt- 
ctifonne generofamente le Offerte per attendere alla .educazione de* 
proprj hglj i h che ella fece con tale impegno infierne e con tale splen
dore, che elfendo effi, come dice Plutarco( i), per grandezza di ani
mo a tutti i Romani fuperiorì di affai, fembrava nondimeno, che più 
ancora gli fuperattero nel fapere. In fatti narra Cicerone (2), che i 
più vaiorofi Maefiri della Grecia impiegò ella a tal fine, e Singolar
mente Diofane di Mìtiiene, il più eloquente uomo, che attorcivi- 
vefse , e che fu poi uccifo infierne con Tiberio Gracco (3)* Non è 
perciò maraviglia, che i due; Tuoi figlj ella moftrafse! a una Urani era 
matrona, come il più caro e il più pregevole Ornamentò della fua ca
fa (4̂ ). Donna eloquente efsa pure., e in molte fcienze iftruita, fcrlt 
fe piu lettere, che da Cicerone (5) e da Quintiliano (6) fono fomma- 
mente lodate. Parte di aria tra effe vedeli in alcune edizioni di Cor-, 
netto Nipote tra’ frammenti di quello autore. Alcuni però muovo
no dubbio, fe efsa debba riputar fi legittima (7). Ebbe ella il piace
re di rimirare i Tuoi figlj divenuti per la loro eloquenza arbitri, per 
così dire, del popolo Romano; ebbe Poneré di una: Statua , che dal 
popolo nel portico di Metello le fu innalzata con quella gloriofa 
Udizione: Comdìae Grucchorum Mutrì (S). Ma ebbe anche il do
lore di vedere i Tuoi figlj Pun dopo ÌVdtro barbaramente uccifi. La 
qual diigrazia nondimeno fopportò ella con grandezza dJ animo ma-

: ■ ravi-

(1) Vit. Tib. & C. Gracch.
(2) De Cl. Orat. fi. 27.
(3) Plutarch- 1. c.
(4) Valer. Max. L, IV. C. IV. n. 1,
G) lb. n. 58.
(6) L. I. C. I.
(7) V. Freytag. Specimen Hi fh Liter, p. 43.
(5) Plutarch, ]. c. fit Piin. Hiflor. L, XXXIV. C. VI*
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■ ravigliofil. Narrai Plutarco ¡che riciratafl allora prefso il premonto- 
rio di Mifeno vi pafsò il rimanente de1 giorni in compagnia di moU 
ti amici, cui ella liberalmente albergava.' e che molti dalla Grecia 

^venivano di continuo,; altri a trattenerli con efsa in eruditi ragiona-: 
menti, altri a recarie'prefenti,, cui molti Re tlranieri profsi dalla fa
ma di fu e virtù le mandavano; e che le imprefe del padre fuo non 
meno che de’ Tuoi figlj e le loro vicende raccontava ella fenza mo- 
flrarnc: turbazione di Torta alcuna per modo, che alcuni, i quali non 
bene intendevano, di qual grandezza d’ animo elsa fofsé , petlfavano 
che per veemenza di dolore fofse ufcita di fenno . Quella fortezza 
d’ animo di .Cornelia è celebrata con fomme lodi anche da Seneca , 
il qual racconta [ì], che facendo alcuni con elsa amichevoli condo- 
glienze per la, crudel morte de’ figlj, ella gravemente rifpofe, non 
doverli lei chiamare infelice, che i Gracchi avea avuti per figli. Al
cuni moderni Autori allegati dal Freytag [2] hanno fcritto, che Cor
nelia a grande e fcelto numero di gioventù tenefse in Roma pub
blica fcuoia, Ma di ciò, come ofserva io ilefso Autore, non vi ha 
fondamento alcuno.

IV. Molti altri Oratori, quai più quai meno.famofi nomina Ci
cerone, de1 quali. in poche parole forma il carattere, finché giugne a 
L. Craffò, f a  M* Antonio, de’ quali fembra che finir non fappia di 
celebrare le Iodi * perciocché egli .dice di effère perfuafo, che fofler 
quelli gr.andiffìmi Oratori ,e che allora cominciaffero.i Romani ad ugua
gliare nell’ eloquenza la.gloria> de’ Greci. (3)* Fiòriron elfi ne’ primi 
anni di Cicerone^e Antonio fu Confqle l’ anno di Roma ó 54., Cran
io l’ anno Ó5S. il carattere, che di eflì fa Cicerone , "come maravi- 
gliofatnente rileva il lor valore v così grande idea ci- porge dell’ inge
gno dì chi Teppe sì ben conofcèrlo, e divifario. lo qui non poffò; 
nè interamente recare ciò, di’ egli dice delle lor lodi, che troppo 
a lungo mi condurrebbe, nè riflringerlo in poco , fenza fminuir mol
to della gloria dovuta 'a sì celebri; Oratori* Veggafi tutto quelpailb,. 
che certamente è degno d’ effere letto. Dì Graffo , e della Tua mor
ie feguita poco innanzi al cominciamento della guerra civile tra Ma
rio, e Siila parla egli ancora nell’ Efordio del terzo libro dclV Orato
re ̂  che tutto è delle lodi idi quello grand’ uomo, e dove Cicerone a 
celebrare l’Eloquenza di Graffò difpiega maravigliofamente rutta la 
ina. Di M. Antonio, oltre ciò che a quello luogo ne ha Cicerone, 
parla egli ancor lungamente altrove (4), e rammenta: fingolàrmente,qual

£1) Confai, ad Helv, p. ipp.Edit* Elzevir., & Confai ad Marc. p. 271. 
( z )  L . c. p, 4 * .
(5) De Cl. Orar. n. zó.



I TALI A NA. P A R T E  III. LIB. ITI. i8 3
qual mera vigl i ofa forza egli avelie nel commuovere gli affetti*; e ne 
reca in pruova ciò eh’ egli avea; fatto nella; direfa.-'cli Aq u ilio.. Ecco 1 
per qual modo Cicerone introdupe lo ile ilo Antonio a favellare di f 
quello fatto, il qual puffo reco io qui volentieri, perchè e contiene 
unò de^iù neceifarj precetti deff Eloquenza, e ne fbmmìmftra uno 
de1 piu rari efernpj. E piacimi dì recarlo tradotto nel volgar noftro 
linguaggio fecondo la bella, e ccltiffima traduzione, che di quelli li
bri ha fatta, e pubblicata non ha molto il P. Giufeppe Antonio Çan- 
tova della Compagnia di Gesù;, acciócchè quelli , a cui effa per av-̂  
ventura non foife ancor nota, ne abbiano qui un faggio, che baile- 

Tà certamente a fame intendere il pregio a que’ che fanno quanto 
fia malagevole il ben traslata re d’ una in1 altra lingua gli ottimi Au-; 
tori * Imperò non Vogliate dì me peu far e , che nella caufa di fi. Aqui- 
//(?-, nella quale io non veniva a narrar le avventure degli antichi Eroi, 
nè i favolùfi loro travaglj rapprefintar col mìo dire ̂  nè a fijlènere un 
per fon aggto da [cena, ma a parlar in mia propria perfino., io potè (fi far ; 
quel eh'ho fatto ) per afficurare a quel Cittadino lo ftar nella Patria , 
fin za fpcrimenìare una viva pajficn dì dolore. Imperocché al vedermi df 
avanti un acino , ch' io ini ricordava tfière fiato Confile, un Generale 
df efercitì, a citi uvea il Senato conceduto V Gnor di falire al Campidoglio 
in forma poco diffamile dal trionfo, al vederlo, dico, abbattuto ̂ cofìema* 
io f  afflitto,, in ri fichi o di perdere ogni co fa , non prima incominciai a par
lare per muover gli altri a cowpajficne, chy io era tutto intenerito. My ■ 
accorfi allora veramente della jlraordinaria commozione de' Giudici, quan- ; 
do quell' afflitto, è di gr amagli a ve fìtto vecchio levai da terra ̂  e queir 
altre cèfi feci da te, o Grafi Iodate, di fìr acci argilla camicia fut pet
to , e nìofirame le cicatrici ; H che non fu effetto dì arte, della quale non 
faprei che mi dire, ma sì df una gagliarda commotion d'animo addatô  
rato. E 'nel mirât C, Mario ivi fidente , che colle fue lagrime più coni- 
pajfionevol ficea U lutto della mìa orazione allorché a lui mi volge a 
con ijpejfe apoflrofi, raccomandandogli il Juù collega, ed implorando il 
fuo ajuto per difender la caufa comune di tutti i Capitani> quefii tratti 
patetici e V invocar ch' io feci tutti gli Iddiì, e gli uomini, cittadini , e 
alleati, non pote an non efiere da un mio gr a vijfimo dolore, e dalle mie 
lagrime accompagnati: e per quanto ave ff io Saputo dire*, f i  detto Favefi 
Jt fenz>a efierne puffo nato, non che a- comp affane, avrebbe il mio parla
re mojfi a rifi gli uditori,

: V* Ma quefto grande Oratore ebbe una forte troppo dìverfa da
quella, eh5 ei meritava. Ne abbiamo il racconto in Plutarco (i). Ma
rio, uno di quegli Eroi, ne'quali è malagevole a dìffinire , fe le vir
tù, o i vizj foifer maggiori, nella cmdel profcrizione da lui ordina

ta

fl)  Vit. C. M ari!.



ta avea comprefo ancora F Oratore Marco Antonio. Quelli per fot- 
trarfi alla morte ritiroili pretto di un, povero ina onefto plebeo , il 
quale .fa lieto affai di poter. fai vare un sì grand'uomo; e tofto man
dò per un fuo fervo al vicin bettoliere, ¿ provvedervi il miglior vi
no che ci avelie . La non ufata premura, che ad efeguire i coman- 

/di del fuo padrone moftr.ava il fervo, risvegliò nel bettoliere curiofi- 
là di rifaperne ìL motivo:, e gliene chìefè̂ . L'incauto fervo gli confi
dò il fegreto. Il perfido icorre tofto a Mario, e glifcuopre, ove ili a- 
fi nafcofto Antonio.. Non fi può leggere1 fenza Idegno, ed orrore il 
giubilo, che moftrò a tal nuova il crudel vecchio. Diè un grido d’ 
allegrezza , battè palma a palma perplaufo, e voleva egli fletto cor
rer fui punto ad ucciderlo, Ma trattenutone a ftènto dagli amici , 
mandovvi Annio Tribun militare con alcuni foldati.. Giunto alla Ca- 
fa, ove ftavafi Antonio, il Tribuno v’ introduffe ì foldati, .perchè Ì  
uccideffero* Antonio vedutigli entrar nella ftanza , e feoperto il loro 
di fegno , fenza punto turbarli, prefe a ragionare .con etti in sì dolce, 
ed eloquente maniera , eh* eifi piangendo per tenerezza, non fi ardi
vano ad ucciderlo . Di che fofpettando !il Tribuno, falito egli ftefio 
alla ilanza di Antonio, e igridati della ior viltà i foldati, troncogli 
il capo. Quello recato a Mario, fu da, lui eipofto fu que’ roftri me
de fimi , da cui tante volte avea egli difefa la falvezza, e la vita de' 
Cittadini, come otterva Cicerone ( i ) , il quale, mentre così fcrive- 
va, non avrebbe certo penfato, che foniìgliante fine dovette un gior
no incontrare egli lleifo per opera del Nipote di quei medettmo An
tonio , la cui funefta forte egli allor compiangea..

VI. Lafcio da parte molti altri Oratori, de’ quali fa menzione 
Cicerone nei più volte citato libro, perchè mi affretto a que’ tem
p i , in cui la Romana Eloquenza giunfe alla fua maggior perfezione * 
Quinto Ortenfio, Lamico infieme, e il rivale di Cicerone, è  quegli, 
di cui egli parla con più gran lode.; Era egli di otto anni foli mag
giore dì Cicerone (2 ); e di età, attai giovane, cioè di foli 20. anni, 
cominciò a dar faggio della fuaj Eloquenza nel foro innanzi a'Con
foli L. Craffo, da noi mentovato di fopra, e Q^Scevola (g)- Erano 
quelli uomini, che meglio, e più ficuramente di ogn’altro, potevano 
giudicare del valore, e deil/eloquenza di alcuno; e appena udirono 
Urteniìo, che di grandi lodi jo onorarono , e ne concepirono non 
ordinarie fperanze. Quindi con ragione affermò Tullio (4J, che l’in
gegno di Or.tenfio, appena fu veduto e feoperto, ette a gmfa appun

to
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(z) De Oh Orar, n, 64. 
<3) Ibid.
(4) Ibid. n, 88,



to di una fatua dì Fidia fu ammirato e lodato* E di vero, prose
gue ii medefimo Giterone, avea egli tutte le doti, che a formare un 
vaiente Oratore fono richiede :: memòria sì; grande, che qualunque 
co fa a vede egli tra: fé medefimo penfata e meditata, Spiegavate Sen
za Scriverne iillaba, con quelle delle parole, con cui l’ avea penfata; 
e quindi dì quanto a vede egli o meditato , 0 Scritto, di' quanto £t 
folle detto dagli avverfarj, ricordavafi coattamente: impegno, e arder 
così grande nello ttudio, quanto dice Cicerone, di non aver mai ve
duto in altri, talché non era giorno, in cui o nòti fi foife efercitaco 
nel Foro, o col domedico (Indio non fi fotte coltivato; e fpedb 
amendue le cote faceva nel giorno d le flb D u e  cole all’ Eloquenza 
utilidime furon da lui prima di ogni altro introdotte , il dividere in 
certi punti la materia , di cui dovea trattare, e il farne alia fine un 
breve Epilogo. Colto, armoniofo , eloquente nel favellare, ogni co- 
fa comprendeva dapprima col fuo penfietO', pofeia ingegnofamente la 
divideva; e non eravi riftefiione a provare ìi fuò aifunto, o a ribat
tere Pavverfario opportuna, ch’ egli ommettette. La voce per ulti
mo anch’ ella canora e dolce, e il movimento, il getto, il portamen
to tutto più ancora, che a un Oratore Sia necettarìo, artificiofo, e 
(Indiato.

VII, Tal è il carattere, che delFEloqùenza cPOrtenfio ci ha la
sciato Cicerone, il quale però io non So Se abbia per avventuraeer- 
catò di innalzare alquanto il merito del Suo rivale, per innalzar co
sì maggiormente la vittoria, eh5 egli avea Sopra luì; riportata* Egli, 
che elìèndo più giovane , vedeva ne’ Suoi primi anni Punìvertale ap-: 
plaufc, di cui Ortenfio era onorato, confetta che da un tal efempio 
fi Sentì vivamente Scfpinto a. intraprendere la carriera medefima: (1). 
Ma ai primo intraprenderla ch’egli fece, la gloria dì Ortenfio comin
ciò ad ofeurarfi, e a Svanire. In due delle prime caufe, cioè in quel
la a favor dì Quinzio, e in quella contro di Verre, egli ebbe a tuo 
avveriario Ortenfio, e in amendue lo vinte, e nella feconda finger 
larmente gli fu Superiore di tanto, che il reo non volle pure aspet
tare Pefito del gìudicio, ma andofiene Spontaneamente in efilio. Al
tre volte trovoilì Ortenfio a trattar le medefime caute con Cicero
ne , or Softenendo la tteifa parte, or la contrada * Ma quel domi
nio, che Ortenfio avea nel foro, pretto gli fu rapito da Cicerone* 
E quefta forfè fu la ragione, per cui, come narra Io (letto Tul
lio (2), Ortenfio poiché ebbe ottenuto Sonore del Confidato Panno 
684 , rimìfie molto dell5 impegno, e del fervore, con cui fin allora 
avea trattate le caute, e preiè a vivere più oziofio, e piu tranquii-

Aa lo. 1
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lo. E fe pure talvolta tornava egli a fai ire fu’ roftri, la Tua Eloquen
za pareva che ogni giorno veni fife meno. Ne’ primi anni il cangia- 
mento era tale, che appena da’ più colti potea ravvifarfi; ma potei a 
fi fece ognor più fenfibile , e apparve agli occhj ancora ; del volgo , 
talché egli perdette molto di quella ftima, eh’ eraii per T addietro 
acquiflata. Il veder Cicerone innalzato all’onore del Confidato rifve- 
girò in Ortenfio , ed avvivò maggiormente l’ antica emulazione; tale 
però che non fu cagione tra etti di nimicizia, o d’ invidia, alcuna.’ 
Anzi Cicerone racconta: (i) , che: viiTero poficia per dodici anni in. 
lineerà amicizia, nutrendo Luno.per1 Taltro vicendevole fiima, ed 
amore. E Cornelio Nipote aggiùgne (a), che ettendo Attico amicif-: 
fimo di Ortenfio inficine,' e ai Cicerone per tal maniera che non 
ben fi fapeva, chi di dirgli folle più caro, ciò non ottante.tra lo
ro non nacque mai gelolìa di forte alcuna, ut inter quos tantae lau
di! ejjet ae mulatto, nulla intercederei ohtreEtatìó, ejfetque talìum viro- 
rum cùpida. Ma comunque Ortenfio proccuratte di tornare all’ antico: 
onore nel Fedo, egli noi potè ottenere.

Vili. Qual fotte là ragione di quefie vicende, a cui foggìacque 
la gloria di Ortenfio, ricercai] da Cicerone; ed egli oiferva, che F 
Eloquenza di Ortenfio confifteva fingolarrnente in una cotal maniera 
di ragionare, ch’ egli appella afiatica , cio£ in uno fide fluido, gajo, 
e vezzofo, il quale quanto piace in un giovane, alla cui età par 
che convenga, altrettanto fembra difdicevole ad uom maturo. Ag- 
giungafi, che come altrove riflette lo fletto Tullio (3), era Ortenfio 
Dicitor eccellente1, anzi che valoroso Scrittore: Dicebat melìus \quam 
fcripjìt Bortenjius. La fu a Eloquenza era in gran parte ripoflà nel 
¡getto vivace, e nel graziofo atteggiamento della perfcna, per cui an
cora talvolta ne fu egli motteggiato e derifa (4). Di quefta affet
tazione di Ortenfio neh portamento delia perfona fa hienzione anco
ra Maerobi0 : Hortenjius qjir ' m ò l l i &  in praecin ftu ponens omnem de* 
corem̂  veflitu ad muuditìem curiofo; & ut bene amiffus irei, fdeiem 
in fpeculo ponebaty ubi: ¡e ìntuens togam torpori J%c Upplicabat, ut rugds 
non forte feci ìnduftria tocatas artifex nodus conftrìngeret , & Jìnus ex 
comporto defluens nodum latèris ambirei (5). Quindi mancando col cre- 
feere dell’ età ad Ortenfio quefti efterni ornamenti, e comparendo 
degni di rifo in lui già vecchio que’ vezzi, che graziofo il rendeva-' 
no in età giovanile, e non potendo il getto., e F azione eflere ani

ma
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mata e viva, com'era una volta, non è maraviglia, che quanto più 
egli avanzava negli anni, tanto più fembraife perder di pregio la" 
Ìua eloquenza- e che giugneiTe a tal legno, che un anno innanzi al
la Tua morte, effendo egli entrato in pi eh teatro, óve Operava dì ri
cevere applaufo, per una caufa fortenuta il dì;,innanzi con felice eri- 
to , vi folle da tutto il popolo ricevuto colie rifa, e colle : fifchia- 
te (1). _ ;

IX* Morì Ortenfio 1’ anno 703* mentre Cicerone tornava dalla 
Cilioia; ed egli prefe da elio l’ argomento deirEibrdio, che poi pre- 
mife ai luo libro de* Celebri Oratori) col, quale egli forma un onore
vole Elogio del fuo emulo infieme ed amico* Le Orazioni di Orten- 
fio gli fopravviflero per alcun tempo, ma aliai meno pregiare, quan
do li ebbero lotto degli occhj, che non quando dalla voce, e dal 
gefto di lui erano animate. Ejus ¡cripta ̂  dice Quintiliano (2) tan
tum infra famarti funt̂  qui dia prìnceps Orai oravi , alìquandù aemulus 
Ciceroni$ e xi Ri matta e/L, novijjìme, quoad ‘vixit, fecundus, ut appareat 
placuijfe aliqidd co dicente, quod iegentes non inveiti mas. Ma un' altra 
memoria non men gloriola iafciò di fe médefimo Ortenfio, che per 
alcun tempo ne tenne viva la fama, cioè una fua figlia, detta ella 
pure, Ortenlìa, degna erede della paterna Eloquenza,, per cui ella, 
pure fall a grandifiimo onore. Quella, elfen dogato da’ Triumviri im
porto un grave tributo alle Romane Matrone, nè trovandoli alcuno, 
che voìeiìe prendete le lor difefe, andò ella fteffa coràggiofamente 
innanzi a1 Triumviri , e con tal eloquenza perorò per la caufa comu
ne , che ottenne , che la maggior parte dell1 importo tributo loto ri 
rimetteiiè (3); meritevole perciò erta pure di aver luogo nella Sto
ria Letteraria, di Roma infìem con altre iliurtri Matrone , che già 
abbiam rammentate, e pofeia ancora rammenteremo*

X. Alle vicende, a cui fu Soggetta la gloria di Ortenfio, non rii 
già: ella foggetta la gloria di Cicerone, di cui ora entriamo a parla
re A lp r im o  fuo comparire nel Foro , comparve grande Oratore. 
La fama, che le prime caufe da lui trattate gli conciliarono, gli fu 
Tempre accrefciuta da quelle, che venner dopo. E la fua morte, e 
tutto il lungo corfo de5 fecali, che dopo erta è trafcpvfo ; ci ha ben 
potuto rapire alcune delle fue Orazioni, ma non gli ha mai potuto 
togliere il primo luogo tra .gli Oratòri ; e finché durerà il buon gu- 
ikv in alcuna parte del mondo. Cicerone vi farà Ietto, ammirato,, e , 
quanto è pofììbile, imitato. Niuno fi afpetta, io credo, che io pren
da qui a teifere il racconto della fua vita. Troppo erta è nota, e
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:dair opere di lui medefuno  ̂ nelle quali ei non è così parco in favel
lar dì fe frettò, e da’ libri di tanti , che ne hanno diligentemente trat
tato. Fra quelli meritano frugolar lode due moderni Scrittori, Ingle

se fi uno, l'altro Francefe, cioè i; Signori MÌddleton , e Morabin , i 
quali preifochè al medefimo tempo due affai erudite ed e fatte Sto
rie ,deila vita di Cicerone han pubblicate a' noftri giorni. A me non 
fi appartiene il giudicare a quai de’ due fi debba la preferenza. LJ 
Autor Tngìefé femhra, che abbia avuto più plaufo perule molte ver- 
fioni in diverfe lingue , e per le replicate edizioni, che delìâ  fua 
Opera fi fono fatte* lo non confiderò qui il Cittadino, il Gonioìe, 
il Senatore; ma fidamente Tuoni dotto. £ quando fi fotte quefto V 
unico punto di veduta, in cui fi potette collocar Cicerone, farebbe 
quefto ballante, perchè dovettìmo averlo in conto dì uno de'più gran* 
di uomini di tutta ¡'antichità . Fu egli uno de' pochi del fuo tempo, 
che a quali tutte le feienze aLlor conoiciute efisendofi applicato, in 
alcune andafse innanzi ad ogni altro , quali in niuna~ rimanefse ad, 
altri inferiore» Ma a quefto luogo noi non abbiamo a parlare , che 
dell Eloquenza.

XL Di tutte le cofe, che giovar pofsono a divenire Oratore ec
cellente, niuna fu trafeurata da Cicerone» Lucio Craiso, quel famo- 

; io Oratore, di cui poc'anzi abbiamo parlato, fu in certo modo il 
Direttore della letteraria educazione dì Cicerone, ( i ) .  1 più celebri 
Profefsori, che allor fofsero in Roma, furono da lui frequentati, e 
uditi attentamente. Archia, quello ftefso, che fu pofeia da Cicerone 
difefo, Muzio Scevola, e Mpione da Rodi, e : innoltre varii Greci 
Filofofi, Fedro, Filone, Diodoto, ed altri, tutti concorfero a imbe
ver la mente del gipvane Tullio de'più opportuni ammaeftramentì * 
A ciò congiunfe Y ufare di tutti quegli efercizj, che all'iftruzione di 
un, giovane fono più vantaggiofi , e hngolarmente il leggere i miglio
ri tra'Greci Autori, e alcuni di etti ancora recarne in Latino lin
guaggio. Nè di ciò pago, dopo aver già cominciato a efercitarfi nel 
toro, prefone il motivo dalla cagionevole fua fanirà, viaggiò nella 
Grecia, e nelfiAfia, e quanti vi erano Filofofi, e Oratori per dottri
na, e per Eloquenza iliufrri, tutti volle conofccre .e trattare, con- 
verfare, difputare con tutti, raccogliendo quanto in etti trovava dê  
gno di frima, c di imitazione» Batta leggere ciò, eh* egli di fè ftefso 
racconta (z), per vedere quanto egli fofsc' defidcrofò e impaziente 
di crefcere tempre in faperc. Un giovane, come era allor Cicerone, 
in era di foli ventptto anni, che viaggia, per-così dire, circondato 
Tempre da Filofofi, e da Oratori, che con etti foli converfa, che in-

nan- (i)
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nanzi ad effi fi efereità, che eia eflì fi ode volentieri ammonire de3 
fuoi difètti, e che non cuvafl di veder altro, fuorché' uomini dotti, 
egli è un modello quanto più raro ad e fiere fin irato, tanto più degno 
di ammirazione * E ammirati-di fatto ne rimafero i Greci, tra’qualì 
è celebre il detto mi Molane, che udito : declamarci! giovane Tullio5 
con gran dolore prediise, che da lui farebbeiì tolto alla Grecia funi* 
co ornamento, che ornai rimanevale, farti, e l’ eloquenza (t). in
torno a’ viaggi di Cicerone, una bella Diisertazione abbiamo di Gian* 
Giorgio Walchio Rampata ne’ feoi Parergbi Accademici in Lipfu fan
no 1721., e intitolata; Diatriba de amàenitatibus fa fiori eh e* Cicero- 
nis peregrinatìonc colleÓÌh± Nè quéfto indefefso Radio fu della foia età 
giovanile. Uom già maturo, e avvolto ne’ più gravi affari dellatRe
pubblica, qualunque ora ei potefse trovare di ripofd, e,di;ozio, era 
confecrata agli ifudj. Siibcìfiita, dice egli ffefio (2), quaedam tempo
ra ìncurrunt̂  qua e ego perire non patìorl ut Jt qui dies ad rufìicanditm 
dati funt} dd e or lì m numerum accomódentuf ̂  quae fcribhnus . Quando 
avremo a parlare delle Biblioteche di Roma , vedremo quanto gli 
folle cara la fua. Ma fehza.cio, le tante, e sì varie, e sì elegan- 
ti opere, che di lui abbiamo, oltre tante altre in numero forfè an- 
cora maggiore, che firn perite, ci fanno conofcere, qual egli avefi 
fe ardore e avidità per do ftudio . Un uom privato , che tanti li
bri avelie fcrìtti, quanti Cicerone , farebbe oggetto di maraviglia * 
Or che direm noi di un uomo, il quale non; vi era caula di qual
che momento, eh* er non fofie pregato, e corretto quali a tratta
re , non pubblico affare, a cui non aveife parte, che tutte foften- 
ne le più onorevoli, e più gravole cariche della, Repubblica; che 
trovoflì in circoftanze di tempi difficili fopra modo e; pericoloii ; 
ch’ era in continuo commercio dì lettere non foto con moitiirimi de’ 
fuoi amici, ma co7 più ragguardevoli personaggi del ilio fecole ; eh’ 
ebbe ancor la fventura di dover cedere per alcun tempo all’ invidia 
de5fuoi nemici, e allontanarfi da Roma?

XII. Un sì continuo, e sì foìlecito ffudio congiunto a un vivaccj 
penetrante, fecondiffimo ingegno, non è maraviglia, che f̂ormafìe in 
Cicerone foratore il più perfetto forfè, che mai furgeffe. A giudicar 
dell3 eloquenza di Cicerone io non voglio, che ad eiame fi chiamino 
le fue Orazioni. Benché agli uomini di miglior fenno fian fempre^pa- 
rute di una for^a, e di un’ arte maravigliofa, come però dìverfi fono 
I gufti degli uomini, ciò che avviene nelle cole, di cui fon giudici ì 
fenfi, accade ancora in quelle, di cui decide Io fpirito, e f  ingegno; 
cioè che tal cofa, la quale da alcuni èr fomuumente pregiata, difpiac-
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eia ad altri, i quali pur fi Infingano di aver buon guftò. Lafeiamo 
dunque in difpaite il pregio intrinfeco dell’ eloquenza di .Cicerone, e : 
minarti folamente gli effetti maravighofi , eh’ effa produife; e tra queffi 
medefimi lafeiamo ilare e TI... ialite :aJ ".più ..alti onori delia Repubblica, 
che fe: Cicerone , uomo nuovo, come egli fieiTo fi chiama, cioè il pri- 
d o  di iua famiglia,,che fi faceiTe innanzi a richiedergli, e i tanti rei, 
V  quali egli ottenne colla fua eloquenza faivezza e fcampo,e le liete 
'voci d’ applaufo con cui tal volta il fuo parlare fu ricevuto dal po- 
-pol tutto ( i ) .  ip confiderò folamente T autorità e il potere, che fu 
tutto il Popoi Romano fi acquiftò Cicerone, per cui non fi accinfc 
mal a periùadere:, o a difsuader cofa alcuna, che non traeife il popolo 
al fuo parere- La prima pruova, chJ ei ne faceffe , fu alior quando 
Pretore parlò da’ roftrì, perchè il coniando della guerra contro di Mi
tridate affidato foffe a Pompeo/e T ottenne. Ma pruove aliai più glo- 
riofe ne fece nell1 anno del ìlio Gonfolato. Levali nel teatro un po- 

, polare tumuLto contro di L  Ottone, che avea coftretti i Plebei a dar
li feparati da‘ Nobili ne/più lontani Tedili, e il tumulto crefce per 
modo, che già fi viene alle mani. Cicerone vi accorre, impone auto
revolmente lilenzio alla Plebe, dal teatro la conduce al tempio di Bel
lona, e le parla ; e il parlare di Cicerone ottiene , che efìà tornata 
al teatro cambj lo fdegno in favore, e i; fifchj d* infulto in liete gri
da . d’ applaufo. Rullo Tribun della Plebe propone al popolo una leg
ge, per cui le più ubertefe campagne dMtaiia dovevano ad dio gra
tuitamente diltribuiriì. Cicerone ne conofce i rei occulti difegni, parla 
al popolose lo raggira, e'lo commove per modo, eh5 eflò ricufa fde- 
gnòfamente il donò, che Rullo gli offre . Colla fua eloquenza finalmen
te Spaventa, e sbigottisce T ardito Catilina, e molti de’ Tuoi complici 
per maniera, che Spontaneamente efeon di Roma. Si ftraordinarj e 
inaiavigiiofi eifetti non fi ottengono fe non da maravigliofa e ftraor- 
dìnaria eloquenza. Ma lo fpettacolo a parer mio più gloriofo fi è quel
lo, che ci offre la quarta celle Tue Filippiche. Quello grand’ uomo, a 
cui r età avanzata, e la lunga fperienza, e la memoria delle cofe o- 
perate a prò della Repubblica aggiungevano allora autorità fempre 
maggiore, fale fu1 roftri a ragguagliare il popolo dì ciò, che dal Sena
to erafi decretato contro di Antonio. Appena egli comincia a parla
re, il Popolo, che il rimira come il più fermo fofterìitore della fua li
bertà,; leva un alto grido d’ applaufo. Cicerone fe ne compiace: pro- 
fìegue a parlare, e proiìegue a rifeuotere applaufi. Si vede ch’ egli ha 
in fua mano il mover il pòpolo a levar aito la voce, quando egli il 
voglia. Ne fa varie volte la pruova, e fempre 1’ ottiene, come lì rac
coglie dall’ Orazione medefima, la quale ad ogni palio fi vede inter
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rotta dalle liete grida, con cui il popolo feconda, e favorifce Ménti' 
ni enti del ilio Oratore* ' V  - ! -

! ;ì

XIII. Ma quella fua eloquenza medeiima gli fu fatale. Antonio 
da lui provocato , ed oifefo ;colie amare 3 e ianguinofe ili e  Filippiche, 
rimafe vincitor finalmente nella guerra civile; feguita dopo la morte 
di Cefare. CollegatofI quindi l’ anno di Roma 710. con Ottavio, e con 
Lepido , tra l1 infelice numero de' Cittadini flati già fuol nemici, e da 
lui perciò dannati a morte, volle ad ogni modo, che Cicerone folle, 
il primo. Spettacolo più atroce di quello Roma non vide mai. Il ca
po, e le mani di quell' Oratore, che tanti rei, e la Repubblica tutta 
avea tante volte faivata, appefe fu que’ rofìri medefìmì, da’ quali avea 
egli fplegata la divina fua eloquenza* li tirannico poter di Antonio, e 
de'iliot Colleghi non potè impedire, che tutta;Roma non inorridifse a 
tal villa, e che col pianto universe non dimolìrafìe apertamente II : 
dolore, che e fifa provava per la crudele uccifìone di sì grand' uomo  ̂
11 nome di Cicerone fu Tempre venerabile, per così dire/.e facro pref 
fo i Romani * Finché ville Augnilo, pare, che gli icritrori di quel 
tempo apìpena ofatìèro di favellarne con lode,, poiché il lodar Cicero- 
ne era lo ftéfio che riprendere Auguito, il quale avevane permelfa , 
o fors* anche voluta la morte. In fatti L iviocom e raccogliamo da 
Seneca il Retore ( 1 ) ,  il.quale qualche frammento ci ha confervato 
de’ fuoi libri fmarriti, Livio , dico, non avevane parlato con quella IH- 
ma, che a cani uomo pareva fi convenire, ma àvea nondimeno con- 
iellato, che uomo grande egli era; flato, e ingegnofo, e degno di e- 
terna memoria, e tale in io m ma, in cujiis laudes fequendas Cicerone lau
datore opus■ fum t. Ma dopo la morte di Auguflo chiunque degli anti
chi fcrittori parla di Cicerone, non folo ne parla in fentimenri di al- 
tilfima (lima, ma ferabra, quali rapito da entufìafmo, foììevarfi fopra 
di feftefiò per celebrarne le lodi. Così Vellejo Patercolò, benché fcri- 
veiiè as tempi del crudele e fofpertofo Tiberio, dopo aver racconta
ta la morte di Cicerone, traiporrato da itiegno contro di Antonio e- 
fclama (2) : Hìjhil tamcn egìfli, ìvL Anioni: f cogìt enhn e xc e dere pro
porti formam operis erumpens animo ac peóìore indignati0] mhìfi Inquanto 
egìfìi) mercedem caelefiijjtmì oris, & clariffimi cnpitìs abfctjjì numerando, 
auftoramentoque funebri ad ccnfermtoris quondam ReipubL . tanti que 
Cenf irritando necem . Rapai iti tu M. Ciceroni luCem follititam, & ae- 
trttetti Jhnilem, & titani inferioretn te principe ̂  quam te JU. viro mortemi 
fa Duini vcrò) glorìamque faéforum atque dì ci or um adeo non abfiulisìì, 
ut auxeris. Viviti vivetque per omnium faeculorvm memoriam. Dumque 
hoc vel forte ̂  vel providenti â  vel uuumque coatti tu uun rerum natu
rile corpus , qùod ille pene folus Romanorttrd animo vìdlt, ìngcalo com

pie x ut
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plexus f t t , d o q u m ia  M u m h m n t, mctnebìt incolume, comitem d e v i fu i 
fia u d em C w erm is trabet ; ommfque pefìerhas illìus in te  fcrìpta mirabh 

t u r ;  tuum in eum f i f tu m  execrabitur; c ìtìu fq u eìn  M[undo genus homi* 
num , quam cadet ec. Nulla minóre é il irafporto di Plinio il Vecchio*

. -quando offertafegli occafione di parlare di Maróo Tullio, così dice(r): 
Salve primus -omnium Parens Patriae appellate ¿ primus hi foga trìum- 
phum lìnguaeque lauream merit e ̂  & facundìae Latmrumque liter arum 
parenŝ  atque ut Dictator Caefar hojlìs quondam iftus de te fcrìpfit, 
omnium triumphorum lauream adepto majorem, quanto plus efi ingenti 
fRomani termtnos in tantum promovìffe quam Imperli, Aggiungìam final
mente ;P elogio, che di lui fa Quintiliano (2). Kam mibt videtur M, 
STàllmŝ  eum fe totum ad ìmìtationem Craecorum contuUjfet¡, effinxìjfe 
vini .Demoftheniscopimi. Piatortis, jucùndìtatem lfòcratis. Kec vero 
\quod in quoque optimum falt  ̂fludìo confecutus e fi tantum, fed pluri- 
mas ) vel potius omnes ex feipfo vìrtutes extulit ìmmortalìs Ìngeniì bea- 
iiffìniA-ubertate* Ron enim pluvi as fu t ait PindarusJ aquas colligi t , 
fed vivo gurgite exundat) dono quodàm provìdentiae gemtuŝ  in quo 
iotas vires fuas eloquenza experiretur. Plani quis docere diligentius , 
mov'ere vehementius potè fi? Cui tanta umquam jucundhas affluii? ut 
.ipfa illa , quae extorquet , impetrare eum credas, &  eum t)anjvcrjum vi 
jua judìcem ferat, tamen ¡Ile non rapi vi de at ur̂  fed fequì* Jam in omni
bus j qude ; dlvtt\ tanta auéloritas ìnefi, ut dìffenttre pudeat : nec advo- 
tutti fludium̂  fed teflis aut judicìs adf rat fidem. Cum interim baec 
omnia, quae vix fingula, qnìfqùam ìntenùffima curaconfi qui' pojfit, ; 
jluunt illabùrata : & ìllay qua inibii pulckrìus audita efi, oratio prae fe 
fert tamen fdicijfimam facilitatemi Qjuare non immerito ab homìnìbus ae- 
tatis fuae regnare In judìetìs di Plus e fi : apud pofieros vero id confecu- 
ius, ut Cicero jam non ho minis, fed eloquenti ae .nomtn habeatnr » Hunc 
dgìtur fpcBtmus : hoc propofitum nobis fit exemplum. lite fe profecijje 
j'cìat , cui Cicero valde placebit; i quali palli io ho qui voluto reca
re nelP originai loro linguaggio , perchè mi è fembrato, che qualun
que traduzione folle per indebolirne di troppo la forza, e il nerbo, 

XIV, Niuno tra* Latini Oratori, di cui ci: fian rimafte le opere 
può certamente venire a confronto con Cicerone, E fe vi è fiato, 
chi ha pretefo dì mettergli Seneca al fianco, e di moftrarfi dubbio- 
fo, a ciù de* due fi debba, la preferenza, egli certo più alla Tua pro
pia fama, che a quella di Gcexorie ha recato danno. Tra’ Greci non 
vi è che Demoftene, che gli fi polla paragonare. Quelli due Oratori 
ebbero nelle vicende della vira tal fomiglianza, tra loro, che difficil
mente troverai!! in altri P uguale* Amendue pofienti nella loro Re-
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pubblica dovettero il propio innalzamento alla loro eloquenza; amen- 
due zelanti per la libertà della -patria coraggiofa mente fi eppofero : 
a chi penfava ad opprimerla; amendue per le civili difeordie, e per ‘ ~
T invidia de’ lor nemici coftretti a; andarcene iri efìlio , e pofeia con ;
maggior gloria richiamati ; amendue più fGitf di lingua, che non di 
mano, e più poflenti pel.foro, che non nel campo; amendue final
mente vìttime della pubblica libertà, infierr. colla quale caddero eftin- 
ti, benché più gloriofamente Cicerone , il quale con coraggio foften- 
ne la morte recatagli;, che, non Demofiene, il quale difperatamente 
da fe fi e fio fi uccife. Sì è difputato aliai/ a chi di quefii due Oratori fi 
debba il primato delPEIcquenza. Nella qual quifiione, come in altre an
cora, è avvenuto che alcuni non tanto abbian pentito, á efa minare atten
tamente e a riflettere fifi díverfi pregi delf eloquenza di Demofiene, e dì 
Cicerone, e a farne, un efatto confronta,; quanto a folle ne re in qualun
que modo vernile lor fatto quella opinione, di; cui già fi erano imbevuti.'
Ma poco conto è a fare di quelle Difièrtazioni, in cui lo fpirito di par
tito anziché Í7 amore del vero regge la mente, e la penna degli Scrittori.
Di quefio difettò non fi può riprendere il P, Rapin nel bellifiìmo parago- ; 
ne ch'egli ha fatto di quefii due grandi Oratori, in cui parmi che abbia 
giudizioiamente raccolto, quanto fi può dire in tale argomento, e in 
cui, benché non oír decidere, anzi làggiamenté penfi'non poteri! da al
cuno decidere, a chi fi debba la preferenza, giudica, nondimeno, e per 
quanto io.penfo, a ragione, che F eloquenza di Tullio,,più che quella 
di Demofiene fia opportuna a perfuadere e a convincere il popolo ra- : 
gionando. Troppo lungo farebbe Pentrare in quefio: confronto; nè io r 
qui farò altro, che recate il breve, ma faggio paragone;, che ne:fa Quin
tiliano [ i ]. Or ut ores vero yd praecipue Latinam eloquenti am parem facere 
Graecae poffunt. Mam Ciceronem emeumque eoruyn fortiter oppofuerim. Mec 
ignoro, qua ut firn mi hi conci lem pugnavi, curii praefìertim ìd non Jit pro- 
pofìti, ut eum Demojihtnì comparan hoc tempore : ncque cnìm attìntî  
cu ni Demofihenem in primis leg endum, vel edifccndum potius pu tetti . 
Quorum ego vir tutes pltrafque arbitrar fìntile?} confili uni} ordì ne?n di- 
vidtndi, praeptirandi, probandi ratìonem, omnia dunquê  quae funi in- 
ve ni ioni? . In e loquen do e fi alì qua diverfìtas; denfìor ìllei htccoplofìor: 
ille concludi? adfìriélins, hìc latías-: pugnai ili e a etimi ne femptr , hìc 
frtqucnter Csrpondere; UH nìhtl detrahi potefì̂  htdc nihll adjici: curde 

1 plus in ilio in  hoc naturac « Sali bus certe ̂  tè* cotti mferatìone [ qm duo 
plurìmum affé flus valenti vincimus, Et fort affé epílogos Hit mas, Civh 
Mtls abjlulerìt'. fed & no oh illa, quite Atti a mi r Untar, diycrjd Latini 
jtrmonìs ratio minas pormi ferii* -

XV. Io penfò che Quindiìano abbia riftretto in breve, quan
to a quefio punto appartiene. Nondimeno fe mi è lecito f  aggiri

li b gne-
(i) L, X. C. L
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: : gnere alcuna cofa, io rifletto , che Demoftene uia iempre di un me- 
’ de fimo genere d’ eloquenza, forte, concifo, vibrato. Egli, è a guifa 

ò'/dìfofoi fulmine, che icoppia in un momento, fenice, e pafla; non mai a - : 
’ guifa di vafto incendio, che ampiamente fi fparge per ogni parte,ed 
ogni cofa confuma. Ma Cicerone, benché abbia il più delle volte un’ 
eloquenza più fdolta, e uno ftil più copiofo e fonante, fa nondi- 

: Mueno, ove gli: fembri opportuno, cambiar maniera, e ufare dì un’ elo
quenza forte e ftringenteT In fatti non folo le Filippiche fono fcritte 

: in quello ftiie, ma in altre Orazioni- ancora egli ce ne fomminìllra 
i belliffimi efempj. Quii forza, qual precifione, non ha egli in una 

; gran parte delia feconda Orazione contro la legge Agraria , ài quel
la a favor dì Milone  ̂ e in altre- ancora, allor quando fi tratta di 
confutare, e di ftringere Pavyerfario! Pare veramente, eh’ egli lo 
aiTalti, Io urti, lo ipinga,: finché noi vegga coftretto a cedergli il 
terreno. Se egli vuole sfogare il fuo mal talento contro de’ Tuoi ni- 

: mici, qual violenza , qud: impeto "non hanno allora le iuè orazioni ! ;
Tali fon quelle centrò di Verte, di Vatinio , di Fifone, e quella a 
favore di Seftio. Se ;egli vuol finalmente efaltare i meriti, e le glo- 
riofe imprefe dì alcuno, 0 fpiegare que’ fentimenti di gratitudine e 
d’ allegrezza, che convengono alle occaiioni, in cui parla, come nel- 
le Orazioni a favore delia legge Manilla, e di Maredio, e in quelle 
fatte al fuo ritorno dall’ efilio , la fua eloquenza piena è allora di 
pómpa, di madia, di decoro. Ma P eloquenza di Cicerone trionfa 

: lìngolarmente nel perorare; e io non temo di dire, che fe di tutte / 
le Orazioni di: Cicerone, altro non p folle rim affo, che la fua pero- 

: razione a favor di Milone , potrebbe quella ballare a dargli il primo
luogo tra gli Oratori * In fatti' tale era la llima, che in ciò aveall 
di Cicerone, che quando1 una il dia caufa era da più Avvocati dife- 
fa, tutti a lui lalciavano il luogo a perorare, nel che, dice egli lidio 

i modellarne nte, il mìo dolor mcdejìmo pìu che il mio ingegno era cagio 
ne eli* io fembraffì eccellente (1). In quella parte non vi, ha luogo a 
paragon con Demoftene , che non era in Atene lecito il perorare , 
come oiferva Quintiliano (2); e in quella parte perciò - non potè cer
to Demoftene effere a Cicerone modello e: maeftro. Egli è però a 
confdTare, che molto della fua eloquenza dovette Cicerone a Demo- 
ftene, le cui Orazioni avea egli con fomma attenzione iludiate, e 
alcune anche recatene in lingua Latina * Quindi ancorché voglia con
cederli a Cicerone la preferenza fopra Demoftene, di che io non ar- 
dilco decidere , fi potrà Tempre affermare a grande onor di Demoile* 
ne, che egli è flato, vinto, da chi avea apprefò a vincere da lui 
medéfimo.

' XVI.
CO Orator. n. 37»,
(0 Lee, cit*
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. XVL' Tròppo dovrei allontanarmi dal mio argomento j, fe ’tutti 
annoverar voiefiì, e rifpOndere'a1 tutti quelli, che fa lor Crìtica han-' 
no: eferci tata' contro di Ciclone. Fin da „quando egli vi vea, Bruto 
e Calvo, come Quintiliano: afferma (i)y ne riprende van lo itile, c 
fingolármente , come lo fteffo Autore racconta (2), dicevaii da alcu
ni, che troppo gònfio, e ridondante, e afiatico, elio foffe; acquali fi; 
può vedere come faggiamente rifponde quello: giudiziofo Scrittore. 
At tempo dJ Auguílo principalmente contro dì lui iì rivolle, e infierì 
quafi, A finio PoTlione; il quale ogni arte adoperò per ofctirarne la 
fama, Ma di luì, e di quèflo duo odio contro di Cicerone, avremo 
a favellare tra poco * Qui aggiugnerò folamente che il figliuolo an
cora di Aiìnio Pollione, nominato Afinio Gallo, fegth in ciò gliefem- 
pj paterni, e un libro fc riffe , per teflímonianza di Plinio1 il giova
ne [3], in cui paragonando fu0 Padre con Cicerone, al primo avea; 
data la preferenza . U Imperador Claudio, che in mezzo a grandini 
mi vÌ2j, era nondimeno uom coito,: e amante della letteratura, pre- 
fe egli fteffo ad impugnar quello | libro, e a fare P Apologia di Ci
cerone^]. Ebbevi ancora un Lárgio Licinio, che divolgò, al riferi
re di Gellio [5], un libro montro:; di si grande Oratore, colPIngiurio- 
fq titolo di CiceromaHix. Ma la miglior rilpofta, che a quelli e ad 
altri fomiglianti faccenti. fi polla fare, fi è il riflettere, collo fteffo; 
Gelilo, che fe perfino, com' egli dice, contro; gli iddi!' il è ieritto 
da alcuni, non è maraviglia, che i più grand'uomini fteffi divengati 
talvolta il bcrfaglio di un1 2 * 4 5 Indegna, e difaicevolc maldicenza. Di CU 
cerone fi parla ancora nell;antico Dialogo De CaujJÌT Corrupac Mio* 
mietitiae, di cui tra poco avremo a parlare, ove un certo Aprobia-; 
finia 1' eloquenza di Cicerone, la quale pofeia da altri è difefa; e Io-, 
data. Il fentimenro di Apro è fiato efaminato ancora, c confutato 
in una Dìfferrazione inferita nelle Memorie di Trevoux (6)> Non 
ttatterrommi qui a favellare alcuni altri moderni, che di Cicero
ne hanno portato non troppo favore voi giudizio. A me baila il ri
flettere, che niuno dr dfi ha avuto fama di grande Oratore, nè di 
colto ed elegante Scrittore. Così elfi, mentre han voluto 'riprendere 
e fcredìtar Cicerone, ne hanno infierne fatta l  Apologia, moflrando 
col loro eiempio medefimo, che un tal deprezzo non può cadere , 
che in uomo di mediocre, o travolto ingegno.
, ; XVII. Nè fola abbiamo in Cicerone un perfetto efempio, ma

. •- ' : Bb11 “ ' " si

(1) L. XII. C. L
(2) Ib. C. X.
(*; Libi VII. Epift. IT. '
(4) Sveton. In Cland. C. XLI.
(S; L. XVII. C. I.
(ó) An- 1718. Mars p. 552.
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%\ ancora un eccellente Maeftro di eloquenza. I libri da lui ferirti 
: intorno ali Arte Oratoria contengono i più giùfti:j.i più efatti , i più- 
minuti ammaeftramenti, che ! giovar pollano a formare un valente 
Orato re. E mentre egli viene (volgendo, quali virtù gli convengano, 

-in quali faenze debba eflere Iflruito, a quante cofe debba por men- 
: te nello fcrivere e nel favellare , viene al medefimo tempo formando 
-una perfetta immagine di fc fteifo, a cui niuna mancò certamente di 
quelle doti, che egli in un perfetto Oratore richiede. Egli non il 
fdegna di fcendere fino alle più minute circoftanze della co'llocazio- 
ne delle parole, della quantità delle fillabe, de!?armonia diverta , che 
ne rifuìta, e di altre iòmiglianti cofe, che folo da’ piccoli ingegni iì 
lliman piccole. So che alcuni rigettano, come importuni Pedanti tutti. 
gii Serittor di precetti. Io fpero che erti non vi involgeranno ancor 
Cicerone, e qu e’ pochi, che nello fcriver precetti ne han feguito 
r efempio.

XVIII. Cicerone fu il primo, ma non il folo Oratore, che a5 
Tuoi tempi foife in ' Roma. Sarebbe a desiderare, eh7 egli nel fuo li-: 
bro de1 celebri Oratóri, dopo averci data la Storia degli antichi, an
che di quelli, che con luì vivevano allora in Roma, (fi avelie par
lato. Ma egli sfugge di ragionar de5 viventi, e iòlo alcuna cofa ac
cenna intorno a Marcello , e più lungamente! parla di Giulio Cefa
re. Bel primo dopo ; avere annoverati i pregi, di - cui era Tornito , 
conchiude dicendo, ch’ egli pettfa,, che niùna gli rnancaife di quelle 
virtù, che: proprie fono di un Oratore (i) . Del fecondo forma un 
magnìfico elogio, e frallc altre cofe afferma, che col grande e atten
to ftudio, era egli giuntò a tal perfezione, che era il più elegante 
tra gli Oratori Latini (2). Un altro palio -di Cicerone in lode di 
Cefare ne ha conférvato Svetonio (3), tratto da una lettera a Cor
nelio Nipote, che più non abbiamo, in cui così gli fcrive: Chi po
trai tu antìporre a Cefare tra quegli Oratori Ancora, che folo in queif 
arte finofi efercitati ? Chi avvi ) che più dì lui ufi frequenti ed ingegno- 
f i  fintenze? Chi più colta, e più elegante nel favellare ? Beliiilìmo an
cora è P elogio, che di Cefare fa Quintiliano. Q uefìi, egli dice (4), 
fe filamento al foro f i  fojfe applicato, farebbe tra' nojìri tifilo da opporfi 
a Cicerone. Tal forza egli ha, tale ingegno, e tal impeto nel ragiona
re.) che ben f i  vede, che lo Beffo animo recò egli a perorare, che a 
combattere. A unto ciò̂  inoltre f i  aggi ugne yurta mar aviglio fa eleganza, 
e proprietà di Bile, dt cui fu fingolarmente BudivfoK Ma di Cefare

; : più 1 2 3 4
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(2) Narri. 72»
(3) In JuUo C, LV,
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pia lungamente favelleremo,■  ove degli Storici cì, converrà tenere'V 
ragionamento. Moiri -altri Oratori potrei qui annoverare, che fiori
rono al tempo ite fío ¿i Ciceróne; .poiché di molti troviam con tez- : 
za in varie lue opere, e in quelle di altri Autori. Ma dirò io an
cora ciò, che in lomigliantc argomento dice Quintiliano (i): Sunt 
& allí ferìpt ores boni ; fed nos genera degù Humus , non bibliothecasexf 
CUtimuf. , ; _ ■ - : ■ , ■ ■

XIX. Prima però di pattare più oltre vuolfi qtù congr ungere, 
a Cicerone un, fuo cariffimo ichìa^o prima , e pofeia liberto, cioè 

¡ Tullio Tlrone, uomo anch’ etto di non volgare fa pere, e dal Tuo Pa
drone perciò teneramente amato. Baita legger le lettere , che Ci
cerone gli fenile (2}, per vedere quanto e(To gli folle caro. lo pe ti
fo, che più affettuoie efprelfioni non ufafie mai Tullio; nò colla ttef- 
fa fua moglie1 da lui per altro per lungo tempo amata teneramente, 
nè col fratello, nè con verán altro di fua famiglia . Era in fatti 
Tirone uom colto nelle beile arti , e di cottumi iniieme piacevoli e 
dolci al fomtno; e grande vantaggio recava a Cicerone ne’ Tuoi ita*, 
df, come egli medehmo fi dichiara, Icfivendo ad Attico (3). 
dice, che tu JV fiìlecìto per girone t Quanto a me , benché egli mi jia 
di maravìgUofo ajuto, allorquando è ano, ne1 miei negozf , e ite\ mìei 
fiudj d' ogni maniera ; nondimeno per la piacevolezza e mode iti a fan
f '/ii ancora che pel mìo vantàggio io dtjidero eh' egli fia [ano. 'E  a : 
ui fie fio feri vendo il chiama con Greca voce Regola de1 juoi ferita 

ti (4) ; e altrove ; Sono innumerabili i fervi gì , che, tu mi rendi e in ■ 
cafa e nel foro, e nella; Città e nelle Provinciê  e né* privati, j  ve’ ; 
pubblici affari, e nelle mie lettere e né3 miei ftudj ( j j1. Gelilo anco- 
ra il dice uomo di elegante ingegno , e nell’ antica Storia, e nelle 
belle arti bene iftruito ; benché poi riprenda (ò) una lettera da lui 
icritta in biafimo di un’ Orazione deL vecchio Catone* Più libri an
cora egli fcrifse, che dagli antichi autori vengono mentovati. : Lo 
ñefio Gelilo afferma, che parecchi volumi, avea egli ferita dell1 in
dole e deli’ ufa della lingua Latina, e di molte e diyerfe quiftionî .: 
e alcuni fingolarinente' ne loda, da lui con Greca voce intitolati 
Fandette (7). La vita ancora dell’ amato fuo Padrone avea egli fedi
to, di cui cita Afconio Pediano (8) il quarto libro. . Anzi un altro
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libro di Tirone citali ancora, in cui egli avea raccolti i faceti motti; 
di Tulliot benché Macrobio (i) e Quintiliano (2) muovano qualche 
dubbio, che forfè lo ftefso Cicerone ne' fa fautore ; anzi Quintilia
no fi duole , che poca lecita fiali tifata in quella raccolta, e che più 
al numero ? che alla grazia de5 motti fiafi polla mente* [1 ■, Middle-
tón' aggiunge,, che a lui 1 dobbiamo la confervazion delle lettere di 
Cicerone, ch’ egli diligentemente raccolfe . Ella è ancora1 comune 
opinione fondata full5 autorità della Cronaca Eufebiana , che Tirone 
fofse il primo intfentor delle cifere, offia delle abbreviature, trovate 
a fine di fcrivere prettamente ciò che prettamente da altri fi dice * 
Ma come quefto ritrovamento non appartiene propriamente a Storia 
letteraria, io non ne parlerò più oltre* Si ppfson _ fu ciò vedere i 
molti/autori dal Fabricio indicati (3)'; ma fingolarmente la dotta 
opera ufeita potteriòrmenté in luce dei P. Carpentier Benedettino, 
intitolata Alpbabeturn Tyronìanum̂  ftampata in Parigi P anno 1747* 
Or torniamo alla Storia dell’ Eloquenza.

XX. L5 Eloquenza Latina giunfe in Cicerone alla fua maggior 
perfezione; ma, come fpefso accade, poiché vi fu giunta non ci fi 
tenne gran tempo , e cominciò Libito a dicadere. li fecol d’ oro 
della Latinità fi fa continuare comunemente fino alla morte d’ Au- 

/gatto, e a ragione perciò, che appartiene ringoiar mente alla Poefia 
e alla Storia . Mai per , riguardo all’ Eloquenza, egli è certo , , che 
dopo la morte di Cicerone più non forfè Oratore, che a lui it po
tei se uguagliare, o almeno non molto da lungi il feguifse. Cicero
ne medefntio fe ne avvide ne5 fuói ultimi anni, e chiaramente difse, 
che la Latina Eloquenza andava, dicadendo mìferamente . La lode, 
egli dice [4], degli Oratori per tal modo è faina dall1 imo alfommô  che 
ormai, come naturalmente av viene in unte le cofê  ella, viene mancando, 
e fembra che in poco tempo rìdurrajjl al nulla* Quefto medefimo è il 
Pentimento di Seneca il Retore [5]. Tutto ciò, che la Romana Lio- 
quetma può contrapporre 0 preferire alla Jufi erba Grecia , fiori a1 tempi di 
Cicerone. Gli ingegni che luce e ornamento recarono cC nojlri fludj, tut
ti nacquero allora. D 1 indi in poi le cófê  han fempre piegato in peggio t 
Quefto dicadimenro adunque dell5 Eloquenza Latina appartiene a5 tem
pi, di cui parliamo; e a quefto luogo perciò fe ne vogliono atten
tamente efaminare Porigine, e le cagioni. ; Molto fi è le ritto fu que
fto argomento; ma a mio parere efso non è ancora ttato rifehiaratò 
abbaftanza* lo non fo, qualeTarà il frutto delle mie ricerche.. Qua-

' ' .. lun- 1 2 3 4
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dunque else fiano, varranno forfè ad eccitare aìcunoh trattare profon- 
demente una tal quiftione in modo ,, eli5egli riefea a ciò, ch’io avrò
inutilmente tentato. - i ; ■ ;■ ';■ ■ ■

XXL Abbiamo un Dialogo, che da altri fi attribuifce a Tacito, 
da altri a Quintiliano, da altri ad altro Scrittore, dì che a fuo luo
go ragioneremo, ma certo bdi Autore antico, che fcriveva, confi 
egli fieifo attefla, nel fello anno di Vefpaiìano; abbiam, dico, un 
Dialogo intitolato De caujjìs ■ corruptae Eloquentìae  ̂ nel quale fi va: 
difputando qual polla elìère la ragione, per cui l’ eloquenza era già 
dicaduta di tanto. Molte fe ne arrecano', É primieramente P edu- 
cazion der fanciulli troppo diverfa da, quella, che prima fi u fa va. 
Ne’ tempi andati, dice P Autor del Dialogo , le madri flreifc avean 
cura delia educazione de* lor figliuoli , e qualche matura é.onefta 
donna fceglievaii, fotto a5 cui fguardi fofièro di continuo, e in cui 
nè parola alcuna meno che onefia non udifièro mai, nè mai vedef- 
fero cofa difdicevole. e fronda. Ora a qualche Greca fìntele a fi 
abbandonano i fanciulli, e ad uno o due de’ più vili fchiayi, da’ quag
li nulla poifono apprendere fuorché fole ed errori; e ne’ lor genito
ri medefimi altri efempj non veggono chedi ozio e di libertinaggio. Ri
flette in oltre lo lidio Autore fulla maniera, con cui nelle lettere 
venivàno ammaefirati ì fanciulli. ; In vece d’ iftruirgli, egli dice, nel
la lettura de5 migliori Scrittori, e nello■ Audio delPAntichità, e della 
Storia, fi conducono alle fcuole de’ Retori, uomini che, nella nofira 
Città; non hanno mai avuto gran nome. Quindi rammenta ciò, che 
narra di fe medefimo Cicerone, cioè delP infaticabile ardore, con cui 
egli fi rivolfe allo Audio della Filofofia, delle Leggi, e drogò1 altra 
feienza necefiaria a formare un perfetto Oratore; e moftra che tale 
non farà mai chiunque non fia in tutte le foie nze diligente mente i finii- 
to . Or come apprenderle, dice, da cocefti cRetori; uomini ; ohe 
nulla fanno non che di Filoiofia c di leggi, ma; nemmeno di colto ed 
eloquente parlare? Quelle fon., certamente ragioni tali;, che a gran 
palli conducono alP ignoranza ; ma nondimeno eife non fanno al no- 
llro propofito* Qualunque folle P educazion de’ fanciulli al tempo 
d’ Augello, ogni altra feienza fu allora coltivata felicemente; e fiElo
quenza fola Fu quella, che venne meno, e dìcadde dall’ antica fua 
gloria . Convien dunque cercarne ragioni tali, che; fian proprie dell* 
Eloquenza, e per cui s’ intenda, come potellero gli. altri, fiudj fionr 
tuttora, e la fola Eloquenza foifrir danno ri grande;

XXII. Pròfiegue ai fatto lo fiefib Autore, e altra ragioni arre
ca, alle quali a miglior diritto polliamo attribuire quello fatale dica* 
dimento. Ne’ tempi addietro, egli dice , quando un giovane amarne- 
firar volevall nell’ Eloquenza, poiché neiie icienze era fiato ifiruito, 
veniva, condotto dai Padre ad uno de1 più celebri Oratori, che foi-

fero



fero in Roma. Sotto la direzione di quefto continùava: egli i fiioi 
ftudjy e con lui■ interveniva alle caufe, tne da lai o da. altri il trac- 
tavan nel foro. Quale fpettacolo era quefto e quanto opportuno a 
formare un perfetto Oratore' Védova: il ' popolo affollato pendere ; 
■ dalle labbra degli Oratori, qhe ragionavano * vedeva, quale impref- 
fione Fàceffe negli Uditori il ìor favellare, quali fcffer le cofe, a cui 
più fi applaudì fie, e quali veniffero difprezzate e ancora derife; ve
deva quali fofiero i mezzi più opportuni, a dettar nell3 animo degli 
Uditori o de’ Giudici que5 movimenti: e quegli affetti, che più pia- 
jreffe. Quindi ammaeftrato da tale éfperienza, e animato dall5 efem- 
pio degli altri Oratori, facevafi egli pure in età ancor giovanile a 
trattar caufe e a perorare da’ roftri. Grande ed arduo cim entosa 

riufìnghevole e dolce a un giovane di vivace ipi.rito, e d’ indole gene- 
rofa! Trovarti innanzi ad una moltitudine immenfa, che benché non 
aveffe in gran parte coltivate le fcienze , provveduta nondimeno di 
ottimo fenfo , ed avvezza a decidere del merito degli Oratori , era 
difpotta o ad innalzare co5 piaufi, o a , rigettare colle fiichiate, chi la 
prima volta facevafi ad arringare. Qual ardore e qual fuoco dovea 

: accendere negli animi giovanili un tal cimento 1 Sapevano efii che 
T eloquenza era, una delle più certe e delle più onorevoli vie per 
giungere alle più ragguardevoli cariche , e per raccogliere infieme non 
ôrdinarie ricchezze. Àveano fotto gli occhj gli efempj di tanti, che 

rper quefta via Granfi renduth celebri per tal maniera, che giunti a5 
più grandi onori, è divenuti1 gli arbitri, per così dire, del Senato e 

■ del Foro, nello fiato di Cittadini privati uguagliavano l5 autorità, la 
gloria, e le ricchezze ancora de* più. potenti Monarchi. Quale fti- 
raolo a ufar di ogni sforzo per feguirede loro tracciei Aggiunganff 
i magnifici argomenti, de* quali fpclfo aveano a trattar ragionando 
Molte volte, è vero, eran caufe private di Cittadinanza, di furti, di 
eredità. Ma quante volte aprivafì loro innanzi una carriera, la cui; 
fola veduta rifveglìava loro in cuorerii più nobile e generofo corag
gio/ Prender la protezione di un5 intera provine^, e foftenerla con
tro chi voleva recarle danno e rovina ; combattere ed atterrare la 
prepotenza, V ambizione, i rei difegni di qualche torbido Cittadino; 
perfuadere o difiuadere l’ approvazione di qualche legge; eccitare il 
popolo a defìderio o di guerra o di pace, fecondo il bifogno. Quin
di gli affari della Repubolica divenivano in certa. maniera affari pro- 
prj dell’ Oratore, che gli trattava; poiché egli ne avea: tutto Fono-; 
re, fe conduceagli a tèrmine felicemente. Or una tale coftituziooe 
di cofe, come dovea necefiàriamente produrre, e produflè di fatto, 
partiti, impegni, difeordie, e fazioni ancor fanguinoie, così era op- 
portuniffìma per animare coloro,, che dalla natura fortito avefiéro 
ingegno pronto , e animo generofo, ad applicarli con ogni ftudioalT

EIo- :
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Eloquenza, da cui fapevano, che- farebbono flati condotti ad eifere 
poco meno che reggitori fovrani della Repubblica.

XXIII. Ma ai contrario dappoiché alla Repubblica {decedette 
■ la Monarchia , e tutto quali il potere venne alle mani di un fòlo,1

quelli motivi celiarono, e quindi quell’ eloquenza mapilofà e viva- v 
ce, che fin allora avea dominato nella Repubblica, cambiofli in un' 
eloquenza languida e fredda, e adattata agli argoménti, fu’ quali fi 
raggirava. Tutte le caufe appartenenti a’ pubblici affari, e le piu 
importanti ancora traile private, dipendevano dal volere non più del 
Senato e-del Popolo, ma dell’ Imperadore ; e benché quelli per non 
affettare un difpotico impero moftraise talvolta di laiciar libera la ; 
decifone di alcun affare al Senato, fapevafi nondimeno a qual par
te Plmperador ìncìinafse, e niuno ardiva di opporgiifi, Quelle,fidr. 
fe caufe, di cui faceaii giudizio, fi trattavano per lo più innanzi a 
privati Giudici, e coniiilevnno anzi nell’ efaminare i teilimonj, nel 
recitar le fcritture, nel rifpondere alle quiilioni, che nel difoorrere e : 
nel perorare. Gli onori e le cariche, oltrecchè erano quali di mero 

-r̂ ome, e prive ornai di quel frutto, che per P addietro fe ne traeva , 
erano per lo più conferite non a ragione di merito:, ma ad arbitrio 
di chi regnava . Quindi non è maraviglia , fe eisendo preisochè inu- 

; tile P eloquenza , pochi la coltivafiero; e fe quelli ancora, non aven- 
_ do che tenui argomenti, fu5 quali efercitarfi, e non più animati nè;
: dal folto popolo fpettatore, nè dalla fperanza di cariche e di onori, 

perdefsero nel favellare quella forca e quel brio, che ne* Romani 
Oratori erafi per P addietro ammirato; e fe i giovani non avendo più : 

lotto gli occhj nè modelli ed efemplari di perfetta eloquenza, nè og
getti valevoli a rifVegliare in efÌL ardore di emulazione,, o punto non 
fi curafsero tji tale iludio, o non: ne ufcifsero che freddi e languidi 
Oratori . A1P efercìzio del Foro, che più aver non porevali, fucce- 
dette quello delle Suaforie, come dicevanlo, o delle: Declamazioni, ; 
che erano infòmma come quelle brevi orazioni, in cui nelle pubbli
che: fcuole or fu uno or fu altro argomento fi eR-tritano i giovani 
per formargli a quella eloquenza , I cui perfetti modelli ìor Ti pro
pongono ne’ clafìici Autori . Ma qual differenza fra una privata de- 
damazion fanciuliefca, in cui Panimo non è ribaldato da alcun gran-, 
de oggetto, che abbia preiente, e il pubblico efercizio del. Foro , in 
cui tutte le circoilanze concorrevano a rifvegliare Idee grandi e ma
gnifiche ne’ teneri animi de’ giovinetti /

XXIV. 'Quelle fon le ragioni, che dall* Autore del citato Dia
logò fi adducono a fpiegare il dicadimento della Latina eloquenza.
Si pofsono efse vedere più ampiamente diilefe nello flefso Dialogo, 
e prefso l’Abate le Moine, il quale nel libro da noi ¡ .altre volte eira- 
to; trattando di quello punto medefìmo, ne ha fatto un lungo eftrat-

C c  to.
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to. Nondimeno, s’ io debbo dire ciò che ne fento, a me pare che 
quelle ragioni non fiano ancora baite voli a fpiegare un sì gran cam
biamento, quale nell'Eloquenza accadde dopo la morte di Cicerone t 
E io ben intendo, come per le fuddette ragioni dovefse indebolirli, 
per così dire, e illanguidir FEloquenza ; ma non intendo, come po- 
tefse ella condurti a quel cattivo gufto, a cui pur vegliamo, che fu 
allora condotta. Minore efier doveva il numero degli Oratori, nè 
tifi dovevan più efser comprefi da quell'ardore e da quell'impegno, 
con cui dicevano a' tempi della Repubblica ; ma ciò non oflante 
giufto poteva efsere il lor ragionare, fodo il difeorfo, chiaro, facile,, 
ed elegante lo itile. Eppur lappiamo, che quefti pregi medefimi co
minciò allora a perdere 1' Eloquenza ; pregi che pur non fembran di
pendere dalle accennate ragioni* E di vero tffserviamo ciò che ac
cade anche al prefente« Ode tuttora l’ Italia non mèn che la Fran
cia molti Sacri Oratori, i cui ragionamenti fi pofton proporre a mo
dello di perfetta eloquenza. E nondimeno niun de' motivi, che con
correvano ad accendere rentufiafmo de' Romani Oratori , non fi 
può certo concorrere ad infiammarne i noitri, 11 defiderio folo di 
applaufo non riputeraifi, io credo, da alcuno valevole a compenfare 
il difetto di tanti altri motivi. Lo fpirito di Religione e di zelo è 
certamente più d’ ogn’ altro mezzo efficace ad accendere l’ Oratore 
non meno , che gli Uditori* Ma fi può egli dir veramente che i più 
religiofi e zelanti Predicatori fiano Tempre ancora gli Orator più elo
quenti } Che più? Le ftefse o intrinfeche o eftrinfeche circoftanze, 
che pofson ora concorrere a render perfetti i Sacri Oratori , eran 
certo le ftefse anche nel pafsato fecolo, eran le ftefse nel fecole de- 
cimofefta. ttppur qual diverfità tra gli Oratori di quella età e quel
li delle età trapafsate / Come dunque nelle medefime circoftanze pur 
vi hanno si diverfi generi di Eloquenza, così potrebbe lo ftefso ge
nere conièrvarii anche in circoftanze diverfe * Convien dunque en
trare ancora più addentro in quello argomento, e trovare qualche 
altra ragione, a cui il dicadimento dell'Eloquenza fi pofsa più pro
babilmente attribuire.

XXV. Seneca entra egli pure a trattarne; e appreffo le paro
le da noi già recate, in:cui afferma, che dopo Cicerone F Eloquen
za cominciò a venir meno, così profiegue recandone le> ragioni; Si- 
-ve luxu temporuni, nibil e f i  enim tam mortiferum ingtnus, quam luxu- 
ria ; fivs cum praemium puleberrimae rei cecìdìjfet  ̂ translatum ejì omne 
ceri amen ad turpia multo bonorê  qutteftuque vigenti et ; Jtve fato quo- 
daniy cujus maligna perpetuaque lex e fi) ut ad fummnm perdutici, rurfus 
ad in firn u m , veloci us qui de m quam quòd afeenderant, relaiantur, Ar
reca egli per prima ragione il luflò introdotto in Roma; e certo è 
difficile affili, che luffa e feienza convengano infieme * Ma q ^ a;

non
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non è ragione particolare a far cader l’ eloquenza , ma univerfale 
- ; ruina delie fcienze tutte* Più particolare all’ eloquenza è la ragione 1 

de1 premjj che non potevanfi più fperare : di quella già abbiam parla- 
; to di fopra. Lafciamo a Seneca il fuo dettino, che adduce per terza; I:; 

ragione. Ma benché rigettili il dettino, vero è nondimeno, che ve- ■ 
deh comunemente avvenire, che ove qualche arte, o qualche faenza 
è giunta alla fua perfezione, comincia dicaderne di nuovo, e non ri
torni per poco nell’ antica rozzezza. Quindi il progrelfo nelle faen
ze da un ingegnofo e profondo moderno Scrittore ( i j ,  a cui il vailo 
fapere fingoiarmente nelle Matematiche fcienzeha acquiftata non nellV ■ 
Italia folamente, ma nell’ Europa tutta non ordinaria fama, ,viene pa
ragonato a una linea curva, che giunta alla maggior fua altezza di 
nuovo feende e fi abbatter fino al piano medefimo, ond’era falita,
Dal che egli con Geometrica dimoftrazione gentilmente fcherzando' 
deduce, che le faenze, le quali in quella nollra sì colta età fembra-7 
no giunte alla Ior perfezione, fra non molto comincieranno a decader 
di bel nuovo , e forfè il mondo troverai!! un’ altra volta fepolto rtcIL̂  
antica ignoranza, Ma io fpero , che il chiariilimo Autore di quella * 
com’ ei la chiama , Geometrica predizione, mi permetterà di dire, che 
egli fletto farà in gran parte cagione, eh’ ella dall’ efperienza medefima , 
de’ tempi avvenire fia convinta di errore. Troppo ornai fono cele
bri le belle feoperte , che nella Geometria, nella Fifica, nella Attro- 1 - 
nomia egli ha ratte , perchè poflano un giorno ettere dimenticate. Nè 
io penfo perciò, che quefta Geometrica predizione non debba in qual
che parte avverarfi. Ma ad intendere, come debba ciò accadere , ci 
conviene inveftigar la natura e Tindoie delle faenze e delle Arri. 
Quefta ricerca non .è punto eftrania al mio argomento; anzi da ef* 
ià unicamente fi può dedurre lo fèioglimento della quiftione? di cui ora 
trattiamo .

XXVI- Benché i nomi di Scienze ì e di Arti liberali fi prendano, 
talvolta promìfeuamente l’ uno per 1’ altro, nondimeno a parlar con 
'rigore hanno tra loro notabile dlvcrfità* Scienze diconfi quelle, che 
hanno il 'vero per loro primario oggetto. Arti liberali fi dicon quel
le, cne per loro primario oggetto hanno il , Nelle prime fi ado- 
pra fingoiarmente la ragione, e la fpcrienza: nelle feconde i’ imma
ginazione, Alle prime perciò appartengono la Teologia , la Filofofia, 
fa Matematica, la Storia (in quanto è ricerca delle cofe avvenute) 
le Antichità, ed altri famigliano generi di dottrina, co'quali 1’ uom 
iì prefigge di giugnere allo feoprimento di una verità non ancor co- 
nofeiuta. Alle feconde appartengono l’ Eloquenza, laPoefia,la Pìttu-

C c 2 ra , (i)

(i) P. Rog* lofi Bofcorich S. J* in Supplem. td Philofoph. Receut. Be* 
aedifli Stay. T. I. p. 352.
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• ra, la Scultura, V Architettura; nelle quali T; immaginazione ufà ogni 
sforzo per aggiungere a quel bello, che alia lor perfezione è nenie- 
fio. Or io penfo, che la riferita Geometrica predizione polla avve- 

ò ararli i nelle feconde folamertte, non nelle prime * Nelle Scienze v’ ha 
/luogo: air. errore , finché effe non fon1 giunte alla lor perfezione, cioè 
finché non è feoperra, ed accertata la verità. Ma quando ciò acca
da, panni che non vi fìa luogo a decadimento, purché non fi dimem 
tichino i fondamenti, a cui la verità fi appoggia* Svolgiamo quello 
penderò con qualche pratica rifleifione. Quanti errori frfono antica
mente spacciati full1 orrore del vuoto ! Molti fenomeni della natura 
fe qe credevano elfere un neceiTario effetto* Quella parte di feienza 
nod era ancor giunta alla, fua perfezione . Ma finalmente vi è giun
ta le  mille diverfe fperienze ci hanno evidentemente dimoilrato, che 
i Fenomeni, che lì attribuivano all’orrore del vuoto,fono neceifarj ef
fetti della prelììone dell’ aria. Vi ha egli luogo a temere, che. fi tor
ni a follener V antica opinione? Somiglianti rivoluzioni nelle fcìen- : 
ze p.oifbno elfere accadute ne’ tempi andati, quando lo fcarfo nume
ro deMibri era cagione, che facilmente^! perdeife la memoria di ciò, 
che da altri erafi olfervato e feoperto.: Ma come puoiii temer ciò 
al prefente, che col mezzo delle ftampe: tanto fono moltiplicati i li
bri in ogni parte dei mondo? Non vi vorrebbe meno o di un nuo* 
vo uni vedale diluvio, o dr un generale incendio , che-tutti i libri 
confumaife, e tutti i begli ftromenti, e fé ingegnofe macchine, che or 
fono in qualunque anche imen colta provincia* Per altra parte V uo
mo, che naturalmente defidera di poggiar più 'alto, che non fecero 
que’ che Than preceduto,1 nelle feienze ritrova Tempre nuovo pafcolo 
alia Tua curlofità e alla fua ambizione- Il regno,' della Natura è tan
to vallo e Ipaziofo, che per quante feoperte lì facciano,1 Tempre affai 
più fon quelle, che ancor reftano a fare . Noi veggiamo ih fatti, che 
muove proprietà ognor fi olfervan ne3 corpi , nuove icoperte fi fanno 
meli’ imtnenfo fpazio de’ Cieli, e nuova perfezione fi aggiunge alle mac
chine e agii ftromenri * Quindi , uno può avanzarli Tempre in tali 
cognizioni, nè mai trova confine, oltre il quale fe egli fi avanza, 
ricada al baffo. Io dunque, per ufare de1 termini del valorofoe pro
fetico Geòmetra paragonerò io pure il procreilo delle feienze a una 
linea curva, ma a una linea curva infinita, iu cui falendo non fi arri
va giammai alla più aita cima, fìcchè vi fia pericolò di ricadere colà;, 
onde dì cominciò a falire* . . ; i * :

- XXVIl. Ma. non dosi vuoi ragionarli delle Arti liberali  ̂ che 
hanno il bello per loro primario oggetto. Quello confitte nella unio
ne, nella diftribuzione, nell’ordine, nell’ efpreifion delle parti, e quan
do in ciò fi arrivi a quella perfezione, che coftituifce il belìo, il 
volere ancora;avanzarfi più oltre , è il medefimo che tiare addietro *

■ ’ i-' ’ Co- > V
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.Così abbiam veduto accadere nelle tre Arti Sorelle, la Pittura, la; 
Scultura, P Architettura, Quefte , allorquando rifnrfero dopo i: fecoli 
barbari, vennero a lenri palli crefcendo per ben due fecoli, finché nel 
decimojétto poteron dirli perfette . Que1 che vennero dopo, non vol
lero eflere imitatori , ma nuove bellezze;, e nuovi ornamenti vi vol
lero; aggiugnere , e con ciò effi le fecero, decadere; da quella perfe
zione, a cui eran ialite. Lo fletto dee diri! dell1 Eloquenza. Mi il 
dia un Oratore perfetto, in cui la forza del Pentimento fia congiun
ta alla grazia dello ttile, la facondia alla precifione, la coltura e la. 
eleganza, alla chiarezza, e alla femplicìtà; che. tutte irifomma abbia 
quelle virtù , che in un Oratore fono: rìchiefìe. Se un altro gli ven
gâ  dietro, e voglia giugnere a una perfezione ancora maggiore, que
lli verrà ad eflere Orator viziofo, Una maggior facondia diverrà no- 
jofa e languida proJiffità; una maggior precifione diverrà un gergo 
mifleriofò ed ofeuro ; una maggior eleganza diverrà un affettato, raf
finamento; una chiarezza per ultimò, e una femplicità maggiore ver
rà degenerando in umiltà e battezza. Nelle Arti Liberali:dòlo adun
que, e nel loro progrettò ha luogo la linea .curva, nella quale: ove 
uno fia giunto alla più alta cima , non può andar oltre fenza rica
dere al batto Or queflo, è appunto, s’ io non m’ inganno ciò, che 
.accadde per riguardo alla Eloquenza. A ve a la Cicerone condotta alla 
maggior perfezione, ai cui fotte mai arrivata. Que’: che: vennero dOr 
po,:fe foifero flati paghi di feguirne le tracce, e Polo fi fotter pre* 
fitti di fchivare qualche leggier difetto, in cui egli era caducò, fa- 
debbono' flati eifi pure; perfetti Oratori. vollero andar oltre; vol
lero ¡etter migliori di Cicerone; vollero condurre P eloquenza a una 

^perfezione ancora maggiore. Or che ne avvennel  Quefla maggiori 
1 perfezione nom fu che: il principio di un totale decadimento . Ripre
sero lo itile di Ciceróne come troppo fcioltoe diffufb ; e comincioffi; 
aflora r a introdurre quello1 ftile tronco, e concilo:, e ofcurO, e pieno 
di ibrtigliezze ; il ripreierO come non abbadanza elegante e colto; 
e fù prefe allora ad :u fare di parole, e di locuzioni affettate; penfa- 
rono in fommà di levarli più aito di Cicerone, e vennero a cadere 
piu batto di aliai.

XXVilL* Così fpiegata l’ origine del dicadimento delia Rorna
ría Eloquenza , rimane a vedere chi ne foflero i principali Autori . 
Molti ne incolpano Seneca ; ma affili prima di lui avea l’ .EÌOquenza 
fofferto un rovinofo tracollo. L’ Abate Gedoyn nella bella Prefazione 
premetta alla Traduzion Francefe dì Quintiliano da lui pubblicata in 
Parigi Panno 101& ne accufa Angolarmente Ovidio, e Mecenate, 
Ma P efempio di Ovidio non poteva certo aver forza fu gii Orato
ri, che non volevano da un Poeta apprendere PEloquenza. Mere- 
nare êgli purè non fu Oratore, e benché polla aver concorfo a in-

tro-
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trodurrc uno ftil languido, e ricercato, dì cui già abbiamo veduto clfei 
fi compiacque > pare nondimeno, che dalla fchiera fletta degli Orato- ', 
ri fi debba fceglier l’ Autoìe di quello decadimento; e io penfo che'!: 
quelli fotte fingolarmente Alinio Pollione. Era egli uom colto , e di/ 
non ordinario Papere, e della Romana letteratura benemerito fingo
larmente per la pubblica Biblioteca da lui prima che da ogni altro 
aperta in Roma. Ma pare, che egli volelfe innalzar la fua gloria 
fulla rovina di quelli, che aveanlo preceduto. I migliori tra’ Roma
ni fcrittòri furon da lui prefi di mira, i Commentar] di Cefare, che 
tanto fono lodati da Cicerone, diceva egli che negligentemente era
no ferirti, e con poca veracità : Follia Afinìus parum diligenter  ̂ pa- 
rumque integra ‘Vernate compofitos putat ( Q . Contro di Salluttio fcriflè 
un libro, riprendendolo come affettato ricercatore di antiche paro
le: Afinìus Polito in libro, quo Salluflit fcripta reprehendit, ut ’ni mi a 
prifeorum verhorum ajfeóìatione ohlha (2). In Tito! Livio ancora tro
vava egli una cotal aria Padovana, qmtmdam Fatamnhatem (3), che 
niuno nè allora nè poi ha oifervata in quello elegante Scrittore. Ma 
contro di Cicerone fingolarmente, come già abbiamo accennato, mo- 
flrotti egli pieno di fiele e d’ invidia: Seneca il Retore dice, dV egli 
fu  fempre nemieijjìmo iella gloria di Cicerone (4), e che dopo aver 
raccontato nelle fue Storie, che Verre morì con (ingoiare coftanza,

: avea poi narrata la morte di Cicerone in maniera odiofa, e mali* 
gna (5). L’ eloquenza di quello grand’ uomo era quella, che fopra 
ogni, altra cofa gli dettava in cuore un’ invidia, e una gelofia inde
gna d’ uomo nobile e dotto. Pare ch’ egli fi fotte prefiiTo di otturar
ne la gloria, e dì fuperatlo in onore. E quello fuo difegno fi fe pa- 
lefe fingolarmente in un’ oecafione, di cui parla lo fteifo Seneca (ó). 
Un certo Popilio Ena avea prefo a recitare un fuo Poema fuiià 
morte di Cicerone in cafa di Mettala Corvino * ove con altri era 
prefente Pollione. Diè principio il Poeta a’ fuoi verfi con quello: 

Defiendus Cicero eli  ̂ Lati aeque filenti a llnguae .
Il che appena udito da Pollione, fdegnatone altamente, e rivoltoli 
a Mettala , Di ciò, gli 'ditte, che f i  convenga fare in tua cafa, tu fiejfo 
ne giudica, Ma io certo non tratterrommi a udire cojìui? a cui fembra 
Cib* io fia mutolo. Voleva egli in ibmma etter creduto Orator troppo 
migliore di Cicerone , e perciò, come racconta Quintiliano, egli e 
ancora il di lui figliuolo Alinio Gallo prefero a morderne 15 eloquen

za

( 0  Sueton. m JuL C. LVI.
(2) Idem de 111. Gramm. C. X.
(3) Quintii. L. I. C. V. & L. V ili. C. L
(4) Suafor. VI.
(5) Suafor* VII.
Ló) Ibid.
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za c lo: Alle, e a volervi trovar difetti,: Viti a orationis e ju s  etiamim- \ 
micc pluribus in loets infequuntur ( i). E abbiam già veduto dì fopra 
che il figliò ardì poi ; di fcrivere un libro, in cui P eloquenza di fuo 
Padre antiponeva a quella di Cicerone. Così Pollione di tutti i mi
gliori e più colti Scrittor Romani parlava con biafimo e con difprez- 
zo-, per tal maniera che S. Girolamo (2) indicar volendo un maligno 
mormoratore, chiamoilo più volte col nome di Pollione. Quefti adun* 
que per isfuggir que’difetti, che vantavafi di avere feoperti negli al
tri, un altro genere di eloquenza prefe a feguire, diyerfo da quello f  
che a' tempi di Cicerone lì era feguito.

XXIX. Or quale era ella P eloquenza di Pollione? Udiamolo da 
Quintiliano, uno de1 migliori Giudici in tale argomento: Multa in Afi- 
nio Pollione ìtvv enfio } fumma diti genti a , adeo ut quìbufdam etiam ni mia 
videatur: &  confitti &  animi fatis; a nitore &  jucunditate Ciceroni*, 
i ta  Unge abefl, ut videri pojfit ficaio prior (jJ. Seneca il Filofofp an
cora, benché battette una vìa affatto diveda da quella di Cicerone , 
e concorrere egli ancora al decadimento Tempre maggiore della La
tina Eloquenza, nondimeno facendo il confronto di Pollione con Ci
cerone , così dice: Pege Ciceronem: compofitio ejus una e/?, pedem fir* 
'¿tat, curata, lefìa, &  fine infamia molli*. A t centra Poli ioni* Afinti fa*

. lebrofa, &  exfiliens, & ubi minime expeffes , reltftura. Dènique apud 

.Cicerone»! omnia definunty apud Polltonem caduni (4) . E parimenti Pau- 
: tor dei Dialogo De Caufjts corruptae Eloquentiae ne forma quefto ca
rattere: Afintus quoque, quamquam propìcribus temporibus natus f i t , 
osi detur mi hi inter M t n enios &  App ìosftuduijfe. Pacuvium certe &  At- 
tium non folum tragcediis, fedetiam oratìouibus Juis exprejjii ; adeo du
rar & ficcus efL, Finalmente Senecail Retore, dopo aver detto,, che 
P ambizione dava in certo modo regola agli ftudj di Pollione, e che 
perciò fu egli il primo tra* Romani, che raccolta una feelta fchiera 
di amici, leggeffe loro i fuci componimenti, aggiugne (5): lllud ftrtt 
Bum ejus, cr afperum , &  ntmis ratum \n dicendo judìcium adeo cefi 
fabat, ut in multis itti venia opus ejjkt, qua e ah ipfù vix impetraba- 
tur, accennando così e quanto egli foiTe -difficile ad approvare le 
cofe altrui, e : quanto aveffe egli bìfogno di trovare negli uditori 
quella piacevole iòfferenza, ch’ egli negava di ufare a riguardo degli 
altri, Così Pollione volendo ofeurar la fama di Tullio, e condur 
P Eloquenza a una perfezion maggiore di quella, a cui quel grand* 
uomo P avea condotta, venne a ricadere in que* difetti medefimi , da

cui

(x) L. XII. c .  L  j ^
(1) Apoi* in Rufin. Comment, in Jonam Epifh LXXXIY. »a Angui*.
(51 L. X* C. I.
(4) Epift. C*
(5) Prooem. in Excerpt. L. IV. Controv.



cui Tullio aveaia diligèntemente purgata; e abbandonando. la facon
dia;, la grazia, la naturale eleganza di Cicerone, uno Arile introdutTc 

arido, tronco, affettato, e fomigliantc a quello, che ufavafi dagli, 
antichi Oratori* 1

XXX. Or eifendo Pollione uomo di gran Papere/e che gode*' 
va in Roma di moka ftima , non è maraviglia che feduceife col fuo 
efempio molti altri; e che quindi l’ aurea eloquenza di Cicerone fi 
venifie a poco a poco ofeurando, per così dire, e cadette in, dimen
ticanza, e fi iprendeiìe a battere la , nuova firada, che da Pollione 
erafi aperta * Al che le circoftanze de’ tempi concorfero a mio pare
re non poco, non tanto per le ragioni difopraarrecate, quanto per 
due altre, eh5 io accennerò brevemente. E in primo luogo, fe il mK> 
vo genere di Eloquenza, che da Pollione e da1 Puoi imitatori fu in* 
trodotto, fi folfe prePo ad uPare a1 tempi della Repubblica, il popo
lo , che era in Roma il più giuftp ed imparzial giudice della vera 
Eloquenza, avrebbe co’ fatti moftrato, quanto fotte Superiore aii’ Èlo- 
quenza di Pollione quella di Tullio; e ;i nuovi Oratori avrebbono 
dalla fperienza loro medefima apprefo , che ad elfere arbitro della 
Repubblica conveniva feguir le veftigia di Cicerone. Ma il fifiema 
del governo era cambiato: i grandi affari regolayanfi fecondo il vo
lere dell5 Imperadore ; e il popolo più non aveva che un’ ombra ap
parente di libertà e di potere; nè era perciò in: iftato di dare pub-:

: blicamente a conofcere qual genere ¿’ eloquenza; fotte il più oppor
tuno a muoverlo e a piegarlo. In fecondo luogo il moftrarfi fegua- 
ce e imitatore di Cicerone, cioè di un.uomo, che della pubblica li
bertà erafi fempre moftrato tanto zelante, di un uomo, il cui nome, 
e la cui eloquenza rimproverar doveva ad Augufto la fùprema au
torità da lui ufurpata, di un uomo per ultimo, di cui egli avea per- 
meffa, o fors’ anche voluta la morte, non era cofa, che fi potefle 
credere cara ad Augufto; e quello ipirito d’ infingimento e di adula
zione, che a quello tempo cominciò à introdurfi in Roma, e che 
tanto pofeia fi accrebbe fiotto i feguenti imperatori , dovette  ̂ proba
bilmente condurre gli Oratori a tenerfi lontani dall’ imitazione di Tul
lio, di cui non credeva!! colà ficura il favellare con lode, ed a fe- 
guire in vece gli efempj dì Pollione, e di altri di lui Teguaci.

. XXXh Quelle a mio parere fi furono le principali cagioni, per 
cui la Latina Eloquenza dopo la morte idi Cicerone degenerò e ven
ne meno. Io io che altri ne incolpano Caifio Severo Orator cele
bre a5 tempi di Augufto, e fi appoggiano a un palio dell5 Autor del 
Dialogo De Caujjìr Corruptae Eloquentiae, da noi poc’ anzi citato, ove
fi dice; C.ifjìum Eeveruìn....... p ri mura affìrmant fiexijje ab itla ve-
tere atque, dkendì vìa diretta. Ma vuoili ufi e etere, che quefii non 
fiorì che verfo il fine dell5 Impero di Augufto; perciocché la Cro

lla-
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naca Eufebiana ne pone; la morte, feguita fotte Tiberio, e dopo iy. 
anni di, penofiifimo efìli'o, T anno, 784, di Roma , oiiia nel quarto 
anno dell5 Olimpiade CGIL E il cambiamento) dell’ Eloquenza par che 
accade ile fubi.to dopo la morte di Cicerone. Innoltre può eiferc che. 
Cai! 10 Severo foife un deprimi ad: allontanarli dai!" eloquenza di Cn 
cerone ; ma egli non era uomo di tal credito, e di tal potere in Ro
ma a operarvi sì gran cambiamento. Certo tutte le cole, che finora 
abbiam dette di Politone ci rendon aliai più probabile, che egli $ 
non altri- foife il principale autore di quella rivoluzione.

: XXXII. Quintiliano nomina alcuni Oratori (1), che al tempo* 
di Augufto ebber fama di eloquenti. Ma da ciò, di’ egli fteifo ne 
dice, raccoglici! chiaramente, che troppo lungi effì furono dal pò,-, 
ter venire in confronto cogli Ortensj , co’ Cefari, co’ Ciceroni. Noi 
perciò lafceremo di dirne più oltre. Per quali ragioni poi TEloquen
za Latina non mai riforgefle, ma and a ile feinpre vieppiù decadendo,, 
il vedremo, quando de5 tempi feguenti avremo a ragionare*

i t a l i a n a , p a r t i  IIL LIB. III.

C A P O III*

. Storia.

I. rTQArdi aliai, come abbiamo già olfervato, cominciò tra’ Roma- :
1  ni ad effe re col tivara ria Storia* Aveano alcuni Scrittori prc- 

fo a defcrivere le guerre e le vicende : di Roma, ma in uno itile sì 
arido e digiuno, che troppo male a5 loro ferirti fi conveniva il no
me di Storia. Alcuni altri aveano feri tee le loro propie azioni. Così 
M. Emilio Scauro in tre libri avea narrate le fue, libri che da Ci
cerone fi dicono utili affai (2). Così avea fatto parimenti QJ Lute
zio Catulo, la cui eleganza e grazia di fcriyere viene affai commen
data dal medefimo Cicerone (3). Così L. Cornelio Siila, la, cui Sto
ria; fu poi finita da Cornelio Epicado fuo liberto (4) . Cosà alcuni 
altri ancora, che qualche, parte dellà Storia Romana aveano deferi
ta, chef fi rammentan dal Voifio [5]. Ma una Storia diftefa con ele
ganza,, con arte, con eloquenza, non erafi ancor veduta fino a’ tem
pi di Cicerone. Quefto-grand’ uomo nato per innalzare la gloria del- _ 
la Romana letteratura in ogni fua parte, vide con difpiacere, che; 
per riguardo alla Storia tròppo erano i fuoi Romani inferiori a’ Gre
ci; e defiderofo che in quella parte ancora fi toglielfe loro la glo-

D d ria,
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ria, di cui fin5 allora avean goduto, usò d’ogni arte per invitarne ai 
coitivamento e aliò Audio i Tuoi Concittadini. Quindi il, dolerli3 che 
più volte egli jfa, che ancora non v’ abbia una Storia dì Roma; quin
di l1efaltare il vantaggio, che dalla; Storia fi ricava grandiilìmo; quindi 
il rammentare l’ onorey a cui i Greci Scrittóri eran per eiTa ialiti ; 
quindi il prefcriver le'leggi, che fcrivendolà fi debbono òifervare; 
quindi in fomnia il parlare sì fpeffo, e con sì grandi encomi; di que- 
Ao Audio [ r] * QueAo impegno di Cicerone pel; coltivamento della 
istoria dovette, a mio parere, concorrer non; poco ad eccitare que5 
tanti, ch ea ’ fuoi giorni in effa fi efercitarono. Accennerò breve
mente quelli, le cui opere ; a noAro gran danno fono perite; e pò- 

■ foia più difiintamente parlerò di quelli, di cui ancora abbiamo alme
no in parte le Storie *

IL Ortenfio, idi cui già abbiamo parlato, e Attico di cui ci ri— 
ferbiamo a parlare più lungamente, ove tratteremo delle Biblioteche 
de’ Romani, aveano amendue fcritta la Storia della l'or patria* Degli 
Annali fcritti da Ortenfio trovali menzione in Veliero Patercolo [2], 
che ne parla con lode*.Ma l’ opera di Attico Angolarmente era tale, 
che troppo dobbiam dolerci, che non fia fino a noi pervenuta* Da 
ciò che ne dicono Cornelio Nipote [3] e Cicerone [4] y noi veggìa- 
mo, che ayea egli con fomma diligenza raccolto quanto di memora
bile era accaduto dalla fondazioni; di Róma fino a1 fuoi tempi ; le 
guerre, le paci, le leggi tutte, e: la genealogìa ancora delle più il- 
Tuftrì famiglie , fegnando in qual tempo precifamente foflp feguita 
ogni cofa. In oltre un libro; aveva fcritto in Greco della Storia del 
Confolato di Cicerone. Varrone ancora, af cui parleremo più fat
to, molte cofe avea fcritte! ad illuArare la Storia Romana * Ma que
gli, le cui Storie fopra le altre piacer dovettero; a Cicerone fu L* 
Luccejo. Egli , quando ebbele in mano1, tanto ne fu; rapito, che in- 
vàghiffi di avere un tale Scrittore delie cofe da fe operate. E* no
ta la lettera da lui fcritta per efortarlo a intraprendere un tal lavo
ro (5̂ ). Checché ne dica iLMiddleton, non fi può a meno di non 
ravvifare in eifa quella debolezza, che anche ne’ piu grandi uomini 
produce talvolta la vanità . Ma; ognuno fa, che da quella paflìone 
non feppe troppo difenderli Cicerone. Quefii però non avrebbe cer
to bramato di aver a Tuo Storico Luccejo, fe non avelie avute in 
gran pregio le Aprie da lui già fcritte * Luccejo crai! piegato alle

■ ; . . pre- ■■

(0  De Orat. L. II, n. p. 12* 13. &c De leglb* L. I, z, &c.Definib» 
L. V. n. 19. De Cl. Gran n. 75.

(2) Hiltor. L, IL
(3) I n  V i t .  A t t i c i .
(4) De Cl. Otat* n. 3. 4, & Orat, ».
(5) L. Y. ad Fami!. Ep. XII.



preghiere di Tullía, e aveagli prometto di feri ver la Storia del ilio 
Confolato (i). Ma non lappiamo, fe conduce He ad effetto quello 
fuo penfiero:. Certo nìuna cofa da lui fcritta ci è pervenuta. Cice
rone però non volle in tutto affidarti alia penna altrui; ma egli lidio 
fi prete il penfiero di narrarci le fue imprefe . E una Greca Storia ; 
in primo luogoeglì fcritte del fuo Confolato(2) ; inoltre un Poema 
Latino in tre libri divifo follo, fteffo argomento (3); per ultimo 
una Storia Latina del naedefimo.fuo Confolato aveva intraprefa, poi
ché così fcrive ad Attico dopo aver parlato degli altri due (4); La- 
tìnum f i  perficerO) ad te mìttam, > Ma non Tappiamo, s’ egli la con- 
ducette a fine. Pare ancora che una generale Storia Romana egli 
aveife in animo di comporre. Certo egli introduce Attico, che feco 
lui ragionando gli dice, che1 già da lungo tempo una tale opera da 
lui fi afpetta ( j) . Una però ci è ri mafia delle opere Storiche di C i
cerone, e in un tal genere, in cui egli è flato il primo a darcene" 
efempio tra’ Latini, cioè di Storia Letteraria, che tale è appuntò il 
fuo libro più volte da noi mentovato de5 Celebri Oratori, nel quale 
tutta fvolge paratamente P origine, il progrelfo , e le vicende della 
Romana Eloquenza; opera degna di eifer propella a modellò a chiun
que prende a trattare fomigliante argomento.; Alcuni altri Storici, ■ 
che fiorirono a quello; tempo medefimo,: annovera Ì1 Volilo, le cui 
opere fi fon perdute. Noi Lenza più oltre trattenerci intorno ‘ad eflì, : 
patteremo a parlare di tre Scrittori, de1 2 3 4 5 quali fenon tutti, alcuni al
meno decloro libri, ci fon pervenuti, cioè di Celare, di Salluillp, e 
di Cornelio Nipote. : ' r ;

JIL lo  parlo a quello luogo ¡di C. Giulio. Cefare, perchè le 
fue opere Storiche fono le fole, che ci fiano rimafle; ma; egli po
trebbe a ragione elfere annoverato tra5 coltivatori di qualunque fiali 
fetenza, poiché in fatti niuna quali■ ve if ebbe, a cui egli felicemen
te non ti applicaffe. Egli fu'certamente uno de'più grandi, e direi 
quafi prodìgiofi uomini, che mai vivettèro. E forfè in tutta la Sto
ria non farebbe alcuno, che con lui li potette paragonare, fe la foa
ambizione col renderlo fatale a Roma, non ne aveffe in gran parte 
ofeurari 1 meriti* In lui fi videro con rariflimo efompio raccolti tutti 
que5 pregi, che formano un gran Guerriero, un gran Principe, un 
gran Letterato. Ma noi noi dobbiamo confide rare che fotto quell'
ultimo afpetto. Non vi fu mai uomo, che dovette naturalmente etter
più rozzo nette foienze, e a cui minór tempo fopravanzafse , per

Dd 2 col-
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V tolti varie . Nell* età : giovanile fu coftretto a penfare alla fu a ficurez* 
fca, e a nafconderfi or in uno or in altro luogo per fottrarfì al fu
rore di Siila, il quale nella fua profcrizione lo avea comprefo. Quin- 

; t i  entrato nella milizia vi'fece alcune campagne. Mìfchiatofi poi eia 
iie1 2 3 maneggi della Repubblica con un genio -attivo ; : inftantabile, in
traprendente, vi fall pretto a tale autorità, che o^ni cofa regolava!! 
poco meno che a fuo volere* In tutte le civili diieordie, in tutti i 
più importanti affari egli ebbe parte, fempre occupato o in abbat
tere V altrui potere, 0 in formate partiti a fuo innalzamento* Le 
guerre pofeia, e per ultimo il governo di Roma, di cui per poco 
non fi fece arbitro e fovrano, P occuparono per tal maniera, che 
non fi vede qual tempo egli aveife a coltivare l3 ingegno. Del Tojo 

iAppollonio di Rodi Tappiamo, eh’ ei fu per qualche tempo difeepo- 
-, ; lo * Ma un ingegno così vivace, e una sì pronta e sì fervida fanta- 

lia avea egli ricevuto dalla natura, che que’ pochi avanzi di tempo,
; che da taiite occupazioni gli' rimanevano liberi , ballarono a formar- 
 ̂ lo uno de3 più coki uomini, che fionifero in Roma. Balìa leggere 

ciò, che di lui narra Plinio il vecchio- ( i ) , per conofcere qual pro- 
: digiofo talento aveife egli fotti co . Al ; rnedefimo'tempo foleva egli 

c feri vere, eleggere, ed afcoltare, e dettare; e a ;quarrro Scrittori 
tiallo fteifo tempo dettar lettere di graviffimi affari, ianzi fino a fette1 

ancora , fe allora in altra cofa non fi occupava.
iV. Non è perciò a ftupire, che in mezzo a sì grandi affari 

1 fòffe egli in tutte q̂uafi le feienze egregiamente iftmito. Già abbiarn 
veduto, che nell3 Eloquenza egli folo forfè avrebbe potuto gareggia- : 
re con Cicerone, fe la lua ambizione non gli avelie fatto abbando
nare il foro, e che colla ftelfa -forza diceva egli da3 roftrì, con cui 
combatteva nel campo. Coltili!tno nello itile voile ancora fvolgerne 
i precetti ne3 due libri da lui compòfti, e intitolati de Analogia , li
bri, ciò che è'più. da ammirarli, da lui ferirti, come narra Sveto- 
nio (2), mentre viaggiava perT Alpi pafiàndo dalla Calila .Cisalpina 
mella Tranfalpina. Egli gli dedicò a Cicerone; ed ecco con qual elo
gio quelli introduce Attico a ragionamele come deliramente vi in- 
ferifee ciò che Ce fare aveva Ìcritto in fua lode (3): Quin etiam in 
maximis occupationibus cum ad teipfunt [Inquìt in me intuens ] de ra
gione Latine loquendì cu:curaiijjìme1 fcripferii, primoque Jn libro dixerti,
; verborum deleólum originan effe eloquentiaê  tribuerìtque mi Brute ¿ buie 
mitro (cioè a Cicerone), qui me de ilio mainiti quam fe dicere, lau- 
dem Jìngularem ¡ ( nam firtpjìt bis verbis, cum butte nomine ejfet affiti

tus:
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tuf : Ac ̂ Ji cogitata praeelare eloqui pòffent , nonnulli ftudio & jtfu eia- 
borattenint, cnjus te ; pene principe ni copine àtque in-ventorem , bene de 
nòmine ac dignitate populì Romani meritimi ejp ex i filmare de berma- ) 
h ime facilem & quoti di anum novìffe firmo nem, nane prò reli ciò ejl ha- 
bendum. Anzi nei tempo medeilnao, in cui egli; viemaggiormente 
penfava a (labilire in Roma il ino indipendente dominio., e a 1 rifor
mare gli abuii della Repubblica, avendo Cicerone pubblicato un, li
bro in lode di Catone , che da fe medesimo fi .era uccifo anziché 
arrenderli a Cefare, quelli, non altrimenti, che fe folle uomo ozìo- 
fo in tutto e tranquillo;, prefe a rifponderglì, e due libri compaio 
intitolati Anti-Càtene, ne1 quali rifondendo a ciò, che Tullio diceva 
in commendazion di Catone, parlava nondimeno con termini di (li
ma e di rifpetto grande pel medefimo Tullio '(r). Inoltre alcuni li
bri di Apofregmi, o fi a Detti notabili avèa egli raccolti (2). Svetó- 
nio afferma, che quelli furon lavoro de’ giovanili fuoi anni (3). Ma 
dalla fopraccitata lettera di Cicerone è chiaro, che quefti ancoraTu- 
rono da lui ferirti, mentre già era arbitro della Repubblica. Auguilo 
però non fo per qual cagione gli volle foppreffi in li e me con alcune 
Poefie da luì fcritte ne’ primi anni di fua gioventù (4), nel qual ge
nere'di componimento, non pare, che e5 ;fo(ìe molto felice (5)* : 

V. Ma quelli non furono, per cosi dire , che (ludj iciierzevoli 
e leggieri in confronto di altri più ferj, e più difficili, in cui Cefare 
in mezzo alle fuè imprefe occupoffi. Il gran ponte1 da lui .fatto in
nalzare fui Reno, e la belliiìima deferizione, ch’ egli Ce ne halaicia- 
to, mostra quanto verfato egli folle nello ftudio della Matematica  ̂
La Riforma del Calendario Romano da lui intraprefa, :e felicemente 
cpndotta a.fine, è un ficuro monumento dei fuo fiapere in Aftrono- 
mia. Ma di ciò avrem di nuovo a parlare piu Torto/ Un’ altra cola 
ancora ci ièuopre il genio grande, e il fapère di Celare; cioè Telat- 
ta definizione di tutto il Romano Impero, che per mezzo d’ uomini 
periti ei volle che fi faceife (6). 'Anche allo lludio della Giurifpm- 
dénza, era egli inclinato. Certo di lui narra Svetonio (7), ohe iivea 
iti penfierò di dare una nuova forma al diritto civile, e dall3 immenfa e 
dìfparata moltitudini di leggi) che allor vi erano, /coglierne le migliori 
e le più necejfarie, e ridurle a pochijjìmi libri„ Da quello fino amor per 
le icienze nafeeva il favore da lulpreftato agli uomini dotti; e io pen-

1 L rfr\

(r) Plut. Vit. Cirer. Cîc. L, XITL ad Att, Ep. L. & LL 
(2) Cic. L. IX. ad Faniii. Ep. XVI.
(5) In Jul. c. Lvr.
(4) Sveton. Ibid.
(5) Dial, de Caufïïs Gprr. Eloquent.
(è) V. Bergier Des Grands Chemins de P Empire L. I iL  C* VI*
(7) Cap, XLIV.



; fo, che Cicerone al Tuo fapere dovefle fingolarmente la bontà, e 1’ i 
onore , con cui fu trattato-da Cefare, il quale per altro Ìapeva di 
avere in lui, anche dopo il fine della guerra civile, un occulto e pe- 

■ xicolofo nimico * Ma un più fplendido contralfegno del fuo amor per , 
le feienze egli diede, quando a tutti i Medici;, e a tutti i ProfeiÌòri 

’ delle Arti Liberali, egli accordò il diritto e i privilegi dellaIRornana 
Cittadinanza (i). Che più ? Anche a fare magnifiche collezioni di- 
monumenti antichi, e di libri; ogni maniera ci rìvolfe il penfiero. 
Quanto alle antichità, narra di lui Svetonio (*2), Gemma/, torcuma- .

, itt ) Jtgna y tabular operi? antiqui, femper awmo/tjjime comparale. E per 
riguardo a5libri, vedremo a fuo tempo, che il bel penfiero aveva egli 
già formato dì aprire a comune vantaggio una pubblica Biblioteca. 
Ma quello, e tanti altri magnifici fuoi difegni, interrotti furono dall’ 
immatura morte, che per mano de3 congiurati incontrò T anno di 

; Roma 709. ' ‘ _
VI. De’ molti: Tuoi libri i Commentar) foli ci fon pervenuti; ma 

quelli badano a dimoilrarci, qual folle la grazia, la nettezza, la for- 
; za dello iiile di Cefare. Facile;, chiaro, eloquente ufa di un’ eleganza 
di fcrivere tanto più ammirabile, quanto meno1 yedefi ricercata. Neh 

Ile varie Edizioni, che ne. abbiamo, intorno alle quali fi può vedere 
il Fabricio (3), fi trovano comunemente otto libri della guerra Gal- ; 
lica, tre della Civile , e tre altri; delle itre guerre d’ Àleflàndria, d’ r, 
Africa, e di Spagna. Ma quali di quelli libri icritti folfer da Celare, ! 
quali da altri, e da chi, udiamolo da Svetonio (4): Lafciò ancora i 

; Commentar̂  delle co f i  da fi operate, cioè della Guerra Gallica, e della 
Civile contro di Vompeo, perciocché delle guerre df AleJJandria, dy Afri
ca , e di Spagna, non Jt fa certo V Autore ; alcuni penfano che foffe Op
pio, altri Ir&iO) il quale compiè ancora V ottavo libro della guerra Gal
lica , che Cefare lafciò imperfetto , Di quelli libri di Cefare niuno ha 
parlato con maggior elogio di quello, che fece Cicerone, il cui giu
dizio io penfo, che ognuno feguirà volentieri. Eccone le precifé pa
role ( 5 ) : Commen tarìos quofdam fcripjìt rerum fuarum, valde quidem, 
inquartî  probandos: nudi enim funt, reéti, & venufìi, Omni ornata ora- 
tìonìs, tamquam vejìe, detrailo ; fed dum voluti alio* habere parata, 
un de [ fumerent, qui vellent fcrìbere hi fiori am, ineptis gratum fortajfi 

fectty qui volimi illa calamìfirìs inurere ; fanos quidem bemines a feri- 
bendo detenuti : mhil enim efì in biftoria pura &  ìllufìri brevitate dul

citi* . 1 2 * 4
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i cìus, Dopo il qual Elogio, qualunque còfa dicali Pollione, il quale 'i-
come già il è detto, tacciava di negligenza i Còmmentarj di Gelare r
egli foffrirà in pace, che a Cicerone più che a lui preitiain fede *
Forfè più giulìamente egli accusò Cefare di avere in alcune cole ali. 

; terata la verità; poiché, non è inverolimile , che 1’ amor della gloria 
gli reggelfe talvolta la penna,, e lo induceife o a diffimulare  ̂ o a 
rivenire di più favorevol colore alcune cofe. E il Voli io alcuni pafi; 
fi in particolare ha o {fervati (i), ne’ quali Cefare di qualche diiìimu- 
lazione ha ufato. Ma in ciò, che é eleganza, e proprietà di itile, 
egli è certo, che non vi ha forfè autore, che a lui li polfa parago
nare, detto per ciò a ragione da Tacito Bummut auRorum (z), Ciò’ 
che è più a ftupire fi è , eh1 elfi per detto di Irzio, che ne fu telìi- 
mònio, furono da lui ferirti con fornirla fretta- Od che, dice egli ( j)T, 
noi fin che ogn* altro, abbiamo a maravigliarci. Perciocché gli altri veg
gono filo, quanto bene ed sfattamente egli .abbia firitto ; noi abbiamo■ 
ancora veduto con qual facilità, e con qual prcRezza egli fcrvvejfi » 
Dopo ciò io non polio rammentar lenza ftomaco ,la proqigiofa feioc* 
chezza di qualche moderno Scrittore, rammentato1 dal Fabricio, e,dal 
Vollìo, che de1 Commentar]' di Cefare volle fare autore Svetonio * 
Di un’ altra opera intorno alla Tua propia vita fcritta dallo fielfo Ce
fare , di qualche aubbipfo frammento de’fuoi Commentari, e di ciò 
che intorno ad ellì abbia adoperato Un cotal Giulio Cèffo, fi poilòn ; 
vedere I due mentovati Scrittori, che P entrare in sì fpinpfe, e sì mi
nute quiftioni e ci ritarderebbe di troppo, e di troppo annoierebbe , 
i Lettori. Aggiugnerem qui folamente, che il prinio libro dellà Guer- 
ra Gallica, ebbe P onore di eifer recato in lingua Francefe dal Re 
Luigi XIV., e fu Campato in Parigi P anno lóùu  Anzi Arrigo IV, 
ancora avealo già tradotto, come aifèrniano Ifaccó Cafaubono (4), ; 
e il P. Rapin (5)*

VII- Più brevemente favelierem di Salluftio, e di Cornelio Ni
pote. C. Salluftio Crifpo nacque in Amiterno ne’ Sabini Panno di Ro
ma 668» ̂  e morì Panno 719. (6}. Chi ne legge le Sto he, facilmente 
fi perfuadey eh1 2 3 * 5 ei fofle un altro. Catone; così feveramente egli inveì- 
ice contro de’ vizj, e cosi fpellò in lui s’ incontrano fentìmeriri pieni 
di gravità, e di forno* Ma egli era pago di aver la cofturnatezza 
nella fua penna, e nella Tua vita fu uomo guaftò affatto, e licenzio^
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(1) De HÌft. Lat. L. I. C. XIII.
(2) De Morib. German. C. XXVIII.
(3) Praef. ad, L. V i l i .  Bell. Gali.
(4.) Praefat. ad Poiybiutn . ,
(5) Reflex, fur P hifloire §. XXVIII*
(é) V* Vofs. de Hiilor. Lai. L. I. C. XV.



Tb. Gelila recando P autorità di Varrone (i) racconta, che colto una 
/ volta in defitto, ìli malconcio di battiture per man di Milone. Am- . 

meffo nel. ruolo de’ Senatori, ne fu pofcia diionorevolmentè cattato (2); 
ma poi rimettovi daCefare, fu da lui onorato di. varj impieghi. Man
cato ai go verno delia Numidia, vi diè a conofçere la fu a rapace in
gordigia, e tornoiìene a Roma carico di rapine (3). L’ Abate le Mal- '. 
fon nella Prefazione premeifa alla traduzion Francefe di Salluflio da" 
lui pubblicata in Parigi P anno' 171Ò. ha voluto difendere il fuo au- 

; : ; tore da tali accufe, e ha pretefo di; inoltrare, che egli ne’ fuoi fcritti
; : faccia il vero carattere di fe delio* Ma non,vi ha alcuno degli anti-

, chi Scrittori, che lodi Salluilio pè’ fuoi coitumi ; e. ninna fama fareb-
: : beci di lui rimato, fe celebre ei non fi fotte renduto colle, fu e opere.

Tra quelle la più pregevole era una Storia della Romana Repubbli
ca dalla morte di Siila fino alia congiura di Cat;ìlinaL Ma quella è pe
rita; e due altre brevi Storie foitanto ci fon rimato, una della guer
ra de3 Romani contro Giugurta, Paîtra della congiura di Catilina * E 
quelle ci fan conofcere, quanto abbiamo a dolerci della perdita, che 
fattà abbiamo delP altra * Lo ftil di Salluflio è breve, cpncifc, e vi- , 
fcrato al fornaio; ciò ch’ egli dice, noni fi può dire, ,nè\con maggior 

; brevità, nè con forza ed evidenza maggiore. In pochi tratti descrive
i caratteri delle perfone cosi, che : con lunga narrazione non fi po- 
irebbe andare più oltre. Le fu e Orazioni hanno un nerbo, e un’ ener- 

: già fingolare. Vero è nondimeno, che la brevità,.i! rende talvolta ofcu-
: : ro , e tanto più che alcune parole egli ufa, e alcune eipreffioni trat

te dagli antichi autori, che ora difficilmente s5 intendono, e che an- 
, che a’ tuoi tempi erano già di fu fate. E quello è ciò, di che ripren-

; devaio Aiìnio Pollione, come di fopra fi è detto, e uri diftico ci è
flato confervato da Quintiliano , in cui quello difetto medefimo gli 

to fi rimprovera. -
Et verbo, antiqui multum furate Catonit 

Crifpe, Jugurthinae conditor btfioriac (4).
Ma ciò non ollante egli è a ragion riputato uno de’ migliori Scrit
tori dì tutta Pantichità* Marziale di lui dice:

Crìfpus Romana primat in hi fiori a (j)*
Ma forfè ü primato di tempo, e non quello di merito vuol qui ac
cennare Marziale, affermando che fu egli il primo , che in colto e 
ornato itile feriveife le cofe Romane. Quintiliano ne parla con gran

di

(1) L. XVII. C. XVIII.
; (z) Dio. L. XL.

(3) Id. L. XLIIL
(4) l . viri. c. in.
(5) L. XIV. Epigr. GXCI,
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di Elogi , 'e non teme di paragonarlo a Tucidide, e immortale chiama
la velocita (i)  da lui ufata, cioè rammirabile brevità, con cui in po
che linee grandi cofe racconta e deferì ve. Abbiamo ancora due ora
zioni olila Lettere ;a Cefare intorno al bene : ordinar da Repubblica, e 
due declamazioni, 1* una contro di Catìlina, Palerà contro dì Cicero
ne, che da alcuni gli vengono attribuite. Ma delle prime, , benché il 
Fabricio le creda opere: di Salluftio , il Volilo però ed altri ne pen- 
fano diverfamente ; de feconde da tutti i buoni Critici fi gì udita n la
voro di qualche Declamatore, come-pure l'Orazione di Cicerone con̂  
tro di Salluftio. Quefti ancora; ebbe un odor fomigliante a quello di 
Celare; cioè di avere una Regai delira impiegata a farne ia;traduzio-: 
ne; perciocché la celebre Lifabecta Regina dJ Inghilterra lo voile in 
Inglele (2). : ■ :

Vili. Di Cornelio Nipote fono incerti gli anni e della nalcita,; 
e .d ^ a morte. Solo lappiamo, che attempi: di Gatutlo egli era già no
to per le lue Storie, e che eiTehno viiluco per lungo tempo in diret
ta familiarità con Attico, gli fopFavviftè, come egli fteflb afferma nel
la vita, che ne compole, e che amiciiiimo fu ancora: di Cicerone, di 
cui pure avea fcritta in più libri la vita (g). I Veronefi il vogliono 

• loro Concittadino, e ne adducono in pruova famicizia , di’ egli avea 
con Catullo, e la frequente menzione, che ne fa Plinio il vecchio.

■ Nìuno però degli antichi Scrittori lo allenile ; e Plinio lo dice fola- 
mente Va di ac col a (4), dal che li è da alcuni argomentato, elici fol
le nativo di Odili a, Terra allora del Veronele , ora del Mantovano 
alle rive del Po (5). Di lui abbiamo le Vite degli Eccellenti Capita
ni, attribuite già per errore ad Emilio; Probo; e quelle di Catone P 
Uticenfe, e di Attico; le quali come nella purezza ed eleganza del
lo itile non cedono alle opere di altro Scrittore, così in ciò che è 
forza e vivacità, fono inferiori alle Storie di Salluftio, e di Cefare* 
Più altri libri Scorici avea egli''comporti, e quel compendio fingoiar- 
mente di Storia Univerfale, che tanto da Catullo vieti commendato
con que* verfi : :

; Cum aufus es unus Italomm
Orline devimi tribù s ex file are eh arti s
Dottisi Japìter l & laborìqfìs (6). ' ■

Di quefta e di altre opere da lui fcritte, ma che non d  fon perve-
E e nu-

f i)  L. X. C. I. .
(2) V- Fabric* Bini. Lat. L. I. C. IX. 
(?) Gellìus L. XV. C. XXVIII* 
i * } L. III. C. XVIII.
(5) V. MafFei Ver. Iiluilr. P. II. L. L 
fé) Gami. i.



nute, vegganii il Voifio ( i ), il Fabricio ( 2 )( e il Marcheie Maf- 
fei (3). ;

\ IX. Quelli furono i principali Storici, che fiorirono a tempi di 
Cefare, e di Cicerone. Il Regno d’ Auguftoinon ne fu meno fecon
do; ma di tutti, trattane folo una parte; di quelle di Livio, fono in- 1 
felicemente perite le Storie. Rammenterei!! brevemente alcuni de’prin- 
cip,ali .Scrittori, come di fopra fi è fatto;/e pofeia più lungamente ci 
tratterremo intorno a Livio. E in primo luogo quell’ Afinio Pollione, 
di cui; già , più volte abbiam favellato, uomo dotto, ma di altri dotti 
del Tuo tempo biafimator faftidiofo, più libri di Storie aveva fcritti, 
che da varj antichi autori vengon citati; le teftimonianze de’ quali fi> 
r 0 fiate dal Volilo diligentemente raccolte (4)* Seneca il Retore ci 
ha conièrvato un palio rii quefio Storico, in cui fa l5 Elogio di Cice
rone, benché gii foife implacabil nemico; ed egli ci aiiìcura, che pa£ 
fo più eloquente di quefio non v’ era nelle Storie di Pollione, in tal 
maniera che fembra, fóggiugne egli, che abbia voluto non già lodar 
Cicerone, ma con lui gareggiare. Veggiamo dunque qual fia quefio, 

;a parer rii Seneca, sì eloquente paifp, che ci gioverà ad avere un 
faggio dello itile di quefio Scrittore (5) : Hujus ergo viri tot. tanti fi  
que tip eri bus manfuris iti omne aevump p ruedicar e de ingenio , ut que in- 
duñria fupervacuum . Ha tura autem pariter atque fortuna obfecuia ejh 
Et quidem facies decora ad Sene finte profperaque permanjtt valciudo: 
tum pax diutina , cujus inñruólus e rat artibus, contigli, namque a prt~ 
fea fe ve-vitate judiéis exafli ̂  ma *i mor urti noxiorum multitudo próvenit ¡ 
quos objlriftos patrocinio incólumes plerofque habebai. Jam felicifftma con- 
jìdatus ei fori petendî  &  gerendt magna muñera, Deum confili0, indù- 
firiaque t ÌJtinam mpderatìus fecundas; res , & fortius adverfas f  erre pe~ 
ìuijfet, namque utraeque cum veneranf e/ , mutarì eas non pojje reba* 
tur. Inde funt invidiae tempefiates coortae graves in eum , certiorque 
ini mici s aggredì en di fiducia ; majore enìm jimultates appetebat animo , 
quam gereoat. Sed quando mortaliunt nulli virtus perfefla contigliy qua 
major pars vkae atque ingenti fìetit, ea judicandum de borni ne e fi. 
Atque ego ne miferandì quidem exitus eum fuiffb judicarem , nifi ipfe 
tam miferam mortem putajfet, Elia è colà troppo pericolofa il giudi
car dello itilej e più ove f i  tratti, come diciamo/, di lingua morta, 
di cui non polliamo appieno conofcere l’ indole, e ^proprietà:. Non
dimeno fe mi è lecito il dire finceramenrei ciò eh’ io ne ferito, a me 
pare che Pollione, che trovava affai che riprendere in Cicerone, die

Gre-
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credeva negligentemente fcritti i Commentari di Cefare, e che fco- 
* priva in Livio un certo ftil Padovano , di cui altri non fi avvedeva, 

non pofifa in quefto palio, il più eloquente dì tutte le Tue Storie , 
venire al confronto, nè con Livio, nè con Cefare, nè con Cicero** 
n e . Ma ritorniamo agli Storici *

X. Ottavio Augufto vuole egli ancor tra: gli Storici eifere anno- ; 
verato, Svetonio racconta (i), che parte della fua vita ■ aveva egli 
fcritto divifa in tredici libri. Pare, che forte quefto ii coftume di tut
ti gli uomini grandi del tempo, di cui parliamo, di fcrivere elfi ftertL L 
le Toro imprcle. Emilio Scauro, Lutazio Catulo, Cornelio Siila, Ce
fare, e Cicerone ne avean dato fefempio* Augufto, ed anche M. : 
Vipfanio Agrippa di lui Genero, come prova ih Volilo (2), gli imi- ; 
tarono. Volevan effi tramandare il lornome, e là memoria delle co- 
fe da erti operate alla pofterità; ma coniapevoli a fe fteflì, che non 
tutte le loro azioni erari degne di encomj, volevano efti ftèffi farne; 
il racconto, e formare il propio loro ritratto cori tal deftrezza, che 

t coprendo le macchie il rendelfe vago a vederli. Ma troppi erano gli 
Scrittori a quel tempo, perchè la loro arte oteenefle il bramato ef
fetto. Plinio ci ha confervato un frammento dì Augufto, che fembra 
tratto dalla vita, che di fe medefimo egli fcriiTe. Ed io qui recheroi- 
lo, perchè ognun veda, che colto ed elegante era lo il ile * di cui egli 
tifava. Così dunque ha Plinio (3) ; Cometcs in uno totius orbìs loco co- , 
lìtur in tempio Romae, admodum faujius Divo Augufto judicatus ab 
fpfiì qui, incipiente f*o, apparuit ludìs , quo s farieti a t teneri Ce nitrici 

'■ non multo pojl obitum patris Caefarìs, in Collegio ab eo injlìtuto, nani* : \
que bis ver hi 5 id gaudium. pródidìt; lis tpjù ludorum me ora m diebusjt- 
dus crinìtum per feptem dies in regione codi, qtuic fub femptcHtrionìbus 
efìy con fp e riunì . Id oriebaiur circa un dee imam horam diri, claroni que 
&  omnibus terris conjpicuum fuit. Eo Jìdere Jtgnìficart vidgus credidhy 
Caejìtris animam inter Deorum immortalìum nomina receptam ; quo ¡no
mine id injtgne Jìmulacro capitis ejusyquo 4 móx in fóro coni ceravi masì 
adjerium e fi. Anche M. Valerio Meflàìa Corvino T amico, e il prò-, 
tettor di Tibullo, una volurninoia opera intorno alle famiglie Ro
mane avea comporta, che è rammentata da Plinio il Vecchio (4) « 
Aggiungali Trogo Pompeo, che fcritte avea in quarantaquattro libri 
le Scorie Filippiche, di cui abbiamo il fòlo compendio fattone da Giu- 
ftino . Dice egli fteiTo (5), che i fuori maggiori} erano oriondi dalla 
Gailia Narbonefej ma che filo padre fotto Giulio Cefare avea mili-

E e 2 ta-

Ci) In Aug. C. LXXXV.
(2) De HifL Lar. L. I. C. XVIII.
Cf) L il. C. XXV.
(4; L. XXXIV. C. XIII. L. XXXV. C. IL
Cs) L* XLIII.
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•tato , è che (no Avolo in tempo della guerra S?rtoriana avea da Poni' : g 
peo ricevuta la Romana Cittadinanza. E io fpero perciò, che gli A li- ; 
tori della Storia Lètteraria , di Trancia  ̂ che tra5 loro Scrittori -non ièn- 

:: za ragione Phan regiftrato, ci perrnetteran volentieri, che il ponghiam ; 
noi pure tra’ noftri. innoitre L. Feneiìelia, che ville a’ tempi d’ Au- : 
guilo , e morì nel fello anno di Tiberio, come abbiamo dà Plinio,

' e.piu chiaramente dalla Cronaca Eufebiana (i), il quale e alcuni, An~
■ . pali avea fcritto\ e: un libro de1 Magiitrati Romani. Vuoili .però av
vi' vertìre, che il libro di tale argomento, che col nome di. Feneftella 
■ fi vede in alcune edizioni, a luì punto non appartiene; ma è dì An- 

: drea Domenico Fiocco Fiorentino (2). Altri ancora fi aggiungono,̂  di 
; minor nome, che ibn rammentati dal Volilo,: prelfo il quale lì po- 

tra vedere ciò, che di effi, c di que’ che abbiam nominati, erudita- 
: mente ragiona. A quello fecolo finalmente lo ftelfo Voilio; attribuiice 

il celebre Storico Cremuzio Cordo; e ièmbra certo che al tempo d*
• Augufio egli fcrivefie, almeno in parte , le fue Storte . Ma perchè 

egli vilfe parecchi anni ancora fritto Tiberio,1 e allora fingolarmente,
. più note li renderono a fuo gran “danno le fue opere, ci riferberemo 

a parlarne nel feguente volume. .Rimane dunque, che prendiamo a 
-■ ¡i dire di Tito Livio.

XL A me non: appartiene Pentrare nella quifiione tra alcuni Scrit 
tor dibattuta, fe Livio folfe veramente nativo di Padova, o anzi di 

T Abano villaggio del Padovano; quiftione del cui fciogli mento non debb* 
e fière follecito chi tratta generalmente la Storia della Letteratura 
Italiana. Poco o nulla lappiamo della vita da lui condotta. Pare che 

; ' qualche parte egli avelie nell1 ¡finizione di Claudio j che fu poi lmpe- 
radore; perciocché Svetonio narra (3), che a perfuafione di Livio 
egli anco,̂  giovane prefe a fcrivefe la Storia , Romana, incòmintian- 
dòla dalla; morte dì Gefàre. Ma la fcarfezza di notizie intorno alla 
vita di Livio farebbe agevole a fofferirfi, fe tutta fe ne fofiè confer- 
vata la Storia. Ni uno aveva ancora intraprefa o condotta a fine ope
ra di si gran mole. In cento quarantadue libri aveva - egli pomprefa 
tutta la Stòria Romana dalia fondazione di Roma fino alla morte di 
Drufo. ; Qual danno , che di sì grand’ opera folo trentacinque libri 
fiano a noi pervenuti ! Tutti gli antichi Autori ne parlano confòrti- 
me lodi. Seneca il Filofò fo lo chiama eloquèntiffimo nòmo (4); Plinio 
il Vecchio io dice Autore celebtatijJimQ (5)» Ma Quintiliano (ingoiar- 

: ; v ■■ men- ■

f i )  V. Vofs. L. I. C. XTX.
(1) V. Vofs.' loc. cit. & Fabric. Bitìl. ;I*t. L. IV. C  IV,
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mente ne fa grandmimi encomj, e oltre il dirlo uomo dì maraviglio*} 
fa facondia (Q , oltre il chiamare lattea facondia quella  ̂ di che 
ula (2), cosi ne forma il carattere: Nè fdegnifì Erodotoì che Livio 
gli venga paragonato, Scrittore mirabilmente graziofa e ter Co nelle fue\ 
narrazioni, e nelle furiate fopr a ogni credere eloquente; così ogni co fa 
egli fa adattare, e alle perfine, e alle co fa dì cui ragiona. Quanto agli 
affetti, e a quelli Jzngolarmente , che fin più dolci, nìuno deali Storici f  
a parlare moderamento, ha faputo opprimergli meglio . In tal modo la 
immortale brevità dì Sali ufi io ha egli potuto con di oerfe virtù uguaglia
re . Perciocché parmì, che ottimamente dic effe Servi Ito ' H orti ano, che que- 
Hi due Scrittori fono uguali anziché famiglianti* Dopo quelli Elogi po
co cì dee muovere il detto già rammentato di Afinio Poilione, che 
diceva di trovare in Livio ima non fo qual aria di Padovano . Si è' 
cercato da molti, che oofai intendere così parlando Poilione ; c il: 
Mornofìo una DifTertazionei, o anzi im ampio trattato ha pubblica
to lu quello argomento V in cui lungamente efamina qual folfc il vi-: 
zio,: die a Livio opponeva!!. Ma a me non pare,, nè che di sì lun
ga Ddfertazione vi avelie biibgno, nè ,che poifa rimaner dubbio fui 
fenfo della parola dâ  Poilione ulata. Legganiì i due luoghi, in cui 
Quintiliano fa menzione di un. tal detto (.3) , e , vedrafìi che egli ivi  ̂

■ ragiona dello ftudio, che Ufii* dee : un colto Scrittore a sfuggire ogni: 
parola, ed ogni efpreiTìpne, 3ché Lappia! dello Ifraniero. Dai che: è ma** j 

: rufefto che Poilione riprender voleva,in Livio certe efpreilioni Pado
vane piu che Romane; come farebbe ai prefente un Tofcano, il qua
le leggendo : un libro di Scrittore Lombardo,; e trovandovi parole e 
frali,. che in Tofcana non fono ufate, diceife, che quello itile fa di 
Lombardo. .Noi noti poiTnmo óra conofcere, quali, liano quelle pa
role, che da Poilione dicevaniì Padovane; e non h poiTìn leggereLen
za rifa le gravitiitne derilioni, che alcuni moderni A ri il areni autore
volmente nan pronunciato, definendo quatta quell1 altra voce di 
Livio eifer quella, che da Pollion fu riprefa;: qhati Che nella perdita 
che abbiamo fatta della più parte degli Scrittori Latini, polliamo de
terminare , quai voci fiano Latine, quali noi iìano. lo concederò 
bensì, che non dobbiamo ufire fe npn di quelle, che troviamo ne5 
buoni Autori, che ci fono rimafti ; -̂perciocché altrimenti, non vi avreb
be regola e legge alcuna di feri vere. Ma il non trovarti in elfi una 
cotal voce, o una coiai locuzione, come ci dee badare perchè non 
ci facciamo ad ufarla, così non pub ballare a decidere cif ella ap 
buon fecolo non fotte uiàta. Or tornando alfaccufa di Poilione , fe

egli 1 2
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¿vii fol contro Livio fi foffe rivolto,, fi potrebbe credere a, ragione, 
«che giuda folte i5 accula, Ma come per funa parte Tappiamo, ch’egli 
non la perdonava ad alcuno , e per l’ altra non Lappiamo , che altri 
fcorgeffero.in Livio un tal difetto, par verofimile, che in quello an- 
corâ  fi iafciaffe Pollione travolgere e trafportare dal fuo mal talen
tóne dal deriderlo di acquiftar fama a fe fteiTo; coIPofcurare i’altruL 

XII. Altri di altri difetti hanno acculato quello infigne Scritto
re, E prima di troppa credulità nel raccontare gli Urani prodigiche 
dicevanfi accaduti . Giovanni Toland per liberarlo da quella taccia un* 
altra troppo peggiore glie n’ ha appella fpacciandolo per Ateo in una. 
Dìffertazione da lui pubblicata all* Aja V anno 1708. Ma e Paccufa, 
:c la difcolpa peggior delPaccufa, non fon ragionevoli, Livio riferii 
Tee ciò, che gli antichi Scrittori aveano riferito, c ciò di che cor
reva collante voce tra il popolo ; ma nel riferire, egli moftra 
più volte di e!fere perfuafo della falfità di cotali prodigi. Così in un 
luogo egli dice (1) : Hate ad 0 fieni aitonem fienae gau denti $ mir acidi £ 
api; ora quam ad fiderà, ncque affermare , mque refellere operae preti um 
e fi-. E altrove, raccontati alcuni prodigi, foggi ugne (2) : &
pera eJJ} , & apte ad repraefentaridam tram Deum fifìet poffunt * Le 
parlate, che a’ Generali d’ armata, e ad altri ragguardevoli perfonag- 
gi a.ttribuifce Livio, fono pur condensate da alcuni, come da lui im
maginate e compofte fui yerifimile foiamente, è non fui vero. Ma 
fe Livio è degno per effe di riprenfione, egli può confolarii, che 
quello difetto gii fia comune con tutti gli altri più accreditati Scrit
tori antichi ; e noi pure di quello difetto medefinio poifiam compia
cerei; perciocché per effe? abbiamo tante Orazioni piene di forza e 
d’ Eloquenza maravigliolà, e che poflòn effere perfetto modello ara
li componimenti.. Nè punto miglior fondamento ha un’ altra accufa, 
che veggo farri a Livio da .alcuni, cioè , eh’ ci non accenni gli Au
tori , da’ quali ha. tra tt i  racconti, eh’ egli inferifee nella fua Storia* 
A ciò fi rifponde comunemente, e con ragione, che quello era la 
itile degli antichi Scrittori, e folo in quelli ultimi fecoli fi ¿introdot
to da’ più efatei Storici il collume di allegare di mano in mano le 
autorità e~ i monumenti, a cui Le lor narrazioni Torio appoggiate * 
Ma a me fembra, che Livio po!|| ancor meglio effer difefo. Per
ciocché egli veramente aliai di fpéfe cita- gli Autori o i documenti» 
onde egli trae le cofe, che né racconta.. Il Fabricio ( j)  annovera i  
luoghi, in cui Livio cita le teftimònianze rii Fabio Pittore, di Vale  ̂
rio d’Anzio, di Licinio Macro, di Quinto Tubcrone, dì Polibio, &

più
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; più" altri ancora fé ne potrebbono addurre * Speiìc volte edi nota la
■ difcbrdanza degli'Storici antichi, fpeflb fi duole delia mancanza def '
monumenti neceifarjja provare U verità di alcun fatto; e fi mofira ■ ' 
in fot urna Storico efacto, che icrivé, quanto più gli è potàbile, ap- 
poggiato a monumenti ficuri, e a probabili fondamenti. ilv

XIIL Nè io voglio perciò Tpftenere, che efente d’ ogni macchia j
fia.Livio. In alcuni errori egli-è certamente caduto. E quale Stori- ! :
co vi è fiato mai, che fi poffa vantare di non avere mai inciampa- I  
to ? Pare ancóra, che talvolta' efalti di troppo le grandezze e le im- 
preie de’ fuoi , e: deprima e abbaili le altrui; difetto che fuol eifet 
propio di coloro, che le cofe della lor patria ferivono, ó del loro 
Impero* Viene innoltre tacciato, e: non fenza ragione di qualche in- 

, gratitudine verfo Polibio, da cui avendo egli preio moltiffimo, pure 
[ non ne fa che poche volte menzione, ed è alquanto parco in lo-  ̂
i darlo. Ma di quefti ed altri difetti attribuiti a Livio veggafi il Vof- 

fio ( i ) ,  e più ancora il Crevidr nella bella ed erudita Eia Prefazio
ne premeffa all1 edizione, ch’ egli ha; fatta, di quello Storico. licer- : ; 
to fi è , che Livio, comunque non fia fenza difetti, viene merite
volmente confiderato come uno de* migliori Autori, e de'più per- , ¡ 
fetti modelli, che a Scrittore di Storia fi poifan proporre * Ancor 
quando viveva, egli fu in tale ftima, che , come, narra Plinio il gio
vane (2) , uno Spagnuoló venne fin da Cadice a Roma unicamente ; 
per veder Livio, e vedutolo, fenza curarli d’ altro, fe: ritorno alla 
patria. In grande ftima lo ebbe anche Àuguftoy e benché Livio li
beramente fcrivefie ciò che fentiva intorno alle ultime guerre Givi- 
l i , e favorevole fi moftrafle al partito di Pompeó , egli chiamavaio 
; bensì fcherzando col nome di Pompeiano , ma non perciò feemò pun- ■.

! tò il favore:, ùh cui f  onorava (3) * Morì égli in Padova l’ anno di 
Roma Ó70., come fi ha dalla Cronaca Eufebiana. Oltre la Storia al*

■ cuni Dialogi àncora aveva egli fcrtrto, e alcuni libri Filofofici (4).
XIV. Potrebbe parer quello il luogo opportuno a cercare, fe

fia vero; dò, dì che alcuni : moderni Scrittori hanno acculato il Pon
tefice S. Gregorio foprannomato il Grande, cioè eh* egli facefie git
tate al fuoco quanti potè trovare efemplari della Storia di Livio. ,
Ma come non di Livio iokanto , ma di altri antichi Scrittóri fi

; dice aver ciò fatto quefto Pontefice , ed anzi egli viene accufato di
aver diftnitti i più bei monumenti , che ancor reftaifero in Roma,
ci riferveremo a parlarne, quando farem giunti a trattare della Let-

ITALIANA* PARTE III. LIB. Ili, 2 lg

De HìfL L r̂* L, I. C* XIX«
(2) L, IL Epìft. III.
(3) Tacit. L. IV. .Anual.
(4) Senec. Epifl» C*
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tetani ra Italiana de’ tempi, a cui egli viffe . Ciò che con verità fi 

i: 1 può dire, li è, che non vi è mai flato Scrittore , de’ cui libri tanto 
VI/fi ila compianta la perdita, e tante volte fi fi a avuta fperanza di; 

riavergli , quanto di que’ di Livio * Non difpiacerà , io credo , a* 
Lettori il fare una breve digreffione fulle; follie , che intorno alle 
Opere di Livio li fonò fparfe più volte ; e: T interrompere con un 
piacevol raccontò le. ferie, e fors’ anche nojoiè ricerche, in cui fpef- 
fo ci conviene entrare. Sembra che alcuni abbian voluto, prenderli 
giuoco degli Eruditi, e in tali luoghi hanno affermato trovarli intera 
la Storia di Livio, ove forfè il nome di quello autore non è mai

fiunto, c ove fors* anche il nome di Livio è barbaro e feonofeiuto* 
ali fono coloro, che ci afficurano eifere sì, gran teforo nell’Ara

bia ( i ) ;  a’ quali fi può aggiungere ancora Paolo. Giovio^ che di
ce (2 ), trovarfi eifo in una delle Ifole Ebridi all’ Occidente della Sco
zia , portatovi per avventura da Fregufio Regolo degli Scozzefi, 
quando infieme con Alarico Re de’ Goti dato il lacco a Roma, 
fece ne. riportò le, migliori fpoglic , e che gli Scozzefi avendol dì 
frefeo feoperto, f  aveano offerto a Francefco I. Re di Francia. Può 
egli un uom faggio penfar vegliando e fcrivere ieriatnente tai cofe? 
Più v erofimìle potrebbe parere il racconto, che da una Cronaca ma- 
nu feri tea di Brema, ha tratto il Morhofio (3) , nella quale fi ; legge ; 
quello racconto : L’ anno j j zi* morì Martino Gronnìng dì Brema, 
Cantore di quel Capitolo, e uomo, dottiffjmo, il quale era flato pubblico 
Brofefsore nel Collegio della Sapienza in Roma. Avena egli le Deca* 
dì e t libri fmarrìti di T, Livio firitti a manos i quali aveva ei riceva* 
ti dalla Biblioteca di Druntheim nella Korvegia, ove fin allora erano 
fiati nàfiofi* Di che avendo egli ragguagliato Filippo Beróaldo, primo 
, Bibliotecario del Papà) quefiigli rijpofe, che portajje fico qup libri a Ro- 
ma ; e che egli avrebbe pròfeltrato y che oltre le jpefi del viaggio f i  gli 
com a fiero futile mille feudi dy oro. Mae fendo frattanto morto Martino, 
quei * * 4 libri difperfi furono ,e lacerati da fanciulli e da altri non intenden
ti di tali cofi. Ma a nioftrare la fallita dì quello racconto, balla 
il riflettere, che qui fi afferma, che il Gronning moriflè Tanno 1521. 
mentre dì ciò trattava col Beroaldo, Or egli è certo che Filippo 
Beroaldo il giovane,;di cui qui fi, parla, morì tre anni, innanzi, cioè 
P anno .1,5:18. (4). ' , ; ' \ /

XV. Ma a dare nuovo fomento alla curiofità de’ femplici, non 
'ballava il collocare l’ opera intera di Livio neh* Arabia, nell’ Ebridi,

nella

(1) V. Conring. Antiquit. Academ. Siippìem,: XIX.
£2) lri Dcfcripr, Hebridum, 1 J

De Ltvii Para vinirare. C. I.
(4) V. Mazzuchel. Scriit. Ital, In tjus Elogi* t
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nella Norvegia, e in Brema. Conveniva cercarle ancora qualche 
cofptcua Biblioteca * ; E qual pm cofpicua di quella del Gran Signo
re? cui per altro non io, Te fìa mai toccato in forte ad 'alcuno di 

: vedere, benche _mokt viaggiatori pur ne: ragionino (i) . Eppure udia
mo il celebre viaggiatore Pietro della Vaile, il quale così ieri ve da 
Goflantìnopoli a’ 21. di Giugno del ■ i/5r j- fz ) ;  KdU Libreria Otto
mana del Serraglio, che è di qualche confider azione , perché è quella , ! 
che era già degli ultimi Impera ¿lori Greci 5 con aggiunta anche ai altri 
trovati per V Impero in diverfe parti, Jì fa di certo, che c'è un Tito Li
vio intero con tutte le Deche* Il gran Duca alcuni anni fono tratto ̂  fe
condo che ho intefo, di averlo , e ne offerì cinque mila pìajlre ; non glie
lo voi fero dare, 0 perchè non aveffe chi qui negozi affé 0 fapeffe nego- 
ziarc a verfo , 0 perchè i Turchi dall1 offerta entrajpro in fofpetto , che ' 
valeffe affai più* e che non f i  doveffe dare, Kói Ora, >cÌoè'' fi noffro Si
gnor Ambafciadore ( di Francia ¡) , ne abbiamo fatti offerir fonò mano die
ci mila feudi al Cujlode di libri, fe lo piglia, e ce lo dà........Ce lo ha
promejjo, e t  avremmo fenz altro ; ma, la mala forte di Tito Livio vuo
le , che quejio barbagianni del Cujlode non lo ritrova, ed è molti meffebe 
lo cerca ¡ e non poffamo, immaginarcî  che Domine fe nt poffa aver fatto. 
Ma era pur facile l5 immaginarfeio; e il delia Valle invece dì parla
re con sì grande diiprezzq del Bibliotecario di Sua Maeftà Ottoman- 
nà, meglio avrebbe fatto a conchiudere, che in quella sì rragguardé-: 

vvole Biblioteca non vi era l’ Opera tanto foipirata, e cercata tanto. 
E nondimeno quello gran teforo fi trovò pur finalmente. L5 anno 
1681, eccoti comparire a Parigi i innanzi al Duca rì’ Aumont un Gre- 
co di Scio ,; dettò Gmftiniar.o (g ), il quale Io all mura , aver egli 
nella fua patria l’ opera intera dii Livio ; nell1 incendio fegtrito in Cov 
ftanrinopoii quello libro eifere flato gittato dalle fineilre, raccolto'da 
uno fchiavo , venduto  ̂a* Greci, paffuto in man dJ un Calocerò , e r da 
quello prima per pegno, poicia, nell5 impotenza di rifcattàrlo, per de
bito ceduto a lui. 11 Duca d’ Aumont volle p re lenta rio a Luigi XIV. 
c quello gran Protettor delle Lettere, che ben conoide va il pregio 
di tale feoperta , diede a conofcere la Reale fua munificenza Ìniìeine 
e il ilio accorgimento, poiché promiiegli cinquantamila fami, da sher- 
farfeglì di mano in mano, ch’ egli col recar l’opera compierti le fue 
promefle. Ma convien dire che il Greco di Scio non folle più felice 
del Bibliotecario Turco nel ritrovarla; poiché nè egli nè il prometto li
bro non fi videro, piu. Il citato Baudelot dice, di aver egli Hehb par-

F f lato 1 2 * *

(1) V. Strimi Irttrod. ad notti, rei lìrer. C. III. §. I.
(2) Viaggi. T. I- Lett. VII.
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Tato coi detto Greco, c db aver udito.da lui la maniera, con cui nar

rava di eiTer venuto al po(Tedimento di Codice così preziofo. ;
XVT Al Bibliotecario Turco, e al Greco di Sciò, (decèda ora 

un1 Abbadefsa,. e uno Speziale , amendue Erancefi» i l  Colomiés (i)  
ha pubblicata una lettera a lui ieri tra dal Chapelain l’ anno lóóS.  ̂ ¡ri 
cui gli racconta di avere egli fteiso udito narrar ferìamente a un 
oneftiiiìmo uomo ( ma non ne dice il nome ) Ajo del Marchese dì 
RouviiIe,che efsendo egli còl fuo allievo in una delle fue terre prefi- 
fio Saumur, e volendolo efercitare al giuoco della palla, mandò a 
Saumur, a provvedervi racchette, e che avuterie alcune, confide- 
rando la pergamena , di cui eran coperte, gli parve di vedere nrila 
maggior parte di. e fise de’ titoli in lingua latina della ottava, deci
ma, e undecima Decade di Tito Livio, Volò tofto al mercante, 
da cui aveale comperate, e chiefegli, onde , e come quelle perda
mene; a cui quegli venne narrando, che io Speziale dell’ Abbia elsa 
di Fontévraldo avendo a calo trovato nell'angolo di una camera di 
detta Badia un ammaiso di volumi ferirti in pergamena , e avendo 
conoficiuto elfi era P opera di Livio, egli chieieglì alla Badefisa, addu- 
cendo per ragione, efsere quella opera già ftampata , e inutili per
ciò efisere quelle pergamene; da quello Speziale averle egli compera
te e fattene molte racchette; e in fatti gliene mollrò oltre a dodici 
dozzine, che ancor gli restavano, nelle quali pure vede vanii titoli e 
parole fomigliantrin lìngua latina. Aqùeilo Codice dunque non gio
va penfare ; poiché la profòntùofa ignoranza dello Speziale, e la lem- 
plice dabbenaggine delia Radeisa lo han lacerato^ Ma ci potremmo 
almen confidare colla fipe rati za di vederne; finalmente venire a luce un 
altro, che Àbramo Echellenfe india Dedica premefsa ài fuo libra àe 

fummdfìfmtthi vorrebbe fard credere, che efifia nella celebre b i
blioteca di Ŝ  Lorenzo deli1 Eicurìal; cui converrebbe dire,, che tanti 
per altro dottiffimi uomini , i quali finora fi hanno ."avuta in cura , 
a veliero o feonofeiuto o dimenticato* lo non ho veduto il libro* 
in cui egli afferma tal cola, e folo lo afserifeo full5 autorità della 
raccolta intitolata Mexagiana (2). Sembra quafi imponibile, che 
tanti Scrittori fianfi quafi per congiura uniti inficine * chi a fognare 
chi a credere tante follie.

XVIL Nè folo gli fcritti* ma le ceneri ancora di; Livio dovean 
rifvegliare negli uomini una fpecie di fanàtifino. Verfo Panno T j 40., 
come narra F erudito Cavaliere Sertorio Orfato (3), fu feoperta nel 
Monafiero di S* Giuflioa di Padova una Lapida Sepolcrale, in cui.

vede- 1 2 *
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(2) T. IV.(¿} Marcai Eruditi Lete Vili*
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vedovali nominato un T. Livio . A que1 tempi, in cui ¡le Ifcrizioni 
legoevanfi afsaì velocemente, e quel fenfo fé ne coglieva, che veniva 
prima al p enfierò, fi ugola rmen re Ìe era qual farebbefi deliberato, fi 
credette Lenza punto efitare, che foife quello il fepolcro del celebre 
Storico* Ma per allora non fi cercò più oltre . Quando l’anno 1413. 
fcavandoiì ivi U terreno, eccoti una cafsa di piombo con entrovi ofi
fa umane* Più non vi volle, perchè torto fi credefse indubitatamen
te , efser quelle le óisa di Livio , Non è a dire, quali fòisero a 
quella fcoperta i trafporti de5 Padovani * Il Pignqrìa ci ha confer- 
vata una lettera (1) fcritta in Padova Panno 1414- da Secco Polen
tone a un cotal Niccolò Fiorentino, in cui gli defcrivc il tripudio 
de’ Cittadini , Paccorrere in folla, che da ogni parte fi fece a vede
re sì gran teforo, e la magnifica pompa, con cui furono quelle ofi 
fa portate per le pubbliche vie . Niuno aveva ancora ardito di ri- 
fvegliar fofpetto d7 errore ne5 Padovani. Quando dopo la metà dello 
feorfo fecolo eisendo venuto a Padova Marquarno Gudio, fu egli 
condotto dal mentovato Cav. Grfato a vederne le coie piu ragguar
devoli, e frallc altre, come à valorofo Antiquario, gli fu moltrata 
P accennata Ifcrizione, che qui foggiungo.

V. F.
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Il Gudio fece intendere alP Orfato, che quella Ifcrizione non poteva 
in alcun modo intenderli dello Storico Livio, e che la lertera L. do- 

- vea necelsariamente lignificare un Liberto, e che perciò di Livio Ali 
Liberto di Livia era il fepolcro, FuvvL fui ciò tra cifi un erudito 
contrailo; ma finalmente POrfato conferà dì efsere flato coflretto 
ad arrenderli alle ragioni del Gudio, Nc egli perciò lafcia di ere- 
dere, che le oisa Scoperte fian veramente dì Livio lo Storico. Qua
li ragioni ne adduca, fi può vedere nella fopràccitata fila Lettera* 
Else certo non foddisfeeero al le Clerc, che facendo un diligente

Ff 2 cihat-

(r) Orìgini di Padova p* 1*4,



eftratto della Lettera flefsa (i_) impugnò;quella opinion dell’ Orfato; 
la quale, quando non avefse fondamento--baftévole a foflenerfi , non 
verrà a fminuirfi punto la gloria di Padova ; che a maggior onore 
deefi afcrivcre, s’ io non m’ inganno, 1’ aver dato alla luce un sì va- 
lorofo Scrittore, che non l’averne le ceneri e l ’ ofsa. Di altre pruo- 
ve, che diederfi dagli uomini eruditi della loro ftima per Livio nel
lo ftefso XV. fecolo, ne parleremo ove farem giunti a que’ tempi.

XVIII. Da quelli ameni e dilettevoli fiudj ci converrebbe ora 
far paifaggio a’ più ferii e gravi, e moftràre, quanto felicemente fof- 
fero quelli ancora coltivati da’ Romani, Ma In quello confine, per. 
così dire, rra gli uni e gli altri, mi fia lecito di riporre uno de’più 
dotti uomini , che a quello tempo medefimo ■ fiorifsero in Roma, e 
che negli uni ugualmente  ̂ che negli altri fi rendefsc illuftre , benché 
la più parte delie fue opere fiano infelicemente perite,. Fu quelli

; Marco Terenzio Varrone, il quale dopo aver foftenute lodevolmen
te le più ragguardevoli cariche della Repubblica, iti tèmpo delle guer
re civili feguì dapprima Pompeo; ma pofcia abbandonatoli pronta
mente a Cefare, vifse a luì caro e accetto per modo, ch’era egli fia
to de ili nato a raccogliere la pubblica Biblioteca, che voleva Gelare 
aprire in Roma (2). Dopo : la morte di Gefare involto egli pure 
nelle comuni turbolenze fu comprefo nella profcrizion de’ Triumvi
ri, e riufcito pure a (lento a camparne la vita , non potè campar
ne i fuoi libri, che furono diffipati e dì fp e rii (3)'. Cefsati pur final
mente i tumulti, ritiroffi a paisar fra gli fiudj, de’ quali Tempre era- 
fi dilettato, il rimanente; de’ giorni , Vilse fino all’ efirema vecchiez
za; Plinio il vecchio narra (4) , che in età di 88. anni, continua
va Marrone a fcrivere libri* Finalménte in età di prefso a ncvant’ 
anni morì IVanno di Roma .727/ (5). Vuoili qui avvertire un .erro
re , in cui per mnavertenza è caduto il Fabricio (6), e che è fiato 
trafcritto dal Brucherò (7), poiché frisando la morte di, Varrone all* 
anno 727. di Roma,  ̂aggiungono, che efso corrifponde all’ anno 27. 
dopQ la naicita di Crifio ; dovendoli forfè dire fecondo P opi
nione di quelli, che fifsan la nafcita di Crifio all’ anno 754.; la qual 
opinione però fe fia la più probabile fra tutte le altre, lo non vo
glio qui difputare. 1

XIX. Gli Elogj amplifiimi, coìr cui dagli antichi è fiato oik>
■ ' ■ " ' rato ' 1 * 3 4 5 * 7
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(1) Biblioth. Univ. T, IX. p. 49. &e.
{%) Svet. ia Jul. C. XXXIV. & XLIY, Fior. L. IV*
(3) Geli. L. III. C, X,
(4) L. XXIX. C. IV.
(5) Chron. Eufeb.
(ó) Bibl. Lat. L. I. C. VII.
(7) Hiil. Crii. Phii. T. IL p. £i.
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rato Varrone, ci fanno abbafranza conóscere in quale ftima egli bef
fe. E* noto il verfo di Tercnziano Mauro in lode di lui. i 'V

Vir docliffìmus un dee un qu e Varrò* c
Il qual verfo adducendo S. Agoftino , di Varrone (i) dice , che tan
to et ¡effe , che è a fi tip tre , che pur gli rimaneffe tempo a fenvere , alcu
na cofa, e che tanto JcriJJe , quanto appena crederebbeff, che Jt poteffe 
legger da alcuno. Lattanzio il chiama (i) l’ uomo il piu dotto tra* Latini 
e tra* Greci ; Seneca pari menti , dottiffhno tra’ Romani (4) ; e Quinti-; 
liano dopo averlo detto erudttiffìmo tra? Romani così foggiugne (4) : 
Quelli etmpofe moltijjìmi e dottijjtmi libri, uom perìtìffìmo della Latina 
favella , e dì tutta l  antichità, e delle cofe Greche e delle Romane . ì 
fuoi fcritti nondimeno più alle fetenze, che all eloquenza fon vantaggi o~ 
Jì'i Ma ninno vi ha tragli antichi Scrittori, che nelle lodi di Varro
ne fiali più ampiamente diffufo, che M. Tullio. Perciocché dopo averA 
ne in più luoghi parlato con forami encomi , così a lui fretto ragion 
na (5) I Hot iti no lira urbe peregrinante! errantefeue, tam qua tu hofpi- 
tei,feui libri quaji domum deduxerunt, ut poffemus ali quando, qui-, & 
ubi effemus, agnofiere . Tu Uetatem patriae, tu deferìp ti onci temporum, 
tu facrorum jara, tu facerdotum, tu domenicani , tu bellicam dìfcipli- 
nani ; tu fedem regìonum, loco rum, tu omnium h u m anarttm divi tiara m- 

: que rerum nomina, genera, officia,, cauffas apemìfìì ; plurimumque Poe~ 
tis n offrii, Omni ncque Latitili &  Uteris luminis attultfli &, verbts; Ut-,, 
que ipfe vartum & elegans omni fere numero poema fecìffi ; pbilofe* 
phtamque multts lodi ìnchoaflt ad ìmpellcndum fatir, ad edùceiidum pa~ 
rum. Delle quali ultime parole avremo di nuovo a favellar tra non 
molto .

XX. E che quelle si ampie lodi non frano punto esagerate , 
chiaramente fi feorge dal gran numero di libri d’ ogni maniera , che 
Lappiamo da lui efsere frati ferirti.: 'Un palio tratto da una 1 uà ope
ra abbiam prefso Gelilo (<5j ,  in cui narra di fe medefimoche 
giunto all* anno iettantottefimo di fua vita aveva già fcritti 490. li
bri, ed egli continuò pofeia a vivere e à feri vere, dome fr ù det
to;, fin prefso a novant anni. In quelli libri non v'era faenza di 
cui ei non avefse trattato. La Gramatica, P Eloquenza, la Poe- 
fìa, il Teatro, la Storia, PAntichità, la Fiiofofia, la Politica,PAgri
coltura, la Nautica, P Architettura, la Religione ancora, e tutte in 
fortuna le fa e n ze , e le arti liberali furono ne*fuoi fcritti illuftrate 1 2 * 4 * 6

(1) De Cìv. Dei L, VI. C. IL
(2) L. I. InfrFr. C. VI.
(5) Confoì. ad Hely. C. V IIL
(4) L. X. C. I.
G) Acad. QuaefL L. I. n,
(6) Lib* III. C. X*



da quello grand’ uomo, come fi .può vedere dal Catalogo delle file 
Opere fmarrite, che dal Fabricio è fiato diligentemente teifuto [r].

' 1 Fu egli ancora il primo Autor tra’ latini di quella forte1 di Satire, 
che da un certo Mcnippo Greco primo inventore di; elle  ̂ dette fu
rono Menippee. Erano elle feri tre in profa , ma vi fi frammiichia- 

: vano ancora ver fi di varj metri. Il qual genere di componimento
da alcuni moderni ancora è fiato imitato , _e fingolarmente nella fa- 
■ rnofa Satira Meni.ppea pubblicata in Francia fu i tempi torbidi della 
Lega. 1 tìtoli di quelle Satire di Varrone , altre ftrirte in Greco, 
altre in Latino, fono fiati raccolti dal mentovato Fabricio* Tut
ti quefti libri da Varrone compofti, e ferirti in maniera che ben 
vedeva!! in eili il dottiifimo uomo., ch’ egli era,1 gli conciliarono sì 

1 grande fiima, che avendo Afinio Pollione aperta in Roma a’ tempi 
d’ Augu'fto la- prima pubblica Biblioteca, e avendo in eifa locate le 
immagini de’ più dotti nomini d’ ogni età, di que’ , che allora vive
vano, Varrone folo ebbe da lui queft’ onore. Udiamone li teftimo- 
nio di Plinio il vecchio, che non può eiFere più onorevole per Var
rone [z]; M. Fdrronis in Bìblìothecâ  qude prima in orbe ab Ajlmo Pol
li one de manubiis pubìicata Komae eftyiinius vìventi? pojtta imago eli ̂  
èaud minore, ut equi de m reory gloria', yPrìncipe oratore &  cive, e x  ìlla in- 
geni or um, quae tunc fuit muliìtudine, unì hanc coronarti dante, quam cum 
<etdem MagnUs Pompejus piratico ex-bello nav alerti dedita Ma di tante 
dottifiìme opere dà Varrone ■ lafciateci folo fei libri de5 ventiquattro, 
-ch’ egli ne aveva fcritti, intorno alla lingua latina, e quefti ancora 
imperfetti, i tre libri intorno all’ Agricoltura, e alcuni pochi fram
menti degli altri ci fon rimaftl.

C A P O IV.
/ ; .

Filofofia, ;e Matematica »

L T  O fiudio della Eilofofia avea già cominciato a Ipargerfi in Ro* 
ma alla venuta di Panezio, e di Polibio, c più ancora alla 

venuta degli Ambafciadori A tenie l ì , come fi è detto nell’ Epoca pre
cedente. Ma affai più univerfale fi fece dopo la conquida della 
Grecia ; e per riguardo alla Filofofia fingolarmente fi può dire con 
verità, che la Grecia divenne fuddita al tempo medefimo e Maeftra 
a’ Romani ; e che cofìretta a ricever da elfi comandi e leggi, coftritì- 
ie i fuoi vincitori medelìmi a loggettarle il loro fplrito e il loro in
tendimento. Era allora la Grecia divifa in molte Jilofoficfie fette ,

tutte
(i) Loc. tit.
ia) L. VII. C. XXX. : ^
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'.tutte?'dì nomi,: di muffirne, difentimenri diverte . Scoici, Epicurei , 
Peripatetici, Accademici, e quelli, ultimi ancora divifi in tre, o come 

^ltri vogliono,1 cinque fette, riempi e vano- tutta la Grecia. Ogni fet
ta aveva i fuor legnaci; e quella era in pregio maggiore , che aveane 
maggior numero ; e quelli brarnavan anzi di vìncere i loro àvverfai-j, 
che di feoprire la verità. Or conquiftata la Grecia, molti de* Greci 
Filofofi vennero a Rorha, ficuri di acquiilarvi fama, e di migliorar 
condizione , e cominciarono a fare pubblica moftra del lor fa pere. Gli 
ampj portici, e quelli fmgplarmente , che qualche tempo dopo fece 
innalzate Lucullo innanzi a1 Tuoi maellofi palagi, erano , per così di
re, le fcuole, in cui i Filofofi Greci fi raccoglievano , e tra lor difpu- 
tando fpiegavano le loro opinioni (r) „ I Romani abbracciarono efil\ 
pure quali una,, quali altra fetta, e chi di eflì era Stoico, chi Epi
cureo, chi Accademico. Il Bruckero annovera alcuni de* principali 
che in ciafcheduna fetta furono iijultn (2);. Egli è però ad offer- 
vare , che non fembra, che tra’ Romani le Filólòfiehe fette avellerò 
quell* unione, e quella regolar forma, che avean tra’ Greci ; ficchè 
follerò 1* una dall’ altra divìfe, e ciafcheduna avelie il fuo capo, eie 
lue atlemblee, e il luogo ad effe de Binato . I Filofòfi Greci erano 
per Io più uomini, che altro > impiego non aveano fuorché quel di 
Filoiòfo. I Romani al contrario rimiravanlo ftudio, come in ter rom
pimento e follievo de* gravi affari della Repubblica, Quindi udiva
no volentieri le ingegnofe difpute, che tra lor facevano ì Greci , vo
lentieri leggevano i loro libri, fi inoltravano agli uni più favorevoli 
che agli altri, e prendevano ancor talvolta il nome di alcuna fetta* 
Ma ne fi curavano elfi di formar corpo, per cosi dite, da ogni altro 
diftinto, nè fi cercavano partigiani e feguaci ~ Io non tratterromml a 
nominar tutti quelli, che Io ftudio della Filoiofia abbracciarono in Ro
ma: lunga e inutil fatica* Moki, come fi è detto, ne annovera 
il Bruckero, il quale a Virgilio ancora  ̂ ad Orazio, e ad Ovidio tra* 
Filofofi ha dato luogo. Io de* Poeti non parlerò a quello luogo, 
perchè parmi troppo difficile i* accertare di qual parere elfi fodero 
nelle Quiftion Filpfofiche, efli, dico, che più dall’ eftro poetico , che 
dalla forza della ragione fi lafciano traipoitare, e fpeffb contraddico  ̂
no in un luogo a ciò, che in un altro hanno afferito* Offèrverò fo- 
lamente , che abbian fatto i Romani a vantaggio delia Filofofia, e 
chi tra effì abbiala co* Tuoi ferirti iìluftrata ,

IL E primieramente ai fervor de’ Romani nell* applicarli allo 
ftudio della Filofofia, noi dobbiamo la pubblicazione de’ libri di Ari- 
fiorile,che per lungo tempo erano ilari nafeofti, e per cosi dire le-

poiti *

ITALIANA.  PARTE ILI, LIB, III. i

(1) Plurarch. in VÌt. Lue, 
(t) T, II. p. ió*



STORIA- DELLA L E T T E R A T U R A
polii, ■ Non vi è forfè Autore, i cui libri fiàno fiati a tante vicen

de Toggetti, come Annotile',. Égli, morendo gli affidò a TeofraAo 
fuo 'diicepolo e fu ec e fiore. Quefli a un certo Ne leo di Scepjfì Città" 

i deila Troade, il quale portatigli -'infierne eòo que’ di TeofraAo alla 
,Tua patria lafciolli a’ Tuoi eredi, uomini, che di lettere e di libri era
no affitto digiuni. Quindi crederono eifi dì avergli ben confervari, 

dafciandogli ammucchiati infierne alla rìnfufa; anzi avendo udito, che 
JiJ Re di Pergamo a grandi fpefe raccoglieva de? libri per formarne 
duna magnifica Biblioteca, e penfando, che fventura peggiore accader 
non poteffe a que’ libri, che di cader nelle mani del Re', ed effer 
efpoftt alla pubblica luce, con pazzo configlio gli afeofero in una 
Totterranea ed umida* grotta, ove è facile a conghietturare qual dan
no ne Tofferiffero nello fpazio di 130. anni, in cui vi fletter fepoki.

: finalmente trattine fuorà; guattì e malconci com’ erano, Turón vendu- 
■ ti ajm  cotale Apeilicone Tejo, che avea raccolta numerofa Bibliô  
teca in Atene. Quefli avea buon guido quanto ballava a conofeer- 
ne il pregio, ma non tanto fapere, quanto convenuto farebbe per 
intenderne pienamente il fenfo, ove i caratteri eran correli, e a fup- 
plirnè il tefto, ove elio dall’ umidità, da’ Torci, e da altri fomigtian- 
ti nemici della letteratura era flato lacerato e guaito . Si accinfe 
nondimeno all’ impr.efae quel riufeimentó vi ebbe,che era adafpet- 
-carne. Al danno , che i CodiciTofferto aveano nello Tquallor della 
-carcere, fi aggiunfero gli errori, e le cofe finte a capriccio, di cui: 

/ Apeilicone gli riempie. Morì Apeilicone, e poco dopo prefa Atene 
¿a Silla; fraile Tpoglie, che il vincitore giudicò degne d’ éffere trafi 
fiportate a Roma, vi fu Angolarmente la Biblioteca d’ Apeilicone, e 
mon effa tutti gli fcritti di Ariflotile e di Teofraflo. Stettero effi per 
alcun tempo nella Biblioteca di Siila, fenza che foííero pubblicati; 
finché Tirannione Gramático, il quale da Lucullo era flato condotto 
fchiavó a Roma, infinuatofi nell1 amicizia di chi ad effa prefìedeva, 
ottenne di avergli in mano, ne fece copia, e gli emendò, come fep- 
pe il meglio. Paffitron polcìa alle1 mani di un altro Grecò Filofofo, 
;detto Anaronico da Rodi, che era| in Roma a’ tempi di Cicerone; 
il qual pure nuove diligenze adoperò a correggergli, e a riempire i 
■ vuoti, che vi erano ancora rimafli ; e ne moltiplicò gli1 efemplari, 
perchè le opere di queflo illuftre Filoiofo fóiìèr pubbliche in Roma- 
Tutto ciò fi può vedete più ampiamente pretto il BrUckero (i)  e 
preffo il Bayle (2), i quali queflo punto di Storia hanno diligente
mente efa minato, raccogliendo, e confrontando in fieme i patti degli 
.antichi Scrittori, che ne favellano, Vuolfì però avvertire,!che an*

che

(1) T. I, p. 778. T. II. p. ip, & 60.
f i )  Difiiorm» Art. Audrenic. d$ Kb od. & Art, Tyysmia* *



che verfo il fíne della. Vita di Cicerone, : quando eglìfcriveva il fuo ■ 
libro de1 Topicî  non erano molto conofciuti i libri di Ariilotile; per
ciocché egli , dòpo: aver riferito, che, un.Retore detto, avea di non, 
faper nulla delle opere di quello Autore , foggiugne: .Di cbe io non mi 
fo maravigliti) che que fio Filo fofo noto ancora non foffe 'a que ño Re- 
ton , poiché ejfi agli ñejjt FHofoJìy tranne affai pochi, non è ancor cono- 
filato (1)» ?

III. Quello dìvoigamento de’; libri d*. Ariilotile, ; recò al nome 
di quel Filofofo gloria non ordinaria; e quindi fu egli con tante lo
di celebrato da Cicerone, il quale dovette effere uno tra’ primi ad 
averne contezza , e che uomo il chiama d’ ingegno preffo che divi- 
no, (2), e a tutti i Filofofi, trattone folo Platone, in Ingegno e in . 
efattezza iiiperiore (3). Intorno a che due cole mi fembran degne 
di rifieffione. La prima lì e , che i Romani furono quelli, per mez
zo de*quali celebri li rendettero, e conoiciuù gli ferito di quello il- 
lullre Filofofo;, poiché Tirannione e Andronico invano avrebbongli 
difeppelliti e corretti, fe non aveffero trovati i Romani inclinati a* 
Filofofici iludj, che gli accoglieifero volentieri, e colf alarne e col 
difputarne gli rendelkr più noti. La feconda fi è, che in Roma pri
ma che in Grecia fi apprefe la vera dottrina di Annotile. Perciocché! ; 
dopo la morte di Ariilotile e di Teofraflo , giacendo fepolri i libri 
;da lor compoíli, la dottrina di lui palla va per tradizionê  di bocca ¡ 
in boccale quindi neceffario era, che fialteraffe notabilmente. AL 1 
contrario in Roma dagli ferità medefimi di Arìilotile fe ne apprendeva
no le opinioni, e con effi alla mano fi difputava. Egli è però vero, : 
che quegli fcrittì: dovean già effere guaiti e contraffatti da tante ma
ni,: che vi fi erano impiegate. Apeilicone, Tirannione, Andronicò, - 
vi fi adoperarono intorno, ne vollero emendare gli errori, e forfè 
ve ne aggtunfex; de’ nuovi, vollero riempier queJ vani, che;!  umidità 
e il tarlo vi aveano fatto; e ove Ariilotile più non parlava, parla
ron elfi, come fembrò lor ['veri limile, che parlar doveiíe Arìilotile . 
Quindi convien confelfare, che più non abbiamo gli fcritti di que
llo famofo Filofofo, quali da lui furon Iafciati, e quando veggiamo 
in effi alcuna cofa oícura, o incoerente, e qualche mal congegnato 
ragionamento, vi è giulla ragione a credere, che non debbanfi attri
buire ad A riilotileil quale in tante cofe ; fi mollra conofcitore^gran- : 
difiimo della natura, e ingegnofo diiputatore;- ma si a quegli, che 
volendogli emendare, ne guadarono feon eia mente i libri. Ma non ap
partiene al mio argomento V efkmìnar la dottrina e gli ferirti dì ua '

Gg Gre
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ti)  Topic. n. 1.
(2) De Diría, L. I. ». 25.
(5) Tufcuian. Q11, L. I. n, i©.



. Greco Filofofo, ma folo riferire qual parte avelie Roma nella loro 
■ pubblicazione* Or dal già detto parali , che fi polla probabilmente 
raccogliere, che noi non avremmo forfè gli ferirti d’ Ariftotile, fe 
Siila non gli aveife portati a Roma, e fe i Romani col loro ardor 
nello Audio della Filofofia, non gli aveifero fatti celebri e noti al 
mondo* Cosi le opere di queftò illuftre Filofofo a? Romani debbono 
la loro confervazione, a’ Greci la dimenticanza jn: cui giacquero lun
gamente, e il guadò e F alterazion che fofferferpV"

IV. Or paifando a favellar di coloro tra'Romani, che là Filo- 
fofia iiluftrarono co’ loro fcritti, iìm primoy che ci fi offre a ragionar
ne, è Cicerone; e queir uom medefimo, che abbiam già veduto an
dare innanzi a tutti nell’ Eloquenza, nella Filofofia1 ancora il vedremo 
non rimaner addietro di alcuno* Avea egli attentamente:iafcoltati i 
più famofi Filofofi, che allor ; fodero in Roma, e molti di etti fi 
veggono fpeifo da lui nominati con fomma lode* Fedro e Patrone 
Epicurei (i), Diodoto Stoico (2)* Antioco Accademico (3),' PoiTido- 
nio parimente Stoico (4), ed altri fono da lui fpeffo onorati col no
me di dotti ed acuti Filofofi, della convenzione de1 2 3 4 5 6quali egli fi era 
fingolarmente giovato. Ma in partìcqlàr modo negli ultimi due anni 
della fu a vita, quando vide la Repubblica tutta fconvolta dalle tur
bolenze civili, e dalia prepotenza di Cefare, egli ritiratoli, benché 
folo-per qualche tempo , a quieto e folitario ripofo, alla Filofofia 
applicolfi con grande ardore. Nè pago di iftruirfr'in elfa , volle an-; 
córa iftruìrne gli altri , e fcrivendo latinamente a5 fuoi Concittadini far 
pubblico , per così dire, quanto di meglio ne5 libri de'Filofofi- Greci 
fi flava nafeoflo e chiufo * ÌMiuno era vi flato ancor tra'Romani, che 
con libri nella materna fu a lingua fcritti 5 ili u Arata aveflecotale faen
za. Thilojophia, dice egli flefìfo (£), jacuìt ufque ad batic aetatem^nec 

nllum bahuit lumen literàrum Utinarum. Non1 già che niunò veramen
te aveife fin’ allora fcrittó cole Filofofiche in lingua latina. .Molti an
zi e fingolarmente Epicurei, come fi è' detto:, éranfi in ciò occupati: 
ma incolto e rozzo era lo ftìle da eUI ufato; e da ninno. perciò eran 
letti i lor libri, fuorché da5 loro Autori medefimi, e da alcuni loro 
più confidenti feguaci. Ecco come ne parla il medefimo Cicero-- 
ne (6): In quo eo magis nobis efi elaborandum̂  quod multi jam effe 
latini libri dìcuntur /cripti ~ Inconffderate ab òfitimts Hits quidem viris, 
Jed non fatis crudhis* Fieri autem potè f i , ut retile quii jentiat, &  l i

quod

(1) Ep. Fam. L. XITI. Ep. L
(2) Acad. Qu. L. IV. m. 36.
(3) De Cl. Orat. n. gi„
(4) Tufc. Qu. L. II. n. 25.
1 )̂ Tufc* Quaeft. L. I. js. 3.(6) Acad. Qu. L  I, n. 3. 1
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quod fetitity polite eloqui non pojjtt. Sed mandare quem quam Uteri? ccm 
gitafones fuas, qui eas nec dijponere nec illußrure poßit) nec delefla- 
tìone àlìqua allicere leflorem , htmims eß int è mp er unter ab utenti? otio 
& Uteri?. Itaque fuos tpß libro? legunt cum fui? ) nec quifquam attìngiti 
praeter, eo?) qui eamiem lì centi am fiftb endiß bi per mit ft volani. Vai
rone Aeflb, il .docriffimo Varrone, che verfato in tutte le feienze, la 
Filofofia ancora avea co3 fuoi feritti iliufirata , aveaìo fatto in manie-■ 
ra, per tefiimonio del medefìmo: Tullio ( i) ,  che avea bensì giovata  ̂
molto'ad eccitarne gli altri allo Audio, ma poco ad iftruirgìi : Phi- 
lofophiam multìs locis tnchoaßi ad impellendum fati?, ad ‘edccehdum
parum .

V* Poftofi dunque Cicerone alla grande imprefa di render La
tina, per cosL dire, la Greca Filofofia, non vi'fu parte alcunâ , che 
da lui non folfe abbracciata ed ili ufi rata. I principi di tutte le diver- 
fe fette, nelle quali era allora la Filofofia divifa, avea egli diligente
mente invefiigati ; e tutti fi veggono in varie ìue opinioni fpiegati, 
e ¿volti. Ne1 libri della K atura degli Iddìi, della Divinazione y e del 
Fato.) noi troviamo quanto intorno alla Naturale Teologia, erafi fin1 
allora penfato da’ più illuftri FilofofL Quante utiliffime quiftioni della 
Morale Filofofia veggenti dottamente da lui trattate ne?libri fingolar- 
mente dé* Finì Aé* buoni e de1 malvagi, delle Quiftioni DufcxdanC) delle 
Leggi ̂  e degli Ujfcj) e ne3 Dialoghi della Vecchiezza e della Amicizia) 
e n€.FaradojJì ? DÌ quella, parte ancora di Filofofia, .che alio ftudio- 
delìa Natura appartiene, benché Cicerone non abbiala efpreliamente 
trattata, pure, da varj paffi veggìamo, quanto attento ftudio avelie 
egli fatto; 11 fecondo libra della Natura degli l'daii è un illufire te- 
ftirnonio delle cognizioni da lui acquiflate nella Storia Naturale, nell* 
Afironomia, nell’ Anatomia, e in tutte le altre Scienze, che allo Au
dio delia Natura appartengono. Vi fi incontrano,; è vero, molte opx-! 
nioni , cheria moderna Fifìca rigetta e deride ; ma non vuolfene in
colpar Cicerone più che gli altri più famofi Fìiofofi de’ tempi addie
tro ; anzi gli fi dee gran lode, che tutto ciò che eflx infegnarono , 
abbia egli sì felicemente, e sì elegantemente fpiegato,. Certo io non 
credo, che più bella e più colta defcrÌ2Ìone ,fi polla legger di quella, 
che del corpo umano egli ha fatta, per tacer di altre, che potreb- 
bonfì con ugual, lode accennare [2]. ri

VI. Converrebbe ora entrare nella sì dibattuta quifiione, quali 
fiano flati i veri fentimenti di Cicerone in cìò,^che alla Religione 
appartiene, A trattarla a dovere, neceffario farebbe intraprendere un 
lungo efame delle lue opere, conciliare tra loro varj palli, che ferrt-
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brano interamente contrarj, diftinguere i Tentiménti propj di Cicero- ' 
ne da quelli ^ch’ egli attribuifee ad altri, o Ter vare le; circoftanze di-, 
verfe, in cui egli ragiona, ed entrare in iomma in una tale difeuffio- 
ne, che troppo lungi ci condurrebbe, e potrebbe anche parere alie
na dallo feopo di quella Stòria» Ci ballerà dunque lo ftabilire alcu
ni generali principi, da*quali il potrà facilmente conofcere,.quali fofr 
fero i finceri Tuoi fentimenti» E primieramente avea Cicerone lette 
ed efaniinate attentamente le opere, eie opinioni de’ più illuftri Filofofi, 
edaveaoffervato, quanto efli foìfero fra lordifeordi : da altri afTerirfi Pefi- 
Àepza della Divinità, negarli da altri; alcuni volere, che dopo mor
te T anima, fopravviva, altri che colla morte ogni colà, abbia fine; 

;T anima dagli uni dirli corporea, incorporea dagli altri; e il reggi
mento dei mondo da chi allignarli alla provvidenza degli. Iddìi, da 
chi al delfino, da chi al calò; alla pruova dì ogni fiftema addurli ra- 

: gioni, addurli autorità; ed ogni fenrenza aver feguaci per fapere , 
ed anche talvolta per probità rinomati.» NqÌ veggiamo Cicerone do
lerli fpeflo di quella sì grande contrarietà d5 opinioni, littque cogi- 
mur, dice egli (i) , diffenfione japientum, Dominimi no finiva ignorare;
e poco dopo....... de re e fi igitur ìnter fummos viros major difi

/enfio ( i ) f  Qual maraviglia,dunque, ch’ egli fi moftri fpeifo dubbiofo 
e incerto a qual fentenza rivolgerfi? Aggiungali inoltre, ch’ egli no- : 
mo di pervicace ed acuto ingegno, dovea conofcere chiaramente la:

! fievolezza di quelle ragioni, che :a pruova di molte loro opinioni da5 
Filofofi fi adducevano; e io penfo certo, che in cuorfuo'eifi ridef 
fe di que’ tanti e fi prodi Iddìi, de5 quali per altro ragionando al 
popolo fuole parlare con sì grande rifpetto » E come poteva in fat
ti un uom faggio e ingegnòfó peifuaderfi dell’ efifienza di quegli Id
dìi, de5 quali sì bizzarre cqfe fi raccontavano da coloro, che n5 era
no adoratori? Ma dall* altra parte, benché ei vedeife, quanto fciocca 
e ridicola foife la fuperfiìzione del Gentiiefimo, non avea luce! ba
llante a feoprire il vero * I dogmi della Religion . vera, parlando del- . 
la fola Religion Naturale, fon tali, che dallo ileffo lume della ra
gione d  vengono infegnati; ma ciò non ottante, fe quello non è da 
altro foprannatural lume rifdhiarato, appena è'mai che 1’ uomo arri- : 
vi com_£Ìfo a chiaramente fcoprirgli; perchè appena è mai\che nell* 
uomo abbandonato ! a fe fleiFo quello lume medefimo della ragione 
non fia dalle ree'Tecondàte paffioni ofeurato e poco meno che eftin- 
to . In tale fiato rì^òfeurità e dJ incertezza dovea trovarli Cicerone; 
conofcere la fallita delle Filofofiche opinioni intorno la Religione; 
cedere* ma come da lungi, e involto in denfe tenebre il vero, che

egli (i)
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ITALIANA: pa III. LIB. III.
"egli andava cercando ; e non arrivare giammai ad accertare, qual 
cofa ei creder do ve ile , è qual rigettare* ' . !

VII. In quefta diverfità di opinioni, in quello fuo incerto on
deggiar di peniieri, Y unico partito , a cui Cicerone, dovea credere 
di poterli appigliare, era quello appunto , eh’ 'ei pretef di ■ non le
garli, per così dire, ad opinione alcuna determinata;/ma di/efàmi- 
nar ogni cofa, di ponderar le ragioni d’ ogni fentenza, e dì aftenerfi 
dal pronunciar decidendo ciò, che fi avelie a creder per certo,' ma 
fido abbracciare come verifimile1 quell1 Opinione, che con probabili- 
ragioni fi foftenelle. Quello era il coftùme della Setta, che dicevafiL 
Accademica. Cum Academicis  ̂ dice egli fi e fio (i) , incerta luéfaìio efir 
qui nihil affrmant, & quafi deaerata cognhione certi, td,'fequì'volimi, 
quodeumque verifimile videatur ; nel che diftinguevanfi da ■ altri piiVan- 
fichi Accademici, che a miglior ragione Scoprici avrebbon dovuto 
chiamarri, i quali di ogni cofa volevano, che fi dubitaffe, fenza pur 
dire qual opinione verifimile folle o probabile . A quefta Setta dun
que fi appigliò Cicerone, come egri. ftefio in piu luoghi fi dichiara, 
ringoiarmeli te ove dice (2): Gerani tibl .morem̂  & ear quae vis, ut ; 

, poterò, explica ho ; non tamen quafi Fythius Apollo, certa ut fini ea &  
fixa quae dixero, fedb ut homunculus unus e multis, probabili a co fi e* 
¿fura fequens. Ultra enim quo frogrediar̂  quam ut vi de am verìfimU 
Ha , non habeo,' E altrove (3) : Sedate in maximis qui don rebus quid- 
quam adirne invenì firmi us quo d tenerem , aut quo ju dicium me uni di- 
rigo rem , quam ìd quodeumque mi hi fimi Ili munì veri vlderfiur, cani 
ipfum ili ad veruni in occulto late ut,

i Vili* Ma quali erano le fentenze, che a Cicerone fembravam 
probabili e veririmili? L’ eriftenza della Divinità, ÌVimrnomdità : dell7 
anima , la prov videnza fiavrana, ammette vanii elleno da Ciceró ne co
me probabili, o rigettavanfi come improbabili l Quello è ciò appun
to , che non è sì agevole a diffinìre ; e fe riflettiamo a dive rii paiìi 
delle fue opere, pare che Tullio ftefio non avrebbe potuto determi
nare, che cofa ei ri credeife v D i fatto altri pongon Cicerone tra gli 
Atei; e trovano ne’ fiuoi libri tal fientimenti, che fpirana il più puro 
e il più libero Ateifmo. Altri il ripongono tra7 più zelanti difenditorì 
della Keligion naturale:; ed etri ancora confermano Y opinion, loro col
le paróle ftefie di Cicerone. A fpiegare una sì -grande contrarietà di 
ieiitimenti e di efpreilìonì, convien riflettere a: ciò, che dice S. Aga
llino, e fiere flato coftume degli Accademici di non ifeoprir e giammai 
quali felibro le opinioni ,-a cui effi incunafièro, fe non ad alcuno de1

1 1 più 1 2 *
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più familiari amici, -quando fodero infieme giunti alla vecchiezza1 
Mof futt Acade mìci $ occuttandt fententiam fu a m , nec eam cuiquamy 
nifi qui fecum ad fencHutem ufque vìxìffent, apericndi ,(i) . Non è dun
que a 'ftupire, fe Cicerone nelle fue Fiìofòfiche opere altro non fac
cia comunemente, che difputare e produr le ragioni delle diverfe fen- 
tenze, fenza decidere cofa alcuna ; e none pure a {lupi re., che parli“ 
in diverfe occafionì diverfamente, e : che lem bri ora ammettere la 
Divinità, ora negarla, e che in un luogo eT fi moiìri inclinato a pen- 
Lire., che 1’ anima .viva ancot dopo morte, nelP altro fi mòftri per- 
fuafo, che colla morte ogni cofa abbia fine« Di quelle oppofìe opi
nioni, niqna fecondo i principi della fu a Setta, egli filmava :cerca ; 
e fe una gli pareva più verifimil dell’ altra, non ardiva egli o non 
voleva, fecondo gli ile ili principi, dichiarare apertamente il fucr pa
rere ... Perciò fecondo le circofianze diverfe ei parla diverfamente, e 
;fe alcuna cofa afferma, afferma ciò che iapeva piacere a quelli, a 
'cui i fuoi libri, o le fue lettere erano indirizzate., ‘Così veggiamo, che 
le mafiime Epicuree o le Stoiche egli fembra adottare talvolta . quan
do fcrive a Stoici o ad Epicurei.

IX. Nondimeno, efaminando attentarnente; ogni cofa, a me pa
re che Cicerone inciinaife alle opinioni di , una foda e verace- Fiiofo-'; 
dia, quale dallo ilelfo lume della ragione ci viene infegnata. I  fei li- | 
.bri delia Repubblica, i quali a noftro gran danno fi dòn perduti, fan- | 
bra che foifer T opera più di tutte cara al fuo autore (2), e in cui 
più chiaramente che in ogni altra fpiegaife ì] fuoi Pentimenti, Or nel 
belFiffimo frammento, che di effi ci èTimailo, intitolato il Sogno di 

• Scipione- noi veggiamo P immortalità dell* anima fpiegata e confer
mata sì fortemente, che ci può effere un ficuro pegno deJ {inceri fen- 
timenti di Cicerone* Alcuni altri palli ce ne han confervati Lattan
zio e S. .Agoilino, che anche al più faggio tra5 Criiliani Filoiòfì po- 
trebbonfi attribuire. Rechiamone un fol paffo fulla legge di natura , 
riferito da_ Lattanzio (3), in cui vedremo, I-più importanti dogmi 
della Religion naturale maravigliofamente fpiegati: EH quìdem vero 
¿ex : dice egli, refi a ratio, naturae congruen? , diffufa in omne?, con* 
Hans, fempiterna, quae vocet ad officium jubendo, votando a frande 
deterrente quae tamen neque probe? finHra jubets aut vetat, nec im~ 
probo? jubendo, .aut votando movet, Mute legi ?iec abrogar} fa? e fi , 
neque derogar} ex bac ai ¡quid //rei, ncque tota abrogati poi efi * Nec 
vero aut per Eenatum, aut per populum folvi hac lege pojfumu? . Ne- 
que eH quaerendus explanator aut huerpre? ejus aliti? : nec crìi alia

" : lex 1 2 *
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lex Komaê  alia Athenis\ alia. natte y] alia pofihac ; fid  & omnes gen
te s , & omni-tempore una lexb jlmpiterna & immortalìs coniinebh; 
unufque crìi communis quafi ftidgijler̂  & Imperai or emniumDeus ///<?, ! 
legis hujué inventore dìfieptator , lator: cui qui non pare bit ipfe f i  fu* ■ 
gìet, ac naturata hominis afpernabitur, atque. hoc. ipfi luet maxima s 
poena s , ctiamfi c et era jìipplicìa, qua e p ut antur, efinger it . Veggaii inol
tre il fuo Trattato delle leggi y nei quale parlando egli col iuò ami- 
difimo Attico, e con Quinto Tuo fratello, non dovette certo tifare 
di diffimulazione, veggaii, dico, con qual gravità egli parli di Dio, 
negando che nazione alcuna vi fia, la quale qualche notizia non ab
bia delPEffer Supremo (i): Rulla gens efì ncque tam immanfueta, ne- - 
que tam fera,, quae non, etiamfi ìgnoreti qu aleni habere Deum deceat v 
iamen habendum fiiat ; ex quo tjjicitur iilud, ut is dgnofiat Deum, quiy : 
unde ortus fit  ̂ quafi re cor detur ac no fiat * E in un frammento del li- 
bro de Confilat tondi da lui fcritto. due anni Mi innanzi morte, Ner
batoci da Lattanzio (2); Ree vero Deus ipfi, qui inultigìtur a nobisy 
allo modo intelUgi pote/t̂  nifi mens filata quaedam ac lìbera fiegregata 
ab omni concretione mortali, omnia fintìens ac movens r Da tutte le quali 
cofé a me pare di poter conchiudere probabilmente, che nè Ateo, 
nè Sceptico fu Cicerone, ch' egli ebbe lume a conofcer que' dogmi-, ; 
che dalla ragione ci vengono infegnati,: e che fe ne* Tuoi libri, iumbra 
talor dubitarne, ciò non fu, perché veramente/ ne dubitaiTe, ma o 
perchè non voleva, fecondo il coftume della fua Setta, troppo chia
ramente fpiegarii ; o perchè fi adattava alte perfone, a cui volgeva . 
Il difeorfo, o perchè finalmente le tenebre del Gentilefimo, fratte 
quali era Involto, e leJ paffioni Tue fteffe talvolta lo ingombravan 
per modo, ehè quel lume, ancora in luì ofeuravano , che foleva co
munemente rifplenderglr alla mente - Veggafi fu quefto propoiito una 
bella Difiertazìone deli’ Oetellio (3), in cui pruòva quanto giuftà- 
mente fenfifiero Cicerone e Platone intórno Pimmortalità dell’ anima, 
e confuta le ragioni delPlnglefe Warburtoh , che di quelli due va
lentuomini avea fatti due Atei. E veggànfi ancorai più recenti Apo
loghi, della Religione, i quali trattando di quefto argomento mede- 
fimo hanno ribattuto il fentimento di alcuni moderni Fìlofofi, e par
ticolarmente degli Enciclopedifti, i quali (4) hanno affermato, che 
quafi tutti gli antichi Filqfofi, e nominatamente; Cicerone, negarono 
che Panima foffe immortale.

X. Per ciò che appartiene alla Morale di Cicerone, che egli
et-

(1) De leg. L. I. a. 8. - ,
(2) In hit. L. L C. V.

r (3) In Aihs Academ. Eie£L Moguot. Voi. IL  pag. 458-
(4) Art. A m s ,
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efprefte Angolarmente ne’ iiioi libri degli Vjfcj\ ib che-da alcuni ella 
è -fiata c e n i l i  rata fc veramente. 11 P. Buffier tra gli altri nel fuo Trai* : 

itato della Società Civile molte cofe ha Trovato ha : riprendere ìn que- ;
libri, e quanto al metodo., che in eifi tien Cicerone, e quan

to alle mafiime, che v1 infegnà . E - P anno 1695. 1 fu ftampato in 
Parigi un libro dì Autor Anonimo con quello titolo: Difcernimen-> 
to della vera e della fàlfa Morale, in cui f i  fa vedere il falfo de
gli Vfficj dì Cicerone , de' libri dell’ Amicizia, c della Vecchiezza , 
e de* ParadoJJI. M a: altri ne fentono diverfamente ; nè è mancato 
chi a5 libri degli Uffici abbia dato il nome di Evangelio della Leg- . 
ge di Natura ( i) . 11 celebre Barbeyrac nella Prefazione premef-
fa all’ Optra del Puffendorf Del Diritto della Natura e delle Genti 
dice (2), che quefto eccellente Trattato, noto a tutti, è il miglior Trat
tato di Morale di tutta V antichità, che noi abbiamo, il più regolare 
il più metodico, e quello 'che più f i  accolla a un fifìema compito ed 
efatto, Veggafi anche la Prefazione premefta da M, du Bois alla Tra- 
duzion Francefe da lui fatta di quelli libri. Non vuol già negarli, . 
che alcune mafiìme falfe fiano in effi fparfe. Ma qual maraviglia, 
che un uom Gentile non giugneife in alcune cofe a vedere il vero ? 
Ciò che fopra fi ¡è detto della Religione, vaie a quefto luogo an
cora.. / ■ -i

XI. Molte delle Opere Filofofiche di Cicerone fi fon confer- : 
vate; ma molte altre ne fono infelicemente perite. Traile altre i 
fopraiiimentovati Tuoi libri della Repubblica , una delle migliori opere _ 
.da luixompofte, e i celebri libri della Cima, ne’ quali è verifimile, 
che tutta la fua eloquenza egli; difpiegafie nel ragionare di un argo
mento, che troppo era per lui deliderabile e dolce. Cosi pure n è 
fmarrito il fuo Ortenfio, olila un libro delie lodi della Filofofia, il 
quale era ben degno di eifere confervato, poiché S. Agoftino raccon- 
ta (3), che alla lettura, ch’ egli ne fece, fendili fortemente per la 
prima volta eccitare allo ftudio della fapienza.;

XII. Prima di paifar oltre in quefto argomento, due punti di 
Storia Letteraria ci fi offrono qui ad esaminare, che ad effo appar
tengono, cioè le accufe date a due Letterati Italiani, Pietro Alcio
nio, e Carlo Sigonio,; tacciato ih-primo di aver foppreiTa T Opera 
De Gloria di Cicerone fino a lui pervenuta, dopo eflérfi fatto bel
lo de’ migliori palli dì eifa nel fuo libro de Exilio, 1’ altro di avere 
dato alla luce un filo Trattato De Confolathne, fingendo che fofie 
quel delTo,cui fappiamo, che da Ciceron fu compofto nella morte

del-

<i) ,V. A£t Erud. Lipf. 1727. pàg. 48.
(a) §. XXVII.
(3) ConfeiT. L. III. C. IV, & Procein* de Vita Beata,



della diletta fua Tullia, E quanto al primo è certo, che a5tempi di 
Francefco Petrarca confervavafi ancora almeno un efemplare de’ libri 
de Gloria Narra egli Hello affai lungamente (1) in qual maniera oragli 
edo venuto alle mani, e come pofeià I’ avea fmarritò. Raimondo 
Soranzo, ch’ egli latinamente chiama Superantiuŝ  e il dice venerabile 
vecchio, in una copiofa fua Biblioteca avea i Suddetti libri di Cice
rone, e di quelli infieme con alcuni altri fe dono al Petrarca. Que
lli aveagli cari foprammodo, e ftimavafene ricco non altrimenti, che 
di un teforo. Quando un cotale, che eragli flato Maeftro ne’ Tuoi 
primi anni, e che avealo fopra tutti gii altri diicepoli .amato fom- 
mamente e pregiato, glieli chiefe in preftanza, fingendo di abbiso
gnarne al lavoro di un’ Opera, che medicava. 11 Petrarca per gratitu
dine non glieli Teppe negare. Dopo moki anni non udendone piu no
vella, ne chiefe al Maeftro più volte; il quale òr con uno or con 
altro pretefto fi andava fchermendo. Prefitto confefsò finalmente, 
che diretto da povertà aveagli dati a pegno. Avrebbe pur voluto 
Papere il Petrarca, in cui mani fi foiTero, pronto a rifcatrargli anche 
a denaro; ma il Maeftro per roflore non mai fi condufie a nominar
glielo , nè quegli ebbe cuore ad ufare più, forti mezzi. Morì final
mente il Maeftro in Tofcana, mentre il Petrarca ftavafene in Fran
cia; e quelli tentò pofeia in vano ogni via per averne; contezza, e 
per ricuperargli, D’ allora in poi non fi fece per lungo tempo merw 
zione di quello libro. Abbiamo bensì una lettera di Beato Renano 
fcritta al Pìrckaimero Fanno 1531., dalla quale veggiamo, ch’ egli 
fi lùfmgava, che il detto Pìrckaimero ne aveife una copia, Exfpe~ 
¿la mas, gli fcrive egli (2), aliquid veterum librórum a, te; Ctceronem 
de Gloria . eumdem de Vita beata, quafdam ejus orationes &cm nijt tan- 
to thefauro jelus fruì vis» An fabulam narravit ille nojterì Le quali 
ultime parole, che daLFabricio (3) non fono: ftate avvertite, ci fan. 
conofcere, che il Renano folo per altrui relazione fapeva di tai li
bri efiftenti preflb l’ amico, c che nafcevagli qualche dubbio, che co
lui non gli avelie narrata una fola. E così convien dire, che fjife, 
poiché di quella copia più non fi udì motto.

XIII. Non così di quella, che per teftimonio di Paolo Manu
zio era nella Biblioteca di Bernardo Giuftiniani; poiché da quella e 
venuta F accufa contr© F Alcionio. Veggiamo prima ciò che ne nar
ra il Manuzio. Q ĵejli libri, egli dice ( 4 durarono fino aWetà de"no-' 
Jlri Padri* Perciocché Bernardo G'uiflìnìani nell7 Indice de fuoi libri regi**

Hh fora 1 2 3 4
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fìra Cicerone de Gloria. Avendo queflì laffiata per legato rutta la fu  a 
/Biblioteca a un Monajlero di Monache  ̂ quefìo libro cercato poffia con 
gran diligenza non J ì  potè mai rinvenire * Brutti ebber per ferm ò, che 
Pietro Alcionio, a cuì, effondo egli lor Medico, permettevano Monache 
dì ricercare la loro Biblioteca, V aveffe f i  altramente involato. E  certo 
nella fua Operetta dell Ejtìio alcune coffe f i  incontrano, che fembrano non 
già deir Alcionio, ma di qualche più valente Scrittore. Fin qui egli* 
Ver io il medefimo tempo la Beffa accula fu data ali* Alcionio da 
Paolo Giovio ne’ fuoi Elogj Bampati la prima volta Panno 154&, 
benché ei non racconti, in qual maniera egli veniffe ad ottenere 
V opera di Cicerone, nè affermi collantemente il fatto, ma dica Vo
lo , che ne fu gran fofpetto. Il Fabricio (1), e dopo lui il v,onte 
Mazzucchelli (2) citano per confermatori dello Beilo letterario fur
to dell' Alcionio, CrifloForo Longolio nelle fue lettere, il Giraldi nel 
libro de'Poeti del fuo tempo, e Pier Vettori nella Prefazione a'fuoi 
Commenti fopra la Poetica di AriBotile, oltre altri recenti, P àuto* 
rità de1 quali non giova, fe non quanto è foBenuta dagli antichi è 
Ma quanto a5 tre mentovati Autori, io ho cercati e letti i palli dal 
Fabricio e dal Conte Mazzucchelli allegati, e non vi ho trovato veBigio 
di queBo furto attribuito alP Alcionio: così poco convien fidarli alle 
altrui citazioni, a chi vuole fcrivere efattamente. Tutta la forza adun
que di tale accufa fi riduce al teBìmonio ed alla autorità del Manu
zio e del Giovio. Ma quante cofe fi unifeono a combatterla, e ad 
atterrarla ! Elfi narrano cofa da'loro tempi lontana affai perciocché 
Bernardo GiuBiniani, di cui fi dice, che lafciaffe per teBamento alle 
Mònache con altri libri quelli ancora de Gloria, era morto P anno 
14&?. (3), e queBi due autori fcrivevano Verfo la metà del fecolo 
feguente. Inoltre il GiuBiniani viffe venti e più anni dacché la Barn* 
pa era introdotta in Italia, E* egli poffibile^òhe uomo colto, come 
egli era , non cercatile di dare alla luce quei., opera di Cicerone, fa* 
pendo (ingolarmente, quanto ella foffe rara? Inoltre P Alcionio non 
fu di ciò accufato, fe non quando più non poteva difenderli. Il fuo 
libro de Esilio fu Rampato dal vecchio Aido nel 1522., ed egli mori 
ò alla fine del 1527. o al principio del 1528. (4), cioè molti anni 
prima, che il Manuzio e il Giovio lo accufaffero. Degli Autori, che 
fcnffero lui vivente, niuno gli rimproverò quefloletterario delitto; 
il che certamente non avrebbon lafciato di fare , trattandoli di un 
uomo, che era odiato ed invidiato al fomrao dalla più parte de’ dot*

tij
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ti, che alior vivevano1 ( i) , Anzi Pìerio Valeriano, che vifle al tem
po tteffo dell’ Alcionio, lo accufa bensì di aver foppreffa un’ opera 
Matematica di Pietro Marcello ; ma di quell’ altro fatto non dice 
motto. E il Longolio, che pur gli era contemporaneo, e poco ami
co, come dalle fue lettere (i raccoglie, nulla ne accenna egli pure. 
Anzi abbiamo una Lettera di Celio Calcagnino a Gianfrancefco Pi- 
co Principe della Mirandola (2) , 'm cui mandandogli copia di quello 
libro dell’ Alcionio, gliene dice gran lodi. Quindi par veriftmile, che 
ila quella una calunniofa accufa da’ nimici dell’ Alcionio divolgata , 
quando egli non poteva fare più le fue difefe. E certo quel legato 
di libri fatto dal Giuftiniani a r un Monaflero di Monache ( che Ma- 
nacbarum veramente leggeii in tutte le edizioni del Manuzio, e non 
Monachorum, come ha: letto il Fabricio) parmi troppo ridicolo ed 
improbabile; molto più che non dice precifamente, qual foife il: Mo- 
naftero.

XIV. Quelle ragioni hanno determinato molti de’ moderni Scrit
tori a difendere l’ Alcionio da tale accufa; e fi può vedere quanto 
fu ciò hanno icritto il Menckenio (3), Giovanni le Clero (4), gli 
Autori nel Giornale d’ Italia (5), ed altri. Due lettere fu quefto ar
gomento aveva fcritte il celebre Magliabecchi al Menckenio, le quali 
molti lumi ci avrebbono fomrninìftrato ; ma effe jdunferp al Mencke  ̂
nio, quando già il citato fuo libro era ufeito alla luce (6) ; nè poi 
fono nate, ch’ io fappìa, date alle (lampe. 11 Eabricio cita una let
tera intorno a quefto punto del Magliabecchi, come Rampata negli 
Atti dì Lipfia dell’ anno 1707*, ma ■ io non vi ho potuto trovare, 
che la notizia di quelle lettere fteife, con un breviilimo cenno di 
ciò che vi fi conteneva (7). Ancorché nondimeno ci mancaffero tut
te quelle ragioni, io credo che la fola lettura dell’ opera dell’ Alcio
nia polfa badare a difenderlo da quella taccia, lo ho voluta leggerla 
interamente, e confeiTò che non fo intendere, come fiafi potuta da
re all’ Alcionio si fatta accufa. Perciocché o pretendefi, che egli tut
ta l’ opera di Cicerone , o una gran parte di eifa, abbia nella fua in
corporata e trasfufa, o che foìo qualche picciol frammento ne abbia 
qua e là inferito. Quanto al primo, io sfido chiunque ha letta 
T opera dell* Alcionio, a dire fe ciò polla affermarli colla menoma

Hh 2 ap-
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apparenza di probabilità* L’ opera di .Cicerone* intorno alla Gloria,, 
.altro non doveva eifere certamente , che un Trattato di ciò , in che 
effa confitta, de’ mezzi per confeguirla, de’ vantaggi che fe ne trag
gono , ,ed altri fentimenti di tal natura * Or che ha ciò che fare coll5 
opera dell’ Alcionio, in cui di nuli’ altro fi tratta, che deli5 efiliô  e 

.fi moftra, che elio, e gli effetti, che l’ accompagnano non fono co
sì gravofi e molefti, come volgarmente fi crede ? Se fi parla degli 
onori, ciò non è che a moftrarne la vanità, e a /piegare, come 
F uom poffa agevolmente viverne lungi, di che diverfo certamente 
dovea eifere il fentìmento di Cicerone, Aggiungafi, che moltiiìimi 
fatti, e molo ili mi Autori vi fi arrecano de? tempi pofteriori ; che 
molte cofc vi li raccontano dell’ età fiefie, a cui fcrivea l’ Alcionio; 
e che una gran parte dei fecondo Dialogo è indirizzato a confutare 
il libro di Plutarco della Vita illuftre\ talché quando fe ne vogliati 
raccogliere tutti queJ paifi, che a Cicerone potè involar P Alcionio , 
appena fe ne formeran poche pagine. Quefto medefimo dunque ri
marrà a dire, come abbiamo accennato, cioè che P Alcionio abbiane 
alcuni periodi qua e là inferiti nella fua opera. Ma ciò a qual fine? 
O egli era uomo ad imitare nella fua Opera lo itile di Cicerone ; e 
qual gloria veni vagii da qualche picciola parte de’ libri de Gloria , 
che egli avelie infeiita ne’ fuoi, che tutti farebbon fembrati di un 
medelimo itile ? O non era uomo da tanto; e poteva egli forfè fpe- 
rare, che per qualche elegante periodo farebbe paruta degna di Io-, 
de 1' opera tutta? O potea ìufingarfi egli forfè, che conofciuto non 
foife il furto; e che molti non fi accorgeiferoj non eifer fue le pen
ne, di cui andava adorno, benché forfè non fapeffero dire, a qual 

; uccello foifer rapite? Come per ultimo aflìcurarfi, che F efemplare 
del libro di Cicerone, che egli avea, foffe unico veramente, e niun 
altro fe ne potefie trovare in qualche altra Biblioteca?

XV. A me dunque non fembra punto probabile, che F Alcio
nio fi facelìè reo di tal delitto; nè io: ̂ leggendo il fuo Trattato dell5 
Eli fio vi feorgo quella divertita di itile, che vi ravvifava il Manuzio. 
Anzi s’ io debbo dire ciò, che ne fentó, tutto il libro dell’ Alcionio 
a me fembra fcritto con uno itile elegante per lo più e colto, ma 
che nondimeno troppo fia lungi dalla forza, dalla maeftà, dall5 elo
quenza, di Cicerone, il che in moki altri Scrittori di quel fecolo pa
rimenti fi oiferva. Io ne recherò' qui un pafio, cui certo non potè 
l’ Alcionio togliere a Cicerone, e per cui io fpero, che chiunque fa 
qualche cofa di ftil Latino, converrà meco nel medefimo fentinientò. 
Cosi dunque, effendo caduto il difeorfo fui Re di Napoli Federigo, 
a cui di frefeo era fiato tolto il fuo Regno, così dico, di lui ragio
na pretto F Alcionio il Cardinal Giovanni de5 Medici, interlocutor 
principale di quel Dialogo: lnvitus qui de m hujus Regis mentionem fe-
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i c/, fid Infìi tutus de noftrorum Italorum calami tate firmo memori am de 
; tanto Rege refricavit, Fuit ìlle jufiìs de caujfis familiae noñrae amicìfi 
fimus, nec Colum ante , cum Princeps Tarentìnus ejfiet y fed etiam mox 
quandìu regno Neapoliiano potitus efi . Ita nunquam me mede fortunac 
fiuppoenhuit , ut novem ferme ab bine anmŝ  cum eum Medtolani vidi, 
quanto meo cum dolore non dico. Èxcejfirat Keapoli anno fuperiore Rex 
tile & humaniffimus , &  fiapientijfimus, fiummaque vìrtute praeditus, ne 
regnum illuda quod confirvarat̂  fitta pertinacia alìquando everterciV ad 
Lu dovi cum que Galliae Regem accejferat, Jperans ìllum pajfiurum, ut im- 
peratis certis rebus regnum etiam obtinerct fiuum , cum praefertim non 
minus gloriofium et ejfiet con fìi tu tu m ab eodem ìpfio Regem, quam con- 
Ftriftum videri, Mediolanum , autem venerai offici 1 caujfia fiecutus Ludo* 
vicum Regem, qui in Jtaliam t ranfie rat, arma extimeficens Caefiaris Eor~ 
già e , qui Impera fines in Galltam ufique Togatam protulerat. Me a e qui* 
dem fortunar tum, wf dicebam , /we maxime fiuppoenitebat, ìntellì-
gebam nuli am opem affìttis illius rebus nos amplias ferre fojfie, quem- 
admodum Pareas nojìer Ferdinando Regi illius patri fecerat, Prìn*
cipum , dr Primorum conjurottone omni propemodum regno fpoliatus ejfiet. 
O fpeclaculum tllud non modo homintbuŝ  fied parielibus etiam ipfis, 6* 

fieri s luftuofium ! Cedere e Regno Italico Regem Italum̂  atque a fio con
ferai ut ore m illius , manere exter as gentes , quae popularentur agros ¡ ve* 
x areni Urbes , how ad Jpem confiituendt , fi abili en di que imperii i quod 
tenere non poterani, fed ad praefintem pafìum mendicitaìis fiuae...

XVI. Ribattute così ic accufe date all1 Alcionio dal Manuzio 
; e dal Giovio, rimane a dir qualche cofa di alcuni Autori Francefi, 

che hanno voluto effi pure entrare in quello argomento. Uno è il 
fatnofo Storico, o anzi, come gli ite ili Francefì il chiamano, Ro
manziere Varillas. Quefti in un frammento delia Vita di Luigi XL 
ftampato verfo F anno 1685. avea francamente afferito, che : il Filel- 
fo (il cui nome ancora avea egli malconcio, chiamandolo Phìlofiopbe') 
avea foppreffi i libri di Cicerone de-Gloria per inferirgli nelle fue 
Opere, ed avea citato il teilimonio del Giovio. Ntelle Hovelle del* 
la Repubblica delle Lettere (1), dandofi F eftratto di quello frammen
to, fi avvertì, che il Giovio non avea mai fcrìtta tal cofa. Quindi 
negli Anecdoti di Firenze fìrampa-ti Fanno 16S1, il Varillas attribuì tal 
.furto air Alcionio, da lui trasformato in Atgionus (2), aggiugnendo 
di più un folenne errore;, cioè che quelli avea compollò u iuo libro 
dell7 Eiìlio per confolare il Provveditor Cornaro efiharo da5 Venezia
ni per P infelice íuccefío della guerra contro de3Turchi, cola di cui 
non v’ ha indicio nè nel libro deli5Alcionio, nè preño Storico alcu

no*
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no. Finalmente nella Vita intera di Luigi XI. da lui flampata in Pa
rigi Tanno 16S9. ( fe pure non ve ne ha più antica edizione da me, 
non veduta) tornò a ripetere la lidia fola intorno al Filelfq f i)  ;; 
e poi foggiunfe, ciò non eifer ben certo , e da altri narrarli tal co- 
fa dell5 Alcionio. Si può egli trovare Storico efatto, e fedele, e coe

rente a fe medefimo al par di quello? E nondimeno lo ileflò fogno 
intorno al Filelfc è flato ripetuto ancora dall1 Editore della Raccolta 
intitolata Menagiana (2); benché poi nelle note fiali corretto Terro
r e , ripetendo ciò che ne ha il Manuzio , fenza punto efaminare il 
fatto. Eppure erafi già allora e dal Menckenio, e dal le Clerc, e 
dagli Autori degli Atti di Lipfia, e da que* dei Giornale d’ Italia po- 

, ila in dubbio la verità di tal fatto. Un altro Autore Francefe, il 
cui libro non ho potuto vedere, ma le cui parole citate fon dal Fa- 
brieio (5), cioè il Morlier ne’ fuoi Saggi di Letteratura per la cogni~ 
%\one de'libri, stampati Tanno X702., fortemente fi fcaglia contro co
loro  ̂ che hanno aderito, che il Trattato de Gloria non è altro che 
quello delTOforio, cui un plagiario XVI* fecolo pubblicò fotto il 
nome di quello Vefcovo. Io temo però, che tutti i Tuoi colpi ca
dano a vuoto, perchè non trovo Autore, che abbia ciò affermato „ 
Ma è tempo di pailàre alT altro Autore Italiano, che di diverfo de
litto, ma di fomigliante natura, viene accufato, cioè a Carlo Sigo
nio, di cui fi dice , che fotto nome di Cicerone fpacciaffe unfuo li
bro intitolato De Confolatione . ■ !

XVII. Di quello punto ci fpedirem facilmente, che molti fono, e 
nelle mani di tutti, gli Scrittori, che ne favellano. Veggafi fra gli al
tri la Vita del Sigonio fcritta daiT eruditiiiimo Muratori, e preraeila 
alla edizione di tutte le opere di quel; grand5 uomo fatta in Milano 
dalla Società Palatina, la Prefazione al Tomo fello delle fteflè ope
re, e la Di ilèrtazione di, Goffredo Balaaffare Schatfìo ilampaca pri
ma nel fello Tomo delle Mifcellanee di Lipfia, e pofèia nel fuddetto 
Tomo dell’ Opere dei Sigonio, ove pure fi leggono e il Giudicio di 
Antonio Riccoboni, con culi pruova non effer quella Opera di Ci
cerone; e due Orazioni e un Dialogo dello Eeffo Sigonio a provare, 
non che eifa ila veramente di Cicerone, ma che non vi è ragion 
baftevoìe a negarlo* A ridurre in breve ia ferie tutta del fatto, Tan
no 1-58$. Francefeo VìanellT (non Carlo, coine dice il Fabricio) , 
uòmo colto, e amico affai del Sigonio, diede .alla luce in Venezia 
il libro De Confolatione, attribuendolo a Cicerone; e-molti gli diero- 
no fede* Antonio Riccoboni prima, e pofeia Giano Guglielmi, fe-
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guito poi ancora da Giuflo Lipfio, Perlifero a provare, che degno dì 
Cicerone1 non era quel libro . II Sigonio preiè a difendere calda
mente Toppofta fentenza, e a (ottenere, come fi è detto, che non 
v’ era fondamento baftevole a negare, che Cicerone ite fotte Auto-: 

Ire. Il tempo ha decifo contra I’ opinion dèi Sigonio, ed ora non vi 
è uomo intendente di Critica e di buona Latinità, che reputi quel 
libro opera di Cicerone. La quiftione ancora indecìfa fi è, fe il Si- 
gonio ne fia flato P Autore, e fe egli abbia voluto imporre alla firn1 
e atte feguenti età col far credere , che fotte icritto dà,Cicerone un 
libro da lui fletto compofto. L’ amicizia dèi Sigonio col: Vianelli, e  
il calore, con cui egli prefe a combattere; in quella caulà, fono i 
foli, e a mio parer troppo deboli argomenti a provarlo ; che quan
to a ciò, che dice il Fabricio, eflere Pentimento di alcuni,: che Io 
fletto Sigonio confeifatte finalmente la fua frode, di ciò, come otter- 
va il Muratori, non vi ha pruova nè indicio alcuno; e molto-meno 
di ciò , che altri affermano, che quando ei vide, che il fuo difegno 
non eragli riufcito, di dolor ne moritte. Non vi ha dunque y a mio 
credere, argomento che batti a provare il Sigonio reo di tale impo- 
ftura; e quando ancora il fotte, farà a lui di non mediocre onore 
P avere fcritto in maniera, che molti di fatto in Tulle prime fi ingan- 
nalfero; e/a gloria pur dell’ Italia dovrattì afcrìvere, che la frode di 
un Italiano da ! un altro Italiano prima che da altri fotte fcoperta -*■ 
Or ritorniamo ; a’ FiloÌbfi del tempo, di cui'ragioniamo, -

. ' XVIII. Contemporaneo c amiciflimo di Cicerone fu Publio Ni-» 
gidio foprannomato Figulo, il quale feguito avendo nella guerra civi
le il. partito di Pompeo , fu coftretto ad andarfene in efìlio, e vi mo
ri, fecondo la Cronaca Eufebiana, P anno di Roma 709. E’ celebre 
il fa tp , onde fi dice, ch’ ei traette il foprannome di Figulo, olila 
Cretajo; cioè, eh’ egli volendo moftrare, che diverlo poteva ettere 
il dettino dalle Cofteilazioni fittato a due gemelli, benché nari quali; 
a un punto medefimo, recatoli alla bottega di un Cretajo , mentre 
più velocemente fi aggirava la ruota, fegnovvi fubito un dopo P al̂  
tro due punti, i quali pareva perciò, che dovettero ettere tra3 lor 
contigui; e nondimeno fermata la ruota fi videro l̂ uno dall’ altrodìt 
cotti attàì; argomento * come dice S. Adottino (r) , che a difendere 
P Aftrologia Giudiciaria, è aliai più fragile degli fletti vali di creta , 
da cui è tratto. Ma quello racconto ancora, come oflèrvano il Bay
le (2)5 e il Bruckero (3), ha tutta l’ apparenza dì favolofó. Di Ni-
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■ Vidip parla Cicerone con fomma lode in una lettera a lui icritta (i): 
Uni omnium dofiijfmio & fanflìffmo, &  maxima quondam gratta , &  
mihi certe amicifftmo. Ma nelle lodi di Nigidio maggiormente ancor 
■ fi diffonde nell5 Efordio da lui premeffo al Timeo di Platone, eh’ egli 
Tecò in latino, ove così ne ragiona; Molte cofe ne*nofìrt libri Accade
mici abbiamo noi ferine contro de' Fijìci (che qui fi prendono per Altro- 
log*)' e m°h° dì fiutato ne abbiamo con Publio Higidio fecondo il co fiu
me e il metodo dì Cameade; Perciocché egli fu uomo, e in tutte le belle 
arti, che di ingenuo Cittadino fon degne , erudito, e Jìngolarmenie inge
gno fo e diligente ricercatore dì quelle cofe\ che fembrano piu afeofe nella 
natura* Ed io penfo , che dopo que’ celebri Piti agorei, la cui fetta fiori
ta già per alcuni fecali in Italia ed in Sicilia, ora è come /vanita, foffe 
qaefìi il primo che, la rinnovale. Nè con minot lode ne parla Aulo 
Celilo, il quale chiama Nigidio uomo eccèllente nell» Jludio delle bellV 
Arti (z), e uno de'fo (legni della moltiplìce erudizione, e.. delle-fetenze , 
che vijjero al tempo di Cicerone (3) ,

XIX. Quelli Elogi ci conducono agevolmente a un’ alta ftima 
del faper di Nigidio* Ma fe io; debbo finceramente dire ciò che ne 
Tento, in quello fapere a me pare, che molto vi avelfe deirimpoftu- 
ra. Affettava Nigidio una cotaì Tua maniera di favellare fottile, mi- 
fterioTa, ed ofeura, quale ipefio fi uià da chi dicendo cofe da nulla 
vuol nondimeno fembrare di: dir cofe grandi.. Ne abbiamo un tefti- 
monio in Gelilo, il qual dice, che le Opere di ¡Nigidio per la fotti- 
gliezza e ofcuricà loro eran quali dimenticate:; Kigidianae commenta
ti onet non proìnde in vulgus exeunt̂  & obfcuritas fubtilitafque earum 5 
tamquam pantm utiliy , derelióla efl (4J , e prollegué recandone un 
faggio tratto da certi fuoi libri Grainaticali . Con quella maniera di 
icrivere enigmatica e oicura, non è maraviglia, che tanto più dotti 
veniflfero riputati .gli feri tri di Nigidio, quanto meno erano intefi * 
Innoltre Nigidio fu fuperftiziofo coltivatore dell1 Àftrologia Giudicia- 
ria. li Brucherò: rigetta come favolofi racconti, que* che-fi fpaccia-; 
no, intorno alle colè da lui con tal arte predette f j j .  E fono anch* 
io ben; lungi dal credere, che alcuna co fa ei potefiè raccogliere dal
le ftelle, a predire le umane vicende* Ma che nondimeno ei fi pren- 
delìè P imiti! pena di confuirarle , e credelfe di poter con tal mezzo 
gonofeere le cofe avvenire, parmi che non fi pofia rivocare in dub- 
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bio. Le cofe che Dione (t), Sveconio (2), Apulejo (3), e Luca
no (4) narrano edere fiate da lui predetee, benché io le creda -Tal—: 
"le, badano nondi meno a dirci conoide re la fama dì vaiente Aditolo-- 
:go -, eh* egli Ìì era acquiftata e parmì che Fòfcuntà fiéttà, che Gel
ilo gli atcribuiice, e F ¿fame.delie cofe più occulte della natura, di 
che lodalo Cicerone, confermi quello mio penderò , che è ancora dei 
Bayle, il quale lungamente netratta (j) . E, a ciò dee àicriverfi quel 
che narra Dione (6) y eh’ egli Fu da. alcuni creduto ver iato nelle A r- 
ti Magiche. In fatti a queliti tempi, in cui non erano àncora Ì Ro
mani nello ftudio della Fifica, e dèlia buona Agronomia molto innol- 
trati, era affai facile ad avvenire, che uno, il qual ' fi vantava di leg
gere , per così dir, nelle (ielle,;e che con ofeuri enigmi, di cui pro
babilmente non intendeva egli pure il fenfo, prediceva le cofe av
venire, faliiTe perciò a grandi ili ma fiima. In fatti delle altre fuper- 
itizioni ancora era Nigidio grande ricercatore; ;e ne abbiamo in pruo- 
va i titoli di molti libri da lui ferirti de anìmallhus, de extìs,de au- 
gurìhde homìnum naturftlìbus, e dii altri fomiglianti argomenti (7) . 
A me fembra, che quefte ragioni ahbaiianza ci perfuadano, che Ni
gidio era anzi un Aftrologo fuperftiziofò che un dotto Filofofo. Con- 
feffo nondimeno, che grande difficoltà fi muove a quella opinione 
dalle lodi, di Cui Nigidio è fiato onorato da Cicerone, uomo certa
mente difficile ad ingannarliv in ciò che è ikpere, e della Aftrologia 
Giudiciaria faggio! difprezzatore . E quindi ci convien confeffare , che 
troppo è ofeuro ciò, che appartiene a Nigidio, perchè di lui e della 
fua dottrina fi poffa parlare ficuramente; Intorno a lui fi può anco
ra vedere f  eft ratto di una Dilfer razione di M. de Burigny , che ne 
ha diligentemente raccolte le migliori notizie (8).

XX* L’ efferfi a quello luogo per la prima volta dà noi mento
vata P A Urologia Giudiciaria mi dà occafione di efaminar qui breve
mente qual origine e, qual faccettò ayeffe ella, preffoi Romani. Io 
non ne tròvo indicio in Roma fino alf anno 61$* Perciocché Valerio 
Mjfiìmo narra (9), che in quefPanno il Pretore C. Cornelio Iipalo 
comandò che .entro dieci giorni i Caldei partitter di Roma, uomini)

l i  fog* 1 2 * 4 5 * 7 8

(1) L. XLV. init.
(2) In Aug. C. XCIV.
(3} in Apologia.
(4) Pfaarfal. L. I. v. tfgp. &c.
(5) Loc. cit. q, ^
(ó) Lee. cit,
(7) V. Bayle & Brucker. loc. cit* Fabric. BíbL Lat, T» I. p. 241. Edit.

Ven.
(8) Híft. dé PAcad. des Infcript, T, XXIX. p. 19».
(p) L, I. C. III.



Ibgg’m gn e quello Se rigore ¡quali coir ingannévole ojjìrvàzion delle- 
Jìelìe ai) volgevano entro 'una lucro f i  caligine' le lor : menzogne * Convieri! 
dire adunque, che ve rio quel tempo alcuni, o veramente Caldei, o 
cosi chiamati, perchè ad imitazioni di querpopoli confuìtavan le Pel
le, cominciaiTero ad introdurli in Roma, e ad erte rei carvi la loro ar
te;. Ma non pare, che quello Editto, con cui furono gli Aftrologi 
cacciati da Roma, foife lungo tempo in vigore. II Freinshemio rac
conta ( t) , che quando il Confple Gneo Ottavio fu crudelmente uc- 
cifo per ordine del fuò Collega Cin^a fanno ó&5., fe gli trovaro
no in feno alcune tavolette di fegni ceìefti, quali appunto ufavanrt; 
da5 Caldei, indicio delio rtefìo ftudio, eh’ ei faceva di quell’ arte. Egli 
cita per teilimonio di ciò Diodorp Siculo; ma io non vi ho potuta 
trovare tal cofa. Certo è però che a’ tempi di Cicerone molti Cal
dei erano in Roma* Quam multa ego^dice egli (.2), Pompejo, quam mul
ta Crajjo, quatti multa buie ìpfi Caefari aCbaldaeìf dièta me mi ni, no
mine m eor uni nifi feneèlute, ni f i  domf nifi cum ciarliate effe morì tur um ! 
E poco prima nomina un certo L. Taruzio Firmano:,; di cui dice, 
che in cotali itudj era verfatò aliai. Due volte nell’ Impero di Au
gnilo fu di nuovo comandato a3 Caldei di ufeir da Roma, la prima 
volta per ordine del Pretore Agrippa f  anno 721. (3), la feconda 
per ordine dello ideilo Augnilo fanno 7Òr. (4). Ma quelli replicati 
comandi non ballarono ad ellirpare quella fuperilizione'; e noi . vedre
mo , che fomiglianti Editti pubblicati ancora più volte ne5 tempi av
venire, furon Tempre inutili, e vi ;ebbe ad ogni tempo in Roma n e  
Aftrologi impoftori, e ftìocchi adprator degf Aftrologi.

XXL Altri illuftri coltivatori della Filoiofia viiTero a quello tem
po, fra’ quali celebri furono (ingoiar me lite i due Seilii, Padre e Fi
glio* li Padre viifuto a’ tempi di Giulio Cefare , ricusò gli onori à 
cui quelli volea folievarlo (5). Di lui parla .con molta lode Sene
ca (6) j Plinio il Vecchio (7), e Plutarco (8), e il primo fingolar- 
mente efalta fino alle Pelle un libro da lui comporto (9), Egli infie- 
me col Figlio volle una nuova fetta Fiiofofica introdurre in Roma, 
la quale doveva eiìère in gran parte comporta-dal fiftema Pitagori

co ̂  1
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co , ma mi (Io collo Stoico; e che da Seneca dice il (1) Fetta mova 

■ ni Romana fortezza. Ma quella fortezza non era adattata ar tempi 
! troppo corrotti ; e perciò quella Setta come foggi tigne Ŝeneca', do- 
; po aver cominciato con grande ardore , venne: Limito meno; di che 

Seftio il Padre fu cosi afflitto/ che poco mancò che non fi gittafle in 
 ̂ mare (2)'. Egli, benché Romano, fcrifle in Greco; e un! libro abbiane 
dì Sentenze Lotto il nome dt Sedo Pittagoréo, che fu già recato in 
Latino da Rufino, e da lui attribuito al Pontefice Siilo IL $. Agòfti- 
no per l’ autorità di quello Traduttore, credette, che eiTe follerò ve
ramente di Siilo; ma poi avvertitone da S. Girolamo ritrattò il fuo 
errore (3). Nondimeno Urbano Goffredo Sibero, che una nuova
edizione ne fece in Lipfia l’ anno 1725. ha ufato di ogni sforzo per
perfbadércì, eh’ elle fon veramente opera del detto Pontefice, ; e non: 
già del Filofofo Seflio, di cui parliamo, come da tutti il crede. Veg- 
ganfi predo il Bruckero (4) le ragioni da lui allegate, colle oiTer- 
vazioni', eh’ egli vi aggiunge a moftràre, eh’ elle non iono .sì ■ conviti- 
centi, come il Sibero fi Infinga. Aggiungami innoltre M. Bruto , e 
M. Catone lo Stoico, degni amendue di lode per Pimpegno, con cui 
difeiero Pantica libertà di Roma; ma degni non men di biafimo per
le difperate rifoluzioni, a cui per ciò fi conduffero. Di Catone non
Lappiamo, che .ierivelie alcun libro. Bruto, lodato ancora: per elo
quenza, avea fcritto opere Fìlofofiche, delle quali parla con fomma 
lode Cicerone,: dicendo, che in tal maniera ¡avea trattata ìa Filofofìa ; 
in Latino Linguaggio, che nulla avea ornai da invidiare a’ Greci (5). 
Degli argomenti da Bruto, in effi trattati , e di altre cofe a lui ap
partenenti fi vegga il .Brucherò (ò), il quale rammenta ancora altri 
Romani FiloLofi ai varie fette, che videro a’ tempi di! Celare, e di 
Auguflo, e molti dranieri ancora, che a Roma accorderò per otte
nervi e fama, e ricchezze. Troppo, nojofa: colà mi Lembra il tratte
nermi o in ripetere, o in compendiare ciò, che da altri in quello ge
nere è già dato diligentemente raccolto, e diffufamente narrato. Io 
dunque rimettendo chi è vago di più faperne al lodato Bruckero, ac
cennerò qui (blamente ima Matrona Romana, che nello Audio della 
Fiiofofia andò del pari co’ più dotti uomini di quel tempo, cioè Ce
rehia, di cui più volte fa menzion Cicerone, e la dice mirifica Jìudh 
Fkìlofophiae Jiagrans (7) . Dell’ amicizia, che Cicerone modrò per Ce

l i  2 rei-
Ci) Nat. Quaefl. L. VII. €. XXXII.
( ij  Pìur. loc, cit. '
(3) RetraÉhL L. II. C. XLII.
(4) -Hift. Phil. T . l\ :  p. po. &c.
(5) Acad. Qu. L. I. n. 3.
(¿) T. IL p. 2 9.
(7) L. XIII- ad Att. Ep. XXI. XXII. L, XV. Ep. L L. XIII* adFasuì, 

Ep. LXXII.



■ xellia fi valfe pofcia Dione (i)  a calunniarlo, Ma ognun fa qual fé-' 
de fi: debba in tale argomento à uno Storico) il qual pare che. fi pi en- 

; delie di mira Poicurare, quanto! più gli era poffibile, la fama di sì grand38 : 
uomo.

■ XXII. Rimane ora a efaminarfi i progredì) che fecero a quello 
tempo i Romani nelle fcienze Matematiche) prefe in quella parte an
cora) in cui alla Fifica appartengono. Nell7 Epoca precedente fi è 
recato un paifo di Cicerone, in cui fi duole, che la Matematica affai 
poco, Angolarmente ne7 tempi più antichi, coltivata fòlle in Roma, 
Egli fldfo nondimeno rende quell5 onorevole teftimonianza a Setto 
Pompeo, figlio di Setto torqpeo Strabone , che eifendo uomo di fin- 

, golare ingegno, non folo nel Diritto, e nella Stòica Filofofia , ; ma 
nella Geometria ancora divenne illuftre : Dicebai etiam L* Scipio non 
imperite , Cnaeufque Pompejus Sex* filìtts alìquem numerum obtinebat . 
iKam Sextus frater ejus praeftantijjìmum ingenium contuleràt ad fummtim 
'juris civìlìs, & ad perfeétam Geómetriae &  rerum Stoìcarum frientt'am (2)‘ 
e altrove: In Geometria Sex. Pompejum ipjì cognovìmus (;>_). Ma in
torno a quello Geometra nuli5 altro Tappiamo. II dottò Varrone, che 
in tutte le fcienze avea fatti non ordinar) progreflì, di quella anco
ra avea lafciato a5poften qualche monumento ; perciocché tra5 nove, 
libri intitolati s Delle Dìfcipline, uno ve ne avea . di Aritmetica ) di 
cui il FabrìciO) col tettitoonio di Vetrame Mauro, afferma (4), efi 

/ferii confervata eppia in Roma fino al fecole XIV. Ed! è ben veri- 
! fimile, che la Geometria ancora aveife trattata In quell5opera, per- 
| che vedremo or ora che fcrilfe anche intorno ali5 Architettura, la qua-; 
! le ne fuppone una non Ieggiér cognizione. Noi/troviamo innokre : 
! nominato in Boezio un certo Albino,: ;che fcritti avea libri di Geo

metria, e di Dialettica, benché dì quelli ultimi dica Boezio, che 
non avea mai potuto vederne efempiare alcuno : Albinus1 quoque de 
iifdem rebus firipfijjì perhìbetur ; ; cujus ego Geomeirkos quìdem libros 
editos feto ■ de Dialettica 'vero dìu multumque quaejìtos- reperire fionda- 
lui (5). Chi foife quello Albino, e a qual tempo viveffe, Boezio noi 
dice:; ma parlandone egli come di antico autore, ci fi rende verifi- 
jriile, eh5 egli viveiiè al tempo , di cui trattiamo.

XXill. Pruove ancora più chiare del fuo Papere nelle Matema
tiche , e nella Geometria fingòlarmente ci ha lafciate il celebre Mar
co, o come altri vogliono, Lucio Vitruvio PoIUoaé, ì cui libri di 
Architettura fono felicemente fino a noi pervenuti. Di quello valen-

tuo-
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tu omo fcrifle già la Vita Bernardino Baldi, che fu poi con note iì- 
luftrata dal Marchefe Giovanni Poleni ( i j .  Più diligentemente ella 
è ftata feruta dal Marchette Berardo Galiani nella magnifica edizione 

; di Vitruvio da lui tradotto e commentato eruditamente, fatta in Napo
li V anno 1758. Ciò non ottante affai, poco è ciò, che di lui noi lap
piamo. E fin la fua patria non è abbaftanza certo qual fotte. Il Mar
chette Maffei inclina a crederlo Veronefe: (2) non già appoggiato all’’ 
Ifcrizione di un Arco ivi ancor fuffittente , in cui lì fa menzione di 
un L. Vitruvio Cerdone Architetto; -perciocché, confetta lo tteflo dot*- 
to Scrittore, non poterfi etta intendere del nottro Vitruvio1; ma sì 
all’ antica, e univerfai tradizione de* Vefcnefi. A quella tradizione 
però fembra che non troppo il affidi il Marchette Galiani, perciocché 

 ̂ egli penfa più verificilile, che Vitruvio nativo foife di Formie, oggi 
Mola di Gaeta; ed è certamente aliai buona la ragione, eh’ egli ne 

, adduce, cioè le parecchie Ifcrìzìonì ivi difotterrate, appartenenti al
la Gente Vitruvia* Checcheifia di ciò egli è certo, che Vitruvio fio
rì a1 2 3 4 5 6 tempi di Augufto, a cui dedicò i fuoi libri, e che da lui fu im
piegato alla cura delle macchine militari, eom’ egli tteflo afferma (3). 
Pare nondimeno, che grande fama egli non ottenefle vivendo, come 
fpeflò a’ più grandi uomini è avvenuto. Ceruo e1 li duole, che la pro
tezione, e il favore agli, ignoranti veniva accordato anzi che addotti : 
Et iin'madverto potili? indo fio? quam do fio? gratin fupenire ; non ejjì 
certandnm judican? cum ìndofììs ambi tiene, potiu? hi? praecepti? editi? 
oiìendam nofìrae fdentine virtù tem (4)* Di quella fama però, che vì
vo per avventura ei non ottenne, la pofterità gli è fiata più liberale; 
come ben fi raccoglie, e dalle tante edizioni che fi fon farse'de’ fuoi 
libri, e da5 tanti commenti, con cui da! dotti uomini è ttaco illuiLrato- 
Di lui veggafi ancora il Fabricio ( j ) .

XXIV. A Vitruvio fiamo ancor debitori della memoria, ch’ egli 
ci ha lafciata di alcuni alto, che innanzi a lui full’ argomento mede- 
fimo aveano fcritto. Duolii egli dapprima, che ; i Greci p:ù che i Ro
mani fiano ilari folleciti di illuArare quell7arte co5loro libri. Aritmad- 
verdi in e a re ab Graeci? voi uniina pi tira edita; a Ir nojiris oppido quam 
panca (6) .  Quindi annovera quelli pochi, che tra* Romani aveano 
fcritto libri d5 Architettura. Fujfìtìu? entm mirum de bis rebui prtmus 
tnjiituit edere volamene item Ferenti a s Varrò de novem difcifltnis, twiim 

: de Archilefiurà ; Fublìus Septimius duo , Ampliai vero in id genui fcn-
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filmi? nemo incubutjje vìdetur, cumfuiffent & antiqui cives magni Ar
chitetti yi-qui potuìjjent\npn faina* eleganter fcripnk comparare > Acquai 

età vi velie FufhziO, non polliamo indovinarlo . Varrone, e qu indi' 'an* ' 
••’.^cora'Settimio , che'dopo Varrone,.vien nominato , furono ’ aila deiTa 

'età che Vitruvio. Altri ancora fi trovano nominati da quello Scrit
tore, che furono famofi Architetti, e che del loro fapere iafciarono 
bensì monumenti nelle lor fabbriche, ma non nê  libri. Di quelli per
ciò noi avremo a trattare, ove parleremo del fiorire che fecero tra* 
Romani le belle-Arti,

, XXV. Tra1 Matematici più illuftrì di Roma io non temerò di an
noverare ancor Giulio Cefare. Già ahbiam di fopra oflervato, che il 
maravigliofo ponte da lui fatto innalzare fui Reno, ed ancora le fu e 
macchine -militari, e le definizioni, eh1 egli ce ne ha lafciato, ci fan 
conofcere, quanto egli folle veriato in tali dudp. Ma lin'.monumen
to affai più illuftre noi ne abbiamo, cioè la Riforma del Calendario 
Romano. Fra i molti ftudj, a’ quali in mezzo alle gravidi me fu e oc
cupazioni attefe Cefare, fu quello dell1 Aftronomia. Quindi Lucano, 
ce io rapprefenta intento ad offervare i movimenti delle delle, e co
sì gli fa dire'; ■

\  Media inter praélla jemper
Stellarum coelìque plagir juperifque vacavi ;
Nec meus Eudoxi mneetur fajlìbus antius [ ij, d

DÌ lui dice Macrobio [2], che intorno al corfo delle ftelR lafciò ferita 
ti libri eruditi,! quali rammentati vengon più volte da Plinio il vec
chio [3]. Veggafi r erudito Giulio Pontedera, che ha raccolti ed il- 
luiìrati i diverti paffi di Cefare fu tal argomento [4], i quali da Plinio 
ci fono dati confervati. Egli è vero, che Giulio Firrhico afferma [5], 
che poche linee egli ne fcriife, e quede ancora prefe dagli altrui li
bri. Ma ancorché ciò foiìè verô  non fi potrà certo negare, che que
llo diidio non foffe da lui diligentemente coltivato. Or queda faen
za Adrono nìca fece , che Gelare cónofeefle , in qual diiordìne fodè 
allora il regolamento dell1 anno. Romolo e Numa avean preferitte 
fu quefto articolo quelle leggi, che allor lì crederono opportune. 
Mâ  nè effe badavano, perchè i, tempi dell’anno fodero, come fi con
veniva, regolatamente didrìbuiti, e quede ancora da’ Pontefici, a5 
quali ne era affidata, l’ efecuzione , non furono ■ fedelmente offervate♦ 
Quindi al tempo di Cefare era la confufione giunta a tàl fegno, che' 
.le dagioni non corriipondevano punto a5 lor proprj tempi dell’ anno.

Egli
Ìi) L. X. v. xŜ , &c.
(2) L. f. Saturn. C. XVI.
(3) L, XVriI. C. XXVI, XXVtl. XXVIII. ; :
(4; Antiqn. Lai, & Graec. Epìib XLIV.
(5) MatJwf. L. IL
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Egli adunque coll1 opera di Sofìgene , celebre Aftronomo AlefT^njri- 
no, e di altri Filofofi e Matematici rinomati , fra’ quali Macrobfo 
nomina iìngolarmente un Romano,; detto Marco Flavio [r], intra- 
prefe la riforma, del Calendario. Convenne ' alf anno, che alior cor
reva 5 che era il 708, di Roma, aggiugnere due meli interi e più , 
cioè óy  giorni, ch’ egli frappofe fra il Novembre, e il Dicembre. 
Quindi ordinò, che l’ anno folle in avvenire compofto di jrij. gior
ni, e perchè alior fi credeva che fanno folle compoito di jòj. gior
ni e ó. ore precifamente, volle che ogni quarto anno T in cui'que- 
Ite Tei ore quattro volte unite Ìnfieme, avrebbon formato un gior
no intero, un giorno appunto fi aggiugneiTe, ponendolo fra i 24* e 
i 25. di Febbrajo . Ma i Pontefici, che non iapevan troppo d1 AJiro- 
nomia, non ben efeguiron i comandi di Celare;, e pel corfo di f i  
anni,, aggiunterò il giorno intercalare, non ogni quarto, ma ogni 
terzo anno; dadchè ne venne, che nello fpazio di que’ 3& anni* in 
cui nove giorni folo avrebbon dovuto interporli, fe ne inteipofero  ̂
veramente dodici. Del qual errore avvedutoti pofcia Augnilo, a cor- 
reggerlo, e a togliere que5 tre giorni, che fuor di legge eranfi aggiun
ti, ordinò che per lo fpazio di dodici anni niun giorno s’ interpone!  ̂

! fe. Quella fu in fomma la Riforma del Calendario fatta da Celarey 
che io ho qui voluto folo accennar brevemente, poiché tutti gU an- 

! fichi e moderni Storici , e gli Agronomi, e i Cronologi tutti ne par- 
lano diffufamente [2].

XXVL Alf Aitronomia ancora appartiene il famofo Obeìifco da 
Augufto fatto traiportar dall’ Egitto, e: innalzato nel campo di Mar
te, e gli ornamenti, che egli vi aggìunfe. E’ celebre per le conteie 
tra5Matematici* e tra altri uomini eruditi inforte il palio di Plinio * 
in cui ne ragiona ; controverfie, a cui han data occafione, e le 'di
vede maniere, con cui irr divedi Codici fi legge il detto paifo, e il 
vario tento,, in cui fi poilono intendere le parole ftefte di Piinio. Jo 
qui recherollo tecondo l’ edizione del P. Harduino [3]. Ei [obeìifco], 
quì e fi in Campo, Dì-vur Augii fi u? addidìt mìrabilem ufum ad depre- 
hendendas folli umbra?, dìerumque ac nofìium ita magnitudine?, dìruto 
lapide ad magnìtudinem Qbelifci, cui par fierei umbra brumae confi 
fra e dìe, fexta bora; paullatlmque per regala? [quae funt ex aere in- 
clufae~\ figlili? dìebus de ere ¡ber et, ac rurfu? augefeeret ; Ugna erg ni tu 
res &  In genio foecunda irla thè muticL Apici duratavi pilam ilddìdit; cu-

f i  1 2 3
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jhì umbnx vertice colligeretur in fe ipfa-, alias enormi ter jaculante api 
.̂ c-, ratìpne, ut fe r u n ta-capitè'- homìnis. intelletto,. Gr due fono fingo-; 
.Lirmenre le cofe, che a .quello luogo cadono in quiftione. La prima 
iì è, fo Plinio .ci voglia qui deferì ve re un Orologio Polare, ovvero un 
gnomone, foffi.a una linea meridiana, A me non appartiene il decide
re tal contefa, che nulla ha di comune colf argomento, di cui ho pre-: 
io a trattare. Solo rifletto, che il parere di molti uomini eruditi,; 
e Angolarmente de’ più dotti Matematici di quello fecole, è, che 
un gnomone fia quello, che qui da Plinio ci vien deferitto. Veggafi 
fu ciò il dottiffimo libro, che il Canonico Angiolo Maria Bandini, 
ora Bibliotecario della Laurenziana in Firenze, fu quell’ argomento ha 
pubblicato in Roma Panno 175®., cioè due anni ioli, da che quell* 
obelifco medeiimó era flato difòtterrato a’ tempi di Benedetto XIV., 
e di nuovo innalzato per opera del celebre Niccolò Zappaglia. In 
quello'libro egli ha prodotto le lettere di molti chiariflìmi uomini, e 
tra elfi del P. Bofcovich, dei March. Poieni, del Marinoni, dell’ Eu
lero, e di Crifliano Wolfio, per tacer d’ altri non Matematici, i qua
li tutti concordemente foftengono, che di un gnomone, e non di un 
Orologio Polare, debbanfi. intendere le allegate parole. Ciò non oftan- 
te il chiariffimo Conte Antongiufeppe della Torre al Rezzonico nel- , 
le erudite fu e Difquifizioni PJinianê  appoggiato all5 autorità di alcu
ni Codici, ne* qualiTzggeiì ■ dierumquè ag nofìlum horas, foftiene (r), 
che di un Orologio' Polare fi debba intendere quel pàifo . -Io. laido 
che ognun fegua: qUal opinion più gli piaccia ; , poiché ugualmente 

. verfato in Aftronomia eifer doveva P inventore di quella macchina 
o eifa folle un gnomone, o folle un Orologio lolare.

XX VII L’ altra quiftione, che è più propria; del no Aro argo
mento, fi; è, chi fia il Matematico valorofo,a cui la gloria della co- 
ftruzione di quello gnomone fi debba, concedere. Le antiche edi
zioni di Plinio ne davan la lode a un certo Manlio; perciocché ove 
nelP Edizione del P. Harduino fi legge: Ingenh foecundo Mathematica 
Apici auratam &c. , nelle antiche ieggevah:. Ingente ficcando, Manlius 
Mathemaxicus apici aaratam tire. Il P. Harduino afferma, che niu- 
no de’ Codici Manofcritti da lui veduti, nomina Manlio; e che 
tutti hanno quel palio, come egli Pha riferito. Refterebbe dunque 
incerto, chi folle il Matematico dà Plinio difegnato. Ma^il foprai- 
lodato_ Canonico Bandini un’ altra lezione ha trovata in due Codici 
antichìffirai delle celebri Biblioteche di Firenze, lai Laurenziana , e la 
Riccardiana, ne’ quali cosi ila icrltto : Digna cognita rcs ingente 
Facundhh L Matematicis f così è flampato, forfè in vece di Mathe- 
matici ] apici^aumtam &c. Ed ecco un Facundino Matematico e 1

2 0  STORIA DELLA LETTERATURA

(1) Voi. II. L. IX. pag. &c.
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Liberto [ perciocché , che la lettera L. così debba fpiegarfi, PefempiO; 
di mille licrizioni cel perfuade ], a cui, fecondo la lezione di quelli 
Godici fembra, che una tal lode debbafi attribuire. -Confelfo però, 
che non Cembrami ancor la cola così accertata, che non poffa rivo- 
cani in dubbio. Comunque grandelia l'autorità dentine Còdici Fio
rentini , troppo grande è il numero degli altri5 in cui li legge diver- 
famente. Così riflette anche H foprallodato celebre Autore delle 
Difquifizioni Pliniane, Acquale penfa , che feguir: li debba la lezione 
di varj Codici da dui veduti,; che hanno MunìUas [ij,. Onde a me 
pare, che fu quello punto ci dia forza il rèftare tuttora al bujo,

XXVili. La menzione, che fatta abbiamo di quello Obeli- 
fco, ci conduce a dire ancor qualche eofa degli Orologi Solari, ed a 
ricercare, a qual tempo cominciaifero ad eflere ufati, in Roma. Nin
na cofa ci fa meglio conofcere la rozzezza de'Romani ne’primì fe- 
coli, quanto ciò, che della loro maniera di mifurare le ore ci narra 
Plinio [2]. Nelle leggi delle XII. Tavole: non faceva!! menzione al
cuna di ore, come le non fe ne aveife idea; e folo vi fi nominava 
il nafcere e il tramontare del Sole. Alcuni anni dappoi cominciaro
no i Romani ad avvederli, che eravi anche un tempo, il quale chia
mar potevafì mezzo giorno, e che opportuna cofa farebbe ftata , fe 
gli: uomini me follerò avvertiti, Diedefi dunque P incarico al bandi
tore, óffia; trombetta del Confole , di darne pubblicamente avvifo, 
quando aveife veduto il Sole giunto a un tal legno; il che pure fa
ce vafi alP ultima ora del giorno. Così duraron le cofe per alcun 
tempo, cioè almeno fino ali* anno di Roma 4Ó0. Perciocché un an
tico Storico, detto da Plinio Fabio Veftale, avea lafciato fcritto, che 
Lucio Papirio Curfore era flato il primo , che un Orologio Solare 
avea fatto coftruire in Roma, dodici, o , come1 legge il P. Hardui- 
no, .undici anni innanzi la guerra di Pirro, che ebbe princìpio P an
no 472. Ma pare , che P introduzione deglì-Orologi1 Solari in Ro
ma debbafi di alcuni anni ancor ritardare* Perciocché Plinio foggiun- 
ge:, cliverfo elfere il Pentimento di M. Varrone, e che quelli narra
va, che M. Valerio Meflala era flato il primo, che avendone trova- 
to.uno in Catania da luì efpugnata , aveal feco dalla Sicilia portato 
infìem colle fpoglie del trionfo , e fattolo poi collocare nel Foro vici
no a'Roflri, treni1 .anni dopo l’Epoca fopraccitata, cioè Panno'491:. 
II che pure confermali da Cenlorìno [3]. Ma così valenti in Aftro- 
nomia erano allora i Romani, che buonamente crederono , che un 
Orologio Sciare adattato al Meridiano dì Catania, e poflo alla ven
tura nel Fóro dì Roma, dovelfe efattamente fegnare le ore. Vide-

K k ro 1 2

(1) Ib. p. ìoo. &c.
(2) L. VII. C. LX,
{$) De die Natali C. XXIIL
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ro con maraviglia5 che la cofa non riufciva; e forfè crederono , che 
/gli Iddìi fodero con loro fdegnatì, . perchè da Catania trafportato 
avellerò queif orologio, Certo , come Piitiio dice, per no cantano ve 
anni hiuno vi ebbe, che penfaife a correggerlo, o a foftituirnè un 

migliore* Finalmente fanno 590. effondo Cenfore Q. Marcio Filip
po, quelli uno piu efatto ne fece formare, e vicino alP altro il po
tè, di che il popolo fu fommamente lieto* Ma P orologio era tale, 
come1 necesariamente doveva, '■ che fe: il Sole fi ftava afcofo traile 
nubi, i Romani non potevan conofcete, qual ora correffe; finché 
Patino 595* Scipione Nafica Cenfore cominciò ad ufare degli orolo
gi ad acqua., Tutto ciò da Plinio. ;

XXIX. Non pullo qui diffimulare gli errori, che a quello luo
go ha commeifi il Montuclafi], il quale : allega quello medeiimo palio 
di Plinio, ma ne travolge il ienfo per modo, ch'io non fo intende
re, come uno Scrittore sì dotto e dilìgente, quale ei fi mofira, abbia 
potuto in poche linee radunar tanti fallì ; Plinio reca le due diver
te opinioni di Fabio e di Varrone, ü primo de5 quali attribuifce a

'Papirio, P altro 'a Meffala il primo orologio Solare; e il Montada 
dice, che Méllala foftituì P orologio prefo in Catania a quel di Pa
pirio. Plinio dice,, che quello poco efatto orologio durò annìs un~ 
dteenum ; e il Monrucia traduce un deci Anni. Plinio dice, che o .  
Marcio Cenfore Panno 590, ne formò uno più efatto ; e il Montur 
eia trainata il Cenfore. ih Confoie, e P anno ’ 590. nelP anno 275. 
Plinio finalmente dice, che nel profilalo lufiro, cioè cinque anni do
po, Scipione Nafica cominciò ad ufare gli orologi ad acqua ; e il 
Montucla cambia il luilro in un fecolo, dicendo, che circa un feco- 
lo dopo Scipion Naficl introdulTe Pufo di detti,Orologi * Io rilevo 
talvolta gli errori e le inefattezze de5 moderni Scrittoli, non già 
per, ofenrarne la fama, che anzi io confortò di efiermi delie erudite 
loro fatiche giovato aliai, ma per inoltrare, : che a chi vuole sfatta
mente faper di ciò, che appartiene agli antichi, troppo è necefFario 
il, confultare le iletfe opere loro, e non fidarli ciecamente all5 auto
rità de’ moderni , i quali, benché uomini dotti, hanno nondimeno 
errato non poche volte nel rapportare i lor fentimeriti * Ma rimet
tiamoci in fenderò* ■ ;

XXX. A quella prima introduzione degli Orologi Solari in Ro
ma allufe fcherzevolmentc Plauto, quando nella’ Commedia intitolata 
Boeotìa, di cui un frammenta ci è-fiato confervatò da Gellio [2}, 
così fa parlare un Parafilo:

U t

(1) Hift. dei MatR T. T. p. 407. 40&* 
(a) L. Ili* C. Ili,
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, U t illuni D j, perdati?) primus qui bora? reperii,
Q u iq u e adeù prtmtts flà tu ii hic Solarium v . L, ■-
Q u i mi hi comminuti mt fero art t adattiti diem .
N am  me pitero uterus hic erat Solarium 
M ulto omniUni iftorum optimum &  verijjìm um ,
Ubi in e  monebat effe, nifi cum nìhil erat,
H unc ethim quod e f i  , non eftur^ n ifi Soli lu h e t .
Jtaque adeo ja m  oppletum edì oppidum Solartis ;
M ajor pars poptdi a vidi reptant fa m e . .

Nel qual luogo, benché fingali , che il Parafito ragioni in un borgo 
della Beozia, chiaro è nondimeno , che il Poeta allude all1 ufo dì Ro
ma, ove è probabile, che a lo migli a nza del primo altri Orologi Sola
ri boiler poi difegnati.: Di fatti Plauto fiori verfo la metà del fello; 
fecol di Roma, e potè perciò introdur fu Ila Leena un uomo dolente!! 
degli Orologi verfo la fine del fecolo precedente introdotti in Roma, 
i quali, egli dice, che alla fame ancor pretendevano di dar legge e 
mìiura. Vuolfi qui però avvertire, che di due forte eran PorepreR 
lo i Romani, naturali le une , e di ugual mifnra tra loro, le quali da
gli Orologi Solari venivano regolate ; le altre civili, e tra loro inegua
li, perciocché Tempre in dodici ore dividevano il giorno non men che 
la notte; e quindi in tempo d5 inverno breviiìime erano le ore diurb 
ne, lunghillime le notturne, e al contrario in tempo1 dì fiate. Io non 
fio, che accennar quelle cofe , le quali al mio argomento propia
mente non appartengono; che. non de'eoftumi de' Romani io ragio
no,: ma delie loro feienze. Sì poifono confultare; molti de' moderni 
Scrittori, e quelli fingolarmente, che fono fiati inferiti nel Tomo X. 
della gran Raccolta delle Antichità Romane , i quali trattano preflò 
che tutti dell5 anno, del giorno , e dell5 ore de' Romani. Quanto 
agli oriuoli . ad acqua, che abbiadi. veduto nominarli da Plinio, in 
qual maniera fofiero eli! formati, 1 vegga!! preifp il Pitifco [ i ] , P Ar- 
nay [x]ygii Encidopedifti [5], e fmgolarmente nell5 erudita Difserta- 
zione dell'Abate Siliìerfppra gli Orologi degli Antìciii [4]. Sul qual 
prop jfito vegganfi : ancora due D.fsereazióni, una del cèlebre P. Bp- 
fcovich, Falera dei P. Zuzzeri, amen due Gefifiti, fiampata quella nei 
Giornale di Roma P anno 174^, quella nello ilefso anno in Ve* 
nezia .

Kk 2 1 2 * 4 CA-

(1) Lexic, Antiq, Rom. ad V. ClepfydrA*
(2) Vie privée des Rom. Chap. L
(5) Art, Qhpjidre & Art. Horloge.
(4) Menu de PAcad, des Infer* T . IV. p* 14R
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C A P  O V,

M edicina

Elio Audio di quefl’arte nulla abbiate detto finora, perchè 
nell’ Epoche precedenti affai poca materia ci avrebbe efso 

forum iniftrato a ragionarne* A quefto luogo' dunque uniremo tutto 
ciò, che ad eiso appartiene ; e noi potremmo fpedircene facilmente 
col fol recare ciò, che Plinio il vecchio ne narra. Ma varie con- 
tefe, che fu diverfì paffi di quefto autore fi fon rifvegliate , ci ob
bligheranno a trattenerci fu quefto argomento più a lungo, che forfè 
a prima vìfta non parrebbe doverfi - Veggiaui pertanto ciò , che 
Plinio ne dice , ove efprefsamente prende" a trattar di quefF arte. 
Egli in primo luògo afferma, che niun tra5 Romani avea ancora Ali
la Medicina Latinamente feritco ; M atura re mediorum , atque multi- 
ludo in f t  antìu m etc prueceptorum piar a de ipfu medendi arte cogùni dì ce
re] quamquam non ignara? firn  , nullius unte baec Latino fermone con
dita  [ e]* Le quali parole, quando in quefto fenfo fi vogliano in
tendere, che niun tra' Romani avefse ancora foritto Trattato . alcuno 
delle malattie e decloro rimedj, converrà dire, che Plinio,; quando 
fcrifse cosi, avefse in tutto dimenticato ciò, che non molto innanzi 
avea foritto egli .ftefso., tefsendo la ferie di que5Romani, ch;e avean 
trattato di quefto argomento. Dice egli altrove [2], che il primo 
a trattare-de’ mali e de1 loro rimedj, prefi Gngolarmente rìalP erbe, fu 
Marco Catone il vecchio , e che quefti per lungo tempo fu il folo 
Scrittore in tal materia- che pofoìa Cajo Valgio, uomo erudito , un 
libro, benché imperfetto, prefentò ad Augufto di fomigliante argo
mento; e che Pompeo Leneo, Liberto di Pompeo il Grande, prima 
di Valgio avéa per comando dello ftefso Pompeo in Latina lingua re
cati i libri, che intorno alla Medicina avea ferità il fàmofo Mitrida
te Re del Ponto, Aggiungali, che'prima di Plinio avea ferirti i fuoi 
libri di Medicina Cornelio Ceffo, di cui avremo a parlare nel feguen- 
te Volume. Non fi può-dunque intendere per alcun mòdo, che Pii-, 
nio ftefso dopo avere indicati tutti quefti Scrittori di Medicina, e do
po aver egli ftefso piu volte allegato il; teftimonio. di Gelfo, voglia 
qui affermare, che niun tra1 Romani avea ancor trattato di tale argo
mento. Plinio nel luogo, di cui ora parliamo,, prende a narrare l’ori
gine e le vicende di varie fette di Medici, che vi ebbero: in Roma, e 
m breve ci offre la ftoria della Medicina, E. di quella par eh5 egli

inten

ti)  L. XXIX. C. £ 
(a) h* XXV. C. I.
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intenda quando alserifée, che: rjuno tra5 Romani he a ve a fcritto fi-ri 
fio a5 iùoi tempi, leggiamo dunque con. Piimo qual origine avefse 
in Roma la Medicina . ; d i
:  ̂ IL Plinio dopo aver biafimati altamente- i dìfordini, che in quell5 
arte fi erano introdotti, h’ incqfianza de5 Medici, -che ad ogni fecoio 
cambiavan fiftema , e la. follia, di colóro , che gli chiamavano a sì 
gran prezzo, Ce a vero, foggiugne , non milita gentium fine Medicis de- 
gdnty nec tamen fine mediami fificutpopulus Romania ultraJexccntefimuni 
annum . Afferma dunque Plinio, e altrove ancora iL ripete [ i j , che 
per lo fpazio di oltre a fecento anni non vi ebbe Medici in Ro
ma. Ma contro quello ftefiò paffo di Plinio hanno alcuni Moder
ni, e Angolarmente lo Spon [2] ;e gli Autori .deli5 Enciclopedia [3] , 
moffa grave difficoltà . Si appoggiano ehi a un; paffo di Dionigi 
Alicarnaffeo, il quale narra [4], che Tanno jo'r. la peililenza infierii 

, in Roma per modo, che al gran numero degli infermi non ballavano, 
i Medici. Eranvi dunque, conchiudon elfi, Medici in. Roma fin da. 
quel tempo. Ma a parlare finceramente io temo, ,che quello loro 
argomento non fia abbalhnza valevole* contro T autorità di Plinio*. 
Non v'ha chi non fappia, die gli Storici non rare volte anche i più: 
efatti, quando Angolarmente entrano al raccontò di qualche memora
bile avvenimento , a ciò.che vi ha di certo nella foilanza del lattò > 
aggiungono ancora ciòc che è ièmplicemente probabile - E fé noi vo- 
léfiimo, per così dire, pórre alle Erette gli Storici più rinomati e 
chieder l o r o f u  qual . autorità abbian efir affermata,1 a- cagione di 
efempio, che alla tal occafione tutta una Città fu in dolore e in pian
t o , che alia tal altra tutta fu in giubilo: ed in allegrezza, elfi farebbon 

: coftretti a rifpondere, che a narrare corali. cofev che al racconto ag
giungono ornamento, può ballare, eh5effe fiano veri Amili, e quali in* 
iomiglianti occafioni fi fogiion vedere.; Or non altriménti io penib 
che dir fi polla di queffia luogo di Dionigu Vole va egli deferì vere la 
grande ftrage, che faceva in Roma la pelle, e troppo bene cadevagli 

: al fuo intentò quella efpreffione * che i: Medici non ballavano al nume
ro degl5 Infermi. Egli ufolla dunque>e pensò di dir cofa in tutto ve  ̂
ri Amile, non riffe t tenda [ e uomo Greco, qual egli era non è maravi
glia, che non vi riffetteffe che; Medici a quel tempo non erano in

: Roma. Mat credali pur vero ciò, che narra Dionigi. Io penfo, che 
, ciò non oilante da quello detto non fi combatta T allegato ,paffo di 

Plinio * Quelli dice, che i Romani, vitìfero óltre a fecenri anni lenza 
: Me-

(1) L. XX. C  IX.
(ri Recherches cT An risulte DiiTcrt. XXV2IL 
(̂ ) Ait. Msdìcmt'*.
(4} L. X. C. LIIR
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Medici ? ma non fenza Medicina: Sine Medici* me tamen fine Medici- 

ina E  che vuol dire, che benché non ;yi foderò uomini , i quali a 
Sprezzo curaiferó le malattie, e che face lieto, o fingeifer di fare fiu- 
ridia di1 Medicina, eràn nondimeno .allof noti certi più f a c i l i e  forfè 
; ancora perciò più ficuri rimedj, di cui ufare alle diverfe occafioqi,e 
quindi Medici potevano in certo modo chiamarli quegli, che tai ri
medi porgevano agli infermi* Così Catone non era Medico certa
mente , e ;pure ! abbiam di fopra veduto, che icritto avea intorno al
le malattie , e a5 loro rimedj. Eifendo dunque il palio di Dionigi; 
quel folo , che a Plinio fi polla opporre, non par eh1 elio 
batti a diflruggerne ^opinione, che per fecento e più anni non vi 

. avetfe Medico in Roma.
III. Profiegue, Plinio a narrare, chi fótte il primo ad efercitare 

quefi’ arte in Roma. Caffo Emina, autor antichittimo, egli dice,
! racconta, che Arcagato figlino! di Lifania venne prima di ogn’ altro 
Medico a Rema Panno 535*) °ffia l’ anno 534., fecondo le più cor
rette edizioni .de* FaiH Capitolini, eftèndo Conibli Lucio Emilio e 
Lucio Giunio. Così legge i nomi di quettì Confoìi il P. Harduino? 
citando due Codici Manofcritti, e aggìugnendo, che nelle altre edi
zioni legge fi veramente M. Livio; ma che la famiglia Livia era Ple
bea, nè perciò poteva da elfa fceglierfi un Confole. E’ egli polli- 
bile , che il P. Harduino non abbia pofto mente al celebre M. Livio 
Salinatore, di cui tutti parlano f  Romàni Scrittori, e che in queft* 
anno appunto fu Con fole in fiera e con L. Emilio Paolo? Ma tornia
mo a Plinio . Era, dice egli, Arcagato celebre fingolarmente nel cu
rar le ferite , e detto perciò vulnerario . A grande onore ; lo accolfe 
dapprima il popol Romano, gii fu dato il diritto della Cittadinan
za ; e a fpefe del pubblico gli fu comperato P alloggio. Ma pofcÌa: 
fembrando, che troppo crudele ei foffe nel tagliare e nel toccare coi 
fuoco le membra offefe, ne ebbe il nome dì Carnefice; e di queft’arte 
e di tutti coloro , che la eiercitavano, cominciarono ad annojarfi i 
Romani* Così Plinio, e da quelle parole par che fi polla raccoglie
re , e più chiaro ancora vedraffi da ciò, che ora foggiugneremo, che 
altri Medici Greci o Infiem con Arcagato, o non molto dopo venuti 
erano a Roma. Ma in mal punto vi eran etti venuti * Il fevero 
Catone implacabil nemico della pernidofa eloquenza de’ Fìlofofl Gre

gei, contro de? Greci Medici ancora ! fi accefè a fdegno . Plinio a que
llo luogo medefimo ci ha confervaro un frammento di non io quale 
fua opera, in cui parlando di elfi ben dà a vedere, in qual orrore gli 
avelie. Io temerei di fargli perdere molto della fua forza, le qui 
noi recali! colle parole medefime di Catone : Dicam de iÈis Grae 
c/x fuo loco , Marce fili , quid Athenìs exquifitum h ab e a ni ̂  &  quod bo- 
Munì Jìt Ulorum Ut era* injpcere non per difi ere vincam „ PLequijfimum &



indocile genus ìllorum  r E t hoc f u ta  vatem  d ix i f i \  Quandocumque ìfìa  
gens fuas Etera s dab it, omnia eorrumpet > Eum e ti ani magis f i  Me di co s ■ 
fuos hucfinitici * Jurarunt inter f i  barbaros ne care omnes m edicinaEt 
hoc ip furti mercede f a d u n i , ut f id e s  ìis f i t  &■  facile difperdant\ Kos '' 
quoque dióìitant barbaros & . Jpurdus nos qudm alias opicos appellatione 
fo ed a n t. In terd ìx i tibi de M èdiche

IV. In quelle parole tutta fi ravvila Pafpra Severità e P acer
bo odio, di cui ardeva contro la; Greca impoitura P affilerò Catone, 
a- cui Pamor della patria 'faceva, io credo, veder nemici ove anco
ra non erano. Soggiugne però Plihio  ̂ che non era già la Medicina* 
cui Cacone così ieveramentC/danriaife, tnà Parte di eifa, quale da* 
Greci fi efercitàvav In Latti Catone fletto diceva pòicia, con qual 
medicina aveife egli e ie fìefiò e la Tua moglie felicemente condotto 
fino all5 eilrema vecchiezza; e dì un Trattato da lai icritto fu tale 
argomento fi protetta Plinio di ufare in quello fu:o libro medefimo 
Da un altro patto di Plinio (i) fi raccoglie ancora, che i cavoli 
erano un de’ rimedj da Catone iòmmamente pregiati , de* quali egli 
diceva le più gran lodi del mondo. E quello ci fa intendere, che la 
Medicina fola, la qual da Catone avealì in pregio, era quella, che 
confitte nell* ufo de1 più fchietti rimedj, di cui la natura medefima cì 
provvede; e che i medicamenti raffinati e compofti, che da* Medici 
Greci fi preferivevano, erano: quelli, cui egli altamente odiava, e che 
foprattutto1 non fapeva Poffare in pace, che a sì gran prezza ficon- 
ducelierò i Medici, e che gli uomini invece di imparare per lot me- 
defimi i più vantaggio!] rimedi, ciecamente fi Adatterò aiP altrui efpe- 
rienza. Quelli erano ancora i fennmenti di Plinio, il- quale a que
llo luogo gli ipiega con uno de’ più eloquenti paffi, che in tutta la 
fua; Storia s* incontrino , ma ofeuro talvolta per troppo Audio di pre- 
cifione e> di forza. lo perciò recherollo tradotto, come meglio fia 
pofiibile, nella volgar noftra lingua;- proiettandomi però dapprima, 
per non incorrer lo fdegno de* vaiorofr Medici ; de* noftri giorni, ch’ io 
non intenda già con quello di approvare tai fentimenti. Fer tanto, 
egli dice ,, in queJP arte fola addiviene, che a chiunque f i  franti d1 effe* 
re Medico, f i  creda lofio ̂  mentre pur non vi ha cofa, in cui più fia 
ferie elafi il mentire. E nondimeno non vi póniam niente; sì dolce è d 
ciafcheduno la Infinga di fperar ben di f i  f i  e fio .  Inoltre non vi ha leg* 
ge alcuna a punir la loro ignoranza, non vi ha e[empio in e f i  di rige- 
rofio gafìtgo. A  nofirô  rifi hi o f i  ìfir ufi cono, e colla* morte di molli fanno 
le loro fperienze. A* medici foli è lecito impunemente V uccidere. Che 
anzi efft rimproverano i morti, e incolpano P intemperanza /oro, come 
fe per loro propio fallo fojjer periti. Le Decurie de'Giudici f i  fittomene-'
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no alici cenfura e all' e fame de' Princìpi ; V integrità loro f i  efamina fi, 
no collo [piare fegr et amente nelle fura i delle loro fianze; fin  da Cadice 
e dalle Colonne di Ercole f i f a  venire v  chi dee giudicar di un d en a ro ' 

e nulla meno dì quarantacinque uomini fcelti p°j]’on dare fentènza di 
■efilio\ E intorno poi alla vita fiejjd de7 Giudici) chi fon co fioro che ra
dunati/} a conjultare per uccìdere prontamente?  Ma ben ci f i  a ,  poiché 
ma' vogliamo apprender noi R efi ciò che alla nofira fin ità  fia  opportii- 

- no,. Camminiamo cogli altrui piedi) leggiamo cogli altrui occhi ;  faiutia
mo affidati .alla memoria: altrui; e coll altrui foccorfo vìviamo  ,  e nin
na cofu <credtamo ,  che fia propriaménte nofira ,  fuorché il piacere,

V* Qual effetto avelie- il mal animo di Catone contro de1 Me
dici Greci, e ;che avveniffe dì Arcagato, noi. noi Tappiamo, \nè Pli
nio il dice, nè; io fo, ove abbia trovato P autore del Diogene Moder
ne que’ molti Scrittori, che fecondo lui .alferilcono ,, che Arcagato fu , 
lapidato (;). Plinio folo racconta, che i Romani cum Graecos Italia 
pellerent dìu pofi Catonem̂  excepiffe medicar. La qual parola excepìjje 
ha data occaiione a parecchie contefe. Jacopo Spon dotto Medico 

, infieme e valorofo Antiquario ha voluto di una faenza valerli a di- 
fefa dell* „altra , .e traile molte Tue Differtazioni dJ Antichità una (z) 
ne ha indirizzata a provare, che nè 1 foli fchiavì eran Medici, co- 

1 me penfano alcuni , né quelli-furon mai cacciati da Roma. Della pri
sma propofizione parlerem fra non molto. Quanto all1 altra, egli re

cato il tefto di Plinio, che noiSpieghiamo.,; traduce la parola excepìjje 1 
1 per eccettuarê  e di quello telio mede limo fi vale a provare.il fuo.. pa-̂  

rere. Anche ..Federigo Crillìano Cregiit nella bella Prefazione da lui 
: premeffa alle .Opere Mediche di Celare e di Giambattifta Magati da 

Scandiano.., nella, quale de5 meriti degli Italiani verfo le lettere parla 
con fomma lode, in quellô  iènib medefimo; vuol che s1 intenda il palio’ 
di Plinio. Ma il P. Harduinp ne?fuoi Commenti a quello luogo, e 
più lungamente ancora gli Autori del Giornale degli Eruditi di Pari
gi (g) moilrano, che excipere -lignifica anzi comprendere nominata
mente, nel qual fenfo la lidia parola piu altre volte è ufata. E ve
ramente tutto il palio di Plinio Tembra., che conduca a quello fenfo 

.medeiimo, e più chiaramente ancora fi vede da ciò, eh5 egli Toggiu- 
gne; perciocché dopo aver dette più cofe in difapprovazion di quell3 
arte , dice : Haecfuerìnt dkemlà pro Zenatu illo fexcentifque pcpuli Ro
mani annis adverjus artem. Le quali parole farebbono al tutto fuor di 
propoiìto , quando di Senato Romano non fol -non avelie, cacciati i 
Medici Greci da Roma, ma aveifegli anzi -onorati eccettuandogli, dal 
generaLbando portato contro de1 Greci. In qual tempo feguilfe que-
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Ila efpulfìone de' Greci noi! è agevole a ditfimre. Plinio dice, che 
ciò. fu lungo tempo dopo la morte di Catone, che feguì alprin- 

;cipio del iettano fècolo di Roma. Dopo quello tempo io non tro
vo editto alcuno fatto contro de7 Greci, e convien dire che Plinio 
ragioni di cofa, che dagli Storici, che ci fono rimalli, fa fata om- 
melfa. Pare che ciò feguiffe prima della metà'del fetdrno fecolo,per- 
chè verfo quello fècolo era in Roma il celebre Afciepiade, di cui or 
parleremo, il quale arale dima innalzò Parte della Medicina , che 
pofcia dfa non ebbe più in Roma mòleilia alcuna. E a quello pro
babilmente allude Plinio, quando, come fopra ti è riferito, dice che 
per oltre a fecent5 anni non vi ebbe Medici in Roma,, non facendo 
egli conto di Arçagato, e degli altri Medici, che ,per alcun tempo 
vi erano itati, ma poi per ordine del Senato ne eran partiti; e con-; 
fiderando lo llabilimento della iMedicina, come feguito folo a’ tempi 
del mentovato Afclepiarie, di cui egli altrove parla: aliai lunga
mente (i).

Vi. Era quelli nativo di Prufa nella Bitinta, e venuto a Ro
ma vi tenne dapprima fcuola pubblica di eloquenza. Ma non paren
dogli di arricchirli In eiTa quanto avrebbe voluto, abbandonata la 
fcuola, fi diè alP efercizio della Medicina, Convien dire, che ciò, ac
cadere poco dopo la metà del fettimo fècolo, perciocché P Orator 
Graffò, il qual morì Panno 661*, dice preflo Cicerone (2) di ¡aver 
avuto Afclepiade e a Medico e ad amico, e che fupe.rava in- elo
quenza gli altri Medici di quel tempo . E nondimeno non avea egli 
fatto lludio alcuno di; Medicina ; ma giovandofi della fua naturale: 
facondia, e di una cotai aria di fi cu rezza, o a meglio dir, d’ impo- 
flura , prefe a contraddire a tutte le leggi da Ippocrate e da’ migliòri 
Medici finallora preferitte, e un nuovo metodo introduire , preten
dendo di ridurre la Medicina a’ fuoi veri principi, ì quali, fecondo, 
lui, con fide vano in rifanare gli infermi jtcurameute, prontamente, e 
piacevolmente. I fuoi più ufati rimedj erano P attinenza dal cibo, e 
talvolta ancora dai vino, i fregamenti del corp®, il palpeggio e la 
geilazione, I quai rimedj facili effendo, e nulla penoiì, e perciò e t  
fendo creduti di ficuro effetto, per poco non venne egli riputato quai 
Dio dal Gel difeefo. E molto piu, che non folo egh cercava di ri- 
fanare gli infermi, ma di fecondarne ancora i defiderj e ie voglie,or
dinando lor cofe, che recaffer piacere. Concedeva loro a5tempi op
portuni P ufo del vino, e dell’ acqua frefea, giifacea porre fu Ietti 
penfili, i quali dimenandoli o fminuiffero i dolori, o aimen conciliât 
fero U fonno, raccomandava Pufo de5bagni; e rigettando certi pe-
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noli e molefti rimedj, che da alcuni fi ufavano^ come Raggravare gl̂ 1 ' 
infermi di panni, il ribaldargli p re fio le ardenti fiamme, o Pefpor- 
gli a5 cocenti raggi dei Sole per trarne a forza il Pudore, altri-rimedi 
loftituiva piacevoli e dolci * Ad accrefcergli fama molto gli giovò 
ancora P impostura e la forte* Narrava difetti marà viglio.fi ; di alcune 
erbe* Traife dal feretro: un uomo creduto morto, che portavafi al ; 
rogo, e gli rendette la fanità, talché fi credette quafi , che rendnta 
gli averte la vita. Diife più volte!, che egli era pronto a perder la !

. ftirna di iiluftre Medico, che erafi acquattata, fé mai forte caduto 
infermo, e in fatti aggiugne Plinio ( i) , che noi fu; mai, e fallo il 
Cielo, quando farebbe egli morto, fe la caduta da una ficaia non gli 

: aveiTe in ertreina vecchiezza tolta la vita. Quindi non vi ebbe mai ( 
forfè Medico alcuno, che in tanto onore.falirtè, quanto; Afclepiade): 
Mitridate Re di Ponto avendone avuta; contezza, mandò chi faceffe- 
gli grandi offerte, perchè a lui ne andaffe; ma egli non volle partir da 
Roma (2). Di lui parla ancora con lode Cornelio Celiò in più luo
ghi (3). Ma Galeno, che allor quando venne a Roma a5 tempi di 
Marco Aurelio trovò ancor viva la memoria d5 Afclepiade, e, vide, 
ch’ egli avea non pochi feguaci , parlonne affai diverfamente, e in 
più luoghi delle fue opere ne combattè P opinioni, e talvòlta anco
ra con affai pungenti parole (4). Anzi ei rammenta (5) otto libri da i 

; fe fcritti ad efaminare le opinioni tutte di Afclepiade. Erti fono pe
riti; ma egli è verifimile, che in erti ei ne averte feoperti gli erro
ri, e più ancor P impoftura, di cui 'Afclepiade avea. ufato,

VII. Molti difcepoli ebbe Afclepiade in Roma; ma due fingo- 
larmente fi renderono fopra gli altri famofi, Temifone , e Antonio 

■ Mula . Temifone ! nativo di Laodicea nella Siria li dice da Plinio firn- 
mo Autore (6) , e varj libri fcritti da lui fi rammentano preffo gli 
antichi Autori (7), Ma egli non fu troppo grato al Tuo Precetto
re ; perciocché morto Afclepiade, abbandonando gli Tnfegnamenti da 
lui appreli, di un’ altra fetta fi fece Autóre e Maeftro (g); cioè di 
quella, che fi chiamava Metodica, come raccoglie!! da Galeno (9), 
e come più chiaramente ancora fi afferma da Celio ( io ). Perciò da

Se-
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Seneca il Filofofo egli è nominato tra’ Fondatori di una nuova fetta 
: di Medicina, dìverfa da quelle d’ Ippocrate e di Afclepìade (ij.

VIIL Più celebre tra3 Romani è il nome di Antonio Mula; Era 
| quelli per teftimonianza di Dione [2], (iato già fchiavo, e pofcia, 

probabilmente pel fuo fapere in Medicina, pollo Irr libertà, ed egli 
ancora era (lato difcepolo di Afdepiade.; Ma ad imitazione di Te-; 
mifone ftabiii egli pure una, nuova: fetta 'di Medici. Così in Roma 
cambiava!! preifochè ogni giorno metodo :e legge di medicare ; e non
dimeno non era comunemente nè più breve nè più lunga la vita de
gli uomini. Il principal vanto di Antonio; Mufa fi fu F aver falvata 
la vita ad Augnilo. In due occafionì ne parla Plinio, forfè perchè 
ciò accadde due volte, e con cìiverfi rimedj. Dice in un luogo [3], 
eh’ egli fu da Mula fanato coll’ ufo delle Tattuche, mentre un altro 
Medico giurava, eh’ ei farebbene morto.; E altrove narra [4], che 
èiTendo Auguilo condotto a tal legno, che ornai fe ne dilperava, pun
to non giovando i bagni e i fomenti caldi finallora uiàti, Mufa vi 
foftìtuì i freddi, e fanollo. Di quelle guarigioni d’ Auguilo per ope
ra di Antonio Mufa fa menzione ancora Svetonio [5], e aggiugne, 
che tale fu il trafporto e l’ allegrezza de’ Romani perciò,, che a co
muni fpeie fu innalzata una flàtua a Mufa, e polla a fianco a quel
la di Efculapio. Dione ancora ne parla [6] ; egli però non fa mot
to di ftatua, ma folo di gran quantità di denaro datagli dal Senato, 
e dell’ anello d’ oro, che gli fu permeilo di tifare. La gratitudine; dì 
Auguilo e del Senato Romano non fi eftefe folo ad Antonio Mufa, 
ma per riguardo di luì a tutti gli altri Medici ancora. Àvea già Giu
lio Cefare conceduto a’ Mèdici il diritto dèlia Cittadinanza [7], e il 
privilegio medefìmo fu loro in quella occafion confermato [8]. DÌ 
Antonio Mufa fa menzione anche Orazio, e rammenta, che vietati
gli i caldi bagni di Baje, coftringevalo ad ufare de freddi anche di 
mezzo verno [9], col qual rimedio credeva Mula di prevenire o di 
cacciare qualunque forta d’ infermità; ma non fempre gli venne fatr 
to ; che ufandone coi giovane Marcello Nipote d’ Augnilo, ei ne 
morì ilo]. Francefco Atterburv Vefcovo dì Rochefter in un libro
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Campato in Londra dopo fua mòrte l’ anno, 1740* pretende , che Vir
gilio ancora abbia voluto parlare di Antonio Mufa, e che abbial de
scritto fotto il nome di Jupi (1) Medico di Enea * Ma le pruove da 
lui addqtte non fon fembrate abbastanza' probabili agli Autori della 

. Biblioteca Britannica (2); e io penfo che fi po,Ìfa dire a quello luogo 
lo lidio, che detto abbiamo altrove della menzione, che vuoili da al
cuni che lo ftéifo Virgilio abbia fatta di Orazio .

IX. Quelli furono Ì più illuftri Medici, che al tempo, di cui 
parliamo, fiorirono in Roma. Altri ne troviam nominati da varj Autori. 
Un Marco Antonio Afelepiade Medico dì Augufto fi nomina da mol
ti antichi Scrittori (3), e un' onorevole lfcrizione da que5 di Smirne 
Tua patria innalzatagli leggeii nella Raccolta del Muratori (4) . Un 
Cracero veggiam nominato da Cicerone (5). Un Glicone;Medico del 
Cónfole Pania trovali prefio Sveronio (6) ; e abbiamo una lettera di 
Bruto a Cicerone (7) , in cui glieloi raccomanda , poiché era caduto 
in fiTpetto dì avere avvelenata la 'ferita da quel Confole ricevuta 
nella battaglia di Modena. Antiftio Medico di Gefare fi nomina dal
lo ftefìo Svetonio (&)'. Molti ancora ne annovera Plinio alla rinfu- 
fa (9). Mulios pmctcreo Medicos, cehberrìmofq.ue : ex iìs C afflo Cai- 
pettino* , Arruntios, Albuttos, Rubrìosi MzL ei non diftingue a qual 
tempo vi ve fiero. Molti certo doveano elfere in Roma ai tempo tfefi 
fio; perché pare , che vi folle ancora divifione di cure e d’ impieghi. 
Così noi troviamo nominato in un5 antica Ifcrizione di quelli tempi 
Silici us Medicus ab oculis (io ), è in. un'altra T7. Claudio Medico Oc ala
rlo (11). Anzi alcune Medichefie .ancora, noi trqvìam nominate nel
le antiche Ifcrizionì prefiò il Grutero (12); ma forfè quello nóme 
fi dava alle levatrici. Ben fqgglugne Plinio una cofa, la qual ci mo- 
fìra, a quanto prezzo ponefiero allora; i Medicala loro: affiftenza . 
Perciocché dice, che gli Imperadori pagavan loro ogni anno ducen-, 
to cinquanta mila iefterzj, che eorrifpohdono1 11 a un dipreflo a fèimila 
ducento cinquanta feudi Romani. Anzi continua Plinio a dire, che 
tm cotale Quinto Sferdnio pretefe itiimofirarfi benemerito della Cor-
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te fervendola al prezzo di cinquecentorhila fefterzj, offa dodici mila 
cinquecento'Scodi Romani, mentre poteva■, fervendo’ il pubblico , 
averne fino a feicento mila; e finalmente aggiugne, che lo ftefifo an
nuale ftipendio; fu dall5 Imperàdor Claudio allignato a un fratello del 
mentovato Stertinio, ed altri fomiglianti efempj produce di Medici 
coll5 arte loro ftranamente arricchiti. Tutte quefte notizie ho io quf 
voluto raccogliere, benché alcune1 appartengano a età pofterìore, per ' 
moftrare, a qual prezzo fi conduceffero allora i". Medici e perché iì: 
vegga, noi fiam tenuti a5 valorofi Medici d5 oggidì, che non,
effondo certamente inferiori in merito agli antichi, pur nondimeno 
non ci fanno coftar sì caro la cortefe opera loro/ Per ultimo è ad 
avvertire, che in una Ifcrizione riferita nella gran Raccolta del Mu
ratori trovali nominata ScholaMedicorum îfe^à^d che egli raccoglie, 
che fin da5 tempi di Augufto vi avelie in Roma pubblica icuola dì- 
Medicina; perciocché fembra che ivi fi parli di un Liberto di Livia 
moglie di Augufto.

11. Rimane ora a vedere, come di fopra fi è accennato, fe 
tutti i Medici in Roma folfero fohiavi: quiftione affai agitata da al
cuni Moderni Scrittori, iìngolarmente in Inghilterra ; poicirè: avendo 
il Middleton fanno 171Ó. pubblicata in Londra una Differtazione 
De Medicorum apud Veteres Romanos conditìonê  in ;cui li fofteneva, 
che tutti erano fchiavi, Carlo de la Motte gli rifpofe con un libro 
ftampato pure in Londra P anno 172&, intitolato: Uffizi far T état &  
fur la condìtion des Medecins che* lei Anciens. E avendo il Middleton, 
replicato in fua difefa,:un5 altra Opera in Latino attribuita a M. Ward 
ufci alla luce in Londra nello fteffo anno col titolo : Dijfertattonis: 
V. R. Middletonì de Medicorum Romite de genti uni conditione ignobili &  

feervìlì defenjio exambiata. Anche Daniello Winck pubblicò P anno 
in Utrecht una Latina PiffertaziOne contro P opinione del ; 

Middleton con ■ quefto titolo: Amacnitates Philohgico-Mediciie, in qui-: 
bus Medicina a fer vi tute liberdtur; per tacere dì altri libri fu quefto 
argomento mede fimo pubblicati, intorno a5 quali fi può vedere il li
bro di Giulio Carlo Schìegero ftampato P anno 1^40. in Helmftad 
Hi fi ori a Utìs de Medicorum apud veteres R ornanos degenti um condi tiene+ 
Prima di tutti i-fopra coìta ti Autori avea fcritto fu quefto argomen

t o  Jacopo Spon, come fopra fi è detto, con una DdlèrtazÌGne (2), 
in cui entra a provare, che 1 Medici tra5 Romani non erano fonia-; 
v i ,  ma Cittadini Romani. Troppo ampio Trattato richiederebbe fi ad 
efaminare tutte le ragioni, che1 dalf una e dalT altra parte fono ftate 
recate. A dire in breve ciò, eh5 io ne Tento, è certo primieramen-
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te, che moiri Medici erano fchiavi, benché poi da’ lor padroni me- 

,defìml pofti in libertà. Tale abbìam veduto che Fu Antonio Mula; 
e tali pure eran que5 molti Medici, i quali nelle Ifcrizioni dallo Spon 
pubblicate a inoltrare che i Medici non erano fchiavi, fon detti Li- ' 
berti. Anzi attualmente ichiavo femòra che folle il Medico di Do- 
iniziò a1 tempi di Cefare rammentato da Seneca (1): Imperavit ( Do
mi tius) Medico eidemqtte fervo fuo, ut Jìbt venenum darei. E5 certo 
inoltre, che Medici vi erano in Roma, i quali non avevano il di
ritto della Romana Cittadinanza. Cefare ed Augufto, come fi è det- 
to^concederon loro un tal privilegio: dunque non T avevan effi dap
prima; e quindi è falfo ciò, che lo Spon ed altri affermano, che rut
ti i Medici foffero Cittadini Romani, quando parlar fi voglia de* 
tempi anteriori a Cefare. Anzi io credo, che fi poffa con certezza 
affermare, che fino a* tempi di Plinio niun de’ Romani efercitò quell* 
arte. Egli il dice apertamente: Solamhanc artium Graecarum nondum 
exercet Romana gravitai in tanto fu flu  (2). Quindi foggiugne, che 
pochi affai ancora erano que* Romani, che di effa avellerò icritto ; 
e quelli ancorali erano in certo modo gittati tra5 Greci, Grecamente 
feri vendo: FauciJJìmi Quirìthm attigere, &  ipji fintini ad Graecos tranf 
fugae > Pare che dopo un tal detto di Plinio non vi abbia luogo a 
dubitarne. Egli è vero, che alcuni Medici trovanti nominati nelle 
Ifcrizioni pubblicate dallo Spon, che hanno nomi Romani. Ma in 
primo luogo alcune di quelle Ifcrizioni non hanno indicio alcuno, da 
cui lì polla conofcere, fc fian di tempo anteriore a quello,' di cui 
parla Plinio, ovver pofteriore; anzi alcune fon certamente di più tar
da età, e appartenenti all5 Impero di Domiziano, di Trajano, e de* 
lor Succefforì. Inoltre il nome Romano non balta a provare POrigi- 
ne e la Cittadinanza Romana. Abbiam veduto di fopra nominarli da 
Plinio parecchi Medici, che al nome fembran Romani, i Calili, gli 
Albuzii ec., e nondimeno effi non eran certo Romani ; poiché Pii
ni o lidio foggiugne, che niun de5 Romani avea finallora cfercitata 
quell5 arte. Gli ichiavi , quando erano manomefìì, prendevano co
munemente il nome del loro liberatore,: e talvolta dimenticavano 
in tutto il nome loro natio. Chi-fa qual foffe P antico nome Afri
cano del Poeta Publio Terenzio? Ei non vìen mai chiamato altrimenti 
che dal nome dell5 antico fuo Padrone. La flretta e inrrinfeca ami
cizia, che co5 più ragguardevoli Cittadini ebbero alcuni Medici in Ro
ma, è anch5 ella troppo debole pruova a moftr-are che quelli ancora 
foffero Cittadini. Chi più accetto a5Grandi di Roma di Panezio, di 
Polibio, e di altri Greci? Anzi anche per riguardo agli fchiavi, ba-

' ( 0  De Benef. L. III. C. XXIV. 
£2) L. XXIX. G. Iv



fta legger le lettere di Cicerone al fuo Liberto Tirone per conofce- 
re,che quéfti ancora, quando fe ne rendevano degni) godevano della 
più amichevole confidenza, de1 * 3 lor Signori. Egli è vero finalmente, 
che P arte della Medicina da Cicerone fi dice onefta, ma in confron
to di quelle, che fon vergognofe e vili, e, onefta per riguardo a quel
la dalie d’ uomini, che la eiercitano: Minimeque ̂  dice egli (1} artes 
bae probandae, quae miniftrae funt voluptatum̂  cetariî  lami,. coquî  
fari ores, pìfratoreŝ  ut ah Terentius. ■. *. ; Quibus autem artibus aut 
prudenti a major ine f i , aut non mediocrii utilitas quaeritur, ut Medici? 
na, ut Are hit e Aura, ut dottrina rerum honeftarum , bae funt iìs, quo
rum ordini convenmnt, honefìae* Si può dunque a mio parere: conce
dere allo Spon e a’ Tuoi, feguaciche non tutti í Menici foffero 
fchiavi ; ma che tutti follerò Cittadini innanzi al privilegio di Cefa- 
re e di Augufto, e che tra effi ve ne avelie ancora de’ veri Roma* 
ni, quello non fembra che effi il provino, nè che fi polla sì agevol- 

-mente provare#

C A P C VI.

Giurìfprudenza .

J. A  yfEntre in quella maniera andavano i Romani perfezionandoli 
;ÌY1  nelio ffudio delle Scienze tutte e dell’ Arti liberali, venivano 

ancora Tempre più avanzandoli in quella, che al, buon reggimento 
della Repubblica più d* ogni altra è neceifaria, cioè nella Gmnfpru- 
denza. Era quello,uno ffudio onorevole non meno, che vantaggio* 
fo. Un dotto Giureconfulto era fempre affollato da numerofo ftuolo 
di Cittadini, altri a chieder configìio , altri ad apprendere la feienza 
delle leggi. Anzi era generale il coftume,dÌ cui abbiamo moitiffime 
pruove negli antichi Scrittori, che in fui fare -del giorno accorrefièro 
numerofe ichiere di Clienti alla cafa del loro Avvocato, quali a far
gli corteggio. La maniera fteffa, con cui effi rendevano le lor rìf- 
pofte, fpirava la gravità e la grandezza del Romano Impero^ per
ciocché feduti fu una fpecie di trono udivano le propofte e rifpon- 
devano. Ego> dice Cicerone [2], aetatis potius vacai ioni confidatami 
cum praefirtim non recujarem, quomìnus more patri* fedens in (olio confìi- 
lenti bus refpùndereni, fnefìutìfque non inerti s grato atque bonetto fmgerer 
muñere. E tal era l’onore e il vantaggio di quello loro eiercizio, 
che taluno per non interromperlo ricuiava di iaiire alla dignità ffef* 
ia del Coniolato* Io penfo, fcrive Cicerone ad Àttico [3], che Aqui-

I h
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(a) De Le îb. L. I. n. 3.
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Ho [ famofo Giureconfulto ] non farà tra? candidati del Conflato , per
ciocché egli rlcufa di ejfer lo , e giura di ejfere infermo , e reca a fu a fu  fa 
il regnar ) che e f t  ne> Giudlcj. Mj veggafi (ingoiarmente 1’ eloquen

te; tratto dì Cicerone in lode di quella Ìcien2a [i], ove egli moftra, 
quanto di onore, di autorità, di benevolenza ella arcchi à chi la 
prò fetta ; che tutti i più ragguardevoli e i più illuftri Cittadini Ro
mani eranfi fempre ad etta applicati; che niun più dolce,'e più ono- 
revol conforto potea nella fua vecchiezza avere un uomp , pattato 
per, le più luminofe cariche della Repubblica, che il vederli affollati 
intorno tutti i Tuoi concittadini, a chiedergli ne5 lor dubbj parere e 
configliò; e che la cafa di un dotto Giureconfulto potevaii guitta
mente chiamare E oracolo della Città tutta.

IL Non è quindi a ftupire, che grandittimo fòlfe il numero di 
quegli, che a quello Audio fi rivolgevano. Ma, come fuole avve
nire, pochi furon coloro, che in etto acquiflarono fingolàr fama. 
Di quelli ancora io fceglieronne tre foli a dirne alcuna cofa più in 
particolare:. Non vi è forfè materia, in cui fia men neceifario il 
diftenderfi a ragionarne àmpiamente: tanti fono gli autori, chef han
no illuftrata. Se ne può vedere il Catalogo pretto il Eabricio [2], 
a cui molti altri più recenti fe ne potrebbono aggiugnere, e Ango
larmente F altre volte,iodato Avvocato Terraflòn, che nella domili- 
ma fua Storia della 'Romana Giuriiprudenza ha diligentemente rac
colto,! ed: efaminato quanto ad eifa appartiene. Quinto Muzio Sce
sola è il primo, che ci fi offre a ragionarne. A conofcere le virtù 
e il fapere di quefto grand1 uomo, batta leggere ciò, che in diverfe 
occafioni ne dice Tullio. Non voleva egli tenere ¿cuoia nè pubbli
ca nè privata di giurifprudenza; ma molti ciò non ottante accorre
vano ad udire le faggìe rifpofte, ch’ egli dava a còloro , che a lui 
venivano per configlio ; e quetto fletto era un utiiittlmo Magiftero* 
di cui Cicerone confetta: di eiferfi giovato affai [3]. * A un profondo 
fapèr delle leggi congiungeva egli una robufta eloquenza. Quindi 
Crattò pretto Cicerone di lui parlando, cosi dice [4]: Q^ScaevoIa 
(tequalis & collega meus, homo omnium & difciplina juris cwìlis erudìtif 

& ìngenìo prudentiaque acutiffìmuS) &  oratione maxime limata s at- 
que fubtìlh ; atqtte, ut ego folco dicere, jurifpéritorum eloqUentijfmus, do- 
quenttum jurifperitìffmus. Quintiliano ancora gli dà luogo tra quelli, 
che nella Giurifprudenza infieme e nell’ Eloquenza èranfi acquiftati 
gran nome [5]. Uomo al medefimo tempo di probità infigne era a

tutta 1 2 * 4 5

(1) De Orat. L. I. n. 45. .
(2) Bibl. ìat. T. IL p. 532. &c.
(5) De CI. Orat. n. 89. ■:
(4) De Órat. L. I. n. 39.
( 5 )  L. X. C. III.
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■ tutta la Repubblica efempio e modello cT ogni più bella virtù . Me- 
’ mor ahi le è il fatto, che di lui narra Tullio [i], cioè, che volendo 

egli fare acquifto di un campo, e, fattane già la (lima, avendo cer
cato al venditor di vederlo, ’poiché ebbelo efaminato , diiìe fpon- 
tantamente, che il prezza , a chi era flato  ̂ filmato , non ne ugua- . 
gìiava il valore, e una fommà alfar maggiore : gliene fece cantare-. 
Per quella fila integrità fu in odio a quelli, a cui eifa era e uno 
fpiacevol rimprovero, e Un rigido freno ,[2]; e quella per avventu
ra Fu la cagione dellMnfelice fua morte ; perciocché egli ne’ funerali ; ; 
di C. Mario fu per mano ai uno fceilerato crudelmente uccifo [3], 
Intorno a quello, e agli altri Scevola, che fiiron celebri in Roma 
fingolarmenre pel loro fapere nella Giurifprudertza,’ vegganfi le An
notazioni del P. Giufeppantonio Cantova della Compagnia di Gesù f  
pofte al fine del primo Libro ddY Oratore, di Cicerone da lui : di fre- : 
fco tradotto, e dato alle ftampe; nelle quali con diligenza ; affai ipag- 
giore, che non abbian fatto comunemente gli altri Spofkori, ha ac
curatamente diftinte ed efaminate le cofe, che a ciafchedun di efiì 
appartengono. Quegli, di cui qui favelliamo, fu certamente uno 
de’ più iiluftri Giureconfulti , che viveiìèto in Roma, e fecondo il 
parere del Terraifon [4] e di molti altri Scrittori, fu egli il primo , 
che a qualche ordine e divìfione; riducefie il Diritto Civile, intorno 
acuì egli fcriife diciotto libri, i quali dagli antichi Giureconfulti fo
no fpeno allegati. ' , , -

IÍI. A Muziò: Scevola fottentrò 1 nella fama di valentiffimo 
Giureconfultó Servio Suìpicio Rufo. Di lui, .oltre il/parlarne, che 
fanno tutti gli Autori, che dell’ antica Gitiriíprudenza han favellato, 
abbiamo una: Vita con fomma erudizione; e con egual diligenza de
ferì tra da Everardo Ottone, e fiampata in ! Unrecht T  arino 1737. ■ 
Ma i moderni, Scrittori non poflono, che raccogliere ed efaminare 
ciò, che ne han detto gli antichi . Or quelli ci parlano di Stùpido, 
come di uno de’ più grandi uomini, che mai fodero in Roma. Tra- 
lafcio gli encomi , che ne fa Quintiliano, il quale altamente ne ce
lebra F Eloquenza [5] ; e Geli io, che autore del Diritto Civile il 
chiama, e uomo di molta letteratura [6] « Mi balli il riferire gk 
Elogj, di cui l5 onorò Cicerone, il quale oltre T averne più volte 
parlato in fomnm lode , così di lui più efpreffamente ragiona nei U-

M m ■■ ■ ■ ■ bro

(0 De Orbe. L. ì l i .  n.
(2) Cic. pro Piando n. £j.
(3) Id. pro Rofcio Àmer. n. 12.
(4) Hìfl de la Juriíprad. Rom. p. 22p.
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: bro degli Illuftri Oratori: Ed io non fapreì, dice [i], chi altri mal
, ¿ \ f \ \ con pìà impegno alto ftudio deli Eloquenza f i  rivolge f i  e , e di tutte le Arti 
v  ; ! ! Liberali K ey giovanili ftudj d  cferciiammo inficme ̂  e infieme ei venne 

■ ffit meco a Rodi affiti di renderfi pià colto ancora e più dotto. Poiché ne fu  ■ 
\ ritornato, a me pare eh1 egli ani affé meglio di ottenere il primo luogo nel*

. i ■ la feconda fetenza  ̂ [cioè nella Giurifprudenza ] che .nella prima [ cioè. .
nell’ Eloquenza] il fecondo . Io non fo  , fe  avrebbe egli accora potuto 

! forfè uguagliar]! vC primi nel perorare * Ma volle anrà fuperar.di gran 
-, lunga , dò - che di fatto avvenne, tutti g li altri non della fu  a foldjnente , 

ma qncora delle paffute età nella fetenza del Civile Diritto * E avendo 
Bruto interrogato qui Cicerone, fe a Scevola ancora egli FantiponeP 
fe » Sì certo  ̂ foggi ugne egli, ¿he io penfo, che grande efpenmza nel D i- 

1 ritto Civile aveffe e Scevola ed altri molti; ma che Sulpicio fola ne f a - : 
peffe ancor l ' arte ; il che non avrebbe egli ottenuto colla fola fetenza , fe 

' um  aveffe oltre ciò apprefa V urte, con cui e la materia . tutta dividere ' 
nelle fue partii e fvolgere.' colle dìjfintziont le cofe occulte, e colle (piega-. 
zìont dichiarare le ofeureye veder p r i m a e  pofeia diftinguere ciò, che v i 
fojfe dì ambiguo, e avere in fo'mma una regola, con cut dal falfo dìfeer~ 

'-.'■ nere il vero, e cono fiere qual confeguenze da qualunque propofiztone feen- 
deffero e quali no » Perciocché egli di q u eff arte, eh' è la migliore di 

' 'tutte, fece ufo ad ìliufirar quelle cofe , che da altri prima facevanfi o 
r . dicevanfi confufamente. Dopo le'quali parole aggmgne ancor Cicero- 

;"!ne, che non della fola Dialettica usò a tal fine Sulpicio , ma, della Leu-. 
ter atura ancora e. dell1 Eloquenza ̂  come agévolmente , egli di c t ^ f i  può 
da' funi ferini raccogliere , a cui non v 'h a  altri ; che pofiano paragonarli* 
Così Cicerone.

IV, Ma altra troppo più bella occafionè fe gli. offerfe a moftra- 
; re, in quanta ih ma egli ave lfe Sulpicio. Nei principio della Guer

ra Civile, che dopo la morte di Celare lì accefe, mentre Antonio, 
attediava Modona, Sulpicio fu uno de’ tre deputati dal Senato a re- 

: cargli in fuo nome autorevol comando di abbandonarlo, : Egli ben
ché cagionevole per malattia fi pofe in viaggio; ma appena giunfe al 
campo, e morì . Pervenutane la-nuova a Roma, il Confole Pania, 
propofè in Senato , che pubblici e folenni onori fi decretaffero al 
Defunto, Recitò allor Cicerone la nona delle fue Filippiche, che 
altro in fòmma non è , che un’ Orazion funebre di Sulpicio, ed un 
perfetto modello di tali Ragionamenti, Èifa non fi può leggere fen- 
za un dolce fenfo di tenerezza, e ben fi feorge, che P Oratore non 
cerca di adular la memoria deli’ elianto amico, ma tutti paffionata- 
mente efprìme i finceri Pentimenti del fuò cuore, Un folo paiTo io 
qui recheronne proprio dell’argomento, di cui trattiamo, ove Cice

rone (i)

f e f f f } ^ ^  STORÌIA BÈLLA LETTERATURA !

( i )  N . 40. &c.



; ; roñe loda T irifigne faper di Sulpicio nella, Giunfprudenza: Mee ve- 'fi 
ro filebitur , dice egli [1], adrnirtibàìsqiiaedtimfid incrédíbilisf & pene o

■ divina ejus in le gìbus ìnterpretandìsdequiiate \expticandá\y \ fciemia\ : 
Omites ex Omni aetate $ qui hete in Civita te intdlrgonxiam juris habue- ; 
runt^fi unum iñ locura confetctntuy , cttm Ser, Sulpicio non funt competa 
randi. Meque en ine Ule magis j uri s icón fultas  ̂ qvqtm ju/lit'iae^fui t . : 
I taque quae pro fia [ceban tur ¿r legibus & .4 jure civili, fan per ad facili- . 
tatem aequi tate ruque referebat, ñeque conjìituere litium afilones male- - 
bai ̂ quam controverfias toliere . Ma tutta degna è d1 eifer Ietta que
lla patetica eloquente Orazione, e fmgolariiiente il decreto, con cili: 
egli la cònchiude , proponendo al Senato , che una pedeftre ftatua; 
di bronzo a pubbliche fpefe fi alzi a Sulpicio nel Foro, intorno a cui
fi facciano foienni giuochi, che P onorevol cagion di fu a. morte fcol- 
pita ha nella bafe, e che a lui fi rendano i più foienni onori , che af 
più grandi uomini, e a’ più benemeritij della Repubblica tenderé ir 
folevano * li parere dì Cicerone fu inferamente ieguitc, e il Giure- , 
confalto Pomponio, che ville neliecondo fenolo dell’EraCrifiiana, af
ferma (2), che la fiama dì Sulpicio vedevafì tuttora in Roma preifo; 
i Roiiri detti d’ Augufto. Una lettera fcritta da Sulpicio j .  Cicero
ne, per confoiarlo nella morte della diletta fua Tullia , fi è confer- ■ 
vata (3), e può giu llámente proporli, a modello di tali lettere di' 
conforto. Ma ciò, che più appartiene al n offro argomento , molto 
aveva egli fcritto intorno al Diritto Civile, e il mentovato Pompo
nio afferma, che preifo a ; centottanta libri aveane egii laiciari ( 4 ), 
de* quali varj frammenti ci fon rimaili. nelle collezioni delle leggi Ro-

■ : mane.

; : I T A L I A N A .  P A R T E  III. • LIB. III. ¿75  ̂ ;

,V - II terzo; celebre Giu reco n fu Ito fu Pubblio Alfeno Varo-, Cr&- 
monefedi patria, che fiorì al tempi di Augufto. Il commi lentimen- 
to degli Scrittori appoggiato a un palio di Orazio ( 5) , fi è eh’ ei 
foffe dapprima calzolaio; e che pofeìa dal fuo ingegno portato a co
le più grandi, gittata la. felina e il cuojo, fi applicarle alle leggi. li 
fopraccitato Everardo Ottone alla Vita di Sulpicio, dicci abbiam fa
vellato, una Diilertazione ha aggiunto* in cui prende a combattere 
quella opinione, moffrando, eh" ella non è abhaftanza fondata, e che 
il Varo, di cui parla Orazio , divedo è dal celebre Giureconiulto, 
E una lettera ancora di Crijreiido defilerò , fìllio fielfo argomento 
abbiam negli atti di Lipiìa (6). Io non voglio entrare in tal quitlìo-

- Mai 2 ne,

(0 N. y.
(1) De Origine Juris.
(5) L. IV, ad Fam, Ep. V.
(4) v. Ortonis Vir, Sufp. p.
(5) L- I, Sat. III. v. !
(6 )  Ari* 1 7 1 1 .  p. 'zi.
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ne, che pòco finalmente monta il fapere , ai qual n afeita egli folle. -v.\ 
■ Ciò che è certo fi è , che egli fu uno de’ più famofi Giureconfuiti di ■ 

quello tempo. Una grande Raccolta di Derilioni 'Legali fu da lui 
fatta, e divifa in XL*'libri, intitolati Digèftì, che dagli antichi Giu- 
reconfulti vengono fpefio citati [1], e da Gelilo ancora [1] , che il 
'dice difcepolo di Suìpicio, e nelle cofe antichenon' negligente. La fti- 

: ma, che col fjo fapere egli erafi aqquiftata in Roma, fu cagione, che 
dopo morte folenni funerali fe gli celèbraifero a pubbliche fprfe [3]; 
e una medaglia a lui coniata, nella quale egli è chiamato Alfiniusv 
vedefi nella Raccolta delle Medaglie di ■ famiglie Romane pubblicata 
dal Vaillant [4].

VL Quelli e molti altri Giureconfuiti, che allo fteflò tempo 
fiorirono iti Roma, molta luce arrecarono certamente alle leggi-Ro
mane. Ma ciò non olíante era in effe ancor quel difordine , che 
fembra ad alcuni eífervi ancora al prefente; cioè un’ infinita moJtitu- 
din di leggi, ofeure fpeiTo e intralaate, e che talora parevano op- 
porli Puna alPaltra. Dolevafrdi ciò il medefimo Cicerone , e a5 
Giureconfuiti medefimi ne attribuiva la colpa, i quali o per imporre 
più facilmente agli ignoranti, o per coprire Plgnoranza lor propia,

; con mille dlvifioni e diftinzioni affettate , altro non facevano, che 
confonder le leggi e tutta fconvolgere la Giurifprudéñzá : Sed Jure- 

; confulti Jtve erroris o bj ¡cien di c a u¡Ja, quo giura & difficili or a fare videitn- 
tur quod fimilìus veri eft, ignoraticene docendl [ham non folum fii- :

" re, ali quid artis efi\ fed quaedam ari eiìam docenà\\ , fdepe quod pofitum ;
; eft-in una, cognltionê  id in infinita differii untar [5] . Livio ancora ram- ;

i ; menta la foverchia moltitudin di leggio da cui la Giurifprudenza era 
in certa maniera fopraifatta ed oppreftà. Decem Tabularum leges per
iatae Junt, quae nunc quoque in hoc immenfo alìarum fuper alias acer- 
vatarum legum cumula fon s omnìs puhlict privati que eft juris [6]. A,  
quefto difordine, come altrove abbiani détto, aveva in; : animo di ri- 
mediar Giulio Celare 5 col ridurre accerti capi determinati tùtto il. 
Civìje diritto* e riftringeré quella infinita e difordinata moltitudin di 
leggi [7] > ma qnefto ancora infierne cogli altri vaiti difegni, che a 
vantaggio di Roma andava egli volgendo in penfiero, fu dall’ imma
tura iaa morte troncato , Augufto riformò varie leggi, molte ne

! - ■. ' an- . : 1

(1) V, Ottoars Differì. De À Heno Varo. Teiraffon. Hift. de la furifpr. 
Rom* p- tìz.

(a) L. VI. C. V, ■
(?) Ver. Scholiait, ad Horat. L c* 
U) Tab. VI. Fi-g. I. ; -
(5) De leg. L. II. n. 19,
(6) L. III. C. XXXIV.
(?) S y e t, injül. C. XLIV.
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annullò, ne pubblicò molte ; ma a Formare un corpo di leggi unito, 
chiaro, e predio, nè egli, nè alcun de’ iuoi Succeifori peniarono per 
lungo tempo. j : d  '

C A P O V I L

Gramatici) e Retori*

_)0 avere efaminatì ì progredì, che in ciafcheduna fcienzz fe
cero i Romani., rimane ora a dir qualche’ cofa de’ mezzi, 

eh3effi ebbero ad iftruirfi, e che concorièro ad accendere Tempre mag
giormente in elfi Tamore alle lettere, e ad agevolarne gli Rudj. E 
prima le pubbliche lcuole. Io non favello qui de*Fifofòfi; che, a par
lar con rigore, non tenevano elfi fcuola,,in cui potefte ognuno, pa
gando al Precettore la dovuta mercede, ifiruirii nella Filoiòfia. Era-, 
no anzi amichevoli conferenze, e'difpute erudite, in cui radunando
li in fie me quegli, che di cotali Rudj li dilettavano, fi trattenevano 
difìTeitando or fu una, or fu altra quiftione; e lecito era ad ognuno 
il dire liberamente ciò, che ne fentifiè. Del che fi è già parlato al- ' 
trove. Pubbliche fcuole erano propiamente! quelle, che 1 fi tenevano 1 
da’ Gramatici, e da’ Retori. Alcuni di quelli fono Rad già da noi no
minati nell7Epoca precedente:. Molti altri, che fiorirono ai tempo, di 
cui parliamo, fi annoverano da Svetonio ne’ duê  libri da lui foritti 
fu quello argomento:; e quindi non fa bifogno, chvio neragìonidif- 
fufamente. Invece adunque di teifère una lunga r e nojofa ferie di 
Gramatici e di Retori iliuftri, ;folo accennerei!* qualche colà alla Sto
ria di quelP arti appartenente* E quanto a7 Gramatici il loro impie
go dapprima fu Angolarmente [piegare, dichiarar, commentare [Poe
ti: Sunt enìm e xplanai ore dice Cicerone (i}, ut Grammatici Poeta- 
rurh: ove vuoili avvertire, che per lungo tempo fòlevano 1 i Grama
tici commentare ì foli Poeti Greci. Quinto Cecilio Liberto di Àtti
co fu il primo, al dir di S-vetoniò, che intraprefe a [piegare Virgi
lio, e gli altri recenti Latini Poeti (z). E fi dicevanfi ancora Utero* 
ti) o LiteratoreS) col qual nome indicava!! un uomo- non già profon
damente iftruito, ma leggermente tinto-nella Letteratura (3). U no* 
me apn era molto onorevole, e pare che degni di molta Rima non 
foifero la più parte degli antichi Gramatici. Ma col decorfb del tem
po ottennero maggior nome - Perciocché prefero , ad infegnare ar,co
la i  principi della Re teorica 5. e Tufo di quelle figure, che a1 giovani

fi> 1 2

(1) De DÌvtn* L- L n. f ì r -
(2) De III  Grana. C  XVL 
(3.) Id. C* V .
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: fogliano infegnarfi , acciocché in tal modo poteifero j  lor difcepoli 

p alfa re già bafievolmente iftruicì alle fecole de’ Retori, (r). Le De» 
eiamazioni ancora, comechò propie foifer. ‘de’ Retori, ; furono ■ da’Gra» 
matici nelle loro feupie introdotte, e iti effe còsi felicemente fi eferci-v 
tarono alcuni di loro, che ' dal tenere fcuola p aliarono a perorare 
nel foro, e di Graziatici divennero Oratori (2) ; e talun di effi ven- 
ne in sì grande filma, che i più ragguardevoli Cittadini Romani, 
quando doveano pubblicamente arringare, a luì ricorrevano, perchè 
feri velie lor le Orazioni ; come elìcre avvenuto a L. Elio racconta- 
no Cicerone (3) e Svetonio (4), da’ quali egli è appellato uom dot
to, e nelle Greche e nelle Latine lettere eruditi.fiimo. Efaminavano 
elfi ancora, quali fofièr ie vere , quali le iuppofte opere degli Au
tori, e quali i paffi per frode o per ignoranza in elfi ìntrufi, e gli 
correggevano fecondo il bifognovDr tutti quelli, e di altri fomiglian^

■ ti impieghi de5 Graziatici yeggaiì Quintiliano, che ne ragiona colla 
confueta fu a eiàttezza e riflefiione (5), e tra’ Moderni Giannernefìo 
Emanuele Walchio nelle due Diatribe de. Arie Critica fóterum Roma- 
norurn ftampate in Jena gli anni 1748. e 1749* Intorno poi alla ma
niera da elìì. tenuta nell’ infegnare, /veggafi ia DiiTertazione dì Gio
vanni Oliva De antiqua in Romani* jcholis Grammaticorum dìjciplina 
{lampara in Venezia P anno 17i8.f e una Diatriba di Gian Giorgio ; 
Waìchio De variis modis literas colendi apud Romano* y inferita ne’ 
fuoi Parerghi Accademici. , ; f  ; ;

IL Nè i foli fanciulli andavano/alle Tcuole de’bramatici ad ap
prendervi ì pruni foni delia Letteratura, ma fpellb ancora vedevanfi 
le (oro fcuole da' piu grandi e da’ più dotti uomini di Roma onora- : 
te, e chiamati erano, ad ammaefirare i figliuoli de’ primarj Patrizj, 
e degli Imperadorì. Così Cicerone effendo attualmente Pretore reca- 
vafi ìpeifo alla fcuola di Antonio Gnifone (6) . Così Salluftio e Afi- 
ilio Pollione onorarono dell1 amicizia loro Attejo , per la moltiplice 
erudizione foprannomato il Filologo, da cui anche furono a compi
lare le loro Storie ajutati (7). Così Verrio Fiacco fu da Augufto fie- 
ftinato Maeftro a5 fuoi Nipoti, e chiamato alla Corte a tenervi la 
fu a fcuola (8)* Viderfi anche alcuni di effi follevati a onorevoli im
pieghi , come Cajo Giulio Igino, e Cajo Melilfo, a1 quali fu da Au- 

................. - ' -■  T : : V  - SIV" *

fi). Svet. Ib. Quinti!. L. IL C* L
(2) Svet. Ib.
(3) De CL Orat. ,n. 56.
(4) Ib. C. III.
(SJ L* IL C: I.
(6) Sver. C. V IL  Maerob. L, IIL  C. XII*
(7) Svet, C. X.

Id, G. XVIL



gu Ho data la cura delle lue Biblioteche Ove vuoili di paflaggio ri- 
ii e tre re , che le .Opere, che abbiamo lotto il nome di Igino, gli'fon 
fuppolle, come comunemente fi crede, e ancorché tollero da dui; 
fcritte, non è qui a farne menzione, poiché fecondo alcuni ei fu 
Spagnuolo, fecondo altri Aleifandnno (iR  Maggiore ancor fu l’ ono
re, a cui fahrono il fopraddettO' Verno Fiacco,' eGrbilio; perciocché 
una ilatua fu ad ambedue innalzata, a quello in Palefaina, detta al
lora Pre'nefte, a quello in Benevento (z). Nè onori foitanto, ma ric
chezze ancora non ordinarie raccolfero alcuni Gramatici dalla loro- 
fcuola. Il detto Vendo per P ammaeftramento de’ Nipoti d’ Augello 
avea ogni anno cento mila fellerzj, offia due mila cinquecento feudi 
-Romani, e fino a quattrocento mila; fellerzj, olfia dieci mila, feudi. 
Romani traeva dalla fua fcuola Lucio Apulejo ( g ) v benché alcuni 
vogliono, che a quello luogo di Svetonio invece di: quadrìngcntlt lì; 
debba leggere quàdragents, che farebbono mille | fondi Romani. Quin
di avvenne, che e molti erano coloro, che aprivano fcuola di Ora-, 
manca, talché a qualche tempo ve rf ebbe in Roma di cotali fcuo- 
le oltre a venti, e tutte iilullri (4)* e non i foli /chiavi e liberti , ma 
Cittadini ancora, e Cavalieri Romani. profeifavan: quell’ arte, fra’qua- 
li da Svetonio vengono nominati L. Elio, e Servio Claudio fo),

111. La moltitudine de’ G ramati ci, clf era in Roma, fu probabil
mente F Origine del coltivamento degli lludj in altre Città d’ Italia d 
Fino a quelli tempi appena troviamo alcun cenno1 di lettere, che fio- 
riffero di qua dail’Apennino» Roma come era il centro, a cui tutti lì 
riducevanó i più grandi affari, così, era àncora la fede di tutte le faen
ze.-E fe eravi nelle Provincie alcuno, che dal fuo ingegno portato 
folle agli iludj, e che fperaife in effi di acquiflarfi nomo, venivano 

¡'toflo a Roma, ove era certo, che nè pafcolo alle fue brame, nè pre
mio alle fue fatiche non gli farebbe, mancato * Ma i Gramatici in Ro
ma all’ età fingolarmente di Cefare, e di Augnilo eran crefciutì a fe- 
gno, che non potendo tutti trovar difoepali colla ìilruzfon de’ quali 
vivere ed̂  arricchirli, cominciarono a fpargerfi ancora per le altre 
Provincie ds Italia, e ad: aprirvi pubbliche fcuole* 7« Provincias quo* 
que, dice Svetonio (ó)Grammatica penetrauer&t, ac nonmdll de do- 
ftìjjtmì s doBortbus per egre docuerunt̂  maxime In Galli a sfogata ̂  inter
quos OQiWius Teucer ór Zlfccnnlus Jacobuf, ór Qppms C a r a ,  hic qui- 

: . J dem 1 2 * 4 5

(1) Id. C* XX* Fabric. Bibh Lat. L. II* G  R
(2) Svet. C- IX. & XVII.
(jj Id: C. ili. .& XYIR
(4) ki. G  I l i .
(5) Tbid.
(fi) Ibid.
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Jem ad ultimam aetatcm, &  eum jam non grejpt modo dcjìceretur fid  
\ &  La Gallia Togata, come ad ognuno è noto, è ia (iella che 
■ la? Cifalpina, che comprende fingolarmente la Lombardia , e quella 
fernbra perciò che forte il paefe , in cui dopo Roma li comìncialTero 
piu che altrove a coltivare le, faenze . In fatti veduto abbiamo di 
fopra, che Virgilio in Cremona prima, e pofcia in Milano attefe ; 
giovanetto agli ftudj ; il che conferma,: che Precettori vi erano in 
quelle Città. Un Epitafìo di Pudente Granitico attempi d’ Augufto, 
fu già fcoperto in Bergamo nella Chiefa di S. Agata, ed è il fe- 
guente.

2.S0 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A  ;[

PUDENS M. LEPIDI L  GRAMMATICUS 
PROCURATOR. ERAM . LEPIDA. MORESQ^ REGEBAM 

DUM . VIXI. MANSIT* C/ESARIS. ILLA. NURUS 
PHILOLOGUS. DISCIPULUS.

Intorno al qual Epitafìo, da cui pare che fi ricavi, che quello Pudente 
tenne in Bergamo pubblica fcuola, una bella ed erudita DiiTertaziphe 
abbiamo alle {lampe dell1 Abate Pierantonio SeralE (1).

! IV. 1 Retori, acquali ora facciam paifaggio, e più tardi e più 
difficilmente che non i Gramatici, ottennero in Roma fede ed ono
re, Si è veduto nell5 Epoca precedente , che alcuni Greci avean co
minciato a tenere in Roma, fcuola pubblica d5 Eloquenza; ma che P 
anno 592. per ordine del Senato furon cortrettf a partirne ; e fi è ; 
efaminato, qual forte il motivo di sì fevero decreto. Ma dappoiché 
la conquifta della Grecia traile a Roma in sì gran numero i più col
ti uomini, che; vi fiorivano1, e poiché i Romani deporta ebbero quel* 
la àuftera avverinone, che nutrito aveano per lungo tempo contro 
ogni Letteratura, egli è probabile, che moiri Retori Greci riaprirti-1 
ro in Roma le loro fcuoie, e che i Romani volentieri vedeflero la 
lor gioventù ad erte accodarli. Certo fi ,è già veduto di fopra, che/ 
i piu valenti tra5 Greci fceile Cornelia ad iftruire nell’ Eloquenza 1 
due Gracchi Tuoi figlj, e fra gli altri Diofane di Mitilene; e che i 
più celebri Retori Greci furon da Cicerone nella Tua fanciullezza udi
ti..Ma di elfi non parìa Svetonio, :il quale folo de5 Latini Retori ci 
ha lafciate alcune memorie . Narra egli adunque (2), che alcuni Ro
mani a imitazione de5Greci prefero erti pure a tenere fcuola d’ Elo- 
quenza, e a prendere perciò il nome dì Retori Latini. Ma appena 
avean erti cominciato, che furon cprtretti a tacere . Ecco il grave 
e fevero decreto di Gneo Domizìo Enobarbo , e di Lucio Licinio

Graf

fi)  Raccolta d5Opufc. Scienr. T . XLL 
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CraiTo Cenfori contro di eift ,promulgato T anno 66 ù quale da Sve- 
i ionio (i) e da Gellio (2) ci vien riferito : Kenuntiatum efl nobis ef
fe bomìnes, qui novum genus difciplinae infiituerunt ̂  ad quei Juventus 
in ludos convenirti ; eosfibì mrnen imgòfuiffe Latìnos Ehetùras ; ibi ho- 
mines adolefcentulos totos dies defidtre. Majore? noflri , quae ' lìbero? 
fuos dijcerc , & quo? inìludos ìlare vellenty confìitueruntlinee uòvar 
quae praeter confuetudinem , ac ni ore m major urn fiunt, ncque piacevi y 
ncque reità vi dentar. Qitapropter & ììs „ qui eos ludo? habeni, & ih■' 

e* venire confueverunt, vide tur faciendtrm̂  ut òfìendamus twfiratti 
Jententiam, «oi/j wo# piacere. ■ '

V. Quello decreto lembra a prima vifta dettato da quel medefì-- 
nio fpirito cu auftera rozzezza,- che fece per ¡lungo tempo aborrire 
a5 Romani gli fìudj d7 ogni maniera * ,Ma veramente, fe con più at- 
tenzión fi confideri, noi vedremo, che fu anzi zelo della gloria del
la Romana Letteratura, che a fare quello decreto condufìe Ì Cen- 
fori. In fatti è a riflettere, che Crafiq uno ce7 Cenfori, che il pub
blicarono, è quel-Cratfo medefuno,. che cerne uno de* più valenti 
Oratori abbiam già veduto lodarfi da. Cicerone. Quindi non poteva 
egli certo aver in odio P eloquenza, nè bramare che i Romani non 
la coltivaiiero. Qual fu dunque ii motivo, che aliai pubblicazione 1q 

: fpinfe di un tal decreto ? Egli fieifò ccl dice preifc Cicerone, il qua- , 
le a ragionar di ciò lo introduce per tal maniera (3); Ella è quefia 
ma gran felva di cèfe,l (dice egli parlando: degli ornamenti richiedi 
a ben ragionare), la quale benché kit* Greci medefimi non bene f i  com
prendere , e avvenijfé perciò, d no flri giovani di dare addietro, anziché 
avanzare in queff arte , nondimeno in quefti ultimi due anni vi eb
be ancora alcuni Frùfejfori Latini di Eloquenza; i quali io , e fendo 
Cerifere, aveva con mìo editto tolti di mezzo ; non già, come io ben fa- 
peva d'trfi da alcuni, perchè non volejff che coltivati fojjer gli ingegni 
de'giovinetti, ma anzi perché io non -voleva , che Ji ojfufcajfe loro P 
ingegno, e il filo ardir fi: accrefiejfe . Perciocché i Greci Retori final- . 
mente, qualunque ejfi f i  fdjfirofavevan purey compio vedeva  ̂ e lejèr- 
tizio della lor lingua, e qualche erudizione , e quella coltura ancora y 
che"del fapere è propia. Ma da quefti nuovi Maeflri nuli altro pare- 
vaniî  che apprender potè fiero 7 giovani, fuorché ad e fere arditi, il eòe 
ancor quando a lodevoli azioni congiungefi, è tu ogni modo a fuggire. 
Or tion infignandofi da ejjì fuorché Ciò folamente  ̂ ed ejjèndo quella, a 
dir vero, una [cuoia di impudenza, giudicai dover di C enfi re di fare 
in modo) che tal mate non firpeggiafi- più oltre,. Le quali cofi non dt-

Nn co

( 0  IH.
(4) L. XV. C. XI.,
(j) De Orat. L. I. a. 2+*
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i ; : ! co io già , perché penfif che imponìbile fia il trattare e ornare latina  ̂ \: 
! ? mente quell' argomento , dì cui ubhiayn favellato y perciocché la lingua 

noftra . e l'indole delle cofe è talê  che'quell' antica ed efimia arte dé 
■ ] " : Greci f i  può alle leggi nofire adattare e 0? nojlrt coftOffni • Ma a ciò fa 
; £ uopo d'uomini eruditi, de' quali in quefio genere ninno ancora è fla

to fra noi. Che fe. ungiamo alcuni ne forgeranrw, dovranno effi a'Grc- ... 
ci fUjJì antiporfi. Fin. qui Graffò, 'dal cui .parlare raccoglieii chiara-/ ; 

;mente, che non già Tarte: de’ Retóti, ma l' ignoranza di quelli,- che 
: l1 efercìcavano ? avea egli con tal decreto prefa di mira. E' qui ad ; 
oiìervare, che Graffò dice, che in quegli ultimi due anni avean co
minciato i Retori latini a introdurli in Roma. Ora il Dialogo, irL 
cui egli paria, fìnge Cicerone che fi tenefie nell’ anno fteffò, anzi 
pochi giorni prima della morte del medefimo Graffò , che accadde 
T anno 66%, Due anni innanzi adunque , cioè f  anno 660, avean effì- 
aperte le loro fcuole ; e l’ anno ieguente fu contro lor pubblicato il 
riferito decreto.

r VI. Il primo tra’ Retori Latini fu Lucio Plózio Gallo,. I dotti. 
Autori della Storia Letteraria di Francia L hanno annoverato tra’ Io-, 
ro uomini illuffri folo pel foprannome di:Gallo (1). Ma già fi è 

. moftrato altrove, che argomento troppo debole è quefio a,provarlo: 
nativo della , Gallia Transalpina. Svetonio ci ha confermata (2) par- 

■ : te di una lettera di Cicerone a Marco Titinnio, in cui così gli feri- 
Ve 1 lo certo ricordami) che nella mia fanciullezza  ̂ prima di ogni altro 
prefe a infegnare latinamente un coiai Lucio Plozio, a cui facendofigran 
concorfo ? poiché tutti i piu Jludiofi innanzi a lui f i  venivano efercitando, 
io dolevami, che ciò a me non foffe permeffo, Ma me He tratteneva Vau~ 
ferità di dottijjìmi uomini, / quali penfctvano, che da' Retori Greci me~ 
gito f i  efercltaffero e f i  coltiv afferò gl'ingegni* E convien dire, che uo
mo colto ed eloquente ! folle creduto Plozio, perchè Cicerone ile fio 
altrove narra (%) , che il celebre Mario amatalo e coltìvavaio affai, 
perchè [perava, eh' égli poteffe un giorno narrare le cofe da lui operate, 
Quintiliano dice (4), che tra i Retori Latini ̂  che negli ultimi anni dì 
Graffo tennero [cuoia ̂  fu fin gelar mente ìnfigne Plozio>: e altrove (j) di
ce , che egli ferifle un libro intorno al Getto. Mi fia qui lecito il, da- 

- re un faggio di una recente opera fulia Letteratura Francete (¿5), di 
cui veggo parlarfi con molta lode da alcuni Giornaiifti, ma che a me

■ ■ ■ - ■ -v pa- ■

(D T. I. paej. 8*.
(2) De CL Rhet. C. IL
(3) Pro Archia n. 9.
(4) l. iv. c. ir.

: (5) L. XI. C. III.
{ 6)  Tableau Hiilor. des Gens de lettres par M, P Ab. de L.
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fepare  ̂ che troppo fia lontana da quella efattezza e precifione , che:,
: in tali opere è neceffaria. Nè io fo intendere , per qual ragione PAu- 
; tore di effa, che altro^non fa veramente, che compendiare la Sto-;
: ria Letteraria di Francia de1 dotti Manrini, pure non mai facciamene 

zione alcuna di tal opera, come fe non ne avertè contezza . Ma al
meno folle fedele il compendio\ ch’ egli ce ne offre. Il peggio fi è, 
che egli non è fedele che nell’ adottarne gli errori , ove akuno ne 
hanno conimelfo que1 dotti Scrittori ; nel rimanente egli travolge a 
Tuo piacere i lor fenòmeno, e con ficurezza maravigliofe ci narra* 
cofe, che evidentemente fon falfe . Ne fia pruova ciò ch’ egli ne di-; 
ce di Plozio ( i ) t Egli afferma, che la Gallia Karbonefe f i  la fua-- 
patria, e ciò lenza alcun fondamento; che la gloria, eh1 et / ac quìjlò 
nella profejfione di Retore gli meritò il foprannome d} hifigneb confirva- 
togli da Quintiliano ; e Quintiliano, come abbiamo veduto , non dice già 
ch’ egli aveise un tal foprannome; ma che tra’ Retori di; quel tem-; 
fo ei fu fingolarmente infigne. Aggiugne, che Cicerone fi duole di 
efsere flato privo delle fublimt lettoni di Viotto ; e Cicerone, come 
abbiamo veduto , non ha mai chiamato fublimi le lezioni di quefto 
Retore ; che Plozio terminò la fu a carriera nell ofeurìtà di una vec- 

- chieda coperta di gloria e di malattìe ; e Svetonio altro non dice, 
fe non, che dìutijjìme vixit; e della ofeurità, della gloria, delle ma
lattie nè egli nè altro antico Autore non fa parola ; che Quintiliano 
parla col maggior elogio , che fia pojjìbilc ; del libro fritto da Florio in-' 
torno al Gefio; e Quintiliano non dice altro, fe non, che Plozio. v 
fcriife di taf argomento, e non aggiugne alcun motto di lode; Qui 
de geflu fcripfirunì circa tempora illa, Plotius Nigidiufque. Ma l’efat- 
tezza di quefto Autore fi dà a vedere fingolarmente in quefto pak 
fo, ch’ io qui recherò colle lue p̂arole medefirne, perchè non creda
li, ch’ io ne travolga, o ne efageri il fenfo : Mais tout F éclat d une 
réputation f i  bien établie ne put Varracher aux perjècufions de l'envie* . 
dont un certain Marcus Ceelius fut le Mini lire le plus acharné. La 
protection intereffée, que Marctus accorda quelque tems à natre cèlebre 
Rhéteur, /’ abandonna bientôt a toute tarage de fes ennemis. Ambitieux 
de fe fur faire aux fiecles k ventri il vit avec indignation que l éloquen
ce fière de Flotius refufoit de fe prêter au récit de fis belles aêfions ; &  
é efi une excellente leçon pour ces gens de lettres fi'jaloux du commerce 
des Grands. Convien qui ricordare ciò, che di fqpra lì è detto, che 
Mario fperava, che le fue imprefe poteffero venir deferitte da Pio- 
zio ; e conviene aggiugnere ciò, che narra Svetonio (2J, che M* Ce
lio in una fua Orazione parlò con di (prezzo di Plozio, chiamandolo

Nn z la

ti) T. I. pag. iz, &c. 
(s) De Ci. Rhet. C. II.



‘ latinamente Rhetorem hordearhm. Or il noftro Autore di Mario, e di 
Marco'Gsiip.par che faccia un uom folo, chiamandolo ora Marco Celio, 
ora Marcio; e dice, eh5 egli dopo avere per fuo intereffe protetto; 

d 7 7  Plozio, operando di effere da lui iodato, quando fi avvide che Plozio 
■ /negava di compiacerlo, prefe a perfeguitarjo : cofa di cui non v’ ha 

/ 1 fondamento alcuno negli antichi Scrittori., e appoggiata folo a' due1 
1 fatti divedi di fopra accennati, confufi dai noftro Autore in un fo

lo , e travifati ,a capriccio . E quefto bafti per faggio di una tal ope
ra, di cui affai poco io varrommi, nel decorfo di quefta Storia; poi-;

' ; : chè come fi è detto, ciò che vi ha di pregevole tutto è tratto dal
la Storia Letteraria di Francia; e il confutarne tutti gli errori, fareb
be cofa a non finir così prefto.

i Vii. Il paffo, che abbiamo recato di Cicerone , in cui parla 
delia fcuota aperta in Roma da Plozio, rifehiara maraviglìofamenre : 
e conferma ciò,: che di fopra fi è detto. : Era Cicerone nato P anno 
<547. ed era petciò fanciullo di tredici in quattordici anni , quando 
Plozio cominciò a infegnar la Rettorica latinamente. Il motivo da 
noi accennato, per cui contro di lui e degli altri , che ne feguivan 
Pefempio, pubblicarono i Cenfori il riferito decreto 'Panno 66u è 
qui chiaramente efpreffo; cioè la cqmun perfuafione de’ più dotti uo- 
mini di Roma, che a’giovinetti foffe affai più vantaggiofo ilfrequen-;

; tar le fcuole de" Greci, ed effer da quelli àmmaeftrati nel? Eloquen- 
za. M ail decreto di Domi zio e di Craffo non ebbe gran, forza; ; e 

■ 1 alcuni, benché pochi, Retori Latini vengon nominati da Svetonio,
; che viffero a quelli tempi medefimi, come Lucio Otacilio Pilito, che"

: ebbe a fuo fcolaro Pompeo il Glande [1], Epidio, che ebbe Marco
; Antonio ed Augufto fi] ,e  Seftô  Clodio Siciliano, che di Greca infie- 

me e di Latina Eloquenza fu profellòre!, e amiciflìmo di Antonio [3], 
il quale, per teftimonianza, di Cicerone [4] donogii due mila jugeri;. 
di terreno efenri da ogni impofta nelle Campagne de5 Leontini in 
Sicilia. Finalmente Cajo Aibuzio Silo, NoVarefe , Retore e Orato
re inficine, il quale fuggito difpettofamente dalla fua patria, perchè 
effendovi egli Edile, e ; pronunciando fentenza dal Tribunale, coloro, 
ctfei condannava, prefolo pe’ piedi P aveano villanamente: trafeinato 
a terra, fen venne a Roma, vi tenne per molti anni pubblica: forn
ia t e  talvolta àncora, benché di raro, perorò nel foro, or con lie
to, or cori infelice fucceffo ; finché tornato -alla patria, e travagliato 
da una vomica,1 rifolvette di ucciderli colla fame,, e radunato il -po* .

polo,

Cr) Cap. TU.
(2) C. TV.
U)  Cap. V .
(4) Phil. II. n. 170

2S4 ST OR I A DELLA L E T T E R A T U R A  : ;



polo, e efpofie le.ragioni della fu'a rifoluzione, la pofe ad effetto 
; Delie virtù, ch’ egli aveva nel declamare e nel perorare, ma eoa* 
giunte ancora a molti v izj, parla lungamente / oltre Svetonio . [i], 
Seneca ìi Retore: [2], e tra’ moderni il Conte Mazzuchelii ne’' tuoi 
Scrittori italiani*: Fiori egli veiTo gli ultimi anni dell’ Impero d? Au
gnilo. Sembra però, che i Retori minor fàma oefeneffero in Ro- 
may che i Graffiatici, e che uomini più illuftri foffèr tra quelli, che 
non tra quelli* Anzi ove abbiamo efa mi nata l’ origine del : dicadìmen- 
to della Romana Eloquenza fi è veduto , che , per teftimonio deli’ 
Autore del Dialogo de Caujjìs corruptae eloquentiae , effi noti erano 
:mai Rati in gran pregio ; e che uomini affiti mediocriJ erano comu
nemente, e tali, che ballar non potevano certamente a formare u:v 
perfetto Oratore . Alcuni nondimeno ve n’ ebbe eccellenti nell’ arte 
loro ; ed illufiri, e perciò cari fpmmamente a’ grandi uomini di quel 
tempo, come di l'opra fi è detto .

Vili. 11 principale efercizio de’ Retori era quello del declama* 
re , in cui non foio ifiruìvano e- efercitavano i lor difcepoli, ma 
fpeiìo fi occupavano aneli effi * Proponeva!! qualche argomento 
iòmigliante a quelli, che trattar fi iolevano più frequentemente nel 
foro, e di elio iì ragionava, come appunto credeva!!, che farebbe 
convenuto fare in tale occafione. Il qual > efercizio era cèrtamente 
vantaggiofo al Gommò , come vantaggiofo: è a foldati il venire a 
finte battaglie per addeRrarfi alle vere. : Quindi uomini anche già 
avanzati in età, e avvolti ne’ pubblici affari uiavano fpeffio di de
clamare. Così di Gneo Pompeo racconta Svetonio (3), che fui 
principio della guerra Civile,, per difporfi a rifpondere a Curione , 
il quale prefo avea a difendere la caulà di Cefare, ripigliò l’ eferci- 
zio del declamare da molto tempo interrotto ; e che M. Antonio ed 
AuguRo , anche mentre (lavano in campo nella guerra di Modena, 
folevano-a ciò dar .qualche tempo. Ma Cicerone fingoiarmente era 
di quefto eièrcizia amantiffimo : Io mi efercitava, egli dice (4) , 
parlando de9 giovanili fuoi ftudj, declamando, come ora dicono, fpejfo 
con Marco Fifone e con Quinto Fòmpso 0 con alcun altro ogni giorno ; // 
che to faceva fpejfò in Latino, ma più javente ancora in Greco; 0 per
chè e ¡fendo il Greco linguaggio più ricco dì grazie e di ornamenti mi ad
dentra va a parlare fomigliantemente in Latino, 0 perchè, fé 1 nùn avejjt ufatoj 
del Greco , da' celebri Froféjfori Greci non avrei potuto cjfre ne corretto ne 
iftruìto *. Nè in età giovanile foltanto, ma fino al tempo, in cui

ni: 1 * 3

; ITALIANA.  PARTE III. LIB. IIL ; 2Sf  :

(1) Gap. VI.
(a) Ptooeiù. L* IIL Controv,-
(3) Ib. C. I.
ifc) De Cl* Orar. a.
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: fa Pretore, continuò egli a declamare in Greco ( i) . Anzi' dopo la 

guerra Civile , quando egli ritiratoli per alcun tempo nella fua Villa 
Tufculana tutto era iinmerib negli amati fuoi fludj , non folo decla
mava egli, ma udiva pur volentieri gli altri innanzi a lui declama
re , e tra eifi Irzio, che non molto dopo fu Confole, e Dolabel- 

; la (2); talché fcrivendo a Papirio Peto, e leggiadramente fcherzan- 
do dice (3), che come narrava!! del Tiranno di Siracuia Dionigi v 
che cacciato dal Regno:!! riti rafie in Corinto, ¡e vi apriife pubbli
ca fcuola, lo fteffo faceva egli pure allora, dappoiché, tòlti di mez
zo i giudici , perduto aveva il Regno, che:teneva prima nel foro*; 
Quello efercizio di declamare privatamente, finché fu congiunto allo; 
Audio delle più gravi feienze, in cui folevano iftruirfi que, che afpi- 
ravano alla fama di grande Oratore, e finché fu avvivato' dalia fpe- 
ranza di brillare nel foro, e di fai ire per mezzo delP Eloquenza alle 
più. luminofe cariche della Repubblica, giovò non poco a formare 

: perfetti Oratoti. Ma fin dal tempo di Àùgufto cominciarono a 
j cambiar le cofe, e : in iilato affai peggiore vennero nelle età polle- 

riori, come già fi è moftrato parlando dell1 Eloquenza, e come co- 
vrem pofeìa vedere innoltrandoci nella Storia Letteraria de* Secoli 
fuffeguenti.

C A P O Vili.

Biblioteche.
I. /^yUefto ancora fu il tempo, in cui Roma vide ; per la prima, 

volta un oggetto, di cui pel corfo di più fecoli non,aveaan
cora avuta idea , e che giovò effo pure non poco a fomentare e ad 
accrefcer gii ftudj v dico le private prima , e pofeia le pubbliche Bi- > 
bjiotechc. Crederei di gitrare Ja fatica e il tempo, fe mi trattene!!! 
qui a confutare fòpinìone.del Morofio (4) e dei Falilero (5), i qual! 
negh Atti pubblici, che confervavanfi in Roma, trovano la prima Bi
blioteca, che ivi fi rac^oglieffe; e quella del Middendorpio (6). che 
una Biblioteca^vede ne1 libri delle Sibille, che confervavanfi in Roma. 
Quelle Biblioteche fi poffon aggiugnere a quelle, che prima tfcl dilu
vio ancora trovò il Madero, e a quella fingolarmente di Adamo, di 

' : ; ■ ■■ : ./ cui 1 1 * * 4

( 1 )  Sver. Tb. C .  I .
(2J Lib. IX. ad Fam. Ep. XVI.
{3)Tb. Ep. XVIII.
(4) Polyhiflór. T. I. L» I.
(5; Hifì. Rei Liter. ap. Rom* 
(6; De Acadejn. L. Ili*



I T  A L I A N A  . P A R T E  IIL L IB. IIL 2S7 : V
■ cui Paolo Criftiano Hilfchero formò un efatto Catalogo ( t ) . Con-;
■ vien confettarlo., Tardi pentirono i Romani a coltivare gli fluidi , e

quindi: tardi a raccogliere Biblioteche;. Non g ià , che niun libro non 
folle in Roma, che ciò troppo chiaramente dalle cofe già dette il 
moftra fallo; ma fe pochi libri baila fife ro a formare una Biblioteca, 
non vi fiirebbe quali artigiano, che non ave fife la fua. Quello po
me fi ufa a dinotare una collezione di libri, che fomminiftri ajuto a 
diverti ftudj, in cui uno voglia occuparli ; e quella non Tappiamo v 
che per lo fpazio di circa fei ■ e forfè fette iecoli fi vedelfe in 1 
Roma. 1 !

IL Paolo Emilio, fecondo; S. llidoro (2), fu il primo, che 
aveffe Biblioteca in Roma, formata de? libri di Perico Re di Mace- i 
donia da lui vinto e condotto a Roma f  anno 585. E veramente 
narra Plutarco (3), che egli cCfuoì figliuoli, che inclinati erano allù\ 
fludio, permife dì fcegliere traJ libri del vinto Re, que' che loro ptacefi 
f e . Ma fe tale folle la copia di quelli libri, che fi potette giuila- , 
mente appellare Biblioteca, noi noi; Tappiamo ; :e la maniera, con 
cui ne parla Plutarco, fembra anzi indicare una piccola feelta, che : 
una copiofa raccolta ni libri. E forfè quelli furon que’ libri mede- 
fimi, che parlando dell3 àmicizia del giovine Africano con Polibio ab
biati! veduto, che da Scipione E davano in premito al; dotto Greco ; d 
perciocché, come ad ognuno è noto , ■ Scipione era figlio di Paolo 
Emilio, ma per adozione paffuto nella famiglia, da cui prendeva il ! 
nome. La gloria dunque di avere il primo avuta Biblioteca in 
Roma devefi più probabilmente a Lucio Cornelio Siila,, il quale fan
no 65-j* avendo occupata Atene, traif immenfo bottino, che ne rac- 
colfe, feco portò ancora là Biblioteqa di Apellicone Ti-jo. Ecco il 
racconto, che ne abbiamo in Plutarco (4); Rifirvò a fe fiejfo (Siila) ; 
la Biblioteca di Apellicone f̂ejOyin cui erano quafi tutti gli firitti di Ari- 

Jlotele e di Tecfrafio, de' quali non aveaji ancora comunemente contez
za . Que fi a trafportata a Roma dicefi, che per, la maggior parte /offe 
dal Gramatico Tirannione ordinata. Degli fcritti di Arìftotiìe, e di 
ciò, che Tirannione fece riguardo ad efii,. già fi è parlato altrove * 
Luciano ancora accenna la gran copia di libri, che Siila portò feto 
da Atene, dicendo ad un cotale (5); Se tutti i limi ancora tu ave fi  
f i ,  che Siila portò da Atenejnltalia, farefìu per avventura. più dotto ? 
Qual ufo facette Siila di quelli libri* noi noi Tappiamo ; ma certo nè

potè

{i> V . Struv. IntrocL ia Not. Rei Iiter. cum Notis Fifcherì Tom. E
! *7T*

<2) Origin. L. V I. C. V .
(3) in ejus v ita .
(4) In vìi. Sillae.
(5) Dial. adverfus indoftum.
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potè regi! mfarne ..moltoavvolto Tempre ifi continue guerre: or efler- 
ne ora domeniche,, nè, egli pensò a renderla giovevole agli altri col 
farla pubblica. •' ■ -'■ ■ V * ■ -, ;

HI. Non molto/dopo ■ videriì in Roma imitar P efempio di Sii-: 
la , c gareggiare in ¡certo modo; tra doro nei- formare; una cppiofiifì-: 
ma Biblioteca due uomini di condizione Bua dall5 altro troppo lonta
ni , uno fchiavo, e uno de’ piu Tplendidi Cavalieri Romani, cioè il 

^mentovato Tirannione e il ! famoiò Lucullo. Tirannione era nativo 
di Amifa nel Pernio, e,_fe vogliami credere a Suida (r) , chiamavafi 
prima Teofrafto; ma perchè ne5 primi anni frequentando la fcuola di 
un certo Iiìieo, egli d’ indole vivace e ardita, mal menava aitai i 
fanciulli fu ci condifce.poli, ne ebbe da lui il nome di Tirannione. 

¡Checcheflia di ciò, nella guerra di Lucullo contro di Mitridate fu 
■ egli fatto prigione, e condotto fchiavo a Roma, fu venduto a Mu
rena, da cui riebbe la libertà (2)* : Era egli nomo aitai .erudito ed; 
'ebbe Traigli altri a fuo Tcolaro Quinto Nipote di M. Tullio Cicerone,; 
il quale con molta lode ne: paria fcrivendo a fuo fratello (3): Qum~ 
tus tuus puer opthnus erudìtur egregie: hoc nunc magìs anìmaAverto , 
quod Tirannia docci apud ncs. Di lui più altre volte ancora egli 
pària, e Tempre con Pentimenti di fomma ftjm.a (4); e vedremo fra 
poco , che di lui fmgolarmente valevafi per la Tua .Biblioteca. Or 
quelli inife egli pure infìeme una Biblioteca di : ben trentam ila volu
mi (5) , e non di foli tre mila, come contro P autorità di Suida 
hanno 1 alcuni moderni fenza alcun fondamento allento. Dal che 
pofiìamo raccogliere j1 che ben lucrofa feppe Tirandone renderli la 
Tua dottrina, poiché tante ricchezze adunò, quante a formare sì co- 
piofa Biblioteca ii richiedevano . Egli è però ad avvertire, che il 
Tirannione raccoglitore di effa fecondo * alcuni è divello da quello, 

„che fpeifo vien rammentato da Cicerone (¿5) . Le lor ragioni 
non mi fembrano;convincenti; ma non „è del mio argomento P en
trarne aìPefame. ' ' , ' ■

IV. Più celebre nondimeno fu in Roma la. Biblioteca di Lu
cullo , uno .de5 più grandi uomini, che a quello tempo vi vitìfero. La 
fila introduzione dì Tullio al fecondo, 0 come altri il chiamano, 
quarto libro delle Quilljoni Accademiche,' ci fa abbailanza conofcere 
•chi egli folle. Uomo' di grande ingegno, di memoria, come Cicero
ne la chiama, in certo modo divina, di continuo Budicr, e in tutte

le

(-1) Lexic. ad V, Tyranmo* ,
(2) Plut. in Lucullo. 1
(3) L. II. ad Qu, Frat- Ep. IV.
(4) L. XII. ad Atr. Ep. II. & VI. L. IV. Ep. IV . V II. &c, :
($) Suid. Ib. 1
:fé) V. Bruci. Hift, PixiL T. IX. p. 1 p. uoL t .



le belle arti maravigUofàméiite erudito, dopo avere impiegati molti 
anni nel toltivamento-, delle'.icienze e nel civile governo della Re
pubblica, fatto improvyifamente.'-fupremo General delle truppe nella 
pericoiofa guerra contro dt Mitridate, divenne fubito uno de7 più va- 
Io réfi Capitani che foiTer mai. Il viaggio da Roma in Alia fu P uni
co tempo , eh1 egli ebbe a iftruirli nella fetenza-di guerra, e nondi
meno in sì poco tempo parte; leggendo, parte trattenendoli co1 più 
verfati in tal arte, divenne in e fila sì eiperto, che Mitridate ftetfo 
ebbe a dire, che non avea mai letto d’ alcun altro, che gli, fi pore£ 
fe uguagliare. Dopo e fiere fiato per molti anni l’ arbitro, per così 
dire, della Repubblica, ritiratoli a vita privata un nuovo Spettace
lo offerfe agli occhi ne’ Romani, moftran,do loro fin dove pofla gna
gnere la magnificenza e il lofio cfun uom privato. Ampj e fpaziofi 
portici, ameniiìmie ville , altre fui mar medeiìmo fabbricate , altre fui 
pendio de’ colli,, bagni, teatri, pitture, fiacue, pompa in fomma, e 
delizie, e grandezze veramente, reali, fi videro la prima volta per 
opera dì Luculìo in Roma, la quale cominciò allori a vergognarli 
dell7 antica lodevole femplicitàì Ma ciò che fa al nofiro argomento 
fi è la raccolta grande1 di. libri, eh’ ei fece, e F ufo , che agli uo
mini eruditi ne concedette. Moldifimi, come narra Plutarco (1), 
e fcritti con ipatma eleganza egli ne unì, e volle, che la fua Biblio
teca non meno che le fcuole e i portici,: che vi eran d’ intorno, 
aperte Toffero a’ dotti, e a’ Greci Filofofi Angolarmente, de’ quali al
lora era gran numero in Roma. Ivi dunque raccoglievanfi elfi, e fpefiò 
i giorni interi vi pattavano dìfputando.: Lucullo fieifo v’ interveniva 
fovente, e di qualunque cofa foife. lor d5 uopo* prontamente gli com* 
piaceva; nè abbaftanza fi può fpiegare, qual premura e qual amore 
egli avefiè Angolarmente pe’ Filofofi Greci. Onora vagli, e favori va
gli in ogni maniera; feco gli tratteneva a merda; e voleva che la 
propria cafa fofie loro comune. Tutto ciò Plutarco. La Biblioteca 
di Lucullo viene ancor rammentata da Cicerone (2), il qual dicen-; 
do di avervi un giorno trovato Catone circondato: da molti libri di 
Filofofi Stoici, ne trae occafione di aire, che conveniva al giovinet
to Lucullo far concepire più amore per que5libri da Aio padre rac
colti, che per tutti gli altri ornamenti di quella Villa, in cui fiava 
la detta Biolìoteca. Quindi è , che Lucullo fi può a ragione confide- 
rare come il primo Protettore delle Lettere e de’ Letterati che fol
le in Roma; poiché, comunque Scipione ed altri avelfero alcuni Poe
ti e alcuni Filolòfi onorato dei lor favore, era nondimeno, quefio 
onore rifiretto a pochi, e niuno avea ancor fatto ciò, che fece Lu-

Oo cul
a 

ci) In ejiis Viri.
(2) De Fin. L* III. n. ì .
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.cullo 5 cioè di effere Protettore univerfal delle fcienze e di fomentar
le con Regia magnificenza. ; ■

V* Tito Pomponio Attico, Pintimo amico; di Cicerone, avea 
.egli pure una fceka e copiofa Biblioteca. Uomo, amante di un dol
ce e onorato ripofo, nemico del tumulto de"pubblici affari, e tenu
toli perciò Tempre lontano dal governo della Repubblica , altro pia
cere ei; non aveva che quello rii trattenerli condotti, di -attendere 
agli fiudj, e di coltivare ed aiutare ovunque poteife i Tuoi amici* 
:Quefto è il carattere, che di Attico ci ha Tafdato Cornelio Nipote 
nella elegante Vita, che egli ne ha fcritto. Ma come giurarnente of- 
fervano i due Traduttori Francefi delle lettere di Cicerone ad Attico 
T Abate di S. Reai, e M. Mongault, fembra eh5 ei'coltivaife gli ami
ci più per fuo che per loro imereife, e che fofTe amico di tutti fo
llo per non avere nimico alcuno, dal qual gli folle turbata la pace, 
-di cui voleva godere. Quindi egli era amico di Cicerone infieme e 
di Godio, e di tutti 1 capi de5 divertì partiti , in cui era allora divi- 
fa Roma, Cicerone molte volte gli dà gran lodi; ma fpelfo ancora 
fi duole, di non avere in lui trovato quel lineerò ed efficace amico, 
che avrebbe voluto . Abbiamo un’ Apologià di Attico inferita nel quar
to Tomo della Raccolta di Pìeccs de Litterttture ftampata in Parigi; 
Panno 1741., ma difficili colà fembra a difenderlo, quando P acculai 
è fondata fu troppo autorevoli documenti. Non voglio qui Falciare! 

idi far menzione della Vita di Attico lóntra dal celebre Abate di Se 
Pierre , il quale avendo ad effa. premelfa la Vita di Socrate , di que
lli due uomini, che fembrano veramente troppo T un dall’ altro di- 
verfi, forma nondimeno un efatto, e ingegnofo confronto . Ma non 
è il carattere e la Vita di Attico, che noi dobbiamo efaminare; ma 
sì ciò, che appartiene a’ fuoi ftudj, e alla fua Bibliotèca, Le fentenze 
tutte de’ migliori Filofofi avea egli diligentemente ftudiato , e va le
vatene più a regolamento della fua Vita, che ad oftentazion di fa- 
pere. Le antichità Romane furono il principal fuó Audio, e parlan
do degli Storici, già abbiam veduto le belle Opere, che in tal mate
ria avea egli fcritte. Dilettoli! ancora dì Poefia, e celebri erano fin- 
golarmente alcuni elogj, in pòchi veri! da lui teifuti a* più iituftri 
itiominì della Repubblica. Nè folo egli era uom colto, e in tutte le 
Belle arti verfato; ma colti voleva ancora che foifero i fuoi fchiavi, 
e tutti que’ che componevano ia fua famiglia. Quindi, come dice 
: Cornelio Nipote, che tutte quelle notizie ci ha tramandate, ahi no 
eravi tra5 fuoi familiari, che non fapelfe e leggere e fcrivere con 
eleganzav Un uomoEi tal carattere dovea neceiTariamente effere 
amante di libri d’ ogrti\ maniera. In fatti una bella Raccoka/avevane 
Attico, e Cicerone fe n5 era invaghito per modo, che temendo per 
avventura, che Attico voleffe privartene, più volte il pregò a non
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furio, ma a tenergli, poiché fperava un giorno di Largii ilioi: Libro? 
tuos, così egli gii ferivo (1), conferva  ̂ & noli defperare ■ ecs me viso?*
.fatene. pQj]e ? ¿¡tiod Jì : affé q a or ,j fupero Crqjpmdìyiiìis, atque 7omn\um\ 
vicos prata.. conìemno; e di nuovo (2): Libitoihccam tua rii cave end 
quam defpondeas, quaihuìs aererà amatorem inveneris ■/ nàm ego Omries 
aneas ubidendola s eo re'fervo, ut-ìli ud fu bjìd i u m fé n e Sin tì p a rem * E aven- . 
dogli Attico data parola, che a lui f  avrebbe (erbata, non ancor di : 
ciò pago di nuovo gli ferì ve (3) * Libros uero tuos cave cuiquam tra- 
das : nobìs eos, quemadmodum feri bis y conferva: fummumme eorum fu -  
dium tenete Jicut odimi jam ceterarum rerum . ^

VI. Quelle, efpreilìoni di Cicerone fulìa Biblioteca di Attico co
me ci fan: conofcere, che fcelta e pregévole doveva ella'eifere, cosL 
ancora ci danno una giuiha idea della premura , che1 di raccoglier/ 
libri, avea Cicerone . E in vero <}licito grand’ uomo parla si fpeffo nel
le fue lettere della fua Biblioteca, che per poco non iì: crederebbe, 
eh1 2 * * 5 * 7 egli altro pender non avelfe Tuorchè deJ libri. Quando ei ne ra
giona , entra in un si minuto dettaglio, che non vi ha pìccoHilima ■'

. cofa, a cui egli non penfi. Perbdle fecerìs, fcrive egli tornato dalT ; 
eòlio Attico (4), j ì  ad nos venerisi offendes dejignàtìoriem Tyran- 
nionis mirificam in Ubrorum meorum Biblotheca, quorum reliquiae mul
to meliores funt quam putqras. Eli am velie m mi hi mittàs de tuis libra-' 
riolis duos aliquos, quìbus \ ¥ frantilo utttur glutìnatoribus y ad teiera ad- - 
mìni fris; itfque impere s-, ut fumant membranulam, ex qua indice s jiam% :: ̂ 
quos vos Graeci, ut opinarJylldbos 1 appellatis\ Quindi in altre lette
re (5) gli dà ragguaglio de’ vaghi ornamenti, che Tiranniene, e Dio
nigi , e :MenofiÌo aggiunti aveano alla fua Biblioteca,' é Spiegando il 
fuo giubbilo per Bordine, in cui Tirannione avea dtfpofti■ i libri, Po- 
flea vero quam, dice, fy ranni0 nubi libros difpofuit, mens addita vide- 
tur meis aedibus. Non è perciò a ftupire che la Biblioteca folle a Ci
cerone V oggetto delle fue delicie, e che appena- libero dagli affari 
correlfe, per così dire, a naìcondervifì entro. Itaque, fcrive egli allo 
iìeifp Attico (6), librìs me dehcl0̂ quorum babeo Antii fejlh'am copiam ; 
e a  Curio (7) ; Cum falutaiioni nos dedimus ami cor um . . . .  abdo me 
in Bìbliothecam • Una delle fventure^ a, cui più foife fenfìbile, fi fu 
allor quando un de’ Eroi fchiavl detto Dionigi rubatigli molti libri fe

. ' Oo 2 ne ■ ■
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(1) L. I. Ep. IV.
(2) Jb. Ep. X.
(?; Ib. Ep. XI.
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(7) L. VII. Fami!. Ep. XXVIII.



ne fuggi* La maniera, cori cui egli ne feri ve a Sulpicio, fa ben ve
dere > quanto eì ne foiTe afflitto ( i) . Dionyfiui fervat meus, qui me am 
bìbliothecam multorum nummorum traóìav̂ ty cum multos libros furripuifi 
fet) nec f i  impune laturum putarct̂  aufugit. Is efììn provincia tua 
Hunc f i  tu mtbi refiituendum curartî  non poffum diccrê  quam mi,hi 
gratum futurum f i t . Rei ipja parva ; fed animi mei dolor magnus e/L. .. 
Ego f i  hominem per te recuperavo , fummo me a te beneficio affeóium ar- 
bìtrabor■
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Vii. Nè di libri fedamente, ma di antichità ancora che fervif 
fero a ornamento della Tua Biblioteca e de1 2 3 4 5 fuoi portici, era avidif 
fimo Cicerone. Undici lettere-fcritte quali .di fegiiito una dopo f  al
tra ad Attico noi abbiamo (2), nelle quali lo va di continriorimpor- 
tunando per certe ftatue antiche, che da lui gii fi dovean mandare, 
dice, che fi compiace folo al penfarvi, che le afpetta con impazien
za, che non tardi punto, ma affretti a fperiìrle: aggìugne, che Lentu- 
lo ha promeffo di concedergli a: quello effetto F ufo delle fue navi; 

Te quelle mancano, le mandi per qualunque altra via; qualunque co
là egli trovi degna della fu a Bibliotèca, la compri tono , e fi fidi 
del iuo fcrigno; alcune di quelle ftatue vuole ei collocate nella fua 
Villa Tufculana; pofeia vuol adornare quella ancor di Gaeta; gli dà 
poi avvifo, che alcune di effe fono già fiatei polle fuor di nave a 
Gaeta; poi, che fono Hate condotte allg fua Villa di Formia;, ma- 
che non le ha: ancora vedute. Egli parla in fomma da uomo, per! 
cosi dir, trafportato, e che altro penfiero, non ha che quello di 
provvedere la fua Biblioteca! e il Tuo' Gabinetto di fomìglianti anti
chi ornamenti. Una Diifertazione deir erudito Abate Filippo Venuti 
fui Gabinetto di Cicerone Tifata inferita nelle memorie della Socie
tà Colombaria (3), e pofeia compendiata nella Raccolta intitolata , 
Varietés Litteraires (4) . ;

; Vili. Quinto Cicerone ancora, fratello di M. Tullio,, avea una 
Lecita Biblioteca fingoìarmente di libri Greci. Noi ne troviamo men
zione in due lettere a lui fcritte dal fuo fratello Marco (5), e qui 
pure egli moftra il fervido fuo impegno in raccogliere libri, e quan
to a lui rincrefceffe, che avveniife allora ne’ Codici ferriti a mano 
ciò, che ora accade fp e fio negli ftampati, cioè, che vi rincontra fiero 
frequenti errori. De Bibliotbeca tua Graeca fupplenda, libris commu
tati di Latinis compar a udii, vai de velini ifìa confici, praefertm cum 
ad meum quoque ufum fpeéìent* Sed ego mihi tpfi% ifist per quem agam t

non

(1) L, XIV. Fanali. Ep. LXXVII.
(2) L. I. Ep. III. IV. VI. 3tc,(3) T. II.
(4) T* IV. pag.
(5) L* III. ad Qj*. Fratr, Ep. IV. & V.



non {habeù ; neque ewm venalia flint ̂  quae quìdem placeanty & con fici 
ntjt per hominem &  peritum & Ldilìgentem non pojfunt p Chryfippo tamen 
imperalo, &  cum Tyrannione loquar. E, pofcia dolendoli alquanto deU . 
la lentezza di Tirannione, fpiega infieme la difficoltà di trovar Co
dici ben corretti: De libris Fyràrinio ejl cejfator : Chryfippo dietimfed 
re s operofa e/7, &  hom ini s per diligentis,, S evito ipfe\ qui in fummo £ì ri
dia nibil ajfequor* De Latinir vero , quo me veri am nefdo ita menda* 
fe &  fcribuntur & veneuntv fed tamen' quoadfieri poterti non negligami 
Da’ quali patii fi vede, che Quinto1 ancora eri uomo amante di 
Letteratura e di libri; anzi una lettera abbiamo eli Tuo fratello, in 
cui fecoluì fi rallegra,-che quattro Tragedie in foli fedici giorni avelie ' 
compofte (1) . Il che però, non faprei, fe grande ftima debba in noi 
rifvegliare: dei Tuo ingegno. Certo egli fu tioppo lungi dall’ uguaglia
re , o dall’ accoltali! ancora alla fama di fuo fratello. j

IX. Cicerone rammenta ancora la Biblioteca di un certo Fau- . 
fio, eh’ era in Pozzuoli, poiché di là fenvendo ad Attico, Ego hic9 
gli dice (2)pafcor Bibliotheca Faufii* Ed è verifimile, che avéndo al- . 
cuni cominciato a far raccolta di lìbrir in un tempo Angolarmente, ; 
in cui le feienze erano con ardor coltivate, molti altri ne feguìfiér 

T  efempio, e in quella parte ancora, come fu ole accadere, fi gareg- ; 
giaife nel lufio, e nella magnificenza * Alcuni nel numero de1 privai 
ti, che raccolfero Biblioteche, pongono ancora il famofo Varrone* j 
e tra gli altri il Falftero (3). Ella è cofa probabile che cosi folle ; '■  

¡ma le teftimonianze, eh5 egli ne adduce, noi provano in modo alcu- 
: no . Reca egli il pafiò dì Plinio il vecchio, ove dice (4): M. trarrò* 
nis, in Bibliotheca, quae prima m orbe ab Afinio Follione ex mahubns 
publicattt Romite e f i , unius viventis pofita imago eft * Ma baila fa- 
pere un pochiilimo di Latino per intendere, che Plinio parla qui del
la Biblioteca di Pollìone , di cui parleremo noi pure tra poco, e che 
dice, che al fòlo Varrone tra gli uomini illuftri, che allòr vivevano, 
fu in ella innalzata una fiatua. I due teftimonj di Gelilo (5), ch’ egli , 
pur cita, in cui racconta, che nella proferizion di lui fatta la iùa 
Biblioteca fu rubata e difperfa, pollo no ancora intende rii, come con- 
feffa il Falftero medefimo , de’ libri da Varrone compofti ,̂  che for
mar potevano quali un5 intera Biblioteca . Quindi, benché fi potla 
probabiìmèr.Ee penfare, che non mancàllé al dotto Varrone quefio 
ornamentò, che era allora comune a tutti gli amatiti della Tetterà- 
tura, non'vi ha però argomento ad affermarlo iicuramente. 1 1 2 * 4
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(1) 7b. Ep. V I.
(2) L. ÌV. Ep. X.
(3} Hifi. Rei. Litter. ap, Rom.
(4) L. VII. C. XXX.
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X. Ma tutte quefte Biblioteche ; erari private ; nè i Cittadini 

tevano nfarne , fe non quanto P amicizia e la cortelia de’ Poffedi-
torì il ; permetteva * Giulio Cefi re fu il primo , il quale r traile molte,’ 
cofe, che a gran vantaggio di Roma dileguava di fare,: avea anco-, 
ra in penfiero di aprire pubbliche copiofifiime Biblioteche di libri Gre-, 
xi e Latini; Biblìpthccas Graccas & Latinas, dice Svetonio annove
rando le cofe eh5 ei meditava (r), quas maximas pojjet ¡ publicare* 
E perchè queño grand7 uomo ben conofceva, quanta erudizione alla' 
fceìta e, all7 ordinamento deTibhi fi nchiedeiTe, avea egli a queft7 uo
po trafceltO: fuomo per avventura il più dotto, che allor folie in 
Roma, cioè il famofo Varrone; Datay foggiugne Svetonio , M. Varrò-, 
ni cura compàrandarum ac digerendarum¿ Ma quello ancorâ  con tutti: 
■ igli altri grandi difegni di Ce fare fu dalla fu nella: fuai morte troncato.

XI. Ciò che non fu e fegu i to'. d a Ce fa r e , prima di ogn7 altro 
fu condotto ad effetto da A ilnio Pollione. Di lui .atìbiam già parla
to aliai lungamente, ove fi è trattato dei dicadimento della Roma-, 
na eloquenza., e addotte abbiam le ragioni, che, ci haa raolfo a 
penfare , eh7 egli ne folfe uno de7 principali Autori. Egli è però ve
ro, che, fe fe ne tragga lo fmode'rato impegno di abbaffar P altrui 

-fama , Pollione fu uno de7 più .colti uomini, che a quello tempo vi- 
velièro. Egli per teftimonio di Suida (2), oltre Pavere ferità diciaiV 
fette libri di Storia Romana, che citati vengono ancor da Sveto
nio (3), fu ;anche il primo, che la Storia Greca fcriveiíe in Latino 
Hngua^gi° * Pu egli ancora, come accennano: Svetonio (4), e Gra
zio (5 Orator eloquente. Seri ile Tragedie Greche e Latine (6) , 
e una fingolarmence pare, che, prelo avelie a comporne fulla Guerra 
Civile, da cui il diffuafe Orazio (7), benché fia ad altri fembrato, 
che di Storia e non di Tragedia egli parli a quel Luogo. Era egli 
ancora amico e Protector de7 Poeti, come da; Virgilio raccoglici! (8) , 
fi quale, fecondo alcuni ‘interpreti, all'occafiohe di un figlio a lui nato 
fenile la quarta delle fue Egloghe. Alia gloria Letteraria congiunfe 
la militare, è celebre fi rendette nella guerra della Dalmazia, da cui 
tornando ebbe fonor del niorffo (g). Ma ciò che forfè gli acquiffò 
maggior gloria fu P ufo che delle ipoglie in guerra raccolte egli fê

■ ■ '. ce;

(r) la  lui. G. XL1V.
(2) Lex. ad v. Afrnms Poli,'
(3) In Jpi. C. XXX. . .
U) In Aug. G. XLIII.
(51 L. H. Od. I.
(6j Serv. ad Virg. Ecl. V i l i .  
(7) Loc. cit.
( S ,  E c L  I I I .  v. 84, & c .
(íO li  or. Loc. cit.
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et \ poiché impiegolle alla fabbrica di un magnifico Atrio preilo il 
tempio della Libertà , a cui una copioia Biblioteca aggiunte di li
bri Greci e Latini. Ch’ egli Toffe il primo ad aprire in Roma pubbli-' 
ca Biblioteca, chiaramente lo afferma Plinio ( ij  : Vollionis hoc Rom a e 
hwèntum, qui primas Bibliotbecam dicendo , ingenui homiftum rem pu
bi team fccit. E lo ile fío a vea egli già: detto p ri fila (2) colle parole da 
noi fbpra allegate. In Bibliotheca, 'qiiaepr/ma in orbe db AJÌnio Vol
imi? ex manubtìs puhlicata liowae e ñ . Nel qual luogo pevòTièmbra 
Erano, che Plinio non abbia avute prefenti al penfiero le Bibliote
che de'Re di Egitto, e di Pergamo, tanto pili antiche,, e delle quali 
fa menzione egli fteffo dopo il paffo da noi in primo luogo allega
to. Il P. Harduino ne efee in breve1 col dire (5)', che private eran 
effe e non pubbliche. M i a chi mai potrà egli perfuaderló ? Tutti 

-gli Storici antichi, che di quelle Biblioteche ragionano, e di quella 
a’ Aleffandria ilngolarmente, dicono che il defiderio di veder coltivati 
gli Pud} moffe que’ Principi a formarle, e il feverd Seneca vi aggiu- 
gne ancora il defiderio di comparire poffenfi e magnifici (4). Ma 
qualunque fi foffe di quelli due motivi, che tal penfiero iuggeriffe a 
que’ Sovrani, non avrebbon effi ottenuto V intento loro, fe private e 
non pubbliche foffero Hate quelle Biblioteche. Ma non giova il trat
tenerli a provar lungamente una cofa, che è per fe iicffa troppo 
chiara e paìefe. Potrebbe dirli,: che ove fi legge nel tefto di Plinio in 
Orbe dovefíe leggerfi in Urbe; ma fe cosi aveffe egli fcrittov non 
avrebbe foggiunto poco dopo la voce Rom a e, che lignifica lo He fío. 
Convieni dunque confeffare, che Plinio a quedo luogo ha errato; fep- 
pur non vogliali dire, che ciò, di che egli attrihuifee il vanto ad Aii- 

-nio Pollione, non ila già di aver egli prima di ogni altro aperta pub
blica Biblioteca; ma di averla prima di ogni altro formata delle fpo- 
Iglie raccolte in guerra; la quale ipiegaziope le polla avere alcun pro
babile fondamento, io laicerò che ognuno il giudichi per fe fteilò.

XII. La protezione, di cui Augufio onorò Tempre le belle ar̂  
ti, il conditile ad imitare P efempio di un Cittadino privato,, A un 
magnifico tempio che fui Colle Palatino ei fè innalzare ad Apollinea 
aggiunfe una Biblioteca di Libri Greci e Latini. Addìdit porti cus, co
sì Svetonio (5), cum Blbliothecct Latina Qraecaque, la quale dal tem
pio , a cui era vicina, fu detta la Biblioteca d1 Apolfine. Quindi in 
una IfcrlzÌone riferita dai Pitiico (<5j ,  e dal Muratori \ / L h o- 1 2 3 4 5 * 7

(1) L. XXXV. C. IL
(2) L. VII. C. XXX.
(3) In Not. ad hunc loc.
(4) De Tranquill. Animi. C\ IX.
(5) In Ang. C. XXIX. .
(¿) In Notìs ad Svet. Loc. cit. :
(7) N qv. Thef. ínferip.; T* II. pag. CMXXXÌL



Antiochus TU Caefaris a Biblioteca Latina Ap oliinis. Di quella Bi
blioteca fa pur menzione Orario; / ■

' | Scripta Palatinas quaecumqùè recepii Apollo ( i)
Ed altrove feri vendo ad Augufto : ¡‘ :

Si munii s Apolline dignum 
Vis compiere libris (z) .

Nè di quella contento un’. altra Biblioteca creile nel portico detto di 
Ottavia. Quello, come riarra Plutarco (3;);, da Ottavia forel laAu
guro era flato innalzato in onore e in memoria del fuo caro Mar
cello rapitogli dalla morte in età immatura. Dione dice a) contra
rio (4), che da Augufto medellmo fu fabbricato e da lui chiamato 

■ col nome di Ottavia. Ma la difeordanza di, quelli due autori facil- 
; mente fi fpiega colle parole di Svetonio Quaedam- etiam opera
fub nomine alieno,, nepotum fiilìcety & ux ori?, firorìfque fedi, ut * , . . .  
portìcus Liviae & Octdviae* Qui ancora dunque aveva egli eretta una 
Biblioteca, anzi più- d’ una, fecondo il parlar di Dione, forfè per
chè qui ancora vi avevano libri Greci e Latini: Porticut & Bibliothê  
cas a fororts nomine Oéìavianas disiar exfìruxit.

XIII. Della Biblioteca da Pollione eretta nell’ Atrio della Li
bertà, e di quella di Augufto neh1 Àtrio di Apolline fa menzione an
che Ovidio, allor quando con leggiadriffima fantalia , introduce a fa* 
■ vellare il fuo libro (ó )y che ria lui mandato a Roma, entra timoro- 
fo in Città, e va intorno cercando, chi per pietà lo raccolga, e co
sì parla a coloro, che in lui s’ incontrano:

Diche Le fìores, f i  non gra ve , qua Jìt eundum̂
Quafque petam Jedes hofpes in urbe liber.

Quindi finge, cne uno molfo da compaffione; prenda a condurlo per 
le diverfe vie di Roma, e frali e altre al tempio di Apolline, e alla 
prodi na Biblioteca fui Colle Palatino. Elio vi entra, ed efaminando 
que’ libri vi cerca i Tuoi fratelli, cioè gli altri libri da Ovidio com- 
pofti, trattine quegli, che il comune lor Padre non vorrebbe aver 
mai pubblicati. Ma mentre ne cerca, il troppo fevero BibUotecario 
gli viene innanzi, e. gli comanda di ultime tofto;

Inde timore pari gradi bar fublimia celjts 
Ducor ad intanfì candida tempia Dei ;

Sigila peregrini? ubi funi alterna columnist 
Belides, & Jlrifìo barbaras enfi pater ; 1 2 * 4 5
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(1) L. I. Ep. TII.
(2) L, II. Epift. I,
($) In Vit. Marcelli.
(4) L. XLIX. pag. 4I7.
(5) Loc. cit.
(4) L. III. Trift. EU I.



;  : : Quaeque viri do fio  vetares fecero fio vi que 1 y  -  '  '
, ; ■ ; , PeBore ̂ lefltms infpicienda patente . ‘ j'v : 1 !

Qitaerebivm fratres ) exceptis Jcilicct illiŝ  : ■ ' !. ; !-
Qupsfuus optarci non genuìjje pater. ‘ í i ::

Quaerentem fra lira ¡ cu fior e fedihus illis ; ] - y i-
: Pniepofìtus finòlo j  uffa t abìre loco. ;

Il libro infelice così bruscamente, cacciato fi volge all? altra Bibliote
ca .) la prima pubblica , dice, che: foife aperta in Roma: nell* Atrio; . 
della Libertà; ma quello luogo, aggiugne , alla Libertà confecrato, 
non era luogo per me; nè la Dea permife pure, eh’ io mi ci acco-* 
ftaffi. In tal maniera, egli dice, i figliuoli portan la pena della col
pa del padré loro. É finalmente conchiude pregando , che poiché 
le pubbliche Biblioteche per lui ,fon chiufe,, gli fia lecito airneno ri
coverarli nelle private :

Altera Tempia peto vicina juncia Tv e atro :
Haec quoque crani pedibus non adeunda meli* ,

Nfr me, qua e doftis patuerunt prima Ubellis ,
Atri a., Libertas tangere pajjk fuá e ñ .

In gen us A u fio ris mi [eri fortuna redundat ;
Et patimur nati, quarti tulit ipfi sfitgann . .

• ' *  1 • . » , « , >  * * ■ ■ ■ ' ■ • *, » ,i-
Inter e a quoniam fìat io mihi, publica clan fa e f i ,

Privato liceat delituìjfe loco * ^
XIV* Quelle private e pubbliche, Biblioteche, che con lodevo

le emulazione fòrmavanfi da molti in Roma, diedero per avventura 
occafiòne al celebre Architetto Vitruvio di farne menzione ne1 fuoi 
libri d1 Architettura, e di preferivere in quaL modo, e con quali av
vertenze effe debbano fabbricarli . Spero, che farò cofa non ingrata 
a chi legge col recar, qui le parole di quello Autore, fenia però im
pegnarmi a foftenere la verità della fa a opinione; Biblmhecaey àie?. 
egli (Q , in Orientem (pefìare debent : ufas enim matutinum poflulat lu+ 
meni Item in Bìblìothecisffcioè quando volgono all1 oriente ] libri non 
putrefeent ; namque in hisi quae ad meridiem & occidente-m fpeflant  ̂ ti* 
neis (iry bumore viti cintar, quo d venti, burnì di advenientes procreata eas 
& alunt, ìnfiindentefque húmidos fpmtus pallore v alumina coyrumpunt» 
Anzi Vitruvio parla in. maniera, che iembra, che quali comune fol
le allora a3 Grandi il formare né l'or palagi o accanto ad efiì una 
copioia Biblioteca, perciocché egli così aggiugne non molto dopo(2)• 
ÌAobilìbus, qui honores Magi fini tu (que gerendo prueIlare debent officia Ci- 
vibus. fueteada funi ve Ai aula regalia, alta attua, ó* per ¡jifia amplifft-

Pp ma,

(1) L. VI. C. V IL  ■
Ib. C, V i l i .  - : - :
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m a , fili)de ambulatìonefque taxi Ores ad decorem majeftatis perfeÓfae, 
Praeterea Bibliothecas , pìndcotbecas , b afille as non dijjtmlli modo quam 
publìcorum opernm magntficentia comparata* , in domtbus eorum

v : ßiepitti &  p ubile a confila , &  prl vaia j  udì ci a arbitri 0 conficiüntur.
XV. A raccogliere j ad ordinare 5 e a cuilodire le pubbliche Bi

blioteche 5 fcelfe Auguflo de1 * * * 5 6 7 più dotti uomini, che fofsero allora in 
Roma . Tre ne veggiam nominati préfso Svetonio. II primo , è

-  ̂ Pompeo Macro, a cui,: fecondo il detto Autore (1) una brecce le ete
ra fcrifse Augullo vietandogli il rènder pubblici alcuni libri da Giulio 
Cefate in età giovanile compofti : In epistola, quam bre-vem.admoäum , 
ac fimplicem ad Pompejum Macrum , cui ordlnandas bibliothecas delegar* 
verat (Auguftus), mißt. Il fecondo è Càjo Giulio Igino Liberto 
d5 Augnilo, uomo .nelle antichità yerfiuiffimOj di cui pur dice Sve*

: tomo, che fu Prefetto delia Palatina Biblioteca'(2). E per ultimo 
:Càjo Melifso, Gramatico carìiffno a Mecenate : e ad Augullo , che 
■ gli diede la libertà, e gli co m mi fe la cura di ordinare le Biblioteche 
del Portico di Ottavia: Qu& ( Augnilo ) delegante curam ordinandi 
tum in Oflaviae portici* fufeepit (3). Di un altro ancora noi veg- 
giamo fatta menzione in una Reazione riportata dal Muratori (4). 
Quelli è L. Vi blu? Äug. Servus Pampbìlus Scriba Llb. &  a Byblio-,

-\theca latina Apolli nis; nella quale Reazione, che quelle parole -Tw- 
gaßi Servus appartengano veramente ad Ottaviano Augnilo , chiaro 
è dalle altre parole della ilefia Reazione, che è fepolcraie', e fatta 
dal mentovato Vibio alla Tua Moglie Vibiae Succe/Jae Livìae Äug, 
Servae. Nell5 Ìfcrizione di un'altra Liberta di Livia: moglie <T Augu- 
ilo, detta Eira Canacianafi nomina Ti, Claudius Alci blades Mag. a 
Bybliotbeca Latina Apollìnis, itém Scriba ab Eptfiulis hatinis ( j ) . Co* 
si pure in due altre libazioni dal medefimo riferite veggiam nomina« : 

■ tì C* Julius C. L. Pbronimus a Bybliotbeca Gmeca (6) , e AxiUs a Ey- 
blu Grdeca (7), benché a qual tempo effi apparteneffero, non fi poi- 
fa precifamente determinare.

XVI. Da quelli paifi e da quelle Reazioni, che qui abbiamo re- 
cato, raccoglìefi chiaramente, che i fopraflanti alle Biblioteche in Ro
ma erano comunemente ftranieri e fchiavi, o liberti. Perciocché, trat
tone Varrone , che certo era di ragguardevole ; nafeita, e Pompeo 
Macro , di cui non Tappiamo la condizione y tutti gh altri fon chia-

! 1 " ; ma- ' ;
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( 1 )  In ] u l .  C .  L V I .
ifi)  D e  I I I .  G r a m a t .  C ,  X X .

{ 3 )  I b .  C .  X X I .
( 4?  Nov. T h e f .  I n f c r ,  T .  I L  p .  C M X X I X .
(5) Ib. p. CMXXIII.
( 6)  I b .  p .  C M X X V I L

( 7 )  I h .  p .  C M X X I X .



mari fervi- o LibertL'Quindi- quellagloriofa aiTerzion deLMorofio  ̂ (r): 
Byblìothecariorum ampliffìma olìm dignità? fu it, benché’ io ■ debba deli- L - 
derare che fia vera, debbo conftflar nondimeno, che per riguardo 
a’ Romani non fi può ammettere generalmente* Uomini dotti sì cer
to eran quelli, che alla cuftcdia delle Biblioteche fi desinavano; ma ; 
erano: per lo più Gramaticìv Ì quali, come già fi è veduto, erano co* ; 
illunemente Liberti o fchiavi* E pare in fatti, che 1 Romani fi dilet-1 ■ 
tafierò bensì degli fturij, quanto apparteneva a:,coltivar quelle fcien- ; 
ze , che più loro erano in grado; ma che tutto ciò, in ; che alla eru- ■ 
dizion congìugnevafi la fatica d’ i.ftruire, di1 infegnare a5 fanciulli, di. : 
ordinar Biblioteche, o altre i fomiglianti, foife da eifi filmata cofa meri 
degna della gravità di un Cittadino Romano. Quefta cfiervazione fu 
fatta ancora dall’ erudito Bignoria;: j^pud Imperatore? crani non fauci ;
( fervi ), quitta hoc munus incumberet, ¿7/»; haec pràinandarum & pu- ; 
blicandarum Bibllothecarum cura non ùmnìno vi dere t to' imperli màjefta- 
tem decere (2).

C A P O TX*

Greci eruditi in Roma. ,

: I. /^\U efio, che abbiam finora defcritto, era il lieto e fiorentiifi- 
mo fiato, in cui trovavafi la Romàna Letteratura a’ tempi 

di Gelare e di Aqgufto; ed io non fp fe troveraili altro fenolo, che 
un si gran numero d’ uomini, quali in una, quali in altra, e molti 
in molte fcienze eccellenti polla vantare, e tutti in una fòla Città 
infieme raccolti. L5 onore, in cui erano in Roma le fcienze , e gli 
uomini dotti, non folò fece fempre più àrdente Pimpegno di coltiva-! 
re gli fiudj, ma vi traile ancora molti de’ più eruditi tra1 Greci; che"
: volentieri accorrono gli uomini, ove poilbno fondatamente fperare, 
e fiima e premio deî lor fapere* Già fi è rammentato ciò , che a 
favor de5 Eilofofì e de’ Letterati d’ ogni maniera fecero Lucuìlo , Ce-; 
fare, Ciceronej Augufto, Mecenate, ed altri. Il gran Pompeo: pari
menti in ogni occafione dava a vedere In quanto pregio egli avelie 
gli uomini dotti ; e ben mofirollo Tìngolarmente, quando venuto a; 
Rodi di niuifi altra cofa fu più follecito che di andare a trovare il ce
lebre Fiiofofo Pofidonio, al quale allora Infermo refe ipiùTolenm i 
onori ; e volle udire le difpute de* più famofi Ftlofbfi, che ivi era
no, a ciafchedun de'quali ancora donò un talento (5). Somigliante

Pp 2 pruo- 1 2 *
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(1) Polyhiftor. T, L L. L C. VI.
(2 )  D e  Servis p. 109* L r •.
(l) Cic. Tuie. Quaeft. L. II. n. 25. Plut, fe ejus Viti .
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pruova di fu a ftima verfo i Filofófi diede Augufto, quando impadro- 
nitoii d’ Aleifandria onorò il Filofofo A reo de1 2 3 4 5 * più diftinti contraflegni 
di amicizia e di confidenza, e a7Cittadini dille pubblicamente  ̂ che un 
de’ motivi, per cui egli fi conduceva ad accordar loro il perdono, 
fi era il defiderio di far piacere al fuo amico Areo ( i) .  Nè minore : 

'fìima moftrò egli verfo il Eilofofo Niccolò Damafceno nel breve tem-\ 
, po,, in cui quelli foggiornò in Roma ( z ) .: . ,

IL Non è ¡ dunque'a fiupire, fe molti Greci, che per lo fiudio 
delle belle arti eran nella lor patria fa moli, 1’ abbandonaíFero perve
nire a Roma, certi che la lor dottrina avrebbe e ad effi ed agli al- 
tri recato non ordinario vantaggio, De3 Filofófi Greci, eh5 erano in 
Roma, molto fi è già detto di fopra. Alcuni Greci Retori: ancora 

: abbiam nominato parlando de’giovanili fiudj di Cicerone e di altri 
"Romani, che alle loro fcuoie reca vanii avidamente!; nè giova qui iL 

ripetere ciò, che già fu quello argomento fi è dettò. Mi bafiérà dun
que il rammentare a quello luogo alcuni altri celebri Greci, che al
lettati dall’ onore , in cui erano in Roma gli nomini dotti, vennero 
a fiifarvi, almeno per qualche tempo, la lor dimora . Diodoro Sici
liano, di cui abbiamo parlato trattando degli fiudj degli antichi Sici

liani, vuole tra3 primi -efiere annoverato, poiché fi è allora moftra-'; 
to, in qual pregio fi debba avere la Storia da lui fcritta. Or quelli 
dopo avere per moiri anni viaggiato pe5 diverfi paefi, Ia cui Storia '! 
doveâ  narrare , fermoffi ancora per lungo tempo in Roma, come,
: egli fteifo racconta (3), parte, per quanto fi può raccogliere, a’tem- 1 
pi di Cefare, parte a’ tempi' d’ Augufto. Dionigi AlicarnaiTeo ancora, , 
'celebre non menò per la bella ma Storia Romana, che per altre , 
opere Critiche ed erudite, che di lui ci fono in parte rimaft'e, ville- 
egli pure per ventidue anni in Roma a3 tempi d’ Augufto [4] 5 ed ivi : 
fcriffe la fuddetta Storia f Ebbevi innoltre un Timagene Scrittor di ; 
Storie caro prima ad Augnilo, di cui avea feri tre le gefte, pofeia : 
venutogli in odio, per la foverchia libertà del fuo favellare, e ciò 
non olíante protetto ed amato da Afinio Poltione, di cui parlano 
Seneca il Filofofo [5}, e il Retore [¿]. Ma fe tutti gli Storici* e gli 
altri Scrittori Greci, che a quefli tempi furono in Roma, e le cui 

■ opere fon perite, io Vóleffi qui annoverare ella farebbe cofa di non 
breve lavoro, e aliena ancora dal mio argomento; che degli eruditi 
tranieri, che vi fecer dimora, debbo parlare fol quanto baila ad in-

tenr

(1) Pint, in Antonio.
(2) V. Memoir, de PAcad. des Infer. T. VI,
(3)  I n  Praefat.
(4) V. Photii Btbliotk. n. 83.
(5) De Ira L. III. C. XXIII. &  Epift. XC3,
(é) Controv. XXXIV.



tendere il fiorente .flato, in qui-era allóra la Romana Letteratura. 11. 
poco, che qui ne abbiamo accennato, e le moke cofe, che abbiamo- 
Spuriamente qua e là toccate parlando de'Filofcfì, degli Oratori, de* 
Medici, de’;Grarnatici, e degli eruditi di qualunque altra maniera, ¿i 
ĉui a quel tempo abbondò Roma, ci.fa conoìcere'abbastanza , ch'era; 

eiTa allora il centro di tutta la Letteratura ; che quanti vi erano in 
qualunque ancor lontano paefe uomini dotti v vi fiffavano volentieri 
la ìoi dimora; e che i Romani, depotta finalmente quelli rozza alee- 
ligia, con cui, \ effèndo effi barbari quali al par delf altre nazioni,: 
tutte le altre nondimeno miravano non altrimenti che barbare in lor 
confronto, avean apprefo ad avere in pregio ancor gli itranieri ; e 
che mostravano paiefemente di etter perfuafi, che non alla patria,, 
ma alla virtù e al fapere fi dee la Stima e l’onore. In tal, maniera 
gli eruditi Greci, che Stavano in Roma;, vi eran tenuti in quel pre
gio 3 che alla lor dottrina fi conveniva , ed efii infieme giovavano  ̂
maravigliofamente ad avvivare Tempre 1 piu ne’ Romani quell' ardor 
per gli ftudj, da cui eran comprefu ’

C  A P O X.
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Arti Liberali

L /^G m e nel ragionar degli Etrufchi, e de’ popoli della Magna 
Grecia, e della Sicilia, abbiamo ancor ragionato del fiorire * 

che tra effi fecero le: Arri Liberali, così ragion vuole ancora, che 
lo fteflb facciamo or; de* Romani * Ma il farem- brevemente, e iot 
quanto baila a conoicere l’ origine e il progrefìb di queSte Arri pref- 
fo di.loro, E cominciando dalla Scultura e, dall’ Arte ilatuaria, Vai
rone citato da S. Agoftino [i], e Plutarco [2] cr afficurano v cho 
per lo Spazio di cento fettant’anni ninna Statua ne’ tempi di Roma 
ebbero gli Iddj, cosi avendo comandato Numa nelle fuc leggi • L)ìcq 
ne’ tempj ; perciocché fuor di effi Se ne videro anche ne’ più antichi 
fecoli alcune, come frali e altre la Statua di Giano a due faccie , che* 
Plinio dice confècrata da Numa fteifo [3]. Agli uomini ancora fina 
da5primi tempi fi videro innalzate Statue in Roma, ehi medésimo 
Plinio rammenta, quella di Clelia al tempo della guerra di Porfe- 
na [4], Erano però ne’ tempi più antichi /le : Statue 9 di creta o di 
legno; e la prima Statua di bronzo, che in Roma fi vedeile, dice la

(1) De Civ. Dei L-, IV. C  XXXI*
(2) In Marna.
(?) L. XXXIV. C. VII.
(4} Ib. C. V I.
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- fletto Autore [r] che fu quella di Cerere fatta col denaro di Spurio 

Cailio5 allorché egli per fofpetto di affettata autorità Reale fu ùcci« 
■; r fo , ■ il i eh e avvenne l’ anno di-Róma 2 ¿58. Agg i ugn e ;,-, che dagl i Iddj 

pafsò poi^quéft’onore agli-uomini ancora; e che iùccelfivamente era
ri fparia tanto; quell7 arte, che tutti i municipi ancora avean nelle lor 
piazze molte llatue di bronzo, e che anzi le flette caie private, e ì 
lor .corrili erano in ciò fòmigliantì alle piazze; tanto eran le ilatue 

' di cui fi ornavano. A me però non appartiene il cercare quando, 
■ e a chi fi :ergriTero ilatue in Roma; ma fe Romani artefici vi fot 
fero in quell’ arte eccellenti, o fe fofFer coilretti a fervirfi a tal uo
po degli ilranieri.

II. In quella parte, a dir vero, non fembra che molta lode fi 
' debba a* Romani. Avvezzi a decider nel foro a chi fi doveile muo
ver la guerra, a chi accordare la pace, avrebbon creduto di àbbafE 
farfi di troppo, fe.con quella mano mede lima, con cui pretendeva
no di imporre legge al mondo, aveifero maneggiato1 fcalpello, o al
tro plebeo ftrumento. Di fatti Plinio, che nel più: volte citato libro; 
mokillimi nomina più o men famofi feritori, un folo ne produce 5 
dal cui nome fi polla credere, che forfè ei foìfe Romano, cioè un 
certo Derio, di cui ancora non parla con; molta lode (2)» Quindi 
è , che il dottiffimo Antiquario Winckelmatin rigetta 1*opinion di co
loro , che. ne7 Monumenti antichi dillinguer vogliono lo flil Romano 

. dall1 * 3 4 Etrufco ;e dal Greco (3) ', e molirà, che le llàtue in Roma fu
rono opera comunemente degli Artefici Etrufchi, pofeia de7 Greci . 

;E;a5 tempi ancora di Celare e di Augnilo veggiamo, che Greci era
no gli Scultori in Roma, e Greci gli Incìfori di pietre, tra’ quali ce
lebri fi rendettero Angolarmente Diofcoride e Soloné (4) . Ma fe i 
Romani non fi degnarono efìì medefimi di efertitar queir arte, non 
laiciaron perciò di pregiarne e di ricercarne i lavori. Quella gloria 
ancora fi vuole da alcuni togliere a5 Romàni; e a provare, quanto 
in ciò folfero rozzi, fi arreca il fatto, che racconta Velìejo Parerce
lo (5)5 cioè che Lucio Mummio efpugnata avendo P anno Ó07. Co
rinto, e raccoltene le llatue e le pitture tutte di grandìflìmo pregio, 
che vi avea .novare, avvertì feriamente coloro, che incaricati èrano 
di trafpovtarle a Roma, che avvertilfero bepe a non guadarne o 
fmarrirne alcuna; poiché altrimenti gli avrebbe: coilretti a nuòvamen
te; rifarle a loro propie fpefe. Il qual fatto pruova bensì, che Mum
mio più di guerra intendeva!! che di quell7 aiti; ma non pruova, che

si

(1) Ib. C. IY.
( 2 ;  ]b. C .  V i l i .

(?) Hill, de P Art. T. II. pag. n y . &c, Edit. d3 Amflerdam*.
(4) V .  W i n c k e l m a n n .  T *  II* Pag. 269. 276, &c.
(5) L. I. C. XIII,
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si rozzi foffero tutti i Romani, E corro il collante ufo tra loro di';
tr^fportare a Roma, e di confermare i piu bei monumenti delle con
quidane Città, moftra che effi ben ne conolcevano il " pregio* Così; 
abbiam veduto che fecero nella prefa di Bolfena; cosi fecero pure 
nella prefa di Siracufa, e di tutte le altre Città della Grecia e della 
Sicilia, da cui effi trafportarono ; a Roma y quanto vi ritrqvaron ; di 
più pregevole. : . ; ;

ili* Meno indegna della loro grandezza ili alarono i Romani y 
almeno per qualche tempo, Parte della pittura. Udiamo ciò, che in
torno ad ella ne narra Plinio, Punico tragli antichi Autori, che ab
bia ftefamente trattato di tale argomento. Preffi 1 Romani ancora , 
egli dice ( i) ,  que f f  arte (della pittura) fai) preño ad onore ; percioc
ché t Fab$, famiglia d' illuñre lignaggio, da éjja tlfipr aunóme ebbero di 
Pittori ; e il primo, che lo avejje, dipinge egli iìeffo il tempia della fa- 
iute P anno dì Roma 450. qual pittata fino alla noñra età f i  man
tenne , in cui quel T'empio,5 fitto V Imperò di Claudio, fu confiniate 
dal fuoco* Una pittura inoltre del Poeta Pacuvw fu celebre nel Tempia 
di Ercole al Foro .Boario. "Credette!! dunque allora , che la pittura ad 
uom Romano e nobile , qual era Fabio, non dtfdiceiTe ; ma fi cam
biò preño parére . D ’ allora In poi, continua Plinio , da uomini di onea 
ña condizione ella non fu più efercitata\ f i  pur non vegli tifi eccettuar-: 
ne Tarpili 0 Cavalier Romane., nativo della Venezia , e vijfuto cC noñri 
giorni, di cui alcune belle opere veggonjt anche al prefinte in Veronal 
Soleva egli ufare la man Jìnijlra a dipingere, il che di nìun altro f i  
legge * Nomina però ancora Plinio un certo Quinto ; Pedio1 uomo di. 
chiariilìma ftirpe, e ftretto di parentela con MeTala e con Augufto,

; a cui, poiché era muto, per voler dì MeiTala, e col confentìmento,
: d5 Augufto, fu infognata T  arte delia Pittura; e grandi progreTt ;ei vi 
faceva; ma mn5 immatura morte in età ancor tenera troncò le fpe-* 
rarize, che fe n’ erano concepuce. Per ultimo nomina Plinio nel me- 
deiimo libro (2) un coral Ludio, il quale al nome fembra Romano, 
feppur non era Liberto; di cui dice, che al tempo d’ Augufto prima 
di ogni altro ebbe . gran fama nell’ ornare le mura di ¡capricciofe pit
ture rapprefentanti Ville, e portici, e felve, e colli, e fiumi, e pe£ 
che, ed altri fomiglianti oggetti * Veggonfi inoltre da lui nominati 
Areliio Pittor celebre poco innanzi ài tempo d’ Augufto, e :Àmulio 
verfo P età di Plinio mede limo. Quefti forfè furon Romani, ma di 
famiglia plebea; fe non fi voglia, che Plinio contraddica apertamente 
a fe fteffo. Ma trattine quefti, non io fe di altri Romani fi fappía, 
che foffer Pittori* Ben molti Greci veggiam nominati da Plinio, che

-in

<1) L. XXXV* C. IV* 
(*) C. X.
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in Roma efercitaron quell’ arte; e molti Romani ancora, che le più 
■ belle pitture da efiì trovate nelle Città e nelle Provincie ftraniere 
portar fecero a Roma. Nel; che giunterò alcuni a tale avidità, che : 
effendofi trovate nella Città di Sparca certe affai belle pitture, per 
ordine degli Edili Murena e Varrone, tagliate per mezzo le quadrella 
delle pareti, che ne erano adorne, e ben adattate in ;cafter di legno 
■ .furono trafportate a Roma. Jtem Lacedaemone,, dice Vitruvio (i) , et 
quibafdam parietibus etiampifflurae exctfae intérfeólis la ter ¡bus inclufte\ 
fant in ligneis formi f , & in corniti uni ad ornatura aedìliiatìs Varronis &  
Murébiae fuerunt aliaiae; il che pure efferfi fatto di altre pitture 
,ch? erano fulle.muradi un tempio di Cerere, fi afferma da Plinio (2); 
full’ autorità di Varrone. , .

IV. L' Architettura per ultimo e’pbe ella , ancor tra5 Romani i 
fuoì coltivatori, e forfè: per numero e; pei valore più che le altre ; 
due Arti. Già abbiam di fopra nominati colóro, che de'precetti di 
-queil’ arte fcriffero in Roma; i quali ancora è probabile, che in effa 
fi efercitaffero. Plinio non ci ha di quella favellato diliintamente , 
come della pittura e della fcultura ; e più'fi è trattenuto in deferi- 
vere i fuperbi e regali edifici d5 ogni maniera, che negli ultimi anni 
ideila Repubblica e ne’ primi della Monarchia eranfi innalzati in Ro
ma , che nello ivolgere P origine e i progreflì di quell5 arte in Ro
ma. Nondimeno poftiam raccogliere quanto bafta ad intendere, che 
quella, come dicemmo, forte più che le aln*$ arti fu da’ Romani col
tivata felicemente. Noi non veggìamo , che' alcun /Pittore o Sculto- : 
re Romano fia flato chiamato in Grecia a qualche lavoro j ma il : 

¡veggiam bene degli Architetti. Vitmviò ci narra ; (3) , che Antioco 
Ìpifane Re della Siria , volendo: condùrre: a fine il tempio di Giove 
Olimpico, che in Atene era flato già da Pìfiftrato incominciato, fe
ce a tal uopo venir da Roma un Architetto nomato Còffuzìo. Ario- : 
barbane ancora Re della; Cappadocia, ; volendo rifabbricare il celebre. 
Odeo di Atene, che nel tempo deil’ aftedio, di cui Siila aveadiretta 
quella Città, era flato diftratto, usò di due fratelli Architetti Roma
ni, cioè di Cajo e di Marco Stallio (4). Egli è vero che il Winckel- 
mann conghiettura (5), che nell1 operare di quelli due Principi aveffe 
gran parte il de fide rio di adulare* e di ; compiacere a5 Romani. Il che 
certo è probabile. Ma ciò non oilante, te valorofi Architetti dii non 
fofferO flati, non pare; che prescelti gli avrebbono : ad òpere così fa- ;

mo-

( 0  L. II. C. V ili.
(2) L. XXXV. C. XII.
( 5) Proem. L. VII.
(4} V, Explication d’une Infcript. far le rétabliffement de V QdtumdAthe* 

lies T. XXriI. Mem. de PAcad. des Infer. v
(5) Hift. de PArt. T. II. pag. 255, &c.
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mofe, perciocché a vergogna lor propia farebbe tornato, fe il lavo
ro non folfe riufcito a quella bellezza , e a quella magnificenza, che 
fi conveniva. Un Valerio di Oftia Architetto a’ tempi di Cicerone 
ci rammenta Plinio (i). Ma molti Architetti Greci ancora furono in 
Roma. Tale elfer dovea quel Ciro, che fpefie volte fi nomina da 
Cicerone (2} , il quale di lui valevaiì ad Architetto. L’ età di Ce- 
fare e di Augufto vide la magnificenza de’ privati e de’pubblici edi
fici condotta in Roma a quell’ ecceifo di grandezza e di pompa, a 
cui non era giunca, nè giugnerà forfè mai. Ma la. defcrizione di elfi 
alla Storia del lufib appartiene, e non alla Storia della Letteratura. 
Non mi tratterrò io dunque a ragionarne diftefainente, rimettendo: 
chi voglia faperné, alle belle defcrizióni,: che;Plinio ci ha lafciatede* 
Teatri di Scauro e di Curione, degli Acquedotti di Quinto Marcio, 

i e di altri portentofi edificjvche a quello tempo erano in Roma (3);
, e porrò fine à quella Parte colf offervare, eh’ ella è comune Opi
nione, che P Architettura a’ tempi dVAugufto giugnefiè alla fua per
fezione , e che fottio Tiberio cominciaife a dicadere. Ma il Winckel- 
mann, oflèrvatore, fe altri mai fu, diligente de’ monumenti antichi, 
riflette che fino da quello tempo cominciò effa a degenerare, il che 
egli pruova coll’ efame di alcunr edificj, che di quel tempo medefi-, 
mo ci fon rimaiti, ne’ quali il troppo Audio di ricercati ornamenti 
moftra, che la vera idea del bello in quelle arti già fi andava per
dendo (4). Cosi quel difetto medefimo, che cominciò fotto Augufto 
a introdurli nell’ Eloquenza, come abbiamo veduto, cominciò pure 

; a introdurli nelle Arti, di cui parliamo ; e come quella colle altre 
■ feienze, così quelle ancora ne’ fecoli fufleguenti vennero a flato fem- 

pre peggiore, come dal feguito di quelt’ opera fi vedrà chiaramente*

Q a CATA-

{iì L, XXXVT. C  XV. t
{*) Ad Att. L> II.'-Ep. TIL FamiL L, VIL Ep. XIV.
(3) L. XKXVT. C. XV. &c.
(4) Hifh de P Art* T. IL p*g. »7®*
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Di alcuna delle migliori edizioni degli Autori Italiani,
. -  ' da’ quali fi è ragionato in quello V ^ u m e.

PEr non interrompere ad ogni palpi il Jilo della narrazione con una 
nojófa ferie di edizioni, ai traduzioni, e di cementi, non ne abbiatn 

: : f* t 'a menzione alcuna Mei decor fo dell- Opera. Ma .perché abbiamo
ì; : penjuto , che a molti farebbe piaciuto per avventura V averne qualche 

notizia ) aggi ugneremo qui non un e fatte Catalogo dìtutte le Edizioni 
degli Autori da noi mentovati} ma filo di alcune, che o per la rarità̂  

: c per P eleganza dell imprejjtone  ̂ o pé* conienti aggiuntivi, o per altro
riguardo fog1 ion ejfire in maggior pregio. Comincieremo dagli Autori, 
che vi fiuti a' tempi antichi in Italia hanno fritto in lingua. Greca  ̂ e 
fàfierèmo quindi d* Latini ; e tù amendue premetteremo le' Raccolte, in 
cui le Opere loro fono fiate inferite> e foggtugneremo pofeia le edizioni 
particolari 5 che di ciafchedun f i  fin fatte ♦ ' !

Raccolte di Autori Greci * ■■■■;■■; ;

POetae Graeci Principes heroici carminis * inter quos Orpheus, 
Thcocritus, Mofchus, Pythagorae aurea carmina &c. Parifiis • 
Henr. St'ephanus. l ’y ó &  f o l  Graece. ■

, ' Poefis Philofophica , Empedoclis &c. Epicharmi > Orphei &c. Parifiis.
' Henr. Stephanus. 1573. 8. Graece. ' f v

Poctae "Graeci veteres heroici carminis Scriptores, qui extant, omnes> 
cuín lat.interpretatione. Aureliae Allobrog.De la Roviere. 160 6.

. : fol. ; - ,■ .
■ ■ Poetae Graeci veteres Tragici-, Comici, Lyrìcî  Epigrammatarii &c. 

cuoi latina interpretatione . Ib. 1Ó14. fol. 2. Voi.
Carmina novem illuftrium foeminarutn , &  Lyricorum > Stefichori, 

Ibyci &c. Àntuerpiae. Piantinus. 1568. 8.
Orationes Rhetorum Graecorum. Venetiis. Aldus 1513. fol. Graece.

Eaedem, Graece & Latine. Typ. Henr. Stephani. 1575. foL 
Poetae Graeci Minores.Cantabrigiae. Hayes, 1Ó84. 8.

Edi-



E d izion i particolari d ig li A u tori Italiani antichi > che barn»
fcrlttò in Greco . 1

A Lexidis fragmenta V. Poetae Graecl Minores,
Archimedi* Opera, quae extant Graece , ¿Latine, cum Com

ment. Davidis Rivalti a Flurantia , &  Eutoeii, Parifiis. Morel- 
lus. i6ij. foi. t

Ariftoxeni Elementoruni Harmonicorum libri tres Graece cum ver
done Marci Meibomii ( Inter Meibomti Alidores unti quae Mu/ic a e 
Amflelod. 1612. 4. ) ; ^

Dicaearcni fragmenta Gcographica ( ínter Géographe? Gracco? Minores a.
Jo. Hudfono edito? Voi. n.) ,

Diodori Siculi Bibliothecae Hiftoricae libri XV., Graece & Latine 
cum notis, Edit. Laurentio Rhodomanno, Hanoviae. WecheJìus; 
1Ó04. fol. ; ;

lidem cum variorum notis, editore Petrol Weffèlingio, Amftelo- 
"" dami. Wetflenius. 1745. fol. Voi. 2. :

Les mêmes traduits en François par P Ab. Tetraiïon ¿ Amfterdâm „ 
Wetftein. 1738- 12. Vol. z , .. ; .

Empedoclis . V. Poejis Philofbpbica.
Epi charmi V. Poejis Philofophica.
Gorgiae V. O rations s Khetorum. .

L’ Encomio di Elena tradotto dall’ Ab. Angelo Teodoro Villa. Me
lano . 8* v 1 . ;

Ibycì* V. Carmina novemìlL Fomiti*
Lifiae . V. Orationes Khetorum *

Orationes & fragmenta Graece & Latine cum interpretatione aç 
notis Joannis Taylor. Lendini. Bowyer. 4.

Mofchi ldyllia V. Poetae Graecl veteres, &  Theocriti ère.
Ocelli Lucani de U niverfi Natura líber interprete Ludovico Nugaro- 

la cum ejufdem annotationibus. Heidelbergae. GomaieÌinius *

Oi
Phalaridis Eoìftolae Graece (  Inter EpìSf, Graccor* ab Æao cartas*

tagorae Aurea c-.armina. v. jroeme 
fophica¡ &  Poetae Graecl Minores *
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Eadem cam Comm. H ieroclis, Graec* &  Lat. &  notis R. W. S*
T. P* ■ Tondini'. Bettenham. 1742. 8.

Lés mèmes traduits en Francois par M. Dacier, ( Cum V'ita Pytba- 
t] gorae ) Paris. Rigaud. 170̂ * 12.

Steli chori V# Carmina novcm IlL Fot min, &c*
Theocriti idvllia &  Epigrammata. V. Poeta c Graeci Princifcs &  Po et ac 

Graect Veteres. .
Ecbgae &c. Graece. Vcnetiis. Aldus. 1495. foL
Eadem Gracce cum Scholiis antiquis Graecis, &  vcrfione latina.

Oxonii. Theat. Scheldon. 1Ó75. &
Eadem cum interpretarione Latina, &  notis JoC Scaligeri, IC Ca- 
1 fauboni, Dan. Heìnfii. Hridelbergae. Commelin. 1604. 4.
IJyilia aliquot Tneocriti Latinis verfibus reddira a Raymundo Cu- 

nich S. J. {edita Romac an. 1764. cum Bern. Zamagnae Echo). 
Teocrito, Mofco, Bione, tradotti in verfo; Italiano da Domenico 

Regolotti. Torino. 1728.

Raccolte di Autori Latini.

GOrpus omnium veterum Poetarum Latinorum. Aureliae Allobr«  ̂
gum. 1640. 4. Voi. 2.

Opera &  fragmenta veterum Poetarum Latinorum , curante Mich*
; . Le Maittaire. Londini. 1717. fol. VoL 2.
Collègio Pifaurenfis omnium Poeraatura &c. Piiauri. Calcogr. Ama- 

tina* ijóó* 4. Voi. <5.
Corpus omnium veterum Poetarum Latinorum cum eorumdem Itali

ca Verdone. Mediolani. In Regia Curia. 1731. &c. 4. Vol.^5 . 
Poetae Latini Rei Venaticae Scriptores, &  Bucolici antiqui; vid. Grani 

Ealifci, &  M.Aurelii Nemeiiani Cynegeticon & c .&  Nemeiiani <& 
Calpurnii Bucolica, cum notis Variorum. Lugduni Bat* &  Hagae 
Com. Langerak, &c. ijz8, 4.

Poerae Latini Minores, live Gradi Cynegeticon, Nemefiani Cynege
ticon &  Eclogae, Calpurnii Eciogae &c. cum noris Variorum 
Edit. Petro Burmanno. Leidae. Wishol£ 1735. 4. Voi* 2. 

Colleélanea veterum Tragicorum, Livii Andronici, Q^Ennii,Gn. Nae- 
vii, IVI. Pacuviì, L. Àttii &c. Lugduni Bar. Maire * 1628* 8* 

Antbologia Veterum Latinorum Epigrammatum, Poetarum, &  Poe- 
matum & g cum noris Variorum editore Pètro Burmanno Secun- 

i  do. Amftelodami, Offic. Schouteniana. 1759. 4*
Frammenta Hiftoricorum veterum ab Aufonio Pòprna coliefta. ló io . t* 
Scriptores Rei Rufticac .&c, V. inf. Cato*



Edizioni particolari degli Autori Latini.

A Ccii V. Colieti anca.
Afranii V. Colleélanea .

Caefaris C. Julii Commentarli ( cura Joann. Andreae EpifcopÌ Aies 
rienfis ) . Romae. In Domo Petn de Maximis. 1 4 fot 

Iidem. Venetiis. Aldus, tj t3- 8,
Iidem Venetiis. Aldus 1519. 8,
Iidem cum pittura totius Galliae &c. per Jucundum Veronenfem &c, 

Parifiis. Vafcofanus. 1543. fol.
Quae extanr cum felettis variorum Commentarils.Amftelodamî. El* 

zevir. lóóu 8-
Eadem cum notis Jo. Goduini ad ufura Delphi ni. Parifiis. Le Petit,

■ iój8. 4. ; . _
Eadem cum annotât. Sam. Clarke &  Tabulis acneis. Londini. Tonfon, 

1712. fol. Voi. 2.
Eadem cum Voiìii, Davifii &c. notis. Lugduni Batav. Luchtmanns. 

1713. 8. 2. VoL
Eadem curante Frane. Oudendorpio. Lugduni Batav. Luchtmanns. /
' 'I H '  4* . ' ■ ' . . '
Eadem cum italica verfione ex M. S. Codice v Tabulis aeneìs &c.

Venetiis. Societ. Albritiana. 1737. fol. r
Eadem ex recenfione Sam. Clarke. Glafguaç.Foülk. 1750. fol. 
Eadem. Parifhs. Barbou. 1755. 12. 2. VoL « ■ .- 
Commentario di Cefare tradotti per Agogno Ortica della Porta, In 
; Tofcolano . Per Alellandro Paganino. Senza nota d1 anno. 8.

Gli fteflì. Venezia. Per Bernardino Veneto de* Vitali. 1512. 4.
Gli ftetìi. Milano. Per Mag. Augurino de Vicooiercato. 1520.4* 
Gli Ideili tradotti da M. Francefco Buldeili. Venezia. Per il Giolito. 

1557. I57O. 12.
Gli ttelli C della medefima traduzione ) illuftrati da Andrea Palladio * 

Venezia. Per Pietro de* Francefchi. 157^ 4- 
- - Les Commentaires de Cefar de la traduttion de Nie. Perrot Sieur 

d’ Ablancour. Amfterdam. Chez Morder. 1708. 12.
Les Commentaires de Celar, cf une Traiuttion toute nouvelle à 

la Haye. Chez S wart. 1743. 12. 2. VoL _
La Guerre des Suiiïes, traduite du premier livre des Com* de Jules 

Cefar par Lovys XlV. Dieu donné, Roy de France &  de Na-, 
varre. Paris. De P Imprimerie Royale., iôjt.gfoL 

Catonis M. Porcii , Fragmenta Libr.. de Orîginibus. V. Fragmenta Hi~ 
fiorì cor um .  ̂ i .

M. Caco do Agricukura* M* Terentius Varrò, L. Junius Mode- 
0 ratttî



3 10 ; .... ...
ratti? Columella, Palladius de ReRuftica. Venetiis. Per Nic Jen- 
fon* 1472. fol.f ■ ' . . ■ ■

lidem. Venetiis. Aldus, 1514. 8. ■
: lidem, quibus acceJunt Vegctius de Mulo-Medicina, &  Gargilu 

; Marcialis Fragmentum cum Cl. virorum notis editi a Joh. Mat-- : 
■ r. thia Gefnero. Lipfae. Fritfch. 1735. 4. 2. Voi.
Catulli, Tibulli, &  Propertu Opera, cum Stati! Silvis. 1472. fol. 

Eadem cum Elucubrationibus Domirii Calderini See* Bononiae. Per 
Boninum de Boninis* 1480* fob 

Eadem. Venetiis. Aldus. 1502* 8* _ # ;
Eadem cum do&orum virorum Cdmmentariis. Parifiis. CL Morel* 

lus. 1604» fol.
Eadem ex recenfione Graevii, cum notis variorum t Trajefti ad 

Rhenum* Zyll. 16S0, &
Eadem cum interpretatione &  notis Philippi Sylvii ad ufum Del* V 
1 phini. Parifiis. Leonard. i<58o. 4.

Eadem cum eruditorum Commentariis. Cantabrigiae * Jonfon. 
1702» 4.

Eadem cum Comment Jo. Antonii Vulpii. Patavii. Cominus. 1737.. 
&c. 4* 4. Voi.

Eadem. Parifiis. Barbou. 1753. I2*
Le Opere di Catullo , tradotte da Parmindo Ibichenfe ( Ab* tran* 

cefeo Maria Biacca ), di Tibullo e di Properzio tradotte da Guido  ̂
Riviera ( nel T* XXL c XXII* della Raccolta de* Fosti Latini 
Stamp. in Milanò 1740. &c.) ,

Ciceronis M. Tullii Opera omnia:. Mediolani. Minutianus. 1498. fol.
2. Voi. " ' ; ' ; i

1 Eadem. Venetiis. Aldus. 1519. S. 9. Vói.
; Eadem cum notis Petri Vi&orii. Venetiis .Junta 1J34. &c.foL 4* VoL 
Eadem ex Edit.; Roberti StephanL Parifiis,1 Rob. Stephanus* 

foi, 2. voi. ; ;
Eadem a Dionyfio Lambino edita eum notis .Parifiis. Dupuy.
. fol. 2. Voi.

Eadem cura Manutiorum Commentariis. Venetiis. Aldus Jun. 1 <%i* 
&c fol, 6* Voi.

Eadem. Lugduni Bat Elzevir. 1642. 12. io. Voi. \
Eadem, ftudio Jani ; Guglielmi, &  Jani Crateri, cum Frobénii Indi- 

cibus. Londim. Dun more.. 1Ó81. foL 2. Voi. ..
Eadem cum variorum notis ab lfaaco Verburgio edita. Amftelòda- ;

mi. Wetftenii. 1724. fol. 2, Voi. :
Eadem cum deleftu Commentariorum opera Joiephi Oliveri. Pari- 

/ fiis. Coignard . 1740. 4, 9. VoL 
Eadem. Glafguae. Typ* Academ. 1749. 12. 20, VoL

Ope-
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Opera feorfum édita,
. ■■■ 1 '

O Pera Rhetorics. Mediolani, Minutianus. 1474. fol*
Eadem. Venetiis» Barth. Alexandrinus, &  Alex. Afulanus, 1455»

• foi. ; , ' - ;
Eadem, Venetiis. Aldus* 1514. 4*
Eadem cum nods Jacobi Prouft Soç. Jefu in ufiim Delphini. Pan

ics. ÏÔ57. 4.
1 libri dell5 Oratore tradotti in Italiano dal P, Giufeppantonio Can

tava della Compagnia di Gesù con note |ec. MilanovGaleazzi. 
1771. S. 3. Voi,

~ Orationes, Romae . Sweynheim &  Pannartz. 1471. fol. ;
Eaedem. Venedis. 1471. fol.
Eaedem ; Venetiis » Aldus. 1519» 8* 3. Voi.,
Eaedem cum nods variorum ex editione Jo. Geor, Graevii. An> 

ftelodamì. Blaeu. i6gigì~#i ó. Voi.
Eaedem cum notis Caroli de Meroyille S. J. in ufiim Delphini. 

Parli ì is, 1684. 4. 3, Voi,
Le ftefle tradotte da Aleilandro M., Bandiera: dell’ Ordine de* Servi 

di Maria con annotazioni. Venezia. 8. 7. Voi. : -
Les mêmes traduites en François avec des notes par François: Jo- ! 

feph Bourgoin de Villefore. Pans. 1731. 12. 8; Vol. :
Epiftolae Familiares. : Romae. Sweynheim1 &  Pannartz, 1467. fol. 

Eaedem. Venetiis. Aldus. 1522. 8.
Eaedem cum Comment. Paulli Manutü. Venetiis .1544, 8. ;,
Eaedem cum notis Philippi Quartier S* J. in ufum Delphini* Pari- 

fiis. 1ÓS5. 4. ;
h ; Eaedem ex recenfione Jo. Georgii Graevii cum nods variorum, 

Amftelodami. Blaeu. 1693. 8. 2. Vol.
Les mêmes traduites par M. P Ab. Prévoft. Paris . Nidot. 1745.12.

5. Vol. - v; . ^
Epiftolae ad Atdcum, ad Brututn, &  adQuintum Fratrem, Venetiis. 

Jenfon. 1470. fol.
Eaedem. Romae. Sweynheim &: Pannartz, 1470- fol*
Eaedem. Venetiis. Aldus. 1513. ,8.

*--• Eaedem cum Comment. Paulli Manutii* Venetiis. 1551, 8. 
f ' Eaedem ex recenfione Jo. Georgii Graevii cum riotis variorum* 

Amftelodami. Blaeu. 1684 8. 2. Vol. ^
Les mêmes traduites en François par M. Mongault. Paris. 1714-

12. <5. Vol ^ ..
Lettres à Brutus traduites par M. P Ab. Prévoit* Pans. Didon

1744. 12.
Ope-



Opera PhilofophîcaV Venetiis, Bevilacqua . 1496, fgj. , ;
Eadem, Venetiis, Aldas* 1523. 8* 2* Vol* .
Eadem cum interpretatione &  notis Francifci T Honoré ad ufum 

Delphini. Pariiiis. 1689. 4. : :
Eadem cum nods variorum ex edit. Jo. Daviiii. Cantabrigiae 

Crownfield. 1730, 1745« 8* & VoL :

Goccila Stadi. V. ColleftaneA.
Cornelii Nepotis (fub nomine Æmilii Probi) Vitae Excellentium lin- 
 ̂ peratorum, Venetiis. Jenfon. 1471* fol. l 
: Eaedem . Venetiis. Aldus . 1522.8.

Eaedem cum notis Diohyfii Lambini. Parifiis. 1569.4,
Eaedem cum notis Nic* Courtin ad ufum Delphini, Parifiis, 167 4. 
Eaedem cum notis Variorum. Amftei.odami Wetftenii. 1707. 8. 
Eaedem cum notis Variorum. Lugduni Batav. Luchtraans. 7734, 8.y 

Ennii Q. Fragmenta cum notis Hieronymi Golumnae. Neapoli .1590. 4. 
Eadem cum ejufdem Sc Helfelii notis &c. Lugduni Bacav. w etile- 

■ nil. 1707. 4.
Horatii Q^Flacci Opera. Medioiani. Zaróttus. 1474* foL-.

Eadem. Venetiis. Aldus, ifo i.
Eadem cum; Dion. Lambini Commentariis. Parifiis . Maççus. 1567*

f°l* : ; t’ '  ̂ ^
Eadem cum! Grammaticorum XL, Commentariis. Bafileae. Henric- 

petri. 1580* fol.
Eadem. Pariiiis. Typ. Regia. 1642. fol. ; V
Eadem cum notis variorum. Lugduni Batav. Hackius. 1670. 8. 
Eadem cum notis Ludovici Deiprez ad ufum Delphini. Parifiis. 

1691. 4. 2* Voi.
Eadem cum notis Sc interprétât. Jo f Juvencii S. J. Parifiis, 

1696. 8.
Eadem cum notis Rich. Bentleii. Cantabrigiae • 1711.4*
Eadem tabulis aeneis incifa. Londini. 1733. 8. 2. VoL.
Eadem. Londini. Sandby, 1749. 8. 2. VoC 
Eadem. Parifiis. Barbou* 1754* 12. / *
Eadem. Birminghamiae. Baeickerville . 1762.12. 
il Canzoniere di Orazio tradotto in yerfi Tofcani (¿sf Stefano Fai* 

lu vicini) . Lipfia . 1736. 8.
Tutte le Opere dello fteifo tradotte dal medefimo . Venezia. 

1767. 12.
Les Œuvres d’ Horace en Latin &  en François avec des remar

quas &c. par M. Dacier. Paris. Ballard. 1709. 8. io. Vol.
Les Œuvres d*Horace traduites en François par le P. Tarteron Je- 

fuite avec des remarques &c. Amfterdam * de Coup. 1710. 12* 
2. Vol. Lab-



Laberii D. Fragmenta V. Opera, & Fragmenta vet, Vociar. ' ;
Livii Andronici V. Collectanea &ç, ; t ' v ;
Livii Titi Decades Hiftoriarum. Romae, Sweinheim &  Pannartz. 

147a fol. J  V ' : • • V
Eaedem. Venetiis,. Vendelinus de Spira. 1470. fo!. :
Eaedem. Venetiis. Aldus. 1518. &c. 8. 4. Voi.
Eaedem cum Scholiis Caroli Sigonii. VenetiisManutius. 1577, fol, 
Eaedem ex recenfione Heinfiana. Lugd. Batav. Elzevir. 162,4. 12*

: 2. Voi. . : ■ :
Eaedem cum notis &  interpretatione Joannis Doujatii &  fupple- 

mento Jo. Freinshemii in uiiim Delphim. Parifiis. ■ 1679. 4. 6i 
Voi.

Eaedem ex editione Jo. Hudfoni:& Thomae Hearne. Oxonii . 170?.
6. Voi.  ̂ . !

Eaedem cum notis J. B. L  Crevier , &  fupplementis Freinsheriiii. 
Parifiis. Quillau &c. 1 7 3 &c. 4* 7. voi.

: Eaedem cum notis variorum curante Andrea Drakenborchio, &  
cum Freinshemii Supplemento. Lugduni Batav. Luchtmans.1738. 
&c. 4. Voi. 7.

Le fteiTe tradotte da Jacopo Nardi. Venezia. Giunti. 1540, fpl. 
Lucilii C. Satyrae cum notis Jani Doufae . Patavii. Cominus.

' 1735* *• ■ '■ ■ ■ :
Lucrerii T. Cari. De Rerum NaturaEbri VL Veronae. Fridenperger. 

148&
Iidem. Venetiis. Aldus. 1500. 4.
lidem cum interpretatione &  notis Michaelis Fayi in ufura Delphi- 

; ni. Parifiis. Leonard. 1680. 4. ,
Iidem cum notis &  interpretatione Thomae Creech. Oxonii, Theatr, 

Sheldon, 1^95. 8.
Iidem. Londini. Jonfonus. 1712. fol,
Iidem cum variorum notis, Editore Sigeberto Havercampp, Lugdu

ni Batav. Janlfonu. 1727. 4* 2* Voi,
Iidem cum Iconibus 'aeneis &c. Parifiis. Couftelier. 1744. I2* :
Gli Beffi' tradotti in verfi fciolti da Aleffandro Marchetti, Londra !

1717. 8. 1
Gii fteffi. Amfterdam. 1754. 8. 2. Voi.
Les memes, traduits en François avec des remarques par M. le Ba* 

ron de Coutures. Paris. Guiilain. 1 8 ,  2. VoL 
Manilii M. Agronomica. Bononiae. 1474. fpl.

Eadem cum Julio Finnico, &  aliis Aftronomis, Venetiis. Aldus.
1499, fol. _ 11* -

Raderti cum notis Jof. Scaligeri, Th. Reinefii, &  Ifm. Builialdi*
: Argentorari, Bockenhoiferus 165 5. 4. .
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Eadem Aim paraphrafi &  notis Michaelis/Fayi in .ufum Delphini. 
Parifiis 1679» 4. ,a ' ; ^

S ■ Eadem ex recensione &  cum notis Richard! Bentleii. Londini.
■ !' ; Woodfall. 1739. 4. ,
.jjaevii On. Fragmenta* V. Coflcffanea &c. ;
Ovidii P. Nafonis Opera Omnia. Roisae. Sweinheim &  Pannartz,
; 1471. fol. 2. Voi.

Eadem. Venetiis. Aldus. 1502. 8. 3. Voi. J _■
I Eadem cum notulis Guidonis Morillonii. Antuerpiae. Plantinus. ij6r. 

ió. 3-; Voi.
Eadem cum notis Nic. Heinfii. Amftelodami. i<55r. 12. 3. Voi. 
Eadem cum interpretati one &  notis Danielis Crifpini ad ufum Del- 

phini. Lugduni. Aniflomi. i6$6. 4. 4. Voi.
Eadem cum notis variorum. Amftelodami . 1702. .8. 3. Vo).
Eadem cum notis variorum ex editione Petri Burmanni. Amftelo- 

dami. JanlToai0- W .*?$bargii. 1727. 4. 4. Voi.
■ Le Epiftoie Eroiii di Ovidio tradotte in verfi, icioiti dà Remigio 

Fiorentino. Venezia. Giolito . 1555. 8.
Le Metamorfofi di Ovidio tradotte da Gio: Andrea dell’ Anguilla- 

ra . Venezia. Griffio . 15<51. 4.
Eaedem cum Anglica verdone &  notis Ant Banier, cum fig. B, 

Picart. Amftelodami. 1732. fol. 2. Voi. . "
Pacuvii Fragmenta. V. Colledio &c.
Pedonìs Albino vani Carmina V. Opera. & Fragmenta & c.
Piiaedri Augufti Liberti vEfopiarum Fabularum. libri V. a P. Pithoeo 

editi. Auguftoduni TricaiFium. 1590,^2.
: lidem cum notis Tanaquil. Fabri. Salmurìi. de Lerpiniere. 2657. 4. 
lidem cum notis variorum ex edit. Jo. Lamentìi, cum fig. Amfte

lodami. i66jt 8.
Iidem cum paraphrafi &  notis Petri Danetii in ufum Delphini. 

Parifiis. t($75. 4.
lidem cum notis variorum, edit. Peno Burmanno. Amiielodami.

Wetftenìus, 8. '
lidem cum notis Davidis Hoogftratani in ufum Principis M^ifàviì. 

Amftelodami. Halma. 1701. 4.
lidem cum Comm. Petri Burmanni. i Leidae. Luchtmans. 1727. 4. 
lidem cum Publii Syri Sententiis. Parifiis. Typ. Regia. 1729. \6> 

Plauti M. Accii Cpmpediae. Venetiis. Jo. de Colonia &  Vindelinus 
de Spira. 1472. fol. - '

. Eaedem. Venetiis. Aldus. 1522, 4. ,
Eaedem, cum Dion. Lambini Commentariìs. Parifiis. Macaeus .

. 1577. fbi. , 1 . 1
. Eaedem cum interpretatione &  notis Jacobi Operarii in ufum DeL 
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phi ni. Parifiis. Leonard. 1*579. 4, 2. 'yol.-':' V  ='■ -.--K 7 :T ■
Eaedem cum variorum notis, edit. Jo. Frid. Gronovio. Lu^duni 

Bat. Offic. Hackiana. 1684. 8. 2. Voi. - , ■  /:!
: Les Comedies de Plaute en François par M. de Limieres. Amñer- 

dam. 1719.̂  12. io. Voi. 1 
Propertü. V, Cantili.
Salutili C. Crifpi. Hiftoriae. Venetiis. Vendelinus;de Spira. 1470. 

Eaedem. Venetiis. Aldus. 1509,
Eaedem cum notis Danielis Crifpini ad ufum Delphi ni .Parifiis, 

1674. 4.
Eaedem cum notis Variorum> Edit. Jofepho Waffe. Cantabriviae. 

I7J0. 4.
Eaedem tabulis aeneis incifae. Edinburgi. Ged, 1739. 12. L 
Eaedem cum notis variorum, edit. Sigeherto Havercampo. Am* 

ftelodami. Changuion &c. 1742. 4. 2* Voi,
Le fteffe tradotte in Italiano dal P. Pier Maria Savi della Comp¿ 

di Gesù, Torino 1761. &c. 12. 2. Voi, 1 
Syri Pubiii Sententiae V. Opera &  Fragmenta &c.

Mimi ex M. Velferi recenfione cum notis &c. Patavii. Cominus. 
/■  1740. 8.
Terentiì Pubiii Comoediae. Medìolani. Zarottus.i 1470. foi.

Eaedem cum Comm, Donati. Romae. Sweinheim &  Pamurtz. 
1472. fol. ; r

- Eaedem. Venetiis. Aldus. 1521. 8.
Eaedem cum Comm. Donati &c. Parifiis. Rob. Stephana». 1529. 

fol.
’ Eaedem* Parifiist Typ. Regia. 1642. fol.

Eaeaem cum notîs TanaquiLi. Fabri, Saîuuirii. Pean. ió~¡ú 8. 
Eaedem cum interpretatione &  notis Nicolai Camus ad ufum Del- 

phini, Parifiis. Leonard. 1675. .4.
Eaedem cum variis leftionibus. Gantabrigiae. Jonion. 1701.; 4,

; Eaedem expurgatae cum notis Jof Juvencii S/J. Parifiis. 1715- 
Eaedem cum notis variorum, edit. Arnold, Henrico Wefterhovifr.

Hagae Comitum, Goffe. 172(5. 4. 2. Vol.
Eaedem cum notis Richard! Bentieii. Cantabrigiae. Crownfield.

1726. 4. .
Eaedem Latine &  nunc primum Italicis verfibus redditae, cuna per-

fonarum figuris aeri incifis. Urbim. Mainardus. 1731*
Eaedem. Londini. Knapton. 17^1. 8. 2, VcL : ■
Les mêmes traduites par Mad. Dacier avec des Remarques * Am- 

fterdam. Wetftein, 1724. 12. 3# Vol,
Tibuili. V. Captili * í ■ . T, 1.
Varronis M. Terentii Opera quae íúperfunt cum Jofi Scahgen #. Haor*

R r i  Tur-



Turnebi &c. notis. Henr. Stephanus. 1573, 8. • :
;D e iifeua latina &  verbonim origine. Venetiis. To. de Colonia* 

1474. foJ. ■ " ; ::
lidem cum notis Ant. Auguftini. Romae. Lucchinus. 1557, 8.
De Re Ruffica f V, Caio .

Virgilii P. Maronis Opera, Venetiis- 1470. Vendeltnus.de Spira, fol* 
; Eadem cum: Comm. Servii* Venetiis. Vaidarfer. 1471. ' fol.

Eadem. Ibid. Aldus. 1501. *
Eadem cum Comm. Servii. Parifiis. Rob. Stephanas* 7532«. fol,;

;■ Eadem cum Comm. Servii, Donati, &  aliorum. Baiiieae . ijd i.
fol.

Eadem cum Comm. Jacobi Pontani S. J. Auguftae Vindelicorum. 
1599. fol. " .

- Eadem cum Comm. Jo. Ludovici de la Cerda. Soc. Jefu.. Lugduni 
Cardon, lóig* fol. 3, Voi.

Eadem, Parifiis, Typ. Regia. 1641. fol.
Eadem ex editione Jo, O^ilvii. tondini. Roycrof. 166^ fol.
Eadem cum inrerpretatione &  notis Caroli Ruaei S. J. in ufum 

Delphini. Parifiis* 1682. 4.
Eadem . Cantabrigiae. 1701* 4*

! Eadem cum noti? variorum, edit. Pancr. Mafyiclo. Leovardiae 
I Halma. 1717. 4. 2. Voi.
: Eadem. Londini. Knapton. 1750. 8. 2. Voi. ;;
! Eadem. Parifiis. Barbou. 1754, 12. 3. Voi. '
; Eadem. Birminghamiae. Baeskerville. 1757. 4.

Eadem ex Codice Mediceo - Laurenriano defcripta, ab Antonio 
Ambrogi S. J, Italico verfu reddita cum annotarionibus, &  an- 
tiquillimi Codicis Vaticani pi&uris &c. Romae. Zempel. 17Ó3. 
fol. 3. Voi.

Virgilii Codex antiquiffimus a Rufio Turcio Aproniano diftin&us 
&  emendatus, qui nunc in Bibliotheca Mediceo-Laarentiana ad- 
fervatur. Florentiae* Mannius. 1741* 4*

L5 Eneide tradotta dal Comm* Annibai Caro. Venezia, 1581* 4*
La fteiTa. Parigi. Quillau. 1760. 8. 2. Voi.
La Buccolica tradotta da Paolo Rolli * Londra, 1742. 8.
La Buccolica e le Georgiche tradotte in veri! Iciòlti ; da P. Gian- 

francefco Soave C. R. S. Roma. 1755. 8. :
Le Georgiche tradotte in verfi fdruccioli da Franceico Cantuti Ca- 

ilei vetri. Modena. Er. Soliani. 1757. 8.
La Buccolica tradotta dal March. Proipero Manara * Parma;*

Les Cffiüvres des Virgile traduites par le P, Catrou 
Notes & ce Paris. Barbpu, 1716. 12. 6. Vol*

avec des 

Les



Les mêmes traduites avec des notes &c. par M. l’ Abbé de la Lan»
■ " i delle de S. Remy. Paris . Dupuis, 173& S. 4. VoL ;;

Les memes traduites par l’ Àb. Desfontaines, Paris, Quillau, 1743»
'' 8, 4. Vol, ! ■ . ..

Vitruvii-M.: Pollionis De Àrchiteftura Libri X, Florentiàe, 1497.- 
foi. b -

Iidem cum Comment. Danìelis Barbari, Venetiis. Francifdus. 1567*
: fol. # . - :

Iidem, çum Philandri,; Barbari, &  Salmafii nods; Elemenris Archi-v 
tedlurae Henr. bottoni, Lexico Vitruviano Bernard., Baldi &c. 

r Amftelodami. iLaet, 1Ó49. fol. ^
Gli ftelïi tradotti da Cefare ;Gefariano per Operandi Agoftino Gai- 

lo, e di Luigi Pirovano. Como da Ponte » 1521. fol. ; ; _ ï
lidem cu ni verfione. Italica &  notis March. Berardi Caldani/Nea-

V.f poli. Simonius . 1758. fol.
. Les mêmes traduits par M. Charles Perrault avec des notes, Pi* 

ris.. Coignard. 1684. fol.
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D E L L E  M A  T  E R I E

Commute nel preferite Volume,

A

A ccademici , loro coftwfce di non 
affermare cofa alcuna per certa. 

paĝ  2J7. e di non dichiarare fe non 
lugli eli remi a qualche confidente 
amico, a quale opinione inctirulTe' 
JO » ivi cc.

Accio p Azzio Lucip Poeta, notizie 
della fuaVita. pag. 103,

Aoheo Poeta Tragico Siciliano pag. éi. 
Acilio Cajo. ripete in Senato latina

mente i difcorfi uditi, dâ  Filùfofi 
Greci, pa®. 115.

Acrone d1 Agrigento Medico illuflxe . 
pag. ,57. fe fotíe autore della Settg 
degli Empirici. ivi. .

AvUtico Marco Poeta . pag, 103* 
Atranio Poeta, pag. io?.,
Agrigento, fabbriche magnifiche ivi in

nalzate. pag. 72. Teippio di Giove 
Olimpico, pag. 75- .

Agrippa Marco Vip&nio feri ve la Tua 
Vita . p. 2ip. ■

Agrippa Prerore caccia da Roma gli 
AÙrològi. p. 250.

pegU Alberti Fabio , fua Diflertazione 
fulla patria di Properzio . pag. 148* 

Albino Aulo Storico Romano, pag.
124.

Albino Scrittore di Geometria e di 
Dialettica, p 252.

Albinovano Cajo Pedone Poeta cele
bre. p. 155. fe fia autore delle Ele
gie fìampate fotto fuo nome1, ivi 

Aìbuzio Cajo Silo Retore Novareiè, 
notizie della tua Vita* p. 284. ec. 

Alcionio Pierro accufato dì aver rifuG 
nel fuo Ubro .de Exilia i libri de Glo
ria di Ciceróne, e poi di avergli 
foppreffi . pag. 242. lì rnoflra P in- 
futfiileuza di tale accufa . ivi ec.

Alcmeone da Crotone Fllofofo. p. 55* 
primo Scrittore di Anatomia. pfj6* 

Aleifi di Turi Poeta Dramático, pag*
53' . ; /

Alieno Publio Varo celebre Giurecon- 
fulto di qual nafeita fóffe, pag. 27j. 
libri da lui ferini, e onori a luì ac
cordati . p. 276.

Algarotri Conte Fraticefco, fito faggio 
fopra Orazio, pag, 138. fuò fenriT 
mento intorno alle Poefie dì Ovidio# 
pag. ió8. fin opinione impugnata, 
p. 17Ó.

Algebra ofata da Archimede » p. 40. 
Amafanio o Amafinio Cajo efpone in 

latino il Siftema Fifico e Morale dt 
Epicuro , pag. 120.! poco lodato da 
Cicerone, ivi

Amulio Pittore Romano. p. 505* 
Andromada di Reggio Legislatore de\ 

Calcidefi. p, 52,
Andronico da Rodi corregge i libri di 

Affiorile. p. 252.
Andronico Livio. V. Livio*
Annali de’ Pontefici Malli mi. p. 125, 
Àntandro Siciliano Storico, pag. 69. 
Anticatone, libro compòtìo da Cefa- 

re. pag. 213.
Antioco Epifane chiama un Architet

to Romano a finire ü tèmpio di 
Giove Olimpico in Atene . pagina 
204.

Antioco Filofofo Accademico, p. 254* 
Antioco Si rat ufano Sto rico .k p. 69* 
Ahtiftio; Medico di Cefare , p, 268. 
Antonio Gnifone Gramático celebre; 

Cicerone già Pretore uè frequenta la 
fcuola. p. 278.

Antonio Marco Aftlepiade Medico.p. 
2óS.

Antonio Marco, avolo del Triumvi
ro , famofo Oratore. pag. 182, ca

rata
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,ratte-re della fua Eloquenza. p. 183. 
ina -tragica morte. p. 184.

Ante ai o Marco il T r i u m v i ro am ic ò.;
di Sedo Godio Retore . pag, 284/

:: Tolito a. declamare . p-' 285.
.Antonio MuTa difcepolo dei Medico

■ Afclepiade, notizie della fua vita. p. . 
267. introduce uà nuovo fi {terna di'

! Medicina, ivi . .rifatta Augullo , ma 
cagiona la morte ,a Marcello* ; ivi. ba
gni freddi da lui ufati* ivi* fe di lui 
parli Virgilio fotto il nome di Ja- 
p i. p. 2ÓS.

Apellieone Tejo compera i libri d’Ari-, 
licitile, e gli corregge, pag. 232. fua 
Biblioteca portata da Atene a Ro
ma da Siila..iri, e p, 287. 

Apollodoro Poeta Comico Siciliano, 
pag. 6t.  \

Apollonio di Rodi Maeliro di Cefare.
p. 212,

Appio Claudio Cenremmano o Centu- 
malo antico Ginreconfulto , p. 85. . 

Apro biafima T  Eloquenza di Cicero
ne . p. 195*.

Apule]0 Lucio Gramatico celebre.pag. f 
*79-

Aquilege Etrufco, che fignifichi. pag, 
ió. ec. d

Arcagato primo Medido Greco in Ro
ma, p. 2Ó2. vi riceve prima grandi 
onori, poi cade in odio.,ivi.

Archia Poeta, Maeftro di Cicerone.:
■ p. 188.
Archimede Siracufano, grandi E logi,; 

che di lui fanno anche i Moderni, 
pag. 38, funi ftudj, fue fcpperte, e 
Tue invenzioni, pag. 39. ec. difende 
per mezzo delle fue macchine Sira- 

, cu fa aiTediata da5 Romani. pag. 47, 
fe ufaffe in tal occafione degli fpec- 
chj uflorj, ivi ec. fua morte, pag. 
50. fuo fepolcro fcopefto da Gice- 

, ton i. ivi - '
Archimelo Poeta antico. p. 46.
Archita di Taranto Filofofo. pag*; 33, 

e celebre matematico pag. 37. ec. 
fue fcoperte. ivi * fu ancor guerriero 
■ famofo . p. 38. 1

Architettura degli Etrufchi. pag. ; ro.
.i ordine da elfi trovato, pag, 12. for

fè il piti antico di tutti , iv i . de’

I C E
popoli della; Magna Grecia c del
la Sicilia pag, 72. .Scrittori di ella 

J Tra’ Romani e loro celebri Architet- 
t i , pag. 253. 303. quando decadeffe , 
in Roma. p. 305. ■

Árdea, pittura antichiflime ivi confer- 
vate. pag. 7. ec. ifcrizione ad effe 

1 ; aggiunta p. 8*
Arellio Pittore Romano. p. 303.
Areo Filofofo onorato da Augnilo, p, 

300,
Anobarzane chiama due Architetti Ro

mani a rifabbricare l’ Odeo di Ate
ne p. 304.

Arifloffeno da Taranto e il piti antico 
Scrirtor di Mufiea, che ci fia rima- 
ilo. p. 37.

Ariflotile, vicende fofFerte da* Tuoi libri, 
pag. 232. ec. fepolti per lo fpaziodi 
130. anni , iv i . • trafportati in Ate
ne, e pofcia a Roma. iv i. ritoccati 

;e guafli da molti, ivi. fi pubblicano 
in Roma, p. 233. quanto debbanef- 
fer diverfi que’ che ora abbiamo da , 
que’ ch’ egli fcriffe . ivi:.

Aritmetica perfezionata da Pittagora.
P: V-  ,

Arrigo IV. Re di Francia traduce in 
, Francefe parte de’ Commentari di Ce- 

■ , fare . p. 215.
Arti libérali coltivate dagli Etrufcl. 

pag. 5. ec- da’ popoli della Magna 
Grecia e dell’ antica Sicilia, pag. 72. 
da’ Romani come fi colrivaffero, pag,

Afclepiade Medico, Greco in Roma, 
notizie della fila V ita. pag. 265. fuo. 
metodo- di Medicare, iv i. grande 
ilima in cui egli era. pag. 266. fuoi 
difcepoli. iv i.

Afellione Storico Romano, p. 124. 
Afinio Gallo fcrive un libro, in cui 

antipone l’ Eloquenza di fuo Padre 
Afmio Pollione a quella df Tullio 
pag, 195, confutato dall’ Imp. Clau
dio . iv i .

Afinio Pollione biafima l’ Eloquenza di 
Cicerone , pag, 195. e gli altri mi
gliori Scrittori del fuo tempo, pag. 
206, non pub foffnre Je lodi di Ci- 

1 cerone, ivi. fua eloquenza viziofa. ■. 
pag, 207, pare, che a lui fi poffa !

attiri-
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^attribuire il decadimento dell’ Elo-^
. quenza, pag, 208; fue Storie, e paf- 

fo da effe tratto . : p. z i 8. Suo elo
gio e libri fcritti , pagi 294. apre 
il primo in Roma una pubblica BL 
bìioteca. pag. 295; 1

Aerologia Giuiiciaria coltivata daNi- 
gidio Figlilo . pag, 248, introdotta
li in Roma verfo il fettimo fecoló 
pag, 249, sbanditane più volte ma 
non mai (radicata, ivi ec.

Agronomia , fcoperte di Pittagora in
torno àd e(Ta, pag, 25?, ec. alcuni 
Romani in eda eccellenti * pag. 119, 
254. ec.

Atana Siracufano Storico, pag. 69. 
Ateliane favole inventate dagli Etru- 

fchi,' pag. t8,
Atetiieiì , loro folenne ambafciata a’ 

Romani, pag. 113. effetto di ella,
pag.m 115*

Atrii innanzi alle Cafe , fono inveri- 
zion degli Etrufchi . pag. 12.

A-ttejo foprannomato il Filologo , Gra-, 
manco celebre, pag. 278.

Atterbury Francefco crede che Tapi Me
dico di Enea p re fio Virgilio fignifi- 

■ chi Antonio Mufa Medico d’ Àugu- 
. ito . p. 267- ec.

Att ico Tito Pomponio fua grand’Ope- 
ra intorno alla Storia Romana, pag. 

-zio. fcrive ancora la Storia del Con-* 
folato di Cicerone. ivi . fuo caratte
re . pag. 290. : confronto che /fa di 
lui con Socrate l’ Abate di S, Pier

r e . ivi - fuoì ftudj e■■■ fua Biblioteca. 
ivi ec.

A.uguRo C. Ottavio Cefare fue lettere 
a Orazio. pag. 140. dolore da lui 
provato per le difoneflà di Giulia 
l'uà figlia, pag. 162. per qual ragio
ne rilegale Oridio. pag. ió£, gran
de Protettor de’ Poeti . pag. 176. 
ec. fuoi fiudj e fuo itile-, pag. 177. 
fua Storia e palio da effa tratto. p. 
219, chiama Livio col r-ome di Pom
peiano . p. 22̂ . caccia da Roma gli 
Aftrelogi pag. 250. perfeziona il 
Calendario Romano - pagr 255. Obe
lisco da lui innalzato . iv i. Bìblior 

greche pubbliche da Ini aperte. pag. 
295, ec. onori da Itti rendati ad

Areo e a Niccolo Damafceno. p«g.
; ; 300., fuo efercizio di declamare . pag.
: 285. ■ ■ - . ’
Azzio Poeta. V, Accio.
Azzio Storico biafimato da Ciceróne 
: p. 124, ■ J

i B

Agni degli Etrufchi . pag. 16.
Band ini Angiolo Maria fuo libre 

futi’ Obriifco innalzato da Augufiò 
nel campo di Marte, p. 2<>6.

Bayle cerca di difcolparé Lucrezio dal*
,, la taccia di empietà *; pag, rji, fuo 
lenti mento intorno aiP efìiio di Ovi
dio impugnato, p, 162.

Bdnrley Riccardo . V. Boyle .
Bergamo, a’ tempi d’ Augnilo eranvi 

Luole . p. 280/
Beroaldo Filippo il giovane , fe trat

tale di avere dalla Germania un Co
dice intero di Livio* pag* 224* 

Bibliotecari, chi fodero predo i Romani. 
298, ec. Nomi di alcuni di efii .

■ Fri. '
Biblioteche del Gran Signore e di S. 

Lorenzo dell1 Efcurial fe davi uri 
Codice intero di Livio . pag, 225.: 
22Ó.

■ Biblioteche private quando Oominciaf- 
/ fero a formarli in Roma * pag., 287.

quali foffero le più ragguardevoli, 
/ iv i, di/ Paolo Emilio . Ìvl. di Siila, 

iv i, di TirannÌone . pag. 2S8. diLu- 
cullo. pag. 289- di Attico . pag. 290. 
di Cicerone . pag. 291. di' Quinto 
fuo fratello. pag. 292, di FauRo. p.
293. leggi da Vitruviò preferirte nel 
fabbricarle. p. 297,

Biblioteche pubbliche di Roma. pag.
294. Cefare penfa di formarne una.
ivi. Afmio Pollione h il primo a 
raccoglierla ed apri ria a pubblico ufo . 
ivi ec, due altre apèrte da Augnilo. 
p. 29V ec. ,

Bione Poeta non fi pub affermare che 
foife Siracufano pag, ¿0*

Birfone di Eraclea antico Scrittor di 
Dialogi. p.

Bonamy, fua Didertazione fopra Em- 
. pedoeie. p* 52- fua opinion confata*

f.* Pp 8j.
S s  Bò-
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.Bonln , fua* Di iter fazione fu 1* anno 

dell’ efilio di Ovidio . pag. i?4». ec.
Bofcovich Giufeppe Ruggiero fuo fen- 

timento intorno al decadiménto del- 
le faenze efaminato, pag» z05. ec» :

Bouhier fua Differtazione fui Pervigt- 
Vmm Generis, p. 155. full7arte Poeti
ca di Orazio, p. 142.

Boyle Carlo, fua conte fa con Ricor
do Bentley intorno alle lertere di 
Falaride. p. 50. ee.

Eruckero Jacopo fua controversa col 
Lampredí fulla FilofoSa degli Etru- 
fchi , pag» 15. col P. Gerdif fulla 
Vita e fulla Filotafia di Pittagora. 
pag. 26* fuo errore corretto, pag.

; 22S. ' #
Bruto M. Giunta dotto Giureconfulto ,

■ P* 125.
Eruto M. riprende l7 Eloquenza di Ci- 
■ cerone, pag. 193. Filofofo Stoico. 

pag. 251, Tuoi libri, ivi,
Buftìcr riprende i libri degli Uffici di 

Cicerone. p. 240.
Buffon, Specchio uilorio da luì ideato* 

p. 48. . 1 ■■ J

C

G Alendarlo Romano quanto fpífe 
difordinaro a7 tempi di Cefare e- 

perché. pag, 254. Cefarp lo rifor
ma. pag. 253. ; ;

Calidio Lucio Giulio valorofo Poeta*
pag* 1 tt-

Cal Ha Si rae ufano Storico. p. 69.
Calvo riprende fi Eloquenza di Cice

rone. p, ipy. ,
Cammei degli Etrufchi. p. ir.
Campi Canonico fuo errore , pag; 23. 
Cantova G iufeppantomo , fua tradu

zione de5 libri de Oratore, pag, 185*

Carbilio Spurio é il orimo, che inie- 
gnì Gramática in Roma. p. 108, 

Carbone Cajo valente Oratóre * pag* 
180,

Carcino Poeta Comico Siciliano ,: pag. 
61,

Cameade Accademico, Diogene Stoi
ca, e Crìtolao Peripatetico manda
ti Ambafeiadort dagli Ateniefi a Ro

ma . pag. 113. in qual anno ciò ac- 
> cadette. ivi. fanno pompa del lor fa- 

pere e della loro eloquenza . pag. 
114. applaufo i che rifcuptono in Ro
ma . ivi . per opera di Catone ü 
vecchio fon rimandati predo ad Ate
ne. pag. i i j .  grande Eloquenza di 
Cameade , p. 114.

Caronda Legislatore de7 Turii . pag, 
51. ec.

Carpentier fua opera intitolata Alpha- 
hetnm Pyronìanam . p. 198.

■ Càffio Parmigiano' Poeta . pag. 1^2,
| divetta da un altro Poeta dello itef- 

: fo nome . iv i .
Caflio Severo Orator celebré attempi 

d’.Augufto» pag. 208. fe egli fotte 
Autore del decadimento deli5 Elo
quènza . iv i .

Catone M. Porcio il vecchio conduce 
■ !Ennio a Roma. pag. 96. riprende 

Fulvio perché avea condotti feco 
* HelPÉtolia i Poeti, p. 97. proccura 

ed ottiene , che gli Ambafciadori Ate
niefi fian predo rimandati I alla l'or 

1 patria, pag. i i $. èra uomo dottitti- 
m o. ivi- fcrive fopr  ̂ fi Agricolru- 

L ra . ivi. altri libri da lui compofti, 
■ ivi. ec. Biffici a lui attribuiti di 

! chi fiano, p. rid. elogi che di lui 
' fanno Cicerone e Livio;, 'ivi ec. affai 
! tardi iludía la lingua Grecai p. 96̂  

117,“ fuo odio contro la Letteratura 
G»eCa onde moveffe. pag. 117» ec, 
fu il primo, che avello nome di Ora
tore . pag. 122* fu dotto Giurecon- 
fulto . pag. 125. tariffe qualche1 cofa 
di Medicina, pag. zòo* zóq. nemico 
implacabile de7 Medici Greci* pag, 
262. ec.

Catone Uticefe Filofofo Stoico * pag*
. 251. ' ;

Catullo C. Valerio notizie della fua
■ -Vita-* pag. 133. èc. Cefare gli per

dona pe7 Satirici componimenti contro 
di Iui’ fparfi, pag. 134. fue Poefie e 
itile di effe . ivi -

Catulo Q. Lutazio tari ve la fua Vita *
: p. 209.

Cecilio Quinto Gramático é il primo, 
che prenda a fpiegare. gli Autori La
tini , p. 277,

Ceri-
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G'écìlio Stazio Poeta, notizie della Tua 

vita. p. 102. ec. apptova le Com- 
: medie di Terenzio, p. 104. .

Celio Antipatro Storico Romàno, p. 
124.

Gerellia Dama Romana ftudiofa della 
Filofofia . p. 251. Amicizia di Cice- 
rone eoa effe calunniata da Dione . 
p. 252.  ̂ ;

Cerere, Tua natua ÌnRoma, fu la pri
ma che C faceife di bronzo. p. 302. 

Cefare C. Giulio perdona a Carullo 1 
Satirici componimenti contro di lui 
fparfi. p. 134, S.ue Poeiìe, e fua Tra
gedia. p. 152. Offerto da Decimo L i
berio lo punifee anteponendogli Pu
blio Siro, p. 173. Cicerone fa gran
di Elogi della fua eloquenza, p.ipó. 
Singolari doti del Tuo ingegno. p. 
211. Varj libri da lui ferirti, p, 212. 
ec. Verfato nella Matematica e nel
la Agronomia. p. 213. 254. Penfa 
.di riformare la Giurifprudenza . ivi. 
Favorifce le lettere . ivi ec. Aman- 

: te delle antichità . p. 214. Suoi Com
mentari lodati da Cicerone .: iv i . Al-; 
eune cofe in efli riprefe, pag, 21 .̂

■' Parte di cfli tradotta da Luigi XIV. 
e da Arrigo IV. Re di Francia, ivi. 
Libri da lui ferirti fui corfo delle 
Stelle, p. 254, Riforma del Calen
dario Romano da lui fatta, ivi ec. 
Penfa di formare una pubblica Biblior 
Teca p, 294.

Chapelain fuo racconto intorno un Co
dice intero di Livio p. 226.

Chilone apre fcuola in Roma, p, io?, 
Chiocciola inclinata trovata dà Archi- 

mede ed a che ufo. p. 41.
Cicerone M. Tullio, fe emeudafle il 

Poema di Lucrezio, p. 131. Sue Poe- 
iiev e giudìzio di effe. p, 1 4̂. Sua 
Storia dell* Eloquenza Romana, pag. 
I2i. 180. Sua emulazione con Or
ienti o . p. 185. ec, Si applica a qua
li tutte le feienze . p. 188. Studj da 
lui fatti e mezzi ufati per divenire 
eccellente Oratore ivi ec. Maniera 
che terme viaggiando per la Grecia* 
iv i. Sua avidità per lo ftudio. pag. 
189, Sua eloquenza e maraviglioC. ef
fetti di ella. p. 150. Applaù£ che

m
ne riceve . ivi . Sua , funefta morte. 
p. 191. Elogj :che di-lui han fatto 

, , gH antichi Scrittori . ivi ec. Confron
to della fua eloquenza con ;quella di 
Demoilene ,v p. 492. ec. Accufe date 
alla fua eloquenza da alcuni antichi.

: p. 195. Suol egregi libri intorno aìP 
arte Oratoria , p. ìpó. Suo fentimen- 
ro fui decadimento dell’ Eloquenza . 
p, 198. Suoi libri appartenenti a Sto
ria. p, 211. E* il primoScrittor tra’' 
Romani di Storia Letteraria, ivi. 
Suoi fiudj Filofofici.  ̂ p. 234. Libri 
in rali materie dà lui comporti, p. 
235. E fame de’ -veri luoi fenrimentt 
intorno la Religione $ la Morale, 
p. 2̂ 6. ec. Se i Tuoi libri de Gloria 
fi fìano perduti per opera di Pietro 
Alcionio, p, 24E. ec- Se il libro de 
ConfoL-ttione pubblicato dal Sigonio 
ila fuo. p. 246. Sua Biblioteca, e 
quanto ne forte amante , pag. 291. 
Amante ancora delle Antichità, p. 
292. Amante della declamazione. p*

■ . 285. ec.
Cicerone Quinto, fuà Biblioteca s fuoi 

ftudj. p. 292, ec.
Gifere inventate da Tirone. p. 198.
Ciucio L. Alimenzio Storico Romano* 

p. 124. ;
Giro Architetto - p. 505.
Claudio Imper, fcrive un’ Apologià di 

Cicerone contro Afìnio Gallcf. pag. 
195. Avea fcritta ia Storia degli E~

; trufefei. p. 19.
, Claudio Servio CayaÌierRomano, Gra- 

matico . p. 109. 279,
Clearco di Reggio } Scultore ìniìgae *

P> 74' . T,Clelia, fua flataa m Roma, p. 501.
Cleofanto di Corinto il primo a ufare 

di colore nella pittura, fecondo Pli
nio . p. 6* 7*

Clodio Sello Retore amiciiìimo di M. 
Antonio, p. 284.

Clodio Storico Romano , p. 124.
C o m m e d ia , p rim o  Scritror d i - erta fu  

Epicarmo. p. 61.
Commedie de’ Romani inferióri a quel

le de’ Greci e perché, p. 107. e p.
172. -v

Copernicano fiftema uifegnato già da
Ss 2 Pit>



Pittagora o da Iceta Siracufano. p.
. ;. . .. '■ 

Co race e Tifìa Siciliani primi Scritto- :
ri dell’ arte dell’ Eloquenza» p. 63. 

Cornelia Madre de’ Gracchi, Tue virtù 
/ Angolari. p. 181. Rìcufa le nozze di 

Tolomeo Re d’ Egitto per allevare 
i fuoi figli. iv i. Fortezza da lei roo- 

. Arata nella loi morte, ivi ec» Sta
tua gd efla innalzata * ivi. Se ella 
teneffe pubblica fcuola , p. 182. 

Ctìrnelio C. Gallo non fu nativo di 
Frejus, ma del Friuli, p. 149. No
tizie della fua vita. ;p. 150. SuePoe- 

! ;,i5e. p. 151» Stimato affai da Virgi
lio. ivi. Alcuni gli attribuifcoUo il 

; Poemetto intitolato Cir/j. iv i. Le 
Elegie, che or vanno fotto fuo no- 
me, non fono fue . iv i.

Cornelio Cajo Ifpalo caccia da Roma 
gli AArologi. p. 249.

Cornelio Nipote, notizie della fua vi- 
y ta . p. 217. Sue opere, e fuo itile v 
y  ivi ec.
Cornelio Severo creduto da alcuni au-: 

tore dell' AZtna , p. 153,
■ Cornifido Poeta, e Corni fida fila; So

rella. :p. 152,; :
. Corfmi Edoardo, fua Differeazione fu5 

viaggi di Platone in Italia , p. 78* 
Coffuzio Architetto Romano chiamato 

in Atene a finire il tempio di Gio
ve Olimpico. p. 304*

Craffo Lucio famofo Oratore Iodato 
fommamente da Cicerone, p. 182.. 
18S. Suo decreto contro i Retori la
tini e motivi di effo . p. 280. ec. 

Cratero Medico. p. 268,
Cratete di Mallo fu il primo Grama- 

tico in Roma. p. i©8. Notizie del
la fua vita. p. 109. Quando veniffe 
a Roma, iv i . Quale fcuola vi aprif- 
fe . iv i.

Cregut Federigo Criftiano ,. fua Prefa
zione in lode della Letteratura Ita
liana . p. 264,

Cremona, a’ tempi d’ AuguAo v* erano 
fcuole. p. 280.

Cri Aio Gianfederigo , fuo fentimento 
intorno a Fedro, impugnato, pag.
I7T.

Critolao Peripatetico V. Cameade.

I C E - ■ T.y ■ ■ ■ ;
Crotone celebre pel foggi Orno di Pit

talo ra . p. 21. 27. É per lo Audio 
ideila Medicina. p. 3̂ .  ̂ 1 ŷ

, Cunich P, RaimondoTua traduzione di 
alcuni Idilli di Teocrito, p. 60.

D

DAcier fua opinione confutata, pag. 
1.28.

Dafni Pailor Siciliano creduto da alcu
ni Inventore della PaAoral Poefia, 
p. 54.

Decadimento delle Scienze e delle Ar
ti onde avvenga , p. 198. ec. 

Decemviri deputati a; compilar le leg
gi delle XJI. Tavole , p. 85.

Decio antico Scultore. p, 302. 
Declamazioni, come fi ufa fiero , p ^ S , 

28$. Efercitavanfi in effe uomini an
che avanzati . p; 28$. Ufate ancor 
da’ Gramarici nelle loro fcuole. pag. 
278.

Dedalo, fe portaffe in Sicilia le Arti . 
y liberali. p. 76.

De marato Greco fa iArnire i fuoi fi- 
; gliuoli nella lingua:;Ètrufca. p. iy. 
Democede di Crotone Medico ifluAre. ,

P- 3** ; - . ■ ■ . :
Demofilo di Imera Pittore ili u A re . p.

75. Se foffe Maeftro di Zeufi . ivi, 
Demoloco o Dinoloco Poeta Comica 

Siciliano. p. 61.
DemoAene, confronto della fua Vita 

e della fua Eloquenza, colla Vita e 
coll’ Eloquenza di Cicerone :, pag. 
192, ec.

Dempffero Tommafo fua Opera intor
no ari’ Etruria . p, 19.

Dicearco di Meffina dottiffìmo Filofò- 
fo* p. 34. Opinioni ardite da lui m- 
fegnate. p. 37. Libri eccellenti filila 

: Politica da Ini fcritti. ivi . ..."
D ìo , fua efiAenza affermata da Cicero- 
: ne. p. 239.
Diede Legislatore dc’ Siracufanr. pag.

.52. , ' _ . .
Diodoro Siculo Storico, fue notizie,
: e pregi della fua Storia, p, 70, pi';

mora molti anni in Roma, p, yoO. ■ 
Diodoto Filosofo Stoico udito da Ci

cerone . p. 188, 234»
Dio-



Diofarte di Mitilene JVIaeflro de' Grac- 
. ch i. p. 181. : :  ̂f :

Piogene Stoico V . Cameade.
Dionigi AlicarnafTeo dimora; moiri an- 

ni in Roma, e vi ferite la fua Sto
ria . p. 500.

Dionigi il vecchio Tiranno di Siracu- 
fa come  ̂ trarraiTe Platone pag. 77. 
Suo capriccio di voler comparire ec
cellènte Poeta. p. 78. ' ■'

Diofcoride fàmofo Incìfor di pietre in. ! 
Roma. p. 302.

Donato Tiberio Scrittoi’ della Vita di 
Virgilio, fuoi errori, p. 143. 144,
145* ' . .'I ; 1 .

Du Clos, fua Dì {fetta?: ione. full5 Art< 
di dividere V Azion Teatrale . p. 89* 

Dufay, Specchio Ufforio da lui penfa- 
to . p. 48.

Dutens, Tue ricerche filile {coperte de* 
Moderni, p, 29.

: : D E L L E  M

E

EBridi Ifole, fe flavi Un Codice in- / 
tero della Storia di Livio ¿ p. 224. 

Eccitili predetta da Sulpicio Gallo. p.
119. Chi foffe il primó a predirle e 

: a fcriverne tra5 Greci. p* 120.
■ Edifìcj di Roma, ! loto magnificènza .,

P- 205' ; \  1 ■■ ■
Educazicm de’ fanciulli trafeurata da’ 

Romani ne* tempi dopo Cicerone *
5>* }99- , . -

Egiziani coltivatori delle fcienze. ! p.4.
EÌeatici FUofofi così detti da Elea o 
, Velia nella Magna Grecia. p. 34. 
.Elicaone Legislatore antico, p. 52. 
Elio Lucio Lanuvino Cavalier Roma

no Gramático celebre, p. ióp* 278. 
Eloquenza, arte di effa ingegnata , pri

ma che da altri de’ Siciliani , p. <62, 
ec. Quando commciaffero a coltivar
la i Romani, p. 121. ec- Per qual 
ragione effa faceffe tra loro sì gran
di e sì pronti progredì, p. 1Z3. 179*

: Comincia a decadere dopo là morte 
: di Cicerone;, e per quali ragioni. p. 

198. ec.
Emilio M. Lepido Porcina firnofo Ora- 

rare, agglugne nuovi ornamenti all’ 
Eloquenza, p, 123..

A T E R LE.
¡.Emilio Scauro ieri ve la fua V ita . pi 
1 ■ aop. ■ - . :
Emilio Macro fue Poefie. p. 1̂ 3. 
Empedocle d’ Agrigènto Filofofo Ulu

li re. p. 32. E Medico , pag. 36. E ; 
Poeta . p. óoj 61. A ; lui forfè fi deb- :

, bono attribuire x verfì aurei df Pit- 
tagora. iv i.

Ennio Quinto, notizie delia fua Vita, 
p. 95. Va in Sardegna : elogio che t 
del fuo coraggio militare fa Siìio Ira- ;

■ lico. iv i, Condotto a Roma da Ca
tone il vecchio, p. 96. Onori che: 
vi ricevette , p. 97. ec. Suoi colìu- 

; m i. pv 98, Se ioffe fepolto ¡nel fe- 
polcro degli Scipioni. p. 99. Carat
tere del tuo filiti. iv i , Opere da lui 
fcritte. p. ìc o . E ’ il primo autov 
tra1 la ri ni de’ Poemi Bidafcalici. ivi. 

Epicado Cornelio finifee la Vita, che 
Siila avea ferina di fe medefimo. p* 
209*

Epicarmo Siciliano Filofofo. pag. 32.
! Platone prendemoìto da*libri di fui  ̂

p. 33. Fu: ancor Medico. p. 36. E  
; primo Scrittor di Commedie.! p. ói. 
Epicurei molti tra’ Romani. p. 121. 
Epidio Retore Maeflro di M. Anto

nio e di Augnilo, p. 284.
Ermea Merimnety Storico. p* 69. 
Ermodoro di Efe.fo interpreta le leggi 

portate dalla Grecia a Roma, pag* 
85. Statua perciò innalzatagli, ivi. 

JErodico frarello dì Gorgia Lecntmo 
Medico Ìliuffre-* p. 36. Introduce la 
Ginnaftica nella Medicina, ivi. Se 
foffe Maeffro di Ippoorate. iv i. 

Efchilo viene alla Corte di Jerone !..
P* 77;

Etrufchi, loro dominio e potere in Ita*
; lia . p. 2. Studio degli Eruditi nel 

ricercare le loro antichità, p. 2. 3. 
ec. Molte cofe ad effi appartenenti 
fono ancora incerre . p. 3, Ebber com
mèrcio cogli Egiziani, e perciò 1 
monumenti di quelle due nazioni han
no tra loro molta fomigliànza. p.4. 
ForonO eccellenti nei coltivare le Ar
ti liberali, p. 5. ec. Prima ancora 
de’ Greci - ivi ec. Prima di ogn’aìfm 
popolo d’ Europa coltivarono la pit
tura * p. 7. Eccellenti in quell’ arte .

—  p. 9.



■ ’ j''.; . ■ ! ■ ■ . r -
■ p. p, E  nella Scultura* iv i . Se ne

i ibffero i primi inventori. ivi ec, Lo- 
ro ilatue famofe . p. 10. ■ Altri loro1 

b . : lavori „ iv i. Erano celebri i lor Cam
mei p. 11. Eccellenti ancora' neU’ 
Architettura, p. 12. ec. Loro il nei;. 
ivi .  Qual foffe la loro Filofofiav p. 
13. Loro fuperfiizione. p. *5. Loro 
libri Rituali ec. ivi . Lor;parere iti*

; jorno a’ fulmini. ivi ec. Se coltivaf- 
i. fero la Medicina e, 1*Anatomia, p. 

,ió. S.e foTfer verfati nella Botanica. 
p, 17. Molte invenzioni loro: atn>

! butte, ivi ec. Loro Poefia » pag. 18. 
Loro flettaceli teatrali . ivi .  Loro 
Tragedie. ivi. Storie da effi compp-' 
Re.. pi 19. Loro lingua e^caratrerf. 
p. 22. Monumenti loto antichiflimi. 
p. 23. Soggiogati da’ Romani. i v i .

■ Euclide ;il Geometra non fu Siciliano,
p. 57. t . .

Evemèro di MeiTina fcrive, forfè pri
ma di ogni altro, un libro di Mito
logia. p. 70,

FAbio ; Scrittor di Storia Romana- 
p. i2j. E Pittore . ;p. 303. j 

Fabticio! .Giannalberto fuo errore cor
retto . p. 228. ■

Facondi no Matematico Fé. foffe l’inven
tore del gnomone fovràppofto all’Obe- 
lifco. p. 256.»

Faìaride, fe debbanfi aver per vere le 
lettere a lui attribuite, pag. 5̂., ec- 
Se foffe protettore de’ dotti. p. 76* 

Fai itero, fuo errore nello fp legare un 
paffo di Plinio, p. 293,

Fannia Storico Romano, p. 123, 
Fauito Tua Biblioteca, p. 293.
Feace Architetto, p. 72.
Fedro a qual tempo viveffe , p. 169.

: ec. Confutazione del fentimento di 
, alcuni che negauo effer fue le favole 
a lui attribuite . p. 171. Notizie del
la fua V ita . ivi ec.

- Fedro, Fiiofofo Epicureo udito da Ci
cerone. p. 188. ,234.

Feneitella Ludo libri da, lui ic n tti. p. 
220. Il libro de’ Magiftrari Romani, 
che va fiotto fuo nome9 b d’ altro

I N D I C E
! ■( ,

autore . i v i .  . !
; Fefcennini Canti, o Epitalami trovati 

dagli Etrufchi . p. 18. .
■ Fi guío V, Nigidio..

Filemone padre e, figlio Poeti Comici 
.Siciliani. p, 61*

Filippo Q. Marcio fa formare in Ro
ma un efatto orologio Solare. pag.

.258.
Filippo il Macedone, fua rifpoftaal Me

dico MeneCrate. p. jé.
Filifiione Medico astice . p.
■ Filifio Siracufano Storico, fuoi pregi e 

difetti. p. 69.
Filolao di Crotone Fiiofofo. p. 33.

I Filone Fiiofofo udito da Cicerone. p.
: 188.
iFilofofi Greci quando cominciaflers ad 

infegnare in Roma. p. 109, Caccia
ti da Roma per ordine del Senato, 
p. 112. Motivi di^al decreto. ivi 
ec. Dopo la conquida della Grecia, 
molti Filofofi Greci vengono a Ro- 
ma. p. 2’ o. :*

Filofofia coltivata dagli Etrufchi. pag.
: i j . Da’ popoli della Magna Grecia 

e dell1 antica Sicilia, p. 25. Setta Ita
lica fondata da Pittagora. pag. 26. 
Coftivata da’ Romani, pag. 109. ec.

; 230, ec. ,
Fiocco Andrea Domenico Autore del 

libro de’ Magìfirati Romani attribuir 
t to a Feneftella. p, 219.
Fifica poco coltivata da’ Romani, pag,

 ̂ 119. Alcuni fi renderon celebri in 
qualche parte di effa. ivi ec.

Flavio Marco adoperato nella riforma 
del Calendario, p. 2̂ 5.

Fóntenelle, fuo giudizio intorno a Teo
crito confutato. p. 59.

Fontevraldo, fe in quella Abadía foffe 
già un intero Codice; di Livio, pag. 
226.

Eormide, o Formo Siciliano aggiunge 
, nuovi ornamenti al Teatro, p. 62. 
Fragnier Abate fua opinione confutata, 

p. 6. Sua Differtazione fiopra un paf
fo di Cicerone, p. 50.

Freret fua Differtazione full’ età di Pit* 
tagora. p. 27. Altra fopra Empedo
cle . p. 32.

Fulmini, fentimento degli Etrufchi in- ,
tor-



D E L L E M
■ torno ad-elfi. p. 15* .

Fulvio Marco oblilo re conduce feco
Ennto alla guerra nell’ Etolia. p.97. 
Quinto di lui1 figliuolo gli dà la Cit
tadinanza Romana. p.p8. L 

Furio Cajo difcèpolo di Panezio. pag. 
112.

FuiTìzio_Romano Scrittore cP Architet
tura. p. 255.

G

GÀlba Sergio, Orator celebre, pag. 
122. Le lue Orazioni lette non 

piacevano molto, ivi.
Galeno parla con difprezzo del Medi

co Afclepiade . p. 266.
Gal Ita Togata, ofila Lombardia, quan

do fi cominciaffe a coltivarvi lefcien- 
ze . -p. 27 ,̂ ec. -

Gallo Afinio V. Afinio.
Gallo Cornelio V. Cornelio *

: Codice intero della Storia di Livio. 
P* 225. ; t : ; ■

Gl icone Medico . pag. z68.
.Gnifbne Antonio . Y , Antonio .
Gnomone . V. Obelìfco ,
Goral Teodoro nome finto dióiovanni 

le Cterc. pi 155.
Gorgia Leonrino, notizie della fua V i-
1 ta* pag. ó*. qual plaufo avelie in 

Grecia la fua eloquenza . ivi . elogj che 
di effe {anno gli antichi. i pag; 66„

■ onori da lui: ottenuti,- pag. 67. critt  ̂
cato da Platone e perché, ivi ec. 
fin Vita fcritta da Cincio pag.

.I2*\
Gracchi Tiberio e Càjo fratelli, cele

bri Oratori, pag. 180. ec. loro mor- 
te . i v i .

Gramatica per lungo tempo fconofciuv 
ta in Roma. pag., 108. quando co- 
minciaffe a, tenertene fcuola . ivi.

Gramaticl ilhiftri in Roma ài fine del

A  T E R  X E .  : | : ■

Gallo Sudicio V. Sulpicio. fedo fecolo. pag. io6r ec. 277, ec*
Gaurico Pomponio pubblica le Elegie: loro principali efercizjy pag. 277. ec.

attribuite a Coraefio GalIo. p. 15 r. onorati affai in Roma* e provveda
" Qedoynfua opinione intorno af deca- ti di larghi ftipendj . pag, 277: fi

dimento dell5 Eloquenza impugnata*; ; fpargono anche) fuori di Roma .
p. 207. . ivr ec. -  1

■ Gellio Storico Romano , p, 124. Grazio Falifco notizie della fua Vita
Geometria, feoperte ineffa fatte da Pit- e delle fue Poefìe. p. 140. ;;

tagora, p. 27. Poco coltivata1 daJRo- Greci apprendono molte cofe dagli it i-  
, mani. p. 120. ' ' \ Hani. pag. 71.. :-fe da elfi apprendef-r

; Gerdil P. Sigifmondo V . Brucherò . fer le fetenze I Romani. pag, 86. gli1
Giano a due faccie* ftatua antica in iftruirono nella Filofòfia. pag, ;

Roma. p. 30-1* . -gran numero di elfi iti Roma. pag.
Gimma Giacinto fua idea della Storia : 299, ec.

dell5 Italia Letterata, p. V i l i ,  Grecia, la conquida di effe Infiamma
Giove Olimpia fuo Tempia magnifico maggiormente i Romani allo ftudio, 

in Agrigento. p*7J. In Atene, pag* , p. 126. 180.
304, Grecia Magna qual folle, pag. 24, fiu-

' Giovio Paolo dice effervi nell* Ifole dj in effa coltivati, ivi ec. Filofofia. 
Ebridi un Codice intero di Livio . pag. Medicina Ivi coltivata, pag*
0.224, Suo fentimento intomo I lì- %%• fue Medaglie antichiÌfime. pag. 
bri ds Gloria di Cicerone, p* 24̂ -. 71- Arti Liberali, p. 72. ec.

Giulia figlia d5 Augnilo e un5 altra Giu- Grormin* Martino dice fi da alcuni che 
Ha di lei figlia rilegate da Augufto avelie intera la Storia di Livio j con-
per le loro difonefià. pag.162.ee. funzione di tale opinione, pag, 224.

Giurifprudenza, V. Leggi * Gudio Marquardo fua con te fa coi , Ca-
GiuiUniani Bernardo, fe avelie ì libri valzer Sertorio Orlato intorno a una

di Cicerone de Glorirf. pag. 241» ec* Ifcngxihe creduta appartenere a Livio.
Giufliniano Greco impoflore vuol per- p. 227.

Tuadere a Luigi XIV. di avere ufi , ;•
Hat-



' -ì'- ■ H y; y.."

H Ardion , ' fua Diifertazione fopra 
Dafni Paño re . p. 54.

Fhrduino ;fuo feriti meritò  ̂! intorno la : 
■ patria di Zeufi. pag. 75. fuoy fogni  ̂
intorno all5 Eneide dì Virgilio , e ! 
alle Ode di Orazio. pag. 142. ino 
errore riguardo a, un paio. di Plinio, 
pag* 262. altro paifir di Plinio da - 
fui poco felicemente spiegalo * pag» 
295,

I

JApi.. V* Atterbury *
: lineo dì Reggio Poeta. p. 53,

Iceta Siracufano diceii ritrovator del 
■ filicina di Copernico , p. 30,

I ero ne il primo, Re di' Siracufa Pro
iettar delie lettere, p. 77. .

Igino Cajo Giulio Gramático celebre* 
pag. 278, Je Opere che vanno lotto 
fuo nome , non fono f u e pag. 279. 
Augufio gli dà cura della pubblica 
Biblioteca. p. 298.

Ipparcò V il primo Scrittore intorno 
alle Ecdiiìi . p. 120. : r ' ,

Ippafo Filofofo. p* 33,
I-rzio creduto Autore di parte de’Com

inen tarj di Cefare p. 214.
Zicrizìone di un Liberto di Livio cre

duta appartenere allo Storico Livio . 
pag, 227. di Pudente Gramático. p. ; 
280. -

Italia i Madre e Nudrice delle Scienze 
e delle Art i . p. V. ec,

L ;

L  Abe rio Decimo Scrittoi' di Mimi , 
notizie della fua vita . pag. 175. 

cofiretto da Cefare ai falir fui Tea
tro , e pofpofto a Publio Siro * 
ivi .

Lampredi Giammaria,. V. Bnickero : 
fua opinione confutata. pag. id. e 
17* , / ■ : . I

Lappatelli, Filippo fuo fentìmento con
futato . p. 21.

Largio Licinio fcrive uri libro contro

;3zS ■ ■■■ I N . . D
: di Cicerone intitolato ■ Qicwomaftlx ■*
; p. 195- : : . ! 7

La zzarmi Domenico . critica la tradu- 
zion di Lucrezio del Marchetti, p,̂

; 1?>S- . ' '
Learco di Reggio^Scultore infigne » p, 

74* :
Legge naturale, beliifiimo paifo di Ci

cerone intorno ad ella. pag, 238. ec. 
Leggi,, loro antico fiudio pretto i Ro

mani. pag. 84. ec. raccolte già da 
: Papirio. ivi. Leggi delle XII. ta

vole . pag. 8$. uomini celebri tra\ 
Romani per lo fiudio delle leggi, 
ivi,  e pag. 125. e pag. 271. quanto 

: quello fiudio folle onorato tra’ Ro- 
; mani. pag. 271. difordine in cui era- 
. no. pag, 276. -

Legislatori della Magna Grecia e della :
. Sicilia, p. 50.
Lelio Cajo , fe ajutatte Terenzio nel 

comporre le Commedie. pag. 104. 
ec, amico di Scipione Africano il 
giovane e protettor di Polibio * pag. 
ria. frequenta la fcuola di Panezio. 
i v i . fu celebre Oratore, p* 122. 

Lepido;. V. Emiliov ?
Leucippo Filofofo. pag. 34*
Lezeau, fuo parere intorno alPefiliodl,
; Ovidio confutato, p. idi.
Livio Andronico b il primo Autor tra5 
; Latini di Poefie Teatrali, pag. 88* 

le foife Greco , pag. 89. fe folle lchia- 
vo di. Livio 1 Salinatore . pag. 90. fue 
Poefie, e giudizio, che ne fa .Cicero
ne . p* pi. fé tenelfe fcuola di Gra- 
niatica. pag. 9i. fe foife il primo 
Autor latino di Poema Epico, pag. 
ivi.

Li vìo T ito , notizie della fua vita e 
della Storia da lui compofta. pag*, 
220, elogi, che di lui fanno gli an- 

. tichi. ivi ec. in che confìtta il difet
to rimproveratogli da Polliorie col1 
nome di Patavinità . pag. 221. efame 
degli altri difetti^ che gli fi oppon
gono , cioè della credulità. pag. 222, 
del impariate attribuite a' Generali.,: 
i v i . del non accennare gli Autori 
antichi , ivi ec. Tuoi veri difetti , p. 
225. filma in cui egli era ancor vi- 

; venre * ivi * favole fparfe in diverfì
tempi

I C E
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tempi intorno aTCodici interi della 
tua Storia elidenti in qualche luogo." 

: pag. 224- (coperta delle credute fue: 
ceneri fatta in Padova , e impegno 
de1 Padovani in onorarle , pag* ¿ad» 
ec. t _

Lifabetta Regina <P Inghilterra traduce 
in Inglefe Salluftio. p. 217*

Ltfia Siracufano, notizie della fua vi
ta . pag. 63. va in Grecia ed e il 
primo Oratore ivi udito cori plaufo, 
pag- ($4. ec. elogj della fua Elo
quenza . ivi, difetti di effa. ivi ec. , 

Locrefi loro leggi. p. 50.
Lombardia. V* Gallia Togata. 
Xongchamps, idea e faggio della fua 

Opera recente fopra la Letteratura 
Francefe. p. 282. ec.

Luccejo Lucio fue Storie, pag. 2io, Ci
cerone brama, che le fue imprefe;da 
lui fi deferivano, ivi ec.

Lucilio Cajo primo Scrittor di Satire, 
pag. 128. notizie della fua Vita . ivi. 
Siverfo giudizio che del fuc ilile; 
danno Orazio e Quintiliano, p. 125?. 
ec. fue Poefie. p. 130.

Lucrezio Tito Caro, notizie della1 fua 
vita. pag. 130. ec.̂  fe Cicerone ne 
«mendafTe il Poema, pag. 131. fu if 
primo tra5 Latini a fpiegare in verfi

1*9

M

Acro . V .  Emilio,
Maffet March. Scipione fua opi- 

nion confutata. p. ac,
Manilio Marco diverfo da altri dello 

ite ilo nome . pag. 1Ò8. notizie della 
fua vita e del tempo, a cui viiTe. 
ivi ec. fuo Poema Àftronomlco. n,

! x6p.
Manlio o Manilio (e fbiTe P inventore 

del gnomone fovrappoflo all5 Obelìfco 
di Augufto . p. 256.

Manuzio Paolo accufa P Alcionio di 
aver foppreffi i libri di Cicerone d? 
Gloria dopo efleriene giovato, pag* 
241. ec,

Marcello Marco Oratore eloquente , p.
, ipó.

Marchetti AleiTandro, fua Traduzion 
di Lucrezio, pag. 133* criticata dall5 
Abate Lazzatini. ivi , Poema Filo- 
fofico da lui cominciato ma non fi
nito . ivi,

Mario Cajo fa uccidere P Orator M.
Antonio . p. 183. ec.r 

Maffimiano Etrufco credei! autore del
le Elegie attribuite a Cornelio Gallo 
p. 152,

im fiftema Filofofico . ivi , empietà i le MafTon Abate fa P Apologia de5 co-
del Tuo fiftema mal difefa dal Bay
le . ivi * efpone felicemente alcu- 

: »e quiftioni Fifiche, pag. 131. fuo 
Itile . ivi* ;

Loculi© Lucio , fuo Carattere e Tuoi 
pregi non ordinari • pag, 288. ec. 
raccoglie una copiofa Biblioteca. pag. 
2%. fplendido protettor delle lette- 
?e. ivi,

Ludio Marco Pittore antico . pag. 8. 
altro L udio Pittore a’ tempi d’Au- 
gufto . p. 305. *

Luigi XI V. Re di Francia ; traduce in 
Francefe parte de5 Commentari di 
Cefare p. 215. fua faggia condotta 
verfe dì un impoftore, pag. 225.

fiumi di Salluftio ♦ p. 21Ó,
MÌaffon Giovanni, fua Vita di Orazio, 

pag, 137. di Ovidio, pag. 165 4 fuo 
feniiasento intorno alPefilio di Ovi
dio impugnato, ivi.

Matematica, feoperte in eifa fatte da 
. Pittagora. pag, 2p. coltivata nelP 

antica Sicilia. pag, 37, poco colti
vata da’ Romani . pag. izo, chi tra 
effi la coltivali«.119.

Maty difefa da lui fatta dello fiile dì 
Orazio . p. 142.

Maurini Autori delia Storia Letteraria 
di Francia pretendono di annoverare 
tra’ loro Scrittori que’ della Grdìia 
Cisalpina.: pag. XII. (tèndono trop- 
po ampiamente 1 confini della loro 
Storia . pag. X I I I .  loro errore neìPaf- 
fermare che PÌ0210 fu il primo Re
tore in Roma, pag, X I V nel dare 
Frejus per patria a Cornelio Gallo. 

T t Pa£*
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pag. I4f. non provano che il det
to Plozio fotte dèlia Galliâ  Cifalpi-

[.■ na. p. 282.  ̂ t .
TMazzucchetti Conte Giammaria fua ope

ra dê li Scrittori Italiani. pag. VII,/ 
fu a vita d’ Archimede, p. 3p.

IVlecenare* grande Protettor de’ Poeti, 
pag. 1̂ 8. fuo difcernimehto in cono- 
fcergli. ivi. coi rivarare egli ancora; 
degli ttudj. pag. 179* Tua mollezza, 
ivi. fe egli* fofTe cagione del deca
dimento delT Eloquenza . p. 205.

Medaglie antichiflìme della Sicilia e 
della Migna Grecia . p. 71*

MedicheiTe in Roma . p. 268*
Medici famuli, nella M̂ gna Grecia e: 

nell’ antica Sicilia. pag. 3̂ * ec. i Ro
mani per lungo tempo . Hanno fenza 
etti. p. 261. ripreiì da Plinio come; 
inutili ed incottami. ivi. cacciati da 

- Roma . p. 264.. vi ritornano . p. 265. 
.fono ammetti alla. Cittadinanza Ro- 

: mina. 267. molti al medefimo tem- 
* po, e eoa diverfe ifpezioni. p. 268. 

a quanto caro prezzo fotter pag*ati , 
"¿vi . fe .in Roma aveflero fcuola 
pag. zóp. fe tutti fottero fchiavi ., 
Ivi ec. , ■ 1 > T

: Medicina, fe fotte ; coltivata dagli Etra-: 
fchi. pag. 16. quando introdotta in; 
Roma." pag. 260. patto eloquente di ' 
Plinio intorno ad etta. pag. 263.

Melittb Cajo Gradando 298. Augu- 
tto gii dà la cura-delia pubblicatili*: 
blioteca. ivi. . _ 1 ;

Melot, fue ricerche fopra Archimede, 
pag.

Menagiima, errore, che trovali nella 
Raccolta cosà intitolata- pag. 246.

Menecrate Medico fuperbo . pag, 36.
Menippea Satira, che cofa fottfe, e chi 

ne fotte P autore . pag. 152. ,230.
Mettala Marco Valerio Corvino Prô  

tettor di Tibullo , pag. 137. Tueopê  
re intorno le Famiglie Romane., pag.

. 219. : i
Mettala Marco. Valerio trafporia da 

Catania a Roma un Orologio Sola
re . p* 257.

Metello Q, Cedilo offefa da Nevio* 
pag. 92. , ' , ■

Middieion iua Vita di Cicerone * pag.

I G E
188* fuo libro Alila condizione de* 
Medici , pag. 269.

Milano, a’ tempi cPAugufto eranvì fcuo-, 
le . p. 280.

Mimi inventati da’ Siciliani * p. 62.
1 Mitologia coltivata dav Siciliani anti-- 

chi. p. 70. T
Mitridate fuoi libri di Medicina. pag. 

2Ó0. invita alla fua Corte il Medico- 
Afclepiade . p 266. 

le Moine d* Orgival, fuo faggio fopra 
gli ttudj de’ Romani criticato,‘ pag. 
So* ec. 128.

' Molone da Rodi Maeftro di Cicerone, 
pag. 188. fuo detto intorno alioftef. 
fb Tullio, p. i8p.

Mondo v fila Creazione come fpiegata 
dagli Etrufchi. p. 13. ' V

Mungitore Antonino fua opinion con
futata . p. 37. 60.

Montucla Tue opinioni confutate , pag* 
41* 45. Tuoi varj errori intorno gli’ 
Orologi Solari di Roma . pag* 
258̂  : :':

Morabin, fua Vita di Cicerone. pag*
iss»

Morhofìo, fua Dittertazione fulla Pata* 
vintià di Livio,, p. 1221. , ■ ^

Morlier, fuo abbaglio. p.' 246. : 
Mofchione Scrittore antico. p. 46. ( ■ 
Mofco Siracufario , notizie della .Tua 

V ita. p. 60, , . : T 1 . ■
de la Motte fuo libro falla condizio

ne de’ Medici di Roma - p, ; aó$. 
Mummio Lucio fua ignoranza per ri

guardo ai monumenti antichi. pag. 
3 °2’ .

Muratori Ludovico Antonio Tue ri- 
flettioni fui libro de Confolations, p. 
240. ec.

Mufa Antonio. V. Antonio.
Muiica ̂  perfezionata da Pirtagora. pag. 

31. il pih antico Scrittor di etta, 
che ci .fia. ri matto, è Arittoifeno daT 
Taranto*, pag. 37. " -

N ,

N Ave tterminata tratta in mare da 
Archimede, p. 42.

Nautica pcrièzionata dagli Etrufchi . 
pag, iS.

de



àe la Natize fua Diflertazioiie full'età 
di Pittagora. p. 27.

Neleo di Scepfi porta alla fua patria i 
Libri £p Ariftotile e di Teofrafto. 
pag. 232,

Nevio Gneo, notizie della fua Vita, 
pag. 92. imprigionato per la fua 
mordacità, e poi liberato. pag. 93. 
muore eiiiiato in Utica . pag. 94. 
Poefie da lui compofte. ivi ec. dife- 
fo da Cicerone contro* V accufa di 
Ennio, pag. 94. errore del Quadrio 
intorno ad'efTo. ivi.

Niccolò Damafceno onorato da Augu- 
(lo. p, 500,

Niceta . V. Iceta.
Nigidio Publio Figaio notizie della 

fua Vita. pag. 247. ec. fatto favo
loso , da cui diceif che rraife il fuò 
foprannome » ivi. elogj che di lui fe 
Cicerone „ pag. 24S. affettava una 
maniera di parlare ofcura e miilerio- 
fa. ivi. feguace dell’ Adrologia Gìu- 
diciaria . ivi . ec.

Nipote. V, Cornelio.
Numa non fu difcepolp di Pittagora .

f ig. 27* per qual ragione forte detto 
ilofofo. pag. So, ec.

O

O  Bellica innalzato da Àugudo nel 
campo di Marte. pag. 25 fe fof- 

fe un Gnomone o un Orologio Sola
re quello che vi fu fovrappofte . ivi ed 
chi forte il Matematico a ciò ado
perato . pag. 256.

Ocello Fiìofofo . pag. 32.
Oettelio, fua Dirtertazione a provare, 

che Cicerone e Platone foflennero 
V  immortalità dell5anima, pag. 239- 

Oliva Giovanni fua Dirtertazione Tulle 
fcuole de’ Romani, p. 278,.

Omero non parlò mai di pittura.pag. 
é .  probabilmente viaggiò per l’Etru- 
ria. pag. 22. confronto di lui con 
Virgilio. p. 146* ec.

Onomacrito Legislator de5 Cfetefi. p, 
52.

Oppio Carets Gramatico. p. 279. ec. 
Oppio créduto Autóre di parte de’Com- 

raeatarj di Celare, p. 214.

D E L L  E M A T E R I E .  jj«i
Oratori, come fi forma (Tero in Roma

a’ tempi della Repubb lica . pag, 199. 
onore e autorità di cui godevano, 
pag, 200. fotta gli Imperàdoti non 
avevano occafione e mezzo di bea 
formarli, pag. ioi ,

Orazio Q. Fiacco, notizie della fila
- Vita. pag. 137. ec. quanto bene edu

cato da fuo Padre, pag. 139. entra 
nella milizia e predo P abbandona, 
pag. 140, quanto amato da Mece
nate e da Augnilo, ivi , ; fe. Virgilio

’ faceffe mai menzione dì lui nelle' fue 
Poefie . p. 141. fuo fllie nelle Poe-

- fie Liriche . pag, 142. ingiuftamenfe 
biafimato da un Anonimo ; Inglefe.

, ivi. fue Satire ed Epiftole */ivi. Sua 
Arte Poetica fe fia difordinata , ivi
ec.

Órbilio Maeftro di Orazio detta i ver
il di Livio Andronico. pag, 90. ono
re da lui ricevuto, p. 279,

Ore , loro diftribuzione trai Romani ♦ 
p. 257* 2̂ 9

Orfeo di Crotone Poeta. p, 53. ;
Orologio ad acqua introdotto in Ro

ma. p, 258.
Orologio Solare quando primamente 

ufato in Roma. pag. 257. collocato 
Senza le gìufte leggi, poi corretto - 
ivi ec. fcherzo di Plauto intorno ad 
erto. p. 2s8.

Orrery Milord, fua capricciolaSpiega
zione di un parto di Virgilio, pag- 

S 4l-
Orfato Sertorio fuo fentimento intor

no al fepolcro e alle ceneri di Li
vio. pag. 226. ec.

Ortenfia, figlia dell’ Oratore Ortenfio» 
imitatrice della paterna eloquenza- 
p. 18 7.

Ortenfio Quinto, notizie della fua Vi
ta. pag. 184- ec. carattere e pregi 
della fua eloquenza, pag.; 185. fua 
emulazione con Cicerone ¿ ivi ec, 
perde a poco a poco la dima;, che 
fi era acquifiata, e perché . pag, 186. 
fue Orazioni cadute predo in dimen
ticanza. pag. 187. Annali da lui ferir
ti . pag. 210, :

Ortaciìio Lucio Piiito Retore, Ma^ 
dro di Pompeo. p. *84. - . ,
T t 2 Otti-
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Ottavio Gneo Confale feguace dell’ 

Aftrologia Giudiciaria. pag. 250. 
Ottavio Teucro Gramático. ' p. 279,  ̂ : 
Ottone Everardo Tua Vita di Servio ; 
: Sulpicio . pag* 274. Tua Diflertazione 
; intorno ad Alièno Varo. pag. z j é ,  
Ovidio P. Nafone notizie - della fua 

Vita. pag. 154, ec. in qual armo ei 
foffe efiliato. ivi . ec. quanto iiadif-

■ ficile a determinar- la ragione del 
; fuo efilio . pag 156. i Tuoi verfi ofce- 
1 ni furono anzi un apparente pretefio 
: che la vera ragione; di eflb. p, 157.
■ efame de5 pàlli, nev quali Ovidio ac- 
"\ cenna le ragioni -della fua rilevazio

ne ; ivi ec. non fu rilegato per de
litto commeffo o tentato con Giulia 
figlia d’ Aùgufio, pag, ibi. nè coll’ 
altra Giulia figlia della prima, ivi, 
nè per aver forprefp Augufto in de
litto con alcuna dì;effe, ivi ec. nè

Ìier altre cagioni propone dal Bay- 
e. pag. 162, ma probabilmente per- 

: : che egli era fiato teftimprno della 
I; difonefià di Giulia nipote di Augu*
; fio . pag. id?, quanto dura'ffe il fuoi 
; efilio. pag. .16$' ec. fuePoefie,e 

carattere di effe. pag; i6d. fuoì di
fetti . pag. 167. fua Tragedia intito
lata Medea . pag. 172. Ve egli foffe 
autore del decadimento dell5 Eloquen
za , pag. 205. Tuoi verfi fopra le 
pubbliche Biblioteche di Roma, pag. 
&p6. ec. : 1

P

P Acuvio Poeta, notizie della fua vi
ta . pag. 102. ec. fu ancor 'Pittò- 

re. pag. 305.
Padovani, loro allegrezza per lo fico- 

prhnenro del creduto fepolcro di Li
vio . p, 227.

Panezio Fìlofofo Stoico quando e per- 
; chè veniffe a Roma. pag. 100. vi 

tiene fcuola, e vi ha fra gli altri a 
difcepolo C. Lello, pag. 112. caro 
a molti Cavalieri Romani. ivi, e 
pag. 11S.

Paolo Emilio fecondo alcuni fu il pri
mo a formare una privata Biblioteca 
in Roma. p. 2S7.

Papi rio Lucio Curfofe, fe foffe il prK 
mo, che introduceffe inRomafOro- 

i ■ logio Solare , p. 257,■  v ' q
Papirio raccoglie le leggi de5 primi Re 

di Roma. p. 84.
Parmenide Eleatico Filofofo. p. 54. ì 

! Partenio dì Nicea dedica un fuo .libro 
a Cornelio Gallo, p. 151.

1 Patrone Filofofo Epicureo. p. 234.
Paufania Medico antico. p. 3Ó.
Pedìo Quinto , parente d5 Àugufio, 

riffruìto nella Pittura, p. 303.
Pedone C. Albinoyano • V. Albinova- 

no.
Perorazione, quanto in effa foffe ec

cellente Cicerone, p. 194.
Pervigiltum Veneris, fe fi a di Catullo* 

p. 1 4̂ - , ?
Péfie in Roma r anno 301. p. 261. 

ÌPeffo, offìa Pofidonia, fuoi Tempj an
tichi . p. 73.

Petrarca Francefco avea avuti da Rai
mondo Soranzo i libri di Cicerone

i de Gloriti) e come gli perdeffe. pag*
: 241. '

; Pindaro fu per qualche tempo in Sia-
i lia. p. 77.

Pirckaimero * V. Renano .
, Pifone Storico Romano . p. 123.
Pìttagora di Reggio Scultore infigne* 

pag. 74. vincitor di Mìrone ivi * 
fe foffe Maeftro di Lifippo. ivi .

Pìttagora Leontino Scultore infigne afi» 
fai lodato da Plinio. p, 74.

Pìttagora fe foffe Etrufco. pag. 20. ec* 
non nacque in Iralia? ma vi fece 
lunghiffìma dimora. pag. 25. fe fi 
poffa certamente fapere ciò 7 che alla 
Vita e alla dottrina di luì appartie* 
ne. pag. 26. ec. a qual tempo vi- 
veffe, pag. 27. prodigi, che gli ven* 
gono attribuiri . ivi . fu VI pri
mo a prendere il nome di Filo
fofo. ivi. fue fcoperte nella Filofo- 
fia e nella Matematica. pag, 28. ec* 
fuoi difcepoli. pag. 3 vicende della 
fua Setta, p. 33. verfi aurei a lui at
tribuiti forfè fono di Empedocle * 
pag. 6 r. fua Filofofia feguita da mol
ti in Roma, p, 119.

Pittagorici illufiri. p. 3T. 32.
Pittura quando comiuciàffè tra* Greci*

pàg.
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pag, 6* prima, che da1 Greci fu col- 
tivata ia- lralia da"ii;'ÈtrafchÌ.. .paE*.--. 

■ 7. ec* in ella eccellenti. alcuni (Ie lla  
Magna Grecia e della Sicilia.- pag*1 
74* ec. fe 'da’ Romani: fi efercitafieV 

;pag. 505. : /
Pizie Legislatore antico . pag. £2. 
Platone viene in Italia per apprendere 

la Dottrina: Pitragorica. pag. 33. fi 
fa bello delle altrui fatiche. iv i* Di- 
fcepolo di Atchita da Taranto, a,

. ' etti dee la V ita * pag* 37. biaiìma 
l’ Eloquenza di Gorgia, e perchè, 
pag. 67. ec. fuoi viaggi in Sicilia. 

-pag. 77. eer
Plauto. M. Accio , notizie della fua 

Vita, e file diverfe vicende pag.'iot.: 
Commedie da lui compofie. ivi* 
dlverfi e contrari pareri, che di effe; 
fi fon recati * pag* 102. confronto di 
lui con Terenzio, pag. ioó.

Plinio il vecchio fe folle il primo tra’ 
Romani che feri velie di Medicina. 
p. zòo. fuo paffo intorno V origine 
delia pittura , p. 7.

ploziò Lucio; Gallo:, notizie della fua,
. vita, e filma che aveane Cicerone, 

.pag. 282* fu il primo, Retore che 
■ yfaffe infegnarido della lingua latina, 
ivi. gravi abbagli dell5 Abate Long- 
chams nell5 elogio di quello Retore, 
pag. 283, V* anche la Prefaz. p.XIV. 

Poemi di cofe ¡Fifiche , fcritti prima 
che da altri, da’ Siciliani, p- 60. 

Poefia b urie Ica , credefi che il primo 
Autore ne folle Rintpue Siracufauo .

Polibio quando e perche veni Ile a Ro
ma . p. 100. amato fommarnente; dal 
giovane Scipione Africano lo volge 
agii Rudi, p. u io. Io Storico Livio non 
gli fi mcfìraabSafianza grato . p, 225,

' Poiicìero Filofofo Medinole . p. ¿73*
; -Polignac Cardinale, fuo Antilucrezìo . p. 

1 2.
;Poliióne Afinìo. V. Afìmo.
Pompeoil Grande, Protettor de Ile let

tere e degli uomini-dotti ; p. 299, onori 
da lui rendati a Pofidonio , iv i. folito

1 a declamare . p* 2S5.
Pompeo Leneo traduce in latino 1 libri di 

Medicina ferini da Mitridate . p* 260.
Pompeo Macro de Rinato da Auguilo alla 

cura delle pubbliche Biblioteche * pag 
298. .

Pompeo Setto affai verfato nella Geo
metria . p. 2̂ 2.

Pompeo Trogo . V. Trogo.
Pofidonio Filofofo Stoico . p. 234. ono« 

rato da Pompeo - p. 299.
Priapee , chi fìane Aurore. p. 147, cc.
ProfelTori delle Arti Liberali ricevon da 

Cefàre il diritto delIaGittadinanza*2i4.
Properzio Setto Aurelio , pori zie della 

fua vita . p. 148* contefe filila fua pa
tria . non fu il ciarlone derifo da Ora- 
zio .* iv i . fqe Poefie e fuo itile p* 249*

Protagora1 Legislatore de’ Turli. pag.

Pub'io Sito , Scrittor di Mimi, notizie 
della fua vita . p, 175- ec.

Pudente Q ramatici in Bergamopag. 
280.

p. Ó2.
Poefia^degli Etrufchi. pag. 18. de’ Po

poli della Magna Grècia e dell’ anti
ca Sicilia, p. 53. ec. de’ Romani. p. 
87. ec. 128. ec.

Poefia PaRorale è ritrovamento de’ Si- 
: ciìiani. p. 53.

Poefia Teatrale tra gli Errufchi - pag. 
18. quanto, coltivata da’ Siciliani *p. 
6t. prima di ogn’ altra introdotta in 
Roma. SS.; qual fotte me1 primi tem
pi . V* ^ragedia.

Poeti importuni preffo ad Augnilo* p.
lió.

Polentone Se co , fua lettera intorno allo 
;fcoprim>ijEj del fepoìcro di Livio . p.

■■ ' W* ‘ ■■

a

a.UadrioFrancefco Saverio, fue opinio* 
m confutate, e errori emendati. p. 

JJJ. Ó2* P’ . P4- PS- tOU 102. tóS.
I7J.„ _

Quintiliano , fuo giudizio delle Satire 
di Lucilio pag* 130* dell5 Eloquenza 
di Cicerone, p, 192, paragone ch’egli 
ne fa con quella di Demotteae * pag.

T t  j Ra-
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Ablrio Poeta latino - p., i.$j#
Rapiti Renato Tuo paragone dì 

; ■ ' Teocrito con Virgilio. pag. di 
Plauto- con Terenzio . pag. ioó. di 
Demoftene con Cicerone;, p. 193. fuo 

; parere intorno a Ovidìò1 riprefo. p,
T37* ' v  . -

Regnier des Marais loda affai le Poefie
di Cicerone. p. 135.

Renano Beato crede che il Pirckaime* 
ro abbia i libri di Cicerone de Gloria. 
p. -41 ♦ ,

Retori Greci, quando cominclafferp a 
: tenere fc uola in Roma. p. 112. cac

ciati da Roma per decreto; del Se
nato , iv i. motivi di tal decréto , ivi . 
ec. vi ritornano . pag. ¿So; :

Retori Latini quando cominciaffero ad 
in.fcgnarè in Roma . pag. 2,80. i Cen- 
fori vietano ad e ili il tenere icuola. 
pag. 281. motivi di tal decreto, p. 
>281. crede vali eh’ effi foffero meno 
opportuni dé* Greci per iniègnare . p.

; ,284. ciò nonoftante ripiglian pretto
■ 1 'fi loro efercizj . ivi.: meno Spregiati,, 

de*. Gramatici. p. 2S5. loro eiérci- r 
■ z j .; iv i. ec. ,
Rczzonico della Torre Conte Anton- 

. Giufeppe, Lue Pentiménto intorno all1 
Ohe! i ¡co di Augufto . p. 25Ó. 

r Ribaud de Rochefort, Tua Differtazio- 
; ..ne full'Eli!lo di Ovidio .impugnata, 

_p. idi. ■
Richer, Tua Vita di Mecenate. p.178. 
Riccoboni Antonio e il primo a feo- 

ptire , che il libro de Confolatione 
pubblicato dal Sigonio non £ di Ci
cerone . p. 246-

Rintone Siracufano credei! il primo au
tore della Poefia burlefca. p. 62. 

Romani facevano iftruire i lor figliuo
l i  nelle lettere Etrufche . p. 14, Tar
di fi vollero Alle Scienze, e perché, 
p. 80. Se anticamente abb race latterò: 
la Fììofofia di Plttagorà. p. 81, Se 
cominciaffero ad apprender le Scien-; 
ve da’ Greci, p. 8ó. A  qual : oecafio- 
ne prendeffero a coltivarie. ivi. Per 
qualche tempo, approvano, ma non

I C E v 'T-h .
fi coltivano la Poefia. p, 107, I loro : 

fi Rudi fi Rendono al par de’ loro con
fini . p. 126. In qual maniera colti-  ̂
vallerò la Filofofia. pag, 241. Non 1 
efercitano la Medicina , p. 270. Se 
efercitafiero le Arti liberali . p- 362.

; "Trafportano da ogni parte a Roma 
i monumenti ! antichi. pag. 403. ed 
anche le pitture de’ muri , pag. 304. 
Alcuni di eìfi fi efercitano nella Pit
tura- p. 404.

Romolo e Remo fe foffero iflruiti nel
le Scienze . p. So, Romolò vieta gli 
ftud; a’ Romani. p. 82.

Rouffeau fuo difeorfo contro le Scien
t e  . p. :n zó. ■ ;

la Rue Carlo, Tua vita di Virgilio, p/

s

di OÀint-Pierre, fa un paragone di 
»3 Attico con Socrate . p.

Salluffio C, Crifpo notizie delia Tua 
vita. p. 21 .̂ ec. Sregolatezza de’fuoT 
cofiumi - ; ivi ec. Sue Storie e fole di 

' effe. p. 21Ò. Suoi difetti . i v i , Ora
zioni a lui attribuite fe fiano fue. 
p. 217. Tradotto da Lifabetta Regi-* 

i : na d’ Inghilterra , iv i,
■ Sammonico Sereno fe ila autore de’ di

adici attribuiti a Catone , p. n ò . . 
di San Rafaele Benvenuto, fua Storia 

del fecolo d’ Augufto. p. 127.
Satira, di effa fu il primo autore,Lu

cilio, 128.
Scevola P, Muzio celebre Ginreconful- 

10, p, 125. Q. Mnzjm celebre Giu- : 
Treconfulto, notizie della fua vita, e 
elogi, che di lui fa Cicerone, pag. 
272.

Scharfio Goffredp Baldaffare, fuaDiffer- 
razione fai libro de Confolatione, p*

v! 24ó* . ; ■ ■;
Scienze V. Decadimento , :
Sdoppio , fuoi giudizj contradditori in

torno le favole di Fedro. p. 171. 
Scipione Africano di giovane, Te aja- 

taffe Terenzio nel comporre le Com
medie . p. 104. ec. Sua intrmilchez* 
Za con Polibio e ragionamento teqr  ̂
to tra loro. p. n o . Grande amator

1 del* ;
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¡delle lettere e de’ letterati. p, ilr .
Singolare elogio, che ne fa Paterco- S 
lo .  ivi « Fa valente Oratore . pag,.
122, ' ' ' '/ ' ' - , 

Scipione Africano il .maggiore; protet- 
r ; ! tor delle lettere , e grande amicò di ; 

Ennio. p. 97. Iti qual anno e dove ! 
monile. p.99.

Scipione Nafica amico di Ennio. pag.
\ Introduce gli orologi ad acqua. ; 

p. 258.
Scultura degli Etrufehi. pag. 9. Loro ! 
; ftatue famofe. p. io. De1 popoli del

la Magna Grecia e della Sicilia.1 p, 
74. De1Romani, p. 301. ec.

Scuola di Giutilprudenza aperta in Ro- ' 
ma. p. 85.

Scuole pubbliche antichiflime in Italia, 
pag. 52̂  Quali fodero ne1 tempi piu 
antichi in Roma. p. 84. Scuole de1 
Graffiatici e de1 Retori . pag., 108. 
Quante ve ne foifero . p. 279, 

Sempronio Giureconfulto Romano. p.
; ;,8y.
; Séneca il Retore, fuo lenti mento iru- 

torno al decadimento dell’ Eloqueti- 
; za impugnato . p, 198. 202. Se egli 

, 0 il Fllofofo ne foñe íl primo auto
re. p. 205.

Senofane autore della Setta Eleatica.
: P' ?4‘ .
S e raffi Pier-Antonio fua Diflertazione 

¡full1 Epitafio di Pudente Gramático, 
p. 280. ;

Seftio Padre, e fuo figliò dello fteflo 
■ nome, autori di una nuòvaSètta Fi-, 
lofofica . p. 250, Libri ferirti; dal Pa
dre e notizie a lui appartenenti. p. 
25*-. .

Settimio Publio Scrittore d1 Architet
tura . p. 253.

Severo Cornelio. V- Cornelio.
Sfera Artificiale trovata da Archimede.

 ̂ f ■ ■ i
Sicilia antica, iludj in eiTa coltivati, 

p. 24. Piena di Filofofi Pittagorici. 
.p. 31» Medicina ivi coltivata, pag.

Matematica, p. 57. Legislatori 
dì eifa. p. $0. Poefia ivi coltivata, 
pag. 53. Singolarmente la Teatrale. 

/ p. 61. Arte dell1 Eloquenza Ivi, prò- 
yjpa cite altrove mfegoata. pag. 6z,

' ; Storici ; Siciliani pag. 69. Medaglie b
■ antichiffime ivi coniate. p, 71. Ar

ti liberali', p. 72. cc.
Sigonio Cariò,'fé'.abbia prétejo d'ingin- 

pare pubblicando. Il libro eh Confati-'
... srione * p, -246.-' 'Storia .di qiiefto libro.' ' 

ivi ec.
Silafo di Reggio Pittore iniigne , pag, 

ly  1 '. ■- ■' ■ ' ; ~ " ..
Siila Ludo Cornelio fcrlve la fua vi

ta , p. 209. Trafporta a Roma da 
Atene la Biblioteca di Apellicone . 
p. 252. Probabilmente fu il primo 
che aveife Biblioteca in Roma* pag. ,

■ tl87*. ' ' . V"".
Simontde viene alla Corte di Jerone. :

P. 77. ' ' ;
Siro Publio V. Publio.
Sifcennio Jacco Gramarico. p. 279* 
Sifenna Storico Roinano. p, 124.
Siilo II, Papa, fe di; lui fiano le feri' 

tenze attribuite a Seftio, p, 2 1̂. 
Socrate ricufa di Valeri! di un1 Orazio

ne comporta in dlfefa di lui da Lifìa 
Siracufano. p. 63.

Sortone Poeta Comico Siciliano. p,
di.

Sortone Scrittor di Mimi.; p, 62.
Solone famofo Incifor db pietre Ìn Ro- 

ma . p. 302.
Soranzo Raimondo V7. Tetrarca •
Solide, Poeta Tragico Siciliano. pag, 

61.
Spfigene Artronomo AleiTandrino ado- 
- perato nella riforma dei Calendario,

p. ,
Souchay, fuo paragone de1 Poeti Ele

giaci . p. 137. Sue ricerche fopra Me
cenate . p. 17S,

Specchi Uftorj, fe di erti urtile Archi- 
mede nell1 attedio di Stracurt, pag. 
47. ec.

Spon , fuo Tenti mento intorno all* an- 
: tichità d efed ici in Roma combat

tuto . p. 2Ó1. PalTo di Plinio non 
bene da lui fpìegato. pag. 264. Sua 
opinione intorno alla condizione de 
Medici in Roma impugnata • png,
269. ec. .

Stallio Cajo e MIarco fratelli Architet
ti Romani, p. 304.

' Statue; per lungo tempo vietate neTem-
1 Pi
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pi Rome.! . p 30). Uf'te ;pcrbCuor'lìelauge fialiùol di P:rt.i30ra . p. ,4. t 
di e(Ti - ivi. Erano primi di Teiniione difcepoio di A fole pi ad e Me-

; o di creta, iv i. Qual • fólle la prima dico, fuoi libri, p. 266'. Introduce
‘ di bronzo in Roma. p. 501. Loro: un nuovo fiftema di Medicina, ivi

i?,randiiìiitio numero in Roma e per ec.
tutta l’ Italia, p. jq2, , Temiftogene Storico non è autore del*

Stay Benedetto, fuo. Poema fulla Filo- ■; ; la Ritirata* de* dieci mila . p. 70.
fòfia Newtoniana. ; p, 132, ; ; ¡Teocrito; Sìracufano , notizie della fua

Stertinio Quinto. Medico. p. 268. 1 :vita; pj 57, fue Poefie difefe contro
SteficoroSiciliano, notizie: della; fua vLv : . il giudizio; del Fonfenelle , iv i. Pa* 

tà. p. 54. Credefì il ; primo Autore ragone tra Idi e Virgilio , iv i.
di Poefief Pallo rali. ivi . Perfeziona TTeofraílo difcepoio d’Ariilotile, Vicen
te Poefia Lirica . p. 55. Onori ;a lui de de’ fuoi libri, e di que’ del fuo.
renduti. iv i, e p, 72. Maeftro . p, 232,

Stilè Romano ne’ monumenti antichi fé Terenzio fcrittor di Commedie, noti-: 
delibali diflinguere dall’ Etrufco ecUl zie della fua v ita . p. io j. ec. Ap-
Greco , p. 302. *p|aufi riportati da e(Té. p. 104. fe

Stoici, la loro fetta ha molti feguaci ■ vi aveliero parte Scipione Africano
in Roma e perchè. p. itS. - v il giovane e C. Lelio , ivi ec. Sua

Storia Letteraria di Francia V. Mau- morte, p. roj. Giudizio di Cicero-
rini. ne e di Celare intorno le fue Coni-

Storia fcritta prima rozzamente da’Ro- :i medie , ivi ec. Confronto di lui con 
mani. p. 12;*. Plauto, p, ioó.

Storici Romani.' p. 123. ec. 207. ec. TerraiFon, fua Storia della Giurifpru-, 
Storici Siciliàni, p. ■ - ; ¡ ’ denza Romana , p. 85, ; ;
Studj fe abbiano cagionata la, rovina Tiberio Cpruncafiio antico Giurecom 

della Repubblica Romania, p. 126. . fillio . p. 85, Apre il primó fcuòla
Sulpicio C. Gallò farnofo Oratore. p. _di Qiurifprudenza in Peonia . i v i .
! 119. .Suoi; iludj Aftroriomici; iv i. Tibullo Àlbio , notizie della fua vita*
¡ Predice: un’ EcclifH, e con ciò ¡rende P- t%6. Non fi accolla ad Augufto 

i Romani vincitori : in una battàglia* ; Io loda. iv i . Sue PQéfie e itile 
; ivi ec, Scrive un ii*pro fuile E.ccliiìì*1 .: edi effe.7 p, 137*

p. 120. ; Timageue Storico Greco in Roma, fue
Sulpicio Servi# Rufo celebre Giurecon  ̂ vicende, p. 300.

fólto, noriziê  delia fua vita. pi.-273/ Timarató Legislator de’ Locrefr. p. 52/ ; 
Sua morte onorata da Cicerone Con Timeo di Locri celebre Filòfofo. p.32. 
Orazion funebre, p. 274, Onori ac  ̂ i Tbneo;di Taormina Storico, introduce 
cordatigli, p, 275* ü  primo l’ufo delie Olimpiadi. pag.

óp.
T  Tirannione Gramático trafori ve e cor

regge i libri d’ Ariftotiìe. pag. 252.

T AÌete fe fofTe il primo a predire le ; Notizie della fua vita. p. zSS.For^ 
Eccliffì . p. 120. pia 111 Roma una copiofa Biblioteca.

Tarquinio il fuperbo penfa di abolire iv i. Ordina, la Bibliotèca di Cicero- 
tutte le leggi già pubblicate in Ro- ; p.-291.. Credono alcuni che'due^
ma;, p. £4. ' fodero in.Róma di quello npme. p.

Taruzio Lucio Firmano verfato nell’ 8̂8.
Alltologia Gìudiciaria, p, 250. : , T i tone Tullio Liberto di Ciceróne e a

Teatrali fpettacoli degli Etrufchte pag, , lui; caridimo. p. ,197. Suoi pregi e
■ 18. Introdotti in Roma . pag. Si. libri da ini ferirtiivi ec. ;: /

V. Poefìa Teatrale . ; 'r Tilia V. Cornee . Notizie della fua vi-
Teereto Legislatore antico. p. 52* T V  Pa;F W  Maeilyo tT Ifocratép

■ . *vi. ' Ti- :
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'Tizio Caio Poeta, p. io?» !
Toland Giovanni per difcolpare Livio , 

; dalla apportagli credulità il fa ¡Àteo.ri 
p. 222» | ■

di Torremuzza Principe, fua opinione 
: efaminata. p. 71. ■ ■ ..=; ■ r ■
Tragedie de7 Romani InferiorL .a quelle 
- de5 Greci, e perchè . ¡p- 172» ee. 174.

ec. : ■ i ■ ■'
Trogo Pompeo ;; notizie’ della fua-vita 

e della Tua Storia - p. 210. 1 ..ri ! ri 
TEublet,..fuo paragóne di Virgiliorion 

Omero, p. 146.. ec. . . .
Tuberone Quinto difcepolo di Panezio .

p. 112.
Tacca amico di Virgilio ed eccèllente 

Poeta, p, i ?j.
Turpilio Cavalier Romano, Pittore * 

p. 304,
Tarpili» Poeta, p* ioj.

V

Àierio- di Oftia Architetto. pag* 
3°5*

. Valgio Cajo Scrittore di Medicina * p.
260. :

delia Valle Pierro  ̂ fuo fàvolofo raccon
to intorno al Codice intero di Livio 
efiPente nella Libreria del* gran Si-T 
gftore . p* 225.

Varguntejo Gramatico divide ia libri 
gli Annali di Ennio. p. i.oo- , 

Varillas, Tuoi errori. p. 245.
Vario amico di V ir g i l io e d  ecceìlen  ̂

te Poeta, p. 152.
Varo Alieno V. Pnblio.
Varo Poeta, fe fofFe Autore della Tra- . 
. gedia intitolata Tiefte . pag. 152.

Quanto eiTa fofle filmata. p. 172. 
Varrone Atacino Poeta della Galiia 

Tranfalpina. p. 152.
Yarrone M. Terenzio , fue Poefìe. p. 

.152. Sue Storie, pag. 210. Notizie 
della fua v ita . p. 228. Elogi che di 
luì fanno gli antichi, Angolarmente 
Cicerone. p.229. Gran numero di libri 
da lui ferirti in argomenti d’onni ma
niera - iv i , Sua immagine pofla nel
la Biblioteca di Pollione. pag, 230. 
Suoi libri di Matematica , pag. 252. 
Sii m/eiTe una copi olà Biblioteca, &

:, ìp£* De Binato da Cefare. a raccoglisi* 
ne una pubblica „ p, 294, ;

Velocità diverfa deVcorpi nel cadere fe- 
*■ : J íceme n te fplegafa da Lucrezio. pag.
J: T ̂  2. .1 ; v ri' , ’
Vennonio Storico Romano . p. r i 
venuti Filippo, - fua ; DifTertazíone fui 
-rii Gabinetto di Cicerone, p; 292, 
Verno- Fiacco Gramático s Onori da ini 

ricevuti. p, 279.
Uffici, libri ferirti da-Cicerone, intor- 
■ t no- ad! e t t id a  alcuni : rìprefi , dìfefì 

da altri. p, 240; , 7 . r
Vianetli Francefco pubblica il libro de 

Confo!adone fotta nome di Cicerone, 
p. 246-

Vico Gìambatrifla, fua opinion confu
tata . p„ 85.

Virgilio P. Marone, notizie della fua 
.vita. p. 143. Sua patria, ivi. Suoi 
\fludj. ivi. Se egli ila Fautore de5 
piccoli Poemetti a lui attribuiti. ivi 
ec. Come veni (Te a Roma ed entraf- 
fe-nella grazia d5 A ugnilo, p; 144, 
Se fofle udito e applaudito da Cice*1 
roue. ivi. Sue Poefìe. ivi ec. Che 
cofa ordinaffe morendo intorno alla 
Eneide, p. 14̂ . Scioccamente da al
cuni accufato di magia. iv i. Suo ca- 

: rat tere ̂  ivi ec. Sua lettera ad Au
gnilo . iv i. Elogi di lui fatti. p»i4¿. 
Suo confronto con Omero . iv i. 
Priapee fe foffei da lui comporte. p*
H7-  . . .  ,

Vitruvio, notizie' della fua vita, p.*?*»-
Di qual patria fofle . pag. 2*3. Sua 
Opera- ivi. Leggi da luì preferirte 
nella fabbrica delle Biblioteche, pag-. 
297. ■ ,

Volpi Giannantomo, fua opiruon con
futata. p. 14?.

Volumnio Scrinor dr Tragedie Etrjjf* 
che* p. 18.

VolTio Giovanni Gherardo fuo errore 
intorno ai Poeta Caflio. p. 152,

W

WAlchio Giangiorgio, rtmDifTerta- 
zione fa’ viaggi di Cicerone. p* 

1 9̂. Sul metodo di Radiare predo t  
Romani * p* 278*

Wai-
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Walchio Giaime'rncfto Emanuele , Tue

; ni * p- 27?.
Ward fuo libro falla condizione de’Me- 

dici in Roma* p* 269.
Weftlero Crtftefido, Tua lettera falla-na- 
. (cita di Alfeno V aro . p. 275, : 
Winch Daniello, Tuo libro falla condi

zione derMedici in Roma. p. tóp. 
yAinckfelmànn, Tuo parere intorno alle 

Opere degU Etrufckni p.̂  4» ec, In
torno la decadenza deli’ Architettura 
in Ròm** p. joy.

.. .1.; ' ì. J‘-' 'Ì1  ̂ ■

ZAIeuco Legislator:de*Locrefi# pag, 
50.- ec. J'.,

Zenone di Velia odia Elea primo Scrit- 
tor di Dialogj. p, 33. Filofofo del
la Setta Eleatica. p. 34.

Zeuii, fe fofle Italiano. pag. 74, ec* 
Chiamato a dipingere da molte Cit
tà d’ Italia. p. 75* ; :

l i  fine iteli? Indice •
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